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PACINIeditore

La possibilità di costituire un Dipartimento Funzionale Interaziendale Sanitario (D.F.I.S.) di Geriatria e Lungodegenza rappresenta un fatto di
estrema importanza sia dal punto di
vista culturale che da quello assistenziale per le molteplici e positive azioni che da essa potranno svilupparsi.
I riferimenti legislativi scaturiscono
da una serie di provvedimenti che
negli anni scorsi hanno recepito, prima in ambito mondiale (Assemblea
ONU di Vienna del 1982), poi nazionale (Progetto-obiettivo “Tutela della
salute degli anziani” del 1992) ed infine regionale (Legge 5/94) le indicazioni che venivano dalla cultura e
sperimentazione assistenziale, fatta
nei vari ambiti nazionali.
Il primo di questi principi è quello
dell’unicità e continuità di cura dell’anziano. La raccomandazione n.
13 dell’ONU recita: “L’assistenza a domicilio non può essere considerata

come un sostituto delle cure ospedaliere; questi due tipi di cure sono invece complementari e converrà associarle nel sistema sanitario perché le
persone anziane possano ricevere,
con una spesa minima, le cure più
adatte alle loro esigenze. Occorre dotare i servizi a domicilio di mezzi medici, paramedici, infermieristici e tecnici che consentano di limitare il ricorso alla spedalizzazione”.
Il Progetto-obiettivo anziani auspicava la costituzione di almeno una
Unità di Valutazione Geriatrica
(UVG) per ogni USL (in questo caso
si trattava di una UVG ospedaliera diversa da quella istituita dalla regione
Emilia-Romagna che agisce esclusivamente in ambito territoriale). Queste
UVG ospedaliere sono da considerare come il perno di tutta l’assistenza
all’anziano sia in ambito ospedaliero
che in quello extraospedaliero o, meglio, territoriale.
Gli obiettivi che il Dipartimento Interaziendale Funzionale (D.F.I.S.) di
Geriatria e Lungodegenza dovrà perseguire sono:
- elaborazione e condivisione, con i
diversi professionisti coinvolti
(ospedalieri, territoriali, MMG), di
progetti assistenziali individualizzati (PAI) e per tipologie di patologia;
- definizione degli “outcome” principali che mirano alla riduzione di
ospedalizzazione e istituzionalizzazione con miglioramento della
qualità di vita del paziente e del carer;
- sviluppo e integrazione dei collegamenti funzionali mediante lo sviluppo di percorsi condivisi continuativi ed organici fra le strutture
di cura ospedaliere e la rete dei ser-
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vizi territoriali (ADI, RSA) in un’ottica di continuità di cura al momento della dimissione
dei soggetti fragili (dimissione protetta);
- integrazione fra i professionisti impegnati
nello stesso percorso assistenziale(IP, MMG,
specialisti d’organo, etc.);
- sviluppo dell’integrazione con la funzione sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente all’integrazione socio-sanitaria;
- elaborazione e condivisione di protocolli unici per la selezione e l’accoglimento dei pazienti;
- elaborazione e condivisione di protocolli e di
processi di valutazione globale dei bisogni
basati sulle evidenze scientifiche.
Rapporti funzionali fra il dipartimento interaziendale di geriatria e la produzione diretta dei
servizi distrettuali organizzati nel dipartimento
delle cure primarie
Come si evince visivamente dall’allegato schema, il “Dipartimento inter-aziendale geriatrico”
si rapporta in vari modi con i servizi aziendali
che programmano e gestiscono attività rivolte
alla popolazione anziana.
Essi sono collocati all’interno delle Aree che
connotano il “Dipartimento delle Cure Primarie” e si specificano: nell’Assistenza domiciliare
integrata; nel “Servizio assistenza anziani”; nelle RSA e nei coordinamenti delle Case Protette;
nel Progetto demenze; nell’Unità di Valutazione
Geriatrica e nelle attività ambulatoriali geriatriche.
Il “Dipartimento interaziendale di lungodegenza e geriatria” impatta con i Servizi territoriali
dedicati alla assistenza della popolazione anziana sulla base dei principi e criteri generali che
sono stati posti a giustificazione della esigenza
di dare vita ai dipartimenti stessi.
Compete, dunque, al Dipartimento interaziendale di lungodegenza e geriatria, preoccuparsi
di eliminare o ridurre l’influenza di ogni possibile fattore che sia causa di inefficacia, inappropriatezza, inefficienza clinica, scarsa accessibilità, intempestività e discontinuità nell’assistenza all’utente anziano non autosufficiente.
È per ottenere tale risultato, che il Dipartimento deve proporre tutte le soluzioni possibili
orientate all’uso coordinato dei servizi per rendere ottimale il rapporto fra le risorse impiegate e i processi clinici e assistenziali.
In particolare, deve favorire lo sviluppo di
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un’organica rete di servizi – ospedalieri e territoriali – su base provinciale, ricercando le complementarietà e le sinergie più opportunamente
capaci di creare percorsi clinici omogenei e un
essenziale impiego delle risorse.
Ciò premesso, il Dipartimento verrà ad interagire con i Distretti, in generale, e con i “Dipartimenti delle Cure primarie”, in particolare, in ordine a due principali aspetti:
a) La concorrenza alla “Pianificazione delle attività territoriali” (PAT), con particolare riferimento.
- al rapporto inevitabile che si instaura tra le
ipotesi di razionalizzazione e sviluppo delle
attività ospedaliere (con peculiare rilevanza
attribuita alle lungodegenze) e le prospettive
di consolidamento e/o di cambiamento delle
strutture residenziali protette;
- il perseguimento di una sempre migliore appropriatezza prestazionale; la qual cosa comporta conseguenze sia sul versante delle relazioni fra ricovero ospedaliero e domiciliarità,
sia nel versante del rapporto tra ricoveri
ospedalieri e day – H e attività ambulatoriali.
b)La realizzazione di un buon “Governo clinico”.
Ciò può determinarsi attraverso una serie di elaborazioni ed indirizzi che specifichino, in relazione a ciascun Servizio della Rete:
- i caratteri di una assistenza geriatrica appropriata;
- i criteri della presa in carico e della continuità
assistenziale;
- i contenuti della integrazione professionale;
- le informazioni indispensabili per sostanziare
i vari momenti valutativi del bisogno e degli
esiti.
La definizione di protocolli e linee guida di tal
genere non incide tendenzialmente solo sui
comportamenti professionali, ma può indurre
effetti anche sulla organizzazione del lavoro, e
quindi sui corrispondenti carichi prestazionali;
con ciò, di nuovo, interagendo con la programmazione sia delle Attività Territoriali che dei
Piani di Zona (prodotti programmatici in cui si
stabilisce il fabbisogno di risorse per i servizi
Distrettuali).
Peraltro, le interrelazioni fra il Dipartimento e i
Distretti (Dipartimenti delle Cure primarie) non
si esauriscono nella definizione di alcuni conte-
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nuti programmatori e nelle “pratiche” del Governo Clinico; esiste, infatti, un area collaborativa storicamente sperimentata che si ritiene di
dover mantenere e perfezionare.
Si tratta dell’utilizzo, all’interno dei Servizi Territoriali della rete, di unità di personale geriatrico appartenente all’organico delle strutture del
“Dipartimento Interaziendale di Lungodegenza
e Geriatria”.
Da sempre, infatti, i geriatri ospedalieri agiscono anche sul territorio, con ciò rappresentando
una risorsa che si è resa disponibile sulla base
di accordi – definitisi fra le Direzioni dei Distretti e quelle Ospedaliere – che stabilivano le
attività offerte ed i tempi e i modi della loro erogazione.
Ciò ha riguardato una svariata serie di funzioni
assistenziali: dalla consulenza alla equipe dell’ADI, alla presenza nei poliambulatori distrettuali; dalla partecipazione al gruppo interprofessionale di valutazione geriatrica, al coordinamento clinico in non poche Residenze Protette,
etc.).
Nel momento stesso in cui, sulla base degli accordi intercorsi, i geriatri ospedalieri entrano a
far parte della organizzazione di attività e servizi territoriali, vengono gestiti, funzionalmente,
dai responsabili di tali servizi.
L’entrata in scena del Dipartimento non solo
non deve sovvertire i criteri collaborativi proficuamente già sperimentati ma, al contrario, può
garantire una regia organica che consenta, da
un lato, di meglio calibrare l’impiego della risorsa “geriatri” avendo presente i fabbisogni
complessivi e il quadro organico delle priorità
su base provinciale e continui a favorire, dall’altro, l’utilizzo polifunzionale di ciascun medico geriatra creando, fra attività ospedaliere e
territoriali, una osmosi capace di arricchirlo
professionalmente.
Va notato, infine, che il Direttore del Dipartimento Interaziendale è chiamato a svolgere una
funzione di supporto alla Direzione Generale
attraverso l’Ufficio di Sfaff: “Area progetto anziani e ADI”.
Suo compito quello di coordinare, su base
aziendale, le varie programmazioni territoriali
dei Piani di Zona, collocandole in una visione,
unitaria e poliennale, che tenga conto sia delle
compatibilità finanziarie, sia di una visione d’insieme che valuti l’interfaccia delle reti di “offerta” alla popolazione anziana con quelle afferenti alla popolazione disabile, ai pazienti psichiatrici, ai cittadini in trattamento riabilitativo, etc.
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In questa disamina i problemi sono stati affrontati con un’ottica panoramica senza cercare di
approfondire le singole questioni per non appesantire la lettura e per non far perdere il quadro di riferimento ampio e complessivo. Rimangono comunque disponibili una serie di documenti e di strumenti per definire con più precisione le singole questioni che vanno dalla descrizione degli strumenti di valutazione multidimensionale per l’invio in LPA, alla Dimissione
Protetta con implementazione dell’ADI, alla verifica dei risultati del modello ortogeriatrico,
etc.

Il centro integrato di medicina
dell’invecchiamento della ASL di Venosa
G.B. BOCHICCHIO
Centro Integrato Medicina dell’Invecchiamento, ASL 1,Venosa (PZ)

Per rispondere al bisogno di salute degli anziani la nostra Azienda ha costruito un modello di
rete governato dal Centro Integrato di Medicina
dell’Invecchiamento (CE.I.M.I.) che rappresenta
il punto unico di accesso, di accoglienza, di
informazione e progettazione organizzativa dell’Azienda in tema di assistenza agli anziani.
Il CE.I.M.I. consente a servizi affini o complementari di operare in forma coordinata per ottimizzare la qualità assistenziale alla persona anziana e l’utilizzo delle risorse complessivamente assegnate.
Il CE.I.M.I. rappresenta il punto di riferimento
per il coordinamento e l’integrazione delle attività sanitarie e socioassistenziali rivolte agli anziani. Operatori del Ceimi e operatori dei Comuni collaborano per predisporre Piani Individualizzati di Trattamento, che prevedono sia gli
interventi sanitari che quelli sociali.
Obiettivo principale del CEIMI è il superamento del sistema di erogazione dei servizi, fondato sulla parcellizzazione degli interventi, attraverso la creazione di un sistema che dia risposta compiuta e globale tanto ai bisogni sanitari
quanto a quelli socio-assistenziali dell’anziano.
Come obiettivo generale, persegue il consolidarsi di un sistema di erogazione dei servizi efficace ed efficiente che garantisca la migliore
qualità di vita possibile all’anziano attraverso
l’organizzazione di un modello integrato ospedale-territorio in grado di elaborare risposte
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qualificate ai bisogni clinici e riabilitativi delle
persone anziane.
Questa esperienza costituisce la base di partenza per la costruzione di modelli di organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari per gli
anziani che sono basati su:
- servizi a domicilio;
- informazione al cittadino sui propri diritti e
doveri e sulla rete di servizi cui può accedere;
- tecnologie telematiche applicate all’abitazione (Domotica);
- prevenzione degli eventi traumatici ed acuti e
gestione di patologie croniche attraverso
un’apposita carta dei servizi all’anziano che
ne disciplini anche i comportamenti e le abitudini di vita;
- supporto ai familiari impegnati nell’assistenza
(caregivers) attraverso appositi corsi di formazione o l’organizzazione di centri diurni.
La rete dei servizi territoriali ed ospedalieri del
CE.I.M.I. è costituita da
Centro di Coordinamento delle Cure Domiciliari e delle Cure Palliative che coordina:
Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
Assistenza Domiciliare agli ospiti di residenze
protette e collettività (ADR);
Assistenza Domiciliare ai malati terminali e di
area critica.
Ogni paziente candidato alle cure domiciliari
viene preventivamente sottoposto a valutazione
multidimensionale (VMD), per:
- identificare bisogni, problematiche assistenziali e obiettivi assistenziali (“problem solving”);
- programmare l’intervento assistenziale;
- migliorare la funzione e la qualità di vita;
- ottimizzare l’allocazione delle risorse;
- ridurre l’utilizzo dei servizi non necessari.
Al Centro di Coordinamento è attestata la Unità
di Valutazione Geriatria (UVG), composta dal
medico curante, infermiere professionale, terapista della riabilitazione ed assistente sociale
aziendale e/o comunale integrata da eventuali
altre figure professionali (specialista, psicologo,
ecc) sulla base dei bisogni segnalati, individua,
al proprio interno, un membro che funge da
“case manager” o coordinatore del caso che,
una volta ricevuta la richiesta o la segnalazione
di intervento, effettua la valutazione multidi-
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mensionale (VMD) presso il domicilio del paziente o in ospedale prima della dimissione. Il
“case manager” è figura professionale addestrata alla somministrazione dei test utili alla VMD,
ha il compito specifico di seguire l’assistito in
tutte le fasi del Piano Individualizzato di Trattamento (PIT) e di facilitare i rapporti e i collegamenti tra i vari servizi che devono interagire
con l’assistito.
Effettuata la VMD, il medico curante, l’UV e, ove
necessario, operatori dei servizi socio-sanitari
comunali, concordano il Piano Individualizzato
di Trattamento (PIT), nel quale si precisano le
prestazioni sanitarie (di medicina generale, specialistica, prestazioni infermieristiche e/o riabilitative necessarie, la fornitura di ausili, presidi
sanitari e farmaci) e gli interventi assistenziali
(aiuto per il governo della casa, servizio lavanderia, preparazione e fornitura pasti a domicilio, eventuale abbattimento barriere architettoniche, l’intervento del volontariato, etc.), le verifiche, i controlli e la presumibile durata del
trattamento.
I dati della valutazione sono quindi trasmessi:
- al Comune capoarea (dati relativi ai problemi
socio-assistenziali);
- al Medico di Medicina Generale (il set completo dei dati relativi ai propri pazienti);
- al Centro di Coordinamento delle Cure Domiciliari.
Il servizio infermieristico domiciliare e quello
riabilitativo sono gestiti in outsourcing, dalla
Cooperativa Auxilium.
L’Unità di Valutazione, a seguito della VMD,
può prevedere anche il ricovero nei reparti per
acuti o in day hospital geriatrico, cicli riabilitativi o interventi specialistici ambulatoriali da
eseguirsi presso la parte ospedaliera del
CE.I.M.I.
L’ammissione ai servizi ospedalieri del CE.I.M.I.
(day hospital, ambulatori, trattamenti FKT e riabilitativi, etc.), può avvenire su segnalazione di:
- reparti di degenza, al momento della dimissione;
- pronto soccorso, anche di altri ospedali;
- medico curante;
- responsabili ADI distrettuali;
- altri ambulatori del presidio ospedaliero unificato;
- altra istituzione territoriale (ADI, RSA, Casa di
Riposo).
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È operativo un Accordo per le Cure Domiciliari
(da ridefinire alla luce del nuovo Accordo decentrato regionale, in via di approvazione), tra
ASL e MMG, che definisce obiettivi, interventi e
ruoli dei vari operatori e dei vari servizi nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata.
Viene ribadita la centralità del Medico di Medicina Generale che viene supportato dall’Azienda attraverso il Centro di coordinamento delle
cure domiciliari e delle cure palliative per il
conseguimento di obiettivi strategici come la riduzione del tasso di ospedalizzazione dei pazienti in ADI, l’attivazione delle dimissioni protette e dell’ospedalizzazione domiciliare. L’accordo, in particolare, disciplina: l’assistenza domiciliare programmata (ADP); l’assistenza domiciliare integrata (ADI); l’assistenza domicilia-
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re per i pazienti ospiti di case di riposo; l’assistenza domiciliare agli ospiti di residenze e comunità (ADR); l’assistenza domiciliare di tipo
esclusivamente sanitario; l’assistenza domiciliare di tipo esclusivamente sociale (Comuni); l’assistenza domiciliare rivolta ai malati in fase critica.
Le funzioni ospedaliere comprendono:
- Day Hospital Geriatrico e Ambulatorio di medicina geriatrica e preventiva;
- Funzione di Reumatologia e MOC;
- Centro “Demenze” e Progetto Cronos;
- Ambulatorio di Fisioterapia, di riabilitazione
neuromotoria e terapia occupazionale;
- Ambulatorio di ecocolordopplergrafia vascolare.
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Il day hospital geriatrico rappresenta innanzitutto un’articolazione funzionale al servizio dei
pazienti in ADI che, per problemi di tipo clinico o per casi di particolare complessità diagnostica e/o assistenziale, non possano essere efficacemente trattati a domicilio e in questo caso
vi afferiscono direttamente su semplice segnalazione del medico curante o del Centro di Coordinamento.
Il nuovo atto aziendale della ASL ha istituito il
Dipartimento Ospedale-Territorio e della Fragilità composto dal CEIMI (Centro Integrato di
Medicina dell’Invecchiamento), dalla Lungodegenza, dalla Riabilitazione Neuromotoria, dalla
Diabetologia, dall’Unità Scompenso Cardiaco e
dall’Unità di Terapia del dolore e Cure Palliative.
L’Unità di Terapia del Dolore e Cure Palliative,
a supporto delle attività di assistenza domiciliare ai malati in fase critica, essendo così stata
colmata una lacuna assistenziale per questo
gruppo di malati fragili. Gli obiettivi primari di
questa struttura sono:
- consulenza per i malati ricoverati nei reparti
ospedalieri;
- consulenza per i medici di medicina generale
nei casi di particolare impegno e complessità
di ammalati assistibili a domicilio;
- controllo e monitoraggio del dolore ed altri
sintomi con tecniche specifiche;
- accesso preferenziale dei malati terminali per
ricoveri brevi indirizzati a trattamenti non
eseguibili a domicilio, per predisporre un
adeguato piano di cura (titolazione di farmaci, diagnostica strumentale complessa, dispositivi impiantabili, tecniche neurolesive, alimentazione), l’effettuazione di interventi di
sostegno (confezionamento di gastrostomia
per endoscopica, digiunostomia, colonstomia, nefrostomia, protesi digestive) e fornire
un sollievo temporaneo dal carico assistenziale alla famiglia se inserita in un piano di
assistenza domiciliare;
- relazione con i diversi servizi ospedalieri per
il passaggio del paziente dalla fase di trattamento a quella palliativa;
- integrazione e completamento dell’attività
della rete domiciliare di assistenza laddove
sia assente o indisponibile il nucleo familiare
del malato terminale o sia inadeguato o assente il domicilio dello stesso.
Il modello assistenziale prevede infatti la possibilità di ospedalizzazioni “mirate” al controllo
sintomatico di momenti di malattia non gestibi-

li a livello domiciliare. Questa articolazione funzionale, in rete con gli altri nodi del sistema che
fa capo al Centro di Coordinamento delle Cure
domiciliari e delle Cure palliative (CEIMI), può
favorire la continuità terapeutica, assistenziale
ed organizzativa. I nodi della rete costituiscono
i punti di sintesi e di svincolo fra cure palliative
e cure primarie.

Implementazione dell’assistenza
mediante VAOR-RSA in una residenza
protetta nel periodo 1999-2006
G. MENCULINI1, M. FATICHENTI1, N. POPA1,
S. SIMONCINI1, G.A. SORBINO1, M.G. MARCACCI1,
D. MARZUCCHI1, G. DELL’AQUILA2, U. SENIN2,
A. CHERUBINI2
Residenza Protetta “Creusa Brizi Bittoni”, Città della Pieve (PG); 2 Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di
Perugia

1

La Residenza Protetta “Creusa Brizi Bittoni” di
Città della Pieve (PG) è una struttura che ospita attualmente 50 anziani lungodegenti ed ha
ulteriori 3 posti disponibili per eventuali ricoveri temporanei di sollievo.
Nella Regione Umbria le strutture territoriali per
gli anziani vengono individuate in Residenze
Protette ed RSA. Le prime sono strutture che
ospitano, in modalità di lungodegenza, anziani
non autosufficienti ed hanno finalità prevalentemente assistenziali; le seconde ospitano anziani disabili in fase post-acuta, per un periodo
massimo di 90 giorni ed hanno una valenza
maggiormente riabilitativa.
Nel 1999 è stata introdotta la metodologia multidimensionale geriatrica (VMD) mediante l’utilizzo dello strumento VAOR-RSA, ad opera di
un geriatra, con una formazione ed una lunga
esperienza in questo settore.
Com’è noto la valutazione multidimensionale è
ritenuta da tempo il principale strumento tecnologico della medicina geriatrica, che non si limita solamente ad un aspetto valutativo-diagnostico, essendo al tempo stesso anche uno
strumento operativo di gestione assistenziale
dell’anziano 1.
Ciò che principalmente caratterizza la valutazione multidimensionale è l’interdisciplinarietà; infatti, la sua attuazione non potrebbe avvenire
senza il coinvolgimento di numerose figure professionali che costituiscono l’équipe.
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Grazie alla VMD è possibile effettuare una fotografia completa dell’anziano, che mette in evidenza il suo stato clinico (stato di salute, segni
e sintomi di malattia, etc.), il suo stato psicologico (tono dell’umore, capacità mentali, etc.),
gli eventuali problemi sociali (capacità relazionali, di convivenza, di condizione abitativa ed
economica), il suo stato funzionale, cioè le sue
abilità nel compiere le varie attività di vita quotidiana.
Lo strumento VAOR-RSA è uno strumento di
VMD di ultima generazione che è stato costruito per consentire la definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato, partendo dai vari
indicatori delle diverse aree problematiche in
cui è articolato.
L’attuazione della VMD mediante la somministrazione periodica del VAOR-RSA consente,
inoltre, di effettuare la verifica dell’efficacia degli interventi di tipo terapeutico ed assistenziale previsti dal PAI, è di estrema importanza ai
fini della individuazione precoce e della prevenzione delle complicanze di numerose condizioni patologiche (ipertensione arteriosa, diabete mellito, scompenso cardiaco, cadute, decubiti, stato disnutrizionale, etc.) e quindi di cogliere i primi segni di una evoluzione verso la fragilità 2.
Il geriatra all’interno dell’équipe multisciplinare
nella Residenza Protetta ha effettuato nel corso
di questi anni numerosi incontri formativi con il
personale assistenziale, trattando sia tematiche
tipicamente geriatriche, che le modalità di compilazione e di utilizzo dello stesso VAOR-RSA,
che, pertanto, è stato sia mezzo di costruzione
dell’organizzazione che oggetto di discussione e
di formazione vera e propria.
Utilizzando il VAOR-RSA ci si è accorti che per
essere coerenti con la sua impostazione e quindi
per poter rispondere alle esigenze assistenziali

Fig. 1.
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via via evidenziate, era necessario rivedere tutta
l’organizzazione, partendo dai requisiti minimi
funzionali fino a quelli tecnologici e strutturali.
Le difficoltà incontrate durante questo lungo
cammino di adeguamento generale della struttura sono state notevoli e, com’è facile immaginare, soprattutto di ordine economico; ma quella sicuramente più tenace da vincere è stata la
resistenza “culturale” da parte di tutte le figure
professionali, assistenziali e non, presenti nella
Residenza. Lo scetticismo, la perplessità, il non
vedere l’utilità di cambiare metodologia assistenziale, il troppo tempo invocato per rispettare le indicazioni del VAOR-RSA sono stati ostacoli veramente importanti nel percorso di miglioramento dell’assistenza.
A distanza di 7 anni si può dire che questi
aspetti siano stati superati e che quella vera e
propria rivoluzione culturale in senso geriatrico
che veniva proposta si è realizzata. Tutte le figure assistenziali condividono lo spirito del
VAOR-RSA, la sua filosofia di impostazione
(problem solving) l’efficacia operativa, il suo
linguaggio molto pratico e vicino all’attività delle singole figure professionali 3-4.
Grazie all’applicazione della metodologia
VAOR-RSA si sono potuti raggiungere risultati
importanti in termini di qualità assistenziale.
Nel corso degli anni la complessità dell’assistenza agli anziani è aumentata notevolmente;
infatti, gli ospiti che entrano oggi nella Residenza Protetta sono molto più anziani e disabili di quelli che entravano già 7 anni fa (Fig. 1 A
e B) ed impongono strumenti di valutazione e
metodologie adeguate alle crescenti esigenze,
senza le quali non sarebbe possibile raggiungere quella flessibilità organizzativa, che consente
l’adeguamento costante, quotidiano, dei piani
di lavoro ed il raggiungimento di buoni livelli di
assistenza 5.
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Tab. I. Principali outcome degli ospiti.

Mortalità (n. decessi/50 ospiti)
Ricoveri (n. ricoveri/anno)
Giornate di degenza (n. gg. ricovero/anno)
Cadute (n. cadute/50 ospiti)
Fratture di femore
Lesioni da decubito (n. ospiti)
Contenzione fisica
Consumo di psicofarmaci

Anno 1999

Anno 2006

26%
60%
118
164%
4%
(n = 12) 24%
34%
90%

14%
24%
70
18%
0%
(n = 7) 14%
26%
60%

In effetti, l’implementazione della nostra assistenza mediante il VAOR-RSA ci ha consentito di
migliorare notevolmente alcuni outcome, quali
la mortalità, il numero di ricoveri/anno, di giornate di degenza ospedaliera, di eventi traumatici e soprattutto di fratture di femore, di decubiti e della loro gravità, il ricorso ai mezzi di contenzione fisica e l’uso di psicofarmaci (Tab. I).
Ma un altro importantissimo risultato ottenuto
nel tempo è la percezione del benessere psicofisico da parte degli ospiti e dei loro familiari,
che oggi, rispetto ad alcuni anni fa, la manifestano attraverso una loro maggiore presenza,
frequentazione e condivisione di momenti socializzanti organizzati all’interno e all’esterno
della Residenza Protetta. Questo dato, di estrema importanza per l’aspetto sociale, ci è stato
confermato anche dall’analisi dei dati specifici
provenienti dal Progetto ULISSE, a cui la Residenza Protetta ha partecipato.
Le riflessioni che a tutt’oggi possiamo fare, pertanto, sono numerose.
Il VAOR-RSA è uno strumento di indiscutibile
valore metodologico-assistenziale, ma anche di
supporto nella programmazione di interventi e
strategie assistenziali generali. Nella nostra
esperienza il VAOR-RSA è stato, ed è ancora oggi, uno strumento formativo di grande rilevanza, che ha fatto da collante per tutte le figure
professionali, unificando l’approccio metodologico all’anziano disabile.
Per far sì che il VAOR-RSA possa esprime tutte
le sue potenzialità è necessario un costante adeguamento e potenziamento di tutte le risorse; a
tal proposito l’Amministrazione della Residenza
Protetta, nonostante i tempi difficili per motivazioni ben intuibili, ha saputo sempre adeguarsi
e trovare le risorse per consentire all’équipe e a
tutta l’organizzazione assistenziale di funziona-

re adeguatamente secondo le indicazioni metodologiche, i protocolli assistenziali, diagnosticoterapeutici e riabilitativi specifici.
L’ultima riflessione è un auspicio e cioè la speranza di poter utilizzare il VAOR-RSA in maniera sistematica in tutte le residenze per anziani,
in modo da uniformare il linguaggio assistenziale, creare banche dati costantemente aggiornati che consentano l’analisi delle caratteristiche degli anziani, ma anche il confronto tra
strutture ed una spinta costante al miglioramento della qualità assistenziale.
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Centro di Ricerca e Cura
dell’Invecchiamento: ricerca di una
strategia di approccio integrato
D. MARI
U.O. Medicina Generale ad indirizzo Geriatrico, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano, Dipartimento di Scienze
Mediche, Università di Milano

Gli effetti della longevità, vera rivoluzione di
questo secolo, continueranno a produrre un impatto significativo sui programmi sanitari e sociali, sulla vita delle famiglie, sull’economia, i
posti di lavoro e sulla formazione sanitaria.
Il Centro di Ricerca e Cura dell’Invecchiamento
si propone come una struttura innovativa che
cerca di affrontare in modo unitario, sotto l’aspetto clinico e della ricerca biomedica, il momento preventivo in stretta relazione con la medicina territoriale, quello di ricovero per la cura
dei pazienti in fase acuta e nel periodo di riabilitazione, quello della residenzialità di elevato
contenuto sanitario. Il Centro svolgerà inoltre
attività di formazione istituzionale primaria e
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secondaria, sia attraverso la convenzione con la
Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Milano, sia come sede dei Corsi di laurea triennale in Infermieristica, Fisioterapia,
Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia e di Biotecnologie mediche.
La struttura che occupa 30.000 mq in una zona
centrale di Milano, comprende al piano terra un
poliambulatorio specialistico per visite specialistiche, ecografie, radiologia, risonanza magnetica con un afflusso di 3000 persone per settimana, di cui l’80% di ultrasessantaciquenni e un’area di degenza per un totale di 216 letti: 12 letti e 4 DH dell’Unità di Medicina Generale ad indirizzo Geriatrico, 18 letti e 15 DH dell’Unità di
Riabilitazione intermedia, specularmente affiancate su uno stesso piano e 160 letti di RSA ai
due piani superiori, con una assistenza medico
infermieristica 24 ore su 24 e accesso, in caso di
necessità, ai servizi di emergenza-urgenza
(Unità Coronarica e Stroke Unit per l’ictus nella
fase acuta) che fanno parte dell’IRCCS San Luca
Istituto Auxologico Italiano.
I 21 laboratori di ricerca dell’IRCCS Istituto
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Auxologico Italiano si estendono su una superficie di 4000 mq con 3 Unità di stabulazione con
sala operatoria e 4000 mq sono dedicati alla
diagnostica di laboratorio. La mission scientifica
accreditata riguarda i temi di “Medicina della
riabilitazione e patologie auxo-endocrino metaboliche e neurocardiovascolari”.
Il Centro di ricerca e cura dell’invecchiamento
si presenta inoltre come un eccezionale laboratorio di ricerca clinica per la messa a punto di
strumenti di lavoro adeguati per la buona gestione dell’anziano affetto da pluripatologie in
percorsi diagnostici e terapeutici diversificati.
Ad esempio lo studio di una cartella clinica geriatrica e riabilitativa inserita in un nuovo sistema integrato elettronico, utilizzabile sia per la
degenza per acuti sia in RSA ci dovrebbe permettere la raccolta di dati essenziali finora difficilmente disponibili in un unico database. La
cartella deve permetterci di identificare la peculiarità del paziente anziano, sia sul piano dell’autonomia che della comorbilità, con particolare attenzione ad alcuni parametri irrinunciabili (BMI, IADL e ADL, Mini Mental State Examination, Geriatric Depression Scale, indice di comorbilità, Hand Gripe Test, anamnesi farmacologia per reazioni avverse da farmaci). Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla
messa a punto di strumenti che aiutino la scelta della decisione del programma post-acuzie,
per stabilire in maniera congrua chi si può giovare di interventi riabilitativi rispetto a chi dovrà accedere a una struttura di lungodegenza.
Una volta operata la scelta, sarà importante
identificare strumenti di controllo post-dimissione (condizioni di instabilità clinica con nuovi ricoveri in Ospedale per acuti, comparsa di
delirium o di declino cognitivo, comparsa di
uno stato di malnutrizione, necessità di attivare
un’assistenza domiciliare, ricovero in RSA, morte o invece ripresa di una vita con un buon livello funzionale nel proprio ambito domestico).
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LETTURA
Diagnosi differenziale delle demenze: cosa
dice il neuroimaging?
S. SESTINI
U.O. Medicina Nucleare, Università di Firenze, Ospedale
Misericordia e Dolce, Azienda USL 4, Prato

All’aumentare delle aspettative di vita, il numero delle persone suscettibili di sviluppare una
malattia neuro-degenerativa con il progredire
della età sta rapidamente crescendo. Questo fenomeno riguarda in modo particolare la malattia di Alzheimer (AD) e la malattia di Parkinson
(PD), le più diffuse ed anche le più onerose in
termini di costi per la società 1. L’incidenza e la
prevalenza della AD sono rispettivamente di 46 e 29,3 milioni di persone, con un costo globale complessivo di 315 miliardi di dollari/anno
nei paesi avanzati e con una previsione di prevalenza di malattia di circa 63 milioni di persone nel 2030 e di 114 milioni di persone nel 2050
2
. Sebbene meno frequente della AD, questo
trend risulta presente anche nella MP 3.
Di fronte a questo preoccupante scenario, notevoli sforzi sono stati fatti negli ultimi anni nel
tentativo di identificare i potenziali bio-markers
della malattia neuro-degenerativa. La definizione di bio-marker è quella di un parametro la cui
misura è un indicatore di un determinato processo biologico in condizioni di normalità o di
patologia e delle modificazioni a cui esso va incontro a seguito di un trattamento terapeutico.
L’obiettivo primario di un bio-marker è la diagnosi di malattia. Nelle malattie neurodegenerative questo significa individuare tali soggetti
prima della comparsa dei sintomi tipici della
malattia rispetto alle fisiologiche variazioni del
processo di invecchiamento (sensibilità) e differenziare le malattie neurodegenerative tra loro
dopo la comparsa dei sintomi (specificità) 4. La
necessità di un bio-marker sensibile deriva dalla possibilità di instaurare trattamenti neuroprotettivi, di valutarne l’efficacia e di seguire la
progressione di malattia. La necessità di un biomarker specifico deriva dalla necessità di instaurare protocolli terapeutici a chi è veramente affetto da una malattia neuro-degenerativa e
di differenziarli a seconda del tipo di malattia 5.
Per lungo tempo relegate ai confini dei protocolli diagnostici, le tecniche di neuroimaging
funzionale e molecolare del cervello sono at-
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tualmente annoverate tra i potenziali biomarker di una malattia neuro-degenerativa e
per tale motivo ragionevolmente inserite nell’iter diagnostico di queste malattie 6 7. Tale scelta deriva principalmente dall’aumentata conoscenza dei fattori che regolano il normale processo di invecchiamento neuronale e delle modificazioni molecolari indotte dalla malattia
neuro-degenerativa unita alla possibilità di rilevare in vivo tali alterazioni prima della morte
neuronale e della comparsa dei sintomi 8. Ad
esempio nella malattia di Parkinson esiste oggi
la possibilità di rilevare in vivo l’integrità del sistema nigro-striatale e, quindi, di fare diagnosi
di malattia del sistema dopaminergico, semplicemente monitorando l’attività dei trasportatori
della dopamina nelle terminazioni pre-sinaptiche (Figura 1A) 5. Analogamente, nella malattia
di Alzheimer è possibile rilevare in vivo la presenza e le sedi di accumulo di specifiche proteine patogene, come la b-amilode 9. Oppure,
in virtù del fatto che le malattie neurodegenerative colpiscono prevalentemente le sinapsi, che
l’apporto ematico ed il consumo di glucosio nel
cervello serve a mantenere tale trasmissione e
che le sedi del cervello colpite variano a seconda della malattia, è oggi possibile differenziare
una malattia neuro-degenerativa dall’altra semplicemente rilevando in vivo le aree cerebrali
caratterizzate da una riduzione del flusso ematico o metabolismo glucidico (Figura 1B, C) 10. A
fianco di motivazioni puramente scientifiche,
anche fattori di ordine pratico hanno contribuito alla diffusione di queste tecniche diagnostiche, come ad esempio la maggior semplicità dei
protocolli di acquisizione, la riduzione della dose di radioattività assorbita dal paziente e, non
ultimo, la riduzione dei costi dell’esame ed il recupero di risorse derivanti da una diagnosi corretta 11.

Fig. 1.
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SIMPOSIO
CI SONO NOVITÀ NELL’ALZHEIMER?
MODERATORI
V. CANONICO (NAPOLI), E. MANZATO (PADOVA)

Ipotesi colinergica del sonno: tra memoria
e comportamento
L. FERINI STRAMBI
Centro di Medicina del Sonno, Università Vita-Salute San
Raffaele, Milano

È ben noto che l’alternarsi di veglia e di sonno
è regolato dall’interazione di sistemi neuronali
localizzati a livello del tronco cerebrale e del
diencefalo. Il sistema colinergico modula l’attività cerebrale attraverso i neuroni del prosencefalo basale che proiettano alla corteccia, all’ippocampo e all’amigdala 1. Questi neuroni sono
più attivi durante le fasi di sonno REM e durante la veglia, mentre una minima attività si riscontra durante le fasi di sonno profondo nonREM, ossia gli stadi 3 e 4 2. Elevati livelli di attività colinergica cerebrale sono considerati un
prerequisito fondamentale per una buona attività mnesica durante la fase di veglia e questo
giustifica il trattamento con farmaci che potenziano il sistema colinergico nei pazienti con deficit di memoria 3. Tuttavia questi farmaci, in
virtù della loro possibile azione anche sui meccanismi del sonno, potrebbero avere un effetto
più articolato sui meccanismi della memoria.
Ma quali sono i precisi rapporti tra le varie fasi
del sonno ed i processi mnesici?
Studi recenti hanno dimostrato che la memoria
a lungo termine richiede un processo di consolidamento che è facilitato dal sonno 4. È soprattutto il sonno profondo non-REM a svolgere un
ruolo importante per i processi di consolidamento nel caso della memoria dichiarativa ippocampo-dipendente 5. Un aumento del tono
colinergico durante le fasi di sonno profondo
non-REM, mediante la somministrazione di un
inibitore delle colinesterasi, non consente il
consolidamento della memoria dichiarativa 6.
Questo dato è in linea con il concetto del dialogo ippocampo-corteccia, durante il quale la bassa attivazione colinergica consente la disinibizione dei circuiti ippocampo-neocorticali, la
riattivazione delle tracce mnesiche ippocampali

ed il loro trasferimento nei networks neocorticali 7. Al contrario, un alto tono colinergico durante la veglia consente l’acquisizione di nuove
informazioni proprio sopprimendo l’attività di
feedback ippocampo-neocorticale. Un recente
studio condotto in volontari sani, a cui sono stati somministrati durante la veglia, 30 minuti dopo una prova di apprendimento, scopolamina
(antagonista muscarinico) e mecamilamina (antagonista nicotinico), ha dimostrato un significativo miglioramento del consolidamento della
memoria dichiarativa (testato 10 ore più tardi)
ma un contemporaneo deficit dell’acquisizione
dello stesso materiale 8. Sempre in questo studio non si è evidenziato alcun effetto sul consolidamento della memoria procedurale, che è
indipendente dal funzionamento ippocampale.
Appare quindi evidente come l’acetilcolina agisce come uno switch tra i processi di acquisizione e quelli di consolidamento: la fisiologica
modificazione del tono colinergico, da elevati livelli in veglia a minimi livelli durante il sonno
profondo, consente un ottimale consolidamento
della memoria dichiarativa in un periodo in cui
non è necessaria l’acquisizione di nuove informazioni.
In rapporto a questi dati sperimentali, si può affermare che nel trattamento dei deficit mnesici
con i farmaci che aumentano il tono colinergico
è fondamentale tenere in considerazione la durata di azione ed il momento di somministrazione dei composti stessi per ottimizzare l’effetto terapeutico 9.
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SIMPOSIO
LA DEMENZA NELL’OSPEDALE PER ACUTI
MODERATORI
G. ENZI (PADOVA), N. MARCHIONNI (FIRENZE)

In terapia intensiva
M.C. CAVALLINI, E. MOSSELLO, M. BONCINELLI,
G. MASOTTI, N. MARCHIONNI
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze,
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Epidemiologia. Il soggetto con demenza in
Unità di Cura Intensiva (UCI) pone rilevanti
problemi di tipo etico e decisionale in relazione
al trattamento ed alla gestione assistenziale. Tali problematiche si presenteranno con sempre
maggiore frequenza negli anni a venire, con importanti implicazioni sulle scelte di politica sanitaria. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano oltre il 60% dei ricoveri in UCI 1, mentre la
prevalenza di demenza e lieve decadimento cognitivo in questa fascia di età è circa del 5-8% e
10-16%, rispettivamente 2. Non sono comunque, ad oggi, disponibili dati epidemiologici attendibili in relazione alla prevalenza di decadimento cognitivo in UCI, a causa della elevata incidenza di delirium 3 e della assenza di documentazione relativa alle funzioni cognitive preesistenti 4. Un recente studio evidenzia che, in
assenza di strumenti strutturati, il personale medico della UCI è stato in grado di riconosce la
presenza di DCP nel 50% dei casi, e solo nel
12% dei casi di grado lieve 5. Risulta quindi di
fondamentale importanza la diffusione e l’implementazione di strumenti diagnostici validati,
ai fini di identificare la presenza di decadimento cognitivo preesistente (DCP). Ciò consentirebbe di valutare le capacità decisionali del paziente in relazione a scelte terapeutiche, in par-
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ticolare per procedure che necessitano di un
consenso informato, monitorare variazioni dello stato cognitivo conseguenti alla patologia
acuta, prevenire, identificare e trattare precocemente il delirium, scegliere correttamente una
eventuale terapia psicofarmacologica. Una corretta definizione del DCP permetterebbe inoltre
di valutare, mediante studi ad hoc, l’outcome
della popolazione con DCP in UCI. Nella identificazione del DCP, numerosi studi riportano
l’utilità di un proxy report, idealmente basato su
informazioni fornite dalla persona più vicina al
paziente, e su questo si basano scale strutturate, affidabili, di rapida somministrazione, come
la Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) 6 e la Modified Blessed Dementia Rating Scale (MBDRS).
Le complicanze. Durante il ricovero in UCI, il
paziente affetto da demenza può presentare frequentemente un peggioramento dei disturbi
psico-comportamentali (BPSD) preesistenti con
aumento dei comportamenti agitati e conseguenti gravi difficoltà gestionali. Sourial et al. riportano una frequenza di comportamenti agitati del 95% in soggetti affetti da demenza ricoverati in ospedale per acuti 7, che rappresentano
un fattore predittivo indipendente dello stress
dello staff assistenziale. Si evidenzia, inoltre, nei
pazienti con demenza ricoverati in UCI, un aumentato rischio di delirium, ancora maggiore rispetto alla già alta incidenza rilevata in soggetti
anziani non dementi 3. Lo sviluppo di delirium
ha un importante significato prognostico, con
impatto significativo su morbilità, aumento della durata della degenza in UCI, rischio di istituzionalizzazione, mortalità 8. Peraltro l’utilizzo di
farmaci neurolettici tipici, in particolare i butirrofenoni, considerati di prima scelta per il trattamento del delirium ipercinetico e per la riacutizzazione dei BPSD, è risultato associato ad
un incremento del rischio di morte improvvisa
nella popolazione generale 9, per cui una recente nota AIFA ne controindica l’uso in pazienti con cardiopatia “clinicamente significativa” (G.U. 60, 13/03/2007). Di notevole importanza risultano quindi strategie di prevenzione
del delirium e dei comportamenti agitati. Un
programma di intervento basato sulla ottimizzazione della gestione non famacologica di deficit
cognitivi e sensoriali, sonno, immobilizzazione,
disidratazione, è risultato efficace nel ridurre il
rischio di delirium in Ospedale per Acuti, anche
in soggetti affetti da demenza 10 11. L’ambiente
di cura riveste un significato importante anche
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nell’ambito delle cure intensive, in cui può contribuire ad accentuare la percezione di isolamento, dolore, stress, fattori che si associano a compromissione dello stato cognitivo e comportamentale, soprattutto nel paziente anziano 12 13.
Uno studio randomizzato controllato, condotto
nella Unità di Terapia Intensiva Coronarica del
nostro Istituto, ha evidenziato l’effetto di un regime di visite “aperto” sul miglioramento dello
stato affettivo e della prognosi cardiovascolare
dei pazienti, senza incremento significativo delle complicanze infettive 14.
La prognosi. È opinione diffusa nella comunità
medica che i pazienti affetti da demenza in UCI
abbiano risultati clinici peggiori, rispetto a soggetti non affetti 15 e che pertanto l’età e la presenza di patologie croniche ingravescenti ed invalidanti, tra cui la demenza, dovrebbero limitare l’accesso ai trattamenti intensivi a causa
della influenza sfavorevole sulla prognosi 16.
Recenti dati confutano queste affermazioni, dimostrando che pazienti affetti da demenza moderata-grave ricoverati in UCI, nonostante l’età
significativamente più avanzata e la maggiore
compromissione clinica e funzionale, non presentano differenze in relazione a mortalità, durata della degenza, istituzionalizzazione e utilizzo di procedure invasive rispetto a soggetti non
affetti da demenza 17. Uno studio condotto su
soggetti di età media 88 anni affetti da demenza moderata, residenti in RSA e ricoverati in
UCI, evidenziava che la mortalità era indipendentemente associata alla gravità delle condizioni cliniche ed alla disabilità precedente, ma
non alla gravità del decadimento cognitivo 18,
suggerendo che la limitazione all’accesso in UCI
non può essere basata di per sé sulla diagnosi
di demenza, ma è ipotizzabile solo in presenza
di una grave disabilità premorbosa o di una patologia acuta non reversibile.
Unità di cura intensiva e cure palliative. Nella
maggioranza dei soggetti affetti da demenza, la
compromissione delle capacità di comprensione, espressione e giudizio, limita la corretta interpretazione della volontà del paziente riguardo al consenso a trattamenti invasivi e scelte di
fine vita. Ne consegue il rischio che il clinico,
per evitare di commettere una omissione di cura, continui ad utilizzare sistematicamente nei
pazienti non-competent i trattamenti più intensivi, andando oltre la reale volontà del paziente. In un recente studio, l’88% dei pazienti, affetti da patologia a prognosi infausta, cognitiva-

mente integri, intervistati riguardo alle preferenze sul trattamento, avrebbe rifiutato un trattamento intensivo nel caso l’esito atteso fosse
stato un grave decadimento cognitivo-funzionale 19. Risulta quindi di fondamentale importanza, al momento della dimissione dall’UCI, la
corretta informazione dei familiari sulla prognosi e sulle opportunità alternative di trattamento del proprio congiunto, da parte dell’intensivista, del geriatra, del medico di medicina
generale, orientando le scelte terapeutiche e assistenziali da adottare nel caso di una successiva riacutizzazione 15. Un coinvolgimento precoce del Servizio di Cure Palliative da parte dello
staff della UCI, basato sulla condivisione con i
familiari di informazioni prognostiche, opzioni
di trattamento ed eventuale identificazione di
direttive anticipate, ha ridotto complessivamente la durata della degenza e consentito di attivare precocemente le cure palliative, senza incidere negativamente sulla mortalità alla dimissione 20.
In conclusione, il paziente con demenza in UCI
pone problematiche complesse. D’altra parte la
diagnosi di demenza non dovrebbe di per sé limitare l’accesso alle UCI, poiché non è un determinante prognostico indipendente. Si impone quindi la necessità di attuare, con coinvolgimento dei familiari nel processo decisionale,
modelli di cura orientati alla persona, che prevedano un pronta disponibilità di eventuali cure palliative.
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SIMPOSIO CONGIUNTO SIF-SIGG
LA FARMACOGENETICA: SERVE A QUALCOSA?
MODERATORI
A. PILOTTO (SAN GIOVANNI ROTONDO), M. TONINI (PAVIA)

Basi razionali dello studio genetico del
metabolismo dei farmaci
M. TONINI
Dipartimento di Scienze Fisiologiche e Farmacologiche,
Università di Pavia

È noto che le risposte individuali ai farmaci dipendono da una complessa interazione tra fattori ambientali e fattori genetici. Per quanto riguarda i fattori genetici, le variazioni osservabili in singoli geni sono una ben documentata
causa di variabilità e imprevedibilità dell’esito
terapeutico. Questo campo della farmacogenetica può coinvolgere geni deputati al controllo
del metabolismo, del trasporto e del bersaglio
dei farmaci e della suscettibilità alla malattia. La
farmacogenomica si riferisce alle modalità con
cui ampi raggruppamenti di geni, che possono
interessare anche l’intero genoma, contribuiscono alla variabilità della risposta farmacologica.
Il metabolismo consiste nella trasformazione di
un farmaco in composti (metaboliti) più idrosolubili e quindi più facilmente eliminabili. Poiché
alla biotrasformazione consegue una modifica
dell’attività del farmaco, è evidente che qualsiasi interferenza nella capacità metabolica degli
enzimi coinvolti nei processi metabolici può
comportare implicazioni cliniche rilevanti. Come tutte le proteine, tali enzimi (presenti soprattutto a livello epatico) sono controllati geneticamente. È stato osservato che esiste una
certa variabilità interindividuale nel contenuto e
nell’attività dei diversi enzimi del citocromo
P450. Tra i molteplici fattori responsabili di tale fenomeno, il polimorfismo genetico è sicuramente il più importante poiché associato a variazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche
potenzialmente rilevanti. Il termine polimorfismo genetico definisce un carattere monogenico presente nella popolazione in almeno due
diversi fenotipi (e verosimilmente in almeno
due genotipi) con una frequenza ≥ 1%. I due distinti fenotipi con differente capacità metabolica vengono identificati come metabolizzatori

260

lenti (poor metabolizers: PM) e metabolizzatori
rapidi (extended metabolizers: EM). Dei cinque
isoenzimi (CYP) del citocromo P450 pricipalmente coinvolti nel metabolismo dei farmaci,
l’attività degli isoenzimi CYP2C19 e CYP2D6 è
soggetta a polimorfismo genetico. Il polimorfismo del CYP2D6 è quello con le implicazioni
più importanti da un punto di vista clinico, poiché i metabolizzatori lenti (3-10% nelle popolazioni caucasiche, ma fino al 25% nelle popolazioni asiatiche) mostrano una ridotta capacità
metabolica di numerosi farmaci cardiovascolari
e psicofarmaci. La capacità metabolica individuale può essere determinata mediante test di
fenotipizzazione con marker enzimatici o con
tecniche di biologia molecolare. L’identificazione delle principali varianti alleliche degli enzimi polimorfici consente di genotipizzare gli individui al fine di predire quali soggetti siano più
a rischio di sviluppare effetti indesiderati, incluse le interazioni tra farmaci in soggetti politrattati, quali gli anziani.

La farmacogenetica e la sua rilevanza
nella pratica clinica: passato e futuro
P. GEPPETTI, P. NICOLETTI
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica e di Farmacologia Clinica e Preclinica, Università di Firenze

A partire dal 2001, anno della pubblicazione
dell’intera sequenza del genoma umano, le ricerche in campo farmacologico hanno cambiato prospettiva indirizzandosi sempre più verso
una terapia personalizzata. In media, 50% dei
pazienti non risponde adeguatamente al farmaco prescritto, mentre il 16% dei farmaci approvati è associato a gravi effetti collaterali 8. Le
cause che sottendono all’inefficacia o alla tossicità di un trattamento, seppur talora conosciute
ed evitabili (come ad esempio l’interazione fra
farmaci), restano in gran parte inspiegabili 8.
L’ipotesi che la predisposizione genetica giochi
un ruolo rilevante nel determinare tale variabilità interindividuale è stata proposta e definita
da varie pubblicazioni, come ad esempio il lavoro seminale “Drug reactions, enzymes and
biochemical genetics” 6. Da quella data in poi,
la risposta al farmaco è considerata un fenotipo
complesso, prodotto dall’interazione fra fattori
ambientali (età, malattie concomitanti) e fattori
genetici. La farmacogenetica (PGX) studia quan-
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to di tale fenotipo è da attribuirsi alla componente genetica e se tale predisposizione può essere utilizzata per predire la variabilità interindividuale.
I recenti progressi tecnologici ci hanno permesso di sequenziare ed identificare quel 1% del
nostro genoma che determina la diversità fra
due individui. Gli SNPs (Single nucleotide polymorphism) costituiscono la principale fonte di
tale eterogeneità genetica. Studi di associazione
fra questi determinanti genici e un fenotipo clinico (quale è il grado di efficacia di una terapia)
possono spiegarci quanto e se individui portatori di uno o più polimorfismi (sia causativi del
tratto in studio, che predittivi del medesimo)
hanno una maggior probabilità di ottenere un
beneficio clinico o un effetto indesiderato. In
un futuro oramai prossimo, quindi, la scoperta
di
“validi
biomarker”
(FDA
2005a;
http://www.fda.gov/cder/guidance/6400fnl.pdf
) potrà contribuire allo sviluppo di test utilizzabili per personalizzare la terapia con l’intento di
massimizzare l’efficacia, ottimizzare il dosaggio
e minimizzare il rischio di effetti indesiderati.
Grazie a studi di associazione su geni canditati,
sono già stati identificati e validati numerosi polimorfismi implicati nella risposta al farmaco,
molti dei quali presenti su geni che codificano
proteine responsabili dell’assorbimento, del
metabolismo o della eliminazione del farmaco
ed altri presenti su geni codificanti target farmacodinamici 4. Tuttavia, con la sola eccezione
del test per il dosaggio del warfarin 3, i risultati finora ottenuti non trovano ancora un’applicazione clinica per due ordini di motivi: I. la
bassa frequenza del fenotipo clinico predetto
(ad esempio, soltanto il 0.3% dei pazienti causatici trattati è a rischio di mielosoppressione da
mercaptopurine 9); II. il basso valore predittivo
positivo (VPP) del singolo biomarker, in quanto è solo parzialmente responsabile del tratto in
studio (l’11% dei pazienti affetti da asma, ad
esempio, non risponde alla terapia con leucotrieni in quanto portatore della variante sul gene ALOX5 2).
L’innovativo “genome-wide scan approach”
(WGS) sembra finalmente offrire maggiori garanzie di rispondere in maniera efficace alle
aspettative iniziali. Infatti, grazie ad algoritmi
genetici e moderne e rapide tecnologie di analisi del DNA è possibile genotipizzare, per ogni
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paziente, migliaia di SNPs rappresentativi dell’eterogeneità di tutto il genoma 1. I polimorfismi
responsabili o, più comunemente, co-responsabili del tratto d’interesse (multigenic contributors to drug response) possono essere così identificati sia se presenti nei geni candidati, che in
geni non biologicamente prevedibili. L’evidenziazione e l’integrazione, quindi, del ruolo dei
determinanti multipli, si potrà: a. mettere a punto test genetici con un VPP ottimale; b. individuare nuovi target farmacologici; c. comprendere il ruolo svolto dalla componente genetica nell’eziologia stessa delle patologie trattate. Rispetto all’efficacia di farmaci già in uso clinico, alla
PGX viene riconosciuta un’importanza predittiva
cruciale in ambito oncologico, poiché qualora si
osservi un insuccesso del trattamento scelto,
non è spesso possibile modificare la strategia di
cura. Altri campi prioritari di interesse per lo sviluppo di test predittivi della risposta terapeutica
sono tutti i farmaci un ridotto indice terapeutico
(come nel caso del warfarin), quelli con un rapporto costo/efficacia particolarmente elevato
(farmaci biologici), ed infine quelli con una lunga latenza nell’insorgenza dell’effetto terapeutico (SSRI, antipsicotici). Infine, anche nell’ottica
di superare la crisi di innovazione nel mercato
farmaceutico dovuta all’incremento dei costi a
fronte ad una diminuzione della produttività, le
agenzie regolatore stesse (vedi la FDA) sostengono ed incoraggiano attivamente l’applicazione
di studi di PGX durante tutte le fasi dello sviluppo clinico del farmaco. Infatti, l’identificazione preliminare o precoce dei responders, consentirebbe di trasformare gli studi clinici (randomized clinical trials) RCTs di fase II e soprattutto III di fase II, ma soprattutto fase III, in
“smaller, faster and less exspencive” 7. In base a
queste premesse, la FDA ha già provveduto a
modificare sia l’iter per l’approvazione dei farmaci che gli algoritmi di trattamento e di labeling sulla base delle eventuali caratteristiche del
genotipo 5. In conclusione la PGX si presenta
come uno strumento irrinunciabile per il miglioramento dell’appropriatezza sia durante lo sviluppo clinico dei farmaci sia durante il loro uso
nella popolazione generale, ed in particolare
nella popolazione geriatrica.
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Farmacogenetica delle reazioni avverse
A. PILOTTO1 2, M. FRANCESCHI1, D. SERIPA2,
B. DALLAPICCOLA2 3
1
Dipartimento di Scienze Mediche, Unità Operativa di Geriatria; 2 Laboratorio di Ricerca Gerontologia-Geriatria,
IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 3 Dipartimento di Ricerca, Istituto Mendel, Roma

I più recenti dati epidemiologici indicano che
nei soggetti che assumono farmaci la prevalenza delle reazioni avverse ai farmaci (adverse
drug reactions, ADR) è in aumento e che una
quota consistente delle ADR risulta clinicamente severa, essendo responsabili di circa il 4-6%
di tutti i ricoveri ospedalieri 1. Studi recenti indicano in maniera sempre più convincente che
alcune varianti genetiche possono essere responsabili della variabilità interindividuale della efficacia terapeutica e della suscettibilità alle
ADR. La farmacogenetica, cioè lo studio della
relazione tra variazioni del DNA e variabilità degli effetti dei farmaci, assume pertanto un ruolo
sempre più importante nello studio delle ADR.
È noto che i polimorfismi, cioè mutazioni genetiche comuni presenti nella popolazione con
una frequenza >1%, sono responsabili di cambiamenti fenotipici modesti, come ad esempio i
gruppi sanguigni. Così, polimorfismi nei geni
che codificano gli enzimi che metabolizzano i
farmaci o le molecole bersaglio dei farmaci in-
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fluenzano rispettivamente la farmacocinetica e
la farmacodinamica dei farmaci stessi 2.
Oltre il 60% dei farmaci impiegati nella pratica
clinica sono substrati di enzimi della super-famiglia del Citocromo P450 (CYP). Nell’uomo sono stati identificati almeno 57 geni nella superfamiglia CYP, suddivisi in famiglie (identificate
da un numero: CYP1, CYP2, CYP3, …) e sottofamiglie (identificate da una lettera: CYP2A,
CYP2B, CYP2C, …). I geni che codificano gli
enzimi funzionanti sono pertanto classificati
con una sigla che indica la famiglia, la sottofamiglia, e numero progressivo che lo identifica
all’interno della sottofamiglia (CYP2A1,
CYP2A2, CYP2A3, …). La variante genetica (all’elica) del singolo gene viene poi identificata
con un asterisco seguito da un numero
(CYP2C9*1, CYP2C9*2, CYP2C9*3, …).
A causa anche di un solo polimorfismo in uno
di questi geni, l’efficienza dell’attività enzimatica può risultare variabile, dando così origine a
diversi fenotipi. Per molti di questi enzimi sono
stati descritti, infatti, soggetti metabolizzatori
lenti, intermedi o rapidi. Gli individui con fenotipo metabolizzatore lento avranno un maggiore accumulo di farmaco e quindi saranno potenzialmente più a rischio di ADR, mentre i soggetti con fenotipo di metabolizzatore rapido o
ultrarapido saranno maggiormente a rischio di
non avere concentrazioni efficaci del farmaco
nel sito di azione e quindi di risultare resistenti
ad una specifica terapia 3.
Nell’uomo i citocromi maggiormente coinvolti
nel metabolismo dei farmaci comunemente impiegati nella pratica clinica sono i CYP2D6,
CYP3A4, CYP2C9 e CYP2C19 (Tabella) 4.
Sempre più numerose sono le segnalazioni dell’importanza clinica della farmacogenetica per
lo studio della suscettibilità individuale alla tossicità da farmaci. Ad esempio, è ben documentato che la dose ottimale della warfarina è determinata da polimorfismi nel gene CYP2C9,
che influenza il metabolismo del farmaco, e nel
gene VKORC1, che codifica la molecola target
del farmaco (il complesso 1 epossido riduttasi
della Vitamina K). La caratterizzazione di questi
polimorfismi, effettuata prima del trattamento
anticoagulante, può minimizzare il rischio di
emorragia senza, d’altra parte, compromettere
l’efficacia del trattamento 5.
Anche gli effetti dei farmaci antidepressivi inibitori selettivi del re-uptake della serotonina
(SSRI) sono influenzati da polimorfismi dei ge-
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ni che ne regolano il metabolismo (i geni
CYP2D6 e CYP2C19) o l’espressione della molecola target (il gene 5HTT che codifica l’enzima trasportatore della serotonina). Recenti studi confermano che l’analisi pretrattamento di tali polimorfismi permette di identificare i soggetti che eventualmente presenteranno effetti collaterali associati all’uso di tali farmaci 4 6. In
soggetti portatori di polimorfismi del gene
CYP2D6 associati al fenotipo di metabolizzatore lento (circa il 7% dei soggetti caucasici), è
stato segnalato, inoltre, un aumentato rischio di
ADR associato all’uso di antipsicotici o betabloccanti, farmaci appunto metabolizzati dal
CYP2D6 4.
Polimorfismi del CYP2C19 associati al fenotipo
di metabolizzatori lenti sono stati riscontrati in
soggetti con ADR da diazepam quale un’eccessiva sedazione. In soggetti trattati con inibitori
di pompa protonica (PPI), farmaci principalmente metabolizzati dal CYP2C19, le varianti fenotipiche di metabolizzatore rapido sono state
associate a ridotte percentuali di guarigione della esofagite e di eradicazione dell’infezione da
Helicobacter pylori rispetto alle varianti di metabolizzatore lento 7. Molto interessante al riguardo è l’osservazione che i soggetti CYP2C19
metabolizzatori lenti in terapia continuativa a
lungo termine con PPI presentano un aumento
di gastrina e di cromogranina A (indicatore di
iperplasia delle cellule enterocromaffini) e una
riduzione di vitamina B12 e di pepsinogeno I
(indice di atrofia gastrica) che invece non si osserva nei soggetti CYP2C19 metabolizzatori rapidi 7.
La grande utilità che lo studio dei polimorfismi
genetici può offrire al clinico pratico è stata recentemente confermata da una ricerca condotta
in pazienti con emorragia digestiva da FANS come diclofenac, ibuprofene, naprossene, piroxicam o celecoxib. Nei pazienti portatori delle varianti *1/*3 ed *1/*2 del gene CYP2C9, responsabile del metabolismo di tutti questi FANS, il
rischio di emorragia associata all’uso di questi
farmaci è maggiore rispettivamente di circa 13
volte (Odds ratio= 12.9, 95%CI=2.9-57.912) e 4
volte (3.8, 95%CI=1.9-13.2) rispetto ai soggetti
portatori della variante più comune “wild type”
*1/*1 del CYP2C9 8.
Appare evidente che la possibilità di calcolare il
rischio di ADR attraverso lo studio genetico condotto prima di iniziare un trattamento sia estremamente utile nella pratica clinica. Nonostante
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Tab. I. Farmaci comunemente usati nella pratica clinica che sono substrati per i geni della famiglia del Citocromo P450.
Cytochrome P450 (CYP) gene

Farmaci

CYP3A 4,5,7

Ca++ antagonisti: diltiazem, felodipina, nifedipina, verapamile.
Benzodiazepine: alprazolam, midazolam, triazolam
Statine: atorvastatina, cerivastatina, lovastatina, simvastatina.
Antibiotici: eritromicina, claritromicina.
Agenti anti-HIV: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
Altri: salmeterolo, sildenafil, trazodone, metadone.
Beta-bloccanti: carvedilolo, metoprololo, propanololo, timololo.
Antidepressivi: amitriptilina, clomipramina, desipramina,
imipramina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina.
Antipsicotici: aloperidolo, risperidone, perfenazina
Oppioidi: codeina, oxicodone.
Antiaritmici: flecainide, mexiletina, propafenone.
FANS:diclofenac, naproxene, piroxicam, ibuprofene, celecoxib.
Antidiabetici orali: glipizide, tolbutamide, glibenclamide
Sartanici: irbesartran, losartran.
Anticoagulante orale: warfarina.
PPI: lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo.
Antidepressivi: amitriptilina, citalopram, clomipramina.
Benzodiazepine: diazepam.

CYP2D6

CYP2C9

CYP2C19

(modificata da: http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm)

l’evidenza che multipli geni, interagendo tra loro e con l’ambiente, sono probabilmente responsabili della risposta dell’individuo ad uno
specifico trattamento, di fatto, molti dati preliminari di associazione tra polimorfismi di singoli geni ed ADR vengono confermati su casistiche
sempre più ampie. Una recente indagine condotta su oltre 600 pazienti seguiti presso tre ambulatori di Medicina Generale negli Stati Uniti
ha dimostrato che un approccio farmacogenetico potrebbe giovare alla gestione di quasi il 30%
dei pazienti in termini di sorveglianza degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche 9.
L’ipotesi di applicare nella pratica clinica le conoscenze di farmacogenetica non è più quindi
così remota come appariva solo fino a qualche
anno fa 10.
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Leucoencefalopatia e disabilità
nell’anziano
D. INZITARI, A. POGGESI, L. PANTONI,
G. CARLUCCI, G. PRACUCCI
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università di Firenze

Le alterazioni della sostanza bianca sottocorticale, definite leucoaraiosi vengono evidenziate
con notevole frequenza nella popolazione anziana. La base fisiopatologica è data da una microangiopatia conseguente al rimodellamento
dei piccoli vasi parenchimali secondario all’effetto cronico dell’ipertensione arteriosa e di altri fattori di rischio convenzionali o non convenzionali. Esiste una sufficiente evidenza riguardo al possibile ruolo di queste alterazioni
nell’ambito delle sindromi geriatriche (deterioramento cognitivo e motorio, disturbi dell’umore e disfunzioni sfinteriche) associate alla perdita di aurtonomia nel soggetto anziano.
Lo studio LADIS è uno studio longitudinale,
multicentrico, multinazionale su soggetti anziani inizialmente non disabili che si presentano
all’osservazione medica per disturbi tra cui
eventi cerebrovascolari minori, alterazioni del
tono dell’umore, lievi disturbi cognitivi o della
marcia ed altri problemi neurologici, oppure in
cui la leucoaraiosi è stata identificata incidentalmente al neuroimaging. Sono stati inoltre arruolati soggetti che partecipavano come controlli in altri studi e volontari. Gli individui sono stati arruolati in uno degli 11 centri europei
e lo studio è stato supportato dall’Unione Europea. L’obiettivo primario dello studio LADIS era
quello di stimare l’effetto della leucoaraiosi e
della sua gravità come determinante della transizione fra indipendenza e dipendenza nelle attività della vita quotidiana. A tale scopo sono
stati arruolati 639 soggetti (età media 74.1 ± 5.0
anni, 45,1 % maschi) che avevano evidenza alla
RM di alterazioni della sostanza bianca cerebrale di qualsiasi grado, dal grado lieve a grave se-
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condo la scala visiva di Fazekas, ed erano autonomi o con minima disabilità in accordo alla
scala Instrumental Activities of Daily Living
Scale (nessuno o solo 1 item compromesso).
Tutti i soggetti venivano valutati al basale e annualmente per 3 anni consecutivi con una intervista clinica e raccolta di dati anamnestici,
esame obiettivo generale e neurologico, così come con un’estensiva batteria di strumenti per la
valutazione dello stato funzionale (scala IADL,
DAD), neuropsicologica (MMSE, Stroop test, Taril making test e ADAS-cog), del tono dell’umore (GDS, Cornell), delle performance motorie
(SPPB, Single leg test e gait velocity), e della
qualità della vita. L’esame di RM encefalo veniva eseguita al basale e poi ripetuta al terzo anno di follow-up, alla fine dello studio.
Varie analisi cross-sectional hanno confermato
l’associazione indipendente tra la gravità della
leucoaraiosi e disturbi delle performance cognitive, motorie e funzionali, la depressione ed i
disturbi urinari (2-8). Dopo un anno di followup, dei soggetti arruolati, 619 (96,9%) (età media 74.1 ± 5.1 anni, 45,1 % maschi) sono stati rivalutati con la scala IADL dopo un anno. Al basale, 506 pazienti erano indipendenti in tutte le
attività della scala IADL e 113 erano indipendenti in tutte tranne una attività. La distribuzione basale per gravità di leucoaraiosi era come
segue: 44% lieve, 31% moderata, e 25% grave. Il
sesso maschile, l’età avanzata, la storia di ipertensione arteriosa, di ictus, di scompenso cardiaco, di cadute nell’ultimo anno ed i riferiti disturbi della marcia, problemi urinari e visivi erano tutti più frequenti nel gruppo di pazienti con
grado grave di leucoaraiosi. I pazienti con una
sola attività IADL compromessa al basale erano
più rappresentati nei gradi moderato e grave di
leucoaraiosi, rispetto al gruppo lieve. Centotrentuno (21,2%) dei 619 soggetti sono progrediti ad un peggior livello funzionale; dei 506
soggetti completamente autonomi al basale, 40
sono passati ad essere compromessi in 1 attività, e 43 in 2 o più attività. Dei 113 soggetti che
al basale erano compromessi in 1 attività, 48 sono progrediti a 2 o più attività, e 26 sono ritornati ad un livello funzionale normale. Si osservava un gradiente nel rischio di raggiungimento dell’outcome primario dello studio (dipendenza in 2 o più attività IADL) nei pazienti con
leucoaraiosi di grado lieve, moderato, e grave:
9%, 15%, e 26% nella popolazione target LADIS;
5%, 9% e 15% nei soggetti completamente auto-
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Fig. 1. Transizione (%) nella disabilità (IADL ≥ 2 ad un anno) nei 3 gruppi di leucoaraiosi.
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Tab. I. Predittori indipendenti della transizione nella disabilità (IADL status) ad un anno. Regressione logistica multipla.
Pazienti con 0 o 1 attività compromessa al basale (n = 619)
Variabili nel modello finale
Leucoaraiosi
Lieve
Moderata
Grave
IADL 0 o 1 al basale
Età (anni)
Disturbi visivi

nomi al basale (Figura 1). Confrontando il grado grave con il grado lieve e aggiustando per
tutti i possibili predittori di disabilità (Tabella I),
il rischio di tale transizione risultava più di due
volte aumentato (OR 2.38; IC95% 1.29-4.38) per
la popolazione target LADIS e tre volte aumentato (OR 3.02, IC95% 1.34-6.78) per quei soggetti completamente autonomi al basale. L’età
avanzata, i disturbi visivi e lo stato funzionale
IADL al basale (1 vs. 0 item alterato) erano gli
altri predittori indipendenti della transizione nel
primo gruppo di pazienti; per i soggetti completamente autonomi al basale risultavano predittori indipendenti l’età ed i disturbi visivi.
La gravità della leucoaraiosi prediceva anche in
maniera statisticamente significativa la transizione da 0 a 1 attività compromessa (OR corretto: 2.99; IC95%: 1.26-7.11; grave vs. lieve). La
gravità della leucoaraiosi prediceva in maniera
indipendente il numero medio delle attività
IADL compromesse (0.45 ± 1.24 nel gruppo lieve; 0.74 ± 1.6 nel gruppo moderato; 1.33 ± 2.17
nel gruppo grave). Le attività più frequentemente compromesse nei pazienti che progredivano erano il fare la spesa, i lavori domestici, e
le modalità di trasporto. Controllando per eventi acuti occorsi durante il primo anno di followup, l’effetto della gravità della leucoaraiosi nel
predire il declino funzionale rimaneva significativo (OR: 2.71; IC95%: 1.37-5.34; grave vs. lieve).
Allo scopo di valutare quali disfunzioni (cognitive, motoria, del tono dell’umore o urinaria) apportassero il maggior contributo al declino funzionale correlato alla gravità della
leucoaraiosi, sono state inserite come covariate, in un modello di regressione logistica, le
variazioni dei punteggi della ADAS, SPPB e
GDS, e le disfunzioni urinarie incidenti, insieme alla gravità della leucoaraiosi e all’età co-

OR (IC95%)
1
1.26 (0.67 – 2.37)
2.38 (1.29 – 4.38)
6.58 (3.91 –11.08)
1.09 (1.03 – 1.15)
1.98 (1.12 – 3.49)

Variabili nell’analisi: età, sesso, condizioni abitative (da solo o
con altri), cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, diabete, depressione, cadute
nell’ultimo anno, osteoartrite, storia di ictus, BPCO, riferiti disturbi della marcia, disturbi urinari, disturbi visivi, disturbi dell’udito,
arteriopatia periferica, indice di massa corporea, pulse pressure.
Pazienti con nessuna attività compromessa al basale (n = 506)
Variabili nel modello finale
Leucoaraiosi
Lieve
Moderata
Grave
Età (anni)
Ipertensione arteriosa
Disturbi visivi

OR (IC95%)
1
1.87 (0.83 – 4.21)
3.02 (1.34 – 6.78)
1.11 (1.04 – 1.19)
0.51 (0.26 – 0.99)
2.70 (1.31 – 5.56)

me predittori del principale outcome dello studio. La riduzione dell’OR, espressione del rischio della leucoaraiosi sulla transizione, è risultata maggiore a seguito dell’inserimento dei
punteggi dell’SPPB e dell’ADAS, indicando
quindi che la compromissione del dominio
motorio e cognitivo meglio spiegano l’effetto
della gravità della leucoaraiosi sul declino funzionale globale.
Lo studio longitudinale dopo il primo anno di
follow-up, ha indicato un effetto molto importante della leucoaraiosi di grado elevato quale
predittore indipendente della perdita di autonomia funzionale nelle attività strumentali della vita quotidiana. L’analisi del terzo anno di
follow-up conferma i risultati. Tali dati confermano l’importanza della leucoaraiosi come
danno d’organo coinvolto nella disabilità dell’anziano e aprono i notevoli prospettive di ricerca clinica nel campo della prevenzione e
della terapia.
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Introduzione
Le lipoproteine ad alta densità (high density lipoprotein: HDL) costituiscono un classe di lipoproteine piuttosto eterogenea, che include piccole particelle (diametro tra 5 e 17 nm) di elevata densità (>1,063 g/mL). Numerosi studi epidemiologici, tra cui lo studio di Framingham e
il Münster Heart Study (studio PROCAM) hanno
dimostrato che i livelli plasmatici di colesterolo
HDL (C-HDL) sono inversamente correlati con
la prevalenza e l’incidenza della cardiopatia
ischemica, independentemente dai valori di colesterolo LDL (C-LDL) 1 2. Inoltre, è stato riportato che bassi valori di C-HDL costituiscono l’alterazione dell’assetto lipidico più frequentemente riscontrata negli uomini affetti da cardiopatia ischemica (circa 36%) 3.
Nonostante una associazione di tipo causale tra
basso C-HDL e cardiopatia ischemica non sia
stata dimostrata con certezza, la consistenza
della associazione tra C-HDL e rischio cardiovascolare è supportata da diverse proprietà antiaterogeniche di queste particelle, riassunte nella Tabella I. Studi condotti su popolazioni di
soggetti anziani hanno inoltre evidenziato, in
modo piuttosto consistente, l’esistenza di un’associazione diretta tra C-HDL e longevità e/o autonomia funzionale; tali osservazioni suggeriscono un possibile ruolo di queste lipoproteine
nel fenomeno dell’invecchiamento e, in particolare, dell’invechiamento di successo.
Il trasporto “inverso” del colesterolo
Si tratta di un processo attraverso il quale il colesterolo in eccesso viene trasferito dai tessuti
periferici al fegato, unico organo in grado di eliminarlo dall’organismo attraverso la secrezione
nella bile e la successiva eliminazione con le fe-
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Tab. I. Le principali proprietà anti-aterosclerotiche delle HDL.
1. Trasporto inverso del colesterolo
- Trasporto del colesterolo dai tessuti periferici al fegato e successiva secrezione nella bile
- Scambio di apoproteine con le altre lipoproteine
2. Protezione endoteliale
- Attivazione della NO sintasi endoteliale e incremento produzione NO
- Aumento della dilatazione vasale periferica NO mediata
- Inibizione in vitro della secrezione di endotelina 1
- Aumento del rilascio di PGI2 da parte delle cellule eondoteliali
3. Proprietà anti-infiammatorie & antiossidanti
- Inibizione della espressione di molecole di adesione (VCAM, ICAM, E selectin)
- Inibizione della espressione endoteliale di MCP-1 in risposta alle LDL ossidate
- Inibizione della produzione ed aumento della degradazione di PAF
- Rimozione dei fosfolipidi ossidati dalle LDL da parte della PAF-acil-idrolasi
- Distruzione dei lipoperossidi delle LDL da parte di paraoxonasi e glutatione-perossidasi
- Rimozione degli idroperossidi dalle LDL da parte di Apo A-I
4. Proprietà anti-trombotiche
- Aumento della produzione di NO e PGI2
- Inibizione della produzione di PAF
- Aumento della attività di proteine C e S
- Correlazione inversa con i livelli plasmatici di fattore vonWillebrand

ci 4. In estrema sintesi, le HDL nascenti, di forma discoidale, iniziano l’efflusso di colesterolo
dalle membrane cellulari dei tessuti. Questo primo passaggio è controllato da un trasportatore
attivo chiamato ABCA1 che usa l’ATP come fonte di energia. Le HDL nascenti vengono quindi
esterificate, divengono sferiche e scambiano
parte del colesterolo esterificato con le lipoproteine contenenti apo B che sono successivamente rimosse dal fegato. Le HDL circolanti subiscono un ulteriore rimodellamento, divenendo progressivamente più piccole fino a costituire il ligando ideale per un recettore specifico localizzato a livello epatico, lo scavenger receptor
type B1 (SR-B1), attraverso il quale avviene il
deflusso di colesterolo dalla HDL all’epatocita.
Infine, l’azione complessa di alcuni enzimi porta nuovamente alla formazione di HDL nascenti, generando in modo perpetuo nuovi accettori
per il colesterolo proveniente dalle cellule periferiche. È interessante notare come il malfunzionamento di ognuno dei diversi passaggi nel
trasporto inverso del colesterolo produce comunque una accelerazione della aterogenesi,
indipendentemente dal fatto che livelli di CHDL siano ridotti o aumentati.

Le proprietà anti-inflammatorie ed antissidanti
delle HDL
Il primo step nella formazione della placca aterosclerotica è costituito dalla adesione dei monociti all’endotelio alterato (disfunzione endoteliale: DE) mediato da molecole di adesione come VCAM-1, ICAM-1 e E-selectin. Successivamente i monociti vengono reclutati nello spazio
sub-endoteliale da chemochine specifiche come
l’MCP-1. È stato evidenziato in vitro che le HDL
possono inibire sia l’espressione delle molecole
di adesione che l’espressione di MCP-1 e la
transmigrazione dei monociti in risposta a LDL
ossidate. Inoltre, è stato dimostrato che Apo AI, principale apoproteina delle HDL, è in grado
di rimuovere i lipidi ossidati dalle LDL, mentre
alcuni enzimi contenuti in queste lipoproteine
distruggono i lipidi ossidati contenuti nelle LDL.
Durante l’infiammazione (reazione di fase acuta) il C-HDL si riduce mentre le HDL cambiano
la loro composizione perdendo affinità per il fegato e divenendo pro-ossidanti.
La protezione endoteliale
La DE, cioè l’alterazione della funzione fisiologica di questo organo, è considerata un punto
chiave nella formazione, progressione e nella
stabilità della placca aterosclerotica. Ridotti li-
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velli di C-HDL sono stati associati con la DE,
mentre un aumento del C-HDL è stato correlato
a un miglioramento della DE.
L’ossido nitrico (NO), prodotto dalla NO sintasi
endoteliale, induce il rilassamento delle cellule
muscolari liscie regolando il tono vasale; la riduzione della disponibilità di NO è una delle
principali caratteristiche della DE. In vitro, le
HDL sono in grado di attivare la NO sintasi in
cellule endoteliali, mentre in vivo è stata dimostrata una correlazione positiva tra C-HDL e vasodilatazione periferica NO mediata. Le HDL
inoltre aumentano il rilascio di prostaciclina
PGI2 nelle cellule endoteliali in vitro, mentre inibiscono la secrezione di endotelina 1, un potente vasocostrittore.
Attività antitrombotica

ziata infatti associazione tra C-HDL e disabilità;
inoltre, è stato dimostrato che bassi valori di CHDL permettevano di predirre il peggioramento dello stato funzionale a 2 anni di follow-up.
Ridotti valori di C-HDL sono stati associati anche ad un aumento del tasso di mortalità totale
(sia cardiovascolare che non) in un vasto campione di soggetti anziani free-living con ipocolesterolemia 9. Questa associazione è stata confermata in un studio più recente che ha valutato il valore prognostico di diversi biomarkers in
una popolazione di anziani 10. Nel loro insieme
questi dati suggeriscono l’esistenza di una possibile associazione tra C-HDL e longevità. Tuttavia, nonostante alcune proprietà delle HDL possano essere considerate assai rilevanti ai fini di
un invecchiamento di successo, un rapporto
causale diretto non è stato ancora dimostrato.
Tab. II. Associazione tra livelli plasmatici di HDL, longevità
e stato funzionale.

Questa azione sembra essere mediata sia da un
aumento di NO e PGI2 (entrambi inibiscono
l’aggregazione piastrinica) che da una riduzione
della produzione di PAF da parte delle cellule
endoteliali. Inoltre, i livelli di C-HDL sono stati
correlati negativamente con i livelli di fattore
von Willebrand e positivamente con i liveli di
proteina C e S attivate.

C-HDL, longevità e stato funzionale
C-HDL elevato è associato a longevità in pedigree selezionati
Basso C-HDL è raro in anziani sani e /o autosufficienti
Basso C-HDL è frequente in anziani con grave disabilità
Il HDL-C è correlato positivamente a stato funzionale e performance fisica negli anziani
Basso C-HDL-C predice il peggioramento dello stato funzionale
negli anziani
Il C-HDL è inversamente correlato con la mortalità totale negli anziani con ipocolesterolemia.

HDL, stato funzionale e longevità
Fin dalle prime pubblicazioni di Glueck et al. 5
elevati livelli di C-HDL (iperalfa-lipoproteinemia), così come ridotti livelli di C-LDL (ipobetalipoproteinemia) erano stati associati a longevità in pedigree selezionati; questo fenomeno
era stato correlato alla ridotta incidenza di patologie cardiovascolari. Lo studio di Framingham ha successivamente evidenziato come la
presenza di bassi valori di C-HDL fosse estremamente rara negli ultraottantenni sani 6. Dati
sovrapponibili sono stati riportati dallo Studio
Invecchiamento Val Vibrata, in cui la prevalenza di basso C-HDL in ultraottantenni free-living
sani era inferiore al 4%. In questo studio veniva
inoltre evidenziato come, a parità di colesterolemia totale, il C-HDL fosse costantemente ridotto in soggetti disabili in confronto ai free-living e questo consentiva di discriminare i due
gruppi 7. L’esistenza di una associazione tra stato funzionale/stato di salute e C-HDL è stata
confermata in una popolazione di anziani istituzionalizzati. Nello studio I.R.A. 8 è stata eviden-
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SIMPOSIO
DIABETE TIPO
NATURALE?

l’eccezione, se si devono raggiungere degli
obiettivi terapeutici nel tempo.

2: SI PUÒ MODIFICARE LA STORIA

MODERATORI
N. MARCHIONNI (FIRENZE), G. PAOLISSO (NAPOLI)

Sviluppo dei farmaci ipoglicemizzanti:
Metformina, Acarbose, Agonisti PPARR. MARFELLA
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo. Seconda Università Napoli

L’efficacia ipoglicemizzante delle terapie individuali e delle combinazioni dimostrate nei trial
clinici è affermata non solo sulle caratteristiche
intrinseche dell’intervento, ma anche sulla glicemia di base, la durata del diabete, terapie precedenti ed altri fattori. Un fattore importante
nella selezione di una determinata classe di farmaci, o uno specifico farmaco in una classe, per
iniziare una terapia o quando si cambia terapia,
è il livello ambiente del controllo glicemico.
Quando i livelli glicemici sono alti (e.g., A1C >
8 %), si raccomandano quelle classi di farmaci
che presentano un’efficacia ipoglicemizzante
maggiore e più veloce; al contrario, quando i livelli glicemici sono vicini ai valori bersaglio
(es., A1C < 7%), le terapie con minor effetto
ipoglicemizzante e/o azione più lenta possono
essere prese in considerazione. Ovviamente, la
scelta degli obiettivi glicemici e delle terapie
utilizzate per ottenerli devono essere individualizzate per ogni paziente, bilanciando il potenziale per ridurre la A1C e anticipando il beneficio con specifiche problematiche di sicurezza,
come anche altre caratteristiche di regimi, inclusi gli effetti collaterali, la tollerabilità, l’aderenza a lungo termine del paziente, il costo, e
gli effetti non glicemici delle terapie. Infine, il
diabete di tipo 2 è una patologia progressiva
con il peggioramento della glicemia nel tempo
1
. Perciò, l’aggiunta di terapie è la regola, non

La metformina
La metformina è la sola biguanide disponibile
in gran parte del mondo. Il suo effetto più importante consiste nella diminuzione dell’output
di glucosio epatico e nella riduzione della glicemia a digiuno. Tipicamente, la monoterapia
con metformina riduce la A1C di ≈ 1,5 %. È generalmente ben tollerata, e gli effetti collaterali
più comuni che presenta sono quelli gastrointestinali. Sebbene sempre materia di preoccupazione per il suo potenziale esito fatale, l’acidosi
lattica è molto rara (<1 caso ogni 100.000 pazienti trattati). La monoterapia con metformina
non è solitamente accompagnata da crisi ipoglicemiche e viene utilizzata con sicurezza, senza
causare eventi ipoglicemici, nei pazienti con
iperglicemia pre-diabetica. Il maggiore effetto
non glicemico della metformina è sia la stabilità
ponderale sia il modesto calo ponderale, al contrario di molti altri farmaci ipoglicemizzanti orali. Lo studio UKPDS ha dimostrato un effetto benefico della terapia con metformina sugli esiti
di CVD che devono essere tuttavia confermati 2.
Gli inibitori della alfa-glucosidasi
Gli inibitori della alfa-Glucosidasi riducono il
tasso di digestione dei polissaccaridi nell’intestino tenue prossimale, abbassando primariamente i livelli di glucosio postprandiale senza
causare ipoglicemie. La loro efficacia ipoglicemizzante è inferiore a quella della metformina o
delle sulfoniluree, riducendo l’A1C dello 0,5-0,8
%. Poiché i carboidrati vengono assorbiti più distalmente, il malassorbimento e la perdita di peso non si verificano; tuttavia, un maggior passaggio di carboidrati nel colon da luogo solitamente a sintomi gastrointestinali. Questo effetto collaterale ha portato all’interruzione della
terapia con inibitori della alfa-glucosidasi nel
25-45% dei partecipanti ai trial clinici 3.
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I tiazolidinedioni
I tiazolidinedioni (TZDs o glitazoni) sono ligandi farmacologici di un recettore nucleare noto
come peroxisome-proliferator-activited receptor
gamma (PPAR); questi aumentano la sensibilità
muscolare, adiposa ed epatica all’insulina esogena ed endogena. I pochi dati inerenti la loro
efficacia ipoglicemizzante quando utilizzati in
monoterapia hanno evidenziato una diminuzione dello 0,5-1,4% nella A1C. Gli effetti avversi
più comuni con questa classe di farmaci sono
l’aumento di peso e la ritenzione idrica. Vi è anche un aumento nell’adiposità, maggiormente
sottocutanea, con ridistribuzione del grasso dai
depositi viscerali osservata in alcuni studi. La ritenzione idrica si manifesta di solito con un
edema periferico, sebbene può verificarsi anche
l’insorgenza o il peggioramento dell’insufficienza cardiaca. I TZDs presentano anche un effetto benefico o neutro sui profili lipidici aterogenici, e il pioglitazone ha un effetto maggiore rispetto al rosiglitazone. Lo studio PROactive
(PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events) non ha evidenziato nessun
effetto significativo del pioglitazone rispetto al
placebo sugli esiti di CVD (composizione di tutte le cause di mortalità, infarto non fatale e silente, stroke, amputazione arti inferiori, sindrome coronarica acuta, bypass coronarico e rivascolarizzazione della gamba) dopo 3 anni di follow-up 4.
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Lo studio ADOPT: quali indicazioni per
l’anziano?
G. PAOLISSO, M.T. LIETA, C. BOLOGNA,
R. VESTINI, B. GRELLA, E. QUARANTA
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo, II
Università di Napoli

Il diabete mellito di tipo 2 è una patologia ad altra prevalenza ed incidenza nella popolazione
anziana. Infatti numerosi studi epidemiologici
hanno dimostrato che circa il 15% della popolazione in età geriatrica e di razza caucasica è affetto dal diabete mellito di tipo 2. Tale alta prevalenza è giustificata da variazioni del peso corporeo (il soggetto anziano tende ad incrementare il peso corporeo ed in particolare la quota
di tessuto adiposo con una consensuale riduzione del tessuto muscolare) che per lo più diventa di tipo addominale con un incremento del
rapporto vita/fianchi. A tale problematica va ad
affiancarsi una riduzione età-correlata del grado
e della frequenza dell’attività fisica, errori nutrizionali (con eccesso di carboidrati e lipidi nella
dieta, oltre che una impropria assunzione di calorie/die nei confronti del dispendio energetico
giornaliero sia basale che legato all’attività fisica), ed infine due aspetti peculiari dell’anziano
che sono la comorbidità e la polifarmacoterapia
(che possono giocare un ruolo sia diretto che
indiretto nell’indurre lo sviluppo del diabete e
nell’aggravio delle sue complicanze). Se questi
sono gli aspetti “induttivi” che giustificano la
prevalenza e l’incidenza del diabete tipo 2 nell’anziano, gli aspetti fisiopatologici rimangono
identificati nel deficit della secrezione insulinica
cui va a sommarsi la presenza di insulino-resistenza 1 2.
Pertanto se si dovesse descrivere il quadro tipico di un paziente anziano affetto da diabete di
tipo 2, tale quadro dovrebbe prevedere un paziente di circa 70 anni (quindi con un’aspettativa di vita di circa 15 anni almeno) tendenzialmente in soprappeso o più francamente obeso
(in cui il principale evento fisiopatologico è rappresentato dal grado di insulino-resistenza),
spesso affetto da comorbidità. In questo contesto generale il geriatria è quindi obbligato ad
orientarsi verso la scelta di un farmaco antidiabetico che debba avere quindi le seguenti caratteristiche: a) efficacia nel mantenere un controllo metabolico a lungo termine; b) efficacia
nell’ottenere un buon controllo metabolico nel
paziente in soprappeso e obeso; c) ridotta ca-
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pacità di dare severi episodi ipoglicemici. L’insieme di queste definizioni sembra in qualche
modo individuare nei glitazonici (farmaci che
attraverso una stimolazione del recettore nucleare PPAR-g sono in grado di migliorare la
sensibilità all’insulina e in via indiretta di avere
un effetto benefico sulla funzione beta-cellulare) un farmaco potenzialmente indicato nella terapia del diabete mellito di tipo 2. Ma quali dati sono stati pubblicati a supporto di questa ipotesi? Uno studio sicuramente molto importante
al riguardo è lo studio ADOPT 3. In questo studio sono stati circa 4360 pazienti suddivisi in 3
gruppi: Rosiglitazone, Metformina e Glibenclamide. I criteri di inclusione prevedevano una insorgenza del diabete da non più di 3 anni, un
età variabile tra i 18 ed i 75 anni, nessun trattamento antidiabetico precedente ed una glicemia
a digiuno al momento dell’arruolamento nello
studio tra 126 e 180 mg/dl. Tutti i pazienti sono
stati seguiti da 4 a 6 anni con un follow up medio di 4,5 anni, e con visite programmate ogni
3 anni. Tra gli i primari dello studio vi era la
“failure” nei confronti della monoterapia antidiabetica mentre tra quelli secondari vi era la
capacità del farmaco in monoterapia ad assicurare un buon compenso metabolico (quantificato come livelli di emoglobina glicosilata > 7,0%)
nel medio-lungo termine.
I risultati di questo studio hanno dimostrato in
modo inequivocabile che la glibenclamide è il
farmaco più efficace nell’ottenere un immediato
calo della glicemia a digiuno ma con una notevole perdita di efficacia nel medio-lungo termine, mentre il rosiglitazone è il farmaco sicuramente più utile per ottenere un calo della glicemia digiuno più duraturo. Allo stesso modo i
dati di follow-up che riguardano l’emoglobina
glicosilata dimostrano che partendo tutti i pazienti da un valore medio di circa 7,4% il rosiglitazone, nei confronti sia della metformina
che della glibenclamide, era il farmaco che permetteva di ottenere una maggiore stabilizzazione dei valori intorno al 6,9%, mentre gli altri
due farmaci, nel lungo termine, non mostravano le stesse performance. L’analisi dei dati scorporati per età e indice di massa corporeo, mettevano inoltre in evidenza che il rosiglitazone
era particolarmente efficace nei pazienti oltre i
60 anni, obesi e con un prevalente accumulo di
grasso di tipo addominale come dimostrato dal
rapporto vita/fianchi. L’effetto ipoglicemizzante
del rosiglitazone si accompagnava infine ad una

riduzione degli episodi di ipoglicemia severa
nei confronti di quanto accadeva con la glibenclamide ed in modo sovrapponibile a quanto
succedeva con la metformina. L’insieme di questi dati sembrerebbe sottolineare che il rosiglitazone è il farmaco ideale per trattare il diabete
dell’anziano. Tuttavia sebbene ciò rappresenti
una verità assoluta dal punto vista metabolico,
lo è di meno in senso più largamente clinico in
relazione alle possibili complicanze che si sono
presentate nel corso del trattamento con rosiglitazone. In effetti le maggiori cautele che devono essere prese prima di intraprendere un trattamento con rosiglitazone nell’anziano sono essenzialmente tre: a) possibili effetti negativi del
farmaco sullo scompenso cardiaco (effetto dovuto sia all’aumentata ritenzione idrica che all’attivazione di fattori neuroendocrini di origine
cardiaca) 3; b) eventuali ma ancori dubbi effetti
sulla incidenza di infarto del miocardio (i dati
sono largamente contrastanti e supportati, quelli positivi, solo da meta-analisi piuttosto che da
trail dedicati) 4 6; c) possibili effetti negativi sul
tessuto osseo con possibile incremento del numero delle fratture spontanee ma solo nelle
donne in post-menopausa 3. Quindi alla luce di
questi dati e al fine di avere una migliore o se
si preferisce più “safe” definizione del paziente
anziano da trattare con rosiglitazone, tale paziente dovrebbe essere maschio, obeso e sicuramente non affetto da scompenso cardiaco e
cardiopatia ischemica. Una tale definizione –
cosa che peraltro è gia largamente attuata in tutta Europa – permette di ottenere eccellenti risultati dal punto di vista metabolico senza incorrere in problematiche di natura cardiovascolare e osteoarticolare. Pur tuttavia, ulteriori studi saranno necessari per una più precisa individuazione sia dell’ambito in cui il rosigluitazione
deve essere impiegato sia del profilo della sua
sicurezza.
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Rosiglitazone ed outcome primari: luci ed
ombre
E. MANNUCCI, M. MONAMI, N. MARCHIONNI
Unità di Geriatria, Dipartimento di Area Critica MedicoChirurgica, Università di Firenze

Una recente meta-analisi ha suggerito che il rosiglitazone potrebbe essere associato ad un incremento del rischio di eventi coronarici maggiori 1. Questa analisi, che ha evocato molti
dubbi sulla sicurezza di impiego a lungo termine del farmaco, presenta vari gravi difetti metodologici, che rendono i risultati difficili da interpretare. Innanzitutto, la maggior parte dei
trial inclusi non prevedevano gli eventi cardiovascolari tra gli endpoint in studio; perciò, tali
eventi erano descritti soltanto tra gli eventi avversi, senza una chiara definizione a priori dei
loro criteri diagnostici. Anche quei (pochi) trial
nei quali gli eventi cardiovascolari erano tra gli
endpoint predefiniti erano disegnati per obiettivi metabolici e non cardiovascolari. In particolare, i due maggiori studi sino ad oggi disponibili sul rosiglitazone 2 3 valutavano la capacità
del farmaco di ridurre l’incidenza di diabete nei
pazienti con ridotta tolleranza glicidica oppure
di mantenere a lungo termine un equilibrio metabolico accettabile nei pazienti diabetici di
nuova diagnosi. Siccome in ambedue i casi il rosiglitazone si mostrava più efficace delle terapie
di confronto, ed un minor numero di pazienti
raggiungeva l’endpoint metabolico predefinito,
la durata di osservazione era maggiore nei pazienti assegnati al farmaco in studio; confrontando, nella meta-analisi, la proporzione di pazienti con eventi cardiovascolari maggiori in
ciascun gruppo, si e prodotta, nella meta-analisi 1, una sovrastima dell’incidenza di tali eventi
nel gruppo trattato con rosiglitazone 4. Infine,
l’impiego di metodi statistici discutibili, nella
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meta-analisi in questione, potrebbe aver prodotto delle distorsioni a sfavore del rosiglitazone 5.
È attualmente in corso uno studio appositamente disegnato per verificare gli effetti del rosiglitazone sul rischio cardiovascolare, lo studio
RECORD. Sebbene la numerosità degli eventi in
quel trial possa risultare insufficiente per trarre
conclusioni definitive, i risultati di un’analisi ad
interim non confermano il sospettato incremento di incidenza di malattia coronarica 6. Peraltro, non esistono al momento ipotesi verosimili
sul possibile meccanismo con cui il rosiglitazone determinerebbe un incremento del rischio
cardiovascolare. Oltre a ridurre efficacemente la
glicemia a lungo termine 3, il rosiglitazone ha
effetti favorevoli su vari indici tradizionali e non
tradizionali di rischio cardiovascolare 7 8. Il
trattamento con farmaco simile, il pioglitazone,
determina una tendenziale riduzione del rischio
di eventi cardiovascolari in un trial appositamente disegnato 9, confermata da una metaanalisi che include anche alcuni altri studi di
minori dimensioni 10. Concordemente con
quanto atteso sulla base dei loro effetti sui vari
indici di rischio, sia il pioglitazone che il rosiglitazone sono capaci di ridurre l’incidenza di
restenosi dopo angioplastica coronarica nei pazienti diabetici 11.
L’effettuazione di trial clinici di dimensioni molto grandi consente, per i farmaci più recenti, di
ottenere informazioni sulla sicurezza di impiego
a lungo termine impensabili fino a qualche anno fa. Infatti, reclutando un numero elevato di
pazienti in protocolli prolungati, si possono osservare eventi avversi rari, o che compaiono dopo esposizione protratta al farmaco. Queste
informazioni non esistono per farmaci più vecchi, che vengono spesso considerati sicuri soltanto perché li si impiega da molto tempo, senza raccogliere sistematicamente informazioni
sugli esiti della terapia a lungo termine. Ad
esempio, per le sulfaniluree, che sono i farmaci
ipoglicemizzanti maggiormente utilizzati nel
mondo, esistono alcune evidenze che suggeriscono un aumento di mortalità nell’impiego
combinato con metformina 12 13; inoltre, tra le
varie sulfaniluree, la glibenclamide sembra associata ad una maggiore mortalità, sia cardiovascolare che per tumori, rispetto ad altri farmaci
della stessa classe 14 15.
L’attenzione nei confronti della sicurezza dei
nuovi farmaci è pienamente legittima, ma non
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deve far dimenticare che anche per molecole di
uso consolidato le informazioni disponibili possono essere incomplete e controverse. Sia per i
vecchi che per i nuovi farmaci, è necessaria
un’accurata sorveglianza, evitando al tempo
stesso ingiustificati allarmismi.

14

15
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LETTURA
Che succede quando il geriatra legge le
nuove linee guida per il trattamento
dell’ipertensione arteriosa?
A. UNGAR, S. PECCHIONI, S. ZANIERI,
M. BELLADONNA, A. FEDELI, E. LOTTI,
L. LAMBERTUCCI
Centro di Riferimento Regionale per l’Ipertensione Arteriosa dell’Anziano, Cardiologia Geriatrica, Università di Firenze e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze

Premessa
Nel giugno 2007 sono state pubblicate le nuove
linee guida ESH/ESC per la diagnosi ed il trattamento dell’ipertensione arteriosa. Esse contengono importanti novità, sia per la stratificazione del rischio che per le linee principali di
trattamento rispetto alla precedente versione
del 2003. In questa breve relazione saranno
analizzati i principali aspetti innovativi in relazione alla diagnosi ed al trattamento dell’ipertensione arteriosa nella popolazione geriatrica.
L’ipertensione arteriosa e l’anziano
La prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella
popolazione geriatrica dei paesi occidentali è
estremamente elevata, superando il 70% negli
ultrasessantancinquenni. Fin dalle linee guida
del 1997 i valori limite per la definizione di
ipertensione arteriosa sono 140/90 mmHg per
tutti i soggetti di età superiore a 18 anni. Da allora quindi non esiste più una differenza tra
adulto e anziano per la definizione di ipertensione arteriosa. La riduzione dei “cut-off” di
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normalità nella popolazione anziana 1 2 ha ovviamente portato ad un netto aumento della
prevalenza di ipertensione arteriosa in età geriatrica.
Le ultime linee guida ESH-ESC del 2007 non definiscono nuovi valori per la diagnosi di ipertensione arteriosa ma sottolineano l’importanza
dell’età adulto-avanzata come fattore di rischio
cardio- e cerebro-vascolare. Infatti, solo avere
più di 55 anni nell’uomo e 65 nella donna è un
fattore di rischio e basta di per sè a far salire il
paziente nella stratificazione del rischio 1. Tutti
gli anziani quindi diventano, come peraltro già
noto ma non chiaramente specificato in precedenza, pazienti a rischio cardiovascolare più alto per definizione (Figura 1). Nella stratificazione del rischio quindi, la sola aggiunta di un fattore di rischio in un anziano comporta già un rischio cardiovascolare piuttosto elevato che richiede un trattamento farmacologico. Basti pensare ad esempio all’elevatissima prevalenza di
moderata insufficienza renale (clearance della
creatinina stimata <60 ml/min), che le nuove linee guida inseriscono a tutti gli effetti come fattore di rischio cardiovascolare aggiuntivo. L’anziano iperteso quindi deve, come discuteremo
anche più avanti, essere trattato almeno come
il paziente giovane-adulto e verosimilmente deve essere trattato prima, senza attendere eventuali benefici del trattamento non farmacologico. Questo aspetto è particolarmente rilevante
nel paziente con ipertensione sistolica isolata
(ISI). L’ISI è la forma di ipertensione arteriosa
tipica dell’età avanzata ed è definita dalle ultime linee guida europee da valori di pressione
arteriosa sistolica (PAS) superiori o uguale a
140 mmHg con pressione arteriosa diastolica
(PAD) inferiore a 90 mmHg. Fin dalla pubblicazione dello studio SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program 3, questa forma di
ipertensione, tipica dell’età geriatrica, ha assunto il ruolo di vero e proprio fattore di rischio cardiovascolare. Tra le persone più anziane, la PAS rappresenta, rispetto alla PAD, un
miglior predittore di eventi cardiovascolari, anche se recentemente è stato suggerito che una
elevata pressione differenziale, indice di una ridotta compliance dei grossi vasi, potrebbe essere il miglior marcatore dell’incremento del rischio cardiovascolare. Proprio nel paziente con
ipertensione sistolica è stato dimostrato inoltre
che un’attesa nell’inizio del trattamento farmacologico di soli 6 mesi aumenta il rischio di
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Fig. 1. Stratificazione del rischio cardiovascolare secondo
le linee guida delle Società Europee di Cardiologia e dell’Ipertensione 1.

eventi, soprattutto cerebrovascolari 4. L’importanza prognostica di un’elevata pressione differenziale e di bassi valori di pressione diastolica
sono stati recepiti dalle recenti linee guida. Nei
criteri di maggior rischio è stato infatti inserito
il paziente con valori di pressione sistolica >
160 mmHg e di pressione diastolica < 70 mmHg
1
.
I principali trial sul trattamento dell’ipertensione dell’anziano hanno dato risultati positivi in
termini prognostici. È recentissima la notizia
della conclusione positiva dello studio HYVET
(http://www.medicalnewstoday.com/articles/78955.php) che sarà presentato nel corso
dell’American Heart Association Simposyum del
2007. Questo studio è il primo trial di intervento condotto in pazienti ultraottantenni e la riduzione del rischio di stroke nei pazienti trattati
sembra essere molto rilevante.
Peraltro, a fronte di questi risultati positivi sul
trattamento del paziente anziano, va però considerato che essi sono stati ottenuti quasi sempre, ed anche nello studio HYVET, in pazienti
con valori di PAS superiori a 160 mmHg. Molto meno provati sono i risultati ottenibili nella
classe di pazienti con PAS compresa tra 140 e
160. L’indicazione dell’ultimo Joint National
Committee americano e delle linee guida europee di ridurre la pressione arteriosa al di sotto
di 140 mmHg anche nell’anziano, si basa in
realtà su dati epidemiologici di analisi del rischio e non su dati provenienti da trial di intervento. Per il momento quindi si ritiene corretto consigliare un trattamento aggressivo dei
pazienti anziani con valori di PAS > 160 mmHg
e di considerare bene i reali rischi benefici nelle altre categorie di pazienti, anche sulla base
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della comorbilità e del rischio correlato ad una
terapia antiipertensiva aggressiva 2.
Un aspetto interessante è la relazione tra ipertensione e demenza. Numerosi studi documentano l’associazione tra ipertensione arteriosa e
sviluppo di deterioramento cognitivo in età
avanzata, anche in assenza di eventi neurologici conclamati. Di particolare importanza l’associazione tra ipertensione e compromissione delle funzioni esecutive, in quanto queste sono essenziali per il mantenimento dell’autonomia
funzionale in età avanzata. Numerosi autori
hanno dimostrato inoltre che la malattia ipertensiva è un potente fattore di rischio per leucoencefalopatia sottocorticale che accresce il rischio di ictus, demenza, cadute, depressione del
tono dell’umore ed incontinenza urinaria. Ancora molte ombre sono comunque presenti nel
rapporto tra ipertensione arteriosa e malattia di
Alzheimer. McGuinnes et al. hanno intrapreso
un importante lavoro di revisione analizzando i
risultati di tre ampi trial (SCOPE 2003, SHEP
1991 e Syst Eur 1997) 5 e hanno osservato che
non ci sono evidenze che la terapia antiipertensiva possa prevenire lo sviluppo della demenza
in pazienti ipertesi senza danni cerebrovascolari. Viceversa i risultati dello studio SCOPE 2005,
condotto su 4937 pazienti tra i 70 e gli 89 anni,
hanno mostrato che i pazienti anziani con ipertensione lieve-moderata e con lieve decadimento cognitivo (MMSE tra 24 e 28) sono ad elevato rischio di sviluppare demenza ed eventi cardiovascolari, e che la terapia antipertensiva può
ridurre il declino cognitivo e l’incidenza di ictus
6
. Alla luce di questi risultati ancora incerti e
contrastanti le Linee guida ESC/ESH consigliano
la riduzione della pressione arteriosa come possibile fattore preventivo rispetto allo sviluppo di
demenza, senza peraltro affrontare il tema di
come, quando e quanto ridurre la pressione arteriosa nel paziente con decadimento cognitivo
iniziale o avanzato.
L’aspetto più critico delle linee guida rispetto al
paziente geriatrico, che “salta subito all’occhio
del geriatria che legge”, è senz’altro la mancanza di commenti e valutazioni rispetto sia ai tipici outcome geriatrici (quali disabilità e istituzionalizzazione), che al trattamento di pazienti con
elevata comorbilità e disabilità. Le linee guida
indicano infatti un attenta valutazione della singola patologia d’organo (scompenso cardiaco,
coronaropatia, encefalopatia, nefropatia, malattie cerebrovascolare), senza richiedere una valutazione funzionale o complessiva dell’iperteso

anziano. Anche nella sezione dedicata all’ipertensione dell’anziano si tratta con attenzione la
singola patologia d’organo ma non si pone alcun rilievo al paziente anziano cormorboso o
soprattutto fragile. Valutare l’impatto dell’ipertensione arteriosa nel mantenimento dell’autonomia funzionale nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, o nello sviluppo
della disabilità è invece la grande sfida che si
pone di fronte al geriatra in questo campo. Solo la geriatria infatti ha le competenze, la cultura specifica e gli strumenti per condurre studi in
questo campo.
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SIMPOSIO
LE DEMENZE: NUOVI MODELLI INTERPRETATIVI
MODERATORI
N. FERRARA (NAPOLI), P. ODETTI (GENOVA)

C’è del nuovo nella fisiopatologia della
Malattia di Alzheimer?
M. TABATON, L. GILIBERTO, R. BORGHI,
A. VITALI, M. GUGLIELMOTTO, E. TAMAGNO
Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica,
Università di Genova

Il principale evento patologico della malattia di
Alzheimer (AD) è l’accumulo nel cervello di amiloide (A ), un gruppo eterogeneo di peptidi
che deriva dal taglio sequenziale operato dalla
-secretasi e dalla -secretasi su una proteina
transmembrana di tipo 1, chiamata Amyloid
Precursor Protein (APP). La -secretasi corrisponde all’attività di una singola proteina, BACE1; la -secretasi è un complesso multimerico
composto da almeno quattro proteine, di cui le
preseniline sono le subunità catalitiche. Il taglio
variabile della -secretasi produce due principali varianti di A , con terminali in posizione 40
(A 40) o 42 (A 42). A 42 ha maggiore capacità
polimerizzante, ed è quindi l’isoforma che più
rapidamente raggiunge nel cervello lo stato tossico, costituito da aggregati a basso peso molecolare (oligomeri) solubili e diffusibili, che determinano sia la disfunzione che la degenerazione neuronale. La forma nativa, cerebrale, degli aggregati solubili di A (A solubile) è composta da tre principali peptidi: il peptide completo, 1-42, e due frammenti troncati all’N-terminale, py3-42 e py11-42. La composizione della A solubile è correlata al grado della sua tossicità e alla gravità del fenotipo. I peptidi troncati prevalgono nelle gravi e rapide forme di
AD familiare ad esordio precoce causate da mutazioni della presenilina 1 (PS1). La situazione
speculare, con prevalenza di A 1-42, si osserva
in soggetti anziani cognitivamente sani, che
presentano un abbondante deposizione di A in
corteccia cerebrale, senza alterazioni neuronali.
La A solubile propria del normale invecchiamento raggiunge più lentamente lo stato di iniziale aggregazione, ed è inerte su neuroni in
coltura.

277

L’accumulo di A 42 deriva dall’azione variabile
di tre principali fattori: aumentata produzione,
accelerata aggregazione, e diminuito smaltimento. Nella AD familiare causata da mutazioni della PS1 c’è un’aumentata produzione di A 42, determinata da un alterato taglio della -secretasi.
Nella comune forma sporadica di AD a esordio
tardivo l’iperproduzione di A è potenzialmente
causata da un incremento di attività della -secretasi (BACE1). Lo stress ossidativo, che produce in vitro e nel modello animale un aumento di espressione e di attività di BACE1, è una
causa dell’aumento dell’iperattività della -secretasi riscontrato nel cervello di AD sporadico.
Noi abbiamo individuato un nuovo meccanismo
di controllo della -secretasi, che agisce sia in
presenza di mutazioni della PS1 che in corso di
stress ossidativo. In particolare, sia le mutazioni della PS1 che lo stress ossidativo attivano un
feed-back positivo dal taglio -secretasico di
APP alla -secretasi. Il feed-back è mediato dal
rilascio di A 42, che attiva la via di segnale di
FNK/c-jun, e, conseguentemente, la trascrizione
di BACE1. Quindi, A 42, il prodotto più amiloidogenico del “processing” di APP, è al centro di
circolo vizioso che si autoalimenta.

C’è del nuovo negli inibitori delle
colinesterasi?
F. CATTABENI, F. GARDONI, M. DI LUCA
Centro di Eccellenza sulle Malattie Neurodegenerative, Dipartimento di Scienze Farmacologiche Università di Milano

A questa domanda si può rispondere con un’altra domanda: gli inibitori delle colenesterasi
(AChEIs) sono solo farmaci sintomatici? E la novità sta proprio nel fatto che iniziano ad emergere evidenze che gli AChEIs possono avere anche effetti tali da poterli considerare come farmaci che influiscono positivamente sul decorso
della malattia.
Da un punto di vista clinico, tre sono le osservazioni rilevanti in questo senso:
1. i farmaci sono attivi (anche se non sempre lo
sono) in pazienti AD moderati, cioè quando il
deficit colinergico non è ancora evidente;
2. l’effetto clinico è presente per un certo periodo di tempo dopo la sospensione del trattamento quando l’effetto sulla colinesterasi è
svanito;
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3. l’efficacia dei farmaci si osserva anche con
trattamenti prolungati, oltre le trenta settimane, quando, teoricamente, si dovrebbero verificare fenomeni di tolleranza in seguito all’aumento di acetilcolina.
Si è quindi cercato di verificare se anche sperimentalmente fosse possibile evidenziare un effetto che non potesse essere spiegato solo in
termini di blocco dell’enzima.
Infatti questi inibitori si sono dimostrati in grado di modificare – sia in sistemi in vitro che in
vivo – il metabolismo della proteina precursore
dell’amiloide (AAP) rivelando l’esistenza di una
diretta correlazione tra attivazione del sistema
colinergico e metabolismo dell’APP. Diverse
evidenze sperimentali hanno portato a mettere
in luce tre principali – e altamente accreditati –
possibili meccanismi attraverso cui l’inibizione
dell’acetilcolinesterasi possa condurre ad una
cronica regolazione del processing di APP. In
primo luogo, AChEIs inducono una specifica
modulazione dell’attività di alpha-secretasi (enzima responsabile del metabolismo di APP di tipo fisiologico e non amiloidogenica) attraverso
attivazione del recettore muscarinico. Poiché
anche un aumentato rilascio di sAPPalpha (il
primo metabolita che si forma per azione dell’enzima) è stato osservato in seguito ad attivazione PKC-dipendente del recettore muscarinico, è possibile dedurre che molto probabilmente anche l’effetto indiretto degli AChEIs sul recettore muscarinico conduca allo stesso effetto.
A questo proposito, occorre sottolineare che
esperimenti molto recenti hanno dimostrato come il trattamento con AChEIs conduca anche ad
una regolazione del processing di APP mediato
dalla via delle MAP chinasi.
Ulteriori recenti esperimenti hanno permesso di
approfondire le conoscenze sull’azione farmacologica degli AChEIs, in un sistema in vitro,
utilizzando cellule differenziate di neuroblastoma che esprimono sia AChE, che recettori colinergici.
Donepezil inibisce significativamente l’attività
acetilcolinesterasica, aumenta il rilascio di sAPP e diminuisce quello di A , per azione diretta dell’ACh sui recettori colinergici. Tuttavia, l’azione di Donepezil sul rilascio di sAPP non
può essere interamente spiegato dall’attivazione
recettoriale, perché l’inibizione dei recettori colinergici non annulla completamente questo effetto. Quindi, il farmaco deve agire attraverso
meccanismi alternativi e indipendenti dall’azio-
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ne diretta sull’AChE. Infatti, il trattamento di
cellule di neuroblastoma con Donepezil influenza anche la disponibilità di APP e del suo
enzima -secretasico, ADAM10, alla membrana
plasmatica. Qui, ADAM10 si trova nella sua forma matura e attiva in stretta vicinanza con il suo
substrato APP che è così in grado di metabolizzare, provocando un aumento nel rilascio di
sAPP e prevenendo la formazione di A . È poi
da sottolineare che anche altri anticolinesterasici, come fisostigmina, condividono con Donepezil sia l’attività sul sistema colinergico, che
l’azione diretta sul trafficking di ADAM 10 maturo alla membrana.
Da ultimo, rimane da segnalare che Donepezil
(ma non altri AChEIs) sembra possedere anche
un effetto neuroprotettivo in vitro sia in un modello di ischemia cerebrale, che in un modello
di eccitotossicità da acido Glutammico.
Tutti questi dati, quindi, ci permettono di avanzare l’ipotesi che gli AChEIs debbano essere
considerati capaci di intervenire sui meccansimi
patogenetici della malattia e di non dover essere più considerati farmaci solo sintomatici.

C’è del nuovo nel trattamento
farmacologico delle demenze?
P. MECOCCI, P. RINALDI
Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia

Gli inibitori delle colinesterasi (AChEI) rappresentano oggi il trattamento di scelta nella cura
della demenza di Alzheimer (AD) di grado lieve-moderato – dove la loro efficacia si manifesta con un rallentamento della progressione
dei sintomi – sebbene numerosi studi ne abbiano evidenziato l’efficacia anche nel grado
severo, in altre forme di demenza (demenza a
corpi di Lewy, demenza vascolare) e nella sindrome di Down. Attualmente si sta sperimentando in fase III l’uso transdermico della rivastigmina 1.
La memantina, antagonista dei recettori dell’Nmetil-D-aspartato (NMDA), viene utilizzata per
il trattamento dell’AD nelle fasi moderata e severa, ma se ne sta sperimentando l’efficacia anche nelle forme di grado lieve, nella demenza
fronto-temporale e in quella a corpi di Lewy.
In considerazione del fatto che la deposizione
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di sostanza beta amiloide ( A) nel cervello è
considerato da molti anni il primum movens
nella patogenesi della AD, sono attualmente in
fase di studio diverse molecole in grado di modularne od inibirne la formazione (Fig. 1).
Tra queste ricordiamo:
1. Inibitori delle Secretasi. In letteratura sono
stati riportati risultati contrastanti di studi
preclinici 2;
2. Inibitori delle Secretasi: LY450139 (fase II).
Due studi clinici hanno evidenziato una riduzione della AB plasmatica, sono riportati, tuttavia effetti collaterali gastrointestinali e difetti del sistema immunitario 3.
42-Lowering Agents):
3. SALAs (Selective A
FLURIZAN (tarenflurbil) (fase III). I soggetti
trattati con 800 mg bid hanno mostrato un ridotto declino delle funzioni cognitive rispetto
a quelli trattati con placebo con effetti positive sia sul piano cognitivo che funzionale; il
farmaco è stato, inoltre, ben tollerato 4. Attualmente è in corso anche un trial europeo
in fase III.
4. Immunoterapia. Bapineuzumab, anticorpo
monoclonale umano anti-A (fase III). La fase II della sperimentazione ha dimostrato una
buona tollerabilità e sicurezza oltre ad una efficacia in end-point cognitivi. Si sono tuttavia

Fig. 1.
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verificati casi di encefalite e maggior frequenza di microemorragie cerebrali 5.
5. Agenti anti aggreganti. Tramiprosate (fase
III) si è dimostrato un farmaco sicuro e ben
tollerato. Dopo 3 mesi di trattamento si è riscontrata una diminuzione dei livelli di A 42
nel CSF. Tuttavia i punteggi ai test neuropsicologici sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso dello studio 6.
Un’altra linea di ricerca si è focalizzata sullo studio di molecole in grado di agire sulla proteina
tau. La proteina tau è normalmente presente nei
neuroni ed è stato dimostrato che la sua iperfosforilazione ed aggregazione è correlata alla patogenesi della malattia di Alzheimer. L’approccio terapeutico che è stato proposto è stato
quello della inibizione della sua fosforilazione
mediante l’inibizione delle kinasi tau-relate
(GSK3) di cui sono in studio di fase I due molecole, l’AR-218 e il Thiadiazolidindione 7.
Ulteriore possibile terapia è quella che si basa
sull’azione trofica del nerve growth factor
(NGF). I primi tentativi sono stati fatti utilizzando NGF murino somministrato per via intracerebrale ma la comparsa di importanti effetti collaterali ha portato all’interruzione del trial pilota. Attualmente si sta riproponendo l’uso di
NGF mediante trapianto intracerebrale di fibro-
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blasti geneticamente modificati o vettori virali
in grado di rilasciare il peptide in loco. Sono anche in sperimentazione altre vie di somministrazione di NGF come quella intranasale e
quella intraoculare 2.
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C’è bisogno della relazione con il paziente
e con la famiglia?
E. ROSA, O. ZANETTI
U.O.Alzheimer-Centro per la Memoria, IRCCS Centro
S.Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, Brescia

La demenza è una condizione di malattia caratterizzata dalla progressiva perdita delle abilità
cognitive con conseguente sempre maggior declino dell’autonomia da parte del malato, fino
alla dipendenza completa; pressoché invariabilmente, sebbene con profonde variazioni interindividuali, il decorso della malattia è caratterizzato da disturbi del comportamento che abbracciano un’ampia gamma di alterazioni del
comportamento e della relazione con l’ambiente: apatia, ansia, depressione, “agitazione”, irritabilità, aggressività, disinibizione, sintomi psi-
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cotici (allucinazioni e deliri), disturbi del ciclo
sonno veglia e della condotta alimentare, vagabondaggio, per citare i più frequenti. Fra i tre
principali aspetti che caratterizzano il quadro
clinico della demenza sono questi ultimi, e non
i deficit cognitivo o la disabilità, ad incidere
profondamente sulla qualità di vita dei caregiver informali (ma anche di quelli formali).
Il carico assistenziale del malato è nell’80% circa dei casi appannaggio della famiglia che individua solitamente in un unico caregiver, attraverso dinamiche non ancora completamente
chiarite, l’attore primario dell’assistenza ed è
convenzionalmente definito caregiver primario.
Quest’ultimo svolge una funzione di raccordo e
di mediazione tra i servizi e il paziente e costituisce da una parte la principale fonte delle
informazioni utilizzate dagli operatori sanitari
per valutare il decorso della malattia, dall’altra
è l’attuatore concreto delle indicazioni terapeutiche prescritte; in questo modo diventa parte
integrante dell’equipe di cura. Accanto ai caregiver informali, a causa dei mutamenti che hanno caratterizzato la struttura ed i ruoli familiari,
si è diffusa rapidamente nel nostro paese la figura delle assistenti domiciliari, chiamate comunemente “badanti”, in prevalenza provenienti dai paesi dell’Est Europeo 1.
Ma quali sono le motivazioni che possono spingere un familiare ad occuparsi totalmente ed in
prima persona sacrificando gran parte della
propria vita?
Ci sono tre possibili spiegazioni fornite dalla
psicologia sociale nella motivazione ad accudire il proprio caro malato: 1) i fattori interni come l’altruismo e il legame affettivo nei confronti del malato; 2) le norme sociali come il dovere formale di prestare assistenza al malato; 3) le
motivazioni egoistiche determinate dalla spinta
a prendersi cura del proprio caro per evitare il
senso di colpa (Post, Whitehouse, 1995); nel determinismo del ruolo di caregiver primario tendono a prevalere i fattori di ordine sociale.
Numerosissimi sono gli studi che si sono occupati di individuare quali possano essere le conseguenze per i familiari di un’assistenza continua al paziente affetto da demenza. Questi studi, con una convergenza che prescinde dal contesto sociale e culturale, identificano nei disturbi del comportamento il principale determinante del livello di stress – sia fisico che psicologico – del caregiver; vi contribuiscono anche la
personalità del caregiver stesso ed il legame che
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questi ha stabilito nel corso della vita con il familiare ammalato. Anche le badanti, inoltre, che
sono esposte ad un prolungato contatto con il
malato possono manifestano segni stress psicologico e rappresentano una popolazione a rischio di burn-out 2. Un buono stato di salute sia
fisica che psicologica del caregiver è importantissimo per il mantenimento del paziente nella
sua famiglia. È stato infatti dimostrato da numerosi studi che la scelta dell’ istituzionalizzazione di una persona affetta da demenza è imputabile alla gravità della sua condizione, ma
anche al venir meno della capacità del caregiver
di svolgere in misura efficace il proprio compito di cura (Zarit, Zarit, 1982; Zanetti, Binetti,
Rozzini, Bianchetti, Trabucchi, 1989).
Da queste brevi considerazioni appare chiaro
quanto sia fondamentale da parte dell’equipe
formale di cura instaurare una relazione “positiva” con il caregiver (e l’intera famiglia), finalizzata a sostenere il suo ruolo di curante accanto
al malato. In realtà, tutt’oggi il caregiver primario rappresenta “la vittima nascosta” nel panorama assistenziale della demenza. Ciò avviene
malgrado la riconosciuta centralità di questa figura nel mantenimento del paziente al proprio
domicilio e malgrado siano disponibili vari interventi che si sono mostrati efficaci nel migliorarne la qualità di vita.
Le meta-analisi che hanno indagato all’efficacia
degli interventi di carattere psicosociale hanno
messo in luce come gli interventi individuali,
ovvero rivolti ai problemi specifici di quel paziente e di quel famigliare, più che gli interventi di gruppo, siano efficaci nel modulare in senso positivo il “burden” del caregiver 3 4. Interventi di counselling domiciliare finalizzati all’acquisizione da parte del caregiver primario di
strategie di gestione dei disturbi comportamentali, nonchè di una corretta modalità organizzazione ambientale a domicilio si sono dimostrati
molto efficaci nella riduzione sia dello stress del
caregiver che dei disturbi comportamentali del
paziente (Nobili, 2004). In un recentissimo trial
randomizzato e controllato eseguito su 153 pazienti, un intervento basato sulla relazione con
il caregiver consistente nell’insegnamento di
strategie di coping, nonché nell’educazione alla
gestione dei disturbi comportamentali ed alla
comunicazione con il paziente, ha dimostrato
un miglioramento dei sintomi psicologici del familiare e comportamentali del paziente che sono avvenuti senza l’aumento dell’uso di antipsi-
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cotici o di sedativi 5. Una recente meta-analisi
conferma che un trattamento di carattere individuale per un minimo di 6 sedute ha un’efficacia
immediata ed a lungo termine (dopo 32 mesi)
nella diminuzione dei sintomi depressivi e che
interventi che si basano sull’insegnamento di
strategie di coping sia a livello individuale che
di gruppo alleviano la depressione e lo stress
del caregiver sia nell’immediato che dopo alcuni mesi. Anche in questo caso gli interventi di
gruppo risultano essere meno efficaci degli interventi individuali 6.
In alcune fasi della malattia, soprattutto quelle
di grado moderato-severo, il malato potrebbe
non essere più in grado di essere gestito al proprio domicilio nonostante tutti i supporti assistenziali forniti al paziente e al caregiver. In
questo caso, l’unica soluzione possibile rimane
l’inserimento in una RSA. Ma in questo caso è
ancora importante una relazione con i familiari?
In uno studio eseguito per valutare il livello di
benessere dei familiari dopo l’inserimento del
malato in struttura è emerso che non solo i livelli di ansia e depressione manifestati dai caregiver prima dell’inserimento in RSA non si
modificano nei mesi successivi all’inserimento
ma non solo, se l’utilizzo di antidepressivi rimane costante, aumenta significativamente l’assunzione di ansiolitici. Inoltre, anche la relazione con il paziente non cambia. Spesso le donne
gli fanno visita giornalmente e vogliono continuare ad occuparsi del loro caro prestando cure di tipo fisico 7.
È noto, inoltre che la relazione tra l’equipe curante e i familiari all’interno di una RSA è considerata molto difficile, portatrice di tensioni e
di scarso aiuto per un buon inserimento del paziente. In un recente studio si è visto come favorire training specifici di comunicazione rivolti sia alla famiglia che ai membri dello staff assistenziale, migliori la relazione tra i due, diminuisca il conflitto con le famiglie e migliori i disturbi comportamentali del paziente 8. E cosa
succede ai familiari che si devono occupare del
loro caro nelle fasi terminali della vita?
Occuparsi dell’assistenza al proprio caro nelle
fasi terminali della vita è un compito che richiede in media 46 ore alla settimana, molto più
impegnativo anche da un punto di vista fisico
perché il paziente è completamente dipendente
da un punto di vista funzionale. In questa fase
i familiari presentano un elevato livello di stress
che diminuisce in seguito alla morte del con-
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giunto considerata una liberazione e un sollievo
9
. Alla luce di questi dati è importante considerare l’importanza di interventi efficaci a sostegno del caregiver dalle fasi iniziali della malattia sino alla fine della vita.
Quanto al paziente, nel corso della demenza si
verifica una progressiva, crescente difficoltà di
comunicazione. Questa è dovuta a più fattori
come la riduzione del vocabolario di parole che
porta il malato ad esprimersi con frasi sempre
più “povere” con vocaboli semplici e di uso comune. È noto l’uso di frasi o parole “passe-partout”. Inoltre i problemi di memoria episodica
non permettono al paziente di memorizzare il
contenuto di ciò che un interlocutore gli sta dicendo. La presenza di disturbi comportamentali, inoltre, rende ancora più difficile comunicare. Con il progredire della malattia il malato ha
sempre più difficoltà espressive e di comunicazione fino a diventare mutacico nelle fasi finali
della malattia. Il tipo di comunicazione prevalente man mano che la demenza avanza è di tipo non verbale e si può comunicare con il paziente attraverso questo canale.
Comunicare con le persone sofferenti di demenza è difficile, ma è estremamente importante per
salvaguardare la loro identità ed autostima.
È molto difficile sapere quali sentimenti provano i malati, cosa significa per loro la propria
condizione, né come affrontano la malattia e il
relativo deterioramento psicofisico. A causa dell’interruzione delle normali vie di comunicazione, risulta molto difficile capire cosa stia provando il malato, sia per i caregiver che per l’equipe curante. Le persone che assistono i dementi e i pazienti stessi, potrebbero attribuire
un significato diverso alla stessa identica azione. È importante sottolineare che le comunicazioni verbali e non verbali espresse dal paziente non vanno accettate unicamente per quello
che sono ma devono essere poste nel contesto
della storia personale del malato e della sua attuale situazione. Essenziale è scoprire il significato sotteso alle azioni della persona affetta da
demenza. Un recente studio ha evidenziato che
i pazienti AD sono in grado di discriminare le
espressioni facciali che sottendono un emozione anche se affetti da un decadimento cognitivo di grado severo. Ciò ha implicazioni cliniche
molto importanti poiché gli stimoli emozionali
giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione interpersonale e nel comportamento sociale 10.

I caregiver informali sono alleati importanti dell’equipe di cura; il loro supporto nonché la condivisione di outcome realisticamente perseguibili consente di affrontare nel modo più sereno
possibile– evitando disillusioni e senso di frustrazione – il lungo decorso della malattia.
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SIMPOSIO
L’ANZIANO AL PRONTO SOCCORSO: IL TRIAGE
MODERATORI
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Chi deve o dovrebbe essere ricoverato in
U.O. di geriatria
G. ANNONI, F. DE FILIPPI, P. MAZZOLA,
E. MAGNI, M. GARDINALI1
U.O. clinicizzata di Geriatria, Ospedale S. Gerardo di Monza; Scuola di Specializzazione in Geriatria - Università di
Milano Bicocca; 1U.O. di Medicina d’Urgenza, Ospedale S.
Gerardo di Monza

Una delle conseguenze dell’incremento della
popolazione anziana nel mondo occidentale è il
sempre maggior afflusso nelle aree ospedaliere
dedicate all’urgenza-emergenza di soggetti ultra
75enni. Le considerazioni che vengono qui proposte nascono dall’esperienza della nostra attività che riguarda un bacino di utenza (ASL Milano 3) rappresentato, secondo i dati dell’anno
2003, da 77.037 individui appartenenti a questa
fascia di età.
Nello stesso anno, gli accessi in Pronto Soccorso di tali anziani sono stati 10.627 pari allo
11,2% dei passaggi totali. Negli anni successivi
il valore si è pressoché mantenuto con un picco nel 2006 (15,8%) che, verosimilmente, verrà
confermato nel 2007.
Sempre nel 2006 i pazienti anziani giunti all’osservazione nell’area urgenza-emergenza, stratificati in base al codice colore, è stato: codici
bianchi 6%, codici verdi 74%, codici gialli 19%,
codici rossi 1% ed i rispettivi ricoveri 1,3%, 16%,
53% e 63%.
È quindi evidente la necessità, come da tempo
avvenuto per altre specialità, di progettare ed
implementare percorsi che diano una risposta
alla richiesta geriatrica, iniziando dal momento
in cui il paziente accede in ospedale, se non anche di poter predisporre di un percorso tracciato già dalla ricezione della chiamata di soccorso
da parte dell’operatore del 118.
Quale principio generale, un’assistenza efficace
ed efficiente nell’area urgenza-emergenza dovrebbe quindi iniziare dal triage, proseguire
con l’accettazione e la presa in carico nell’area
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di destinazione individuata, esplicarsi nel trattamento in base a protocolli condivisi a cui fa seguito, in caso di ricovero, la fase più critica dell’individuazione della destinazione al reparto
più appropriato. Obbiettivo finale resta il rientro, quanto prima, al proprio domicilio e la ripresa del proprio ruolo.
Punti di forza di tutto il percorso sono la programmazione ed attuazione di un piano di formazione specifica ed adeguata di tutti gli operatori.
Resta sempre aperta la problematica dei pazienti anziani reinviati al domicilio e che comunque necessitano di un idoneo piano diagnostico-terapeutico-assistenziale, progettato
nell’ambito della Unità Operativa di Geriatria
(UOG), esportato al territorio, condiviso e verificato dal Medico di Medicina Generale.
Nell’area di urgenza-emergenza il tempo di permanenza dell’anziano dovrebbe essere il più
breve possibile (vedi progetto HPH in corso
presso l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di
Monza), anche ricorrendo a specifici percorsi
diagnostici-terapeutici che dovrebbero prevedere un ambiente protetto per tali soggetti, allargato alla presenza di un famigliare, soprattutto
per i pazienti con deterioramento cognitivo noto.
Se per alcune situazioni cliniche e con disponibilità di posto letto, in Pronto Soccorso non dovrebbero sussistere dubbi sulla U.O. di ricovero, per quanto riguarda il paziente anziano non
chirurgico, i criteri che governano il reparto di
destinazione non sono invece così facilmente
esplicitabili e condivisi.
Il governo degli accessi resta comunque fondamentale in quanto le U.O. sono attualmente
strutturate per soddisfare a specifiche richieste
e l’accettazione di patologie improprie potrebbe, nel lungo termine, mettere in difficoltà il sistema organizzativo, costretto a svolgere una attività al di sopra o al di sotto delle proprie possibilità, con ripercussioni, non ultimo, sul proprio budget di funzionamento. A tale proposito
va considerato che tutti i metodi di valutazione
delle prestazioni sanitarie richiedono l’espressa
formalizzazione dei criteri che governano l’accesso al reparto di degenza, in quanto si presuppone un rapporto proporzionale fra appropriatezza del ricovero e degenza media.
Nell’ambito della problematica di quali dovrebbero essere i soggetti da ricoverare elettivamente in UOG o, in mancanza immediata di posto
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letto, da trasferire in un secondo tempo, va considerato come l’obiettivo della Geriatria sia il
mantenimento del migliore livello funzionale
residuo di ogni anziano, inteso come salute psico-fisica, autosufficienza e quindi qualità di vita. Tale obbiettivo si raggiunge attraverso la
prevenzione, la cura delle patologie acute e croniche, il recupero e la stabilizzazione degli
eventi degenerativi. In tale ambito lo strumento
specifico è la valutazione multidimensionale
che pone al centro dell’attenzione e della verifica del geriatra l’anziano nelle sue specificità fisio-patologiche, psico-affettive e socio-ambientali, percorso questo che dovrebbe iniziare già
in Pronto Soccorso.
Per garantire al meglio lo svolgimento del processo di ricovero andrebbero formulati criteri di
selezione-ammissione oggettivi, semplici, di veloce individuazione e che dovrebbero essere
soddisfatti per garantire l’appropriatezza del ricovero stesso.
Quanto sopra non è sicuramente semplice ancorché il monitoraggio e la misurazione periodica potrebbe fornire informazioni importanti
sulla loro applicazione ed efficacia.
Come raccomandato dal documento congiunto
SIGG-SIGOS del 2002 i criteri “si potranno tradurre in modalità operative diverse a seconda
delle realtà locali, con la istituzionalizzazione,
preferibilmente, della partecipazione di personale dell’UGA nelle attività del DEA/PS o, in alternativa, la formulazione di protocolli – da parte dell’UGA stessa – per la realizzazione di uno
screening sistematico, da condurre nell’ambito
del DEA/PS, dell’anziano con complessità o
problematicità, ad elevato rischio di fragilità”.
È indispensabile che tali criteri siano condivisi
dal personale medico ed infermieristico dell’area urgenza-emergenza e della UOG e devono
comunque soddisfare la Mission della UOG
stessa. È implicito, ancorché quasi mai considerato, che l’età anagrafica, di per sè, non dovrebbe rappresentare un criterio aprioristicamente di elezione per l’UOG.
Ad esempio, nella nostra realtà operativa, la
Mission della Clinica Geriatrica può anche non
prevedere il ricovero dell’anziano con mono-patologia specifica di organo-apparato, qualora
trovi collocazione in un’area di degenza che si
occupi specificatamente di quel tipo di patologia.
Il candidato ottimale è quindi l’“anziano complesso”, perché maggiormente esposto alla fra-
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gilità e conseguentemente alla disabilità, identificabile dai seguenti criteri:
1. instabilità di una patologia in presenza di comorbilità (almeno due patologie);
2. cognitività e/o neuromotricità compromesse;
3. nutrizione qualitativamente e quantitativamente inadeguata;
4. alterazione metabolica e/o idroelettrolitica;
5. polifarmacoterapia.
Negli anziani complessi possono anche essere
considerati altri criteri di ammissione quali la
necessità di:
- iter diagnostici impegnativi, in tempi brevi;
- terapie non gestibili sul territorio.
Si tratta, nello specifico, di ricoveri programmabili e che comunque non possono trovare diversa soluzione al di fuori della degenza continuativa.
Per gestire con maggiore appropriatezza queste
ultime situazioni, cosi come i trasferimenti all’interno del Dipartimento Medico e degli altri
Dipartimenti Aziendali, stiamo implementando
l’utilizzo di una check-list condivisa che include
come priorità la presenza di disabilità, rischio di
delirium, malnutrizione, limitato sostegno famigliare.
Da ultimo, nel tentativo di ottimizzare l’assistenza nel rispetto delle risorse infermieristiche
disponibili, è in corso presso la nostra UOG una
settorializzazione della degenza mediante l’identificazione di tre aree – rossa, verde e blue
– corrispondenti, rispettivamente, alla massima
complessità clinica (rossa) ed al prevalente peso assistenziale rispetto a quello strettamente
medico (blue).
In tale ottica, da circa sette mesi, è stata anche
attivata una sezione di Ortogeriatria dedicata all’anziano con comorbilità e frattura di femore
prossimale. In condivisione con gli specialisti
Ortopedici, Anestesisti e Fisiatri, è stata redatta
una procedura operativa che contiene i criteri
da soddisfare affinché il paziente sia eleggibile.
I risultati ad oggi disponibili depongono per
una non appropriatezza di ricovero inferiore allo 1%.
Il tentativo di raggiungere gli obbiettivi sopraesposti è desumibile nella Tabella I che esplicita
i dati riguardanti i ricoveri nelle tre principali
unità operative del Dipartimento di Medicina e
Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S.
Gerardo di Monza.
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Tab. I. Case-Mix Gennaio-Settembre 2006 (valori espressi in percentuale).
Diagnosi dimissione

Clinica medica
(852 pt)

U.O. Medicina d’Urgenza
(866 pt)

U.O. clinicizzata Geriatria
(561 pt)

Insufficienza cardiaca
Shock
EPA

8,4
6,8
1,6

17,2
14,9
2,3

13,7
8,0
5,7

Cardiopatia ischemica
IMA
Angina

0,9
0,6
0,3

2,8
1,9
0,9

5,0
5,0
0

Patologia polmonare
Polmonite
Bronchite/asma
BPCO

5,4
2,9
0,3
2,2

11,5
6,5
0,4
4,6

9,5
6,5
0,3
2,7

Patologia epatica
Cirrosi alcolica
Neoplasie
Altro

19,0
4,4
7,8
6,8

7,3
2,4
2,1
2,8

2,8
1,0
1,6
0,2

Insufficienza renale

0,8

0,8

5,6

Stato settico

2,3

4,9

1,8

Embolia polmonare

1,2

2,7

1,6

Neoplasie
Polmone
Epato-biliari
A. digerente
SNC
Ematologia
Altre

2,0
7,8
1,2
0,1
1,2
0,9

2,9
2,1
1,0
0,7
0,6
0,1

1,6
1,6
1,4
0,9
6,1
0,4

Emorragie digestive

2,6

4,3

2,5
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SIMPOSIO
NUOVE PROSPETTIVE IN ODONTOIATRIA GERIATRICA:
LA RICERCA DELLA QUALITÀ DELLA VITA
MODERATORI
F. ANZIVINO (FERRARA), S. BRANCA (CATANIA)

La salute orale nell’anziano: epidemiologia
e politiche sanitarie
A. VITALI, G. BENEDETTI
Centro di collaborazione OMS per l’epidemiologia e l’odontoiatria di comunità

Premessa: l’articolo riporta numerosi riferimenti a dati non collegati a riferimenti bibliografici. Per limitare il numero di voci bibliografiche
si è scelto di fornire una selezione dei testi disponibili sull’argomento. Gli autori sono a disposizione a fornire i riferimenti bibliografici
esatti per i dati citati.
Nei paesi industrializzati gli avanzamenti in medicina hanno allungato l’aspettativa di vita e la
diminuzione del tasso di fertilità ha fatto diminuire la popolazione in età giovanile. Nel 2004
l’Italia è il paese con la % di popolazione over 65
più alta al mondo con il 19,7%. Le previsioni per
il 2015 vedrà il paese superato solo dal Giappone che avrà il 26% della popolazione over 65
contro il 23%. Nel 2010 inoltre la generazione del
baby-boom post-bellico raggiungerà i 65 anni.
Questo pattern demografico porrà sfide sul piano economico e sociale a cui le istituzioni dovranno dare una risposta. Sul piano sanitario
non bisognerà solo prolungare la vita media,
ma anche aumentare la sua qualità e il numero
di anni vissuti in salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
espresso il concetto di “invecchiamento attivo”
recepito anche a livello delle politiche della Comunità Europea. Con questo termine si intende
una concreta partecipazione sociale, economica, culturale e spirituale dell’anziano, sia in termini individuali che in termini di classe sociale.
Non necessariamente ad una società più longeva corrisponde un maggior benessere. Per avere una qualità migliore di vita e una partecipazione sociale attiva degli anziani vanno aumentati il numero di anni in salute in rapporto al
numero di anni vissuti.
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Nell’Unione Europea si vive più a lungo, ma per
meno tempo in salute rispetto agli Stati Uniti. In
Italia in media l’anziano vive 8 anni in una condizione di disabilità parziale o totale. Il dato è
uno tra i migliori a livello comunitario. La speranza di rimanere in vita più a lungo in salute
sta aumentando più lentamente in Europa rispetto agli Stati Uniti.
I problemi orali riducono la qualità della vita
per dolore o limitazioni alle relazioni sociali.
Sono stati sviluppati indici per valutare l’apporto della salute orale al benessere psico-fisico
generale dell’individuo. Tra gli altri il GOHAI,
l’Oral Health Related Quality of Life e l’Oral
Health Impact Profile.
Il Centro di Collaborazione OMS per l’Epidemiologia e l’Odontoiatria di Comunità di Milano
riporta per pazienti non-istituzionalizzati un
edentulia pari al 43% e una mancanza di riabilitazione protesica (anche su pazienti dentati) del
42% 7 e, in un altro campione, è edentulo il53
% delle femmine e il 42 % dei maschi tra i 65 e
i 74 anni 9. Persone appartenenti a classi socioeconomicamente più svantaggiate vanno più facilmente incontro ad edentulia ed è edentulo il
doppio dei pazienti istituzionalizzati rispetto alla popolazione generale.
Una scarsa salute orale si è dimostrata correlata
con la malnutrizione e due tra le patologie che
più colpiscono l’anziano, il diabete e le malattie
cardiovascolari, hanno una relazione diretta con
la salute delle gengive. Inoltre una migliore salute parodontale contribuisce al controllo del
diabete.
Le limitazioni funzionali generali spesso pregiudicano le possibilità di igiene personale e le capacità di accedere ai servizi terapeutici dell’anziano. Vanno predisposti adeguati servizi domiciliari per garantire un accesso equo alle cure per
andare incontro alla situazione sociale dell’anziano, partendo dalle case di cura dove risiede una
buona parte della popolazione anziana.
In età avanzata il peso delle malattie croniche
aumenta notevolmente e l’odontoiatra può giocare un ruolo chiave nella riduzione dei fattori
di rischio predisponenti all’insorgenza di queste
malattie fin dagli strati più giovani della popolazione; dopo il medico di base è lo specialista
che entra in contatto con il maggior numero di
pazienti e per lunghi periodi di tempo. Fumo e
alcol vanno disincentivati nei giovani per avere
in futuro anziani più sani e vanno promossi stili alimentari corretti.
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Il paziente anziano è spesso in multi-terapia farmacologica e questo compromette le possibilità
di terapia nonché favorisce l’insorgenza di xerostomia. Circa 400 medicamenti comuni possono portare a questo disturbo e circa il 30%
della popolazione anziana lo riferisce 2.
È importante promuovere un approccio terapeutico che abbracci tutto il corso della vita.
Mantenere i propri elementi dentali in età giovanile è un elemento prognostico positivo per
conservarli anche in età avanzata. Vanno disincentivati l’uso intensivo di impianti dentali a
scapito di terapie conservative e combattuto il
diffuso pensiero nella popolazione che l’evoluzione naturale porti all’edentulia.
Il cancro orale ha la sua insorgenza tipica dopo
i 50 anni. È l’ottava patologia neoplastica per incidenza e ha il consumo di tabacco e alcol come fattori di rischio chiave 1. Se non diagnosticato precocemente ha una mortalità elevata con
esiti chirurgici spesso molto invalidanti. È dimostrato che visite più frequenti dal dentista
prevengano la sua insorgenza. Campagne per
promuovere lo screening da parte della popolazione sono iniziative importanti, come il recente Oral Cancer Day promosso dall’Associazione
Nazionale Dentisti Italiani.
Il personale sanitario odontoiatrico è tendenzialmente riluttante a curare il paziente anziano,
difficile da gestire e poco remunerativo. L’odontoiatria geriatrica va inserita nei curriculum
di studio dei professionisti di salute orale
(odontoiatri, specialisti in chirurgia maxillo-faciale e igienisti dentali), dove attualmente non è
sempre presente, così come moduli didattici
sull’importanza della salute orale per altre branche mediche. Ad esempio i medici di base vanno informati sull’importanza dello screening
per il cancro orale e il personale infermieristico
delle case di cura sull’attenzione all’igiene orale
dell’anziano.
Di fronte ad un odontoiatria per la maggior parte in mano al privato, è importante concentrare
le risorse del SSN per i servizi che il privato non
riesce o non è interessato a sostenere, come
quelli preventivi, di screening (del cancro orale)
e di promozione della salute e incentivare la responsabilità sociale del settore odontoiatrico
privato.
La popolazione anziana è spesso fragile sul piano economico e le cure odontoiatriche sono il
quarto gruppo di patologie per il loro impatto
economico sulla società. Per incrementare l’ac-
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cesso alle cure È importante promuovere l’adozione nel Sistema Sanitario Nazionale di Livelli
Aggiuntivi di Assistenza per fasce di popolazione anziana poco al di sopra della soglia di povertà, come per la Regione Emilia Romagna 6.
Esperienze pilota di progetti che favoriscano la
sussidiarietà tra pubblico e privato, come il recente progetto per la prevenzione odontoiatrica
infantile della regione Toscana 8, possono essere utili per progetti diretti alla popolazione anziana.
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Salute orale e qualità della vita
nell’anziano
M.L. LUNARDELLI, S. PIZZI1, A. NARDELLI2,
S. FRIGERI1
Unità Operativa di Geriatria S.Orsola-Malpighi. Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna; 1 Unità Operativa di
Odontostomatologia, Azienda Ospedaliera e Universitaria
di Parma; 2 Unità Operativa di Geriatria Azienda Ospedaliera e Universitaria di Parma

La salute orale rappresenta uno dei determinanti della qualità della vita della persona anziana in primo luogo per le importanti ripercussioni sulla nutrizione e il benessere psicologico e sociale 1. .
La correlazione tra salute orale e condizioni generali di salute è testimoniata dagli esempi di
mantenimento di una soddisfacente condizione
orale nei casi di invecchiamento in buona salute da una parte e di maggiore prevalenza di
edentulia, lesioni della mucosa e sanguinamenti negli anziani affetti da comorbidità e riduzione dell’autonomia. I meccanismi con cui le principali patologie dell’anziano quali la demenza,
la Malattia di Parkinson e altre malattie degenerative del SNC; gli esiti di ictus cerebrale, le patologie neoplastiche e in generale uno stato di
fragilità, concorrono a sviluppare disturbi e patologie del cavo orale, sono multipli e interagenti tra loro 2.
Tra questi, la polifarmacoterapia, il deterioramento cognitivo, i disturbi della deglutizione e
della masticazione e la riduzione dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana, sono i
principali responsabili, attraverso alcune vie finali comuni quali la xerostomia e l’incapacità a
seguire una corretta igiene orale, dell’aumento
delle patologie odontostomatologiche nell’età
avanzata.
Il cavo orale è inoltre una porta di entrata per
infezioni che possono divenire sistemiche (per
aspirazione polmonare o per diffusione ematica), con gravi conseguenze ed aumentato rischio di mortalità. Recenti ricerche hanno indicato una possibile associazione tra infezioni
orali croniche (parodontopatia) e diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie e stroke 3.
Altre condizioni favorenti sono le difficoltà economiche e di accesso ai servizi, che riducono
ulteriormente le possibilità di prevenire e curare le patologie orali.
Pertanto per migliorare la salute orale dell’anziano e la sua qualità della vita sono necessari
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interventi capaci di agire su le due principali
criticità: 1) il cattivo stato di salute e di igiene
della bocca; 2) la scarsa attenzione alle misure
preventive e terapeutiche.
Secondo Helgeson et al. 4, per raggiungere un
buon livello di prevenzione e cura devono essere previsti steps specifici: 1) quello epidemiologico con particolare attenzione alla rilevazione
del bisogno spesso scarsamente percepito dall’anziano o dalle persone che lo assistono; 2) l’adeguamento del curriculum formativo degli specialisti odontoiatri e la formazione degli operatori sanitari di assistenza in tutti gli ambienti di
cura geriatrici 5 6; 3) l’introduzione di strumenti
di assessment sia di tipo oggettivo che soggettivo 7; 4) lo sviluppo di programmi di screening e
di assistenza che prevedono la collaborazione
interdisciplinare e multiprofessionale 8; 5) l’adeguamento delle politiche sociosanitarie ai nuovi
bisogni. è necessario affrontare.
Gli anziani che vivono in strutture protette sono particolarmente a rischio, non solo perché
più fragili e disabili, ma anche perché l’igiene
orale, in tali contesti non rappresenta una priorità assistenziale né una misura di prevenzione
9
. Fino a poco tempo fa, infatti, i pazienti in
struttura erano quasi del tutto edentuli e di conseguenza vi era meno necessità di ricorrere a
cure odontostomatologiche.
L’edentulia rappresenta tuttora il problema
principale nella popolazione anziana in generale: in uno studio finlandese del 1999, è risultata presente nel 66,3% degli anziani ospedalizzati e nel 42,1% dei non ospedalizzati 10. I principali fattori di rischio di edentulia in entrambi i
gruppi sono risultati: l’età avanzata (tra 80-89
anni), il sesso femminile e il numero di farmaci
assunti (quest’ultimo in particolare nel gruppo
degli ospedalizzati).
Uno studio svolto su 468 pazienti anziani ricoverati in reparti per acuti, è risultato che il
65,3% necessitava di assistenza diretta nell’igiene orale, il 16.4% era capace di collaborare e seguire le istruzioni, il 6,6% necessitava di un trattamento protesico.
La difficoltà a mantenere una buona igiene orale gioca un ruolo determinante assieme alla
maggiore predisposizione a sviluppare malattie
del cavo orale. Tuttavia si riscontra una scarsa
conoscenza del problema da parte dei sanitari e
del personale di assistenza: alcuni studi svolti in
ambito ospedaliero hanno evidenziato che i medici non esaminano di routine la bocca 11 e an-
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che il personale infermieristico e di assistenza
non è sempre in grado di fornire assistenza per
l’igiene orale 12. Per quanto riguarda la difficoltà di accesso alle cure per motivi economici
e relativi alla disabilità, la normativa nazionale
in materia è costituita principalmente dal d. lgs.
229/99 che definisce i criteri per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza – LEA –
e disciplina il funzionamento dei Fondi integrativi del SSN, e dal DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 13. Tali
indicazioni nazionali limitano la competenza
del SSN ai “programmi di tutela della salute
odontoiatrica” in età evolutiva e l’assistenza
odontoiatrica e protesica verso soggetti in condizione di particolare vulnerabilità”, affidando
ai fondi integrativi del SSN l’assistenza odontoiatrica per i servizi complementari. A livello
regionale, l’Emilia-Romagna ha varato un programma speciale, sociale e sanitario, per l’assistenza protesica alla popolazione anziana e per
la popolazione in condizioni di povertà.
Sul piano clinico-assistenziale le esperienze sono ancora limitate e poco conosciute e tuttavia,
all’interno dell’annuale congresso nazionale
della SIGG, negli ultimi anni si sono svolti seminari di Odontoiatria geriatrica condotti in collaborazione con la SIOG (Società Italiana di
Odontoiatria Geriatrica). Sono stati presentati e
condivisi programmi di assistenza odontoiatrica
a soggetti anziani particolarmente vulnerabili in
diversi setting di cura: domicilio, centri diurni,
strutture residenziali e nel reparto geriatrico per
acuti 14 15. Caratteristiche comuni a tutte queste
esperienze sono state: da una parte il team multidisciplinare e multiprofessionale costituito da
geriatri e odontoiatri, personale infermieristico
e di assistenza, igienisti, terapisti con il coinvolgimento dei caregiver, e dall’altra l’adozione
della metodologia di valutazione multidimensionale e di integrazione delle competenze che
hanno permesso di migliorare la cura del cavo
orale, la prevenzione e la qualità della vita di
persone con gravi limitazioni funzionali e difficile accesso alle cure odontoiatriche 16.
Uno degli aspetti particolarmente curato in questi percorsi è stato quello della formazione del
personale e l’educazione sanitaria 17. Le esperienze maturate in questi progetti pilota presenti in alcune regioni potrebbero costituire la base per avviare un percorso di consensus finalizzato alla redazione di raccomandazioni di tipo
clinico ed assistenziale con cui affrontare il trat-
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tamento delle patologie odontostomatologiche
e l’igiene orale delle persone con caratteristiche
funzionali e cognitive compromesse. Alla stregua delle linee guida americane “National Guideline Clearinghouse: Oral hygiene care for
functionally dependent and cognitively impaired older adult” pubblicate nel 2002 18, potrebbero diventare un punto di riferimento per lo
sviluppo di progetti di intervento personalizzato ed essere una base per la formazione del personale di assistenza.
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Esperienze di assistenza odontoiatrica
all’anziano fragile
C. PERRA, O. GORRIERI, R. BARTERA
AUSL 11, Empoli

Il tema della salute orale nell’anziano è di pubblico interesse e viene affrontato con crescente
attenzione dalle istituzioni di tutti i paesi del
mondo. Gli anziani “fragili” istituzionalizzati o
confinati in casa presentano condizioni orali
peggiori degli anziani attivi poichè trovano difficoltà a usufruire dei servizi sanitari, particolarmente se sono residenti in aree rurali poco servite da trasporti pubblici ed in paesi dove non
sia prevista assistenza odontoiatrica domiciliare.
La perdita dei denti può comportare da un lato
una riduzione della capacità masticatoria con
un mutamento delle abitudini alimentari, disfagia e difficoltà digestive, dall’altro un isolamento autoimposto per riluttanza a parlare, sorridere, mangiare. Il momento del pasto ha una
grandissima importanza per l’anziano che viene
gratificato dalla presenza dei familiari o degli altri commensali. La salute orale contribuisce indiscutibilmente al benessere generale incidendo
su fondamentali attività quotidiane come nutrirsi in modo congruo e soddisfacente, parlare in
maniera fluente e corretta, sorridere mostrando
i denti senza imbarazzo, mantenere l’usuale stato emotivo e pertanto conservare rapporti familiari e sociali gratificanti. La correttezza delle
scelte operative dipende dalla creazione di un
rapporto di stretta collaborazione tra lo specialista odontostomatologo e le altre figure mediche che seguono il paziente, in particolare il
medico di medicina generale ed il geriatra. L’ap-

proccio multidisciplinare che abbiamo scelto e
sviluppato nella nostra esperienza rappresenta
un modello di intervento particolarmente efficace nel trattamento odontostomatologico del paziente anziano, soprattutto se “fragile” e “complesso”. Scopo ultimo della nostra azione deve
essere il miglioramento del benessere generale
e della qualità della vita con risposte precise ed
efficaci correlate al bisogno e quindi dipendenti in larga misura dalle condizioni mediche generali, dalle patologie concomitanti e dal livello
mnesico-conoscitivo. Per un intervento che risulti corretto, efficace e correlato al bisogno nei
confronti degli anziani istituzionalizzati è a nostro parere fondamentale l’introduzione di un
percorso assistenziale domiciliare. L’assistenza
domiciliare rappresenta un approccio già sperimentato in altre aree mediche nei confronti dell’anziano istituzionalizzato poiché riduce il disagio del paziente ma anche i costi dei trasferimenti che, dovendo essere effettuati con mezzi
e personale adeguati, comportano dispendio
notevole di risorse umane ed economiche.
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LETTURA
La diarrea acuta nell’anziano: approccio
diagnostico e terapeutico
A. PILOTTO1 2, C. SCARCELLI1, F. PARIS1,
A.M. PAZIENZA1, G. D’ONOFRIO1, D. SERIPA2,
M. FRANCESCHI1 2
Unità Operativa Geriatria, 2 Laboratorio di Ricerca Gerontologia-Geriatria, Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS,
San Giovanni Rotondo (FG)

1

Definizione
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
definisce la diarrea come la emissione di tre o
più scariche di feci non formate nelle 24 ore;
la diarrea è definita acuta se l’episodio dura da
meno di due settimane, persistente se l’episodio dura più di due settimane, cronica se l’episodio di diarrea si prolunga per un periodo di
almeno 3-6 settimane 1. Più recentemente la
diarrea è stata definita come la perdita di più
di 200 g al giorno di feci con almeno tre scariche al giorno 2; tale definizione permette, particolarmente nell’anziano, la distinzione tra
diarrea e pseudo-diarrea che è invece caratterizzata da frequenti scariche di feci non formate di quantità inferiore ai 200 g/die.
Note di epidemiologia
Uno studio condotto in 328 soggetti ultrasessantacinquenni non-istituzionalizzati residenti nello
stato del Minnesota (USA) ha riportato che la
prevalenza del sintomo diarrea era pari al 14,2%
3
. L’età anziana, inoltre, si associa ad una elevata severità di malattia: negli Stati Uniti il 51% dei
decessi associati a diarrea avvengono in soggetti di età maggiore di 74 anni contro l’11% dei decessi osservati in età infantile tra i 0 ed i 4 anni.
Un recentissimo studio multicentrico condotto
in Italia, nell’ambito del progetto SOFIA, da 132
Medici di Medicina Generale e 24 Unità Operative di Geriatria, su 5515 anziani ambulatoriali,
la prevalenza di diarrea (definita secondo la Gastrointestinal Symptoms Rating Score – GRSS) è
risultati del 7.9%. Un incremento significativo
della prevalenza di diarrea si è osservato con l’avanzare dell’età (65-74 anni = 7,2%, 75-84 anni =
8,5%, > 85 anni = 9,4%, p = 0.003). Così pure all’aumentare della disabilità valutata con le ADL
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(disabilità assente = 7,1%, lieve = 11,6%, moderata = 13,3%, severa = 13,3%, p = 0.001) e le
IADL (disabilità assente = 7,2%, lieve = 8,1%,
moderata = 9,9%, severa = 11,0%, p = 0.001) si
è notato un incremento significativo della prevalenza di diarrea (Figura 1).
Cause di diarrea acuta nell’anziano
Una indagine condotta negli Stati Uniti in soggetti ultrasettantenni ricoverati in ospedale ha
riportato che cause infettive (19%) e farmaci
(16%) sono le cause più comuni di diarrea nell’anziano. Specifiche malattie gastrointestinali
quali colite ischemica, malassorbimenti, malattia diverticolare, sindrome dell’intestino irritabile e neoplasie del colon sono responsabili di
circa il 15% dei casi; tuttavia, nell’anziano, ben
il 23% delle diarree sono associate a coprostasi
e nel 22% dei casi la causa rimane non identificata.
Diarrea infettiva
Nel 2002 i patogeni responsabili del maggior
numero di casi di diarrea osservata negli Stati
Uniti sono stati salmonella (16,1 casi/100.000),
campylobacter (13,4 casi/100.000), shigella
(10,3 casi/100.000) ed Escherichia coli O157:H7
(1,7 casi/100.000); vibrio, yersinia, listeria e cyclospora sono stati riscontrati in meno di 1 caso/100.000. Altri enteropatogeni sono il Clostridium difficile, giardia, rotavirus ed Entamoeba
histolitica. In presenza di febbre, malessere generale e/o presenza di pus o sangue nelle feci
la coprocoltura è indicata; va tenuto presente
che il valore diagnostico della coprocoltura è
del 1,5% al 5,6% entro i primi tre giorni dalla insorgenza della sintomatologia 4. Oltre le 72 ore,
la accuratezza diagnostica della coprocoltura è
< 0,8%; tuttavia l’indagine diagnostica merita di
essere eseguita oltre le 72 ore (eccezione alla
regola dei tre giorni) nei soggetti con più di 65
anni con co-morbidità, nei pazienti con infezione da HIV o con neutropenia 5.
Nei pazienti ospedalizzati e/o che presentano
all’anamnesi una recente assunzione di antibiotici la causa più frequente di diarrea è una infezione da Clostridium difficile. Va sottolineato
che nell’anziano ospedalizzazione ed istituzionalizzazione sono fattori di rischio indipendenti di infezione da Clostridium difficile; in tali
ambienti di comunità l’infezione può essere riscontrata sino al 30% dei soggetti, pur rimanendo asintomatici in una quota sino al 65%.
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Nell’anziano la presentazione dell’infezione da
Clostridium difficile può essere atipica con febbre, distensione e dolore addominale, leucocitosi e non di rado complicata da megacolon
tossico e sepsi; in età anziana, inoltre, la recidiva dell’infezione è stata riportata sino al 1025% dei casi 2.
Diarrea da Farmaci
La diarrea da farmaci rappresenta circa il 7% di
tutti gli eventi avversi da farmaci; antibiotici,
FANS, farmaci cardiovascolari, ipoglicemizzanti
orali e antineoplastici sono tutti farmaci che,
con meccanismi differenti, possono indurre tale
sintomatologia nell’anziano 6. La recente ricerca
del progetto SOFIA su anziani ambulatoriali italiani ha dimostrato che un incremento del numero di farmaci si associa significativamente a
diarrea (numero di farmaci: 0, prevalenza di
diarrea = 6%; numero di farmaci: 1-3, prevalenza = 7%; numero di farmaci: 4-7, prevalenza =
10%; numero farmaci > 7, prevalenza = 9,7%, p
= 0.01). Analizzando i singoli farmaci, è stato
osservato una significativa associazione tra diarrea e uso di antibiotici (OR = 2.8, IC95% = 1.485.31, p = 0.002), SSRI (OR = 1.66, IC95% = 1.062.59, p = 0.02), sartanici (OR = 1.5, IC95% =
1.17-2.02, p = 0.002) e PPI (OR = 1.42, IC95% =
1.06-1.91, p = 0.01).
Note di terapia
IDRATAZIONE E DIETA
Indipendentemente dalla causa, la terapia del
paziente anziano con diarrea deve mirare a prevenire la disidratazione e/o eventuali problemi
nutrizionali. Idratazione per os associata a cibi
ad elevato contenuto salino (crackers) possono
essere molto utili; per pazienti anziani compromessi da un punto di vista generale, l’OMS suggerisce l’impiego anche parenterale di soluzioni
standard glucosate ed elettrolitiche o le formulazioni liquide a ridotta osmolarità. Da non trascurare nell’anziano anche il supporto nutrizionale che deve prevedere l’impiego di diete
“BRAT” (banane, riso, succhi di frutta e pane tostato) evitando latte e latticini 4.

Terapia antibiotica
In presenza di una risposta colturale positiva la
terapia sarà ovviamente mirata sull’agente responsabile. Circa il 90% delle diarree, tuttavia,
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possono non presentare un quadro colturale dirimente; nei casi di diarrea febbrile con compromissione dello stato generale, in soggetti
che non vivono in promiscuità con altre persone e che non presentano in anamnesi terapia
antibiotica o viaggi in località endemiche, può
essere giustificata una terapia empirica per 1-5
giorni con chinolonici (ciprofloxacina, levofloxacina) o in alternativa macrolidi se in zone
endemica per bacilli chinolone-resistenti. Nei
casi di diarree nosocomiali o in presenza di test positivo alla tossina del Clostridium difficile
è utile, oltre alla sospensione dell’antibioticoterapia potenzialmente responsabile dell’infezione, iniziare terapia con metronidazolo oppure
vancomicina oppure teiclopanina che da una
recente meta-analisi risulta essere la cura più efficace nell’eliminare l’infezione da Clostridium
difficile e nell’indurre un miglioramento clinico
7
. Recentemente è stato riportato che l’impiego
di probiotici a base di lattobacilli è efficace nel
ridurre l’incidenza della diarrea associata ad antibiotici, inclusa la diarrea da Clostridium difficile 8.
Terapia sintomatica con anti-diarroici
Tra i numerosi preparati in commercio che vantano proprietà antidiarroiche, solamente loperamide, bismuto salicilato e caolino presentano
sufficienti evidenze di efficacia e sicurezza in
studi randomizzati e controllati come farmaci
antidiarroici. Curiosamente nessuno di tali studi
è stato condotto specificamente in età anziana.
La loperamide è un inibitore della peristalsi intestinale con proprietà antisecretorie; a differenza di altri oppiacei, non oltrepassa la barriera ematoencefalica. Efficace nel ridurre la durata della diarrea, il farmaco è stato tuttavia associato a comparsa di febbre prolungata in corso
di infezione da Shigella e a megacolon tossico
da Clostridium difficile; pertanto andrebbe evitato in presenza di diarrea ematica o sospetta
diarrea infiammatoria 4.
Più recentemente è stato introdotto nel mercato
racecadotril, un inibitore dell’ enzima (encefalinasi) che degrada le encefaline, peptidi intestinali che presentano elevata attività antisecretoria. Agendo come antisecretore intestinale specifico, racecadotril non influenza i tempi di
transito del piccolo e grosso intestino e non influenza la composizione della flora batterica 9.
I preliminari studi clinici controllati sembrano
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indicare che tale farmaco è efficace quanto la
loperamide nel ridurre durata e severità della
diarrea, ma presenta significativamente minori
effetti collaterali, soprattutto dolore addominale
e stipsi 10. Ulteriori studi saranno necessari per
definire l’utilità clinica di tali terapie nei soggetti con diarrea di età anziana.
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SIMPOSIO INTERSOCIETARIO FADOI-SIGG
LA COMPLESSITÀ DEL MALATO ANZIANO RICOVERATO
IN OSPEDALE

MODERATORI
R. BERNABEI (ROMA), G. MATHIEU (TORINO)

L’instabilità della glicemia: importante
fattore di rischio nell’anziano
C. MARENGO
S.C. Medicina Interna Ospedale Santa Croce Moncalieri
(TO) e Dipartimento Area Medica ASL 8 Piemonte

Il Diabete Mellito (DM) per la sua elevata prevalenza, la sua lunga durata d’impatto, l’ampio
spettro di complicanze e per le sequele, emotive e psicologiche, rappresenta un problema sanitario rilevante per la popolazione anziana.
La prevalenza del DM nella popolazione aumenta progressivamente almeno fino ai 70 anni
di età, soprattutto nel sesso femminile, mentre i
dati relativi alle età successive sono scarsi e
controversi.
Le ragioni alla base dell’incremento del rischio
di diabete con l’invecchiamento sono complesse e non ancora del tutto comprese.
Il Diabete tipo 2 in generale, ma soprattutto nell’età avanzata, presenta una vasta gamma di manifestazioni che rendono estremamente eterogenea la malattia. Esiste innanzitutto una eterogeneità clinica legata alla durata di malattia, alla presenza o meno di complicanze e di comorbilità, alla spettanza di vita. Ma esiste anche una
importante eterogeneità funzionale legata alle
differenti condizioni fisiche e cognitive, allo stato psicologico ed alle condizioni sociali. La presenza di diverse tipologie di pazienti condiziona in modo determinante l’approccio terapeutico-assistenziale al diabetico anziano.
Alla patogenesi del diabete concorrono una riduzione della sensibilità insulinica (insulino-resistenza) ed una relativa riduzione della secrezione insulinica, a sua volta dovuta in parte ad
una primitiva disfunzione beta-cellulare ed in
parte ad altre alterazioni endocrine e metaboliche. Nel soggetto anziano, la resistenza insulinica è attribuibile innanzitutto a modificazioni
della composizione corporea che determinano
una serie di complesse modificazioni dell’assetto endocrino. Un secondo elemento patogeneti-
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co può essere rappresentato dalla riduzione della capacità secretoria beta-cellulare. Nei pazienti che sono già diabetici, con il passare degli anni, si assiste ad una progressiva riduzione della
funzione beta-cellulare e della secrezione insulinica, che condiziona spesso la necessità di ricorrere alla terapia con insulina esogena per ottenere un buon compenso glicometabolico. Peraltro, tale fenomeno sembra attribuibile all’esposizione cronica all’iperglicemia, piuttosto
che all’invecchiamento di per sé. Se è vero,
quindi, che il diabetico anziano presenta spesso
un rilevante deficit di secrezione insulinica, ciò
è dovuto più alla lunga durata del diabete che
all’età avanzata; il paziente che sviluppa il diabete in età molto avanzata (e quindi con breve
durata di malattia) nella maggior parte dei casi
non presenta un deficit di secrezione insulinica
particolarmente pronunciato.
Il raggiungimento di un adeguato compenso
glicemico, obiettivo prioritario per tutti i diabetici indipendentemente dall’età, è ancora più
importante nel soggetto anziano in cui sia le
iperglicemie che le ipoglicemie determinano severi squilibri non solo metabolici.
Negli anziani diabetici, oltre ai valori di glicemia e di HbA1c, anche l’indice di variabilità glicemica (coefficiente di variazione intraindividuale) è un importante fattore di rischio. I fattori che maggiormente intervengono nel determinare la variabilità glicemica, tipica dell’anziano diabetico sono, oltre al grado di secrezione
insulinica e di insulino-resistenza, l’orario e la
composizione dei pasti, il grado di adiposità, la
massa muscolare, le problematiche relative all’assorbimento di cibo e/o farmaci, la politerapia, le comorbilità, la compliance terapeutica,
l’attività fisica e/o la sedentarietà.
Sul piano prognostico, più ancora che sull’aspettativa di vita, la presenza del diabete nell’anziano rappresenta un importante fattore di
rischio per la comparsa di disabilità, che è più
evidente nei pazienti con età inferiore agli 80
anni. Alla disabilità concorrono, oltre alle complicanze micro- e macrovascolari, i disturbi cognitivi, che sono più frequenti nei pazienti insulino-trattati ed in quelli con altre patologie
concomitanti (in particolare l’ipertensione). La
patogenesi del deficit cognitivo nel paziente
diabetico anziano è ancora controversa; oltre all’iperglicemia di per sé, potrebbero contribuirvi
in maniera assai rilevante l’insulino-resistenza e
l’associata iperinsulinemia, mentre il ruolo del-
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le ipoglicemie ripetute è ancora incerto. Il deficit cognitivo, comunque determinato, e la sindrome depressiva spesso concomitante, sono
fattori prognostici negativi, che condizionano
notevolmente anche il trattamento del diabete,
e che richiedono un concorso di varie figure di
supporto per il miglior trattamento della malattia.
Altro importante problema spesso misconosciuto nel diabetico anziano è rappresentato dal rischio delle ipoglicemie. I principali fattori predisponenti sono: uno scorretto o inadeguato apporto nutrizionale, la compromissione dello stato cognitivo (mancata percezione dei sintomi),
la politerapia e la scarsa adesione alla stessa, la
difficoltà a correggere precocemente le ipoglicemie, l’insufficienza epatica o renale, le comorbilità che confondono o mascherano i sintomi. In generale l’anziano diabetico avverte i
sintomi dell’ipoglicemia solo in presenza di valori glicemici particolarmente bassi e soprattutto ha una alterazione del tempo di reazione all’ipoglicemia con un maggior rischio di comparsa delle complicanze ad essa legate.
Gli obiettivi della terapia del diabete dell’anziano non differiscono dalle altre categorie di diabetici. È tuttavia necessario che l’anziano sia
sottoposto ad una valutazione multidimensionale che consideri contemporaneamente il grado
di squilibrio metabolico e la possibile presenza
di una sindrome geriatria. Sarà pertanto auspicabile non solo stabilire dei target glicemici e
pressori ottimali per ciascun paziente ma ottenere una consenso ed una condivisione delle
cure tra paziente, care-giver, medico curante,
specialista ambulatoriale e personale infermieristico. Indispensabile inoltre l’organizzazione
del follow-up ambulatoriale o domiciliare con
un attento monitoraggio della glicemia e con il
coinvolgimento diretto del paziente o di chi
presta le cure.
Nessuna terapia può essere considerata totalmente sicura in questi pazienti, ma nessuna terapia può essere negata a priori con il solo criterio dell’età avanzata. Il corretto impiego del
bagaglio terapeutico a disposizione (dieta, attività fisica, ipoglicemizzanti orali e insulina) permette al paziente anziano diabetico di invecchiare bene gestendo la malattia e le sue complicanze.
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LETTURA
Fondo e registro della non autosufficienza
P. CAVAGNARO, S. LUCARINI, E. RICCI1,
A. BANCHERO1
Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese, 1Regione Liguria

La necessità di risorse economiche aggiuntive
da destinare alle famiglie per l’assistenza ai non
autosufficienti (fondo per la non autosufficienza
e la valutazione epidemiologica del fenomeno (registro della non autosufficienza s o no ormai due punti irrinunciabili, nel nostro
paese, per ripensare e riformare l’assistenza
continuativa (long term care)1 2. Gli obiettivi
del fondo regionale della non autosufficienza,
che per la Regione Liguria sono aggiuntivi a
quanto previsto dalla finanziaria nazionale per
il 2007, sono:
- rispetto alla natura dell’intervento: accrescere l’impegno pubblico per i non autosufficienti con la capacità di coniugare progettualità nuove, nel senso di un ripensamento delle politiche sociosanitarie, a risorse economiche aggiuntive;
- rispetto ai contenuti delle politiche: a) rafforzare il governo e l’offerta dei servizi che compongono la rete regionale di welfare con la finalità di assicurare una rete locale di servizi
sociosanitari in grado di garantire ad ogni cittadino non autosufficiente, anche non anziano, la continuità degli interventi tipici della
“long term care”; b) tutelare le situazioni di
maggiore difficoltà e fragilità assicurando la
priorità a quei soggetti con bisogni gravi e/o
condizioni economiche problematiche; c c o struire un sistema unitario di assistenza continuativa con maggiore integrazione nell’offerta dei diversi servizi e nelle linee di finanziamento.
In questa ottica la Regione Liguria già nell’art.
47 della Legge Regionale n. 12 del 24/5/2006
“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” 3 prevedeva l’istituzione di
un “Fondo regionale per la Non Autosufficien-

za” che è stato successivamente attivato a livello di ogni Distretto sociosanitario ligure con la
Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del
20/10/2006 “Indirizzi per il fondo regionale della non autosufficienza”.
Il Fondo regionale della non autosufficienza è
una misura economica inserita in un progetto di
continuità terapeutica e assistenziale (prendersi
cura) per le persone più fragili che deve essere
necessariamente inserito nella “rete integrata di
servizi sociosanitari” (es. cure domiciliari, residenzialità e semiresidenzialità) in quanto da solo risulterebbe inutile e inefficace. Infatti è indispensabile, per ogni geriatra come per ogni
operatore della rete dei servizi sociosanitari,
mettere al centro la valutazione del bisogno costruendo solide motivazioni culturali ed etiche
da coltivare come base di un operare equilibrato che non può essere disgiunto dall’affermazione di un diritto alla “care” che è imperativo
pratico e diventa guida all’azione all’interno di
precisi quadri di riferimento.
Per l’istituzione del fondo regionale della non
autosufficienza sono stati sottoscritti un protocollo tra la Regione e le OO.SS. Confederali e
dei Pensionati CGIL - CISL - UIL ed un protocollo con i Comuni liguri. La Regione Liguria ha
inoltre ritenuto prioritario definire, in relazione
alla l.r. 12/2006 e alle acquisizioni in materia da
parte della letteratura nazionale e internazionale la Non Autosufficienza come “disabilità grave
e permanente, che comporta l’incapacità della
persona a svolgere le funzioni essenziali della
vita quotidiana”, quali: attività quotidiane per la
cura di sé (Activities of Daily Living - ADL); attività strumentali (Instrumental Activities of
Daily Living - IADL).
Il programma a favore della non autosufficienza, e quindi la disciplina del fondo della non
autosufficienza, prevede:
1. Misure a favore della non autosufficienza: a)
sostegno alla domiciliarità quale obiettivo
strategico del programma, orientando le scelte
delle Aziende Sanitarie e dei Comuni verso
azioni e interventi di ampliamento della rete e
di potenziamento dei servizi di cure domicilia-
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ri prevedendo incrementi percentuali di assistenza sulla popolazione ultrasessantacinquenne, che partono da una base del 4,1% nel 2006
per giungere al 7% nel 2008; b) potenziamento della residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria e sociale pubblica, accreditata e
privata, fino al raggiungimento delle percentuali di incremento sulla popolazione ultrasessantacinquenne, che partono da una base di
rapporto tra popolazione anziana e posti letto
di residenzialità del 2% nel 2006 per giungere
al 3% nel 2008 (negli incrementi devono essere valorizzati i ricoveri residenziali a carattere
temporaneo come misura di sollievo).
Il fondo regionale per la non autosufficienza
prevede quindi un’interazione tra la rete servizi e il lavoro di cura svolto a domicilio dai familiari e da assistenti familiari a favore di anziani non autosufficienti e disabili gravissimi,
prevedendo azioni che facilitino il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti
attraverso l’istituzione di una misura economica
per la non autosufficienza, che maggiora l’indennità di accompagnamento di 350,00 euro
mensili; per la sostenibilità economica del programma, viene applicato in modo omogeneo su
tutto il territorio ligure l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con riferimento alle seguenti aliquote:
- valore ISEE fino 10.000 euro: nessun abbattimento della misura economica;
- valore ISEE da 10.001 a 20.000 euro: abbattimento del 20%;
- valore ISEE da 20.001 a 30.000 euro: abbattimento del 30%;
- valore ISEE da 30.001 a 40.000 euro: abbattimento del 40%.
2. Assetto organizzativo per l’accertamento della
non autosufficienza: per l’erogazione del fondo regionale per la non autosufficienza in ciascun Distretto Sociosanitario, con l’accordo tra
il Comitato dei Sindaci e la Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale, sono resi operanti:
- lo Sportello Integrato Sociosanitario, come
unico accesso per i richiedenti la valutazione
di non autosufficienza;
- l’Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM) per procedere alla valutazione della
non autosufficienza per gli anziani, composta
da medico specialista della materia, medico
di medicina generale, assistente sociale del
Comune di residenza della persona da valutare, (infermiere e fisioterapista se richiesti).

297

L’UVM effettua la valutazione attraverso la
scheda di valutazione dell’autonomia AGED
PLUS, che comprende l’esame di parametri di
autonomia (ADL), la comorbilità e i disturbi
comportamentali; l’UVM per i portatori di
handicap, che si avvale delle schede di valutazione di handicap grave effettuate dalle
Commissioni ex Lege 104/92.
3. Procedure e tempi di valutazione della non
autosufficienza
La richiesta di accertamento della non autosufficienza viene presentata dalla famiglia o
da chi ne fa le veci, allo Sportello integrato
sociosanitario, corredata della seguente documentazione:
I) scheda regionale di segnalazione del Medico di Medicina Generale, in cui si valutano
le capacità intellettive e relazionali, la capacità di lavarsi, vestirsi, essere continenti, alimentarsi, utilizzare i servizi igienici, deambulare, la presenza di patologie, unitamente a elementi di vita familiare e sociale;
II) copia del verbale di accertamento dell’invalidità al 100% o di handicap grave, da cui
emerga anche la concessione dell’indennità
di accompagnamento (per coloro che hanno la domanda in itinere, copia della richiesta presentata all’ASL);
III) certificazione ISEE o, in attesa della stessa,
autocertificazione sul reddito del nucleo familiare in cui è inserita la persona non autosufficiente.
Il Distretto Sociosanitario accerta il grado di
non autosufficienza entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, procedendo
quindi alla compilazione di graduatorie separate per anziani e disabili, che tengano conto dei
punteggi di gravità risultanti, per gli anziani dalla scheda AGED PLUS e per i disabili della valutazione dell’unità di valutazione multidisciplinare, sulla scorta delle certificazioni di handicap grave.
Accedono alle graduatorie le persone ultrasessantacinquenni con almeno 3 ADL perdute, presenza di comorbilità e disturbi comportamentali ed i portatori di handicap (minori e adulti)
che presentano una valutazione della minorazione “grave-progressiva” o “grave-stabilizzata”,
capacità individuale “marcatamente ridotta” e
difficoltà “totale” nell’autonomia personale. Per
anziani e portatori di handicap alle disabilità rilevate va aggiunta l’esigenza di almeno di 5 ore
di assistenza nelle 24 ore.
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Il Distretto sociosanitario compila le graduatorie degli aventi diritto aggiornando mensilmente la graduatoria per l’erogazione del fondo per
la non autosufficienza.
Unitamente alla valutazione di non autosufficienza, viene redatto dall’UVM il Piano Individualizzato di Assistenza (PIA), in cui si individua il responsabile del caso (case manager),
che dovrà procedere alle verifiche indicate nel
PIA stesso, sull’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie e sull’utilizzo della misura economica erogata.
4. Erogazione della misura economica: a) la misura economica viene assegnata al richiedente dopo la sottoscrizione di un “patto assistenziale” con la famiglia o con chi ha in carico l’anziano o il disabile, in cui si dichiara
l’assistenza a domicilio e di non accedere
contemporaneamente a forme di residenzialità permanenti a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, con l’eccezione di ricoveri temporanei di sollievo e dei ricoveri ospedalieri; b)
la misura di 350,00 euro mensili, rimodulata
con l’ISEE, è erogata mensilmente con controlli semestrali.
Il programma per l’erogazione del fondo regionale per la non autosufficienza è sperimentale
ed è quindi prevista una verifica entro sei mesi
dall’avvio che si effettuerà congiuntamente con
la rappresentanza dei comuni liguri e le organizzazioni sindacali firmatarie dei protocolli di
accordo, al fine di valutare l’omogeneità regionale ed eventuali correttivi, ivi comprese nuove
forme di utilizzo della misura economica; effettuata la verifica la misura andrà a regime entrando a tutti gli effetti nella pianificazione regionale sociosanitaria.
Registro della non autosufficienza: su indicazioni della Regione Liguria il Dipartimento
Informativo e Tecnologico dell’Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese, con la fattiva collaborazione degli specialisti geriatri, ha progettato e
reso fruibile per tutto il territorio regionale il
Registro della non autosufficienza in ambiente
web 4 condiviso tra ASL e servizi sociali del Distretto sociosanitario.
Il registro della non autosufficienza prevede, da
parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare (MMG/geriatra, direttore del distretto sanitario, direttore sociale la compilazione e la visualizzazione degli items previsti per la valutazione della non autosufficienza (scheda AGED
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PLUS, comorbilità, disturbi comportamentali)
per ogni singolo cittadino che ne ha fatto richiesta; dalle valutazioni, compilate sul registro
della non autosufficienza, viene elaborata una
graduatoria per ogni singolo distretto sociosanitario ligure per determinare, in base alle risorse
economiche disponibili, chi può accedere alla
erogazione della misura economica prevista,
misura che va ad aggiungersi all’attuale livello
di servizi esistenti sul territorio, coordinandosi
coerentemente con gli stessi al fine di facilitare
al massimo la fruibilità da parte dei cittadini dei
servizi per la non autosufficienza.
Il Registro della non autosufficienza, insieme al
registro regionale di coloro che usufruiscono
dell’indennità di accompagnamento, è una risorsa molto importante da un punto di vista epidemiologico per la programmazione di tutti i
servizi della rete integrata sociosanitaria, sia domiciliari che residenziali e semiresidenziali e ha
già evidenziato che le risorse previste dalla Regione Liguria per il fondo per la non autosufficienza (7.100.000,00 euro per il 2006,
10.000.000 di euro nel 2007 e di 12.000.000 di
euro nel 2008) anche se rilevanti permettono di
rispondere alle necessità solo di una parte degli
aventi diritto. Risultati della sperimentazione:
dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 sono stati valutati in tutto il territorio regionale n.
11.485 anziani dei quali n° 11033 (96,1%) stati
ammessi al fondo; n° 5725 anziani non autosufficienti, il 51,9% degli aventi diritto, hanno ricevuto il beneficio economico e per ognuno è stato preparato un piano individualizzato di assistenza da parte delle Unità di Valutazione Multidisciplinare.
Punti di forza della sperimentazione: 1) inserimento di una nuova misura economica a sostegno della famiglia per l’assistenza alle persone
non autosufficienti; 2) formazione delle Unità di
Valutazione Multidisciplinari a livello di Distretto sociosanitario per la valutazione della non
autosufficienza con coinvolgimento attivo dei
medici di medicina generale anche per l’elaborazione del Piano Individualizzato di Assistenza; 3) rilevazione di molti cittadini non autosufficienti con relativi bisogni non conosciuti alla
rete dei servizi sociosanitari.
Punti di debolezza della sperimentazione: 1) il
fondo economico regionale è attualmente insufficiente per rispondere a tutte le richieste ritenute idonee dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare; 2) è necessario valutare se il valore
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ISEE è adeguato alle necessità o alcuni livelli sono troppo elevati (es. da 30 a 40 mila euro); 3)
è sicuramente necessario un training più lungo
per i medici di medicina generale per imparare
adeguatamente i vari strumenti di valutazione.
Considerazioni finali: la crescita a livello regionale delle risorse per i non autosufficienti deve
contemporaneamente essere accompagnata da
una riforma delle relative politiche 5, anzi può
essere uno strumento per modificare e integrare
la programmazione sociosanitaria in ogni regione. La speranza è che i cittadini accettino e sostengano lo sforzo economico del servizio pubblico soprattutto se questo sforzo è collegato ad
un miglioramento dell’appropriatezza dei servizi.
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Aspetti funzionali della fragilità
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La “fragilità” è uno stato di fisiologica vulnerabilità legato all’invecchiamento dovuto ad un’al-
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terazione della capacità di riserva omeostatica e
a una ridotta capacità dell’organismo di far
fronte a stress come le malattie acute. Si configura come una sindrome e costituisce un fattore importante di disabilità ed eventi avversi.
La fragilità è una condizione di rischio elevato
di outcome sfavorevoli che condizionano un significativo peggioramento della qualità della vita. La definizione si riferisce a quei soggetti di
età avanzata, affetti da patologie croniche multiple, frequentemente disabili e con stato di salute instabile, in cui l’invecchiamento e le malattie sono spesso complicati da problematiche
socio-economiche. Questi fattori comportano
un rischio elevato di rapido deterioramento della salute e dello stato funzionale ed un ingente
consumo di risorse. La valutazione della fragilità ha lo scopo di prevenzione e promozione
della qualità della vita. È indubbio che l’autosufficienza rimane uno dei parametri fondamentali per giudicare il bisogno di assistenza.
Per una efficace opera di prevenzione dello stato di fragilità occorre promuovere attivamente
la salute degli anziani mediante:
- azioni coordinate sociale e sanitaria favorente l’adozione di corretti stili di vita;
- attività di prevenzione delle patologie;
- creazione di una rete di servizi per contrastare la tendenza all’isolamento e alla solitudine;
- interventi per ritardare la non autosufficienza;
- riduzione dei fenomeni della istituzionalizzazione e dei ricoveri impropri;
- implementazione dei servizi di assistenza domiciliare;
- promozione attiva della salute degli anziani
con il supporto della équipe integrata composta dai professionisti dell’area sanitaria e
sociale, dalla persona interessata e dalla famiglia.
Già dalla definizione di anziano fragile e dalla
tipologia degli interventi di prevenzione emerge una condizione di complessità che va oltre i
concetti di senescenza e di malattia in età geriatrica. Assume infatti un ruolo primario l’ambiente, definito come gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono
e conducono la loro esistenza, inteso non solo
come determinante del grado di fragilità ma anche come possibilità di riconoscere, prevenire e
affrontare la fragilità stessa.
Pertanto la salute dell’anziano richiede, oltre il
tradizionale approccio clinico alla malattia, an-
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che un modello che, sulla base delle complessità e specificità, elabori una strategia che si
fondi sulla valutazione globale dei bisogni a garanzia di un piano finalizzato alla conservazione della massima autonomia personale e sociale. Questo modello trova parziale attuazione
nella Valutazione Multi Dimensionale (VMD)
che è un’attività tramite la quale:
- si individuano tra la popolazione anziana i
soggetti fragili e/o a rischio di fragilità;
- sono identificate, descritte e spiegate le problematiche di ogni soggetto individuato;
- vengono individuate le sue capacità funzionali;
- viene stabilita la necessità di servizi assistenziali;
- viene impostato un piano di presa in carico
nel quale i differenti interventi sono commisurati ai bisogni reali e ai problemi tramite un
piano di intervento socio sanitario individualizzato;
- viene descritta la rete minima assistenziale
dei servizi socio sanitari per garantire una assistenza continuativa.
Gli strumenti di misura validati esplorano le seguenti aree:
- salute fisica (valutazione delle comorbilità);
- stato cognitivo;
- stato funzionale;
- umore e affettività;
- condizione socio economica;
- ambiente e qualità della vita.
Le principali criticità della VMD stanno nel fatto che non è ancora stata standardizzata, almeno a livello nazionale, e che presenta una carenza negli strumenti di valutazione dei fattori
ambientali, già menzionati, che per lo più sono
esplorati attraverso lo stress dei caregiver e la
percezione della qualità della vita, mentre non
si raccolgono informazioni sul contesto più generale delle risorse e delle politiche che possono aggravare o alleviare la fragilità delle persone anziane. Inoltre, pur essendo valutati metodicamente i diversi fattori che possono configurare la complessità della condizione di fragilità
attraverso la giustapposizione di diversi strumenti di misura, gli stessi, per quanto validati,
nascono nella maggior parte dei casi per applicazioni diverse o generiche e non costituiscono
un insieme integrato e internamente coerente.
Per questo le modalità di approccio debbono
evolversi:
- da valutazione della condizione patologica a
valutazione dello stato di salute;

- da valutazione dell’anziano fragile a valutazione dell’anziano fragile nel suo ambiente di
vita;
- dall’ambiente familiare all’ambiente in cui si
realizzano le condizioni per la costruzione e
la realizzazione del progetto assistenziale;
- da sequenza di strumenti di valutazione a
modello integrato di classificazione.
Allo scopo può esserci di aiuto la International
Classification of Functioning (ICF), messa a
punto nel 2001 dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità, che è una classificazione che definisce, in modo standardizzato ed unificato, le
componenti della salute ed alcune componenti
ad essa correlate (Figg. 1 e 2). L’ICF è un sistema concettuale validato che copre tutte le aree
e che offre la possibilità di cogliere in pieno le
implicazioni della definizione di fragilità nonché di stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa
correlate allo scopo di migliorare la comunica-

Fig. 1.

Fig. 2.
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zione fra i diversi utilizzatori, tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori, gli esponenti politici e
la popolazione, incluse persone con disabilità.
Il sistema trova il suo limite nel non essere, al
momento, uno strumento di misurazione per
cui nasce l’esigenza di affiancare ad esso altri
strumenti di misura dei quali sia nota la relazione con il sistema concettuale dell’ICF.
Su queste premesse si formulano le seguenti
proposte di collaborazione tra le nostre due Società:
- verifica della possibilità dell’utilizzo dell’ICF
come schema concettuale per la descrizione
della condizione di fragilità
- possibilità di tradurre gli strumenti della VMD
in ICF;
- possibilità di adozione dell’ICF come strumento di misura;
- standardizzazione delle procedure della VMD
in Italia
- definizione di procedure condivise nelle aree
cliniche, sia in fase ospedaliera che in fase
extraospedaliera, tra Geriatra, Fisiatra e gli altri professionisti sanitari nei confronti del settore delle Cure primarie e quindi del MMG.

SIMPOSIO
MORIRE IN ISTITUZIONE
MODERATORI
S. COSTANZO, L. BONCINELLI (FIRENZE)

Presentazione dei risultati del
questionario “La morte nelle strutture
residenziali per anziani non
autosufficienti” in Italia
F. CARETTA
Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza Geriatria,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

Fino alla prima metà del secolo scorso, la morte era argomento riservato soprattutto ai filosofi e ai teologi. Un’inesauribile fonte speculativa,
un affascinante dilemma dialettico, ma non una
realtà da affrontare, come altri aspetti fondamentali dell’esistenza, in tutte le prospettive: sociologica, medica, psicologica, antropologica.
Negli ultimi decenni, sono stati pubblicati nu-
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merosi volumi e articoli sulla morte, quasi in
reazione ad un tabù secolare, non scritto, secondo il quale la morte si deve occultare, segregare, togliere alla vista dei vivi. Va precisato
però che questa “riscoperta” della morte non è
priva di ambiguità: molto spesso non significa
una capacità di affrontare una delle realtà fondamentali dell’esistenza.
Si può constatare di conseguenza che l’evoluzione antropologico-culturale nei confronti della morte e del morire ha accentuato la solitudine del morente; in effetti, il dolore e la morte,
in un contesto sociale dominato dalla fede nella scienza e nella tecnologia, vengono letti come l’irruzione del non controllabile e quindi del
fallimento.
Se la morte oggi non ha un ruolo ben preciso
negli atteggiamenti sociali, tali atteggiamenti si
riflettono anche sugli operatori sanitari, naturalmente influenzati dalla cultura dominante. La
stessa medicina non integra più il discorso morte, tanto che lo stesso binomio morte-istituzione assistenziale è meno scontato di quel che potrebbe sembrare, anzi è rifiutato da tutta una
classe di operatori sanitari che si confronta con
il proprio lavoro nell’ottica tradizionale del
“guarire gli ammalati”. Eppure la realtà assistenziale con i cambiamenti delle patologie prevalenti, i cambiamenti demografici che comportano un numero sempre più alto di pazienti con
patologie croniche, di fatto relativizza le possibilità di guarigione.
È indubbio inoltre che lo stesso progresso tecnologico della medicina, forse eccessivamente
esaltato e pubblicizzato dai mass media, ha contribuito a far considerare la morte più una sconfitta che la conclusione naturale della vita umana.
Una conseguenza della generazione dei babyboomers e dei progressi della medicina consiste
nel fatto che le residenze geriatriche stanno divenendo sempre più l’ambiente assistenziale e
il luogo della morte per un numero crescente di
anziani fragili con malattie croniche progressive, nonostante ciò non rappresenti spesso
quanto sarebbe auspicato dalle persone anziane
stesse.
Ad esempio l’esperienza attuale della morte negli Stati Uniti è molto diversa da quella espressa nei desideri di molti americani 1. Anche se la
maggior parte di loro indica la propria casa come luogo preferenziale dove morire, nella realtà
odierna il 73% di loro muore in istituzioni mediche ed il 23% in nursing homes. La letteratu-
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ra che indaga gli aspetti attinenti la fine della vita nelle residenze geriatriche è già molto ampia
e tende ad identificare gli aspetti problematici,
nella prospettiva di migliorare le cure nella fase
terminale.
Occorre aggiungere che si tratta di problematiche assistenziali non sempre e completamente
risolvibili. Sarebbe logico pensare la residenza
geriatrica come ambiente in grado di minimizzare l’ansia e la depressione degli ospiti, tuttavia l’eterogeneità della popolazione pone un’eterogeneità di domande assistenziali.
Tuttavia l’istituzione deve essere comunque un
luogo ove l’obiettivo primario sia la vita, una vita da tutelare e da promuovere. La morte deve
essere allora solamente lo scenario di riferimento rispetto al quale l’ospite ha sempre la
posizione di protagonista: è lui, come persona,
come uomo e donna, il centro dell’attenzione
terapeutica. Il “modo” come vivrà il tempo della sua vicenda terrena diviene così l’impegno
solidaristico dell’assistenza, in particolare dell’assistenza geriatrica.
Non si parla della morte, ma certo, in questi ambienti questa è un evento direttamente incombente, diventando così un aspetto della “struttura portante” significativa di ogni esistenza.
Parlare quindi della morte in istituzione significa prestare attenzione alla figura dell’anziano,
esaminare i suoi atteggiamenti, e, di conseguenza, le domande assistenziali.
Al fine di conoscere il contesto italiano nei confronti di queste problematiche è dedicato il lavoro del Gruppo di Studio “La cura nella fase
terminale della vita”, di cui i risultati del questionario che si presenta ne costituiscono un’ulteriore tappa, ma dovrebbero anche permettere
un ulteriore sguardo più specifico nei confronti
di un momento assistenziale particolarmente significativo.
In pratica si è inteso esaminare – o per meglio
dire, trattandosi di un questionario – rilevare le
condizioni di questi “luoghi della morte”. In istituzioni che, se oggi sono importanti, lo saranno
ancor più, anche per i limiti che la famiglia,
sempre più nucleare, avrà nel futuro come soggetto assistenziale. I dati che si presentano al
Congresso Nazionale hanno quindi teso primariamente alla determinazione della tipologia
della struttura, degli operatori professionali che
vi operano, di quali sono le più comuni motivazioni di ricovero.
La parte però più propria al tema del questionario e agli scopi della ricerca sono gli item che

tendono a rilevare se l’ospite muore nelle strutture stesse, la tipologia delle persone che lo accompagnano al momento dell’exitus e gli eventuali problemi etici che hanno caratterizzato il
suo decorso clinico. Attenzione viene anche posta al controllo del dolore.
Naturalmente altri item sono riservati alla professionalità degli operatori sanitari in questo
ambito. Infatti il questionario si pone in coerente prosieguo del lavoro del Gruppo di studio, nell’ambito della SIGG, che ha precedentemente rilevato gli atteggiamenti degli operatori
professionali nell’assistenza all’anziano morente.
Infatti questo lavoro fa seguito alla ricerca già
presentata in sede di Convegno Nazionale.
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Il dolore della persona anziana in RSA:
problemi e strumenti per la valutazione
A. MARSILIO
RSA Strà (VE)

La prevalenza del dolore negli anziani istituzionalizzati varia, a seconda degli studi, dal 45% ad
oltre l’80%; una percentuale decisamente più
elevata rispetto agli anziani che vivono a domicilio.
D’altra parte si è rilevato che la popolazione anziana residente in struttura è quella più a rischio di ricevere un inadeguato trattamento del
dolore.
Le cause sono molteplici:
- la difficoltà dei soggetti con deterioramento
cognitivo ad esprimere e/o ricordare le sensazioni dolorose;
- l’inadeguatezza degli attuali strumenti di valutazione del dolore a rilevare il sintomo dolore nelle persone anziane, specialmente se
affette da Demenza senile;
- la diffusa convinzione che il dolore sia un
processo inevitabile e quindi non modificabile dell’invecchiamento;
- scarsa sensibilità e deficit di formazione del
personale di assistenza a rilevare la presenza
di dolore.
È noto che il dolore cronico comporta una ri-
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duzione significativa della performance funzionale e della qualità di vita dell’anziano istituzionalizzato.
Pertanto emerge la necessità di un sistematico
utilizzo di strumenti per valutazione del dolore
in tutte le residenze per anziani.
Si sottolinea specialmente l’importanza dell’uso
delle cosiddette scale “osservazionali” del dolore nei soggetti con deficit di comunicazione verbale in quanto sono i più a rischio di non riconoscimento e quindi di non trattamento.
A questo proposito la sensibilità e la competenza del personale di assistenza sembra ancora carente e si auspica pertanto la promozione di
idonei percorsi formativi.

Il dolore della persona anziana in RSA:
aspetti clinici
A. CESTER, M. FORMILAN, P. ALBANESE
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione Az. ULSS 13 Mirano

La morte ed il dolore due facce spesso di una
stessa medaglia. Argomenti scomodi specie in geriatria, si da per scontato che la morte sia non solo naturale, ma ovviamente doverosa dopo la vecchiaia, pertanto vi è spesso una sorta di anestesia
informativa su questi temi, in particolare sul dolore che accompagna il cammino verso la morte.
La morte in RSA avviene spesso dopo un sofferto periodo assistenziale, fatto di deleghe e
deroghe d’assistenza da parte del nucleo familiare quando c’è, e di profonda solitudine nel
caso di famiglie mononucleari. Il tema dolore
spesso soggiace ad altre problematiche ritenute
culturalmente di più alto lignaggio, quali problemi cardiaci o vascolari … Pertanto l’attenzione a patologie ed organi pensati come più nobili rispetto al “banale” dolore somatico, altera
anche la percezione di chi si occupa di anziani,
spostando la loro attenzione da questo tema ritenuto di scarso interesse, a temi di salute apparentemente più pregnanti … In questo contesto ci troviamo vicini a molti dei temi della vera Quality of life.
Il dolore poi è un tema che trova attenzione nell’investigazione scientifica solo da alcuni anni e
spesso solo da parte di gruppi molto avanzati
culturalmente. Spesso manca la stessa sensibilità al tema del rispetto del dolore da parte del
team curante. Ciò in maniera colpevole può in-
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nescare la patologia a cascata che ottiene poi
come ultima conseguenza la perdita dell’autonomia personale, che noi tutti combattiamo in
maniera quasi ideologica.
Superata la visione animistica che il dolore e la
sofferenza siano necessariamente e solamente
collegabili all’espiazione della vita terrena, il rispetto per il dolore sta interessando anche i medici italiani, fino a qualche tempo fa tra i meno
sensibili all’uso dei farmaci morfinici assieme
alla Grecia … Sembra ormai superato il luogo
comune del dolore anche artrosico-degenerativo come inscindibile dalle patologie degenerativo/croniche che affliggono l’apparato osteomuscolare nella terza e quarta età. Anche per
questo dolore, vi sono ora trattamenti adeguati.
Ma a che punto siamo sul tema?
“ … Even when pain was recognized, men, racial
minorities, and cognitively impaired residents
were at increased risk for undertreatment. …” 1.
E da qui si inizia in Struttura Residenziale … 4, 5
Ma come si può “veramente” misurare il dolore ?
Intanto non tutte le ahimè numerose schede di
VMD in uso in Italia contengono modelli di valutazione validati per analizzare il dolore …
Il dolore oltre alle basi anatomiche e nocicettive è anche un’esperienza individuale, fisica, relazionale, affettiva e sempre interpretativa. Questo rende conto della variabilità individuale della percezione del dolore ed anche risponde alla
estrema volubilità soggettiva dei valori soglia.
Il dolore è un’esperienza umana del tutto particolare, che ci diversifica insieme ad altre funzioni alte di giudizio dai nostri consimili animali. Diversa è poi la percezione anche tra dolore
acuto (spesso lacerante e devastante) e cronico
(continuo, logorante, insopportabile).
A prescindere dalla scale di valutazione e dall’eziopatogenesi di cui dovremmo tutti più o
meno essere informati, voglio soffermarmi sul
dolore nella sua componente soggettiva-interpretativa e personale. Il dolore può dare abitudine, nel senso che spesso ci si abitua a convivere con i propri acciacchi …; questa è una
affermazione quasi costante nell’invecchiamento … “Come sta?”, “Cosa vuole, mi arrangio …, convivo con i miei disturbetti …”,
quante volte siamo tutti stati testimoni di queste valutazioni a cavaliere tra saggezza e rassegnazione.
Noi che ci occupiamo di anziani dobbiamo ben
conoscere questi temi proprio per cercare di superare la non conoscenza dei più su queste problematiche.
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La faccenda cambia di fronte ai problemi della
demenza, che come sappiamo risparmia le vie
anatomiche del dolore 2 3. Ma allora cosa cambia, cosa rende questi pazienti talora non più in
grado di esprimere le sensazioni di dolore o di
drenarle su altri ambiti quali il delirium ed i disturbi del comportamento … È secondo il mio
parere la disprassia involutiva a cui mano a mano questi pazienti si avvicinano a rendere conto almeno in parte, di una sorta di de-afferentazione sensibile alle varie forme di dolore. Pensiamo ai dementi con fratture composte di femore, che spesso continuano a trascinarsi camminando senza evocare apparente dolore, pensiamo all’incapacità linguistico-espressiva di
questi soggetti nei confronti anche dei disagi
più banali: la necessità di andare di corpo, la fame ed il dolore nelle sue molte espressioni, etc.
Vi sono poi gli aspetti relativi al riconoscimento ed alla rimembranza delle sensazioni dolorose, è possibile che specie nelle fasi avanzate di
malattia anche una sorta di misidentificazione
dello stimolo, percepito, ma non più ricordato e
vissuto come tale, possa provocare disturbi percettivi ed interpretativi dello stimolo doloroso,
quasi una sorta di neo esperienza, che ogni soggetto vive e legge poi nell’ambito della demenza in maniera altrettanto individuale e spesso
imperscrutabile anche al più fine semeiologo.
Il Geriatra non può qui che dimostrare la sua diversità di formazione e di forma mentis nei confronti delle altre figure mediche.
Ciò può avvenire attraverso due vie che non devono essere antitetiche, ma compenetrarsi culturalmente in osservazione e valutazione:
- la via osservazionale: l’attenzione ai segni e
sintomi, ai pain behaviours;
- la via valutativa: VRS (Verbal Raiting Scale),
VAS (Visual Analogue Scale), Brief Pain Inventory, PAINAD (Pain Assessment In Advaced Dementia), Abbey Scale, NOPPAIN (Non
Comunicative Assesmente Instrument).
La Geriatria come ha sempre fatto deve fare tesoro di questi nuovi saperi in un saggio mix di competenze ed umanità, per non negare a nessun anziano un adeguato trattamento del dolore, che
ancora troppo spesso aggrava le condizioni cliniche e distrugge la vecchiaia dei nostri pazienti.
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Il dolore della persona anziana in RSA:
aspetti etici
R. PEGORARO
Fondazione Lanza, Padova

L’anziano e l’esperienza del dolore
L’anziano, per le sue condizioni psicofisiche e
sociali, può trovarsi in situazioni diverse per
quanto riguarda la percezione e l’esperienza del
dolore. Può esserci una riduzione della percezione fisica per processi fisio-patologici; ma, al
contrario, è anche possibile un aumento della
percezione per condizioni emotivo-affettive di
solitudine, di abbandono, di disagio ambientale, di difficoltà nel dare un senso al proprio vissuto di sofferenza. Inoltre, la stessa valutazione
del dolore può risultare difficile perché: gli anziani si aspettano il dolore come conseguenza
dell’età e non credono che questo dolore possa
essere alleviato; temono possibile dipendenza
dagli antidolorifici ed eventuali effetti collaterali di essi, per cui alcuni preferiscono accettare e
sopportare il dolore; la valutazione del dolore
diviene più complessa a causa dei danni sensoriali e cognitivi, e su tutto ciò gravano anche
eventuali convinzioni errate sul dolore acquisite dai familiari o da altri caregivers (JAGS,
2002).
Istanza etica fondamentale
L’istanza etica fondamentale è quella di un approccio orientato al “care”, cioè alla presa in ca-

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

rico globale dell’anziano con dolore e sofferente, dedicando adeguata attenzione agli aspetti
medici, psicologici, relazionali, spirituali. E ciò
implica un’assistenza specifica dell’anziano nella tipicità della sua condizione, affrontando la
vecchiaia come tempo ancora carico di significato per sé e per gli altri.
Un documento del Comitato Nazionale per la
Bioetica del 2006, dedicato agli anziani, ricorda
alcuni diritti fondamentali da salvaguardare, i
quali implicano precise responsabilità e quindi
orientamenti etici operativi: “l’anziano è persona e come tale va rispettato; l’anziano ha diritto
e dovere di promuovere le proprie risorse umane e in particolare spirituali; la società ha il dovere etico di facilitare la promozione della dignità di vita della persona anziana; l’anziano ha
il diritto di essere trattato secondo i principi di
equità e giustizia, indipendentemente dal suo
grado di autonomia e di salute”.
Indicazioni etico-assistenziali
Emergono quindi delle indicazioni etico-assistenziali, anche alla luce di altri documenti del
Comitato Nazionale per la Bioetica, per affrontare la realtà del dolore nell’anziano, specie in
RSA.
L’anziano è persona, non un adulto logorato,
“degradato”; la persona anziana conserva un’intrinseca dignità anche nel decadimento fisico e
cognitivo.
L’anziano è un “altro”; va riconosciuto nella
specificità della sua condizione, ma non diventa un estraneo in umanità.
L’anziano è ricco di una diversità che ha attraversato molte vicende (così come il giovane è
ricco del desiderio di novità).
In quanto persona, l’anziano rimane protagonista della sua storia, e va aiutato nel gestire il suo
“stare qui fra noi”.
Le azioni di assistenza devono partire dalla
realtà della singola persona anziana ed essere
precise e sicure.
Le azioni, le parole e i gesti non sono mai neutrali: è necessario che diano testimonianza di
accoglienza, premura, interesse, responsabilità.
I gesti sono personali; tuttavia ciascuno è chiamato a dare un contributo affinché l’organizzazione nel suo complesso si caratterizzi per efficienza, efficacia, soddisfacimento in modo omogeneo dei bisogni degli ospiti. L’intera struttura
assistenziale deve caratterizzarsi per l’attenzione
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alla persona e per la qualità dei servizi erogati.
Essere aperti, disponibili, interessati nei confronti del soggetto anziano sofferente: sarà più
facile per lui “dire” il proprio dolore. E anche
nelle fasi terminali, con difficoltà a dire verbalmente il dolore, occorre saper accogliere e riconoscere, con cura, che “quando il soggetto
non è più in grado di comunicare, il dolore da
sintomo (ri-)diventa segno” (Trabucchi 2004). Il
dolore non va trascurato, sottostimato, ma va
“ascoltato”, capito, curato.
In alcuni casi il senso del dolore rimane misterioso (la sofferenza), in altri ci è lontano (il pudore), in altri casi è mediato dal tempo (la giovinezza, il passato), in molti altri casi è affidato
a Dio.
Non colpevolizzare: alcuni dolori possono essere di origine psicosomatica e sono comunque
sofferenze autentiche.
Vanno prescritte e gestite adeguate terapie antalgiche, che rappresentano un obbligo professionale e etico per i curanti.
Supporto psicologico, che integra gli approcci
farmacologici e aiuta contro la solitudine e le
difficoltà di senso dell’esperienza dolorosa.
Il tutto richiama a un approccio interdisciplinare che coinvolga tutti gli operatori impegnati
nella RSA, in una visione solistica, globale dell’anziano sofferente, capace di alleviare e in
ogni caso di affrontare meglio la situazione dolorosa.
Curare l’igiene ambientale (luci, odori, rumori)
e ridurre tutti i disagi; se possibile, personalizzare l’arredo e organizzare adeguatamente gli
spazi.
Permettere l’espressione di una fede o di un
credo religioso, dedicando attenzione alla dimensione spirituale, nel rispetto delle convinzioni del paziente; si tratta di offrire anche l’aiuto di un assistente religioso.
Aiutare, se necessario, a compilare un diario relativo all’andamento del dolore; può essere una
modalità che aiuta anche a “raccontare” la propria esperienza e quindi in qualche modo condividere il proprio vissuto e le proprie speranze
nei confronti del dolore.
Aiutare il malato a ricapitolare la propria vita alla luce stessa del dolore; non giudicare ma stare accanto e accogliere anche l’eventuale “sfogo” di fronte al dolore vissuto.
Coinvolgere l’anziano e i familiari; ascoltarli,
non abbandonarli; avere pazienza nei confronti
dei tempi più o meno lunghi, delle risposte far-
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macologiche, ma anche delle relazioni umane
da coltivare.
Riflettere sul problema della sofferenza, per fortificare il messaggio di speranza e di vita e condividerlo in un cammino di solidarietà. Portato
da soli, il peso del dolore può essere troppo
grande.
“Il cambiamento di cultura riguardo al controllo del dolore richiede interventi tanto sul versante degli operatori sanitari, quanto sull’insieme della popolazione…
Dare voce al dolore, facendo oggetto di comunicazione nel contesto del rapporto clinico, è una
fondamentale strategia antalgica. Anche le spiegazioni religiose e mitiche del dolore, che tutte le
culture hanno elaborato, e gli esempi su cui modellare il proprio comportamento col dolore
completare l’azione dei farmaci…” (CNB 2001).
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Gli operatori e la persona morente in RSA:
accompagnare il morente in RSA
M. PETRINI
Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza Geriatria,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Gli anziani ricoverati in istituzioni geriatriche
possono assumere spesso atteggiamenti di tanatofilia: l’anziano molto vecchio, solo, prostrato dagli anni e dalle fatiche, sembra invocare
con frequenza la morte, che viene anticipata e
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quasi cullata in tanti attimi di vuoto esistenziale.
Sono, queste, affermazioni molto importanti,
perché possono esprimere il desiderio di parlare della morte, di condividere con altri le proprie paure, ma molte volte, sono appelli inascoltati.
Le relazioni poi fra religiosità e paura della morte sono molto complesse e collegate in misura
notevole a consapevolezze personali: così, ad
esempio, una persona anziana con un certo tipo di convinzioni religiose, può vedere la morte come una punizione anticipata del peccato o
come un premio per una condotta di vita. Tuttavia, dai risultati di alcune ricerche, una percentuale molto alta di anziani dichiara di sentirsi sereno di fronte all’incontro con Dio.
Gli anziani, quindi, almeno a livello teorico,
non sembrano dimostrare un’ansietà o un’angoscia diffusa nei riguardi della morte, questo
però se le loro abitudini e condizioni di vita sono stabili. Se interviene una crisi, come ad
esempio l’ingresso in un’istituzione di cura o il
ricovero in una istituzione geriatrica, questa li
porta a porre nuovamente in discussione, in
maniera ansiosa, gli interrogativi connessi alla
morte.
In una società che esalta il benessere fisico, il
giovanilismo, l’indipendenza e l’autonomia personale, è facilmente spiegabile: la casa di riposo appare chiaramente come un luogo di dipendenza e di perdite.
Ancora, in una cultura che apprezza le conquiste avanzate della ricerca biomedica, troppo
spesso enfatizzate dai mass media facendo intravedere sbocchi avveniristici – in realtà ancora ben lungi dal verificarsi – e in una cultura
che insegue il sogno di un invecchiamento “giovanile”, la casa di riposo evoca immagini di intollerabile debolezza.
Altre influenze negative possono poi arrivare alla persona anziana nel corso del suo periodo di
istituzionalizzazione, anche per un concetto di
salute troppo restrittivo. Un corretto concetto si
salute non può limitarsi alla dimensione biofisica. La salute della persona, ed in particolare
quella dell’anziano, è caratterizzata infatti da
fattori ben più complessi che la sola assenza di
malattia, include affetti, amore, stima di sé e degli altri, bisogno di contatti interpersonali, ruolo, senso di autonomia, autodeterminazione.
Purtroppo la realtà della casa di riposo, almeno
come finora è stata concepita, è spesso lontana
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dall’offrire attenzione verso questi aspetti. Una
ricerca particolarmente attenta al clima di vita
degli istituti geriatrici, ha affermato che “nell’istituzione geriatrica la gente vive in comunità
con pochissima privacy; le relazioni interpersonali sono deboli, molti anziani vivono in isolamento, in una specie di guscio difensivo. La loro mobilità è limitata e quasi nulla è la possibilità di accesso alla società. Le esperienze sociali sono assai ridotte e lo staff assistenziale sembra condurre una esistenza separata. La vita degli ospiti è sottilmente orientata verso un sistema di sottomissione alla routine giornaliera, ad
occupazioni per niente creative, ad attività in
cui l’autodeterminazione è negata. Gli ospiti sono necessariamente privati delle relazioni familiari e difficilmente riescono ad incontrare sostituti che rappresentino, almeno pallidamente, l’imitazione di quelle amicizie di cui godono coloro che vivono nel loro ambiente domiciliare.
Il risultato che si ottiene è purtroppo un graduale processo di depersonalizzazione. L’ospite
ha assai poche opportunità di sviluppare i talenti che possiede, che pertanto vanno incontro
ad una atrofia da disuso; diventa rassegnato e
depresso e non dimostra alcun interesse per il
futuro o per le cose che non siano immediatamente personali. È allora naturale che molti anziani ospiti parlino della morte come se la desiderassero e l’attendessero. È quella domanda di
morte che, motivata dalla eventuale lontananza
psicologica delle persone care, dalla solitudine,
dalla mancanza di assistenza adeguata possiamo definire come “eutanasia da abbandono”.
È a queste concezioni, che si deve opporre il
concetto di istituzione geriatrica come comunità
di vita ove ospiti, operatori, famiglia interagiscono, dove le persone anziane sono vive e dove la loro vita deve avere ancora un significato.

La formazione continua
I. ORLANDO
Istituto E. Andreoli, Borgonovo Val Tidone

Curare la persona fino alla fine, accompagnandola nell’ultimo tratto del percorso di vita, è impegnativo per l’operatore, qualunque sia l’ambito professionale di appartenenza (sociale o
sanitario).
Perdere un paziente può essere vissuto come
insuccesso professionale (se prevale il valore
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della guarigione sulla cura) o come esito scontato del processo di istituzionalizzazione (se vi
è un approccio anaffettivo) o esperienza depressiva (se vi è stato investimento affettivo sulla relazione di cura). In RSA l’evento morte è
frequente, è un dato che statisticamente ha una
rilevanza, ma come “evento”, in sé, è “addomesticato”, “normalizzato” “spersonalizzato”.
Le organizzazioni sviluppano processi standardizzati di produzione dei servizi e gli operatori
cercano di difendersi dallo stress emotivo a cui
li espone la professione. E’ necessario analizzate quali adattamenti sono messi in campo, per
riconoscere quegli atteggiamenti patologici che
vanno sotto il nome di burnout, che possono
compromettere la qualità delle cure erogate e
diminuire, nei fatti, il valore attribuito alla persone di cui ci si prende cura.
Tra le possibili strategie di prevenzione del burnout a carico delle organizzazioni, responsabili
di tutelare la sicurezza emotiva dei propri operatori e allo stesso tempo assicurare il rispetto
dei propri utenti, si rileva il primato della formazione, come progetto continuo di “cura” delle professioni della cura.
La formazione è un processo aperto, articolato
in percorsi distinti e complementari che comprendono vari tipi di intervento:
- attività di sense-making;
- spazi di riflessività;
- arricchimento culturale;
- riqualificazione tecnico-scientifica;
- supervisione;
pratiche che si propongono di sviluppare la
competenza tecnico-pratica, la competenza cognitiva, ma anche la competenza emotiva nel lavoro del prendersi cura e dell’aver cura dell’altro.
A ciò si aggiunge la responsabilità soggettiva
del professionista che ha il compito di “curare”
la propria formazione, di sviluppare un sapere
di ruolo che includa la crescita dell’identità personale e professionale. Il sapere dell’operatore
è anche un sentire, un sapersi mettersi in ascolto delle risonanze emotive e spirituali che le organizzazioni devono imparare a legittimare e
non a estromettere, specie laddove è forte l’esperienza della vicinanza alla morte.

8° Corso Multiprofessionale di Nursing

Assistere l’anziano: vecchie e nuove sfide

G GERONTOL 2007;55:311-352

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

Giovedì, 29 novembre 2007

SIMPOSIO
LE NUOVE SFIDE DELL’ASSISTENZA
MODERATORI
F. LANDI (ROMA), M. MARINI (PISTOIA)
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Nell’ultimo secolo si è verificato un
progressivo e costante allungamento
della vita media della popolazione sia
nei Paesi industrializzati che in quelli
in via di sviluppo. Secondo le stime
della Commissione Europea nel 2020
l’incidenza degli anziani raggiungerà
in Europa una quota compresa tra il
25% e il 29% della popolazione. L’età
avanzata, la polipatologia, il rischio
di compromissione fisica, di disabilità, la compromissione funzionale
“sociale” costituiscono gli elementi
caratterizzanti della cosiddetta “fragilità” dell’anziano. Da un punto di vista clinico, l’anziano fragile ha bisogno di una integrazione di servizi sanitari e sociali finalizzati a realizzare,
attraverso diverse figure professionali, un piano di intervento individualizzato tramite una adeguata valutazione delle aree problematiche del
paziente stesso.
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Lo scopo dell’assistenza all’anziano è
quello di garantire un piano di intervento ad ampio spettro e al tempo
stesso individualizzato per quella
specifica situazione di fragilità attraverso una duplice funzione, quella

valutativa e quella relativa all’intervento.
Interventi sistematici da parte di servizi sanitari e sociali nella popolazione anziana fragile, attraverso una metodologia basata sulla valutazione
multidimensionale, possono avere un
impatto significativo sulla salute, sulla qualità della vita, sulla soddisfazione di pazienti e dei caregiver, sui costi e sulla ottimizzazione delle risorse.
Vale la pena ricordare uno studio storico di Rubenstein in cui sono stati
messi a confronto due gruppi di anziani randomizzati, in cui il gruppo
“trattato” era costituito da anziani che
venivano valutati con strumenti di
Valutazione Mutidimensionale (VMD)
e seguiti dalla Unità Valutativa Geriatrica (UVG), mentre il gruppo di
“controllo” era costituito da anziani
che ricevevano un trattamento convenzionale, senza VMD e UVG. I risultati ottenuti sono stati quelli di una
sopravvivenza a 1 anno del 70% nel
gruppo seguito dall’UVG contro il
50% del gruppo di controllo; una riduzione significativa della mortalità a
due mesi (-41%) e a sei mesi (-36%)
nel gruppo seguito dalla UVG rispetto ai controlli; il 73% dimessi a casa
contro il 53% dei controlli; il 12,7%
trasferiti in RSA contro il 30% dei controlli; una ridotta spesa globale in un
anno per prestazioni sanitarie.
L’assistenza geriatrica viene definita,
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, come un insieme di interventi
a favore dell’anziano fragile, che riguardano non solo la salute fisica e
mentale, ma anche la condizione socio-economica e la situazione ambientale. Questi interventi consistono
nella prevenzione di tutti i fattori che
possono incidere sul livello di auto-
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sufficienza dell’anziano, nella cura delle malattie, nella riabilitazione.
Per VMD si definisce una metodologia di indagine che tramite una vasta gamma di test, misurazioni e scale di valutazione, capaci effettivamente di individuare il problema o le aree problematiche che si intendono valutare.
Essa valuta in modo standardizzato ed interdisciplinare le diverse aree problematiche dell’anziano “fragile” al fine di identificare con precisione i problemi ed elaborare un piano di assistenza che ne determini la risoluzione.
La VMD in quanto tale deve garantire:
• l’identificazione dei bisogni e delle problematiche assistenziali del singolo paziente;
• la guida alla identificazione degli obiettivi assistenziali (problem solving);
• la programmazione degli interventi assistenziali (prevenzione, cura, riabilitazione);
• la verifica degli obiettivi raggiunti (followup).
L’uso di strumenti di VMD è previsto all’interno
della UVG, il cui nucleo fondamentale è costituito dal geriatra, dall’infermiere , dall’assistente
sociale, dal terapista della riabilitazione a cui
possono aggiungersi il neurologo, l’ortopedico,
l’oculista, lo psicogeriatra e, in rapporto alle necessità, il terapista occupazionale, il logopedista, l’audiologo, il dietista, il podologo e così
via.
Definito quello che è il modello organizzativo
da adottare è necessario individuare lo strumento di VMD da utilizzare. Da un punto di vista
metodologico le aree che uno strumento di valutazione multidimensionale deve indagare sono la salute fisica, l’abilità funzionale, la salute
mentale, i fattori socio-ambientali. Gli strumenti
di valutazione tradizionali valutano in maniera
descrittiva le singole aree problematiche dell’anziano ed hanno come limite principale quello di non condurre in maniera guidata ad un
piano di intervento, di essere descrittivi di una
singola area problematica e di non garantire un
rapido confronto tra diverse esperienze assistenziali e diversi setting assistenziali.
Gli strumenti di VMD di seconda generazione
sono strumenti omnicomprensivi, che guidano
verso una corretta diagnosi eziologica delle problematiche evidenziate, che conducono ad un
migliore piano di assistenza individualizzato..
Il RAI o (VAOR in Italia) è lo strumento di valutazione multidimensionale elaborato da più di
80 esperti su mandato del Congresso degli Stati
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Uniti a seguito della legge OBRA del 1987. Successivamente, lo stesso gruppo di ricercatori statunitensi allargato a molti altri ricercatori provenienti da tutti i Paesi industrializzati (gruppo
InterRAI), hanno elaborato strumenti analoghi
per diversi setting assistenziali, come ad esempio, l’assistenza domiciliare, l’ospedale per acuti, la riabilitazione post-acuti, le cure palliative.
Scopo delle schede RAI è quello di creare, attraverso una valutazione globale dell’ospite guidata dalle domande e sintetizzata nelle risposte
agli items proposti, le basi per l’elaborazione di
un piano di assistenza individuale che consenta
di raggiungere e/o mantenere il massimo livello
possibile di funzione fisica, mentale e psico-sociale.
Il RAI esplora le aree di interesse geriatrico quali lo stato cognitivo, comunicazione e vista,
umore e comportamento, funzione sociale, supporto informale, funzione fisica, continenza,
diagnosi di malattia, condizioni di salute e misure preventive, nutrizione/idratazione, condizioni della bocca, condizioni della pelle, condizione ambientale, farmaci. Tramite l’inserimento dei dati della scheda di valutazione nel computer, si può generare automaticamente la lista
dei problemi del paziente. Identificati i problemi, il sistema computerizzato, analizzando i dati contenuti nella scheda, offre all’operatore suggerimenti e linee guida di gestione del caso, che
il team interdisciplinare può prendere in considerazione nella programmazione del piano di
intervento assistenziale. L’ausilio dato dal computer non si sostituisce comunque al processo
decisionale.
Il sistema VAOR funziona, inoltre, sia come facilitatore nelle decisioni clinico-assistenziali a livello del paziente. L’attività geriatrica dovrebbe
realizzarsi pienamente già all’interno dei reparti
ospedalieri dove una valutazione iniziale consente di allargare la lista dei problemi da trattare, realizzare interventi precoci, migliorare il
piano di trattamento, facilitare l’interfaccia con
la famiglia ed il caregiver, individuare le aree
problematiche da affrontare a livello territoriale,
agevolare il compito dell’Unità Valutativa territoriale attraverso una dimissione protetta con
un più completo piano di cura a domicilio.
In una prospettiva di questo tipo, la figura professionale è come quella di “angelo custode” del
paziente anziano che segue il malato dal ricovero ospedaliero al territorio, scortandolo con
un iniziale piano d’intervento e successivamen-
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te affidandolo ai case manager dei servizi territoriali.
Tale modello potrebbe facilitare i rapporti tra
ospedale e territorio migliorando gli outcome di
assistenza ospedaliera e, come braccio unico di
collegamento, favorendo sul territorio il lavoro
dell’UVG e del case manager.
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L’infermiere case-manager
V. SANGIORGI
UCSC Policlinico Universitario “A.Gemelli”, Roma

Le proiezioni attuariali in Italia ed in tutti i Paesi industrializzati, mostrano un andamento demografico orientato verso l’invecchiamento
della popolazione, con l’incremento percentualmente maggiore nei soggetti di età maggiore agli 80 anni. Poiché, inoltre, l’incidenza di
alcune malattie come quelle cardiovascolari, le
artropatie, il diabete, la demenza, l’insufficienza respiratoria cronica, aumenta nei soggetti al
di sopra dei settantacinque anni di età, gli anziani risultano essere – e sempre più lo saran-
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no – maggiormente a rischio di avere contemporaneamente una o più di queste patologie in
associazione. Emerge così il problema della
polipatologia o comorbidità che espone gli anziani al rischio di disabilità o compromissione
fisica. La disabilità, a sua volta, può generare
l’handicap, cioè la compromissione funzionale
“sociale”. La dipendenza è ovviamente in stretto rapporto con la disabilità fisica e la disabilità
sociale o handicap. Sulla base di queste considerazioni viene a delinearsi la specificità del
paziente geriatrico e cioè di un individuo in età
avanzata, affetto da varie patologie concomitanti, dove lo stato funzionale, la qualità di vita e la prognosi dipendono anche da fattori
non fisici quali la condizione cognitiva-neuropsicologica e la situazione economica, sociale
ed ambientale.
La responsabilità per il care management tra le
varie figure professionali che partecipano all’assistenza agli anziani rimane scarsamente definita, per cui i pazienti anziani che non hanno un
referente unico tra l’assistenza sanitaria primaria e secondaria e l’assistenza sociale rischiano
di non ottenere gli interventi adeguati. Una possibile soluzione può essere rappresentata dall’integrazione dei servizi sanitari e quelli sociali,
nell’ambito di una assistenza continuativa geriatrica e attraverso programmi di “case management”.
Oltre al medico di medicina generale, la unità
valutativa geriatrica territoriale includeva un
geriatra, l’assistente sociale e le infermiere professionali referenti del caso. Tutte queste figure professionali precedentemente già lavoravano presso i vari servizi territoriali. Per la presente ricerca furono scelti due “coordinatori
del caso” (case manager), tra quelli che avevano partecipato al corso di formazione sulla valutazione multidimensionale geriatrica e sulle
tecniche di case management precedentemente svolto; il coordinatore del caso rappresentava il “braccio operativo” del medico di medicina generale e dell’unità valutativa geriatrica. I
coordinatori del caso effettuarono la valutazione multidimensionale iniziale subito dopo la
randomizzazione e successivamente ogni due
mesi. Inoltre, erano costantemente e continuativamente disponibili per discutere le problematiche emerse, per monitorizzare l’erogazione dei vari servizi territoriali, per garantire interventi “extra” quando richiesto dal paziente o
dal medico curante.
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Nell’ambito del team e in accordo sempre con il
medico curante veniva programmato un piano
di interventi personalizzato al singolo paziente.
Il team interdisciplinare discuteva i problemi
emersi durante le visite domiciliari nell’ambito
di meeting settimanali.
Il presente lavoro dimostra che interventi integrati di assistenza domiciliare (sanitario e sociale), implementati attraverso un team interdisciplinare che includa tra gli altri il medico di medicina generale e un operatore professionale
non medico con funzioni di case manager, riduce il rischio di ospedalizzazione e la durata della degenza in ospedale o in RSA. Inoltre, a parità di utilizzo delle risorse di assistenza domiciliare, i soggetti nel gruppo di intervento mostravano una riduzione significativa del declino funzionale e cognitivo; infine, il costo complessivo
dell’assistenza per ogni singolo soggetto nel
gruppo di intervento era significativamente minore rispetto ai controlli.
La seconda importante caratteristica della presente ricerca e che nel nostro modello sperimentale l’unità valutativa geriatrica territoriale
rappresentava lo “sportello” unico di accesso ai
vari servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
Questo garantisce al paziente la possibilità di
avere un unico luogo cui riferirsi in caso di necessità, indipendentemente dal tipo di richiesta
(sociale o sanitaria). È importante sottolineare
come il ruolo del coordinatore del caso era di
supporto al medico di medicina generale, il quale manteneva la piena responsabilità del proprio
paziente.
Una caratteristica specifica del nostro programma di assistenza domiciliare, che può spiegare i
risultati positivi, era una stretta collaborazione
tra case manager, unità valutativa geriatrica territoriale e medico di medicina generale. Il case
manager rappresentò il braccio operativo della
UVG e questo consentì ai pazienti di identificare un responsabile dei loro problemi ed al medico l’opportunità di stabilire una continuità di
assistenza. Questi sforzi di integrazione e collaborazione furono facilitati e continuamente supportati dall’uso di uno strumento di valutazione
innovativo. Lo strumento VAOR per l’assistenza
domiciliare, infatti, è stato concepito per aiutare
lo staff che assiste il paziente ad identificare tutte le sue necessità sia sanitarie che sociali e ad
individuare possibili strategie preventive.
I risultati più incoraggianti sono emersi in particolare quando l’intervento era garantito da una
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équipe interdisciplinare che contemporaneamente aveva la responsabilità della VMD e della
stesura, con la successiva realizzazione, del piano individualizzato d’assistenza.
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L’infermiere case-manager
A. SOLIMANO
ASL 1 Venosa (PZ)

Una metodologia che si è affacciata recentemente nel campo sanitario, e che pone l’utente
al centro dell’attenzione è il case management
(letteralmente gestione del caso), e la sua applicazione si è rivelata efficace soprattutto nell’assistenza domiciliare integrata.
In questo ambito la maggiore integrazione richiesta fra le varie figure professionali, unitamente alla presenza di familiari, volontari e personale di compagnia, ha reso necessaria l’attivazione di una funzione guida espressa dal case
manager in grado di valutare i bisogni dell’assistito, pianificare gli interventi con monitoraggio
continuo sull’attuazione e valutare gli esiti finali; la funzione organizzativa si incentra sul coordinamento degli interventi, mantenendo alti i livelli di collaborazione tra i vari operatori che si
alternano al domicilio dell’assistito.
Nato dall’esperienza statunitense come strumento di controllo della spesa degli interventi
sanitari, il case management è considerato importante per il miglioramento di altri aspetti del-
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l’assistenza quali l’appropriatezza delle cure
erogate, l’accettabilità da parte dell’utente e un
grado di soddisfazione ottimale. La centralità
dell’utente si concretizza a partire dall’individuazione dei bisogni ai quali fornire risposte infermieristiche, tecniche, specialistiche in una
strategia di interventi coordinati.
L’infermiere case manager rappresenta l’operatore di riferimento, con competenze gestionali,
che prende in carico l’utente, gestisce e valuta
gli interventi sanitari e assistenziali in collegamento funzionale con le strutture di riferimento
(il distretto per la fase domiciliare e ambulatoriale, pre- e post-ricovero; l’ospedale per la fase
di ricovero).
La professionalità richiesta al case manager è
essenzialmente basata su competenze di tipo sanitario, assistenziali e di organizzazione e coordinamento di gruppi professionali.
La valutazione del caso
La valutazione nella gestione del caso del caso
deve comprendere tutte le dimensioni della persona assistita, al di là delle componenti legate al
processo diagnostico e terapeutico, cioè gli
aspetti relazionali, educativi, culturali e sociali.
Questo tipo di valutazione consente al case manager di considerare, nel processo assistenziale,
le potenzialità dell’individuo, la capacità di collaborazione, le persone di supporto e le modalità attuative del processo di assistenza.
L’ambito domiciliare richiede un livello di collaborazione dell’assistito o delle persone di supporto superiore rispetto agli ambienti istituzionali; la valutazione deve essere in grado di fornire le informazioni oggettive, basate sull’osservazione, oltre ad individuare i problemi mediante la capacità d’indagine del professionista,
a cui è necessario rispondere con azioni di tipo
assistenziale.
A supporto della valutazione esistono alcune
scale di valutazione multidimensionale che forniscono un giudizio d’insieme rispetto a tutte le
componenti presenti nella persona umana. Le
scale, pur essendo utili strumenti, non possono
sostituire la capacità d’indagine del professionista e la sua competenza nel raccogliere le informazioni su tutte le dimensioni presenti nel soggetto.
Nella esperienza venosina, tutto il sistema delle
cure domiciliari si fonda sulla Valutazione Mul-
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ti-Dimensionale (VMD) e sul case management.
Come già detto, la VMD è una diversa metodologia di approccio al paziente che tramite una
vasta gamma di test, misurazioni e scale di valutazione, si affianca al tradizionale inquadramento nosologico delle patologie permettendo una
più globale ed approfondita lettura del bisogno;
è promossa ad ogni segnalazione e, di norma,
precede la presa in carico del paziente a meno
che non vengano riconosciute situazioni di urgenza che richiedono l’immediata attivazione
dei servizi domiciliari; il medico che segnala
l’urgenza dovrà annotare sulla scheda di segnalazione ogni intervento ritenuto necessario ed
indifferibile che sarà immediatamente attivato.
La Unità di Valutazione (UV) è punto di riferimento e di collaborazione con i servizi esistenti,
sia sanitari che sociali; essa opera a tre livelli:
ospedaliero, territoriale e nelle strutture comunitarie, protette e non, in collaborazione con il
medico di base.
La UV individua, al proprio interno, un infermiere professionale o un terapista della riabilitazione che funge da case manager o coordinatore del caso che, una volta ricevuta la richiesta
o la segnalazione di intervento, effettua la valutazione multidimensionale (VMD) presso il domicilio del paziente o in ospedale prima della
dimissione. Il case manager è figura professionale addestrata alla somministrazione dei test
utili alla VMD che ha il compito specifico di seguire l’anziano in tutte le fasi del Piano Individualizzato di Trattamento (PIT) e di facilitare i
rapporti e i collegamenti tra i vari servizi che devono interagire con l’anziano.
La VMD viene effettuata utilizzando la metodologia VAOR-ADI, sistema di valutazione del
cliente in grado di informare e guidare il programma di assistenza domiciliare.
Effettuata la VMD, medico di medicina generale,
UV, Responsabile ADI e, ove necessario, operatori dei servizi socio-sanitari comunali, concordano il Piano Individualizzato di Trattamento
(PIT), nel quale si precisano le prestazioni sanitarie (di medicina generale, specialistica, prestazioni infermieristiche e/o riabilitative necessarie) e gli interventi assistenziali (aiuto per il governo della casa, servizio lavanderia, preparazione e fornitura pasti a domicilio, eventuale abbattimento barriere architettoniche, etc.), le verifiche, i controlli e la presumibile durata del
trattamento.
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Il modello della ASL 1 di Venosa.

Valutazione fragilità

Piano di assistenza

Il case manager è figura professionale addestrata all’uso degli strumenti valutativi della dipendenza nelle sue varie dimensioni (medico,
infermieristico, riabilitativo) e le sono assegnati
i seguenti compiti:
- seguire l’anziano in tutte le fasi del Piano Individualizzato di Trattamento (PIT);
- facilitare i rapporti e i collegamenti tra i vari
servizi che devono interagire con l’anziano;
- mantenere i rapporti con i MMG e con la famiglia dell’utente;
- segnalare le eventuali nuove eventuali e diverse esigenze assistenziali perché siano recepite negli aggiornamenti del PIT.

La verifica ed il controllo di qualità
dell’assistenza
F. LATTANZIO
CEPSAG, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

L’indice più sensibile della qualità è costituito
dallo stato di salute di chi riceve il servizio, o
meglio, da come questo si modifica nel tempo.
Negli Stati Uniti il monitoraggio delle condizioni degli ospiti in nursing home viene effettuato
attraverso la compilazione obbligatoria periodica del Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set (RAI-MDS; VAOR in Italia), cioè
lo strumento di valutazione multidimensionale
che fornisce le informazioni di base per la programmazione del Resident Assessment Protocol.
Il Medicare statunitense fornisce da pochi anni
un servizio di comparazione delle Strutture Re-

Monitoraggio
risultati

}
}

}
• Integrazione sociale e sanitario
• VAOR – ADI
• Creazione di una banca dati degli assistiti

Erogazione
Gestione

• Introduzione Case
Manager
• Coordinamento e
gestione degli
interventi erogati
da soggetti pubblici
e privati (governo
del servizio)

• Qualità: outcome
assistiti
• Costi: contenimento
dei costi a carico
SSN grazie a più
appropriato utilizzo
(ospedale, RSA, ecc.)

sidenziali relativamente alle “misure di qualità”,
il Nursing Home Compare.
L’idea che ha guidato la messa a punto delle misure di qualità è stata quella di affiancare alla
necessità di determinare i problemi geriatrici e
stabilire un piano di cura, la possibilità di stabilire un rimborso equo per le residenze e monitorare la qualità dell’assistenza. è universalmente accettato che la qualità di cura nelle residenze influisce su molteplici dimensioni della salute dell’anziano.
Gli studi fatti in passato per misurare la qualità
della cura hanno sempre fornito dati discordanti. perché usavano dati selezionati dalle residenze, senza un aggiustamento per il case mix. L’introduzione obbligatoria del MDS ha consentito
quindi di sviluppare una batteria di misure di
qualità che fossero veramente rappresentative
della qualità dell’assistenza ricevuta dagli anziani nelle residenze.
Le misure di qualità, sviluppate da un gruppo di
ricerca condotto da Morris e Mor, rispondono a
quattro requisiti: sono importanti per i consumatori, sono esatte (certe, validate e ripetibili),
possono essere usate per mostrare le differenze
tra le residenze e possono essere influenzate
dalla qualità della cura e dal personale.
In generale, al numeratore si indicano i soggetti
che presentano la condizione di interesse, al denominatore si indicano i soggetti a rischio di sviluppare quella condizione. Vengono eliminati
dal conteggio, a seconda della misura, i residenti che hanno delle condizioni che pregiudicano
l’osservazione dell’evento: ad esempio, i soggetti in coma sono quasi sempre esclusi. Vengono
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esclusi anche i soggetti i cui dati sono mancanti.
Comunque, le misure servono per una fotografia della qualità di cura offerta dalle strutture,
che possono così essere confrontate, tra di loro
e con i valori medi nazionali. Il Nursing Home
Compare, nato come strumento per il personale
sanitario, è diventato un servizio per la popolazione, tramite cui gli utenti possono scegliere
una residenza in modo più consapevole, sulla
base delle proprie caratteristiche e di quelle delle residenze.
Sulla base dell’esperienza condotta per le RSA,
il gruppo di ricerca interRAI ha implementato
dal 2003 un progetto volto a sviluppare un set
di 22 misure di qualità basate sugli item del
MDS-HC (VAOR-ADI in Italia). Tale strumento è
utilizzato in 15 stati ed in 7 province canadesi.
Nel Michigan, l’MDS-HC è utilizzato come parte
del “MI-Choice program” con lo scopo di ridurre le ammissioni in RSA.
In Italia, i dati raccolti attraverso il Progetto
ULISSE realizzato per migliorare la conoscenza
dei servizi forniti agli anziani, sono stati utilizzati per il conteggio delle Misure di Qualità delle Residenze e dei Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata.
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L’utilizzo delle risorse in funzione del
carico assistenziale in RSA
E. BRIZIOLI, F. GRECHI1
Istituto di Riabilitazione S. Stefano, Potenza Picena (MC);
1
INRCA, Ancona

Introduzione
Il raggiungimento di adeguati standard di qualità e la gestione dei problemi organizzativi nelle RSA impongono sempre di più un approccio
oggettivo basato sulla gestione delle risorse in
rapporto ai piani di cura ed agli effettivi carichi
assistenziali.
In quest’ottica appare necessario una sistemico
basato sull’utilizzo di strumenti di valutazione
mulridimensionale (VMD) per la definizione dei
piani di trattamento e l’analisi del case-mix assistenziale, in grado di valutare la variabilità clinico-assistenziale dei pazienti geriatrici sia in termini generali, che nell’ambito delle diverse aree
problematiche (problemi respiratori, lesioni da
decubito, problemi comportamentali, etc.) Del
resto la variabilità dei pazienti impone non solo
il loro inserimento in strutture in grado di offrire adeguati livelli di assistenza, ma anche il giusto riconoscimento dei loro costi.
Metodologia
Gli strumenti di case-mix devono avere la capacità leggere le problematiche assistenziali a partire dai bisogni specifici della persona assistita,
analizzando le sue problematiche ed interpretandole nell’ottica del tipo di intervento appropriato e necessario.
Tra i diversi strumenti di questo tipo quello più
utilizzato in campo internazionale (e negli ultimi anni anche in Italia) è il sistema RUG (Resource Utilization Groups) che deriva dall’analisi multidimensionale effettuata con il VAOR.
Il RUG è un sistema di classificazione isorisorse
dei pazienti che indaga e valorizza le aree individuate, analizzando 109 items degli otre 500
che compongono il VAOR.
Ad ogni problematica clinica è associato un indicatore di carico assistenziale che tiene conto
delle procedure standard richieste alle diverse
figure professionali.
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Attraverso il sistema RUG è possibile individuare e quantificare le principali criticità assistenziali ripartendone il peso per le diverse figure
professionali e quindi pesare il singolo paziente
sia in una ottica remunerativa che di corretta allocazione.
I minuti di assistenza del sistema RUG sono rilevati su ampi campioni di strutture erogatrici
direttamente a letto dei pazienti attraverso la registrazione dei singoli atti assistenziali.
Anche se i pesi rilevati sperimentalmente sono
condizionati dal modello organizzativo interno
(organizzazione dei turni, logistica, layout dei
servizi, etc.) lo standard di personale che ne risulta deve essere adattabile alle diverse realtà
organizzative e deve quindi prevedere un range
di variazione entro il quale la struttura può attestarsi.
Utilizzando un sistema di “pesi” ben calibrato è
possibile calcolare lo standard di personale necessario ad una certa struttura sommando tutte
le giornate di degenza riferite ad ogni singolo
RUG su base annua (o per frazioni di anno), e
moltiplicandolo per il tempo di assistenza giornaliero delle singole categorie di operatori; si
determinano in questo modo i minuti totali di
assistenza che la casistica di quella data struttura ha “assorbito” nel periodo in esame.
La trasformazione dei minuti di assistenza in
unità di personale in servizio avviene dividendo
il totale del carico di assistenza espresso in minuti per il numero dei minuti lavorati in media
in un anno dal personale, calcolato al netto di
ferie e malattie.
Il sistema realizza infine un monitoraggio continuo del case-mix, delle risorse professionali impiegate, dei parametri di remunerazione, consentendo di verificare il loro equilibrio nel tempo di integrarlo con strumenti di rilevazione degli outcome assistenziali e più in generale della
qualità dell’assistenza. Questi strumenti, una
volta validati anche su scala locale, possono essere utilizzati per pesare le tariffe di remunerazione delle strutture, a condizione di predisporre adeguati strumenti di controllo.

Conclusioni
L’utilizzo di strumenti oggettivi di analisi del case-mix assistenziale sta divenendo in Italia sempre più diffusa, anche per disposizioni regionali che ne impongono l’uso. L’utilizzo di questi
strumenti consente di guidare l’attività clinica
ed organizzativa leggendo i reali bisogni dei pazienti e costruendo su questi i piani di trattamento ed i turni di lavoro.
Tuttavia non sempre è chiara l’importanza di
utilizzare strumenti standardizzati e validati su
larga scala, già oggetto di studi che hanno dimostrato la effettiva interrelazione tra bisogno
assistenziale e carico di lavoro, ma anche di
analisi statistiche che hanno consentito di eliminare una serie di indicatori ridondanti o inaffidabili. In questa ottica si raccomanda l’utilizzo
di strumenti testati e validati in campo nazionale ed internazionale
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SIMPOSIO
IL CORPO E LA CURA: DALLA TECNICA ALLA
RELAZIONE

MODERATORE
I. ORLANDO (BORGONOVO VAL TIDONE)

Il paradigma corporeo nella relazione di
cura
I. ORLANDO
Istituto “E. Andreoli”, Borgonovo Val Tidone

Attraverso il corpo la persona si situa fisicamente nel tempo e nello spazio.
Il corpo dispiega la prospettiva della persona:
individua, situa e, al tempo stesso, trascende,
cosicché non si può dire che la persona sia tutta dentro un certo stato, ad esempio lo stato di
malattia, perché, esistendo, la persona è sempre
anche oltre, è progetto, è possibilità di eccedere
la situazione in cui è gettata. Il corpo, quindi, è
il nucleo dell’identità personale, il luogo dei vissuti esistenziali, apertura alla realtà delle cose e
alla relazione con gli altri.
Il sé, come soggettività propria, come totalità vivente, è, infatti, corporeità.
Dire che esiste un paradigma corporeo nella relazione di cura, significa dunque affermare che
il corpo-persona, costituisce un “a priori antropologico” che riguarda allo stesso modo il curato e il curante, riferimento essenziale a cui non
possiamo sottrarci nella relazione con il mondo
e nella relazione con gli altri.
L’approccio fenomenologico alla realtà rivela
questa dimensione originaria dell’esperienza
umana, che precede qualunque messa a distanza e oggettivazione del corpo, in senso naturalistico (corpo-organismo) e strumentale (corpocosa). All’origine viviamo un’esperienza di identità, di immediatezza, un unicum in cui io sono

il mio corpo, e sono corpo con gli altri, essere in
relazione.
È attraverso i sensi e i sentimenti che riusciamo
ad avere una cognizione diretta della realtà, che
ci fa intuire le cose in una prospettiva diversa da
quella che ci presentano i saperi scientifici.
L’esplicarsi originario dell’essere-nel-mondo
non ci dice immediatamente di una separazione
soggetto-oggetto, in cui dico di avere un corpo,
ma dell’essere in rapporto con le cose, in relazione con gli altri, in profondo contatto con me
stesso.
Le relazioni di cura sono profondamente immerse nella corporeità … talvolta implicano il
corpo e il suo linguaggio come medium privilegiato senza però saperne assumere responsabilmente tutte le implicazioni soggettive ed emozionali: avviene quando il corpo-cosa (Körper)
quasi mutilato dell’anima, viene fatto oggetto di
una scienza e di una tecnica dimentiche del
corpo-persona (Leib) che è sempre già là, non visto eppure vivente 1.
Il rischio delle professioni e dei luoghi della cura è quello della riduzione del corpo a organismo, a cosa, che chiede di essere trattata secondo la modalità degli oggetti. La relazione di cura rischia di trasformarsi in tecnicismo, divenendo un prendersi cura incurante, perché esclude,
nega, estromette e spegne le tonalità emotive, il
sentimento di sé e dell’altro.
Diversamente, la consapevolezza dell’essere corpo sensibile, corpo-persona origina un atteggiamento di rispetto del corpo proprio e di quello
altrui come espressione di soggettività e fonte di
individuazione, anche quando l’identità personale è profondamente compromessa dalla malattia.
È alto il rischio di costruire organizzazioni anaffettive, che enfatizzando il primato dell’agire
scientifico, non riconoscono il valore degli affetti nelle relazioni, occultano la presenza degli
operatori come persone, non si curano delle tonalità emotive con cui gli uomini e le donne, noi
stessi, viviamo la malattia, il disagio, la disabi-
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lità, la sofferenza. Ma nelle situazioni di maggiore difficoltà, quando il linguaggio non trova
più parole per dire l’esperienza ed esprimere la
propria condizione o per consolare, è proprio il
linguaggio del corpo a resistere e a testimoniare la propria vita interiore nel volto, nello sguardo, nel gesto. Questi segnali corporei quando sono gli unici veicoli di comunicazione dell’interiorità, diventano gli alleati fondamentali per
instaurare un dialogo autentico 1.
Le posture difensive, i comportamenti freddi e
asettici dell’operatore possono lasciare il posto
a “posture” emotive e relazionali calde, intenerite, comprensive, personali, originali, senza, per
questo, rinunciare al rigore del gesto tecnico
perfettamente condotto né ad una competenza
scientifica sempre più ricercata dallo stesso paziente.
I primi ad aver bisogno di cura, sono proprio gli
operatori. Hanno bisogno di poter coltivare la
cura di sé, della propria vita emotiva, relazionale, intellettuale e, naturalmente, di potersi dedicare alle proprie competenze specificatamente
tecniche, in un sereno equilibrio che trasforma
la competizione tra i saperi in una reciprocità
fertile e in una risorsa personale e sociale.
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Il corpo sensibile: percorsi di
alfabetizzazione non verbale
G. PERUCCI
Milano

Premessa
Nella formazione del personale sanitario da
sempre è forte l’attenzione agli aspetti professionali, a quelli relazionali e persino, ultimamente, a quelli concernenti il rapporto con l’organizzazione. Sono state oggetto di attenzione,
quindi, le capacità intellettive, affettive e relazionali degli operatori, non altrettanto la loro fisicità, quasi che tali capacità non siano incarna-
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te nel loro corpo al punto da condizionarlo ed
esserne condizionate. Di qui l’interesse a riflettere sulle ripercussioni che anche sul corpo dell’operatore , hanno il contatto ravvicinato e l’intervento su malati, persone non autosufficienti,
in situazione di difficoltà e dipendenza.
Dialogando con gli operatori torna, con frequenza, l’espressione “sono, queste, piccole cose ma importanti”. Iniziamo allora a condividere
un “alfabeto” minimo ma di base.
Corpo a corpo: ridare senso ai sensi
Il corpo del paziente è il destinatario di ogni intervento degli operatori sanitari. Con esso interagiscono continuamente. Il corpo non esaurisce in sé tutti gli aspetti della persona ma gesti,
atteggiamenti, sensi sono veicolo di ingresso e
restituzione di sensazioni, conoscenze, emozioni. Ma anche gli operatori hanno un corpo. Detto così suona provocatorio. Di fatto spesso gli
operatori lavorano pressati da troppe richieste e
tendono a “separarsi” dal proprio corpo, non
ascoltandone le normali, quotidiane esigenze.
Il corpo interagisce con l’esterno soprattutto attraverso i sensi, veicolando informazioni e dando
vita a reazioni, emozioni. Misconoscerle, negarle
o reprimerle, in nome di una “auspicata” neutralità professionale, produce sofferenza, riduce l’efficacia degli interventi, fino alla somatizzazione.
è importante che l’operatore riconsideri il proprio corpo e i suoi segnali/sintomi come interlocutori da cui poter attingere informazioni per capire il rapporto con se stesso, con alcuni aspetti
del proprio lavoro e con i propri pazienti. Quando vogliamo comunicare con particolare efficacia, cerchiamo il contatto fisico attraverso i sensi.
Identità di genere: sessualità e non solo
Ma il corpo dell’operatore non è solo un “luogo”
in cui si riflettono le emozioni, lo stress, le tensioni: è anche l’elemento fondamentale della
sua identità di genere, del suo essere uomo o
donna. È importante che l’operatore non si viva
e non sia vissuto come di genere neutro.
Ancora oggi, nel lavoro di cura, inoltre, viene
sottovalutata l’identità sessuale; è auspicata invece una “neutralità”. Ma se nessuno è neutro:
perché diventarlo al lavoro?
Dal dato biologico (differenze sessuali) alla costruzione sociale dell’identità (differenze di ge-
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nere): modelli comportamentali, stereotipi, limiti, ma anche risorse. Elementi questi tutti da
connettere con la professionalità dell’operatore.
Come valorizzare le competenze degli uomini e
delle donne, verso una loro complementarietà?
E la presenza di operatori omosessuali? Tra possibili specificità e criticità, una sollecitazione a
vivere identità di genere più “aperte”.
Se nessuno è neutro al lavoro, ci si deve fare carico anche delle implicazioni sessuali del rapporto operatore-paziente, operatore-operatore,
paziente-paziente: imbarazzo, pudore, avances,
molestie, innamoramenti…
Recuperare l’importanza dell’identità corporea,
in particolare dell’operatore, non potrà che influire positivamente sull’orientamento della formazione e delle organizzazioni (embodied situations) circa il tema della sessualità e della
educazione sentimentale.
Divisa: il vestito istituzionale
Oltre agli aspetti della fisicità, dell’identità sessuale e di genere, il corpo dell’operatore al lavoro è caratterizzato dall’abito professionale: la
divisa. Forma, colore, funzionalità sono mutati
nel corso del tempo, non solo quelli degli operatori sanitari.
È interessante riflettere sui diversi significati
correlati all’abito professionale:
- strumento di identificazione, come appartenenza ad un “corpo”;
- “buccia sociale”, come visualizzazione di un
ruolo;
- garanzia di igiene;
- unisex come segno di una neutralità;
- segno di rispetto per sé e per gli altri (accurata e esteticamente gradevole);
- abbigliamento pratico e funzionale in relazione alla complessità dei compiti da svolgere;
- veicolo di valenze simboliche (la cura, la protezione, il conforto, …);
- barriera da un’intimità troppo ravvicinata,
che potrebbe evocare aspetti sessuali;
- protezione, filtro per depurare le emozioni
intense derivanti dal rapporto con sofferenza,
malattia, non autosufficienza, la morte.
Corpi “altri”: patchwork di patchworks
Dalla multiculturalità dei pazienti alla multiculturalità degli operatori: negli ambienti di cura
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istituzionali o domestici, sempre più numerosi i
professionisti immigrati. Poco si parla degli immigrati che svolgono lavoro di cura. A partire
dalla sofferenza connessa con il trauma migratorio, in particolare per le donne.
È importante, invece, tentare una prima ricognizione, attraverso le storie dei protagonisti, della
complessità dei vissuti derivanti dall’incontro
tra le diversità:
- lingua;
- colore della pelle;
- concetto di cura, rappresentazioni della vecchiaia, della malattia, della morte… insomma
della vita;
- saperi “altri” (medicina occidentale e medicina tradizionale, rapporto corpo-mente, uomoambiente…);
- tempo, spazio, ritmi, orari.
Confrontarsi con la diversità dell’altro è innanzitutto confrontarsi con le proprie categorie di
giudizio e con “lo straniero che è in noi”. Un
percorso pieno di difficoltà e di nuove conoscenze. Quali strategie per affrontarlo: mimetizzarsi, fare ricorso solo a ciò che si conosce, praticare un “meticciato terapeutico”?
O invece diventare capaci di uno “sguardo meticcio”.

Piccola storia.
Emozioni nel lavoro di cura
V. MAMOLI
Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di Modena e
Reggio Emilia, Reggio Emilia

Il video nasce come elaborato finale del Master
Universitario di primo livello “Relazioni e sentimenti nelle professioni educative e di cura” –
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
– che ho frequentato nell’a.a. 2004-2005.
Costituisce una riflessione sulla propria storia
professionale alla luce di un pensiero emozionato che consente di dar voce a ciò che spesso
durante i difficili percorsi di malattia costituisce
il non detto della relazione terapeutica.
Il racconto è costruito attraverso immagini, quadri, brani musicali, parole poetiche nell’intento
di descrivere la propria interiorità per poterla
guadare e conoscere.
La storia inizia dalla fine e procede non secondo un tempo progressivo e ordinato, ma secondo un tempo regressivo che suddivide e ampli-
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fica, in base alla potenza dell’emozione provata
e del significato attribuito. Si è cercato di non
condurre e di non controllare il racconto, ma di
lasciar emergere i vissuti mettendo in scena una
storia il cui contenuto potesse essere analizzato
e interpretato solo successivamente.

le sofferenze “guardate” non sono state vinte,
ma descriverle ha permesso di conoscerle e forse accoglierle.

Nel video sono descritti diversi sentimenti come
la nostalgia per un tempo passato, concluso e
buono, oppure la gratitudine profonda provata
nei confronti dei pazienti incontrati con i quali,
nonostante la rottura dello “strumento” linguaggio, si sono realizzate comunicazioni di un’intensità e significatività non abituali. Ampio spazio è poi dedicato alla descrizione della “zona
buia” rappresentata dal lavoro con i pazienti
con esiti di grave cerebrolesione.
Fotografando i pazienti e zoomando su alcuni
particolari delle foto, si è andati alla ricerca di
una “messa a fuoco” di ciò che non era “visibile” e che era faticosamente e dolorosamente
guardabile.
E ciò che viene guardato è il corpo, teatro del
dolore, scena dei segni che la malattia e la sofferenza lasciano nella vita di una persona. Il corpo che incarna la drammatica frattura fra un corpo sociale costruito a partire da modelli culturali e il corpo “disarticolato”, paretico, ferito che
vive e sente il dolore, ridotto ad impotenza di
fronte alla propria finitudine.
Anche il corpo di chi lavora con il paziente viene osservato: corpo che diventa strumento terapeutico e luogo di “relazione” e di comunicazione con il paziente. E forse il corpo ha rappresentato uno spazio di incontro non abbastanza
conosciuto, troppo intimo che ha determinato
nell’operatore la paura del dolore, della fragilità
e della morte. Il corpo sofferente dell’altro non
è stato solo uno specchio in cui veder riflesse
domande su di sé, ma ha costituito uno specchio dentro cui scivolare.
La musica che “esprime ciò che non può essere
detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio” (Victor Hugo) è stato un veicolo privilegiato di accesso alla propria interiorità; i brani musicali scelti costituiscono il linguaggio che probabilmente meglio descrive e coincide con le diverse emozioni provate e divenute poi oggetto
di riflessione.
La realizzazione del video ha costituito un tentativo di comprensione di quanto vissuto nell’esperienza professionale, di quanto accaduto
dentro e intorno a sé. Probabilmente le paure e
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L’infermiere e le cure non
farmacologiche: conoscenze e
applicazioni
L. MEONI, M. MARINI
U.O. Geriatria ASL 3, Pistoia

Il National Center for Complementary and Alternative Medicine, l’agenzia americana dedicata ad esplorare le cure complementari attraverso
la ricerca scientifica e a diffonderne i risultati ottenuti, definisce tali trattamenti come un gruppo
di sistemi e pratiche sanitarie non incluse nella
medicina convenzionale farmacologica e che
solo per parte di essi esiste una prova scientifica
della loro sicurezza ed efficacia. Esistono tuttavia legislazioni 1 2 che approvano l’utilizzo e lo
sviluppo delle terapie complementari, in considerazione anche del fatto che negli ultimi anni,
oltre a crescere la quantità dei progetti di ricerca e dei fondi da destinarsi ad essi, è incrementato il numero di persone che fa ricorso a tali terapie. L’argomento è molto controverso; alcuni
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ricercatori recentemente su un editoriale di
“The Journal of the American Medical Association” (JAMA) hanno ribadito che non esiste una
medicina alternativa, ma soltanto un universo
medico scientificamente provato, nel rispetto
dei principi etici 3 e basato sull’evidenza e sulle
risposte alle domande relative all’efficacia e alla
sicurezza 4.
Lo studio condotto si è proposto di valutare
quanto gli infermieri dell’A.S.L. 3 di Pistoia conoscono ed utilizzano durante l’assistenza uno o
più tipi di cure complementari, indagando come
questo argomento si presenti nella realtà presa
in esame. Il disegno di studio è descrittivo di tipo qualitativo. L’indagine si è rivolta a tutti gli
infermieri che lavorano all’interno dell’A.S.L. 3
di Pistoia. Quindi sono stati compresi le unità
operative, gli ambulatori, le assistenze domiciliare integrate e le residenze sanitarie assistite.
La somministrazione dei questionari è avvenuta
previa autorizzazione del Direttore Generale
dell’Azienda.
La raccolta dati è stata effettuata attraverso un
questionario strutturato a proposito, rispettando
i criteri di formulazione e validità degli strumenti di raccolta dati 5. I questionari sono stati
consegnati personalmente ad ogni singola sede
all’interno di una busta, sulla quale erano indicati i tempi di compilazione e le modalità di ritiro. Al tutto era allegata una breve lettera di presentazione del ricercatore e dello scopo dell’indagine e orientata a garantire l’anonimato. Dopo venti giorni dalla data di consegna era previsto il ritiro, indipendentemente dalla quantità di
questionari compilati. Il questionario conteneva
diciassette domande, alcune delle quali a risposta dicotomica e altre categorica. Tra queste ne
era presente una aperta. Le domande relative
agli anni e al luogo di lavoro sono state inserite
come ultime perché è stato rilevato che soggetti
che hanno compilato questionari che si aprivano con domande relative alla sfera personale
erano influenzati nel dare risposte veritiere alle
domande successive
L’elaborazione statistica è stata effettuata attraverso avvenuta tramite il programma SPSS.
Risultati. Sono stati consegnati 419 questionari e
ne sono stati ritirati 173, il 41,3% di quelli somministrati. Per cui è possibile ritenere che la
somministrazione ha avuto un feedback positivo per quanto riguarda la compilazione. Il
96,5% del campione ha dichiarato di conoscere
le cure complementari e tra queste le più note
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sono la musicoterapia (84%), l’aromaterapia
(62.5%), la pet-therapy (61%) e la floriterapia
(60%). È necessario puntualizzare che era possibile fornire più risposte. Alla domanda “in che
modo ha acquisito conoscenze su questo tipo di
terapie?” il 57% attraverso la lettura di articoli di
giornali e/o riviste, mentre solo il 9%, essendo
interessato all’argomento, si tiene continuamente aggiornato. Il 67,5% degli infermieri non fa ricorso alle cure complementari durante l’assistenza e non le vede usare nemmeno dai colleghi.
Per quanto riguarda invece il loro utilizzo è stato rilevato che il 20% usa o vede/ha visto utilizzare la musicoterapica, il 15.6% la terapia del
sorriso, l’11% il tocco terapeutico, il 10,4% la visualizzazione, il 4.6% l’arteterapia, la riflessologia plantare e l’auricoloterapia, il 4% la pet-therapy, il 2,3% la floriterapia e l’1,2% l’aromaterapia (era possibile segnare una o più risposte alla domanda).
La Figura 1 evidenzia che gli infermieri conoscono tali terapie, anche quelle meno diffuse e
sperimentate, ma la maggior parte di loro non
sono impiegate durante l’assistenza infermieristica. Tra coloro che utilizzano le cure complementari o le hanno viste usare il 92,2% dichiara
che sono stati rilevati risultati efficaci nella riduzione dell’ansia e dell’agitazione, nel miglioramento della comunicazione e del riposo e nell’alleviamento del dolore.
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Tali effetti sono stati rilevati nel 27,2% del campione mediante la rilevazione soggettiva dell’infermiere, nel 16,8% tramite ciò che viene riferito dalla persona, con utilizzo di test o scale validate nel 13,9% e con la cartella infermieristica
nell’8,7%. Il 91% degli infermieri che hanno
compilato il questionario reputa importante
l’applicazione delle cure complementari nell’assistenza infermieristica, in particolare per quanto riguarda la musicoterapica (63,3%) e la comicoterapia (51,4%). Il 45,8% considera la sua preparazione in questo ambito scarsa, il 32,1% insoddisfacente, mentre solo l’1,2% eccellente.
L’82,7% si è però mostrato desideroso di approfondire il tema. È risultato inoltre che il 58%
degli infermieri che hanno compilato il questionario ha un’esperienza lavorativa tra i 10 e i 20
anni, il 22,5% al di sotto dei dieci anni, il 17,1%
tra 20 e 30 anni, mentre solo il 2,4% con un’età
superiore ai trent’anni.
Inserendo come variabile dipendente gli anni
di lavoro nell’analisi di regressione multipla sono risultate correlate le seguenti variabili (Tabella I):
- all’aumentare degli anni di lavoro si ha un aumento della conoscenza del tocco terapeutico
e una riduzione dell’utilizzo della cartella infermieristica e della sintomatologia riferita
dalla persona;
- al diminuire degli anni di lavoro si ha una
maggiore conoscenza dell’aromaterapia e una
maggiore rilevazione del dolore come effetto
positivo delle terapie usate.

rurgiche conoscono in maggior numero l’arteterapia e ne ritengono importante l’applicazione nel luogo dove attualmente lavorano (Tabella 2).
Tab. II.
Area
medica
Conoscenza dell’arteterapia
Importanza applicazione
dell’arteterapia

conoscenza tocco terapeutico
conoscenza aromaterapia
riduzione del dolore
utilizzo di test/scale
utilizzo cartella infermieristica
utilizzo di rilevazione sogg. infermiere
utilizzo rilevazione sogg. persona

0,015*

n = 19/132 n = 0/39
14,4%
2,5%

0,012*
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11,580
-12,953
-9,757
14,920
-13,270
10,845
-9,414

0,023
0,033
0,030
0,013
0,31
0,38
0,026
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Incrociando luogo di lavoro con le altre variabile ne sono risultate significative due: la conoscenza dell’arteterapia e l’importanza di applicazione della stessa. È stato quindi possibile evidenziare che le aree mediche rispetto alle chi-

n = 39/132 n = 4/39
29,5%
10%

Conclusioni. La presente ricerca fa emergere
che, nonostante le controversie della letteratura
scientifica, le cure complementari nel campione
indagato sono molto conosciute, talune abbastanza applicate, poco documentate negli strumenti in uso. Le terapie complementari potrebbero essere parte integrante del modello di cura
e per questo motivo è auspicabile che la ricerca
scientifica ne supporti l’efficacia.

B

B: coefficiente standardizzato; p: prevalenza - sono stati considerati statisticamente significativi valori di p ≤ 0.038.

p

* < 0,05

Tab. I.
Variabile

Area
chirurgica
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SIMPOSIO
ANZIANO E MALNUTRIZIONE
MODERATORI
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Epidemiologia della malnutrizione
nell’anziano
A. COIN, G. SERGI, P. FABRIS1, E. MANZATO
Clinica Geriatria, Università di Padova, ULSS 16; 1Azienda
ULSS 14 Chioggia

Per malnutrizione si intende uno stato di malattia determinato da inadeguato apporto di uno o
più nutrienti. La malnutrizione può essere dunque sia in eccesso che in difetto. Normalmente
con il termine malnutrizione si intende uno stato di carenza nutrizionale globale, caratterizzato
principalmente dalla perdita di peso legata ad
un introito calorico-proteico insufficiente (Protein-energy malnutrition, PEM). I soggetti anziani sono più vulnerabili ad un’inadeguata nutrizione ed hanno un rischio di malnutrizione
più alto.
Le diversità nei dati epidemiologici sulla prevalenza della malnutrizione nel soggetto anziano
sono da attribuirsi alle diverse definizioni di
malnutrizione e ai diversi metodi di rilevazione
che possono variare dall’utilizzo di parametri
antropometrici (peso, BMI, pliche e circonferenze), di composizione corporea (massa magra e
massa grassa) o bioumorali (albumina, prealbumina, retinol binding protein, conta linfocitaria), all’uso di questionari o scale di valutazione
(Mini Nutritional Assessment - MNA; Subjective
Global Assessment - SGA, etc.) o a diverse combinazioni di queste metodiche. Alcuni di questi
strumenti possono identificare anche la condizione di “rischio di malnutrizione”, che suscita
particolare interesse per la possibilità di prevenire il peggioramento dello stato clinico-nutrizionale. Sembra che gli anziani a rischio di malnutrizione siano il 63% dei ricoverati in strutture ospedaliere.
La prevalenza della malnutrizione nell’anziano
varia a seconda dell’ambito considerato. In ambito ospedaliero fino al 75% 1 dei soggetti ricoverati risultano malnutriti, a seconda degli studi,
dei metodi utilizzati e del tipo di Reparto. In Europa e Nord America, 40-50% dei soggetti ospe-

325

dalizzati sono a rischio di malnutrizione e tassi
più alti sono stati riscontrati nei soggetti anziani. La malnutrizione inoltre tende a peggiorare
durante l’ospedalizzazione. In Inghilterra, su 4
ospedali inglesi si riscontra una prevalenza globale di malnutrizione del 20%, suddividendo i
soggetti in 6 classi di malnutrizione da lieve a
grave, sulla base del BMI (sempre < 20 kg/m2),
della perdita di peso recente (ultimi 6 mesi) e di
alcuni parametri antropometrici (TSF e AMC).
Uno studio condotto in Svizzera 2, a Ginevra, su
995 pazienti ricoverati in ospedale e 995 volontari confrontabili per età e altezza, un BMI < 20
kg/m2 si riscontrava in 17,3% dei pazienti. Bassi
valori di albumina (< 35 g/L) si trovavano nel
14,9% di tutti i pazienti e nel 23,7% di quelli con
più di 60 anni. In contrasto, con l’SGA risultavano da severamente a moderatamente depleti, rispettivamente il 23 e il 38% dei pazienti. La massa magra (FFM) era significativamente più bassa
nei pazienti con severa deplezione e solo nelle
donne con moderata deplezione. I soggetti con
più di 60 anni avevano una FFM ridotta rispetto
ai pazienti più giovani e a tutti i volontari. In
Spagna, Planas osserva che il 34% dei soggetti
ammessi in ospedale tramite Pronto Soccorso
erano malnutriti (denutriti) cioè con BMI <18,5
kg/m2 o BMI < 20 kg/m2 e TSF (Triceps Skinfold
Thikness) e AMC (Arm Mid Circumference) <
15° percentile. Utilizzando l’SGA la percentuale
aumentava al 50%. In Italia il 23% dei soggetti
ammessi alla Clinica Chirurgica di un Ospedale
Universitario di Roma avevano una malnutrizione calorico-proteica moderata-severa, il 36%
presentavano singoli o multipli deficit nutrizionali.
In Brasile, alcuni autori riscontrano una prevalenza di malnutrizione in una unità di geriatria
che varia dal 30 (BMI < 18,5 kg/m2) al 55% (BMI
< 22 kg/m2). A Hong Kong su 120 soggetti ricoverati, con età media pari a 80 anni, il 17% risultavano malnutriti, cioè presentavano contemporaneamente un BMI<18,5 kg/m2 e valori di albuminemia < 35 g/L, dato confermato anche dal
Mini Nutritional Assessment in versione cinese.
Da sottolineare che la media del BMI era 21,9
kg/m2, al di sotto cioè di 22, valore considerato
da alcuni studiosi già indicativo di sottopeso
nell’anziano.
Anche nelle case di riposo il problema della malnutrizione ha dimensioni di rilievo, oscillando
dal 30 al 60% dei soggetti. A Helsinki 3, su tutti i
soggetti residenti in case di riposo (2424), 29%
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risultavano malnutriti, secondo il MNA (punteggio globale < 17), mentre 60% erano a rischio
(punteggio globale 17-23.5). In Italia uno studio
recente in soggetti residenti in una casa di riposo mostra una prevalenza di malnutrizione (secondo il BMI) del 6%, mentre i soggetti a rischio
di malnutrizione secondo il MNA sarebbero il
60%. Considerando anche i deficit nutrizionali
isolati la prevalenza di disordini nutrizionali nelle case di riposo arriva fino all’85% 1.
Nei soggetti anziani residenti a domicilio la prevalenza di malnutrizione è del 5-10%, anche se
cominciano ad apparire studi su popolazioni rurali di alcuni paesi del mondo che rilevano percentuali più alte. Ad esempio in India su 3932
soggetti anziani residenti nei villaggi di alcune
province circa il 65% dei soggetti avevano un
BMI< 18,5 kg/m2. In Italia la percentuale di soggetti anziani malnutriti, secondo valori di BMI, è
del 5% 4.
La malnutrizione è una delle condizioni che
concorrono a definire la fragilità nell’anziano ed
ha importanti conseguenze cliniche aumentando la morbilità, particolarmente il rischio di sviluppare infezioni, decubiti e anche deterioramento cognitivo e disturbi dell’umore. Nei soggetti ricoverati la malnutrizione è causa di un
tempo di ricovero più lungo. Numerosi autori rilevano inoltre una maggiore mortalità nei soggetti malnutriti. Ad esempio si è riscontrato un
rischio di mortalità raddoppiato in quegli anziani che perdevano due chili in due anni o una
perdita di peso > del 5% in 3 anni. Inoltre Reynolds trovava un aumento di 3 volte nella mortalità di donne anziane con una perdita di peso
> del 4,5% in due anni. Wallace trovava che la
perdita di peso > 4% in un anno era il predittori indipendente più importante e sensibile di aumentata mortalità. È interessante notare che anche la perdita di peso intenzionale è associata
con aumentata mortalità nell’anziano.
Tra le cause che possono concorrere all’insorgenza della malnutrizione nell’anziano (Tabella
I), vi sono quelle associate ad un declino con
l’invecchiamento di alcune funzioni fisiologiche
come la sarcopenia, l’edentulia, l’anosmia, le disionie, l’anoressia. Sono inoltre da considerare la
polifarmacologia, l’ospedalizzazione, la solitudine e la povertà come importanti fattori di rischio
per la malnutrizione nell’anziano. Tra le patologie, quelle che risultano più frequentemente correlate a perdita di peso sono: neoplasie (3-36%),
problemi gastrointestinali e di masticazione (14-
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Tab. I. Cause di malnutrizione nell’anziano.
Ridotto introito di nutrienti
Anoressia, ipogeusia
Edentulia
Disfagia
Atrofia Gastrica
Farmaci
Mal. Psichiatriche
(demenza, depressione)
Mal. Neurologiche (Parkinson, esiti di ictus)
Artropatie
Povertà e isolamento sociale
Aumentata perdita di nutrienti
Vomito, Diarrea
Malassorbimento
Fistole
Ulcere da decubito
Sindrome Nefrosica
Glicosuria
Dialisi
Drenaggi
Alterato metabolismo dei nutrienti
Iterazioni farmacolgiche
Diabete
Uremia
Ipertiroidismo
Epatopaite severe
Aumentate necessità di nutrienti
Traumi
Ustioni
Interventi chirurgici
Febbre
Infezioni
Neoplasie
Ulcere da decubito
Farmaci
Polipatologie

19%), depressione e disturbi della psiche (942%). Inoltre circa il 10-36% dei casi di perdita di
peso involontaria non sono attribuibili a patologie note. Blaum e altri 5, hanno condotto uno
studio su 6832 residenti in 202 case di riposo di
7 stati americani al fine di valutare i fattori associati ad un basso BMI (<19,4 kg/m2) o ad una
perdita di peso significativa. Risultavano significativamente associati uno scarso introito di alimenti, dipendenza nell’alimentazione, presenza
di decubiti e problemi masticatori. Nelle donne
con più di 85 anni, anche l’allettamento e le fratture di femore aumentavano il rischio di un bas-
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so BMI, così come la presenza di due o più patologie croniche e l’umore depresso aumentavano il rischio di perdita di peso.
Molte delle cause di malnutrizione possono essere rimosse o parzialmente migliorate al fine di
prevenirne l’insorgenza o di recuperare un migliore stato nutrizionale. Numerosi studi mostrano l’effetto positivo di interventi dietetici mirati
e di supplementazione nutrizionale. Su questo
si basano numerosi programmi di salute pubblica, che mirano sia alla promozione di corretti
regimi nutrizionali e all’educazione della popolazione, sia a interventi di supporto nutrizionale
mirati anche fuori dagli ospedali e dalle case di
riposo, come quelli ormai famosi dei “Meals on
Wheels” in USA.

Le cause di malnutrizione sono molteplici e possono essere ricondotte a ridotto introito, aumentate perdite, alterato metabolismo ed aumentato fabbisogno di nutrienti.
Le condizioni che causano la malnutrizione sono multifattoriali e legate a patologie acute, croniche, polifarmacoterapia o a cause socio-ambientali.
L’approccio al paziente anziano a rischio di malnutrizione deve essere globale ed avere i seguenti obiettivi:
1. diagnosi precoce di malnutrizione e della sua
gravità;
2. identificazione delle cause di malnutrizione;
3. pianificazione di strategie di intervento nutrizionale personalizzato;
4. controllo dell’efficacia del trattamento.
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Il riconoscimento del tipo e della gravità di malnutrizione richiede una valutazione multifattoriale che comprende i seguenti momenti 1:
a) valutazione clinica e funzionale;
b)indagini di laboratorio;
c) valutazione antropometrica;
d)composizione corporea;
e) stima dell’introito e del consumo di calorie.
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Assessment dello stato nutrizionale
G. SERGI, A. COIN, M. ANDRIGO1, G. ENZI
Clinica Geriatria, Università di Padova, ULSS 16; 1Corso di
Laurea in Infermieristica, Università di Padova

La malnutrizione è uno stato di alterazione funzionale e strutturale conseguente alla discrepanza fra fabbisogno ed introito di alimenti. Convenzionalmente con il termine malnutrizione si
intende quella per difetto e può comportare deficit di singoli nutrienti (ferro, B12, folati, oligoelementi etc.) oppure una carenza globale calorico-proteica (PEM) che si manifesta con perdita di peso, massa grassa, massa magra e riduzione di alcune proteine sieriche.

La valutazione clinica deve tenere conto dei dati anamnestici (variazioni recenti del peso abituale, presenza di sintomi gastrointestinali, patologie croniche, farmaci assunti, abitudini e/o
variazioni dell’introito di alimenti e di liquidi) e
dell’esame obiettivo del malato (perdita di peso,
riduzione della massa adiposa o muscolare, secchezza della cute e delle mucose, presenza di
edemi, etc.). La valutazione funzionale è un
completamento dell’approccio clinico e ci permette di valutare lo stato funzionale e cognitivo
del soggetto mediante semplici scale ampiamente usate in geriatria come ADL o Barthel,
IADL, MMSE e GDS.
Le indagini di laboratorio permettono di rilevare la carenza di alcuni nutrienti specifici (folati,
B12, ferro) o evidenziare una globale malnutrizione. La presenza di linfociti < 1200/mmc3 è da
tempo considerato un indicatore di malnutrizione. I principali indicatori sierici di deficit proteico sono: l’albumina, la prealbumina, e la proteina legante il retinolo. L’albuminemia per la lunga emivita (circa 20 giorni) rappresenta un buon
indicatore di malnutrizione cronica. Il cut-off
utilizzato è 35 g/L mentre valori intorno ai 30
g/L sono indicativi di un deficit proteico grave
con elevato rischio di mortalità 2. La transferri-
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na sembra un indice di malnutrizione poco attendibile in età geriatrica 3.
Antropometria: tra i dati antropometrici quelli
che hanno maggior importanza sono il peso
corporeo, l’altezza, l’indice di massa corporea,
ed alcune circonferenze. ll peso corporeo è un
parametro di semplice rilevazione e ripetibile.
La misurazione periodica del peso corporeo è
importante sia in ambiente ospedaliero sia in
struttura protetta o a domicilio. La sua rilevazione può risultare difficoltosa nell’anziano disabile; in tali casi si deve ricorrere a bilance-sedia o
sollevatori con bilancia. Misure ripetute del peso ci permettono di evidenziare variazioni ponderali legate a squilibri del bilancio calorico;
una perdita di peso > del 10% in un periodo inferiore a sei mesi è da considerare indicativo di
malnutrizione e comunque va indagato.
La rilevazione dell’altezza è importante per la
normalizzazione del peso corporeo come BMI.
Nell’anziano la misura della statura è problematica sia per difficoltà di rilevazione nel soggetto
allettato, sia per errori di sottostima dovuti alla
sua fisiologia riduzione con l’età, sia per alterazioni osteoarticolari (es. cifosi-scoliosi). In tali
condizioni essa può essere estrapolata dalla misura della lunghezza della gamba (altezza al ginocchio) mediante formule validate 4.
L’indice di massa corporea (BMI) è il rapporto
tra peso corporeo ed altezza al quadrato
(Kg/m2). Il BMI permette di differenziare i soggetti normali da quelli con eccessivo peso corporeo (obesità) oppure in sottopeso cioè a rischio di iponutrizione. Il BMI si è dimostrato il
miglior indice antropometrico di carente stato
nutrizionale per la stretta associazione con la
morbilità e la mortalità. Nell’anziano i valori ottimali di BMI sono più alti rispetto all’adulto. Un
BMI < 20 è indicativo di stato di sottopeso 5
mentre valori intorno a 27 si associano ad un
miglior stato funzionale e di salute. Valori di
BMI > 30 sono indicativi di obesità.
Le circonferenze corporee possono venire rilevate a livello del tronco (addominale, circonferenza fianchi) e degli arti (braccio, polpaccio).
Quelle degli arti sono i migliori indicatori di
massa muscolare e quindi sono utili nel rilevare
gli stati di malnutrizione con perdita di massa
magra. La più utilizzata è la circonferenza del
braccio (MAC) e valori < a 22 sono indicativi di
malnutrizione. La misura delle pliche nell’anziano è meno attendibile per la riduzione di elasticità, ed idratazione della cute e per la redistri-
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buzione del grasso con riduzione agli arti ed in
sede sottocutanea ed accumulo in sede viscerale. Per tali ragioni la plicometria è meno utile
nell’assessment nutrizionale geriatrico.
La stima della composizione corporea permette
di valutare la quantità di massa magra e di massa adiposa dell’organismo e quindi di distinguere a parità di peso corporeo tra soggetti robusti
cioè con molta massa muscolare ed obesi cioè
con eccessivo accumulo di grasso. Una riduzione della massa magra e muscolare tipica dell’invecchiamento (sarcopenia) può essere accentuata della malnutrizione calorico-proteica e si
accompagna ad un aumento della morbilità, ed
ad una compromissione dello stato funzionale
sia fisico che mentale.
I metodi più utilizzati per determinare i compartimenti corporei sono la densitometria a
doppio raggio X (DEXA) e l’analisi di impedenza bioelettrica (BIA). La metodica DEXA, utilizzata anche per la diagnosi di osteoporosi è il
metodo più preciso e permette anche la analisi
di singole parti corporee; tuttavia non è ancora
utilizzabile di routine. Il metodo BIA è più semplice anche se meno accurato; pertanto può essere utilizzato nella pratica clinica ospedaliera
ed ambulatoriale.
Introito calorico: Nella pratica clinica si utilizzano differenti indagini dietetiche come l’inchiesta
abituale, la rilevazione degli alimenti assunti
nelle 24 ore precedenti o la registrazione da parte del paziente degli alimenti assunti per tre
giorni. Per l’applicazione di tali inchieste è necessaria la presenza di una dietista esperta e la
buona memoria e collaborazione del paziente,
condizioni non sempre presenti nel soggetto anziano. L’operatore sanitario, in collaborazione
con la famiglia, può comunque fornire un notevole contributo nella valutazione dell’apporto
dietetico del soggetto anziano rilevando il tipo e
la quantità di alimenti assunti, le porzioni che rimangono nel piatto, nonché la quantità di liquidi assunti durante la giornata. Inoltre è importante rilevare le difficoltà nella assunzione e deglutizione del cibo.
L’assunzione giornaliera di calorie e dei singoli
nutrienti deve essere confrontata con i Livelli di
Assunzione giornalieri Raccomandati di Nutrienti (LARN) per la popolazione ultrasessantenne (6); tuttavia i fabbisogni nutrizionali dell’anziano sono molto variabili e dipendono dalla massa corporea dalla massa magra e dall’attività fisica. Pertanto per un corretto programma
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dietetico è importante anche poter stimare il dispendio energetico.
Stima del consumo di calorie: la quantità di calorie utilizzate quotidianamente dall’organismo
servono per le funzioni vitali a riposo (65-70%),
per l’assimilazione degli alimenti (circa 10 %) e
per l’attività fisica (20-30%). Il dispendio a riposo (REE), diventa nell’anziano la componente
ancor più prevalente del dispendio totale per la
riduzione dell’attività fisica e dell’introito alimentare. Nell’anziano il dispendio a riposo può
essere influenzato da vari fattori come la febbre,
la polipatologia, lo stress, i farmaci e non sempre viene bilanciato dall’assunzione di calorie
con la dieta; ciò provoca un bilancio energetico
negativo e il rischio di malnutrizione. Pertanto
come premessa per un adeguato intervento nutrizionale è utile una buona stima dell’REE mediante formule semplici che includono il peso
l’altezza il sesso e l’età. In alcuni centri specialistici è possibile misurare L’REE con metodiche
precise come la calorimetria indiretta.
In conclusione, un corretto assessment nutrizionale comprende la sintesi di varie informazioni
cliniche, antropometriche funzionali, e bioumorali. Appare quindi utile l’utilizzo di uno strumento semplice e di rapida somministrazione
da introdurre nello screening del paziente anziano. Fra i test presenti in letteratura quello che
maggiormente soddisfa queste caratteristiche è
il Mini Nutritional Assessment (MNA) 7-8. Il test
utilizza gli indici antropometrici (peso, altezza,
circonferenza del braccio e del polpaccio, e la
perdita di peso), informazioni relative allo stile
di vita, alla morbilità ed ai farmaci; una valutazione sulla dieta, l’apporto di liquidi, sulla capacità di alimentarsi ed alcune domande sull’autopercezione dello stato di salute e di nutrizione.
Il test permette di suddividere i soggetti in tre
gruppi a seconda del punteggio ottenuto: ≥ 24
normale, da 17 a 23.5 a rischio di malnutrizione,
< di 17 malnutrito.
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Le basi dietetiche per l’anziano
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Introduzione
Con l’aumentare della popolazione anziana in
tutto il mondo è aumentata l’incidenza delle malattie croniche correlate all’età quali il cancro, la
malattia cardio-vascolare, il diabete, la demenza. Per molti delle malattie età-dipendenti non
vi sono cure e il trattamento è di difficile attuazione, costoso e spesso inefficace 1.
Le tre cause più importanti di morte sono la malattia cardiovascolare, il cancro e la malattia cerebrovascolare. Così, la prevenzione della malattia è diventata di estrema importanza per il
personale medico-infermieristico. In particolare
gli infermieri sono a più diretto contatto con la
popolazione che si rivolge ai servizi sanitari, per
cui essi possono, per primi, promuovere le basi
per un buon stato di salute.
È noto come uno dei più importanti fattori che
influenzano lo stato di salute sia l’alimentazione. Assumere pasti ben bilanciati dal punto di
vista dei nutrienti gioca un ruolo fondamentale
nel mantenere uno stile di vita sano e attivo.
Con l’invecchiamento il ruolo della nutrizione
diventa addirittura ancora più importante.
Ci sono numerosi benefici che possono scaturire da una dieta sana e adeguata in età avanzata:
un buon stato cognitivo, una maggior resistenza
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alle malattie, un aumento delle resistenze immunitarie, un più rapido ricupero dopo malattie
e/o interventi, una miglior gestione dei problemi legati alle malattie croniche.
Purtroppo, però, non sempre c’è un accordo tra
gli esperti per quanto riguarda la dieta nella terza età. è quindi essenziale conoscere bene le basi per una dieta nutriente e ben equilibrata nell’anziano.
Che cosa sono i L.A.R.N.? I livelli di assunzione
raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (L.A.R.N.), rappresentano le
quantità di nutrienti ed elementi essenziali per
l’organismo umano in rapporto all’età, sesso, attività fisica e situazioni particolari come la gravidanza e allattamento, e sono stati revisionati
nel 1996 a cura della società italiana di nutrizione umana 2.
Ogni paese fa riferimento alle proprie tabelle
nutrizionali, in quanto esistono notevoli discrepanze, anche sulla base delle abitudini alimentari del paese in cui vive la popolazione oggetto
della raccomandazione. Questo è probabilmente il principale motivo per il quale esistono talvolta larghe variazioni fra le raccomandazioni
nutrizionali di differenti paesi.
Uno dei limiti di tali tabelle però, è quello di
considerare l’intera popolazione anziana sotto
uno stesso gruppo di ultra 60enni nei maschi e
ultra 50enni nelle femmine. Non sono prevviste,
dunque, fasce di età geriatriche. Può, però, un
sessantenne essere considerato come un novantenne o viceversa, dal punto di vista dietetico? Il
dibattito è tuttora aperto.
Quale è l’apporto dietetico nell’anziano?
Ci sono molte difficoltà nel selezionare un campione di popolazione anziana per uno studio
nutrizionale 3.
Se si selezionano anziani “sani”, anche se si può
ottenere un gruppo quasi omogeneo, non è un
campione “reale” in quanto, al contrario, la popolazione anziana è caratterizzata da una elevata eterogeneità di soggetti auto-sufficienti, non
auto-sufficienti e istituzionalizzati 3. Inoltre, l’esame nutrizionale in una selezionata popolazione anziana sana non mostrerebbe le variazioni
nelle abitudini dietetiche 3. È da segnalare che
le associazioni della popolazione anziana con il
cibo sono più “emozionali” rispetto a quelli degli adulti più giovani: ad esempio, per alcuni anziani l’apporto di cibo è il principale evento nel
corso della giornata, e spesso rappresenta l’unica possibilità di contatto sociale 4.
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L’apporto calorico nell’anziano. La spesa energetica si riduce con l’età sia per il calo del metabolismo basale che per la diminuizione dell’attività fisica.
Vellas 5, comunque, ha dichiarato che la popolazione anziana attiva non differisce dal punto
di vista nutrizionale dal gruppo di controllo giovane.
In italia, viene raccomandato, per gli anziani
senza attività fisica, un apporto calorico di circa
1900-2250 per i maschi e 1600-1900 per le femmine nel gruppo di età tra i 60 ed i 74 anni;
1700-1950 per i maschi e 1500-1750 per le femmine nel gruppo ultra 75enni 6.
L’apporto proteico nell’anziano: un problema
ancora da risolvere
Non ci sono finora dati definitivi che garantiscano le raccomandazioni dietetiche di proteine basate sull’evidenza per gli anziani 7. In assenza di
malattie epatiche o renali, l’apporto proteico
consigliato nell’anziano sarebbe di 0,8 gr /kg di
peso corporeo, come nell’adulto giovane; il 1214% delle calorie totali. Comunque, recenti studi scientifici propendono per un apporto proteico più elevato nell’anziano (1,0-1,3 g/kg di peso
corporeo), specialmente per la popolazione fragile, in quanto la sarcopenia (perdita della massa muscoloscheletrica) ed altri rischi per la salute dell’anziano potrebberero essere se non evitati, almeno posposti 7.
L’apporto di carboidrati e lipidi nell’anziano.
Viene raccomandato che almeno metà delle calorie venga rappresentato dai carboidrati (50100 g/ die) e, fino a 30% delle calorie, dai lipidi
3
. Cibi ricchi in carboidrati complessi includono
frutta, verdure, cereali e pane integrale.
Per quanto riguarda i lipidi vanno sostituiti, per
quanto possible, gli acidi grassi saturi con i poliinsaturi. Si raccomanda perciò un più elevato
consumo di pesce, pollame mentre il consumo
di carne rossa va ridotta.
L’apporto di fibre nell’anziano
Si raccomandano, per un adeguato apporto di
fibre nell’anziano (20-35 g/die), il consumo di
cinque o più razioni di frutta e di verdure e sei
o più razioni di una combinazione di legumi,
pane, cereali 3. Molte malattie (obesità, malattie
cardiovascolari, diabete tipo 2, diverticolosi, stipsi) possono essere prevenute o trattate aumen-
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tando l’assunzione e la varietà di cibi contenenti fibra.
L’apporto di vitamine e sali minerali nell’anziano
Gli studi epidemiologici suggeriscono che gli
apporti di particolari vitamine sono correlati all’incidenza delle malattie croniche 8. Le vitamine che agiscono quali anti-ossidanti sembrano
avere un ruolo nel prevenire la malattia cardiovascolare e il cancro 8.
Recenti lavori focalizzano l’azione delle vitamine sulla funzione immunitaria, la formazione
della cataratta, e lo sviluppo dell’osteoporosi,
tutte malattie associate all’invecchiamento.
Per quanto riguarda i sali minerali essi giocano
un ruolo importante nel mantenimento di multiple reazioni enzimatiche e sono essenziali per il
mantenimento della struttura dei tessuti.
Una particolare attenzione va agli acidi grassi
poliinsaturi omega-3 tratti dagli olii di pesce
nell’importante ruolo di anti-arteriosclerosi e
anti-cancro. Altri componenti della dieta, quali i
flavonoidi, i fitoestrogeni e i polisaccaridi che si
trovano nel thè verde, erbe e soia, avrebbero
anch’essi un importante posto nella prevenzione del cancro 9.
L’acqua: il pericolo della disdratazione
nell’anziano
La ridotta capacità renale (le urine sono meno
concentate) e il ridotto senso di sete nell’anziano lo rendono vulnerabile per quanto riguarda
la disidratazione. Inoltre, un inadeguato apporto di acqua, accompagnato o meno dalla mancanza di attività fisica, può dar luogo a stipsi,
condizione già di per sè frequente in ambito geriatrico. Otto bicchieri, cioe’ un litro e mezzo di
acqua al giorno, è la quantità consigliata per
prevenire la disdratazione e la stipsi.
Qual’è la dieta “ideale” per l’anziano?
Alla luce delle basi dietetiche appena descritte
per la terza età, si può indicare come dieta
“ideale” per gli anziani, la dieta mediterranea
tradizionale italiana. Gli otto componenti della
dieta sono citati nella Tabella I.
Non è certo che la dieta mediterranea possa ampiamente spiegare la buona salute della popolazione mediterranea italiana, soprattutto anziana,
rilevata dallo studio di Inelmen et al. 2000 10;
sembra però che essa, in gran parte, ne contribuisca 11.
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Tab. I. Gli otto componenti per una sana dieta nell’anziano.
1) Elevato consumo di grassi monoinsaturi e poliinsaturi rispetto
ai grassi saturi (pricipalmente olio extra-vergine di oliva);
2) moderata assunzione di alcool;
3) elevato consumo di legumi;
4) elevato consumo di cereali non-raffinati, incluso il pane;
5) elevato consumo di frutta;
6) elevato consumo di verdure;
7) basso consumo di carne e prodotti di carne;
8) Moderato consumo di latte e di latticini.
Fonte: Trichopoulou

11

.

Conclusioni
Gli studi epidemiologici italiani sulle abitudini
dietetiche e di nutrizione nella popolazione italiana mostrano che gli anziani godono di buona
salute, probabilmente perché applicano le raccomandazioni per una sana alimentazione (la
dieta mediterranea) 11.
È dunque necessaria un’adeguata educazione
alimentare anche per gli anziani da parte di medici, infermieri, caregivers, in quanto la perdita
di peso e il sottopeso nell’età geriatrica è associata a fragilità e accelerati tassi di morbilità e
mortalità, causata, almeno in parte, da uno scarso apporto calorico. Il miglior trattamento per la
malnutrizione dell’anziano rimane, quindi, senza dubbio, la dieta sana ed equilibrata. Anche se
non vi è panacea per l’anziano, né “l’elisir della
giovinezza”, si può fare molto nel riconoscere i
loro fabbisogni dietetici e migliorare – per quanto possibile – il loro stato di salute.
Occorrono perciò ulteriori indagini di tipo longitudinale sullo stato nutrizionale e sulla salute
nella popolazione anziana, per poter stabilire i
parametri nutrizionali di riferimento per le varie
fasce di età geriatrica.
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La malnutrizione nel soggetto anziano è una
condizione frequente che necessita di essere affrontata e gestita adeguatamente nella pratica
clinica nei vari contesti assistenziali. Una scorretta alimentazione (quantità, qualità e frequenza dei pasti), una insufficiente assunzione di liquidi, la riduzione del peso corporeo (> del 5%
in 3 mesi) e del BMI (valore soglia < 20) 1 insieme ad una mancato inquadramento del problema nutrizionale contribuisce alla possibile
malnutrizione e aggravamento della condizione
di fragilità e dipendenza del soggetto anziano e
conseguente insorgenza di ulteriori criticità cliniche. La perdita di peso nell’età avanzata è un
predittore molto importante per il rischio di
malnutrizione e di morte (considerando significativo un calo ponderale maggiore del 10% durante un periodo inferiore ai 6 mesi) 2. Risulta
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fondamentale, per la popolazione anziana, un
corretto approccio assistenziale e terapeutico alla malnutrizione costituito da un attento processo di accertamento delle necessità nutrizionali,
dalla progettazione di strategie, interventi e dalla valutazione degli esiti di cura 3.
La rilevazione dei parametri antropometrici di
base che permettano di individuare i deficit nutrizionali, ricopre un ruolo cruciale e importante per il nursing, nella comprensione del problema nutrizionale e nell’individuazione delle
scelte prioritarie nella gestione assistenziale dell’alimentazione nell’anziano durante la degenza
in ospedale e in struttura residenziale.
È indispensabile al fine di rilevare lo stato nutrizionale e poter gestire precocemente il rischio di
malnutrizione nei soggetti anziani accertare il
problema nutrizionale e quindi individuare i soggetti a rischio, focalizzare le dimensioni del problema, prevedere e attuare un monitoraggio continuo coinvolgendo assistito, familiari, caregiver
ed equipe medico-infermieristica. Recenti evidenze suggeriscono il ruolo essenziale delle strategie
nutrizionali per promuovere la qualità di vita in
particolare nei soggetti con deficit cognitivi e dei
loro caregiver. Per tutti questi motivi, la valutazione dello stato nutrizionale deve avere una posizione primaria nella valutazione geriatrica multidimensionale e nella pianificazione e gestione
assistenziale dell’alimentazione nell’anziano.
Il peso e l’altezza sono parametri semplici, ma
difficilmente leggibili sui documenti clinici nonostante la loro rilevanza e i riflessi fondamentali
sul decorso della malattia e soprattutto sul corretto approccio terapeutico alla malnutrizione 4.
La valutazione della condizione nutrizionale e
l’attuazione degli interventi nutrizionali efficaci
sono essenziali alla salute degli anziani 5. Pianificare il percorso assistenziale significa riservare
uno spazio irrinunciabile all’ accertamento e al
monitoraggio dello stato nutrizionale con l’implementazione nella pratica infermieristica: della
misurazione accurata del peso, dell’altezza, o altezza al ginocchio, della circonferenza del braccio (MAC) e del polpaccio (CC) integrata dalla valutazione clinica e dalla inchiesta dietetica (diario
alimentare) sugli alimenti assunti (tipologia pasti,
scarti, liquidi) e sui comportamenti alimentari
manifestati dai soggetti anziani assistiti.
Prevede inoltre l’utilizzo di strumenti di valutazione come il Mini Nutritional Assessment
(MNA) per identificare i soggetti a rischio di
malnutrizione, l’Eating Eating Behaviour Scale
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Tab. I.
Gestione Assistenziale Nutrizione
Accertamento nutrizionale e valutazione nutrizionale
Valutazione antropometrica:
- BMI
- Indici antropometrici (peso altezza, MAC, CC)
Valutazione dietetica:
- Abitudini alimentari (quantità e qualità dei pasti e liquidi
assunti, scarti)
- Abilità funzionale EBS
Valutazione globale:
- Farmaci assunti
- Stili di vita
- Cognitività MMSE
- ADL Barthel Index
- Comorbilità CIRS
Valutazione soggettiva:
- Auto percezione dello stato di salute e nutrizione del soggetto
anziano

Integrazione medico – dietista – infermiere
Valutazione indici bioumorali
Valutazione MNA
Identificazione:
- soggetti a rischio malnutrizione
- soggetti malnutriti
- soggetti stato nutrizionale soddisfacente
Programmazione colloqui:
- Briefing
- Consulenza
- Supporto informativo
Definizione dieta/nutrienti
Definizione vie somministrazione

Pianificazione interventi assistenziali
Definizione obiettivi assistenziali:
- stabilizzazione
- mantenimento
- miglioramento
Definizione interventi assistenziali:
- diario alimentare
- monitoraggio peso altezza
- monitoraggio assunzione dieta/liquidi
- tempi e piano alimentare/dietetico
- piano idratazione
- supporto motivazionale assistito/caregiver
- educazione/addestramento assistito/caregiver
- documentazione dei parametri nutrizionali (schede operative)
- piano alimentare alla dimissione
Definizione indicatori di esito:
- n° soggetti a rischio malnutrizione
- n° soggetti malnutriti
- n° soggetti stato nutrizionale soddisfacente
- n° soggetti comportamenti alimentari adeguati
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(EBS) per i disturbi alimentari. Un sistema informativo (schede operative) di semplice utilizzo,
consultabile e aggiornato da tutta l’equipe professionale permette di visualizzare nel tempo le
misurazioni antropometriche (almeno peso e altezza e il trend) e le osservazioni dell’esame fisico (cute - disidratazione). Tra le rilevazioni antropometriche, la rilevazione del peso corporeo
potrebbe risultare difficoltosa per gli anziani disabili, si rende quindi necessario prevedere, soprattutto per i soggetti allettati, il supporto di ausili (sollevapersone con il rilevatore del peso integrato, o rilevazione attraverso l’utilizzo di formule che utilizzano misure antropometriche).
La pianificazione infermieristica prevede la definizione di percorsi assistenziali di gestione nutrizionale e vede l’integrazione dell’infermiere
con figure di supporto (OSS), medico e dietista,
al fine di individuare interventi mirati. Un adeguato programma alimentare implica l’adozione
di protocolli operativi (assunzione pasti, idratazione orale), di un sistema di verifica e monitoraggio dei risultati e dei fattori di rischio (partecipazione del soggetto, deficit funzionali nelle
attività di vita quotidiana e nella mobilità, vista,
incontinenza, difficoltà comunicative, il supporto del caregiver) che influenzano lo stato nutrizionale.
Nel piano degli interventi infermieristici e per il
raggiungimento degli obiettivi assistenziali l’azione educativa assume un ruolo significativo
nella gestione alimentare della persona anziana.
L’educazione considera e coinvolge il soggetto
anziano e la famiglia/caregiver inserita nei vari
contesti assistenziali, attraverso strategie comunicative di consulenza e supporto motivazionale
adeguate alle caratteristiche del soggetto anziano al fine di accertare e modificare abitudini e
comportamenti non adeguati.
La degenza del soggetto anziano con acuzie rappresenta un momento importante di verifica,
l’occasione irrinunciabile per impostare un assessment nutrizionale di base all’ingresso per
una individuazione rapida dei deficit nutrizionali (monitoraggio albumina) e di un programma
alimentare (tempi assunzione alimenti) 6 in grado di correggerli e prevenire in tempi brevi le
conseguenze della malnutrizione eventualmente
presente. L’albuminemia tra tutti i parametri nutrizionali di tipo bioumorale, è quella che, in
studi di ampi campioni di popolazione, risulta
associata con aumento di morbilità e mortalità
nell’anziano. In base ai valori di albuminemia è
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possibile inoltre classificare tre gradi di malnutrizione: lieve, moderata e grave 7.
La degenza ospedaliera rappresenta inoltre un
momento importante, per predisporre un piano
alimentare in vista della dimissione e realizzare
così la continuità dell’assistenza e delle cure nei
vari setting assistenziali.
Nelle strutture residenziali la gestione infermieristica richiede di implementare un piano di accertamento e valutazione degli indici antropometrici, un monitoraggio continuo, la valutazione clinica, l’osservazione dei comportamenti alimentari e un piano di interventi assistenziali,
gestito nel tempo e orientato al raggiungimento
di obiettivi di stabilizzazione, mantenimento,
educazione, addestramento dei soggetti ospiti.
La gestione alimentare dell’anziano nei vari setting assistenziali, è influenzata dal quadro teorico di riferimento, dal modello organizzativo
adottato, dall’integrazione multiprofessionale,
dall’approccio multidimensionale del soggetto
anziano. Il modello assistenziale è supportato
da un sistema informativo e di documentazione,
che se carente o mancante nei vari contesti, influenza la realizzazione e l’efficacia di un piano
nutrizionale adeguato (Tabella I).
Un adeguato prendersi cura della persona anziana, l’individuazione delle problematiche nutrizionali, la gestione alimentare del caso 8 e il
superamento delle barriere nutrizionali 9, è
un’importante occasione per il nursing al fine di
contribuire all’acquisizione del potenziale di salute e benefici per la persona anziana. La costante formazione sul campo e l’aggiornamento
continuo sui temi nutrizionali risulta essere irrinunciabile per l’infermiere che assiste soggetti
anziani in ospedale e ospiti in strutture residenziali di vario tipo.
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1

Le lesioni da decubito (LD) rappresentano uno
dei problemi tipici dell’anziano per l’elevata
prevalenza soprattutto nel disabile, per la difficoltà di guarigione e le conseguenze in termini
di morbilità e mortalità che spesso ne derivano.
La valutazione del soggetto a rischio o con presenza di lesione da decubito, deve comprendere l’assessment nutrizionale, poiché la malnutrizione è un fattore negativo importante nell’insorgenza delle LD e nella loro guarigione. La
malnutrizione calorico proteica è tuttavia un fattore di rischio potenzialmente reversibile ed
una sua correzione può modificare l’insorgenza
ed il decorso delle LD.
Il deficit dell’apporto calorico solitamente comporta una riduzione del peso corporeo con conseguente assottigliamento dei tessuti sottocutanei che costituiscono un fattore protettivo.
Una deplezione proteica influisce sulla capacità
di guarigione della lesione, inibendo la proliferazione dei fibroblasti e la sintesi del collagene.
L’ipoalbuminemia è un fattore di rischio per l’insorgenza di LD e si accentua in presenza di lesioni da decubito; determina edema con conseguenti alterazioni del microcircolo, ed è espressione di perdita proteica dalla sede della lesione. Pinchcofsky 1 correla la severità della malnutrizione valutata in base ai livelli di albumina
sierica con lo stadio dei decubiti; secondo lo
studio di Breslow 2 l’albumina sierica dei pazienti con decubiti è al di sotto della norma ri-
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spetto ai controlli, con valori di albumina più
bassi soprattutto nelle lesioni al 4° stadio.
L’anemia viene considerata tra i fattori favorenti
la comparsa di lesioni da decubito. Alcuni studi
dimostrano l’associazione tra decubiti e bassi livelli di emoglobina. Comunque nello studio di
Chernoff 3 l’anemia non è associata con lo sviluppo di lesioni.
Una bassa conta linfocitaria è associata a maggior rischio di insorgenza di decubiti. Nello studio di Pinchcofsky non si evidenzia correlazione
tra conta linfocitaria e stadio delle lesioni.
Anche le carenze vitaminiche e degli oligoelementi possono avere un ruolo negativo.
La vitamina A riveste importanza nei processi di
proliferazione e differenziazione cellulare.
Alcune vitamine del gruppo B sono importanti
nella cicatrizzazione delle lesioni.

La vitamina C è implicata nella formazione del
collagene e nella difesa dalle infezioni. La concentrazione di vitamina C nei globuli bianchi è
significativamente più bassa nei soggetti che
sviluppano lesioni rispetto a quelli che non le
sviluppano. Tuttavia non emergono sicure evidenze sull’efficacia della supplementazione di
vitamina C nella guarigione delle LD.
Lo Zinco ha un ruolo importante nell’immunità
ed un deficit grave e prolungato può causare alterazione nella funzionalità dei neutrofili e dei
linfociti, aumentare la suscettibilità alle infezioni e ritardare i processi di guarigione 4. Nei soggetti anziani con lesioni da decubito la quota di
zinco è più bassa. La somministrazione di zinco
sembra facilitare la guarigione con benefico effetto sulla cicatrizzazione.

Tab. I. Indice di Plymouth.
Punteggio

1

2

3

4

Età

31-44

45-60

61-70

< 30 e > 70

Peso

Peso abituale e
stabile

Perdita di peso
> 10% negli ultimi
3 mesi

Perdita di peso
> 10% nelle ultime
4-6 settimane

Estremamente magro
emaciato o cachettico

Appetito

Appetito abituale;
capacità di mangiare
tutto il cibo e
bevande offerti

Appetito ridotto;
lascia la metà della
quantità di cibo
offerto ai pasti

Appetito scarso;
lascia la maggior
parte del cibo ai pasti.
Riluttante a bere

Appetito poco o
nullo; rifiuta i pasti e le
bevande; incapacità
a mangiare

Abilità a mangiare
mangiare

Capacità di mangiare
e bere normalmente
e indipendentemente

Richiede aiuto per
tagliare gli alimenti
e portare il cibo
alla bocca

Ha difficoltà a
masticare e ha bisogno
di una dieta liquida

Incapacità di
mangiare e bere

Condizione
medica e
trattamento

Condizione medica
non complicata, per
es. infarto
miocardico, aritmie
cardiache, asma. Non
interruzione
dell’alimentazione

Post-intervento di
chirurgia minore.
Malattie
gastrointestinali,
infezioni, frattura
alle ossa lunghe.
Talora digiuno
per eseguire esami

Post-operatorio di
chirurgia massiva,
fratture multiple.
Numerosi episodi
di interruzione
dell’alimentazione
per eseguire esami

Ustioni, cancro,
fratture multiple.
Radioterapia,
chemioterapia.
Interruzione
dell’alimentazione
per più di 24 ore

Sente nausea

Diarrea e/o vomito

Profusa diarrea +
vomito o non
funzionalità
intestinale

Funzione intestinale Funzione intestinale
normale

Totale
0-10: rischio minimo; 11-18 rischio moderato; 19-24: rischio elevato

Totale
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L’assessment dello stato nutrizionale, l’individuazione di carenze nutrizionali e la stima del
fabbisogno calorico e proteico costituiscono
una fase importante della valutazione iniziale.
La valutazione e l’intervento nutrizionale devono essere instaurati precocemente per ridurre il
rischio di lesione e favorirne la guarigione.
Nella valutazione dello stato nutrizionale è importante un’anamnesi nutrizionale al fine di acquisire informazioni sulle abitudini alimentari,
valutare le capacità ad alimentarsi, e la valutazione qualitativa e quantitativa dei cibi assunti
(diario alimentare). Oltre all’anamnesi è importante valutare il calo ponderale, le masse muscolari, il pannicolo adiposo, la cute e la presenza di edemi. Peso ed altezza sono necessari
per una corretta valutazione dello stato nutrizionale ma molte volte sono difficili da ottenere (ricordiamo l’utilizzo di formule che utilizzano ad
esempio l’altezza al ginocchio per calcolare la
statura).
Per una più globale valutazione nutrizionale è
raccomandato l’utilizzo di scale come il Mini
Nutritional Assessment (MNA) e l’Indice di Plymouth (Tabella I).
Nell’assessment nutrizionale di base i parametri
più importanti sono il BMI e l’albuminemia.
Un BMI < 20 è indicativo di sottopeso e di precario stato nutrizionale, mentre valori di albumina < 3,5 g% si associano ad una aumentata incidenza di insorgenza di lesioni da decubito.
Secondo lo studio di Pinchcofsky, un’albumina
sierica di 3,3 g% con una conta linfocitaria totale minore di 1220/mmc è un’indicazione ad instaurare un supporto nutrizionale.
La stima del fabbisogno calorico è necessaria in
tali pazienti. Già lesioni di dimensioni contenute determinano un aumento del metabolismo a
riposo di almeno il 20-30% rispetto a soggetti allettati senza decubiti di peso e massa magra
confrontabili 5. La letteratura suggerisce nei
soggetti con lesioni da decubito un apporto calorico di 30-35 Kcal/Kg peso corporeo/die e di
1-1,25
grammi
di
proteine/Kg
peso
corporeo/die. Ricordiamo che soggetti gravemente malati con decubiti possono necessitare
di più elevati livelli di proteine a causa del loro
aumentato utilizzo secondario a febbre, infezioni, e perdite con l’essudato dei decubiti. Da numerosi studi emerge l’associazione fra apporto
proteico e maggior tasso di guarigione dei decubiti.

Inoltre nei pazienti in cui si sospettano insufficienze vitaminiche, si consiglia la somministrazione giornaliera di un integratore vitaminico e
minerale.
Nel caso in cui la valutazione confermi la malnutrizione, la gestione è finalizzata a garantire
che la dieta del soggetto contenga i nutrienti
adeguati attraverso lo sviluppo di strategie, che
vanno dall’ottimizzazione dell’ambiente in cui il
paziente si alimenta sino al ricorso a strumenti
di alimentazione artificiale. In presenza di ulcere estese e di grave denutrizione qualunque trattamento locale può risultare inutile senza un intervento correttivo e dietetico. Il primo intervento deve favorire un adeguato introito di alimenti mediante una dieta orale, adattata all’anziano, con l’eventuale utilizzo di supplementi
calorici e proteici.
È necessaria un’integrazione di informazioni tra
personale medico, infermieristico, operatori socio-sanitari e caregiver. Il servizio dietetico potrà essere coinvolto per la valutazione nei casi
di malnutrizione grave e nella preparazione di
diete specialistiche e/o personalizzate.
Se non è possibile l’alimentazione per os, sarà
necessario instaurare una nutrizione artificiale,
ed in questo caso in collaborazione con il servizio dietetico verrà valutato il corretto fabbisogno calorico-proteico e la definizione della via
di somministrazione. Gli interventi di nutrizione
artificiale saranno valutati attentamente considerando le condizioni del paziente.
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SIMPOSIO
L’ANZIANO FRAGILE IN OSPEDALE
MODERATORI
D. DONATI (FIRENZE) - E. ZANETTI (BRESCIA)

L’anziano fragile in ospedale. Outcome
avversi nell’anziano fragile
ospedalizzato
S. BOFFELLI, A. TAMENI
Fondazione Poliambulanza, Brescia

I pazienti anziani, affetti da demenza o fragili
per la comorbilità delle malattie somatiche, rappresentano un peculiare gruppo di persone a
rischio di ospedalizzazione, e di complicanze
intra- e post-ospedaliere. Ad esempio, a differenza di quanto affermato alcuni anni orsono, e
cioè che i malati di demenza fossero relativamente più “sani” rispetto ai coetanei non dementi 1, è stato dimostrato che anche essi sono
affetti da patologie somatiche, sia acute sia croniche 2. Il “peso” della demenza, nel determinare la minore sopravvivenza ad un anno, è
maggiore rispetto alla comorbilità delle patologie somatiche, anche se la loro compresenza
rappresenta un fattore aggravativo della prognosi 2 3. La comorbilità delle patologie somatiche, insieme al decadimento funzionale, è una
condizione che determina fragilità, ovvero
un’incapacità biologica a reagire di fronte ad
eventi stressanti acuti quali una patologia somatica acuta e la conseguente ospedalizzazione: i pazienti fragili, quando ricoverati in ospedale, sono a maggior rischio di mortalità a medio termine a 6 mesi 4.
Oltre agli effetti negativi della demenza e delle
malattie somatiche sullo stato funzionale, lo stesso ricovero in ospedale per una patologia somatica acuta produce un aggravamento funzionale
delle persone anziane, ed ancor più nelle persone affette da demenza. I pazienti, alla dimissione

dall’ospedale, presentano spesso sia livelli di autosufficienza peggiori rispetto all’ingresso, sia un
aggravamento della sintomatologia comportamentale 5. Il peggioramento non sembra attribuibile solo alla malattia che ha portato all’ospedalizzazione, quanto agli eventi negativi legati al
ricovero stesso: immobilizzazione, comparsa di
stato confusionale acuto con conseguente sedazione, rischio di caduta, etc. 6 7.
Pertanto, di fronte ai vantaggi apportati dal ricovero in ospedale per acuti (diagnosi strumentale rapida e trattamento della patologia somatica acuta), nei pazienti anziani fragili bisogna
considerare attentamente i possibili eventi negativi legati all’ospedalizzazione. In particolare,
diventa fondamentale identificare le caratteristiche della persona ricoverata, e di conseguenza
quali obiettivi – diagnostici e terapeutici – devono essere ipotizzati per quel singolo malato in
quello specifico ricovero.
Ci si chiede in particolare se non esistano modalità assistenziali più idonee (e meno dispendiose) delle attuali in grado di far fronte alla crescente domanda di cure che l’invecchiamento
della popolazione pone. Le risposte che vengono date sono diverse e sebbene alcune siano
ben costruite in termini teorici e in alcuni casi
abbiano trovato anche un’applicazione nella
prassi, in rarissime situazioni esiste la dimostrazione della loro maggior efficacia rispetto alla
tradizionale modalità di cura 3. Effettivamente
le domande sono legittime se si considera che a
fronte di un oggettivo aumento del volume di
servizi extraospedalieri (centri di riabilitazioni,
istituti di cure continuative, residente sanitarie
assistenziali) non si è osservata una riduzione
dei tassi di ospedalizzazione. Utilizzare linee
guida che indirizzino a percorsi diagnostico-terapeutici specifici – e preferenziali – per le persone anziane fragili ospedalizzate può determinare un miglioramento della capacità di cura, riducendo i tempi di degenza e perciò le complicanze intraospedaliere 8.
Un iniziale livello di cura deve essere affidato al
primo reparto che viene in contatto con l’anziano fragile, rappresentato dal Dipartimento di
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Emergenza ed Accettazione (DEA): in tale sede,
diventa fondamentale eseguire la prima analisi
dei bisogni della persona anziana: un’accurata
anamnesi, una visita medica approfondita e l’esecuzione di accertamenti ematici e strumentali
di primo livello permettono certamente di comprendere se il problema del paziente necessita
di approfondimento in ospedale, oppure se può
essere risolto al domicilio, evitando un inutile
(quanto costoso) ricovero 8. Se il paziente viene
ricoverato, durante la degenza nel reparto di
Geriatria, diventa fondamentale identificare i
fattori relativi alla gravità clinica del paziente,
mediante l’analisi dettagliata della co-morbilità
e l’impiego di strumenti valutativi specifici: sulla scorta di queste informazioni è possibile programmare interventi specifici ed efficaci 9. Inoltre, un’accurata definizione del modello organizzativo intra-ospedaliero può comportare l’adozione di procedure medico-infermieristiche
rapide ed efficaci, che siano mirate sia al raggiungimento di obiettivi terapeutici sua all’evitamento degli eventi negativi. Infine, il collegamento alla rete sociale nella quale è inserito il
paziente ricoverato permette di programmare
anche la fase post-ospedaliera, facilitando il recupero clinico e funzionale della persona malata ed il suo ritorno al domicilio nelle condizioni
pre-morbose.
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Le cadute in Geriatria
B. BARBATO
UOC Geriatria, PO Treviso

Le cadute nel paziente anziano rappresentano
un problema di rilevante impatto in quanto sono tra le prime cause di disabilità, morbosità,
istituzionalizzazione e mortalità.
Viene definita “caduta” ogni cambio di posizione improvviso e non intenzionale che porti il
soggetto ad urtare con qualsiasi parte del corpo
al suolo.
In ambito geriatrico le cadute hanno un ruolo
assai prominente in quanto il loro numero aumenta all’aumentare dell’età, ciò soprattutto nel
sesso femminile, ed interessano gran parte della
popolazione geriatrica: circa il 30% dei soggetti
ultrasessantacinquenni viventi a domicilio riportano almeno una caduta all’anno, tale percentuale sale al 50% considerando i soggetti ultraottantenni e supera il 50% nei soggetti istituzionalizzati.
La prevalenza è superiore nel sesso maschile fino ai 75 anni, quando la situazione si capovolge.
L’eziologia delle cadute vede una genesi multifattoriale, generalmente riconducibile a 3 generi
di fattori:
1) Fattore invecchiamento: la senescenza influisce sia sullo stato mentale (deficit mnesici)
che sull’apparato locomotore (riduzione della
massa e della forza muscolare e dell’escursione articolare), sull’apparato visivo (ridotta
acuità visiva soprattutto notturna), sul sistema nervoso (aumento del tempo di reazione,
riduzione dei riflessi di raddrizzamento, ridotta propriocezione) ed infine comporta alterazioni della deambulazione che determinano una minor stabilità (marcia su base allargata, passo corto, riduzione dei movimenti
pendolari delle braccia, flessione in avanti del
dorso e del capo, aumentata flessione di anche e ginocchia);
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2) fattori intrinseci: legati a patologie acute o
croniche, soprattutto interessanti il sistema
nervoso o cardiovascolare (per esempio ictus,
delirium, morbo di Parkinson, demenze, ipotensione ortostatica, aritmie) ma anche di altro genere (incontinenza urinaria, diabete, disionemie, etc.).
Tra i principali fattori di rischio intrinseci bisogna annoverare l’uso dei farmaci e le conseguenti reazioni avverse a questi: si è dimostrato
che vi è una relazione direttamente proporzionale tra il numero dei farmaci assunti ed il numero delle cadute;
3) fattori ambientali: più del 70% delle cadute
avvengono in casa e circa la metà di queste
sono causate da un fattore ambientale (soprattutto pavimenti scivolosi, tappeti, ostacoli lungo il percorso, scarsa illuminazione,
mancanza di maniglie ed appoggi, calzature
inadeguate).
Circa un decimo delle cadute comporta gravi
conseguenze per l’anziano e ciò implica un incremento delle spese sanitarie per cure e disabilità.
Le complicanze che possono determinarsi secondariamente ad una caduta in un soggetto anziano sono molteplici e vengono per lo più suddivise in:
1) immediate: che comprendono sia complicanze derivanti direttamente dal trauma (dalle
meno gravi quali ferite, contusioni ed abrasioni dei tessuti molli, alle fratture e traumi
cranici, fino al decesso), sia a complicanze secondarie ad eventi collaterali alla caduta, ad
esempio l’ipotermia e possibili broncopolmoniti se il soggetto rimane a lungo a terra prima dei soccorsi
2) tardive: in questo gruppo si inseriscono le
possibili patologie a cascata determinate dalla caduta. Importanti conseguenze sono causate anche dalla paura di cadere che scaturisce nei soggetti che hanno già sperimentato
una caduta, spesso associata ad ansia e depressione secondarie alla ridotta mobilità ed
il conseguente isolamento sociale e declino
psico-fisico, fattori che spesso conducono all’istituzionalizzazione.
Per quanto fin qui esposto le cadute sono inserite tra le sindromi geriatriche e, come per le altre, risulta fondamentale un rapido riconosci-

339

mento dei fattori di rischio per la realizzazione
di idonei interventi di prevenzione.
Quindi nel percorso diagnostico dei pazienti geriatrici, che sono a rischio o hanno già sperimentato delle cadute, andrebbero inseriti oltre
ad un’attenta anamnesi farmacologia, patologica
ed ambientale e ad uno scrupoloso esame obiettivo (con attenzione al sistema nervoso, cardiovascolare ed osteoarticolare, nonché un esame
oculistico ed otofunzionale), anche dei test funzionali e strumenti di valutazione e quantificazione del rischio di cadute.
A questo punto è evidente la necessità di impostare idonei interventi di prevenzione di cui già
numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia, soprattutto se individualizzati sul singolo soggetto, e tenendo conto che la maggior efficacia è
stata dimostrata quando questi interventi erano
inseriti all’interno di una valutazione multidimensionale.
Tra i principali interventi realizzabili vi sono: il
trattamento di possibili patologie che rendono il
paziente a rischio, l’eliminazione di possibili fattori di rischio ambientali, la sospensione e/o riduzione dei farmaci assunti, un programma di
esercizio fisico, la correzione di deficit visivi ed
uditivi, la prescrizione di eventuali ausili e l’educazione ad un loro corretto utilizzo e l’uso di
protettori d’anca, nonché l’educazione del personale di assistenza.
Va infine sottolineato come le contenzioni,
spesso adottate allo scopo di ridurre le cadute,
risultino esse stesse causa di cadute ancor più
gravose.
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Nursing delle cadute

Fattori di rischio

V. BORTOT

Anamnesi di cadute pregresse ( tra il 16 e il 52%
dei pazienti possono avere più di una caduta
durante l’ospedalizzazione), incontinenza, diarrea, deterioramento dello stato mentale (confusione,
disorientamento,
carenza
di
memoria),deterioramento delle funzioni neuromuscolari ( debolezza, compromissione della
mobilità, scarsa coordinazione), recente aumento dell’uso di farmaci, dipendenza funzionale
nell’esecuzione delle ADL, riduzione del visus,
patologie del piede ( calli, duroni, ecc,), paura
di cadere,uso di calzature aperte, uso di ausili
nella deambulazione, ausili e mobilio con altezza inappropriata per i trasferimenti posturali,
pavimenti scivolosi, altezza delle sponde o loro
mancanza, pavimento irregolare, illuminazione
carente. I pazienti che assumono più di 3 o 4
farmaci possono essere ad alto rischio di caduta
Prevenzione delle cadute
Le linee guida internazionali sono concordi nel
ritenere che l’intervento primario per prevenire
le cadute consiste nella valutazione della persona al momento del ricovero in ospedale, nell’individuazione dei pazienti a rischio e nella messa in atto di misure di prevenzione.
Una strategia che è stata impiegata per ridurre il
numero di cadute in un ospedale, è l’uso di uno
strumento di valutazione per identificare quei
pazienti che sono a rischio di cadere.
Un limite all’utilità degli strumenti di valutazione è che non misurano i fattori ambientali che
possono influire sulla probabilità di cadere del
paziente durante l’ospedalizzazione. I fattori come la presenza di staff nuovo assunto, l’acuzie
del paziente, i tassi di occupazione dei posti letto, possono influire sul numero di cadute.
Strumenti di valutazione possono essere importanti nell’aumentare la consapevolezza dello
staff rispetto al rischio di caduta del paziente,
ma questo non è ancora stato dimostrato (Best
Practice 2, n. 2, 1998).
Esistono diverse scale che possono essere usate
per monitorare il paziente durante il ricovero
(Morse, Tinetti, Conley, Stratify), ma nessuna è
stata sufficientemente studiata per rendere generalizzabili i risultati ottenuti dagli studi sulla
loro efficacia.

SSD Geriatria Montebelluna, Treviso

Definizione
La caduta secondo la letteratura internazionale è
“un improvviso, non intenzionale, inaspettato
spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica, o assisa, o clinostatica”.
Circa metà delle cadute avviene quando il paziente si alza o quando è vicino al letto. Altri
luoghi in cui avvengono frequentemente le cadute sono il corridoio, il bagno e la zona vicino
al water. Attività frequentemente associate alle
cadute sono il camminare, l’evacuare, lo stare
seduti su sedia, comoda o carrozzina (Best evidence 2, 1998).
La Joint Commission on Accreditation of Healtcare Organisation (JCAHO) nel 2005 ha stilato
una lista di eventi sentinella comprendendo tra
questi, il verificarsi di cadute accidentali in pazienti ricoverati.
L’evento caduta sia a domicilio che durante un
ricovero in ospedale, rappresenta un grave problema per la persona coinvolta, per la famiglia e
per la società e per le conseguenze che ne possono derivare. L’evento assume valenza fortemente negativa anche per gli operatori, sia per
la qualità dell’assistenza che per ripercussioni di
ordine etico e, talvolta, per le possibili conseguenze medico-legali.
Conseguenze delle cadute
Morte ( evento raro), lesioni ( fratture, lussazioni, escoriazioni, contusioni), disabilità, diminuzione della qualità della vita, decubiti, forte senso di insicurezza e paura di cadere, riduzione
autonomia nelle ADL, prolungarsi della degenza
e di procedure diagnostico terapeutiche, ospedalizzazione, istituzionalizzazione, maggiorazione dei costi.
Un terzo delle persone di età superiore ai 65 anni e metà delle persone con più di 80 anni, soffrono di almeno una caduta all’anno, ma secondo alcuni studi l’età non è un fattore influente.
I dati ISTAT del 1999 segnalano che le cadute in
generale procurano una limitazione funzionale
delle attività quotidiane di circa il 64% con permanenza a letto di circa 14 giorni in media.
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Interventi multipli

Interventi sull’ambiente

L’approccio più comune alla prevenzione delle
cadute negli studi analizzati è un programma di
interventi multipli finalizzati a ridurre il rischio
di cadere del singolo individuo. Questi programmi solitamente consistono in una valutazione del rischio di caduta del paziente e quindi
nella implementazione di interventi per minimizzare questi rischi. Anche se questo approccio è stato dimostrato essere efficace in ambiti
non ospedalieri, la loro efficacia non è stata ancora dimostrata in ospedale. Negli studi analizzati i risultati sono contraddittori: alcuni studi riportano la riduzione del numero di cadute,
mentre altri non riportano cambiamenti o aumenti nel numero di cadute. Nonostante i risultati contraddittori i programmi di intervento
multipli costituiscono l’approccio più comune
alla prevenzione delle cadute e rappresentano l’
attuale migliore evidenza basata sull’opinione
degli esperti (livello di evidenza IV) (Best Practice 2, n. 2, 1998)

Diminuire i rischi ambientali, gli ostacoli, il disordine, accendere le luci notturne vicino al letto e in bagno, disporre di maniglioni a cui aggrapparsi vicino al water, rendere stabili i letti
ed il mobilio ad essi vicino,allontanare supporti
mobili (es. palo flebo al termine dell’uso), garantire che i pavimenti siano sempre puliti e
asciutti, procurare letti ad altezza variabile, facilitare l’accesso ai campanelli.

Formazione/educazione
La formazione può essere parte integrante del
programma di prevenzione delle cadute. Indirizzata ai membri dello staff, pazienti e parenti,
e finalizzata ad aumentare la loro consapevolezza rispetto al rischio di cadere durante l’ospedalizzazione e fornire possibili strategie per ridurre questo rischio. (IV) Orientare i pazienti, stanza di degenza, bagno e reparto. Insegnare l’uso
del campanello Spiegare al paziente l’importanza di non effettuare da solo movimenti e spostamenti potenzialmente critici. Insegnare le manovre più adatte ai cambiamenti posturali, specie in presenza di determinate patologie o terapie in atto. La modalità di alzata in presenza di
ipotensione ortostatica. Quando il rischio di caduta è alto, informarne la persona e la sua famiglia, spiegare al paziente l’importanza di avvisare l’infermiere ogni volta che si reca in bagno o
si allontana dal reparto. I passaggi posturali, nel
paziente ad alto rischio di caduta devono essere
eseguiti lentamente. In presenza di ipotensione
ortostatica istruire il paziente ad attuare manovre finalizzate alla sua prevenzione: alzarsi da
seduti lentamente; dondolare prima di stare in
piedi o prima di camminare.

Eliminazione
Evitare le urgenze evacuative, accompagnando
in bagno, ad intervalli, il paziente in trattamento farmacologico con diuretici e/o lassativi,
istruire i pazienti maschi soggetti a vertigini ad
urinare seduti, invitare il paziente ad urinare
prima del riposo notturno.
Mobilità
Controllare che il paziente indossi scarpe o ciabatte della giusta misura, con suola non scivolosa, il pannolone deve essere ben posizionato per
non ostacolare la marcia, istruire i pazienti ad alzarsi lentamente, far deambulare i pazienti ad alto rischio, assistere i pazienti ad alto rischio nei
trasferimenti, far deambulare i pazienti ad alto
rischio in corridoio una o due volte per turno.
Riposo a letto
Mantenere il letto in posizione bassa, assicurarsi che i freni siano bloccati, fare in modo che
possa raggiungere gli oggetti necessari, utilizzare le sponde a metà letto per non indurre il paziente a scavalcarle, utilizzare le sponde solo se
appropriato, favorire il riposo evitando, se possibile, di infondere liquidi durante la notte e limitando al minimo i rumori.
Sedie e carrozzine
- Considerare l’utilizzo di ausili tipo cinture di
sicurezza o cuscini antiscivolamento se il paziente è costretto in carrozzina;
- utilizzare maglie di lattice sulla sedia per prevenire lo scivolamento;
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- selezionare sedie di altezza adeguata ad alzarsi e sedersi e munite di braccioli.
Gestione del paziente caduto in ospedale
È importante valutare se la persona ha riportato
lesioni, prima di mobilizzarla, specialmente in
caso di trauma cranico, o traumi determinanti
fratture; registrare i parametri vitali, includendo
la pressione arteriosa in clinostatismo, in ortostatismo (a meno che il paziente non abbia riportato lesioni tali da non permetterlo), discutere con la persona in un momento appropriato la
percezione dell’esperienza, valutando insieme i
fattori possibili che hanno determinato la caduta, documentare le circostanze della caduta relativamente al luogo, all’orario, alla attività svolta,
comunicare al medico la caduta del paziente al
fine di consentire una rapida valutazione clinica, informare la famiglia della caduta, osservare
la persona per le complicanze tardive nel caso
di trauma cranico o frattura, realizzare interventi assistenziali per l’assistenza alle persone che
riportano traumi cranici, per coloro che cadono
e che sono in terapia anticoagulante, o dove siano sospette delle lesioni, informare il medico di
cambiamenti comportamentali o dolore inspiegabile alla luce di una recente caduta.
Non dimentichiamo che il paziente caduto è da
ritenere a rischio di caduta.
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Le Contenzioni
A. CESTER, A. GENOVESE, T. PESCE, C. ONGARO
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione Az. ULSS 13 Mirano (VE), Sede di Dolo

Ma ha ancora un senso parlare di contenzione
in ospedale? Le degenze ormai durano l’arco di
un respiro … dimettiamo sempre più precocemente anziani sempre più vecchi ed affetti da
più comorbilità.
La frequenza crescente delle patologie degenerative cerebrali e delle demenze di varia eziologia, assieme all’allungamento della vita media e
della spettanza di vita anche per queste fasce di
pazienti, hanno reso il tema dell’uso della contenzione in geriatria un vero ambito caldo del
dibattito assistenziale nella nostra scienza.
Se da una parte l’uso della contenzione fisica è
abbastanza limitato nelle nostre corsie geriatriche ospedaliere, più spesso dedicate alla risoluzione di patologie acute, il vero problema e
quello sentito anche dal personale in termini di
responsabilità applicative, esiste in tutti gli ambiti della residenzialità geriatrica e spesso nella
post acuzie (Lungodegenze ed RSA). Talora esistono forme limite di uso della contenzione ambientale domiciliare che rasentano il vero sequestro di persona, tristemente note alle cronache mass mediologiche perchè spesso squallidamente presenti sui mezzi di stampa.
Le percentuali di uso citate in letteratura, variano molto anche a seconda delle abitudini “culturali” delle nazioni citate nei vari studi. Vediamo percentuali dal 20 ad oltre il 40% in letteratura americana a confronto con percentuali quasi simboliche di alcuni paesi del nord Europa
dove l’uso della contenzione appare quasi sconosciuto. Gli studi italiani citano percentuali
d’uso comunque mediamente inferiori al 3540% d’utilizzo della contenzione, tali percentuali variano molto tra i vari setting applicativi ed
in base alle casistiche ed ai case mix dei soggetti anziani trattati dalle singole strutture.
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Il tema poco dibattuto nella nostra letteratura
(vedi bibliografia nazionale allegata), è riccamente rappresentato in vari lavori esteri anche
dell’area del nursing. In America esistono linee
guida di applicazione e d’uso della contenzione,
come per l’uso dei sedativi, anche derivanti dalle pressioni di organizzazioni di consumatori
che hanno dato origine a vere delibere del Senato Americano (vedi documenti O.B.R.A. 1987
e 1992). Oltre al nostro personale punto di vista
su questo delicato tema, i nostri esperti della
materia in termini giuridici e medico legali, sono tuttavia non in linea con l’indicazione di dettare dei criteri applicativi, vista la delicatezza e
contestualizzazione del tema e valutata anche la
nostra impostazione legiferativa sulla tutela delle libertà individuali e sulle lesioni personali derivanti da abuso di mezzi di costrizione ed in
materia di limitazione delle libertà individuali.
La linea applicativa della contenzione fisica, se
di indicazioni all’uso si può parlare in questo caso, è quella di considerare l’uso della contenzione in un progetto di salute del soggetto da contenere (salvaguardia individuale da sequele, ad
esempio dovute a rischio di caduta per instabilità posturale), sempre alla stregua dell’uso di
un farmaco, valutandone limiti di somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali anche
sul comportamento e tono dell’umore, interazione con procedimenti assistenziali e farmaceutici già in atto (ad esempio usare contenzione fisica in un paziente sottoposto anche a programma riabilitativo motorio! Od il contemporaneo uso di sedativi!). Il tutto deve essere comunque sempre inserito in un progetto di salute individuale del singolo paziente, non si potrà
citare a giustificazione di un uso improprio della contenzione, la tutela verso altri pazienti inermi presenti nella sede dove si è contenuto un
paziente. Nemmeno la presunta salvaguardia
derivante da una ipotetica firma di congiunti
“informati” sulla materia dell’uso della contenzione, potrà parimenti sostenerci giuridicamente da possibili accuse di maltrattamenti.
L’introduzione poi del nuovo codice deontologico ha poi riaperto la possibilità prescrittiva anche verso i Colleghi Infermieri (vedi punto 4.10
del Codice Deontologico), rivedendo alcuni ambiti di prescrizione medica nell’uso della contenzione fisica.
Solo seguendo queste note e conoscendo le procedure ed i rischi giuridici di ogni abuso, si po-
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trà pensare di “iniziare” la propria équipe ad un
uso ragionato della contenzione in Geriatria.
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Il delirium in Geriatria
M. CALABRÒ1, M. POZZEBON2
1
UOC Geriatria PO Treviso; 2UOC Geriatria, USD continuità assistenziale Treviso

Secondo la definizione del DSM IV il delirium, o
stato confusionale acuto, è un disturbo dello
stato di coscienza caratterizzato da ridotta capacità di fissare, mantenere e spostare l’attenzione, associato ad alterazioni della sfera cognitiva,
non giustificabili da una demenza preesistente o
in evoluzione. Il disturbo si manifesta in un periodo di tempo breve, di solito ore o giorni, ha
un decorso fluttuante ed è conseguenza di una
patologia medica in atto, di un’intossicazione da
farmaci o di una sindrome da astinenza.
È una condizione clinica di frequente riscontro
negli anziani ospedalizzati o residenti in case di
riposo. È potenzialmente prevenibile e trattabile
ma è spesso misconosciuto.
Il delirium ha delle ripercussioni notevoli sullo
stato di salute dell’individuo, poiché prolunga i
tempi di degenza in ospedale, è associato a numerose complicanze, ad un aggravamento dello
stato funzionale e ad un aumento della mortalità
sia durante l’ospedalizzazione che a sei mesi
dalla dimissione.
Tra le complicanze più frequenti troviamo incontinenza urinaria, cadute, piaghe da decubito.
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I pazienti con delirium hanno inoltre una probabilità più elevata di essere istituzionalizzati
precocemente.
In base al momento dell’esordio, il delirium può
essere classificato in: prevalente se viene riscontrato all’ammissione in ospedale e incidente se
compare durante la degenza. Al momento del ricovero, dal 10 al 20% dei soggetti sopra i 65 anni presenta uno stato confusionale acuto, mentre il 10-30% circa potrà avere un delirium incidente. Nei reparti chirurgici la frequenza è maggiore nel post-operatorio con un’incidenza che
va dal 44-55% negli interventi ortopedici al 1014% in quelli di chirurgia generale. Nei reparti
per acuti in genere è più frequente il delirium
incidente, mentre nei reparti post-acuti è più
frequente il delirium prevalente. Il delirium prevalente si associa ad una prognosi peggiore rispetto all’incidente. L’ipotesi più accreditata
sembra essere legata al fatto che il delirium incidente è spesso di natura iatrogena, scatenato
da un insulto di intensità clinica elevata, mentre
i pazienti con delirium prevalente presentano
una maggiore vulnerabilità e comorbidità.
La durata del Delirium è variabile, in genere va
da 1 a 6 giorni, nel 15% dei casi può arrivare fino a un mese.
Secondo le modalità di presentazione clinica si
distinguono una forma ipercinetica caratterizzata da allucinazioni, deliri, ansia, agitazione psicomotoria e aggressività e una forma ipocinetica, frequente nell’anziano, nella quale prevalgono sintomi quali apatia, ipoattività, sopore e letargia ed una forma mista, in cui i sintomi delle
precedenti si alternano.
In un 15% dei casi l’attività psico-motoria può
essere normale. La prognosi della forma ipoattiva sembra essere meno favorevole.
La genesi è spesso multifattoriale. È stato ipotizzato che il delirium sia il risultato della relazione reciproca tra vulnerabilità del paziente (fattori predisponenti) e gravità delle lesioni nocive
(fattori precipitanti). I pazienti molto vulnerabili possono presentare delirium in seguito ad un
solo insulto, di intensità anche lieve, i pazienti
meno vulnerabili richiedono invece un’esposizione ripetuta a numerosi attacchi nocivi.
I fattori predisponenti comprendono l’età avanzata, il sesso maschile, un decadimento cognitivo preesistente, deficit visivi o uditivi, disidratazione e malnutrizione, l’uso di farmaci psicoattivi o polifarmacologia, etilismo, patologie mediche croniche quali insufficienza renale, epato-
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patie, patologie terminali o di grado severo, malattie metaboliche, pregresso ictus cerebrale,
HIV o una comorbidità elevata, compromissione
funzionale. Tra questi sono fattori predisponenti indipendenti: la patologia grave sottostante,
una compromissione del visus, una compromissione cognitiva di base, un ratio BUN/creatinina
elevato (indice di disidratazione).
I fattori precipitanti includono farmaci (neurolettici ipnotici, anticolinesterasici), la polifarmacologia, l’astensione dall’alcol, patologie neurologiche (stroke ischemico o emorragico, encefaliti, meningiti), infezioni, ipossia, shock, anemia, febbre, ipotermia, disionie, alterazioni dell’equilibrio acido-base, disidratazione, interventi chirurgici. Possono scatenare uno stato confusionale acuto anche una prolungata privazione
del sonno, la presenza di dolore, lo stress emotivo, l’immobilizzazione o fattori ambientali
quali l’ospedalizzazione stessa, le procedure
mediche, il posizionamento del catetere vescicale, l’uso di contenzioni.
Tra le condizioni appena elencate sono stati
identificati cinque fattori indipendenti di rischio
di delirium, quali l’uso di mezzi fisici di contenzione, la malnutrizione (albuminemia < 30 g/l),
l’introduzione di 3 o più farmaci alla terapia, il
posizionamento del catetere vescicale, qualsiasi
evento iatrogeno.
I meccanismi fisiopatologici sottostanti al delirium non sono stati ancora chiariti.
Sembra che sia il risultato di una disfunzione
dei sistemi che regolano l’attività dei principali
neurotrasmettitori, in particolare l’acetilcolina e
la dopamina.
In alcune ricerche è stato identificato un coinvolgimento dei modulatori biologici della risposta infiammatoria.
Premesso che il delirium può costituire la sindrome di presentazione “atipica” di ogni malattia in età geriatrica, tra le cause più frequenti di
delirium troviamo: uso di farmaci quali sedativi,
ipnoinducenti, narcotici, anticolinergici; infezioni; alterazioni idroeletrolitiche, disturbi endocrino-metabolici (uremia, iperammoniemia, ipoglicemia, ipotiroidismo, insufficienza surrenalica),
processi morbosi intracranici (ischemia, emorragia, meningiti encefaliti, epilessia non convulsiva), compromissione cardio-polmonare e conseguente ipossia, sindrome da abuso o da astinenza alcolica.
Nel post-operatorio possono determinare uno
stato confusionale acuto: l’ipossia cerebrale, l’i-
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potensione arteriosa, l’aumento di cortisolo da
stress chirurgico, l’uso di farmaci narcotici, il
dolore, le alterazioni idroelettrolitiche.
Nei pazienti con deficit cognitivo preesistente è
frequente il delirium sensoriale/ambientale.
Per quanto riguarda la relazione tra delirium e
demenza (DSD), è stato dimostrato che la demenza rappresenta uno dei fattori predisponenti più importanti di delirium, il riconoscimento
del delirium è inferiore se il paziente è demente, dopo un delirium fino al 60% dei soggetti
può presentare una compromissione cognitiva
permanente. C’è crescente evidenza inoltre che
un episodio di delirium determina un aumento
del rischio di sviluppare in seguito demenza.
Nella diagnosi risulta utile l’uso del Confusion
Assessment Method, uno strumento semplice e
valido, con una sensibilità del 94-100% ed una
specificità del 90-95%.
I criteri CAM sono: 1) comparsa acuta e decorso
fluttuante del cambiamento dello stato mentale;
2) distraibilità; 3) pensiero disorganizzato; 4) alterato livello di coscienza. Per la diagnosi di delirium è necessaria la presenza dei criteri 1 e 2
più 3 o 4.
In caso di diagnosi esistono 4 step fondamentali per il management del delirium. Il primo è la
ricerca ed il trattamento delle cause sottostanti.
Gli altri tre sono il controllo dei sintomi, la prevenzione delle possibili complicanze ed il supporto clinico-assistenziale al paziente.
È necessario garantire una corretta idratazione
ed un adeguato apporto nutrizionale, un supporto di ossigeno, la presenza di uno staff familiare costante, correggere eventuali deficit neurosensoriali, prevenire l’immobilità protratta,
evitare di sedare immediatamente il paziente
con wandering, trattare il dolore, regolarizzare
alvo e diuresi.
L’ambiente deve essere calmo e tranquillo, con
illuminazione adeguata, evitando la formazione
di ombre, rispettare il ritmo sonno-veglia, orientare il paziente con calendari e orologi. Il paziente dovrebbe avere il campanello di chiamata accessibile, essere circondato da oggetti familiari (ad esempio fotografie), avere degli spazi
appropriati in caso di wandering (qualche autore ipotizza l’utilità delle delirium-rooms).
Si dovrebbero inoltre evitare trasferimenti o
spostamenti inutili o la presenza di due pazienti agitati nella stessa stanza.
Il ricorso al trattamento farmacologico si rende
necessario, qualora le misure non farmacologi-
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che siano inefficaci, quando l’agitazione causa
un’eccessivo sforzo fisico per il paziente, quando diviene impossibile somministrare la prevista
terapia, quando il paziente diventa pericoloso
per sé e per gli altri. È bene tenere presente i
farmaci sedano le manifestazioni ma non trattano la causa del delirium e possono peggiorare
lo stato confusionale. Il farmaco deve essere
usato al minimo dosaggio efficace, per il minor
tempo possibile. Il farmaco di scelta è l’aloperidolo, da una dose iniziale di 0,25 mg, ripetibile
ogni 30 minuti, fino ad ottenere l’effetto desiderato e fino ad un massimo di 3-5 mg/die. Non si
deve sedare eccessivamente il paziente. In seguito va somministrata una dose di mantenimento pari alla metà della dose di carico, suddivisa nelle 24 ore. Il quadro clinico va rivalutato
periodicamente e, in caso di stazionarietà per 36
ore, le dosi vanno gradualmente ridotte fino alla sospensione. Le benzodiazepine sono di scelta nelle sindromi da astinenza alcolica e da farmaci ipnoitico-sedativi o nel caso di mancata risposta all’aloperidolo. Per i pazienti anziani è
indicato lorazepam alla dose iniziale di 0,5-1
mg. Gli antipsicotici atipici quali risperidone,
olanzapina e quetiapina sono stati utilizzati con
successo in alcuni pazienti ma i dati a disposizione sono ancora scarsi o incompleti per raccomandarne l’uso su vasta scala.
L’approccio farmacologico è riservato alle forme
di Delirium iperattive. Al momento non vi è evidenza di efficacia di terapia farmacologica per le
forme ipoattive.
In ambito infermieristico il personale è responsabile della prevenzione, identificazione ed incentivazione degli approcci curativi degli stati di
delirium, volti a minimizzare i disturbi comportamentali e a provvedere alla sicurezza ambientale. È così necessario:
- monitorare e regolare le strategie di trattamento per ottimizzare la sicurezza del soggetto;
- istruire lo staff;
- predisporre l’ambiente e renderlo più confortevole;
- mantenere e migliorare lo stato nutrizionale e
garantire l’equilibrio idro-elettrolitico;
- abolire l’uso dei mezzi di contenzione;
- garantire un supporto di sostegno.
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Partecipazione dell’infermiere alla
dimissione protetta dell’anziano fragile
T. GELMINI1, D. FRANCO1, T. FRISON3,
R. CAPUZZO3, D. FORTUNA1, D. POLATO1,
S. SCACCHI1, C. DESTRO2
1

Servizio Continuità delle Cure; 2Direzione Medica Ospedaliera; 3Struttura Interaziendale Servizio dell’Assistenza
Azienda Ospedaliera di Padova - Azienda ULSS 16 Padova

Introduzione. La dimissione rappresenta un momento
critico per il paziente e per il caregiver, perché, oltre a
fattori di natura psichica, intervengono anche cambiamenti relativi ai regimi di cura, agli operatori sanitari,
all’intensità e tipologia degli interventi. La preparazione
della dimissione compete al medico e all’infermiere 1
che devono coinvolgere anche altre figure, in particolare il paziente e la sua famiglia 2, in una logica di multidisciplinarietà.
La dimissione protetta aumenta l’aderenza alla terapia,
migliora la qualità percepita e rinforza l’attitudine a lavorare in equipe 1. Qualora i piani di dimissione siano
elaborati precocemente, si facilita il ritorno a casa del
paziente riducendo la durata della degenza 3.
Il Servizio Continuità delle Cure (SeCC), attivo dal 2003
presso gli ospedali di Padova (Azienda Ospedaliera e
Azienda ULSS 16), agevola la transazione del paziente
dall’Ospedale per acuti al Territorio e la continuità delle
cure. La procedura aziendale per l’attivazione del Servizio prevede che il medico curante segnali al SeCC, attraverso la compilazione di apposita scheda informatizzata,
un’ipotesi di dimissione dal reparto stesso. La scheda
contiene informazioni cliniche e socio- assistenziali e
rappresenta la prima richiesta di valutazione del paziente; in seguito, il personale infermieristico e le assistenti
sociali del SeCC hanno il compito di valutare il paziente
rispetto al profilo di autonomia, il rischio di lesioni da
pressione, lo stato cognitivo, la compliance alla terapia,
oltre al setting sociale nel quale esso normalmente vive.
Questa valutazione, che viene poi trasmessa al Distretto
SS di appartenenza, coinvolge il medico, l’infermiere,
l’assistente sociale ed i familiari. Tale coinvolgimento
deriva dalla consapevolezza che la dimissibilità del paziente non dipende solo dalle sue condizioni cliniche
ma anche dalle necessità assistenziali e difficoltà sociali
e per questo è necessaria una attenta preparazione oltre
al coordinamento tra più strutture e soggetti.
Dal novembre 2003 a maggio 2007, al Servizio SeCC sono pervenute oltre 12.000 segnalazioni, relative ad una
popolazione prevalentemente di età superiore a 75 anni e di sesso femminile, abitante presso le zone più centrali della città.
I reparti dell’Azienda Ospedaliera e ULSS 16 di Padova
che hanno inviato il maggior numero di segnalazioni
sono stati: Medicine, Lungodegenza, Geriatria.
Scopo della indagine. Nella realtà padovana, gli infermieri delle unità operative ospedaliere collaborano con
i colleghi del SeCC alla valutazione del paziente. Al fine
di potenziare questa preziosa collaborazione, che dovrebbe comprendere, fin dai primi giorni di ricovero,
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interventi di educazione terapeutica del paziente e della famiglia oltre ad un maggior coinvolgimento nella
pianificazione della dimissione, è stata avviata una indagine con lo scopo di rilevare il grado di partecipazione degli infermieri al processo della dimissione dei pazienti anziani fragili dopo quasi quattro anni dall’istituzione del SeCC.
Materiali e metodi. Nel mese di gennaio 2007 sono stati distribuiti 115 questionari al personale infermieristico
di 5 unità operative di area medica dell’Azienda Ospedaliera e di 3 di area geriatrica e lungodegenza dell’ULSS 16, reparti nei quali affluisce il maggior numero
di pazienti anziani fragili; dei 115 questionari consegnati ne sono stati restituiti 74 compilati. Il questionario
indagava le seguenti aree: le figure coinvolte nella dimissione del paziente, la conoscenza dei servizi territoriali e modalità di attivazione, la modalità di preparazione del paziente e del caregiver alla dimissione.
Risultati. L’87,8% degli infermieri intervistati ha dichiarato che è il medico di reparto che comunica la dimissione al paziente e nel 78% dei casi il loro coinvolgimento avviene il giorno stesso della dimissione; inoltre,
il 50% degli infermieri ha affermato di non partecipare
alla decisione della dimissione protetta, mentre il 41%
che ha dichiarato di essere saltuariamente coinvolto; il
56% non conosce il percorso di attivazione della rete
territoriale. Il 36,4% educa il paziente o caregiver alla
dimissione, mentre il 60,8% lo fa a volte.
Conclusioni. Malgrado la forte sensibilità, espressa anche a livello strategico, da parte delle due aziende sanitarie, relativamente alle problematiche socio-assistenziali tipiche della popolazione anziana e/o affetta da patologie croniche, la pianificazione della dimissione continua ad essere gestita dal medico con un coinvolgimento solo marginale della componente infermieristica.
Questo fenomeno può trovare varie giustificazioni compreso l’elevato turn-over di personale infermieristico
negli ultimi anni. Rimane comunque il convincimento
che l’organizzazione della dimissione debba partire fin
dal terzo giorno di ricovero, così come indicato in letteratura, e per questo essa è stata inserita tra gli obiettivi
di budget aziendali del 2007.
È aupsicabile che in questo modo aumenti la partecipazione dell’infermiere al processo di pianificazione della
dimissione, per il quale è anche necessario implementare modelli assistenziali che permettano la presa in carico del paziente.
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Gli anziani e il caldo – Progetto
sperimentale di sorveglianza e supporto
agli anziani fragili – Sole si soli no
S. FIORILLO, A. REITANO, V. FABRIZIO
Day Hospital Geriatrico, SO Soriano Calabro (SC) – Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Vibo Valentia (VV)

Premessa. Visto che l’aumento della temperatura estiva, elevata e protratta per lungo tempo è stata causa
della mortalità in eccesso degli anziani nell’anno 2003,
e che ad essere maggiormente colpiti sono stati gli anziani fragili, gli operatori sanitari del DHG hanno così
elaborato un piano di emergenza caldo 2006 con la finalità di effettuare interventi di prevenzione, sorveglianza ed assistenza agli anziani.
Obiettivi raggiunti. Realizzazione di una campagna
d’informazione/educazione su tutto il territorio aziendale; analisi territoriale dell’invecchiamento della popolazione nella provincia di VV; mappatura delle risorse
formali ed informali presenti sul territorio e creazione
di un’integrazione tra gli stessi; realizzazione di una potenziale anagrafe dell’anziano fragile nella città di VV e
SC; promozione, facilitazione e attivazione delle reti di
supporto e di aiuto a favore degli anziani.
Materiali e metodi. In linea con le raccomandazioni
del Ministero della Salute e con la collaborazione dell’ufficio comunicazione dell’ASP sono stati realizzati dei
depliant di educazione sanitaria e linee guida per gli
operatori sanitari e abbiamo provveduto all’attivazione
di un call center (operativo tutti i giorni escluso la domenica). Con la collaborazione dei medici di famiglia,
farmacie, comuni, parrocchie, associazioni di volontariato, servizi sociali, è stata condotta la campagna
d’informazione con la diffusione di volantini contenenti i consigli utili per difendersi dal caldo. Il potenziamento dell’assistenza all’anziano fragile è stata garantita mediante l’attivazione di un’equipè operativa domiciliare costituita da geriatra, infermiere e assistente sociale che contattava l’anziano selezionato e verificava l’effettiva condizioni di rischio e forniva interventi di supporto con l’integrazione funzionale con i servizi formali ed informali.
Risultati. La campagna d’informazione dal tema Sole si
Soli no ha interessato tutta la popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente sul territorio aziendale
(circa 31.000 persone anziane ultra65enni). Sono stati
coinvolti nell’iniziativa: 166 medici di famiglia, le 12 case di riposo/famiglia presenti sul territorio, i 50 sindaci
della provincia, 40 parrocchie, 3 istituti religiosi/oratori, 8 centri diurni per anziani, 70 farmacie, 7 poliambultori, 39 guardie mediche, 4 associazioni di volontariato,
i distretti, la casa protetta e l’RSA per anziani. La popolazione anziana ultrasettantacinquenne residente nella
città di VV e SC ammontava al 28/06/06 a 4.198 rappresentando il 11,29% della popolazione residente. Suddivisa in 2435 signore anziane ultrasettantacinquenne che
coprono il 40% della popolazione anziana e 1763 uomini anziani ultrasettantacinquenni che coprono il 29%
della popolazione anziana ultra65enne. Nella città di
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V.V. e S.C. abbiamo realizzato un’anagrafe potenziale
degli anziani fragili ultrasettantacinquenni (elaborato
grazie all’incrocio di vari elenchi: elenco anagrafico
completo di indirizzo fornito dall’ufficio anagrafico dei
due comuni, elenco dei medici di base, elenco risorse
informali e servizi sociali) costituita da 195 utenti fragili (anziani che vivono da soli, in una condizione di autonomia limitata, affetti da pluripatologie), il 68% donne e il 32% uomini con una età media 80 ± 4 per le donne e 78 ± 7 per gli uomini. La patologia che più frequentemente ha richiesto l’intervento dell’equipe è stata per il 54% costituita da malattie cardiovascolari, il
12% da disturbi metabolici/ormonali, l’11% da malattie
respiratorie, il 10% da disturbi neurologici (malattie degenerative), il 5% da patologie che riguardano l’apparato digerente, il 3% da patologie neoplastiche ed ematologiche, 5% da disturbi dell’equilibrio elettrolitico (disidratazione, ipovolemia)
Conclusioni. Superiore alle aspettative è comunque
stato il gradimento del servizio da parte degli anziani.
Dallo studio è emerso la presenza di una discreta rete di
buon vicinato nelle zone storiche del paese, una forte
presenza delle istituzioni religiose e della presenza di
badanti che forniscono assistenza diretta ad anziani che
vivono soli. Da un punto di vista sociale abbiamo osservato che molti degli utenti appartenenti alla fascia di
età 76-85 aa vivono a domicilio con il coniuge anziano
e spesso il supporto di un’adeguata rete assistenziale familiare e/o amicale, presente per tutto l’anno solare viene a mancare nel periodo estivo. Siamo altresì, convinti che una più fattiva collaborazione da parte del territorio avrebbe permesso un più proficuo monitoraggio
degli anziani fragili.

Utilizzo di un test per la diagnosi di
delirium nell’anziano ospedalizzato
(risultati preliminari)
M. DEBIASI, S. MINERVINI, M. BONI, D. BROCH,
A. BROZ, S. PATELLI, A. PITTERI, I. RIGHI,
M.G. SAIANI, S. SCARABELLO VETTORE,
K. SPEESE, R. GIRARDELLO
SSN, APSS Trento, UO Geriatria, Ospedale Di Rovereto

Introduzione. Il delirium (D), o confusione mentale è
un disturbo neuropsichiatrico frequente nelle persone
anziane ricoverate in ospedale. I principali fattori di rischio del D comprendono l’età avanzata, il deterioramento cognitivo e la comorbilità medica. Il D è associato con outcomes sfavorevoli, come mortalità, aumento della durata dell’ospedalizzazione, incremento
del rischio di demenza e di istituzionalizzazione. Il D
costituisce un profondo disagio per il paziente, la sua
famiglia e lo staff assistenziale. Il CAM - Confusion Assessment Method Diagnostic Algorythm 1, è un test diffuso e validato 2 per la diagnosi di delirium. Per qualificare e migliorare l’approccio clinico-assistenziale all’anziano ricoverato con delirium abbiamo avviato un
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progetto operativo multiprofessionale 3 che, dopo una
prima fase formativa rivolta a tutti gli operatori, ha
comportato l’addestramento all’utilizzo di una scheda
di diagnosi di delirium comprendente tre semplici e
validati strumenti diagnostici: il Confusion Assessment
Method Diagnostic Algorithm (CAM), la Delirium Rating Scale (DRS) e lo Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ).
Scopo della ricerca. Valutare l’accuratezza e la riproducibilità del CAM somministrato da infermieri nella
diagnosi di D in un reparto geriatrico per acuti.
Materiali e metodi. Abbiamo somministrato il CAM a
20 pazienti, 10 maschi e 10 femmine, di età media 81,8
anni (range 68-93), successivamente ricoverati nella nostra UO nel periodo aprile-maggio 2007. Il test è stato
somministrato in cieco da due operatori a distanza di 848 ore allo stesso paziente in condizioni di stabilità clinica, confermata dal medico di reparto.
Risultati. Quattordici pazienti sono risultati negativi,
cinque pazienti sono risultati positivi al CAM a giudizio
di entrambi i valutatori, con una concordanza del 95%;
in un paziente i due valutatori hanno dato giudizi discordanti. La diagnosi di delirium è stata confermata da
due medici diversi in corrispondenza delle due rilevazioni del CAM nei cinque soggetti positivi ed esclusa
nei quattordici negativi. Il paziente con giudizio discordante è risultato non affetto da delirium. L’indice kappa
di Cohen è risultato 0.87, indicativo di ottima concordanza inter-rater.
Discussione. Il CAM si è rivelato un test semplice, affidabile e riproducibile per diagnosticare il delirium in
un gruppo di pazienti anziani ricoverati nel nostro reparto. La concordanza tra valutatori è risultata molto alta. Stiamo ultimando l’addestramento a questo e ad altri
due test di screening (DRS di Trzepacz e SPMSQ di
Pfeiffer) inseriti nella scheda di valutazione del delirium
nell’anzano ospedalizzato che sperimenteremo e valideremo nei prossimi mesi.
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“Frail-Help”: un supporto di qualità nella
cura dell’anziano fragile
M. CAMILLO, B. SCHINCARIOL, S. PERUZZA
UO di Geriatria, Conegliano ULSS7

Scopo. La sindrome ipocinetica (o da immobilizzazione) è una delle complicanze maggiori a cui va soggetto
l’anziano, quando viene ricoverato in ospedale. Se l’anziano presenta anche caratteristiche che definiscono
una condizione cronica di fragilità l’evento ipocinesia,
oltre che essere più frequente, è gravato anche da maggior morbilità/mortalità e determina un maggior carico
assistenziale per l’infermiere. Spesso tale sindrome è iatrogenica, relativa alla diminuita assistenza di primo livello, per motivi di ridotto organico, di ridotta disponibilità di presidi idonei, di scarsa attenzione o di mancata organizzazione del lavoro. La mobilizzazione precoce di questi soggetti rimane comunque l’atto assistenziale più efficace 1 2.
La disponibilità di letti articolati a comando elettrico
con spondine incorporate, la cui funzione non è più solo contenutiva ma diventa spesso presidio di supporto
alla stessa mobilizzazione, ha facilitato la dinamica assistenziale e il confort dello stesso paziente. Inoltre la
possibilità di avere anche delle idonee poltrone anatomiche contribuisce efficacemente al programma riattivativo3. È noto che spesso il malato anziano, mobilizzato in poltrona, sopporta malvolentieri la prolungata posizione seduta, inoltre i soggetti con esiti di ictus assumono posture viziate che possono ridurre o prolungare
il programma riattivativi/riabilitativo. I soggetti anziani
poi, spesso non collaboranti, richiedono l’uso del sollevatore per la mobilizzazione in poltrona.
Partendo da queste considerazioni l’equipe infermieristica/assistenziale dell’UO di Geriatria (ULSS 7) ha ideato e realizzato “artigianalmente” un nuovo ausilio, ritenuto utile ed efficace nel garantire una soddisfacente
mobilizzazione dell’utente in diverse condizioni.
Materiali e metodi. In collaborazione con un operatore tecnico della stessa azienda è stato realizzato un supporto in gommapiuma rivestito in tela lavabile da posizionare nel letto; questo garantisce al paziente un’idonea postura in posizione seduta (vedi Figg. 1-2). Il presidio è stato sperimentato in 20 soggetti con sdr. ipocinetica, a 10 di questi sono state applicate, in tempi successivi, le due modalità: quella abituale in poltrona e
quella in sperimentazione. Il presidio è stato da noi denominato “Frail-Help”.
L’applicazione di una cintura larga ed imbottita aiuta
eventualmente nel mantenere la posizione.
Sono stati distribuiti due diversi questionari, sia al paziente/caregiver (dopo due ore dall’applicazione dei
due presidi) che al personale infermieristico, per testare l’indice di confort, di sicurezza, di facilità d’impiego,
di utilità e di gradimento complessivo.
Risultati. L’ausilio, di semplice fattura, si è rivelato di
facile applicabilità, dato che sfrutta le strutture del letto
articolato: spondine per l’appoggio posteriore (freccia
1); materasso antidecubito come sedile (sostituisce l’e-
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Fig. 1.

della sindrome ipocinetica nell’anziano fragile ricoverato 2.
Questo semplice ausilio di basso costo, da noi ideato,
aggiunge un ulteriore significativo tassello nel programma gestionale dell’assistenza a questa tipologia di
utenti.
Esso risulta: di facile utilizzo in tutti gli ambienti di cura, mantiene l’efficacia della mobilizzazione in poltrona,
riduce il carico assistenziale del personale ed i tempi di
esecuzione delle manovre di spostamento, risulta gradito all’utente/caregiver e all’infermiere, consente, probabilmente, anche un contenimento della spesa sanitaria
per i presidi assistenziali e un rapporto positivo in termini di rischio/beneficio per il raggiungimento dell’obiettivo finale dell’unità di cura per acuti che si può trovare nella nostra mission: “diagnosi, cura e assistenza
della fase acuta dei pazienti anziani con età superiore ai
70 anni, affetti da patologia/polipatologia, mirati alla risoluzione del fatto acuto responsabile del ricovero, alla
salvaguardia dell’autosufficienza o della migliore autonomia possibile”.

BIBLIOGRAFIA
1

Fig. 2.
2

3

U. Senin Le grandi sindromi geriatriche. In: Paziente
anziano e paziente geriatrico. EDISES 1999, pp. 263282.
Allman RM. Pressare ulcers among the elderly. N Engl J
Med 1989;20:850-3.
Cester A, Gumirato G. Uso e pratica della contenzione.
In: I percorsi della contenzione (dal caos al metodo).
Studio VEGA 1997, pp. 19-66.

L’integrazione tra ospedale e territorio per
la continuità assistenziale: ruolo del
coordinatore di percorso
ventuale uso di cuscini antidecubito per poltrona); alzata regolabile per una corretta postura ed appoggio dei
piedi (freccia 2). Inoltre l’ampio schienale ed i braccioli
consentono una comoda posizione nel tempo (freccia
3). Il paziente può essere mobilizzato nella posizione
seduta con poche manovre, con una diminuita movimentazione di carichi e in minor tempo da parte dell’equipe assistenziale per assicurare la prestazione. Esso è
risultato gradito e sicuro, più della poltrona, sia dall’utente/caregiver che dall’operatore stesso. Inoltre può
anche risultare utile e facilmente applicabile in reparti
con stanze di degenza sottodimensionate rispetto ai letti presenti, dove non esiste spazio sufficiente per il posizionamento di una poltrona adeguata.
Discussione. L’adozione di letti articolati ad alzata variabile con comando elettrico e l’uso ragionato dei nuovi materassi antidecubito a pressione alternata ha apportato un indubbio beneficio di sicurezza ed efficacia
sia nella prevenzione, che nella cura delle complicanze

K. SPEESE, S. SCARABELLO VETTORE, A. BRAVIN1,
M. DEBIASI, M. GOBBI1, A. PITTERI, M.G. SAIANI,
C. TOVAZZI2, G.L. ZANELLA1, R. GIRARDELLO
SSN, APSS Trento, UO Geriatria Ospedale di Rovereto;
1
UOAT Distretto Vallagarina; 2Ufficio Infermieristico

Introduzione. La dimissione del paziente anziano dai
reparti geriatrici risulta spesso problematica per il declino dello stato funzionale e/o per aspetti legati a fattori socio assistenziali. Nel Distretto Vallagarina, comprendente la città di Rovereto e i comuni limitrofi, come
in tutta l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento, dal 2001 la valutazione delle persone anziane
che richiedono interventi socio assistenziali complessi
viene attuata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Distrettuale, che costituisce lo “strumento
operativo per la valutazione di bisogni complessi di natura socio-assistenziale e sanitaria, finalizzato all’individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili, degli interventi che meglio rispondono ai bisogni della perso-
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na, da attuarsi con il consenso della persona interessata
e della sua famiglia.”.
Scopo del progetto. Migliorare l’integrazione e il coordinamento tra ospedale e territorio (MMG-Assistenza
domiciliare, ADI-Servizi Sociali), e favorire la continuità
assistenziale tra Ospedale e Territorio, implementando
la figura e l’attività del coordinatore di percorso, con il
compito di facilitare, integrare e coordinare l’informazione nei due sensi. Tale progetto è stato inserito nella
programmazione aziendale relativa all’attività del Distretto e dell’UO di Geriatria.
Materiali e metodi. Dopo aver analizzato il problema
dal punto di vista organizzativo, abbiamo identificato il
profilo del coordinatore di percorso in un professionista sanitario in grado di stabilire attraverso la valutazione multidimensionale, collegamenti operativi nell’ambito della continuità delle cure, tra degenza ospedaliera e
presa in carico domiciliare dell’utente anziano con comorbilità e in situazione di precarietà della rete domiciliare di supporto. Una serie di incontri, iniziati negli ultimi mesi del 2006 e proseguiti nell’anno in corso, ha
consentito di avviare un dialogo e una collaborazione
attiva tra lo staff infermieristico dell’UO di Geriatria e
quello dell’UO di Assistenza Territoriale, sulla base della valutazione multidimensionale e della continuità assistenziale in generale e attraverso l’utilizzo di strumenti validati e condivisi, programmando anche adeguati
percorsi formativi finalizzati all’implementazione del
progetto.
Risultati. Dal 2001 al 2006 le richieste di attivazione di
UVM nel nostro Distretto sono triplicate (come illustrato nella Figura 1). L’incremento dell’ADI è stato più rilevante in termini percentuali ed ha probabilmente consentito di contenere almeno in parte la crescita della domanda di residenzialità. L’elaborazione e l’uso di strumenti comuni per la valutazione delle problematiche
assistenziali (scheda di dimissione infermieristica, scheda UVM, scheda delirium), l’interessamento degli operatori del Distretto alle riunioni di briefing pre-dimissione del reparto e il coinvolgimento degli operatori dei
servizi sociali del Comune e del Comprensorio sono stati alcuni dei risultati più significativi e qualificanti della
nostra iniziativa, che stiamo quantificando.

Fig. 1. Richieste di attivazione UVM dal 2001 al 2006 nel
Distretto Vallagarina (N = 2425).
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Discussione. Nel corso degli ultimi anni l’impegno dei
servizi socio-sanitari e assistenziali è andato progressivamente aumentando, per una serie di problematiche
che sono al centro del dibattito tra le forze e gli operatori sociali. Il Coordinatore di percorso costituisce una
figura strategica di “case manager” che può migliorare
l’integrazione e il coordinamento tra l’Ospedale e il Territorio nella gestione dei casi complessi contribuendo
ad una maggiore appropriatezza e tempestività degli interventi nell’ambito della rete dei servizi presenti sul
territorio.

Il Caffè Alzheimer a Pistoia: una realtà
nella cura del soggetto affetto da
demenza
M. TELLINI1, M. GATTI1, C. CANTINI2, M. MARINI2,
CONTINI1, L. CHITI3, C.A. BIAGINI2
1

Servizio Sociale Comune di Pistoia; 2UO Geriatria ASL 3
di Pistoia; 3Servizio Sociale ASL 3 di Pistoia

Scopo. Prendersi cura di una persona affetta da demenza rappresenta un notevole problema sanitario e
sociale al quale la Regione Toscana, i Comuni dell’Area
Pistoiese e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno rivolto la
loro attenzione, con l’obiettivo principale del miglioramento del sistema organizzato di interventi rivolti alle
persone affette dalla malattia; lo scopo è quello di mantenere una qualità di vita positiva e creare percorsi assistenziali personalizzati, riducendo, per quanto possibile, il livello di stress dei familiari che provvedono a
garantire assistenza a domicilio. All’interno di questa
progettualità complessiva si colloca il finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana per un progetto denominato “Azioni innovative e sperimentali ad integrazione
dei percorsi assistenziali per l’Alzheimer”. Nell’ambito
di questo progetto, fra le varie azioni è stata prevista la
realizzazione del “Caffè Alzheimer”.
Il primo “Alzheimer Café” è nato nel 1997 in Olanda a
seguito di un progetto dello psicogeriatra Bere Miesen.
In una cornice rilassata e confortevole, sulla falsa riga di
altre esperienze europee, è decollato anche a Pistoia il
“Caffè Alzheimer”: luogo dove, a cadenza quindicinale,
assaporando bibite e pasticcini, vengono affrontate tematiche relative ai disturbi della sfera comportamentale
e alla perdita dell’autonomia. In questo modo, i familiari hanno la possibilità di ricevere informazioni sulla gestione della malattia, nonché riflettere su esperienze
emotivo-relazionali, osservazioni ed interrogativi posti
all’attenzione di tutti e possono godere di un tempo e di
uno spazio a loro dedicato e centrato sulle loro esigenze.
Materiali e metodi. La musica dal vivo, proposta da alcuni musicisti, crea un clima armonico in cui viene facilitata la condivisione delle proprie esperienze e la narrazione del vissuto personale rispetto all’evento spiazzante. La partecipazione dei caregivers all’iniziativa è
resa possibile attraverso il tempo che alcuni volontari,
precedentemente formati, possono offrire sia a domicilio dell’anziano che direttamente al Caffè Alzheimer.
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All’interno del gruppo sono presenti esperti (geriatra,
assistente sociale, educatore, infermiere) disponibili a
rispondere ai vari quesiti che possono sorgere, fornendo un apporto conoscitivo maggiore alle famiglie direttamente coinvolte nella malattia e stimolando la partecipazione attiva di tutti i presenti. L’accesso è libero e
questi momenti di scambio, ricchi di sfaccettature, propongono una dimensione relazionale basata sull’accoglienza e sull’ascolto, dove l’oggetto di discussione trova uno spazio per la comprensione e condivisione del
problema.
Risultati. Ad oggi non siamo in grado di fornire dati
esaurienti rispetto alla “giovane” sperimentazione. In
considerazione del gradimento, il “Caffè Alzheimer”
può essere considerato una strategia assistenziale atta a
migliorare la qualità delle cure delle persone affette da
malattia di Alzheimer. È ovviamente necessario un ulte-

8° CORSO MULTIPROFESSIONALE DI NURSING

riore sviluppo della ricerca per sostenerne l’efficacia. La
prima pietra è stata posizionata e la prospettiva è quella di sensibilizzare e creare nuovi stimoli con l’auspicio
che la comunità locale si senta co-responsabile delle
problematiche riferite dai familiari e dai pazienti stessi.
Conclusione. La ricerca biomedica non ha ancora dato
risposte farmacologiche efficaci alla malattia di Alzheimer. È necessario quindi investire di più per rafforzare
gli interventi, le cure e le terapie psicosociali. La letteratura scientifica offre scarsi contributi rispetto all’efficacia dei “Caffè Alzheimer” nella riduzione dello stress
del caregiver, sulla conoscenza della malattia, sul gradimento del caregiver 1 2. Le esperienze positive riportate dalle diverse organizzazioni di settore ci indicano che
questo intervento dovrà rappresentare un ambito di ricerca futura.

6° Corso di Riabilitazione Cognitiva

La riabilitazione neuropsicologica nella malattia di
Alzheimer. Come valutare gli outcome
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La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è una metodica non-invasiva che impiega impulsi magnetici in
grado di interagire in modo inibitorio
o eccitatorio con l’attività elettrica
dell’area cerebrale coinvolta, generando risposte di tipo motorio, sensoriale o cognitivo. Le risposte di tipo
motorio –anche per la facilità con cui
vengono registrate- sono largamente
utilizzate in ambito diagnostico e per
lo studio dei meccanismi neurofisiopatologici della corteccia cerebrale.
Le riposte di tipo cognitivo sono tecnicamente più difficili da indurre e da
misurare, ma sono estremamente
promettenti per la localizzazione dei
principali relays neurali che controllano le funzioni cognitive. Di recente
la TMS, nella sua modalità di stimolo
ripetitivo (rTMS) è stata utilizzata con
intenti riabilitativi in un ampio spettro di patologie neurodegenerative e
psichiatriche. Questo nuovo campo
di applicazione apre nuove prospettive sulle potenzialità di questa metodica.
La TMS nelle malattie neurodegenerative ha trovato nel tempo vari tipi di
applicazioni.

In principio è stata utilizzata come
strumento diagnostico per la sua capacità di indagare il sistema motorio.
I parametri principali utilizzati a questo scopo sono stati l’ampiezza della
risposta evocata nel muscolo in esame (potenziale motorio) ed il tempo
di propagazione degli impulsi lungo
la via motoria centrale. La metodica
usata è il singolo impulso, ovvero
una singola stimolazione viene rilasciata a livello dell’area motoria primaria. Successivamente, la TMS si è
dimostrata in grado di rivelare modificazioni profonde nella neurofisiologia della corteccia cerebrale. In particolare, adottando una stimolazione a
doppio impulso, si sono riscontrate
modificazioni nell’eccitabilità corticale in numerose patologie neurodegenerative. Tramite rilascio di coppie d’
impulsi separati da intervalli programmabili (negli ordini dei millesimi
di secondo) è possibile riconoscere
una fase inibitoria e facilitatoria dell’eccitabilità intracortical. Questo approccio ha trovato ampio utilizzo, fra
le altre, nella M. di Alzheimer (in cui
si è chiaramente dimostrata una perdita d’inibizione), nella demenza
fronto-temporale, nel M. di Parkinson
e nella malattia del motoneurone. Nel
solco di questo principio concettuale,
la metodica a doppio impulso ha trovato un fecondo impiego nel monitoraggio degli effetti dei farmaci sul sistema nervoso centrale.
La possibilità di indurre dall’esterno
modificazioni della attività elettrica
cerebrale ha consentito di esplorare
le abilità cognitive nell’uomo, con un
approccio “interferenziale”. In tal caso, la metodica maggiormente usata è
la stimolazione ripetitiva. Un breve
treno d’impulsi ad intervalli regolari
di tempo viene erogato su un’area
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dello scalpo corrispondente la struttura cerebrale da stimolare preventivamente identificata
con tecniche di neuronavigazione durante l’esecuzione di compiti sperimentali. In base alla frequenza di stimolazione e alla regione corticale
stimolata, le prestazioni del soggetto possono
peggiorare o migliorare. Le spettro delle funzioni cognitive esplorate è ampio, dalla memoria di lavoro alle funzioni visuo-spaziali, al linguaggio, al calcolo numerico, all’attenzione.
L’ultima frontiera della TMS è il suo utilizzo in
ambito riabilitativo. Gli effetti positivi degli impulsi magnetici sui sintomi delle patologie del
sistema nervoso, ed in particolare le patologie
neurodegenerative, rappresentano una promettente speranza terapeutica.
Importanti gruppi di ricerca hanno rilevato il
miglioramento dei sintomi motori nella M. di
Parkinson, nelle discinesie indotte da levo-dopa, una diminuzione degli acufeni, del dolore
cronico, delle crisi epilettiche e delle allucinazioni uditive. Un risultato di particolare interesse è stato ottenuto su pz. affetti da M. di Alzheimer. Infatti, la TMS ha consentito un miglioramento del linguaggio, in particolare nella capacità dei pz. di denominare oggetti. Anche sul
versante psichiatrico, la TMS ha consentito un
miglioramento dei sintomi nella depressione
maggiore o nel disturbo ossessivo-compulsivo.
La TMS in un periodo di attività di circa 20 anni si è rivelata una metodica affidabile e preziosa sia dal punto di vista clinico che da una prospettiva di ricerca scientifica. Le sue potenzialità
sono in continua crescita, anche grazie alla possibilità di integrarla con altre tecniche di indagine quali l’EEG. È giusto sottolineare che tali
potenzialità non vanno mai separate dal rispetto di ben precise regole etiche e norme di sicurezza.

Stimolazione globale e riabilitazione
specifica: c’è differenza?
E. FARINA
IRCCS S. Maria Nascente, Fondazione Don C. Gnocchi Milano

In anni recenti, alcuni studi randomizzati controllati hanno dimostrato l’utilità di interventi
non farmacologici per rallentare il declino dei
malati di Alzheimer (AD), con un’efficacia almeno comparabile a quella dei farmaci attualmen-
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te in uso 1 2. Vi è inoltre un notevole interesse
riguardo alla possibilità che interventi di stimolazione cognitiva possano ritardare l’esordio di
tale malattia negli anziani normali o affetti da
Deterioramento Cognitivo Lieve (Mild Cognitive
Impairment –MCI): interventi di questo genere
sono stati già sperimentati in alcuni paesi, con
effetti positivi 3, e in altri sono stati presentati
progetti su larga scala a questo riguardo. A ciò
si aggiunga che dati epidemiologici indicano come fattori quali un’alta scolarità, l’avere svolto
un lavoro complesso e seguire attività sociali e
ricreative nella terza età riducano il rischio di
sviluppare AD (Fratiglioni, 2007, comunicazione
personale). Infine dati biologici indicano che
una stimolazione cognitiva è in grado di favorire la crescita neuritica e di migliorare le prestazioni cognitive nel topo transgenico 4.
Attualmente sappiamo bene che nella AD le
funzioni cognitive non sono compromesse in
maniera omogenea fin dall’esordio della malattia, ma seguono un modello di impoverimento
progressivo; all’inizio della malattia le funzioni
strumentali (linguaggio, prassie, gnosie) sono
relativamente risparmiate. Inoltre, la memoria
implicita è conservata rispetto a quella esplicita,
e persino ciò che resta di quest’ultima, nelle fasi molto precoci di malattia, può essere sfruttata con particolari tecniche: i malati di AD sono
perciò ancora in grado di apprendere. Prendendo spunto da queste conoscenze, possiamo cercare di distinguere le tecniche di intervento
non farmacologico nei pazienti con AD (ma anche in quelli affetti da MCI e negli anziani normali) in tecniche di stimolazione “generica” e in
interventi “specifici”. Potremmo definire un
programma di allenamento come “generico” se
mira a un riorientamento o una stimolazione
globale del paziente e non è derivato da un’ipotesi di lavoro basata sui modelli cognitivi di
evoluzione della malattia. Si possono invece
considerare “specifici” quegli interventi mirati a
particolari funzioni cognitive (relativamente risparmiate nell’AD lieve o intatte nel MCI amnesico) o che sfruttano specifiche funzioni cognitive (ad esempio la memoria implicita) per far
riapprendere al paziente informazioni rilevanti.
Si potrebbe pensare che queste ultime tecniche,
dato il loro razionale, siano più efficaci delle
tecniche di stimolazione “generica”. Ma è proprio così? In realtà, la sola tecnica dimostratasi
sinora efficace in una revisione sistematica è la
“vecchia” Reality Orientation Therapy, ideata
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circa 60 anni fa, ben prima che fossero proposti modelli cognitivi e neuropsicologici della
AD. In un nostro recente studio, una stimolazione “generica” con attività ricreative-occupazionali si è dimostrata più efficace, specie sul
piano dei disturbi comportamentali, di una tecnica “specifica” basata sull’utilizzo della memoria procedurale e sull’allenamento delle funzioni strumentali relativamente risparmiate nelle
prime fasi di malattia 5. Diversi studi, alcuni dei
quali randomizzati, segnalano che interventi
“aspecifici” (secondo la definizione riportata in
precedenza) quali una stimolazione centrata
sull’educazione e la comunicazione 6 o la musicoterapia 7 o addirittura l’esercizio fisico 8 possono migliorare parametri cognitivi, ma soprattutto comportamentali dei pazienti con AD. Una
revisione Cochrane su tecniche di riabilitazione
basate su specifici modelli cognitivi (sfruttamento della memoria implicita con tecniche
quali l’errorless learning, lo spaced retrieval e le
vanishing cues) ha concluso che mancano sufficienti dati per affermare che tali tecniche siano realmente efficaci, anche se appaiono promettenti. In uno studio 9, lo spaced-retrieval era
stato confrontato con una conversazione non
strutturata: entrambi i gruppi avevano mostrato
miglioramenti in misure di memoria, attenzione/concentrazione e fluenza verbale, suggerendo così che non era una differenza significativa
fra tecnica “specifica” e stimolazione “generica”.
Nella nostra esperienza pratica, anche in pazienti MCI l’utilizzo di tecniche basate sulla memoria implicita non è facilmente praticabile e risulta spesso scarsamente utile a causa della difficoltà di individuare specifici target per il riapprendimento e per lo scarso impatto ecologico
che ha un riapprendimento limitato a singoli
aspetti della vita quotidiana, a fronte della pervasività del deficit mnesico.
La difficoltà di stabilire se vi siano ragioni per
preferire tecniche “specifiche” a quelle “generiche” è resa maggiore dal fatto che quasi tutti i
trial controllati recentemente pubblicati in questo campo hanno incorporato nei metodi tipi di
interventi diversi 1 2. Ad esempio, in un recente piccolo studio randomizzato, il trattamento
non farmacologico (associato a quello con inibitori delle colinesterasi -IChE) comprendeva
un intervento “specifico” consistente nell’apprendimento di strategie associative e dell’uso
di ausili esterni con l’errorless learning, e interventi più generici, quali il riorientamento spa-
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zio-temporale, la simulazione di attività occupazionali e attività sociali-ricreative 10.
Nello stesso tempo non mancano alcuni dati
che supportano la maggiore efficacia di tecniche “specifiche”: in un recente studio pilota randomizzato 11 il gruppo di pazienti trattati con
un programma interattivo computerizzato oltre
che con un più generico programma di psicostimolazione integrata (comprendente musica,
attività ricreative e attività fisica) e IChE, migliorava in misura maggiore rispetto al gruppo
in cui il trattamento non farmacologico comprendeva la sola psicostimolazione integrata. A
risultati simili è giunto recentemente uno studio
italiano 12. Probabilmente stabilire se le tecniche orientate alle funzioni cognitive siano più o
meno efficaci di interventi di stimolazione generica dipende anche da quali end-point si
prendono in considerazione, ossia l’efficacia sui
parametri neuropsicologici o su quelli comportamentali. Si può infatti ragionevolmente ipotizzare che le tecniche “specifiche” siano più efficaci sui primi piuttosto che sui secondi, e che
valga il contrario per le tecniche “generiche”.
Ma, come ha recentemente affermato Sharon
Arkin 13, se da un lato ulteriori ricerche sono
necessarie per dissociare gli effetti di trattamenti diversi (sinora incorporati in un unico programma), l’esperienza clinica suggerisce di continuare a effettuare trattamenti combinati: offrendo al paziente attività diverse gli si possono
fornire più opportunità di ottenere dei benefici,
a seconda delle su caratteristiche cliniche.
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SECONDA SESSIONE
METODOLOGIE DI ASSESSMENT IN RIABILITAZIONE
COGNITIVA COME VALUTARE GLI OUTCOME

MODERATORE
A. CESTER (DOLO)

Gli aspetti cognitivi
M.C. SILVERI
Università Cattolica, Roma

Il presupposto di ogni intervento riabilitativo
prevede la definizione di un modello di malattia, vale a dire, una diagnosi, la descrizione dei
sintomi, la valutazione del nuovo rapporto che
il soggetto malato instaura con l’ambiente dopo
l’esordio della sintomatologia, soprattutto in
funzione del ruolo sociale che il soggetto riveste. La riabilitazione pertanto avrà come obiettivo la reintegrazione “funzionale” del paziente
nell’ambiente e non il semplice recupero delle
abilità compromesse.
Nei pazienti con danno cognitivo la descrizione
dei “sintomi” è un aspetto critico. Infatti questa
descrizione necessita, forse più che in altri ambiti clinici, di un modello teorico di riferimento. Diversa è, ad esempio, la descrizione di un deficit
afasico sulla base di un modello “neurologico”
dell’afasia (afasia di Broca, di Wernicke, etc.), rispetto alla descrizione dell’afasia basata su un
modello cognitivo che adotta conoscenze derivate dalla psicolinguistica (afasia con disturbo semantico, fonologico, etc.). La pianificazione della strategia riabilitativa sarà necessariamente
conseguente a questa scelta. Attualmente la riabilitazione delle funzioni superiori è ampiamente condizionata dai modelli “cognitivi”, sia della
funzione normale che della funzione deficitaria.
Per modello di tipo “cognitivo” intendiamo un
modello di processamento dell’ informazione
con presupposti teorici quali la modularità e la
trasparenza. Questi modelli hanno acquisito

un’importanza particolare nella riabilitazione
delle funzioni superiori, anche se i modelli classici continuano comunque a trovare applicazione. La riabilitazione cognitiva trova per definizione la sua applicazione in pazienti “singoli”
mentre le scuole classiche fanno riferimento a
“gruppi” di pazienti. La scelta degli strumenti
nonché la valutazione degli outcome sarà di
conseguenza diversa nei due casi.
Un intervento riabilitativo di tipo “cognitivo” sul
paziente singolo parte dal presupposto che la
funzione da riabilitare sia una struttura complessa costituita di numerose subunità (moduli),
ognuna delle quali può risultare danneggiata
dall’ evento patologico che coinvolge il cervello. L’intervento riabilitativo deve essere preceduto da una valutazione dettagliata della funzione residua, attraverso la quale distinguere le
subunità conservate, da quelle danneggiate.
Questo preliminare intervento “diagnostico” richiede l’applicazione di batterie specifiche di
test, che siano state strutturate seguendo un
modello di funzionamento delle abilità cognitive nel soggetto normale.
L’applicazione di queste batterie di test ci permetterà di distinguere quali funzioni siano danneggiate e, nell’ambito delle singole funzioni,
quali sottocomponenti. I test ci consentiranno
inoltre di quantificare con precisione, se presente, il deficit. In definitiva, la prestazione ad
ogni test sarà quantificata attraverso un punteggio che costituirà una “baseline” per successivi
confronti. La terapia riabilitativa verrà pertanto
costruita specificatamente sulla base dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione della batteria diagnostica. L’efficacia del trattamento potrà
successivamente essere valutata con la somministrazione della stessa batteria, confrontando,
nei singoli test, i punteggi ottenuti dopo il trattamento con i punteggi presenti alla “baseline”,
e sottoponendo i confronti ad opportune verifiche statistiche.
La valutazione dell’efficacia del trattamento in
questo contesto è limitata dall’impossibilità di
quantificare il recupero spontaneo, anche in
soggetti “cronici” con deficit stabili. Manca in-
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fatti il soggetto di controllo, vale a dire un paziente in situazione patologica comparabile, che
non è stato sottoposto a trattamento. Per superare questi limiti è stata proposta un’impostazione che risponde alla logica del trial clinico
randomizzato riferito ad un singolo paziente
che viene sottoposto a periodi di trattamento alternati a periodi di non-trattamento o ad un trattamento diverso.
Anche nell’approccio riabilitativo che fa riferimento a gruppi di pazienti si è cercato di dimostrare l’efficacia dei trattamenti con studi sistematici. L’efficacia del trattamento è stata pertanto valutata sia attraverso studi di tipo osservazionale
che attraverso trials randomizzati controllati.
In definitiva, vi è crescente consapevolezza della necessità di fornire una convalida scientifica
dell’efficacia del trattamento, che integri e superi la semplice constatazione del “miglioramento” basata sull’esperienza clinica.
BIBLIOGRAFIA
Hallighan PW, Wade DT (ed.). The effectiveness of Rehabilitation for Cognitive Deficits. Oxford University Press 2005.

Gli aspetti funzionali si possono misurare?
A. CESTER, M. FORMILAN, F. BUSONERA,
P. ALBANESE, A. TESSARI, P. BOSCOLO,
C. FAGHERAZZI*, C. BASSO*, S. PERUZZA*,
E. VITALE*
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione Az. ULSS 13 Mirano (VE), sedi ospedaliere di Noale, Mirano e Dolo

Potrei iniziare dicendo che forse la misura degli
outcome funzionali ha un significato abbastanza
aleatorio nei processi di degenerazione mentale
e funzionale dell’anziano, specie nelle fasi avanzate di malattia. Se nelle prime fasi sono proprio
le incertezze in alcune abilità e procedure, oltre
agli aspetti cognitivi a stimolare l’approfondimento diagnostico, dall’altra parte nelle fasi
avanzate abbiamo l’inesorabilità della perdita di
competenze appunto sia cognitive che funzionali di questi malati (a parte alcune azioni positive
di rallentamento anche nella sfera funzionale
dovute all’azione di alcuni farmaci).
Il pietoso modello della valutazione neuro-psico-comportamentale e prestazionale deve avere
un setting di intervento ben scandito e definito
nelle varie fasi di malattia, risulta appunto nelle fasi avanzate, quasi una tortura psicologica

(per il malato, per il nucleo familiare e per noi
stessi) che nulla aggiunge rispetto ad una corretta raccolta anamnestica con il care giver principale e ad una attenta osservazione prestazionale e comportamentale del paziente. Nei nostri
ruoli occorre quindi tempo, che va rivendicato
… perché queste sono prestazioni ultra specialistiche, che richiedono competenze e lunga
esperienza valutativa …
È molto importante nelle fasi iniziali di malattia
dettagliare le abilità sia sul piano cognitivo prestazionale che delle abilità motorio-funzionali.
Ciò aiuta all’indirizzo diagnostico ed in parte anche nell’evoluzione prognostica di malattia. Tuttavia se da una parte la ricerca si indirizza sempre più alla precocità e specificità di segni, esami di laboratorio più o meno complessi, tecniche
di imaging sempre più sofisticate, dall’altra molta poca specificità si è dedicata in termini di studio e ricerca a definire una gerarchia delle perdite funzionali nelle demenze. I soli studi di Reisberg (FAST and GDS Scale) hanno definito qualche aspetto di funzione seppure con alcune lacune ed una attenzione speciale più agli aspetti
cognitivi che funzionali della regressione 1-3.
Si può quindi fare della prevenzione mirata e
programmare un intervento strutturato di valutazione sui pazienti dementi in termini di abilità
funzionali e motorie oltre che cognitive? Se la risposta è sì quali sono i criteri di valutazione?
C’è una gerarchia nella valutazione funzionale
degli outcome che sia predittiva dell’evoluzione
del caso, ma anche di indirizzo al trattamento
dei singoli domini motori?
Forse questa è la nostra prossima vera sfida culturale nel trattamento delle demenze!
La nostra relazione verterà appunto su questi temi: si può andare oltre la generica affermazione
o consiglio terapeutico: Oltre alla terapia, all’attenzione per i disturbi del comportamento, alle
valutazioni … mi raccomando, lo/a faccia muovere … per prevenire la perdita di autonomia
motoria e di funzione.
BIBLIOGRAFIA
Reisberg B. GDS: what, why and how? Aging and Dementia Research Center. New York University Medical Center, New York.
Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global
Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982;139:1136-9.
Reisberg B. Functional assessment staging (FAST). Psychopharmacol Bull 1988;24:629-36.
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Gli aspetti comportamentali
Metodologie di assessment nella sindrome
da dipendenza ambientale
G. CONCHIGLIA1, G. DELLA ROCCA1, M. ACCARDO2,
D. GROSSI2
1
ALMA Mater spa Clinic: Villa Camaldoli, Napoli; 2 Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli.

Introduzione
Il termine Sindrome da dipendenza ambientale
è stata proposta da Lhermitte 1 per descrivere
un particolare disturbo del comportamento dei
pazienti con danno frontale caratterizzato da un
deficit del controllo personale su stimoli ambientali, sociali e fisici. Il paziente si comporta
rispondendo a stimoli impliciti nella situazione
del contesto sociale in cui si viene a trovare.
Questo disturbo rientra nella classe del comportamento di imitazione e del comportamento
utilizzazione 2. Con il termine “comportamento
di imitazione” si intende la tendenza da parte
del paziente ad imitare i gesti o i movimenti dell’esaminatore 1. Questa tendenza persiste anche
dopo che viene riferito esplicitamente di non
imitare o copiare. I pazienti imitano comportamenti senza una volontaria intenzione o uno scopo, e sembrano non essere capaci di interdire la
risposta. Il termine “comportamento di utilizzazione” fa riferimento ad una condizione nella
quale il paziente ricerca e utilizza nell’ambiente,
in maniera automatica, oggetti o altri stimoli 3 4.
Tali fenomeni sono interpretati come disturbi del
comportamento motorio dovuti una eccessiva dipendenza da semplici cue ambientali in pazienti
con perdita di inibizione frontale.
Caso clinico
Riportiamo il caso di A.D., un uomo di 65 anni,
laureato, politico, attore dilettante. Giunge alla
nostra osservazione per marcati deficit mnesici
e per disturbi comportamentali caratterizzati da
facile irritabilità, ripetitività, e disinibizione. Tale sintomatologia neurocognitiva si è instaurata
a seguito di un’ipossia cerebrale da arresto cardiaco. La RM cerebrale è risultata negativa; la
PET ha evidenziato un diffuso ipometabolismo
a carico delle regioni fronto-temporali soprattutto a sinistra. Il paziente è stato sottoposto ad
un esame neurologico che ha evidenziato di-

361

sturbo nella deambulazione definibile come
aprassia della marcia e ad una valutazione neuropsicologica che ha rilevato compromissioni
delle capacità logico-astrattive non verbali, attentive, di memoria semantica e prassico-costruttive. Inoltre, sono stati evidenziati, con
questionari ad hoc, marcati disturbi della memoria autobiografica, frequenti confabulazioni
e anosoagnosia. All’osservazione si è rilevato un
peculiare comportamento: il paziente, in più occasioni, ha affermato in presenza dei medici
della struttura, di svolgere anch’egli lo stesso incarico; analogamente quando è stato al colloquio con gli psicologi ha affermato di essere
uno psicologo. Anche il care giver ha riferito
degli esempi similari in cui A.D. in un studio
notarile, in cui si era recato per motivi personali con la moglie, aveva dichiarato di essere anch’egli un notaio. In un’altra occasione mentre
assisteva a dei lavori edili aveva affermato di essere un ingegnere. Da questi rilievi abbiamo
ipotizzato che questi comportamenti di A.D.
possano essere ascritto ad una forma di “dipendenza ambientale” indotta dal contesto sociale e
caratterizzata principalmente dall’assunzione
del ruolo più rilevante per quella circostanza. Il
paziente sembra infatti “calamitato” dall’interazione con il medico, lo psicologo, il notaio e
l’ingegnere. Tale condizione ci ha spinto a strutturare una attenta osservazione delle diverse
modalità comportamentali presentate in contesti ambientali sia indotti sperimentalmente che
in condizioni “naturali”.
Special Assessment
Per osservare questo insolito comportamento in
condizioni controllate sono state manipolate le
“variabili ambientali”per verificare la sua comparsa e le sue modalità di svolgimento. Sono
stati, pertanto, allestiti “ad hoc” tre locali della
struttura come specifici setting di osservazione
(bar, cucina, lavanderia) nei quali il paziente è
stato invitato ad interagire. Sono state predisposte delle simulate in cui degli sperimentatori/attori hanno condotto un dialogo fornendo
spunti di conversazioni e specifiche sollecitazioni ad utilizzare alcuni oggetti disposti nei locali. A.D. durante i primi due esperimenti è stato attratto da stimoli sociali e ambientali, difatti
non ha esitato in breve tempo a interpretare il
ruolo atteso e a “vestire” la personalità rispettivamente del barista e dello chef. Va sottolinea-
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to che in nessun degli esperimenti proposti ha
A.D. ha imitato i personaggi interpretati dagli
attori/sperimentatori bensì ha assunto un proprio ruolo rispondente al contesto. Nell’ultimo
esperimento invece il paziente ha mostrato un
comportamento diverso, infatti non ha assunto
nessun ruolo in quanto riteneva inadeguato
quello specifico contesto.

ne delle azioni così come il riconoscimento delle emozioni degli altri poggi su un insieme di circuiti neurali che per quanto differenti condividono quella specifica proprietà definita “mirror” 5
6
. Analogamente è possibile ipotizzare l’esistenza
di processi deputati ad attivare nel soggetto osservante le connotazioni sociali degli altri al fine
di comprenderne le caratteristiche.

Discussione

BIBLIOGRAFIA

Il caso di A.D. può essere classificato come una
sindrome da dipendenza ambientale, tuttavia va
sottolineato che differentemente dai pazienti descritti da Lhermitte 1 il suo comportamento non
necessariamente prevede il coinvolgimento delle
attività motorie. Il paziente assume una nuova
identità per “attrazione” verso un ruolo sociale
implicitamente proposto dall’ambiente a cui aderisce completamente; pur tuttavia egli mantiene i
tratti che caratterizzano la sua personalità. La
grave amnesia anterograda di cui soffre facilita
tali manifestazioni comportamentali, in quanto
gli consente immediatamente di “dimenticare” il
personaggio “interpretato” per adottare una nuova identità non appena cambiano le condizioni
esterne. Il fenomeno comportamentale di AD
può essere dunque descritto come comportamento di dipendenza ambientale e in quanto tale è interpretabile come una mancanza dell’inibizione frontale in analogia a quanto proposto da
Lhermitte 1, per la sindrome da lui descritta. Va
rilevato tuttavia che sia all’osservazione clinica
non furono evidenziati fenomeni ascrivibili a
comportamento di imitazione e/o a comportamento di utilizzazione nonostante fossero presenti alla sua vista diversi oggetti. AD sembra
aver perso la capacità di mantenere costante la
propria identità, adeguandosi eccessivamente alla variazione dei contesti sociali, violando le proprie connotazioni identificative a favore di un
ruolo suggerito dall’ambiente. Potremmo speculare l’esistenza di un sistema di monitoraggio
specializzato per un controllo dedicato a mantenere coerente la propria identità indipendentemente dall’ambiente. Se questo ipotizzato sistema sia in qualche modo connesso con il Supervisory System descritto da Shallice (1989) o che
sia di esso una espansione o che sia una struttura indipendente, allo stato non può essere verificato. Un’alternativa ipotesi interpretativa circa la
natura dei comportamenti “non inibiti” da AD
può essere fondato sull’idea che la comprensio-
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Misurare la Qualità di Vita del caregiver: il
progetto ferrarese “Aiutare chi Aiuta”.
Indagine conoscitiva dei familiari di pazienti
afferenti ai Consultori Demenze
A PIRANI1, L. MARCHESINI2, F. ROMAGNONI3,
C. TULIPANI1, D. ZACCHERINI1, C. BASTELLI1,
A. DE TOGNI4, F. ANZIVINO5
Gruppo di Ricerca Geriatrico Interdisciplinare Operativo,
Consultorio Delegato Demenze Distretto Ovest, Ausl Ferrara Cento, (FE); 2Centro Esperto Demenze, Azienda Usl di
Ferrara, Ferrara; 3Consultorio Delegato Demenze Distretto
Centro Nord, Ausl di Ferrara, Tresigallo (FE);
4
Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda Usl di Ferrara,
Ferrara; 5Direzione Struttura Complessa Geriatria e Ortogeriatria e Salute Anziani, Azienda Usl di Ferrara, Ferrara
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Premessa
Le persone affette da demenza trovano, di norma, nella Gestione Assistenziale Domiciliare
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(GAD) la soluzione ideale per l’ottimizzazione
della loro assistenza che ha nella presenza di
caregiver il requisito essenziale per la sua realizzazione. Il legame affettivo, la complessità e
la durata, spesso pluriennale, della GAD sono
elementi che si intrecciano quotidianamente
nella esistenza del caregiver, esautorandolo di
fatto dalla possibilità di vivere pienamente la
propria vita, minandone progressivamente la
Qualità di Vita (QdV) ed ingenerando la Sindrome da Stress del Caregiver (SSC). Inoltre, la
QdV del caregiver viene spesso complicata e ulteriormente destabilizzata da altri elementi di
fragilità della GAD che spesso insorgono nelle
seguenti tre aree:
1) paziente per la comparsa di disturbi comportamentali ingravescenti (inversione ritmosonno veglia, insufficiente compliance alimentare ed igienica, aggressività fisica e verbale,
wandering, disfagia, etc.).
2) personale ovverosia età avanzata del caregiver, oppure figli/e privi delle necessarie doti di
personalità e carattere atti ad affrontare la GAD
pur avendo una struttura famigliare adeguata.
3) socio-strutturale: l’ordito della struttura famigliare contemporanea è fragile per l’assenza o
la scarsità di figli e/o parenti spesso a loro volta non supportati da un contesto socio-famigliare adeguato nelle motivazioni e flessibilità assistenziale
Queste sono le principali dinamiche che portano il network famigliare a ricorrere a soluzioni
assistenziali extradomiciliari, sia residenziali
che semi-residenziali, per i loro congiunti affetti da demenza. Nell’ambito dei Piani per la Promozione della Salute (PPS) di Ferrara 1 è stato
avviato un Progetto per la valutazione dell’impatto sulla salute delle azioni intraprese dai PPS
stessi. Gli scopi di questo Progetto sono:
1) identificare la casistica target dei PPS – Area
Anziani ( paziente e caregiver );
2) definire strumenti di misura Qualità di Vita
(QdV);
3) determinare la QdV su base temporale ( T 0
) in rapporto agli interventi attuati tramite i
PPS;
4) monitorare la QdV ad intervalli periodici (T6,
T12, T18, …);
5) quantificare il feed-back dei PPS mediante il
monitoraggio della QdV nella popolazione
target;
6) costruire un indicatore “sensibile” degli outcome dei PPS.
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Questo studio si occupa dei primi tre punti del
Progetto.
Materiali e Metodi
Analisi del Caregiver.
a) Tipologia caregiver: 1) anagrafica-parentale;
2) socio-famigliare; 3) abitativo-territoriale;
b) Casistica: 200 famigliari / caregiver che hanno accompagnato a visita i loro famigliari affetti da demenza ai Consultori Demenze dell’AUSL di Ferrara (Marzo-Giugno 2006).
Analisi della Qualità di Vita. La metodologia di
analisi della QdV si è basata sulla applicazione
del modello “biopsicosociale” di Engel 2, 3 e del
principio della eterogeneità.
Nella gestione dell’anziano malato cronico le criticità che il caregiver deve spesso affrontare, originano non tanto e non solo dal confronto ed interazione con il paziente ma molto spesso con la:
la rete informale (l’entourage famigliare, parentale e amicale) che pur non assistendo direttamente il paziente spesso interviene nella GAD
del paziente in modo conflittuale ed inadeguato rispetto al contesto dei bisogni;
la rete formale che non sempre è in grado di
semplificare la GAD del paziente.
Strumenti. La metodologia della Valutazione
Funzionale Multidimensionale è stata utilizzata
per mettere a punto un questionario (“Aiutare
chi aiuta l’anziano”) atto ad indagare la QdV del
caregiver. Per misurare le componenti Psicologica e Biologica del caregiver abbiamo usato le
due seguenti scale:
1) Caregiver Burden Assessment (CBA) 4 per la
determinazione dello stress assistenziale
2) The Psychological General Well-Being Index
(PGWBI) 5, 6 per la determinazione del benessere percepito. Le due scale sono state
adattate per favorire l’autosomministrazione
e ridenominate (CBA = Mini CBA; PGWBI =
Qualità di vita).
La parte relativa alla valutazione della biosfera
dell’anziano viene compilata dagli operatori dei
Consultori. La parte relativa al caregiver viene
compilata dal caregiver stesso dopo avere ricevuto dagli operatori dei Consultori le opportune istruzioni (autocompilazione / self report).
Risultati.
1) Interazione tra caregiver e rete formale informale. L’interazione della biosfera del caregiver
con le biosfere della persone appartenenti alle
due reti (o ecosistemi sociali ), avviene secondo
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due differenti modelli di interpolazione delle dinamiche relazionali:
a) Ecosistema sociale a interpolazione di biosfere di tipo “Indoor” composto da Demente/i +
Caregiver/s + Famigliari + Contesto abitativo
(casa singola, condominio, collocazione, etc.)
b)Ecosistema sociale a interpolazione di biosfere di tipo “Outdoor” composto da Demente/i
+ Caregiver/s + operatori della Rete Servizi (
sanitari, infermieri, assistenti sociali, impiegati, etc., ospedali, ambulatori, etc.)
2) Profilo del carico assistenziale sopportato dai
caregiver. Nel 50% circa dei casi il caregiver
è una figlia che abita con il genitore (spesso
la persona assistita è la mamma). A fronte di
un numero elevato di caregiver che dispone
di aiuto, esiste tuttavia un 24% che si trova da
solo. Solo il 20% dei caregiver utilizza i servizi offerti dalle varie strutture
3) Il carico assistenziale (Tabella I). Il 62% dei
caregiver vivono come “molto elevato” il carico assistenziale ed emotivo che devono
fronteggiare, il 76% dei caregiver giudica la
propria QdV mediocre o pessima e che il 41%
ritiene che sia peggiorata nell’ultimo anno. Il
carico assistenziale non risente né dell’età del
caregiver né dell’età del paziente.

Tab. I. Rapporti tra carico assistenziale e qualità di vita
(casistica = 194 persone).
Variabili

N. casi

Carico Assistenziale (range interquartile) 11-15
Carico nullo o minimo: score 4-8
25
Carico moderato: score 9-12
40
Carico severo: score 13-20
107
Qualità della vita del caregiver
1-3 (buona)
46
4-7 (mediocre)
109
8-10 (pessima)
39
Qualità della vita del caregiver
migliore
13
invariata
92
peggiore
73

Valore (%)
( range: 4-20)
14
23
62
24
56
20
7
52
41

4) Relazioni tra caratteristiche dei pazienti e dei
caregiver. Non sono emerse relazioni lineari
tra le caratteristiche demografiche dei pazienti e le caratteristiche demografiche dei caregiver. Per quanto riguarda gli aspetti che contraddistinguono l’autonomia personale del

malato, va segnalato che non sono emerse
correlazioni tra ADL e numero di persone che
aiutano nell’assistenza, né tra ADL e carico
percepito. Emerge invece una relazione lineare molto debole (0,18) tra ADL perdute e
qualità della vita del caregiver.
5) Caratteristiche dei pazienti associate a un carico elevato per i caregiver. Il gruppo di pazienti caratterizzato dalla presenza di disturbi
del comportamento e contemporaneamente
trattato con antipsicotici è risultato associato
(p = 0,08) alla presenza di un maggior carico
di lavoro.
6) Caratteristiche dei caregiver associate a un
carico elevato per i caregiver stessi. È stata
condotta un’analisi sulle singole risposte fornite ai quattro quesiti del questionario Mini
CBA, allo scopo di individuare eventuali dissonanze nelle variabili associate alle risposte:
nell’analisi sono state comprese sia variabili
del paziente che del caregiver. Le variabili associate in misura significativa non differiscono fra i quattro item e sono rappresentate da:
a) autonomia funzionale del paziente;
b)scolarità del caregiver (riflette indirettamente
età e capacità fisica del caregiver?);
c) numero di persone che aiutano il caregiver.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei caregiver, sono risultate due associazioni significative con un carico superiore a 13 punti: 1) la qualità di vita del caregiver; 2) l’uso dei servizi di
sostegno. La causa è associata con l’effetto: è
nelle attese che chi ha un carico più elevato
presenti una peggiore qualità di vita e usi più
facilmente i servizi disponibili. Mentre inaspettatamente non sono risultate associazioni tra le
caratteristiche demografiche e l’entità del carico
e nemmeno con l’entità dell’aiuto fornito.
7) La qualità di vita del caregiver. La suddivisione dicotomica del parametro “QdV del caregiver”, rispettivamente: scarsa qualità (punteggio da 0 a 5) e migliore qualità (punteggio
da 6 a 10), fa emergere un’associazione positiva tra entità della perdita delle funzioni della vita quotidiana (ADL) e scarsa qualità di vita del caregiver.
8) Caratteristiche dei caregiver associate all’uso
dei servizi. Per quanto riguarda i caregiver,
l’unica caratteristica associata alla scelta di
usufruire dei servizi è l’elevato carico assistenziale.
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Conclusioni
La valutazione preliminare della biosfera del caregiver ed il suo raffronto con le problematiche
assistenziali del paziente demente sono basilari
per attivare una GAD rispettosa e soddisfacente
per le condizioni esistenziali del caregiver e
quindi del paziente. Il successivo monitoraggio
degli elementi fissi e variabili di fragilità e criticità della QdV del caregiver consente di prevenire o intervenire sulla Sindrome da Stress del
Caregiver. Indirizzi per sviluppare strategie di
aiuto e sostegno al caregiver possono essere: 1)
implementare le funzioni dei Consultori Demenze per amplificare i contatti con i caregiver,
trovare percorsi e strumenti per prolungare anche al domicilio azioni a supporto di caregiver
ed Medici di Medicina Generale, raggiungere e
dare voce a tutti i caregiver e non solo quelli
dei pazienti ambulatoriali; 2) mappare la casistica in GAD: molti caregiver assistono al domicilio pazienti in fase avanzata (CDR 4 o 5) e sono totalmente sconosciuti ai Consultori; 3) pensare ad una figura di consulente psicologo non
solo nella gestione delle dinamiche assistenziali ma anche come “negoziatore di relazioni” dell’universo informale del caregiver.
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TERZA SESSIONE
SETTINGS E RIABILITAZIONE
La riabilitazione in RSA
L. QUAIA
Fondazione Giuseppina Prina Onlus, Erba (CO)
Ero occupatissimo in ogni genere di attività quando ero
ancora – vivo – si fa per dire. Poi poco per volta queste cose sono diventate impossibili. Per cui dobbiamo tenerlo
presente – penso – qualcosa che resterà con noi per sempre,
finché saremo vivi, almeno
(C. Smith Henderson, Visione parziale, Un diario dell’Alzheimer)

I dati epidemiologici sulla demenza continuano
ad essere inesorabilmente crudi: l’Italian Longitudinal Study on Aging annuncia che nel nostro
Paese il 5,3% degli uomini con età superiore ai
65 anni e il 7,2% delle donne di pari età sono
colpiti da tale patologia.
Chi si occupa del lavoro di cura in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sa che per le
persone colpite da declino cognitivo – che associano alla fragilità tipica dell’ultima fase della
vita il dramma della perdita di sé e l’assoluta necessità di un’assistenza continua – è indispensabile studiare e cercare nuove forme di normalità, adatte cioè ad accogliere il loro senso di
smarrimento e a facilitarne la percezione dell’ambiente circostante.
L’obiettivo è offrire alle persone ospiti i consueti ritmi e le occupazioni del vivere quotidiano, associati ad interventi che influenzino positivamente l’autonomia e il mantenimento delle
loro ormai scarse capacità residue e, soprattutto, il loro benessere. Non di minor importanza,
inoltre, è quello di contrastare quell’eccesso di
disabilità legato non solo alla patologia, ma all’inattività che contraddistingue la maggior parte del tempo della giornata.
Ogni intervento programmato deve includere
“attività senza sconfitta”, fruire della collaborazione di tutte le figure professionali e dei familiari dei malati e includere i seguenti presupposti:
- permettere all’ospite di esprimere al meglio
quello che sa fare;
- aiutarlo in ciò che non riesce a compiere autonomamente, graduando il supporto a seconda del suo reale grado di necessità;
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- mantenere per il maggior tempo possibile le
sue capacità intellettive e funzionali, contrastando il grado di deterioramento della malattia;
- agevolare i processi di comunicazione e stimolare i contatti sociali;
- favorire l’assunzione di significato e ruolo;
- ridurre lo stress.
L’integrazione fra i diversi ruoli e la predisposizione al lavoro d’équipe è fondamentale per garantire il diritto della persona ad avere un’esistenza significativa nonostante il disagio.
È grazie alla comunicazione dei diversi punti di
vista professionali che si può costruire un Programma di attività di vita quotidiana, finalizzato
alla stimolazione delle capacità ancora esistenti,
articolato in programmi specifici, attivato sulla
base del punteggio della scheda Barthel e applicabile, anche in chiave riabilitativa, dagli
operatori addetti all’assistenza allo scopo di ritardare la perdita delle funzioni primarie:
- aiuto nell’igiene;
- aiuto nell’alimentazione;
- aiuto nell’abbigliamento;
- aiuto nella mobilizzazione.
Documentazione utile per l’integrazione fra
operatori addetti all’assistenza, infermieri e fisioterapisti:
1. Schede per registrazione delle azioni che gli
ospiti sono in grado di svolgere in autonomia
(per soggetti con demenza medio-grave);
2. Scheda per passaggio consegne sulle autonomie (indicazioni su ciò che gli ospiti con demenza medio-grave sono ancora in grado di
fare o non fare nei diversi momenti assistenziali della giornata).
Anche l’ambiente può diventare riabilitativo
Dal punto di vista ontogenetico la sopravvivenza dell’essere umano è data dalla conoscenza
dell’ambiente che lo circonda: occorre quindi
approdare a soluzioni che anche all’interno di
una struttura residenziale possano proporre
un’atmosfera piacevole non solo in senso estetico, ma anche in senso affettivo e sociale. Maggiori sono le opportunità che facilitano al residente la lettura e la comprensione del luogo in
cui abita, minori saranno le paure e le ansie che
derivano dalla sensazione di estraneità, fonte
primaria dei disturbi del comportamento che affliggono il malato di demenza.
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La riproduzione di un clima familiare e personalizzato aiuterà il soggetto a trovare o ri-trovare nei diversi spazi (camera da letto, soggiorno,
sala attività) oggetti o materiali o decori che lo
rassicurano e lo stimolano a recuperare, ove ancora possibile, gesti che si sono “accumulati” nel
corso dell’intera esistenza, soprattutto per ciò
che riguarda le funzioni di base iperapprese.
Obiettivi dello spazio protesico:
- contenimento di stati di ansia, agitazione, malessere;
- maggior adattamento della persona agli spazi
del reparto;
- attivazione delle capacità ed autonomie ancora presenti;
- stimolazione della concentrazione ed attenzione;
- recupero degli interessi coltivati nel corso
dell’esistenza;
- agevolazione dell’identità sociale dell’ospite e
dei possibili canali alternativi di comunicazione.
Il progetto animativo-educativo-psicomotorio
Il primo passo per la costruzione di questo progetto è la produzione di una scheda per la raccolta di informazioni biografiche da inoltrare ai
familiari per acquisire le informazioni necessarie a conoscere la storia di vita dell’ospite prima
dell’esordio della malattia. Grazie a questo strumento sarà possibile orientare in forma più mirata l’attivazione di uno specifico programma
psico-sociale.
Ogni attività proposta nel programma ha come
obiettivo:
- preservare per il maggior tempo possibile le
capacità motorie e intellettive del malato;
- cercare di rallentare il grado di deterioramento della malattia;
- curare l’igiene personale quotidiana;
- agevolare i processi di comunicazione;
- favorire l’assunzione di significato e di ruolo;
- stimolare i contatti sociali;
- superare il tempo vuoto.
Programma Stimolazione cognitiva
Le attività sono finalizzate a stimolare e attivare
competenze cognitive e mnestiche ancora in atto attraverso la presentazione di esercizi finalizzati a stimolare il linguaggio, la lettura, la scrit-
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tura, la capacità di riconoscere e denominare
oggetti, di associare e classificare immagini, fotografie, oggetti, colori.
Il programma di stimolazione sensoriale, inoltre, prevede l’impiego di varie categorie di materiali utili per sollecitare le capacità visive, uditive, tattili, olfattive e gustative.
Programma Stimolazione manualità
Le proposte manuali sono finalizzate a valorizzare le capacità ancora in atto e vengono svolte
all’interno di laboratori specifici (ritaglio, coloritura, incollaggio, spugnatura, manipolazione,
etc.) con l’obiettivo di mantenere l’operatività
delle mani (prensione, coordinazione oculo-manuale, motricità fine, mantenimento memoria
procedurale).
Le attività occupazionali sono costituite da interventi atti a mantenere il più a lungo possibile l’autonomia funzionale del paziente, allontanando l’insorgere di disabilità in eccesso.
La programmazione delle attività deve naturalmente tenere conto delle motivazioni e delle
“passioni” che hanno caratterizzato la vita della
persona malata (cucina, cucito, collages, bricolage, cura del verde, etc.)
Programma Stimolazione attività motoria
Le proposte psicomotorie sono finalizzate a stimolare sia le funzioni motorie sia le sfere cognitiva, sensoriale e relazionale, attraverso attività mirate e con l’ausilio di materiali specifici
(ginnastica dolce; cyclette; mobilizzazione passiva; riconoscimento e denominazione parti del
corpo).
Programma Stimolazione socializzazione
Le attività sono finalizzate a creare momenti di
svago e ricreativi sia interni che esterni alla Casa
(feste, giochi, gite, uscite al mercato, proiezioni,
ascolto musica, canto e ballo, lettura giornale).
Misurare e valutare
Nelle forme gravi di demenza (quelle che caratterizzano per lo più le persone che entrano in
RSA) è impossibile pensare ad un miglioramento della cognitività. Ciò nonostante è innegabile che un lavoro costante improntato sulla stimolazione produca altri tipi di effetti importan-
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ti da misurare per verificare l’agire professionale. Un utile strumento è rappresentato dalla Discomfort Scale for Advanced Dementia of
Alzheimer Type (DS-DAT) che rileva i possibili
stati di disagio del malato afasico. È suggeribile
comunque costruire schede di valutazione soggettiva per evidenziare sicuri cambiamenti nella
maggior parte delle persone coinvolte in attività: maggior socievolezza in ambito comunitario, riconoscimento del setting di gruppo e della figura riabilitativa, produzioni linguistiche
più frequenti, mantenimento del contatto oculare, diminuzione del vagabondaggio, etc.
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La riabilitazione in Centro Diurno

L’esperienza del Centro Diurno “La Cornucopia”

A. FIANDRA, S. RAGNI, C. BERNARD,
R. MATTEELLI, L. BARTORELLI

Le caratteristiche cliniche delle persone affette
da demenza, i loro deficit cognitivi e sensoriali,
i loro eventuali disturbi del comportamento, implicano una definizione di riabilitazione intesa
non come recupero parziale o totale della singola funzione lesa, ma come riattivazione globale, che rallenti il decorso della malattia, attraverso il sostegno alle abilità conservate.
Con il ricorso ad un insieme di strategie finalizzate appunto a ridurne l’impatto sul grado di
autosufficienza, si ricerca l’obiettivo di mantenere il più elevato livello di benessere, compatibile con una determinata condizione clinica, e
raggiungere la migliore qualità di vita possibile.
Dopo la valutazione multidimensionale e la raccolta dei dati attraverso in una cartella informatizzata, si giunge alla elaborazione del progetto
individualizzato, per il quale sono elementi-cardine nelle scelte effettuate: il profilo clinico del
paziente, le abilità conservate, i deficit presenti,
le caratteristiche della sfera affettiva, il contesto
sociale in cui è immerso.
Le attività proposte rispondono ad obiettivi realistici, adeguati all’età, agli interessi pregressi,
allo stato sociale, permettendo al malato di assumere un ruolo, all’interno del quale si possa
riconoscere.
Nel centro tutte le azioni assumono un valore
riattivante, persino le “conversazioni” con e tra
i malati, l’atto del mangiare, l’indossare la giacca nel momento del commiato.
L’operatore non si sostituisce mai al malato, ma
piuttosto, semplificando l’attività o utilizzando
tecniche comportamentali, individua le strategie
attraverso le quali, la persona riesca a esprimere il meglio di sé, riducendo il senso di frustrazione reciproco 2.
Infatti punto nodale per la realizzazione del
progetto di riattivazione è l’alleanza terapeutica
tra operatore e paziente: creare un clima di fiducia e complicità è un aspetto che caratterizza
i momenti di incontro, primo tra tutti quello
dell’accoglienza.

Centro Diurno “La Cornucopia”, Unità di Riattivazione Geriatrica, Sacro Cuore, Roma

Premessa
Nella rete dei servizi per le persone affette da
demenza, il centro diurno rappresenta un’opportunità sia per il malato, se fornisce attività di
stimolazione adeguate alle sue abilità conservate, e per la sua famiglia, se si configura come
centro di sostegno per le “ore di sollievo” fornite e per l’apporto a una migliore comprensione e gestione della malattia.
Ma che cosa è esattamente un centro diurno?
Un luogo di cura, incontro, socializzazione, o
un luogo “senza tempo”, in cui le attività sono
proposte per riempire il vuoto delle giornate in
monotona successione?
Il concetto di centro evoca una “sede che si distingue da altre, assumendo una posizione di
spicco”, uno spazio fisico e relazionale che protegga e doni dignità a chi lo frequenta, offrendo una possibilità di essere ancora nel mondo e
di sentirsi persone vive; esclude invece l’idea di
contenitore passivo, di luogo che separa e allontana il malato dalla “vita reale”.
All’interno di un tale servizio la patologia di riferimento è calata nella identità della persona
assunta nella sua soggettività, che è diversa da
individuo a individuo: ciò permette di attribuire
senso e significato ai gesti, ai comportamenti,
alle parole di ciascuno. È necessario quindi predisporre accanto alla valutazione clinica, neuropsicologica e funzionale, strumenti in grado di
rilevare le caratteristiche della storia personale
di ciascuno, proprio per instaurare, fin dalla prima accoglienza, una relazione meno anonima e
per meglio definire i contenuti delle attività da
proporre.
Il disorientamento temporo-spaziale, che spesso è presente in pazienti di grado lieve-moderato, nella fase di inserimento nel centro diurno
può provocare un senso di disagio, abbandono,
agitazione, fino alla paura; tali reazioni diminuiscono proprio attraverso la conoscenza che
si è acquisita sulla vita della persona 1.
Da tali premesse quale riabilitazione offrire in
centro diurno?

Giornata tipo
All’arrivo al centro i pazienti sono stimolati ad
orientarsi rispetto allo spazio ed al tempo, ma
anche a riconoscere e a riconoscersi nel gruppo.
Inizia la giornata l’attività motoria, durante la
quale la fisioterapista, ricerca il mantenimento
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di una buona integrazione sensitivo-motoria, attraverso la stimolazione contemporanea delle
aree corrispondenti. Il modeling, il rinforzo e la
valorizzazione delle differenze di esecuzione
dei movimenti, l’utilizzo di storie condivise, o di
interessi comuni, sono strategie utilizzate al fine di coinvolgere il malato e mantenere la sua
attenzione e motivazione.
Seguono le attività di tipo cognitivo con l’utilizzo di linguaggio verbale e non verbale: accanto
alla Reality Orientation Therapy, si stimolano
abilità specifiche con la visione di brevi documentari del passato sui quali discutere per l’attivazione della memoria autobiografica; oppure
con il cruciverba per il mantenimento della memoria esplicita, del ragionamento e del linguaggio; oppure con lo stilare una lista della spesa
al fine di categorizzare oggetti o alimenti.
La terapia occupazionale viene proposta integrando i “diversi saperi”, dal laboratorio di cucito, al giardinaggio con raccolta dei suoi frutti
e la preparazione di cibi semplici, alla costruzione di oggetti creativi 3.
Si realizza ogni giorno un modello di musicoterapia definito per persone affette da demenza:
la comunicazione non verbale propria del linguaggio sonoro-musicale favorisce nei pazienti
l’attivazione della sfera emotivo-affettiva e le relazioni; inoltre la musicoterapia stessa fa emergere spunti autobiografici, stimolando indirettamente la memoria 4.
Il percorso riabilitativo è mirato non solo alla
presa in carico del paziente, ma al supporto costante della famiglia, che rappresenta una risorsa importante, sia per il bagaglio di conoscenze
che trasmette nei riguardi del malato, sia perché
garantisce la continuità assistenziale a domicilio; anche l’alleanza terapeutica con il caregiver
fornisce una maggiore efficacia al progetto terapeutico.
Sono importanti quindi i momenti formativi tra
operatori e familiari sul decorso della malattia e
sulla gestione dei sintomi; gli interventi si dimostrano utili non solo nel ridurre lo stress,

l’ansia e la depressione del caregiver 5, ma contemporaneamente nella diminuzione dei disturbi del comportamento del malato ritardandone,
spesso l’istituzionalizzazione 6.
Anche l’ambiente del centro diurno è stato progettato in senso riattivante. Infatti è stato dimostrato il ruolo delle qualità ambientali nel processo di cura dei malati di Alzheimer. Uno spazio dotato di elementi riconducibili alla vita ordinaria, non privo di angoli di privacy, dai percorsi semplici e sicuri, luminoso ma senza abbagliamenti, dai colori caldi e gli arredi smussati e
confortevoli, dalla acustica controllata, può influenzare i comportamenti e, attraverso una adeguata gestione di spazi e strutture, è possibile ottenere significativi risultati terapeutici 7 8.
Un ambiente protetto in cui il malato è libero di
muoversi ed esplorare e con il quale è in grado
di relazionarsi gli restituisce una sensazione di
competenza ed efficacia. Così come le attività,
anche lo spazio deve tener conto, oltre che della malattia, anche dell’età e della dignità della
persona. Non sono infatti accettabili abbellimenti infantili o fumetti ridicolizzanti, in situazioni così serie e importanti. La “leggerezza”
scaturisce semmai da una relazione serena, a
volte anche “festosa” con i malati.
Valutazione degli interventi
Sono stati raccolti attraverso uno studio osservazionale i dati relativi a 18 persone affette da
demenza degenerativa prese in carico dal centro diurno “La Cornucopia”, secondo il modello
predetto. Il campione è costituito da 10 donne
e 8 uomini, di età media 79,8 anni e scolarità
media 9 anni. Si riportano in tabella i dati di ingresso e dimissione dei relativi test somministrati.
L’analisi dei dati, attraverso il “t” di Student non
evidenzia differenze statisticamente significative, nonostante l’équipe di cura abbia osservato numerosi “piccoli guadagni” nella valutazione clinica globale.
Valutare gli outcomes di un servizio rivolto a
persone affette da demenza presenta numerose

MMSE

GDS

Rivermead

IADL

BADL

Tinett Equilibrio

Tinetti Andatura

Entrata

19.1
± 3.8

11.4
± 5.7

6.5
± 4.8

2.3
± 1.6

4.1
± 2.3

6.3
± 2.3

3.7
± 1.8

Uscita

20.4
± 3.5

11.7
± 5.9

6.7
± 5.1

2.2
± 1.7

4.1
± 2.2

3.2
± 2.7

3.5
± 1.4
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difficoltà, in parte dovute alla progressione della malattia, dall’altra per le numerose variabili
che entrano in gioco nell’articolazione del percorso terapeutico. L’analisi della letteratura stimola ad individuare strumenti aggiuntivi e linee
di ricerca diverse per valutare la qualità delle
cure offerte, definita non solo dal rallentamento del decadimento cognitivo e funzionale e dalla riduzione dei disturbi del comportamento del
paziente (NPI), ma anche dall’impatto sulla salute psicofisica dei caregiver (CBI, Hamilton
etc.), dal ritardo nella istituzionalizzazione e
dalla qualità di vita del paziente e del familiare
(QoL-AD) 9. Si sta pertanto studiando un protocollo da utilizzare per migliorare la definizione
e valutazione degli outcomes, in un setting specifico quale quello del centro diurno.
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LA MUSICOTERAPIA
MODERATORI
L. BARTORELLI (ROMA) - O. ZANETTI (BRESCIA)

Musica e arte-terapia: differenze di
outcome e terapie combinate
G. GELMINI
Fondazione “Ospedale della Carità”, Casalbuttano (CR)

Le arti terapie stanno avendo un importante
sviluppo in ambito geriatrico poiché si è visto
che il loro utilizzo rappresenta in sistema di
“cura” che coinvolge globalmente la persona
fornendo riposte combinate sia nei confronti
di bisogni fisici, funzionali, psichici e socio-relazionali.
In particolare in ambito geriatrico e nelle RSA
esse iniziano a proporsi tra la fine degli anni ’80
e l’inizio degli anni ’90, contemporaneamente
ad una crescita di attenzione verso un approccio assistenziale di tipo dinamico riattivante e
non custodistico come in precedenza.
Principali forme d’arte terapia
Arte Terapia Plastico Pittorica. Strategia terapeutica che sfrutta la produzione plastico-pittorica (pittura, scultorea, mosaico, etc.) in sostituzione della parola come mezzo di comunicazione sino a rappresentare, nelle situazioni
di disagio maggiori e più compromesse, un
fondamento della relazione terapeutica. L’espressione grafica di ciò che non si riesce a comunicare e quindi il linguaggio dell’arte diventa il tramite attraverso cui strutturare
aspetti psico-affettivi/emotivi e socio-relazionali e nel contempo migliorare le capacità funzionali ancora residue.
Danza-Movimento-Terapia (DMT). La DMT propone un approccio sostanzialmente globale alla
disabilità e/o in funzione della prevenzione della stessa poiché coinvolge gli aspetti conoscitivi
(sensorialità, esperienza, intuito, immaginazione, capacità cognitive) ed espressivi (linguaggio
verbale, non verbale e artistico) considerando le
caratteristiche motorie e funzionali del soggetto, in una visione d’insieme e il più possibile
coordinata. Si tratta quindi di una strategia terapeutica volta a valorizzare il soggetto nella
sua interezza. Inoltre, poiché spesso si lavora in
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gruppo, si favorisce la relazione e la socializzazione.
La DMT è quindi l’attività terapeutica i cui obiettivi sono costituiti dal consentire il piacere funzionale del proprio corpo, l’unità psicocorporea, la simbolizzazione ed il potenziamento dell’autostima.
Teatro Terapia. Molto più sviluppata in ambito
psichiatrico che geriatrico, si basa sulla rappresentazione di semplici teatrali, ovviamente semplici, che affrontano temi legati alle dinamiche
personali ed alle relazioni interpersonali. Essa
svolge un ruolo di riattivazione psicomotoria ricercando lo sviluppo di competenze, dalle più
semplici alle più strutturate, legate al corpo e alle sue manifestazioni.
Geromotricità. La geromotricità è una metodologia di movimento, specificamente studiata per
la persona anziana.
Si tratta di una proposta motoria globale, preventiva, di gruppo, finalizzata al mantenimento
dello stato di salute e al miglioramento della
qualità di vita dell’anziano, anche in situazione
di grave disabilità. Essa si inserisce nell’area interdisciplinare detta delle “Attività Fisiche Adattate” che comprende gli ambiti dell’educazione
fisica, dell’animazione, della danza, dello sport,
del fitness e della riabilitazione dedicate a soggetti con vari gradi di menomazione, disabilità
ed handicap.
L’anziano in senso generico e ancor di più quello residente in una struttura protetta rappresenta un modello caratteristico di condizioni psicofisiche e di disabilità che richiedono un intervento adattato.
Essa può altresì essere definita una forma di animazione motoria particolarmente indicata per
contrastare il declino e la sindrome ipocinetica.
Musicoterapia. La Musicoterapia è una tecnica
che utilizza il suono, la musica, il movimento e
gli strumenti, sonori e musicali, per raggiungere
un compenso psico-fisico e migliorare la qualità
della vita di soggetti affetti da vari gradi di disabilità e patologia sia organica che funzionale.
Dal punto di vista scientifico può essere definita la disciplina che si occupa dello studio e della disamina del rapporto del suono e/o della
musica (e del movimento) col paziente con l’obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e strategie terapeutiche nonché favorire la relazione
e il reinserimento sociale.
Nei paesi dove è presente un nursing avanzato
(es. USA, Australia, Canada, etc.), l’uso della
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musica sta avendo da diversi anni un notevole
sviluppo sia sul piano metodologico che nella
definizione/valutazione degli outcames e nella
ricerca.
La musicoterapia è applicata in ambito ospedaliero, in riabilitazione, nei centri diurni, nella
case di riposo e negli hospice.
Per quanto riguarda il suo sviluppo in ambito
geriatrico si è rivolto in maniera importante al
deterioramento mentale senile con disturbi del
comportamento. Infatti la musicoterapia si è dimostrato essere un intervento non farmacologico valido nella riduzione dell’agitazione dei
soggetti affetti da demenza come dimostrano la
maggior parte degli studi che evidenziano una
chiara diminuzione dei comportamenti agitati
mediante l’intervento musicale.
Le sedute di musicoterapia (ascolto musicale,
suono di strumenti, canto, movimento ritmico,
danza) aumentano progressivamente il tempo
di attenzione del soggetto demente e riducono
il wandering.
La musica contribuisce a diminuire il comportamento aggressivo durante la toeletta o il bagno
riducendo il tempo dedicato degli operatori e
dei caregivers al soggetto e migliorando la qualità di vita sia dei dementi che degli assistenti.
La musica di sottofondo durante la somministrazione del pasto, in particolare quella lenta,
dolce, calmante e rilassante determina una riduzione dell’agitazione e ha un effetto stimolante sull’assunzione del cibo.
Oltre che per il deterioramento mentale la musicoterapia ha trovato applicazione nella malattia di Parkinson sfruttando le potenzialità della
musica di essere supporto alla distensione muscolare e quindi favorire la riabilitazione e il
coordinamento del movimento.
Sta dando buoni risultati l’uso sperimentale della musicoterapia nella riabilitazione degli afasici
indipendentemente che essa sia causata da trauma cranico, da ictus ischemico o emorragico, o
anche da tumore. Essa si riflette positivamente
sui disturbi nell’espressione e nella comprensione del linguaggio parlato o scritto ed anche, indipendentemente dalla localizzazione ed estensione della lesione, nei disturbi della memoria,
nella difficoltà nei movimenti, nell’ incapacità di
riconoscere gli oggetti, nelle alterazioni della
percezione sensoriale e nell’instabilità emotiva.
Interessanti e sempre più menzionate le attività
di costruzione di strumenti musicali a completamento di attività di musicoterapia complesse.
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La musicoterapia è considerata nel nursing uno
strumento di intervento terapeutico autonomo
(ITNI Independent therapeutic nursing intervention) ma può anche essere associata ad altri interventi di cure complementari come ad es. la
cromoterapia e altre strategie terapeutiche non
farmacologiche di cui sopra. Sempre più frequente inoltre si applica l’abbinamento fra musicoterapia e fisioterapia con l’obiettivo di far convergere nella medesima attività musica e movimento e quindi favorire/migliorare la compliance del paziente all’approccio riabilitativo.
Evidence Based Nursing e musicoterapia rappresentano ormai un capitolo consolidato della letteratura scientifica come dimostra anche una recente meta analisi che ha mostrato l’efficacia della musicoterapia nel contesto generale di cura.

- promozione all’attività creativa ed alla stima
di sé stessi;
- promozione della reminiscenza, del dialogo
con sé stessi, della rivalutazione della propria
vita, della convalida delle proprie esperienza
personali (senso di autoidentità);
- miglioramento della comunicazione orale e
della qualità del discorso;
- facilitazione per l’orientamento alla realtà;
- miglioramento per la memoria a breve e a
lungo termine;
- facilitazione ad acquisire e/o mantenere le
abilità conoscitive;
- stimolo alla concentrazione, alla capacità di
attenzione e al pensiero critico;
- favoreggiamento alla socializzazione, alla partecipazione ed anche all’amicizia tra anziani.

Gli obiettivi della terapia

Conclusioni

Schematicamente si può affermare che gli approcci arte terapeutici hanno fornito risposte
complessivamente convincenti, in linea generale, ai seguenti “outcames”:
- miglioramento forza muscolare;
- miglioramento e mantenimento delle capacità
condizionali e coordinative;
- miglioramento della cenestesi;
- recupero e riadattamento dello schema corporeo e degli schemi motori;
- mobilizzazione articolare e allungamento muscolare equilibrio statico e dinamico;
- miglioramento della tolleranza allo sforzo;
- miglioramento del cammino e della gamma
dei movimenti con quindi miglioramento nelle varie attività della vita;
- miglioramento della funzionalità respiratoria
e cardiocircolatoria;
- risveglio – mantenimento della padronanza di
movimento, dell’attenzione, della memoria,
della prontezza di riflessi;
- motivazione al soggetto tendenzialmente “pigro” per svolgere attività fisica o veri e propri
esercizi riabilitativi in palestra;
- sopportazione di eventuale sintomatologia algica collegata ad attività fisica per la quale
rappresentava un deterrente;
- riduzione dell’ansia, dell’agitazione, della aggressività e del vagabondaggio;
- miglioramento del tono dell’umore, della
qualità del sonno, della tolleranza al dolore;
- promozione comunicazione favorendo occasioni di autoespressione verbale e non verbale;

Sebbene non sia facile effettuare disamine di
letteratura e quindi di consolidata efficacia delle arti terapie in particolare combinate si può
tuttavia affermare che i percorsi soprattutto di
Musicoterapia ma anche quelli di Danza Movimento Terapia, Teatro Terapia, Artiterapie plastico-pittoriche sono diventate strategie terapeutiche non farmacologiche (le cosiddette “terapie dolci”) ormai conosciute ed affermate.
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La musica del corpo e della mente: un
violino nelle mani del malato di Alzheimer
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V. COLANGELO, A. FIANDRA, L. BARTORELLI
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Unità di Riattivazione Geriatrica, Centro Diurno Alzheimer, Sacro Cuore, Roma; 1UOC Geriatria, Ospedale S. Eugenio, Roma

Introduzione
La musicoterapia è una disciplina relativamente
recente, in grado di stabilire una comunicazione con il malato di Alzheimer, attraverso il canale universale del mondo dei suoni. Revisioni
della letteratura 1 2 sottolineano gli effetti positivi della musica, in particolare della musica attiva piuttosto che dell’ascolto passivo di brani,
sul tono dell’umore, la socializzazione, ma anche sulla memoria a breve termine e autobiografica, sulla attenzione e la riduzione dei disturbi del comportamento 3 4. Rimangono invece, come criticità, la presenza esigua di studi
controllati e la difficoltà di individuare strumenti di valutazione adeguati, in particolare
quando viene utilizzata l’improvvisazione musicale.
Il progetto attualmente in corso nasce da una
esperienza di musicoterapia con il violino condotta precedentemente con anziani fragili, tra i
quali alcuni affetti da disturbi cognitivi 5, e si
propone di valutare se la musicoterapia, con l’uso del violino, applicando un percorso didattico
semplice, possa favorire l’acquisizione di nuove
competenze anche in pazienti cognitivamente
compromessi.
All’interno di questo obiettivo generale, obiettivi specifici sono:
a) verificare il passaggio da una competenza
musicale comune ad una competenza più
specifica, dovuta all’esercizio ripetuto e alla
partecipazione al gruppo;
b)rilevare il miglioramento delle capacità di
coordinazione motoria, correlato alla ripetizione di prove, che implicano in finale l’uso
contemporaneo di corde e archetto;
c) rilevare la capacità di sviluppo di risposte
congrue a stimoli insoliti .
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Materiali e metodo
Coerentemente con gli obiettivi del progetto, é
stato scelto il violino quale strumento complesso, coinvolgente, da utilizzare in un percorso di
apprendimento in grado di attivare le capacità
cognitive e motorie conservate; sono stati esclusi gli strumenti a fiato (tromba, flauto, etc.), perché comportano un impegno respiratorio non a
tutti accessibile; d’altro canto le percussioni non
producono suoni complessi, mentre il pianoforte non è appropriato ad un lavoro di gruppo.
Tra gli strumenti a corda si è privilegiato il violino, piuttosto che la chitarra, perché più maneggevole; infatti la manipolazione dell’oggetto
ed il contatto con il corpo necessari, e anche la
forma estetica, rappresentano stimoli sensoriali
che arricchiscono e rinforzano il coinvolgimento; inoltre l’archetto permette la produzione di
suoni più articolati e definibili, meno monotoni
rispetto all’uso della chitarra. L’archetto sembra
assumere una sorta di valenza “protesica”, che
facilita il mantenimento dell’attenzione e suggerisce immediatamente “l’idea del suonare”. Altro motivo è legato psicologicamente a valenze
culturali: il violino è considerato uno strumento
difficile e ciò può rendere meno frustranti gli insuccessi, ma molto più gratificanti i successi.
Il campione è composto da 16 soggetti, di età
compresa tra 65 e 85 anni, affetti da demenza di
Alzheimer di grado lieve-moderato (MMSE 1823) secondo i criteri del DSM IV, che frequentano il Centro Diurno Alzheimer del Sacro Cuore
di Roma. Altro elemento discriminante l’inserimento nel gruppo sperimentale, è stato il livello
alto di partecipazione attiva dei pazienti alle attività proposte all’interno del Centro (fisioterapia,
terapia occupazionale, la stessa musicoterapia
tradizionale). Criteri di esclusione sono stati la
presenza di disturbi comportamentali e di deficit
sensoriali o motori, che potessero interferire negativamente con gli obiettivi del progetto, così
come la presenza di competenze violinistiche acquisite in passato. Il livello di scolarità non ha
costituito elemento discriminante.
È stata prevista la formazione di 4 gruppi composti di 4 soggetti, ciascuno con il suo violino,
per facilitare un lavoro personalizzato: i primi
due gruppi trattati nel periodo aprile-giugno ultimo scorso, ai quali si aggiungeranno gli altri
due nei prossimi mesi.
Gli strumenti di valutazione utilizzati, ai quali si
riferiscono i dati riportati, comprendono scale
quantitative, una scheda di valutazione delle
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competenze musicali, una griglia osservazionale per valutare alcuni parametri di tipo qualitativo e una scheda somministrata al caregiver familiare.
1) La valutazione quantitativa è stata eseguita
da una psicologa (parte cognitiva) e da una
fisioterapista ( parte motoria) alla baseline e
a fine trattamento, con i seguenti strumenti
(Tab. I):
a) MMSE, ai fini di verificare l’eventuale efficacia nel rallentamento della storia naturale della malattia;
b) NPI per escludere la presenza di rilevanti disturbi del comportamento;
c) GDS per valutare l’efficacia dell’intervento
sul tono dell’umore;
d)IADL per osservare se il miglioramento atteso nella capacità di coordinazione motoria possa avere qualche effetto positivo, anche minimo (es. rispondere al telefono);
e) Tinetti Scale, PPT, “Allacciare una scarpa”:
rispondono alla possibilità di verificare le
modificazioni della postura, della capacità
di coordinazione dei movimenti, della velocità di esecuzione;
f) Valutazione della aprassia ideomotoria per
verificare se migliora la capacità di eseguire compiti specializzati su base imitativa;
g) Matrici attentive, fluenza verbale per categorie: per valutare eventuali ricadute sulla
cognitività, in particolare riguardo all’attenzione e al linguaggio, due aree stimolate
dagli esercizi previsti dal programma di addestramento.
2) La scheda musicoterapica, costruita per valutare la conoscenza e le competenze del paziente in campo musicale 6, è stata somministrata da un musicoterapista sia al paziente,

che al caregiver (ai fini della correttezza delle informazioni) ed è strutturata in tre parti.
La prima, più generale, è costituita da una serie di domande chiuse e aperte che esplorano le esperienze musicali passate e presenti
del paziente, personali e legate all’ambiente
di provenienza. Vengono anche analizzate le
preferenze e le reazioni individuali allo stimolo sonoro. È somministrata solo alla baseline e rappresenta un contributo prezioso alla identificazione del repertorio musicale, da
proporre ai pazienti in fase sperimentale; permette cioè di individuare l’ISO (identità sonoro-musicale) delle persone 7 e fornisce alcuni elementi utili alla costruzione del dialogo sonoro 8.
La seconda parte della scheda, somministrata alla fine del trattamento, esplora le conoscenze
acquisite attraverso gli esercizi con il violino e
registra la presenza di cambiamenti nel rapporto con la musica.
La terza parte, somministrata alla baseline e al
termine della sperimentazione, comprende una
parte pratica, che vuole valutare la presenza di
eventuali cambiamenti riguardo alla percezione
di alcuni parametri musicali (ritmo, durata, altezza, dinamica), al loro riconoscimento e alla
capacità di riprodurli, secondo prove di difficoltà crescente. Il confronto tra il punteggio attribuito alle prove nei due diversi momenti ha
lo scopo di verificare se l’esercizio musicale ha
prodotto un apprendimento.
3) Valutazione qualitativa
La scarsa sensibilità degli strumenti di tipo
quantitativo è stata compensata dalla costruzione di griglie di valutazione di tipo qualitativo,
che comprendono:
a) Una scheda di osservazione suddivisa in tre
parti: una pratica con gli esercizi musicali,

Tab. I.
MMSE (Folstein et al., 1975)
NPI (Cummings et al., 1994)
IADL (Lawson et al., 1969)
GDS (Yesavage et al., 1983)
Tinetti Scale (Tinetti, 1986)
PPT: Physical Performance test (Reuben DB, 1990)
Matrici Attentive (Spinnler e Tognoni, 1987)
Fluenza verbale per categorie (Spinnler e Tognoni, 1987)
Aprassia ideomotoria (De Renzi, 1996)
Allacciare una scarpa

Stato cognitivo
Disturbi del comportamento - solo alla baseline
Attività strumentali di vita quotidiana
Tono dell’umore
Valutazione dell’andatura e dell’equilibrio
Valutazione funzionale
Attenzione e discriminazione
Produzione di parole su stimolo semantico
Abilità manuali mano destra, mano sinistra
Motricità bi-manuale e velocità di esecuzione

6° CORSO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA

una cognitiva per valutare la memoria, e una
terza definita di “ascolto e verbalizzazione”
per catturare il “clima”, il livello di attenzione, gli interventi e i dialoghi dei pazienti ad
ogni singola seduta. La griglia, compilata da
un musicoterapista ad ogni incontro, ha monitorato l’esecuzione tecnica, la quantità, la
qualità e la pertinenza delle osservazioni e la
congruenza musicale.
Alcune specificità osservate per aree sono
messe in evidenza nella Tabella II.
La Tabella III è utilizzata per la rilevazione
dell’ascolto, della verbalizzazione, del tono
dell’umore e dell’attenzione dei pazienti durante la seduta, con relativa legenda.
Analoghe tabelle vengono riempite dall’osservatore rispetto all’esecuzione di una progressione di esercizi musicali, da compiere
sul violino (Tab. IV).
b) L’osservazione degli aspetti motori in tre momenti differenti: la fisioterapista ha partecipato alle sedute all’inizio, a metà del percorso e
al termine, per valutare la motricità dei pazienti;
c) L’osservazione di alcune variabili rilevate
nell’ ambiente domestico dal caregiver: il gra-
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do di soddisfazione del paziente, l’aumento
dell’iniziativa e il livello di interazione sociale, il ricordo e le verbalizzazioni relative alla
esperienza con il violino.
Tipologia dell’intervento
Il gruppo formato dai 4 soggetti riuniti in ambiente privo di altre stimolazioni, ha effettuato
16 incontri, della durata di 45 minuti con frequenza bisettimanale, condotti da una musicoterapeuta con competenze violinistiche e da
una violinista professionista. Sono presenti l’osservatore musicoterapista e un counsellor dedicata alla video-registrazione.
La scelta dei pazienti tra i frequentatori del Centro Diurno, pur con il limite di essere soggetti
già stimolati tramite le altre attività di gruppo,
ha tuttavia il vantaggio di una continuità di presenza e di un rapporto costante tra operatori e
famiglie. Il setting, la struttura degli interventi,
la cura della relazione hanno favorito la sequenzialità e il rispetto dei tempi. La seduta, durante la quale viene compilata la scheda di osservazione, è suddivisa in due fasi:

Tab. II.
Memoria:
- riconoscimento delle parti dello strumento, del nome delle corde;
- riconoscimento di brani musicali fissi (MLT), e variabili ad ogni seduta (MBT).
Attenzione: tempi di attenzione al compito, continuità del livello di attenzione durante le diverse fasi della seduta.
Riconoscimento e discriminazione: suoni diversi, corde diverse, movimenti diversi.
Integrazione e coordinazione: uso contemporaneo di corde e archetto.
Congruenza: reazione congrua allo stimolo sonoro, congruità dei contenuti verbali.

Tab. III.
Data …… Gruppo ……

Nome

Nome

Nome

Nome

Umore e stato fisico
Attenzione
MLT brano sigla
MBT brano della seduta
Verbalizzazioni
Legenda
Umore e stato fisico: 0 = !, 1 = ☺, 2 = ☺☺, 3 = ☺☺☺; Attenzione: 0 = assente, 1 = scarsa, 2 = fluttuante, 3 = continua;
MLT (brano sigla): 0 = nulla, 1 = gestuale e/o mimica, 2 = motivo (canta), 3 = verbale (titolo); MBT (brano seduta): 0 = nulla, 1 = gestuale e/o mimica, 2 =
motivo (canta), 3 = verbale (titolo); verbalizzazioni: 0 = assente, 1 = incongruente, 2 = pertinente ma poco articolato e scarso nei contenuti, 3 = pertinente, bene articolato e ricco di contenuti
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Tab. IV.
Data …… Gruppo ……

Nome

1

Pennata (come chitarra) qualità ritmiche

2

Pennata (come chitarra) qualità dinamiche

3

Pizzicare 1 corda

4

Pizzicare corde estreme

5

Pizzicare tutte le corde

6

Riconoscimento sonoro (a)*

7

“Cro Magnon” con l’arco staccato (b)*

8

1° detaché (c)*

9

Sequenze ritmiche (con l’arco) (d)*

10

Catena (di fraseggi con gli altri pz) (e)*

Nome

Nome

Nome

Punteggi
Leggenda delle abilità violinistiche:
0 = non lo fa, non riesce affatto;
1 = appena accennato (è una risposta ma la performance è del tutto insufficiente. Il pz non sembra consapevole dell’inadeguatezza delle risposte);
2 = maggiore consapevolezza, maggiore destrezza (la performance non è ancora sufficiente ma c’è una tendenza chiara all’imitazione in un pz più consapevole);
3 = bene, accettabile (paziente consapevole, performance sufficiente – adeguata alle richieste).
*
(a) capacità di discriminare suoni di altezza differente; (b) capacità di far rimbalzare l’arco sulle corde; (c) capacità di far scorrere l’arco sulle corde; (d) corretta riproduzione di un semplice pattern ritmico; (e) esecuzione di un suono anche diverso, ma rispettando una turnazione predefinita e un ordine direzionale

1. Ascolto - parte cognitiva
La violinista e la musicoterapeuta, all’avvio della seduta, eseguono un brano distinto per ogni
gruppo, che rimane costante e si caratterizza
come sigla del gruppo stesso. L’identificazione
di un brano-sigla ha l’obiettivo di definire l’inizio dell’incontro, rappresentando un elemento
per valutare nel tempo la memoria a lungo termine, sollecitando allo stesso tempo la memoria
autobiografica.
Alla sigla segue l’esecuzione di un brano variabile ad ogni seduta, scelto tra un vasto repertorio, che spazia tra generi musicali di diverse
epoche: classico, lirico, popolare, etnico, canzone italiana, marce, inni, musica da ballo, etc.
Il repertorio, di circa cento brani, è stato selezionato tenendo conto delle informazioni ricavate dalla scheda musicoterapica. Dopo l’esecuzione, viene comunicato ai pazienti il nome del
brano e alcune sue caratteristiche; dopo una di-

strazione, ne viene richiesta la rievocazione per
valutare la capacità di memoria a breve termine.
Il brano eseguito stimola la produzione verbale
e la conversazione di gruppo, a volte molto ricca di commenti e di ricordi. Successivamente,
l’esecuzione viene ripetuta e i pazienti hanno il
compito di prestare attenzione a determinate caratteristiche musicali del brano: aspetti melodici,
timbri, ritmi, stile, interazione fra le voci, etc.
Questo esercizio, oltre stimolare l’attenzione, ha
lo scopo di approfondire l’analisi musicale del
brano e di sensibilizzare il paziente ad un ascolto più critico. Ne scaturisce una analisi tecnicostrutturale delle esecuzioni, dalla quale si evince una crescita della competenza musicale comune, normalmente inconsapevole e/o sottostimata. 9
Suonare parte pratica
La seduta continua con la parte pratica,che è
suddivisa in due momenti: nel primo i pazienti
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prendono in mano il violino per conoscerlo o riconoscerlo; nel secondo eseguono direttamente
alcuni semplici esercizi.
Inizialmente viene fatta la domanda rituale:
“Avete mai preso un violino in mano?”, per valutare se rimanga traccia dell’esperienza tra una
seduta e l’altra.
Segue l’esplorazione dello strumento musicale,
nel toccare e denominare le varie parti che lo
compongono. Nelle prime sedute vengono forniti pochi nomi, che aumentano progressivamente fino ad arrivare a 10 componenti: riccio,
ponticello, anima, corde (numero e nomi). I pazienti memorizzano le informazioni, come
emerge dalle schede di osservazione, esplorano
con lo sguardo ed il tatto il violino, associano
sensazioni derivanti da tale esperienza ad altri
aspetti della loro vita attuale e passata.
Anche la parte di esecuzione comprende due fasi: l’ esercitazione tecnica e l’ improvvisazione.
Nella prima si eseguono esercizi di difficoltà crescente, che prevedono la manipolazione dello
strumento secondo un percorso stabilito. Incontro dopo incontro, si aggiungono e si perfezionano gli esercizi: pizzicato delle corde, schitarrata, fino ad arrivare ad impugnare l’archetto in
modo rudimentale e a produrre suono sulle corde. Esercizi di discriminazione sonora, coordinazione, riconoscimento e riproduzione di parametri musicali, quali ritmo, intensità e timbro, sono
guidati calibrandoli alle possibilità del paziente.
I pazienti eseguono il compito individualmente,
in gruppo, in sequenza, secondo le indicazioni
della musicoterapeuta, coadiuvata dalla violinista che, come “esperta”, guida e “aggiusta” senza mai correggere direttamente, la posizione
violinistica e l’esecuzione degli esercizi.
La seconda parte è gestita dalla violinista professionista che, sulla base degli esercizi proposti, improvvisa melodie al violino, facendosi accompagnare dai pazienti. Vengono particolarmente enfatizzati i differenti aspetti musicali: intensità, dinamica, ritmo, timbro, melodia, armonia (maggiore, minore) e le loro combinazioni.
I pazienti sono “trasportati” dal discorso musicale e diventa così possibile valutarne la progressione tecnica e le risposte congrue agli stimoli musicali.
A parti d’improvvisazione non strutturate si alternano momenti di esecuzione di brani conosciuti dai pazienti, come rilevato dalla scheda
anamnestica di musicoterapia 6. La Marcia
trionfale dell’Aida, o Funiculi Funiculà, Fratel-

377

li d’Italia , o l’Aria sulla quarta corda di Bach
vengono eseguite dalla violinista e dalla musicoterapeuta, in tonalità che permettono di essere accompagnate al violino dai pazienti, utilizzando ritmi semplici. La violinista conduce il discorso musicale, mentre la musicoterapeuta
svolge una funzione di modeling, eseguendo
con i pazienti l’accompagnamento alla melodia.
Il risultato atteso è un coinvolgimento attivo in
una esecuzione musicale di livello estetico gratificante.
Discussione sui risultati. Il percorso di esercitazione cognitiva, è stato inserito in un contesto
di relazioni interpersonali facilitate e guidate,
attraverso il processo musicoterapeutico, secondo un modello umanistico-esistenziale 8, nel
quale sono stati accolti e valorizzati i vissuti che
emergono durante il lavoro. Il percorso è caratterizzato da stabilità e flessibilità.
Stabilità: il setting è stato sempre stabile e prevedibile. Il paziente ha potuto ritrovare, seduta
dopo seduta, un ordine prestabilito di esperienze, con la ripetitività di stimoli ed esercitazioni
graduali, a difficoltà crescente. Il percorso è definito, ma rimodellato secondo le possibilità e la
risposta dei pazienti.
Flessibilità: è stata data dalla variazione delle
esperienze proposte, delle emozioni che sono
scaturite dall’ascolto, dalla manipolazione di
uno strumento musicale e dalle improvvisazioni
di gruppo.
Stabilità e flessibilità hanno avuto anche altre
valenze: i pazienti, attraverso la sollecitazione
della memoria autobiografica, hanno potuto “riconoscersi” e contemporaneamente mettere in
gioco competenze conservate o abilità mai esercitate in precedenza.
Il violino si inserisce così come mediatore della
relazione del paziente con se stesso e la sua
storia, del paziente con gli altri (i membri del
piccolo gruppo), riducendo la tendenza all’isolamento tanto frequente in situazioni di deterioramento delle funzioni cognitive.
Inoltre l’uso di uno strumento complesso ha stimolato una nuova destrezza e si è introdotto come novità nel campo degli interessi, solitamente ristretto dall’insorgenza di una patologia quale la demenza.
La presenza di una coppia terapeutica nella
conduzione del lavoro ha consentito una suddivisione dei ruoli , anche nella gestione della comunicazione verbale e non verbale. La violinista ha utilizzato il linguaggio musicale, mentre
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Tab. V.
E

U

P < 0.05

E

U

P < 0.05

MMSE

20.5
± 3.6

20.9
± 4.4

0,470

Tinetti
andatura

1.1
± 1.7

1
± 1.7

GDS

13.5
± 4.2

13.7
± 4.8

0,750

Allacciare scarpe

12.7
± 9.1

15.2
±9

Matrici
attenzionali

28.6
± 15,5

30.7
± 16.5

0,670

Aprassia Ideomot. sx

29.38
± 6.1

30.6
±6

Fluenza verbale per categorie

13.3
± 4.7

12.8
± 4.1

0,528

Aprassia Ideomot. dx

30.5
± 4.7

28.9
± 4.8

IADL

4.4
± 1.7

3.6
± 1.7

0,317

PPT *

23.2
± 2.4

25.1
± 2.5

Tinetti
equilibrio

1.1
± 1.1

1.1
± 1.1

1,00

Prove musicali *

12.8
± 2.9

15.3
± 3.5

la musicoterapeuta ha facilitato l’espressione
verbale, attraverso i commenti, i ricordi e le
emozioni, contenendo, ridefinendo e restituendo al paziente il vissuto dell’esperienza.
Si è in definitiva instaurato un circolo virtuoso
nel processo musicoterapeutico:
1. il paziente suona all’inizio con incertezza e timore, come sempre quando affronta una
nuova situazione;
2. il setting protetto e facilitante permette al paziente di continuare ad esprimersi e ad esplorare, senza esporsi al giudizio e al rischio di
frustrazioni. Il processo musicale gratificante
fa sì che la sua ansia e timore siano ridimensionati e gradualmente guadagni autostima,
migliorando la propria performance.
I primi dati statistici riferiti ai primi due gruppi
del campione (Tab. V), elaborati con il Test di
Wilcoxon, evidenziano un miglioramento statisticamente significativo in due prove: PPT e
Prove Musicali, mentre l’aspetto più originale
del processo di apprendimento, rilevato dalla
valutazione qualitativa, si può riassumere in due
punti:
- riguardo alla memoria (episodica e procedurale): in ogni seduta lo strumento viene di
frequente denominato e ne sono riconosciute le parti; è sempre manipolato con familiarità e competenza;
- riguardo alla congruenza musicale: si esprime nelle verbalizzazioni, che diventano gra-

dualmente sempre più mirate e adeguate al
contesto e nell’integrazione del gesto, sempre più preciso.
Inoltre sono molto positive le osservazioni dei
familiari, che riferiscono un ricordo articolato di
tale esperienza nel tempo successivo, e soprattutto di una maggiore attenzione e capacità di discriminazione verso gli stimoli sonori nell’ ambiente domiciliare. La stimolazione forte, condotta in gruppo, ha facilitato il ricordo dell’esperienza, ha migliorato il tono dell’umore e di conseguenza ha avuto ricadute positive nell’ambiente di vita, aumentando il grado di partecipazione
e la qualità della relazione con altri membri della famiglia. Inoltre il coinvolgimento del caregiver nel processo di osservazione ha contribuito a
migliorare la comprensione della patologia e a ridurre le difficoltà di comunicazione .
* Si ringrazia la famiglia Pantanella per la borsa di studio in memoria dei loro congiunti che ha permesso la realizzazione globale del progetto.
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La “relazione musicale” per il paziente
affetto da demenza in RSA: trial clinico
controllato
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1

Premessa e scopo dello studio
Più dell’80% dei soggetti affetti da demenza
ospitati in RSA manifesta sintomi psicologici e
comportamentali 1. Tali sintomi sono spesso di
difficile gestione, poiché le terapie farmacologiche hanno un’efficacia solo parziale e sono gravate da un elevato rischio di effetti avversi, tanto da rendere consigliabile un loro utilizzo solo
in casi di particolare gravità 2. D’altra parte per
gli approcci non farmacologici, cui si conferisce
sempre maggior importanza, sono tuttora carenti solide dimostrazioni di efficacia 3. In questo contesto clinico è stata proposta un’ampia
varietà di interventi basati sull’utilizzo della musica, dal semplice ascolto musicale ad interventi musicoterapici strutturati, ma i dati disponibili non sono tuttavia tali da esprimere un giudizio definitivo sull’efficacia di tale approccio 4. In
particolare, solo pochi studi hanno utilizzato un
disegno di tipo randomizzato.
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Vengono di seguito sintetizzati i risultati di uno
studio pilota, con disegno randomizzato controllato di tipo cross-over, relativo agli effetti di
un approccio relazionale basato sulla musica
sui sintomi psicologici e comportamentali di anziani affetti da demenza grave residenti in RSA.
Metodi. Sono stati arruolati nello studio anziani
affetti da demenza grave (Clinical Dementia
Rating Scale 3-4) residenti presso la RSA “Canova” di Firenze. I soggetti sono stati randomizzati in due gruppi. Il primo gruppo riceveva
per due settimane l’intervento di “relazione musicale” (RM) e, dopo due settimane di intervallo, l’intervento di controllo (C) per altre due settimane; il secondo gruppo riceveva i due interventi in ordine inverso.
L’intervento RM, svolto da un musicista specificamente formato, era finalizzato alla creazione
di una relazione interpersonale con ciascuno
dei soggetti, utilizzando una modalità di approccio standardizzata che prevedeva l’utilizzo
di strumenti musicali, oggetti sonori e canto.
L’intervento C, svolto da un educatore professionale, prevedeva invece la creazione di una
relazione senza l’utilizzo di elementi musicali.
Sono stati valutati, prima e dopo ciascuno dei
due interventi, i sintomi psicologici e comportamentali (Neuropsychiatric Inventory - NPI),
l’agitazione (Cohen-Mansfield Agitation Index CMAI), i sintomi depressivi (Cornell Scale for
Depression in Dementia - CSDD).
Risultati
Nei 28 pazienti che hanno partecipato allo studio (22 donne, età 84 ± 1, Mini Mental State
Examination 4.6 ± 1.0), l’intervento RM è risultato associato ad una riduzione del punteggio
NPI non significativamente diversa rispetto all’intervento C (RM -7.3 ± 1.9, C -4.0 ± 2.0,
p=0.326). Tra le voci della NPI, la differenza tra
i due interventi è risultata significativa per l’attività motoria aberrante, ridottasi solo a seguito
di RM. Il punteggio della CMAI si è ridotto a seguito dell’intervento RM ma non dell’intervento
C (RMvv= -10.0 ± 2.1; C = 1.5 ± 3.3; p= 0.009).
La riduzione del punteggio della CSDD a seguito dei due interventi era confrontabile (RM -1.7
± 0.5, C -1.2 ± 0.6, p = 0.591).
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Conclusioni e discussione

7

In questo campione di anziani con demenza
grave ospiti di RSA, un approccio relazionale
basato sulla musica è stato più efficace rispetto
ad un intervento di controllo nel ridurre agitazione ed attività motoria aberrante.
I risultati di questo studio sono in accordo con
gli iniziali dati di letteratura che mostrano l’efficacia di diverse modalità di intervento basato
sulla musica nel ridurre i comportamenti agitati
in questa tipologia di pazienti 5 6. Il disegno
randomizzato dello studio e l’utilizzo di un controllo “attivo” rassicurano sulla possibilità di attribuire alla relazione musicale “in sé” il miglioramento osservato.
Il tipo di approccio utilizzato in questa ricerca,
pur differenziandosi dalla musicoterapia in senso
stretto per l’assenza di specifici obiettivi terapeutici legati ad una valutazione “clinica” del singolo
paziente, fa suoi alcuni presupposti dell’approccio attivo-relazionale di Benenzon 7. La musica
viene infatti identificata come un possibile canale
attraverso cui anche il soggetto con demenza grave ha la possibilità di instaurare una comunicazione non verbale e mediante il quale il musicista
tenta di costruire una relazione interpersonale 8.
Restano da valutare nelle fasi successive della ricerca gli effetti a lungo termine dell’intervento ed
il possibile ruolo del coinvolgimento del personale della RSA nel raggiungere i risultati attesi.

8
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LA PET THERAPY
L’utilizzo della Terapia con l’Ausilio di
Animali (TAA) nei pazienti dementi
G. BIGATELLO
RSA Villa Stefania Sala Comacina (CO)

Negli anziani ricoverati in istituzione, e in particolare nei pazienti dementi, il senso di solitudine e abbandono, cui consegue quasi obbligatoriamente uno stato di depressione più o meno
manifesto, è uno dei problemi etici ed assistenziali maggiori. L’osservazione che la compagnia
di un animale può avere effetti favorevoli sul
benessere degli anziani è stata ampiamente riportata in letteratura medica, specialmente di
lingua inglese. Soprattutto a partire dagli anni
’80 numerosi lavori hanno verificato i risultati
dell’impiego degli animali in numerose condizioni e patologie tipiche dell’anziano, sia vivente al proprio domicilio, sia ricoverato in Casa di
Riposo. Altri studi hanno verificato il miglioramento del benessere e la riduzione dello stress
che il possesso di animali produce sui caregivers degli anziani, segnatamente dementi. In
complesso, da tutti questi studi risulta che l’interazione uomo-animale influisce positivamente
sia su alcuni parametri fisici (ad esempio riduzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca), sia sul benessere in senso lato,
espresso da un miglioramento della socializzazione, del tono dell’umore, da una riduzione
dello stress. Infine sono ormai numerosi gli studi che segnalano una riduzione delle alterazioni comportamentali e un miglioramento di alcune funzioni cognitive prodotto dalla TAA nei
pazienti dementi. Qualora poi l’animale sia condotto nelle istituzioni, viene sovente segnalato
un miglioramento del tono dell’umore dell’intera istituzione, in quanto di regola anche il personale e i ricoverati non direttamente partecipanti alle attività di TAA o AAA vengono coinvolti dal clima festoso che accompagna l’ingresso nella struttura degli animali, in special modo
se si tratta di cani.

6° CORSO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA

Effetti positivi del possesso di animali negli
anziani viventi al proprio domicilio
Tra gli studi più recenti, meritevole di menzione è quello pubblicato nel 1999 sul Journal of
American Geriatric Society dal quale risulta che
gli anziani possessori di animali da compagnia
presentano un maggior benessere sotto il profilo psicologico e una maggior capacità a svolgere le attività della vita quotidiana rispetto ai coetanei che non posseggono animali. Altri studi
segnalano effetti favorevoli sotto il profilo cardiovascolare, come una riduzione della pressione arteriosa e un miglioramento del profilo lipidico nei possessori di cani. Nel famoso Studio
CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial)
condotto su persone colpite da infarto miocardico, coloro che possedevano un cane presentavano, rispetto ai non possessori, una lieve ma
statisticamente significativa riduzione della
mortalità a un anno dall’infarto.
Effetti del rapporto uomo-animale negli anziani
ricoverati
Esperienza personale. Partendo da questi riscontri, dal dicembre del 1998 al gennaio del
2006 è stato stipulato un accordo tra l’Istituto
Geriatrico Ca’ d’Industria di Como (presso il
quale l’autore prestava servizio fino al marzo
2007) e l’AIUCA (Associazione Italiana Uso Cani di Assistenza) allo scopo di iniziare un’esperienza di TAA-AAA con cani, che ci risulta essere la prima di questo tipo in Italia. L’attività è
stata condotta dal personale dell’Istituto (fisiokinesiterapista, animatrice, medico) sotto
prescrizione di quest’ultimo, in stretta collaborazione con il pet-partner, cui spetta il controllo diretto e la conduzione dell’animale.
Metodologie di utilizzo degli animali
In palestra, l’animale è utilizzato per trattamenti individuali di FKT dalla durata di 15-20 minuti
ciascuno. L’attività specifica sul cane è stata lo
stimolo che ha reso possibile iniziare o riprendere il trattamento in soggetti che erano demotivati a sottoporsi alle sedute di FKT tradizionale. I risultati, sia come miglioramento dell’attività motoria, sia come riduzione della spasticità
muscolare e dell’anchilosi articolare, sono molto positivi.
Nei soggiorni dell’Istituto, l’animale viene impiegato in incontri con piccoli gruppi o con pa-
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zienti singoli; in questo contesto prevale la finalità socializzante e di stimolo.
Nel Nucleo Alzheimer, sia allo scopo di ridurre
i disturbi comportamentali e l’agitazione dei pazienti, sia per stimolare la loro memoria residua
e la socializzazione.
TAA nel Nucleo Alzheimer
La TAA ha dimostrato di produrre benefici effetti nei soggetti affetti da Morbo di Alzheimer,
anche in forma severa. Nella nostra esperienza
la seduta si tiene in un apposito locale, dove
ognuno dei ricoverati nel Nucleo Alzheimer viene invitato ad accarezzare e a spazzolare il cane, a porgergli piccoli bocconi, a camminare tenendolo al guinzaglio. Viene inoltre richiesto di
rievocare possibili ricordi ed esperienze con
animali e di rispondere a domande semplici,
prevalentemente inerenti l’animale. Se il paziente mostra di non gradire il contatto con l’animale, viene accompagnato fuori dalla stanza.
Nel complesso abbiamo riscontrato un marcato
miglioramento dell’attenzione e dell’interazione
tra i ricoverati, una riduzione dei disturbi comportamentali, un miglioramento del tono dell’umore e spesso un’interazione verbale pertinente al contesto. In particolare, è stato riscontrato
un miglioramento statisticamente significativo
nell’ambito del linguaggio. Sembrerebbe inoltre
confermata una lieve riduzione delle alterazioni
cognitive.
AAA nei soggiorni
Il programma si adatta alle esigenze e alle caratteristiche dei singoli utenti, favorendo l’interazione e la socializzazione. In complesso la seduta apporta un miglioramento del tono dell’umore, un effetto socializzante, uno stimolo all’attività fisica e mnemonica e rappresenta un
momento molto piacevole, in grado di spezzare
la monotonia della vita nell’Istituzione.
Conclusioni. Dai riscontri osservazionali questa
esperienza ci consente di affermare che la TAA:
- migliora certe prestazioni di FKT anche nei
soggetti con grave deterioramento cognitivo;
- ha un effetto positivo sul tono dell’umore e
sul benessere;
- stimola la conversazione, la socializzazione e
la comunicazione tra gli anziani e tra questi e
il personale;
- ha un effetto positivo – benché al momento
difficilmente quantificabile – sulle alterazioni
comportamentali e su alcuni parametri cogni-
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tivi dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer.
Anche sulla scorta della letteratura esistente, riteniamo perciò che la TAA condotta con animali ben addestrati e con personale preparato e
motivato rappresenti una risorsa per l’anziano
demente e che sia pertanto meritevole di essere
ulteriormente utilizzata e valutata.

3
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Le età della vita non sono più belle o
più forti ma solo diverse, perché
l’uomo è viaggiatore del tempo.
Il significare la vita prevede spostamenti narratologici in tempi diversi
della psiche.
L’età giovanile è caratterizzata da una
forza del corpo e del presente, il passato ha meno spessore, il futuro è più
indeterminato (tempo della percezione).
L’età adulta è caratterizzata maggiormente da ipotesi progettuali (lavoro,
famiglia, figli…) e quindi il tempo più
sviluppato è il futuro (tempo della
progettazione).
La vecchiaia con la perdita dell’efficienza del corpo determina una coartazione del presente che può essere
bilanciato attraverso la frequentazione rielaborata del passato (tempo della rielaborazione).
Facendo inoltre riferimento alla prospettiva esistenziale di Merlau-Ponty
l’uomo è invariabilmente costituito
da:
Corpo: inteso come percezione corporea e come emozione basata su
elementi percettivi. Si esplica nell’esperienza legata al contatto con l’esterno, nelle sensazioni fisiologiche e
nelle emozioni. La dimensione del

corpo è il presente e la caratteristica
stessa della percezione è il presente.
Il corpo è l’organo del qui e ora. Se
fossimo solo corpo saremmo eterno
presente.
Racconto: l’uomo è un essere ermeneutico autoreferenziale che si racconta e racconta agli altri. Grazie al
racconto creiamo e manteniamo il
passato sotto forma di ricordo e al
contempo progettiamo il futuro. Il ricordo ed il progetto sono dimensioni mentali che esistono solo grazie al
confronto con l’altro-da-sé, soltanto
il presente ha carattere fenomenologico.
Mondo: concerne il fuori da sé, l’Altro. Senza l’Altro il corpo non esisterebbe. Il mondo è l’alterità (si nasce e
si muore a qualcuno). Tutto ciò che ci
permette di esistere il riconoscersi
nell’altro. Anche il racconto nasce per
raccontarsi all’altro. Senza l’altro vengono a mancare le categorie temporali dello ieri e del domani.
Questa prospettiva ci dice della necessità che le tre istanze siano bilanciate nelle diverse età della vita e anche nella vecchiaia o nella malattia la
perdita del racconto e del mondo
conducono a una prospettiva esistenziale totalmente centrata su di sé in
cui solo il corpo ferito sembra esprimere eroicamente le proprie istanze,
mentre l’altro può scomparire e il racconto perdere le sue dimensioni di
ground contenente, confinante e significante (un dolore senza l’altro e
senza senso è intollerabile e decostruente).
Le ipotesi che significano il dolore si
dipartono da atteggiamenti interiorizzati verso la vecchiaia su cui si muove il pensiero degli uomini:
- Alterità-Egoismo (la nonnità verso
l’indigenza);
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- Saggezza-Deterioramento;
- Potenza-Impotenza;
- Evoluzione-Regressione;
- Cambiamento-Staticità;
- Rielaborazione-Costruzione;
- Rassegnazione-Lotta.
Da essi si diparte una traccia, un collante prelogico e pre-mentale che organizza un orizzonte comprensivo di sé e del mondo e si configura come direzione, come atteggiamento ermeneutico, per definire un racconto esistenzialmente significativo.
Le tracce che l’uomo sembra utilizzare per scrivere la propria esistenza sembrano riconducibili a tre grosse aree esistenziali:
- la definizione e il senso di sé;
- la definizione e la direzione delle proprie relazioni;
- l’attribuzione di significato alla causalità dell’esistenza e all’imprevedibilità del destino.
Queste aree inducono la costruzione di possibili codici significanti o trame narratologiche:
Trame di personaggio
1. Trama di maturazione: il destino avverso si
affronta con una ipotesi maturativa, attraverso una crescita emotiva e cognitiva, al fine di
arrivare ad una soluzione che consenta una
migliore qualità della propria esistenza (emozione: cooperazione).
2. Trama di riscatto: appartiene a chi sente di
dover dimostrare qualcosa a sé stesso e agli
altri. È la trama del “Io ce la farò, vi farò vedere chi sono” (emozione: vergogna).
3. Trama di prova: si hanno davanti prove da affrontare al fine di star meglio successivamente (emozione: rabbia).
4. Trama di rinuncia: se non sono presenti le altre trame non si riconosce nessuna possibilità
di risoluzione.
Trame della relazione
1. Trama di educazione: si esce dalla situazione
di disagio attraverso un processo educativo.
2. Trama di rivelazione: si attende da sé stessi,
dagli altri una illuminazione.
3. Trama di sentimento: prevede la risoluzione
attraverso un processo relazionale affettivo.
4. Trama di disillusione: l’altro è solo una spalla su cui piangere.
Trame di destino
1. Trama d’azione: il racconto è strutturato intorno ad un problema ed alla sua soluzione o
non soluzione, da realizzarsi attraverso l’azione del soggetto. È una trama in cui il sogget-

to agisce per cercare di stare meglio.
2. Trama di disgrazia: il racconto è centrato sull’ineluttabilità del destino; l’eroe sventurato
porta in sé il tema della disgrazia.
3. Trama di colpa: il soggetto è ritenuto in qualche modo responsabile della propria disgrazia. Si individua implicitamente una responsabilità che ha determinato il male occorso.
4. Trama di castigo: il racconto è centrato sulla
responsabilità personale e sulla conseguente
punizione (sociale o divina).
5. Trama di sconfitta: il soggetto ha perduto la
sua battaglia, ha lottato ma le sue forze non
sono risultate sufficienti.
L’intervento psicologico deve essere integrato e
prevedere:
- espressione e riconoscimento emozionale;
- estensione della narrazione;
- ricostruzione di un ground contenente-confinante;
- gestione dello stress:
- sostegno sociale.

Perdite fantasmatiche e perdite reali: la
procedura immaginativa come strumento
esplorativo e riparatorio
G. MELLI
Dipartimento Prevenzione e Salute dell’invecchiamento,
Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro, Milano

La Procedura Immaginativa (P.I.), teorizzata dai
fondatori Renzo Rocca e Giorgio Stendoro, è
una “via regia” d’accesso all’Inconscio 1 ed ha
come base l’analisi delle produzioni e rappresentazioni immaginative.
La Psicoterapia ed il Counseling con la Procedura Immaginativa si collocano in un quadro di
riferimento psicodinamico e partono dal presupposto epistemologico di base che l’Immaginario sia una “componente fisiologica della
mente umana, funzionante in ogni momento
dell’esistenza” 2. Considerano l’Immaginazione
una funzione psichica che agisce su diversi livelli contemporaneamente: il desiderio, la volontà, gli impulsi, i sentimenti, la creatività, l’intuizione e la sensazione.
Attraverso i piani d’azione del Conscio e dell’Inconscio, la P.I., nel suo valore di contenimento, favorisce l’evoluzione della personalità
attraverso l’affrancamento dalle figurazioni pa-
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togene, genera nuove consapevolezze e potenzialità creative.
La produzione immaginativa, nella seduta, si ottiene in una condizione di rilassamento e di Io
parzialmente acritico del paziente, durante la
quale il terapeuta propone uno Stimolo Immaginativo Iniziale (S.I.I.), un’immagine di avvio,
opportunamente scelta sulla base della teoria e
dell’egosintonicità (il paziente sente lo S.I.I. come un personale oggetto interno). Allora, il paziente si implica creando un proprio scenario
immaginativo, rappresentativo del suo mondo
interno (conflitti inconsci, carenze, relazioni oggettuali, potenzialità, rappresentazioni di Io, Es
e Super Io) e lo comunica al terapeuta, che lo
registra. In parte, il materiale prodotto nello
scenario è attinto dall’esperienza reale dell’utente, solo, però, nella misura in cui questo Realismo Integrale riesce a riattivare fantasmi inconsci della persona stessa.
A seguito della seduta di P.I., vi è un momento
di decodifica e attribuzione di significato, su base emozionale, del materiale emerso dall’Inconscio, l’Analisi Comparata dell’Immaginario,
composta dai processi di Semantica e di Preposizionale. Nel primo processo il paziente cerca
di utilizzare il senso emozionale emerso dalla
P.I. per spiegare la propria realtà (il mondo interno che affiora spiega il comportamento e
non viceversa); nel secondo processo, invece, il
terapeuta favorisce l’ampliamento della Semantica del paziente, attraverso delle “preposizionali” di chiarificazione, confronto, comprensione, atte a sviluppare un Narcisismo riflessivo
nel paziente e, quindi, poi, il mutamento del
comportamento (Analisi Comparata della
Realtà). Questi tre momenti sono preceduti da
una serie di incontri fra paziente e terapeuta,
chiamati da Rocca e Stendoro “metodologia dell’incontro”, finalizzati alla creazione di un’alleanza terapeutica, una buona Relazione di Valori Funzionali, fra l’Io sano del paziente e il terapeuta, alla raccolta di dati autobiografici, in
una cornice di incontro-ascolto empatico fra
due soggetti.
Grazie al suo movimento esplorativo - riparatorio, la Procedura Immaginativa ha la capacità di
indebolire il ricordo di eventi reali traumatici
(ovvero eventi che portano ad un’eccessiva intensità di frustrazione difficile da gestire per
l’Io).
Questo presupposto teorico è molto importante
in un percorso di Counseling o di Psicoterapia
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con pazienti anziani, oggettivamente e culturalmente legati a “doppio filo” al concetto di “perdita”. Sappiamo, infatti, dall’esperienza clinica e
dall’analisi di indagini statistiche e sociologiche,
che, con l’invecchiamento, il soggetto va’ incontro, spesso, ad esperienze reali di perdita
• sul piano fisico (es. diminuzione delle prestazioni fisiche, perdita delle funzioni sensoriali,
limitazione della mobilità, alterazioni corporee con conseguenti problemi d’adattamento
dell’immagine di sé, malattie croniche);
• sul piano psichico (es. riduzione o perdita
dell’autonomia e della capacità decisionale,
diminuzione del desiderio sessuale)
• sul piano socio-lavorativo (es. diminuzione
dell’ampiezza del tessuto sociale, lutti, riduzione del reddito, perdita di ruolo familiare e
sociale, pensionamento).
Tutti questi vissuti di perdita reale e di trasformazione inarrestabile assumono una portata ancora più consistente in una società orientata all’efficienza, alla produttività, alla bellezza ed alla giovinezza. Ecco che, come dicono bene R.
Rocca e G. Stendoro 3, “il processo d’invecchiamento rischia di corrispondere ad uno stato antropologico più che ad una realtà biofisiologica
di placche senili nel cervello”.
Attraverso l’analisi degli specchi immaginativi
di pazienti anziani, è stato possibile evincere diverse tipologie di processi: da una parte, lo stereotipo sociale e culturale della vecchiaia reprime e mortifica la dimensione personale del “voglio vivere” del soggetto, risvegliando in lui perdite fantasmatiche e portandolo, nella realtà, all’immobilità psicofisica o a vissuti francamente
psicopatologici (es. quadri depressivi). Emergono vissuti di perdita rispetto al ruolo, alla capacità di progettare e sognare, alla facoltà di decidere autonomamente, di avere una vita affettiva
o sessuale gratificante, come vedremo nella presentazione di casi clinici.
Dall’altra parte, le perdite e i lutti reali della
vecchiaia risvegliano fantasmatizzazioni arcaiche interne di perdita e di abbandono, creando,
spesso, disagi esistenziali, patologie e contesti
familiari o sociali difficili da gestire o da supportare. Ecco perché la nostra metodologia, ovviamente non applicabile a pazienti cognitivamente deteriorati, viene, però, utilizzata con i
familiari degli stessi alle prese con il difficile
compito d’affrontare le loro perdite reali e fantasmatiche slatentizzate dalla malattia del congiunto.
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Nel lavoro clinico con la terza età, si è visto
quanto sia importante tenere in considerazione
questo gioco dinamico fra perdite reali e immaginarie, ben consapevoli che le prime, spesso,
possono essere semplicemente accolte in termini empatici, ma è solo sui fantasmi arcaici riattivati da esse che si può lavorare in termini
esplorativi e riparatori.
Il Counseling o la Psicoterapia con la P.I. (nel
suo diventare scena) possono agire in termini
preventivi, bloccando l’eventuale passaggio disfunzionale, dalla fantasmatizzazione all’atto,
delle perdite (come avviene, ad esempio, nell’anziano che, concretizzando o agendo stereotipate perdite, che una certa concezione involutiva dell’invecchiamento porta avanti, sviluppa
depressione) o in termini riparatori, nel caso di
disagi esistenziali o psicopatologia. Essa agisce
seguendo il seguente schema: perdite reali
emergenza di fantasmi di perdita
rielaboracambiamento nel
zione del mondo interno
reale.
Le funzioni esplorativa e riparatoria della P.I.
sono facilitate dalla scelta dello S.I.I. e dagli
spostamenti (interventi dell’analista durante la
P.I. derivati da un moto affettivo) da parte del
terapeuta, che mirano ad attivare, nella relazione, aree sopite contenitrici di emozioni ed alla
trasformazione di vissuti inconsci emersi.
Dunque, per quanto riguarda la funzione esplorativa-conoscitiva, è di centrale importanza la
dialettica fra Conscio ed Inconscio, in continuo
divenire (ciò che è Inconscio può diventare
Conscio e viceversa).
Per quanto riguarda, invece, la funzione riparatoria si riferisce al mutamento delle immagini
nella P.I. ed alle trasformazioni nel reale; tutto
questo per effetto della rielaborazione del mondo interno del paziente attraverso l’Immaginario e per effetto della relazione, da noi chiamata Relazione di Valori Funzionali.
Saranno analizzati alcuni Protocolli immaginativi per evidenziare meglio questi passaggi.
Per concludere, di seguito sono riportate le parole di un paziente di 75 anni, in trattamento di
Counseling con la P.I., che ben sintetizzano la
chiusura di un lavoro clinico con l’anziano finalizzato alla promozione di trasformazioni di
pensiero, che crescano la volontà del soggetto
di riconoscersi in un percorso evolutivo: “… intuisco che qui potrebbe cominciare il periodo
più importante della mia vita … un volo d’uccello per così dire … su tutta la mia esperienza

… senza drammatizzarla … senza mai dissociarmi da lei” 3.
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Vissuto soggettivo, integrità cognitiva
e mantenimento della propria identità
e del proprio valore
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Molte persone sono ormai a conoscenza che un
danno del tessuto cerebrale può comportare alterazioni significative del senso di identità personale e cioè che la sofferenza cerebrale può influenzare drammaticamente le capacità di interpretare il significato degli stimoli e di correlarli
a sentimenti rilevanti.
Per questo motivo il corretto funzionamento cerebrale è diffusamente vissuto come garanzia e
protezione del sé e della personalità. Caratteristicamente la perdita oggettiva della identità,
così come la paura soggettiva di tale perdita, accomuna, per certi aspetti, pazienti cerebrolesi
ansiosi come i dementi, con soggetti ansiosi ancora cognitivamente indenni, ma che sulla base
di alcuni indizi, temono di subire una evoluzione deficitaria. In merito a ciò si delineano due
gruppi di soggetti: coloro con ansia e danno cognitivo oggettivabile e quelli con ansia in assenza o con scarsi segni di compromissione cognitiva. L’importanza di distinguere soggetti ansiosi ma cognitivamente indenni, da quelli ansiosi con compromissione cognitiva oggettiva,
ha un duplice scopo: diagnostico e terapeutico.
È noto che i sintomi di esordio di una demenza
degenerativa possono coinvolgere la sfera emotiva ed affettiva; alcuni soggetti mostrano ansia,
irrequietezza, agitazione che non sono in grado
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di spiegare: in pratica non sanno esplicitare i
motivi del proprio stato. Ad un colloquio mirato rivelano un basso livello di insight riguardo
il proprio comportamento che si estende spesso anche ai deficit cognitivi.
La scarsa consapevolezza (anosognosia) concernente le cause dello stato ansioso correla in genere a prestazioni testistiche deficitarie rivelando spesso anche una compromissione della sfera cognitiva.
D’altra parte i soggetti senza comprossione cognitiva, ma con ansia insorta per paura di un ingravescente danno cognitivo, in genere riferiscono disfunzioni della memoria prospettica associata a disturbi di attenzione sostenuta. Queste persone sono in grado di fornire una stima
quantitativa dei disturbi descritti e soprattutto
di valutare l’entità dei cambiamenti che si sono
verificati più o meno recentemente.
La consapevolezza dei deficit di memoria è
chiaramente esplicitata, i soggetti chiedono di
verificare e quantificare la perdita che viene da
essi percepita.
I deficit vengono autorilevati e sono essi stessi
fonte di crescente preoccupazione fino a sfociare in un vero e proprio stato d’ansia. Nei soggetti appartenenti a tale gruppo la somministrazione di scale per l’ansia può evidenziarne alti
livelli e comunque sono i soggetti stessi che si
descrivono come ansiosi e particolarmente
preoccupati perchè dicono che “prima non ero
così”.
In questo caso le misure standardizzate di memoria correlano solo minimamente con i deficit
denunciati e i soggetti vengono inquadrati come normali o come iniziali AMCI. Ulteriori indagini possono evidenziare la tendenza ad enfatizzare anche i sintomi somatici, rivelando
sentimenti negativi e di inadeguatezza verso le
proprie competenze e capacità. Emerge quindi
una relazione tra tratti di personalità, stato ansioso e percezione di perdita.
La reazione a questa situazione, che viene vissuta come una minaccia, è una limitazione della propria vita, ciò comporta la messa in atto di
comportamenti volti a evitare situazioni percepite come “difficili”.

389

In una prospettiva psicodinamica, l’angoscia di
perdere le facoltà mentali comporta un processo reattivo all’interno dell’Io. Da una parte viene enfatizzata la scelta di compiti semplici e illusoriamente ben controllabili, e dall’altra i processi difensivi più evoluti come l’altruismo, vengono sostituiti da meccanismi di difesa centrati
sul sé, come ad esempio il diniego delle proprie
responsabilità e la proiezione dei propri errori
sugli altri.
La perdita di autostima, legata all’ipotesi di un
personale futuro demenziale a partire da una
banale dismesia, può trovare in alcune forme di
terapia non farmacologica, un notevole supporto. Il riferimento riguarda tutte quelle forme di
psicoterapia che sostengono la persona con l’ascolto e l’aiuto all’accettazione dei limiti legati
all’invecchiamento: riguarda anche la stimolazione neuropsicologica che, offrendo la valutazione oggettiva delle funzioni cognitive nella loro reale dimensione, può invertire la tendenza
alla valutazione pessimistica ed autodenigratoria. Il soggetto anziano dismnesico, con paura
soggettiva di essere un prossimo demente, rischia di farsi proteggere eccessivamente e indurre i familiari a decidere al suo posto, consultandoli il meno possibile. La sua ansia legittima può condurlo al ripiegamento sociale e
conseguentemente verso la palude depressiva.
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Perdita di oggetti, ruoli e spazi: ineludibili
e necessari adattamenti alla vecchiaia
P. BEFFA NEGRINI
Servizio di Psicologia Clinica, Università Cattolica di Milano

Quando si parla di perdita in terza e quarta età
si è soliti riferirsi a ciò che dal punto di vista
funzionale viene meno con l’età. Siamo abituati
a pensare prima di tutto al corpo che subisce un
processo di invecchiamento. Poi, solo in seconda battuta (forse perché meno direttamente
esposto allo sguardo e forse perché meno facile da accettare e gestire), si pensa alla perdita
delle funzioni mentali. Ci occupiamo e preoccupiamo del venir meno della memoria, delle
abilità cognitive, delle capacità di gestire emozioni e stati d’animo.
Tutto ciò riguarda la persona, nella sua unità di
corpo e mente, ma l’esperienza di lavoro con gli
anziani ci insegna che a tutto ciò (che può verificarsi con differenti gradi di severità ed impatto sulla vita) si aggiunge un’altra importante
perdita. Apparentemente essa è meno “nobile”,
ad uno sguardo superficiale essa riguarda aspetti ritenuti meno essenziali, eppure riveste un
ruolo centrale nell’esistenza dell’anziano. Si
tratta della perdita delle cose, degli oggetti concreti, delle abitudini e dei modi di vita che per
anni hanno accompagnato e caratterizzato la
quotidianità della persona.
Se le funzioni fisiche e psichiche costituiscono
l’essere dell’individuo, le cose di cui si è circondato, che ha selezionato e scelto negli anni, che gli hanno fatto da compagni silenziosi
ma immancabili, acquistano un ruolo fondamentale: parlano di lui, sono un pezzo della
sua vita. Per considerare nella sua completezza la condizione che si delinea in questa età

non si può prescindere dal porre attenzione
non solo a ciò che muta nell’individuo, ma anche intorno a lui.
I vissuti di perdita che il paziente anziano porta in seduta riguardano molto spesso le rinunce
fatte, le abitudini abbandonate, i ruoli che non
ricopre più, i luoghi a cui non tornerà, gli oggetti che si sono tralasciati in nome di una maggior funzionalità consona all’età. È il caso del
paziente che ci informa che dal mese successivo non verrà più guidando l’auto poiché non
rinnoverà la patente; o di quello che a un certo
punto decreta (sovente con la complicità pressante dei figli) che abbandonerà alcuni passatempi abituali “perchè non ha più l’età per certe cose”; o è ancora il caso della persona che dichiara che quella è l’ultima estate che trascorrerà nel solito posto di villeggiatura poiché, dopo tanti anni, non se la sente più di affrontare
quel viaggio. Ad un primo sguardo sembrano
fatti in fondo irrilevanti, ma in realtà si tratta
delle cose, dei luoghi e delle abitudini di una vita. Man mano che diminuiscono le attività che
l’anziano può compiere autonomamente o che
si modifica quanto era solito fare, cambia il suo
campo d’azione e le forze che sono in gioco.
Anche quando la salute fisica e mentale è buona, l’individuo si trova ad affrontare una vera e
propria ristrutturazione della propria vita: quanto ha costruito in anni con l’idea che avrebbe
costituito la cornice di riferimento della sua vecchiaia, viene – a volte molto repentinamente –
a trasformarsi. Forse il caso più frequente ed
emblematico è quello che riguarda due elementi vissuti come i principali rappresentanti di
quanto si è riusciti a costruire nella propria vita: la casa ed i risparmi. Non è raro che l’anziano si trovi a dover cambiare abitazione (magari
con elementi architettonici poco funzionali, come le scale, o troppo distante dalla dimora dei
figli) in considerazione del fatto che “è meglio
prepararsi agli ultimi anni”. Eppure quella era la
sua casa, costruita o acquistata con i sacrifici di
una vita, dove sono cresciuti i figli e dove si
pensava di restare fino alla fine. Anche i risparmi, quasi d’improvviso, sembrano mutare la lo-
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ro funzione: spesso non ci sono più progetti importanti da realizzare (cosa da comprare o da
migliorare), ma si mettono da parte i soldi necessari per l’RSA o lo stipendio di una badante.
Sono pochi gli anziani che vivono tutto ciò con
un senso di cura di sé, piuttosto si evidenzia un
senso di rabbia o di rassegnazione. La richiesta
di colloqui psicologici è di frequente motivata
da altre ragioni, come u n senso di irrequietezza, di ansia diffusa, un tono depresso dell’umore, ma se l’attenzione non si limita al sintomo
emergono vissuti significativi di perdita: il paziente viene portando con sé tutto il peso delle
proprie mancanze.
In ambito psicoterapeutico siamo soliti occuparci della relazione del paziente con i suoi oggetti interni, tuttavia con pazienti anziani ci si
accorge che abbiamo molto spesso a che fare
con veri e propri oggetti esterni. Accade di frequente che il vecchio (che così richiama quanto frequentemente avviene con pazienti in età
evolutiva) porti cose in seduta: oggetti che gli
appartengono, immagini di cose che ora non
possiede più, lavori fatti da lui, etc. Emerge la
necessità di vedere e far vedere, mostrare e far
constatare all’altro qualcosa di sé, che parla di
sé, anche quando il corpo si fa vecchio e affaticato o quando la mente può vacillare. Così facendo l’anziano ci chiede di osservare insieme
a lui quell’oggetto, a confermarne l’esistenza ed
il significato, a decretarne il senso di reificazione del suo mondo, così che non sia fatto solo di
tracce di memoria, ma anche di cose concrete,
attualmente presenti, che richiedono considerazione e riconoscimento per poter garantire il
proprio esserci in mezzo alle proprie cose.
Alla base di ciò vi è la considerazione che si
possono creare dei legami molto intensi anche
con gli oggetti, al punto che il loro smarrimento può costringere ad effettuare un lungo e laborioso lavoro su se stessi, per conseguire un
nuovo riassetto emotivo.
Lo scopo del lavoro con l’anziano, allora, è anche quello di supportare il paziente in questa
delicata fase di adattamento, in cui le perdite
non vanno negate, ma affrontate cogliendo il
valore di quanto viene fatto sentendosi ancora
protagonisti della propria vita e delle proprie
scelte.
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Lutti fantasmatici e reali nella coppia: la
perdita della memoria condivisa
R. CACIOPPO, C. MEOTTI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Psicologia,
Milano

L’intento del presente contributo è di indagare
quali siano le difficoltà incontrate dalla coppia
qualora uno dei partner perda la propria capacità di ricordare in seguito a patologie di varia
natura (questioni neurologiche, Alzheimer, demenza senile, ictus, etc.).
Si affronteranno innanzitutto temi quali la memoria autobiografica, gli eventi e le strategie del
pensiero narrativo, l’importanza della memoria
condivisa nella storia della coppia. Dopo questa
breve ricognizione si approfondiranno le conseguenze sui coniugi dovute al deterioramento
mnestico in fase senile, ed infine verranno prospettati alcuni spunti circa le modalità di intervento più appropriate per sostenere il partner
sano nel difficile compito di assistere e accompagnare il malato.
La storia di una coppia giunta alle soglie della
terza, o addirittura della quarta età, rappresenta
il precipitato di una miriade di esperienze condivise, di ricordi, di emozioni che, proprio nel
dialogo tra i due partner, trovano la linfa per
rinnovarsi e per costituire un importante terreno di identificazione per ciascuno degli individui che ne fa parte, durante il lungo percorso
verso la morte.
In questa fase della vita la funzione di primaria
importanza che la memoria riveste si arricchisce
ulteriormente nel terreno familiare e della coppia, ove l’interscambio tra i due partner si con-
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figura come risorsa fondamentale per alimentare i legami affettivi: ciascun soggetto si riconosce, oltre che nella propria memoria, anche nel
ricordo portato dal compagno/a, e vive altresì il
proprio presente in funzione di un passato condiviso, fatto sia di episodi quotidiani e consueti, sia di eventi straordinari (matrimoni, viaggi,
nascita dei figli, malattie, spostamenti…), attorno ai quali si catalizzano emozioni sfaccettate e
complesse.
La dimensione storico-biografica della persona
è fondamentale nella definizione di sé, in particolar modo nella società contemporanea, ove la
ritualità condivisa è drasticamente venuta meno. L’anomia, l’incertezza e la depersonalizzazione rischiano di relegare l’anziano in un contesto marginale: l’autorevolezza di cui godeva
un tempo, all’interno di comunità sociali ristrette e memori del suo passato, ha lasciato il posto ad un disorientamento crescente. L’anziano
si trova spesso disperso in contesti ove solo i
parenti, e più in particolare il partner, conoscono il suo passato. Laddove la società non si fa
carico di custodire la memoria storica, è nel ricordo del singolo e della famiglia che si sedimenta l’esperienza delle persone. Nasce dunque l’esigenza di una particolare cura del ricordo personale del singolo.
L’importanza della rievocazione autobiografica
compiuta dall’anziano si alimenta all’interno del
terreno della coppia in maniera reciproca tra i
due partner, ove la presenza di ricordi condivisi costituisce per entrambi un significativo apporto sia dal polo oggettuale, sia da quello narcisistico. L’altro si configura, infatti, non solo
come un contenitore per il racconto autobiografico, ma come un interlocutore attivo che stimola talora il rispecchiamento, talora il confronto con la diversità, ove compaiano sfaccettature differenti di uno stesso ricordo.
Oltre alla rievocazione autobiografica volontaria
esistono altri versanti, non meno significativi, riguardanti la memoria del singolo: la memoria
connessa alla cultura espressiva del corpo (la
gestualità, le movenze, la postura), quella legata agli oggetti, alla quotidianità e alle abitudini,
vissute per lo più come entità residuali dal punto di vista psichico. Si tratta in questo caso di
una memoria legata alla ripetitività e agli automatismi, che difficilmente diventa oggetto di attenzione e di rievocazione, nell’illusione che il
quotidiano possa sempre essere trattenuto, come un tempo senza storia, routinario e mai mar-
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cato dalla presenza di eventi significativi. Sono
spesso i coniugi i depositari di questa conoscenza implicita ma significativa, che costituisce
il tessuto connettivo della persona. Il partner è
conosciuto non solo per gli eventi straordinari,
ma molto più profondamente per le abitudini, i
gesti, i difetti, le contraddizioni.
La perdita di memoria investe sia le componenti autobiografiche volontarie (privando il malato della possibilità di raccontarsi) sia le componenti legate alla routine quotidiana: la radicale
trasformazione che queste patologie determinano lascia il compagno sano in preda ad un comprensibile disorientamento. Il coniuge malato
perde progressivamente, e secondo una temporalità poco prevedibile, le connotazioni del passato, e richiede un enorme sforzo di adattamento dal punto di vista concreto e affettivo.
Alla complessità della gestione pratica di un
malato si accompagna, infatti, la necessità di
elaborare la perdita del patrimonio di ricordi
del partner: il lavoro del lutto esige la capacità
di tollerare la perdita di un aspetto effimero ma
assolutamente vitale per la coppia. Il partner
malato non viene a mancare realmente, ma il
suo essere presente si modifica di giorno in
giorno: il cambiamento investe la memoria nelle sue varie modulazioni, distruggendo ricordi,
ma anche trasformando abitudini e trasfigurando aspetti della personalità. In questo disfacimento progressivo il partner sano viene esposto
ad una situazione complessa, ove l’angoscia, la
frustrazione e l’impotenza rischiano di prosciugare le risorse di un soggetto che a sua volta si
trova a diventare via via più fragile, talora esposto a ripetute situazioni microtraumatiche. Questi deve fare i conti con la personale nostalgia
di un passato che si allontana sempre di più e
che riducendosi alla dimensione personale del
singolo perde gran parte del proprio significato.
Le frustrazioni sono costanti e inamovibili, e come uno stillicidio alimentano lo sviluppo di movimenti aggressivi e di disparati meccanismi di
difesa.
Il tempo, primigenio organizzatore dell’esperienza, diventa ora oggetto perduto, supposta
causa del progressivo disfacimento, paradossale bandolo a partire dal quale la matassa del
racconto della vita non si dispiega più, perché
senza passato il presente e il futuro non hanno
di che alimentarsi.
Supportare il partner del malato nel difficile
compito dell’assistenza e nella salvaguardia del
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proprio benessere è un compito complesso: la
scelta di un intervento psicoterapeutico individuale non è sempre realizzabile, e talvolta lascia
spazio a interventi di gruppo ove il coniuge
possa trovare solidarietà ed esperienze di condivisione. Sarà comunque opportuno prestare
un ascolto rispettoso e attento, che accolga gli
aspetti di rabbia e di sconforto generati dalla
malattia, creando anche un supporto per la memoria familiare, che in questo momento rischia
di sfaldarsi suscitando un’intensa angoscia di
separazione. Questo aspetto si intreccia anche
con la possibilità di dimenticare: il partner sano
non deve sentirsi unico ed ultimo depositario
della propria storia familiare, e la possibilità di
separarsi dai ricordi costituisce parte integrante
del lavoro del lutto che la persona deve affrontare in questa delicata fase dell’esistenza.
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TERZA SESSIONE
Il lutto per la perdita dei genitori nei
“giovani” anziani
L. RONCARI
Milano

In ragione dei progressi medici e delle migliori
condizioni di vita, nel nostro Paese sempre più
spesso i “giovani” anziani, che da poco hanno
superato i 60 anni 1 si trovano ad affrontare la
malattia e la morte dei propri genitori, “grandi”
anziani ultraottantenni.
La perdita delle figure genitoriali costituisce il
lutto per eccellenza: è il più fisiologico e naturale tra i lutti riguardanti la cerchi degli affetti
stretti, ma esso costituisce sempre un’esperienza che tocca profondamente l’organizzazione
interna dell’essere umano.
Nei giovani anziani tale lutto è relativo a plurime perdite:
- Interessa le figure genitoriali interiorizzate
nelle prima infanzia, il tipo di attaccamento
stabilito e l’organizzazione dei modelli operativi interni (MOI), i doni ricevuti ed le mancanze sperimentate da bambini sia in termini
concreti che affettivi 2;
- concerne le figure genitoriali per come sono
state nel corso della vita adulta (presenti o assenti, supportive o richiedenti) ed alle specifiche dinamiche familiari tra la famiglia d’origine e la condizione familiare adulta dei figli 3;
- riguarda i genitori reali e attuali, per come si
sono presentati negli ultimi anni di vita, spesso malati, deteriorati dal punto di vista fisico,
cognitivo ed emotivo, bisognosi di accudimento 4.
Analogamente, il maneggiamento di queste perdite richiede a livello individuale una serie di lavori di elaborazione complessi e articolati:
- comporta la risignificazione della propria
esperienza infantile di figli e l’accettazione
dell’impossibilità di cambiare le cose, di essere risarciti rispetto a quanto si è sentito di
non aver ricevuto;
- necessita la rivisitazione della propria identità
per come si è costruita nel corso dello sviluppo e del proprio rapporto con la generatività durante l’età adulta;
- infine costringe a confrontarsi con il tema
della propria morte e del proprio deteriora-
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mento in una fase di vita costellata anche da
altre perdite, come quella della partecipazione al mondo del lavoro, quella dei figli che
costruiscono una propria famiglia, quella delle proprie competenze fisiche.
Il positivo lavoro del lutto rispetto alle figure
genitoriali pare strettamente connesso alla possibilità da una parte di investire su di sé, trovando nuovi interessi, costruendo relazioni più
appaganti, dall’altra investire su relazioni che
restituiscano la sensazione di avere qualcosa da
trasmettere ad altri, ed in particolare alle future
generazioni.
I giovani anziani, nel momento della perdita dei
genitori, hanno la necessità di connettere passato, presente e futuro e di conservare un’integrità dell’Io che consenta loro di affrontare gli
ultimi anni di vita senza disperazione 5.
Verranno presentate infine due vignette cliniche
relative a due pazienti che hanno chiesto un
aiuto psicologico presso un consultorio privato
di orientamento analitico, convenzionato con la
Regione Lombardia dell’hinterland milanese; il
consultorio prevede dopo un primo colloquio
di analisi della domanda, l’avvio di una consultazione e l’eventuale presa in carico terapeutica
del paziente. Al consultorio vengono accettate
le richieste di aiuto anche di persone superiori
ai 60 anni.
In questa sede saranno riportate due percorsi
psicoterapeutici: quello di un 63enne che richiede aiuto per problemi di attacchi di panico
cominciati dopo la recente morte della madre
con cui aveva avuto un buon legame nell’infanzia; quello di una 64enne caduta in consistente
stato depressivo a seguito del decesso della madre, con la quale la relazione era sempre stata
complessa e frustrante.
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Perdita della competenza immunitaria e
terza età: il vissuto di anziani HIV positivi
E.M. BONFANTI
Fides Onlus, Milano

Il costante miglioramento delle condizioni di
esistenza, in particolare nel mondo occidentale,
con il conseguente allungamento della vita media ed il protrarsi del mantenimento, un tempo
impensabile, di capacità e competenze anche
durante la terza età, porta con sé una serie di
implicazioni. Tra queste la possibilità di mantenere una vita sessuale attiva anche in età avanzata, grazie all’ausilio di farmaci specifici, ha
portato ad un forte aumento dei casi di contagio da HIV in persone ultracinquantenni ed ultrasessantenni, un fenomeno nuovo con il quale è oramai inevitabile confrontarsi.
La popolazione degli anziani affetti da HIV sta
negli ultimi anni rapidamente crescendo: dati
americani relativamente recenti (2002) dei Centers for Disease Control and Prevention segnalano come una percentuale compresa tra il 10%
ed il 15% di nuovi casi di contagio interessi individui oltre i cinquanta anni.
Per quanto riguarda la realtà italiana secondo il
Centro Operativo Anti-Aids (COA) dell’Istituto
Superiore della Sanità, su 4300 nuovi casi in Italia nel 2004, 1400 individui colpiti dalla malattia hanno più di sessanta anni, si tratta di quasi
il 30% del totale.
A queste già ragguardevoli cifre relative ai nuovi contagi tra gli ultrasessantenni vanno aggiunti i sempre più numerosi casi di anziani
che, avendo contratto il virus in più giovane età
riescono, grazie ai continui progressi della farmacopea, a sopravvivere anche per parecchi anni ed a raggiungere così la vecchiaia.
Sulla base di questi dati è ragionevole supporre
che nei prossimi anni assisteremo ad un incremento della popolazione di anziani affetti da
HIV, una realtà che fino ad oggi è stata se non
del tutto trascurata, comunque assai poco considerata: per lungo tempo si è ritenuto che anziani, considerata la limitata attività sessuale, e
contagio da HIV rappresentassero “mondi” ben
distanti tra loro. Oggi scopriamo che non è così: la realtà negli anni più recenti è mutata e richiede la messa a punto di strategie ed interventi ad hoc.
Per questa “nuova popolazione” particolare rilevanza riveste il tema della perdita della com-
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petenza immunitaria che si associa alle già numerose perdite – reali e fantasmatiche – con cui
l’anziano deve di solito confrontarsi in questa
fase della vita. Va infatti considerato come oltre
alle diverse malattie che normalmente colpiscono la terza età e che spesso comportano la perdita di una qualche funzionalità – intellettiva,
motoria, linguistica, visiva, uditiva – l’anziano
sieropositivo debba anche fare i conti con il
proprio sistema immunitario che, gravemente
compromesso, non è più in grado di svolgere la
sua corretta funzione.
Ai normali “mali della vecchiaia”, spesso già
molto difficili da affrontare, si aggiungono tutte
le complicanze derivanti dall’infezione da HIV.
Per l’anziano sieropositivo però la sofferenza fisica molto spesso non è l’unica né la principale
causa di disagio: alla perdita della competenza
immunitaria e conseguentemente della buona
salute si assommano altre perdite assai più dolorose.
Lo stigma è in agguato e in molti casi la famiglia prende la distanza dal congiunto e dalla sua
malattia. La vergogna e la colpevolizzazione
hanno il sopravvento. Non è infrequente imbattersi nei reparti di infettivologia in anziani sieropositivi letteralmente abbandonati a se stessi.
Al dramma si aggiunge così il dramma.
L’anziano che viene ricoverato per una sospetta
polmonite o per un’improvvisa febbre e che si
scopre sieropositivo si trova così in un attimo
catapultato in una nuova dolorosissima dimensione. La propria famiglia, la propria abitazione,
le proprie abitudini non esistono più, il senso di
perdita è concreto e dilagante.
In questo quadro drammatico anche la possibilità di condivisione della sofferenza spesso è negata: avere contratto l’HIV soprattutto alle soglie della terza età, per il pensare comune, è
quanto meno scandaloso e così l’anziano sieropositivo, a differenza di chi è stato colpito da infarto o da ictus, non può nemmeno confrontarsi con gli altri né condividere la sofferenza della propria condizione di malato. La verità nella
maggior parte dei casi viene tenuta nascosta a
tutti – in primis ad amici e conoscenti – nel timore di perdere anche loro, aggiungendo così
perdite alle perdite, e l’HIV viene ufficialmente
“sostituito” da malattie meno “vergognose”.
In alcuni casi agli anziani sieropositivi che riescono a superare questa prima fase della malattia e che al tempo stesso sono stati presi in carico da strutture ospedaliere particolarmente ef-

395

ficienti, consapevoli delle possibilità che i servizi sociali – e non solo – offrono, viene proposto
l’inserimento in una Comunità o in una Casa Alloggio specifiche per questo tipo di patologia.
In alcune di queste strutture gli ospiti oltre ad
essere seguiti costantemente per tutto quello
che attiene al loro quadro fisico possono usufruire anche di un supporto psicologico mirato,
un’occasione per provare ad affrontare, non in
solitudine ma con un aiuto adeguato, alcuni degli aspetti sopra evidenziati. A conferma di
quanto uno spazio dove portare i loro dolorosi
vissuti sia fondamentale basti dire come dai dati in nostro possesso risulti che la grande maggioranza (85%) degli anziani sieropositivi ricoverati decide di usufruire di questo servizio che
viene loro offerto.
Fin dalle prime sedute dalle loro parole emerge
come il tema della perdita nella più ampia accezione del termine rappresenti un punto nodale, affrontato, a seconda delle situazioni, con
modalità diverse. Alcuni negano le perdite subite: c’è chi racconta di famiglie premurose che
si informano quotidianamente del loro stato di
salute e che aspettano con ansia il loro ritorno
a casa; c’è chi trovandosi su una sedie a rotelle
in seguito ai postumi di una toxoplasmosi o di
un’encefalopatia elenca i lavori che ha lasciato
in sospeso e che dovrà ultimare velocemente al
suo rientro a casa; c’è chi bloccato nel letto da
mesi e con ben poche speranze di ritornare a
camminare programma di rivisitare entro poche
settimane paesi lontani dove era stato in precedenza.
Altri pazienti, in cui la negazione ha lasciato posto alla rassegnazione, portano tutto lo sconforto e la depressione per la loro situazione, nonché frequentemente la rabbia sia nei confronti
di chi li ha abbandonati sia nei confronti di chi
li ha contagiati. In molti sono amaramente consapevoli, anche perché nei casi più drammatici
informati direttamente e crudamente dalla famiglia, che non potranno più tornare a casa.
Per qualcuno la perdita riguarda anche gli oggetti personali “Mia moglie mi ha detto che la
mia scrivania, si è rotta e l’ha buttata via…” per
altri gli affetti più profondi “I miei figli non mi
vogliono per casa perché dicono che ci sono i
nipotini da tutelare, che io potrei contagiarli…”
Nella pressoché totalità dei casi la richiesta degli
anziani sieropositivi è quella di essere ascoltati
ed accettati per quello che sono, di non essere
colpevolizzati, di non essere stigmatizzati, di non
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essere, ancora una volta, abbandonati a se stessi. Qualcuno, soprattutto all’inizio, vede lo psicoterapeuta come una figura che possa intercedere presso i parenti per un riaccoglimento in casa o presso la Comunità per un “trattamento di
favore” ma, una volta chiarite le competenze, riesce ad utilizzare proficuamente le sedute.
In questa ottica una reale accettazione della
perdita e non la semplice rassegnazione nonché
la possibilità di accedere, insieme, al dolore ed
alla sofferenza che questo nuovo status implicano possono essere considerati due obiettivi
primari della psicoterapia con pazienti anziani
sieropositivi.
Alla luce della situazione tratteggiata appare
evidente come il tema della perdita della competenza immunitaria nel suo senso più ampio
raccolga in sé molteplici aspetti tutti degni di discussione e di approfondimento, obiettivo questo che di certo richiederà uno sforzo ed un interesse comune. In questa direzione è auspicabile che questo lavoro possa rappresentare un
piccolo ma significativo contributo.
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La Demenza di un congiunto: vissuti e
nuove strategie di supporto familiare
G. GORI
U.O. Geriatria, P. Ospedaliero P. Palagi, Firenze

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dell’aumento consistente dell’aspettativa di vita la Demenza senile viene vissuta sempre di più come
un evento anacronistico e fortemente temuto.
Al di là di questo aspetto, che sottolinea una dimensione soggettiva ed individuale della De-
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menza, vogliamo ricordare il corrispettivo sociale di questa malattia che provoca importanti
ripercussioni nelle persone che vivono accanto
al soggetto demente. Il trasferimento dal malato al familiare di contenuti ideativi e di vissuti
penosi e difficili da accettare avviene sia in fase
iniziale che in stadi clinicamente floridi e tardivi, quando accanto al disagio intrapsichico si
aggiungono pesanti limitazioni dovute alla crescente dipendenza del congiunto malato.
Di fronte ad una malattia acuta le richieste basilari di assistenza da parte di un familiare prevedono la capacità di mobilizzare risorse e di attingere alle proprie capacità a risolvere rapidamente i problemi. Nel caso invece di una malattia a lento sviluppo, come appunto la Demenza,nella relazione tra paziente e familiare
entrano in giuoco numerosi altri fattori: 1) conoscenza e comprensione della malattia; 2) storia relazionale interattiva precedente; capacità
di adattamento all’eventuale cambiamento di
ruolo all’interno della coppia; capacità di riadattamenti periodici, in coincidenza con fasi di
cambiamento rapido del sistema familiare (figli
che lasciano la casa dei genitori, figli che esprimono il desiderio di svolgere la funzione di care giving, …); 3) età delle persone coinvolte e
loro stato di salute; 4) esperienza in compiti di
assistenza a malati, cioè livello di dedizione agli
altri e tolleranza alle proprie rinunce; 5) risorse
economiche; 6) presenza di servizi territoriali
assistenziali.
Nel mondo si stima che siano già più di 24 milioni i malati di demenza senile con un tasso di
crescita di 4,5 milioni di nuovi casi all’anno; in
Italia attualmente sono sono circa 400 mila, e
secondo lo studio ILSA (Italian Longitudinal
Study Ageing) nel 2020 saranno 800.000. Dalla
letteratura sull’argomento e dalla esperienza clinica si evince che nell’assistenza fra coniugi è la
moglie del demente che vive il più alto tasso di
stress rispetto agli altri assistenti, e che tra i figli che assistono un genitore quelli non sposati
maggiormente rispetto a quelli sposati, o divorziati o vedovi o risposati.
Anche in questo ambito le figlie, che sono mogli e madri nella molteplicità di loro ruoli, vivono uno stress maggiore rispetto ai figli.
La famiglia quindi è sotto pressione nell’assistere e nell’aiutare un coniuge o un genitore affetto da questa patologia, per motivi di affetto, di
morale personale o per timori del giudizio al-
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trui, per paura sulla possibile ereditarietà della
malattia. Ma indipendentemente dal ruolo svolto in famiglia, dalla composizione familiare, dai
tratti di personalità e dalle precedenti esperienze o dai precedenti rapporti con il congiunto
prima della sua demenza, c’è un pattern comune nell’evoluzione della relazione tra care-giver
familiare e malato:
a) La relazione che muore: la Demenza è stata
paragonata ad una “living death”, cioè ad una
morte vivente, anche se, con maggior precisione, potremmo definirla una anticipazione persistente del lutto di una persona fisicamente in
buone condizioni, che può rimanere in vita per
molti anni . In questo contesto le fasi del lutto
possono oscillare tra iniziale distacco difensivo
per negazione della realtà, angoscia, dolore, depressione con sensi di colpa, fino all’accettazione della realtà, degli aiuti e dell’assistenza.
b) La relazione che cambia:questa aspetto ha
molto a che fare con la gestione della dipendenza, sia del paziente che del familiare assistente, con la gestione dei nuovi comportamenti del paziente e dei rapporti con i care givers
esterni( badanti). Su quest’ultimo dato si registrano aspetti contraddittori, che possono andare dalla piena gratitudine e condivisione fino ad
una conflittualià pervasiva se ci sono dissapori
nelle modalità di fornire assistenza o troppi timori da parte del familiare di venire estromesso nella cura a causa del forte legame di dipendenza tra paziente e badante.
c) La relazione che continua: nonostante tutto
l’80%- 90% dei dementi vivono a domicilio con
i propri familiari, e soltanto una minoranza di
casi dopo 6 anni dall’inizio della malattia vengono istituzionalizzati. Ciò è reso passibile se
aiuti esterni vengono introdotti gradualmente e
con efficienza, e se la relazione paziente-famiglia è sostenuta da un “buon passato” e da
quanto rivive ancora della personalità del demente.
Non possiamo sostenere in modo acritico che la
famiglia deve assistere il congiunto demente, se
questo comporta una significativa alterazione
della vita personale, sociale e lavorativa. È invece di fondamentale importanza che sia educata e sostenuta nell’eventualità di questo impegno. Il Counselling informativo e psicologico
all’esordio della malattia rappresenta una esperienza molto apprezzata dai familiari: in una fase più conclamata della malattia l’organizzazione di Counselling gruppali (un certo numero di
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familiari, in genere all’interno delle istituzioni
geriatriche) consente lo sviluppo di un gratificante e terapeutico senso di universalità, cioè
venire a sapere che non si è soli, che i propri
sentimenti, compresi quelli di disperazione o di
rabbia verso l’ammalato, sono accolti, capiti,oggetto di analisi e di interpretazione.
Altre procedure sono oggi diffusamente estese
per garantire sollievo e respiro, cioè per fornire
il familiare di più tempo per sé stesso, consentendogli una relativa evasione dalla situazione
di assistenza. Prescindendo dai Nuclei Alzheimer all’interno delle RSA, che costituiscono una
tappa finale, ma non sistematica come sopra accennato, una particolare considerazione va riservata ai Centri Diurni specializzati. Ad esempio il C.D. Alzheimer, gestito dalla Geriatria della Azienda Sanitaria di Firenze, accoglie soltanto pazienti con grave compromissione cognitiva
e altrettanto gravi disturbi del comportamento,
che sono notoriamente la principale causa di
istituzionalizzazione. Obiettivo del C.D.è quindi
quello di ritardare quanto possibile questo destino, quando la famiglia non intende disinvestire il suo compito assistenziale e la sua posizione affettiva. Nel Centro è prioritario il benessere emotivo del paziente mediante programmi di attività che rispettino e riattivino antiche passioni o interessi che riducono il disagio
psicologico: così attraverso la cucina terapeutica, le tecniche conversazionali verbali e non
verbali, come nella musicoterapia, attraverso
l’utilizzo di oggetti che sviluppano aspetti illusori piacevoli o identità rilevanti nel passato
(doll therapy), i pazienti trascorrono con piacere svariate ore del giorno per molti mesi. Ciò è
reso possibile da un costante e regolare rapporto con la famiglia in modo che venga rispettata
e valorizzata la fondamentale diade paziente-familiare.
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Rischio di suicidio nella popolazione
anziana con depressione e/o demenza:
revisione sistematica della letteratura
G. ORRÙ, V. GIANTIN, E.M. INELMEN, G. SERGI,
G. PINTORE, G. ENZI, E. MANZATO
Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Padova

Scopo. Il lavoro si propone di valutare quanto finora
conosciuto in merito all’utilità e all’importanza della
diagnosi precoce della Depressione (D) nella popolazione anziana come misura preventiva di rischio suicidario. Un secondo obiettivo è stimare se la demenza
rappresenti un fattore protettivo o di rischio per il Suicidio (S) nelle diverse fasi della malattia, in particolare
nella demenza di Alzheimer (AD).
Materiali e metodi. Revisione sistematica della letteratura pubblicata con PubMed e ScienceDirect con utilizzo di parole chiave ad hoc in relazione al temi del suicidio nell’anziano, depressione e demenza.
Risultati. Sebbene il S e la sua prevenzione rappresentino un grave problema socio-sanitario ed una priorità
nell’ambito della salute pubblica, il S nell’anziano, benché si presenti più frequentemente che nel giovaneadulto, riceve a tutt’oggi ancora poca attenzione sia in
termini di strategie preventive che di ricerca 1. I Tentati Suicidi (TS) compiuti dalla popolazione anziana sembrano condurre più probabilmente al S rispetto ad altri
gruppi di età; i soggetti di età superiore a 65 anni sono
a rischio S particolarmente elevato, avendo la più alta
percentuale di morte autoinflitta di ogni altro gruppo di
età 2. I TS compiuti dall’anziano sono caratterizzati da
un più alto grado di premeditazione con alta letalità, diminuendo consistentemente le probabilità di soccorso
efficace 3. Da numerosi studi di autopsia psicologica
emerge che la D maggiore rappresenta la diagnosi più
comune tra gli anziani che tentano il S; in accordo a
quanto detto, dalla ricerca di Barraclough 4, ampiamente citata in molta letteratura sull’argomento, emerge che la maggior parte delle vittime anziane muore
durante il primo episodio depressivo. In quest’ottica la
D sembra essere il più importante predittore del suicidio e necessita di essere ulteriormente enfatizzato1. È
pur vero che la D nella popolazione anziana risulta sottostimata e difficile da diagnosticare. Gli anziani spesso
sottoriportano e sottostimano l’umore depresso 5. La
sintomatologia depressiva, disforica o distimica, si trova anche nei pazienti con AD eppure, nonostante questo, sembra che la demenza rappresenti probabilmente
più un fattore protettivo che di rischio per il S 6-7. Il livello di rischio suicidario nei pazienti con AD e altre
demenze, sebbene controverso, è infatti generalmente
considerato basso 8. In realtà il S nell’AD, anche se non
comune, può comunque verificarsi. La D, il comportamento aggressivo e l’occasionale consapevolezza di limitazioni, comuni in particolare nelle fasi iniziali della
AD, possono essere dei fattori di rischio di suicidio 9.
Lo stadio iniziale dell’AD può quindi rappresentare un
incrementato fattore di rischio di S se confrontato agli

stadi più gravi della malattia 10. I dati dello studio condotto da A. Rubio et al. 11 mostrano un incremento della patologia AD nella popolazione anziana che commette il S rispetto a un gruppo di soggetti di controllo
con decesso per cause naturali; inoltre nella stessa ricerca si ipotizza che lo stato emotivo-affettivo degli individui con lieve compromissione cognitiva, che più
tardi mostrano sintomi tipici di AD, può mettere loro
stessi a rischio di S prima che si arrivi a una diagnosi
definitiva clinica di AD 11.
Conclusione. Il S nella popolazione anziana rimane
purtroppo ad oggi un argomento che riceve scarso interesse scientifico. Il S rappresenta comunque una grave complicanza dei disturbi dell’umore; nella fattispecie
la D sembra essere il fattore di rischio più importante
delle condotte suicidarie dell’anziano. Inoltre la demenza, in particolare la AD, considerata generalmente
un fattore protettivo contro il S, sembra in realtà dimostrarsi, almeno nello stadio iniziale-precoce della malattia, un fattore di rischio importante.
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Menu ai 5 sensi: laboratorio di
stimolazione sensoriale attraverso attività
e lavori con cibi e bevande
S. ROSSI BORGHESANO1, S. BERTOGLIO1,
M. GALLO2, M. SANCINI1, E. VERNESE1, G. SIDOTI1
Residenze Sanitario Assistenziali Santa Giulia e Santa
Chiara, Gruppo Segesta; 2La Casa di Pinocchio, Cuneo
1

Scopo. In un’epoca molto lontana (circa 400 a.c.),
quando l’età media della vita era 25-30 anni, un medico di nome Ippocrate affermava:”Fa che il cibo sia la
tua medicina, e medicina sia il tuo cibo”.
L’alimentazione e la cucina sono temi centrali per gli
ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), sia
per il significato che l’alimentazione ha come nutrimento alla vita, sia per l’interesse posto all’arte culinaria e all’abilità di realizzare ricette di cucina tipica regionale e nazionale. Questo interesse coinvolge non
soltanto le Ospiti donne, ma anche Ospiti uomini
amanti della cucina e del mangiar bene. Il laboratorio
“Menù ai 5 sensi” vuole essere una riflessione sulle
molteplici valenze dell’alimentazione e del cibo attraverso i cinque sensi mediante attività pratiche e teoriche. I Laboratori creativi sono uno strumento per porre in primo piano la memoria degli anziani attraverso
attività che ne prevengano il deterioramento cognitivo,
favorendo l’espressione di sé, la socializzazione ed il
piacere di fare.
Ciò che muove il laboratorio è il principio del piacere,
il piacere derivato dall’uso dei sensi, ma anche il piacere della scoperta, il piacere del gioco, della compagnia, il piacere di riscoprire il benessere e la qualità degli alimenti attraverso l’uso consapevole degli organi di
senso
È un recupero e la ricostruzione storica delle abitudini
alimentari grazie ai ricordi, ai sapori, al gusto e alla stagionalità, alla tradizione in cucina, ai ricordi di ambienti, di tempi, di sapori, ma anche di affetti collegati
alla realizzazione di ricette.
Materiali e metodi. Il laboratorio ha avuto luogo presso le RSA Santa Giulia e Santa Chiara nel periodo marzo-maggio 2007. Si articolava in un incontro di presentazione a Ospiti e Parenti e in 5 incontri. Ogni incontro
prevedeva un momento per l’inquadramento delle problematiche generali e degli aspetti didattici specifici e
due momenti di esperienza pratica: dalla preparazione
alla degustazione. La metodologia prevedeva un primo
momento di brainstorming, discussione collettiva guidata e attività pratica. Al termine di ogni incontro, venivano proposte domande per stabilire il grado di interesse dell’Ospite all’attività. Il primo incontro “Caccia al
tesoro nel cuore dei dolci” aveva come obiettivo far
scoprire ai partecipanti attraverso un indagine sensoriale, ciò che rende profumato un cibo, nel nostro caso
specifico più dolci. E’ stato, inoltre, un lavoro sul confronto delle abitudini alimentari e dolciarie delle varie
Regioni e sul recupero della memoria olfattiva. Il secondo incontro, “Indovina indovinello cosa c’è dentro
il cappello”, conduceva i partecipanti all’esplorazione
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dei cibi attraverso le sensazioni tattili. Dopo aver lavorato sulla distinzione degli stimoli tattili e averne individuato i più importanti si è giocato alla scoperta del cibo nascosto dentro apposite scatole preparate in precedenza. All’interno il cibo con le proprie qualità tattili
è stato disposto in modo da essere palpato e toccato,
successivamente seguiva l’analisi al gusto. Nel terzo incontro, “Oggi beviamo a colori”, i partecipanti venivano invitati al riconoscimento delle bevande attraverso i
colori, per mezzo della vista e del tatto, successivamente attraverso l’olfatto e infine attraverso il gusto. La
scoperta di come molte bevande hanno colori simili,
ma sapori incredibilmente differenti ha reso il lavoro
una piacevole esperienza, e ha aumentato le capacità
sensoriali nei confronti delle bevande. Nel quarto incontro, “L’arte si fa gustosa”, i partecipanti hanno analizzato celebri quadri e dipinti che riproducono il cibo.
Dopo l’analisi, hanno prodotto una loro creazione pittorica artistica.
Durante il quinto incontro “Per fare il pane ci vuole…”,
il lavoro è stato quello di realizzare uno studio sul pane in generale sino ad arrivare alla produzione della
pasta per la panificazione, alla quale è seguita la modellazione delle pagnotte, e la cottura. Il laboratorio ha
coinvolto 15 ospiti che avevano voglia di sperimentarsi
in questa attività e che avevano abilità finomotorie e
cognitive adeguate a comprendere e seguire le indicazioni e ad utilizzare gli strumenti proposti. E’ stato condotto da una conduttrice, Monica Gallo, in collaborazione con Psicologi ed Educatori delle RSA.
Risultati. Gli Ospiti si sono mostrati molto interessati e
divertiti dall’iniziativa, soddisfatti degli incontri e delle
attività svolte. Le osservazioni raccolte mettono in evidenza l’originalità del progetto e il gradimento da parte di Ospiti e parenti. I parenti si sono complimentati
per l’iniziativa. Gli obiettivi posti in fase di ideazione
sono stati pienamente raggiunti. La natura e la strutturazione del Laboratorio hanno permesso di coinvolgere
anche Ospiti con un deterioramento cognitivo, seppur
lieve-moderato, e Ospiti con disturbi del comportamento (agitazione psicomotoria, wandering, etc) e dell’umore. Ospiti che si sentivano inizialmente inadeguati, sono riusciti a portare a termine le attività proposte
e sono rimasti soddisfatti del risultato.
Conclusione. Il progetto potrebbe essere riproposto
dagli operatori della RSA che, dopo aver affiancato il
conduttore, sono in grado ne hanno colto l’essenza e
appreso strumenti e metodologia.

2° Corso per Assistenti Sociali

Progetti personalizzati di assistenza per la persona anziana
e valutazione della loro efficacia:
questioni di metodo, strumenti e soluzioni
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PRIMA SESSIONE
Nuove prospettive della
progettazione personalizzata e
della valutazione di outcome
T. VECCHIATO
Fondazione Emanuela Zancan, Padova

Il lavoro per progetti personalizzati di
assistenza ha rappresentato un grande passo avanti nella capacità dei servizi sociosanitari di incrementare i
propri indici di efficacia.
Sul piano professionale questo significa passare da un modo di operare
basato sul “lavoro per prestazioni” a
quello basato su “progetti personalizzati di assistenza”. Si tratta di un passaggio non facile sul piano culturale e
tecnico. In parte, questo avviene anche quando si passa dal “curare” al
“prendersi cura”, gestendo insieme
“cure” e “care”. È un passaggio fondamentale, etico e tecnico, per qualificare l’assistenza, in modo da aumentare gli indici di efficacia, personalizzare le risposte, dimensionandole sulla natura, complessità e gravità
di bisogno. La diffusa riflessione sul
“disease management” ha contribuito
a dare dignità professionale e scientifica a queste istanze insieme con la riflessione del servizio sociale professionale 1 e di quanti operano sul terreno dell’assistenza sociosanitaria.
Già nel 1993, Stuck e altri in un lavoro di meta-analisi evidenziavano come i benefici dell’assessment in termini di riduzione della mortalità e
della disabilità si raggiungessero solo
nei casi in cui tale metodologia di va-

I livelli di evidenza posso essere descritti secondo la seguente classificazione:
1++ High quality meta analyses without heterogeneity, systematic reviews of RCTs each with
*

PACINIeditore

lutazione, sia al livello delle cure
ospedaliere che di quelle domiciliari,
era finalizzata al piano di intervento e
faceva quindi parte integrante del
processo di cura.
Nel caso in cui si voglia sperimentare
un protocollo clinico per la presa in
carico del bisogno sociosanitario dell’anziano, il disegno della ricerca sarà
necessariamente complesso. La complessità dipende dal fatto che la sperimentazione di un protocollo di presa in carico richiede il diretto coinvolgimento, oltre che dei ricercatori,
anche degli operatori che agiscono
quotidianamente a diretto contatto
con le persone. In questa integrazione di competenze e di responsabilità
è riconoscibile un elemento di potenziale forza della ricerca, ma anche di
criticità, derivante dal fatto di sperimentare in contesti reali, e quindi
meno controllabili, rispetto a setting
sperimentali di ricerca già collaudati.
La sperimentazione di protocolli di
presa in carico di specifici bisogni
comporta una riflessione generale
sulla natura dei suoi risultati e sulla
loro possibile gestione sul piano
scientifico, e in particolare sulla forza
delle raccomandazioni che si potranno ottenere.
La questione della forza delle raccomandazioni è normalmente trattata
secondo lo schema successivo, esemplificato con riferimento alle linee
guida italiane per lo Stroke, denominate “SPREAD Collaboration” (Stroke
PREvention and Awareness Diffusion).
Nelle prime due versioni (1999, 2001)
si è usata la classificazione della forza dell’evidenza* da cui derivare il
grado della raccomandazione basata
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sulla definizione del AHCPR (Agency for Health
Care Policy and Research, ora AHRQ, Agency
for Healthcare Research and Quality;
http://www.ahcpr.gov) originariamente proposta nel 1992 nella prima linea guida di pratica
clinica promossa Servizio Pubblico USA e recepita poi in numerose linee guida, se pure con
piccole variazioni da caso a caso. In sintesi i criteri sono descritti nella successiva tabella.
Tab. I. La forza delle raccomandazioni
A) At least one meta analysis, systematic review, or RCT rated as
1++, and directly applicable to the target population; or
a systematic review of RCTs or a body of evidence consisting
principally of studies rated as 1+, directly applicable to the target population, and demonstrating overall consistency of results
B) A body of evidence including studies rated as 2++, directly applicable to the target population, and demonstrating overall
consistency of results; or
extrapolated evidence from studies rated as 1++ or 1+
C) A body of evidence including studies rated as 2+, directly applicable to the target population and demonstrating overall
consistency of results; or
extrapolated evidence from studies rated as 2++
D) Evidence level 3 or 4; or Extrapolated evidence from studies
rated as 2+; or Evidence from studies classified as – (minus),
regardless of the level
Good Practice Point GPP - Recommended best practice based on
the clinical experience of the guideline development group,
without research evidence

Questo modo di affrontare il problema è coerente con le raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità diffuse nel 2000. La versione
2005 delle linee guida sullo Stroke mette in parte in discussione questo approccio affermando:
“Questa classificazione si fonda però su criteri
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esclusivamente matematico-statistici, assegnando la “forza” dell’evidenza, nell’ordine, a: metaanalisi, studi sperimentali randomizzati controllati, analisi retrospettive, follow-up prospettico,
studi trasversali di popolazione, revisioni sistematiche, evidenza aneddotica. Ciò può essere
corretto per quanto riguarda gli studi di natura
rigorosamente clinica, soprattutto se focalizzati
su valutazioni obiettive di esito, condotte in un
campione della popolazione bersaglio di specifico interesse. Non è invece correttamente applicabile, se non per analogia ed estensione e
con le dovute riserve, a valutazioni non di esito
clinico, come informazioni epidemiologiche, valutazioni di qualità di vita, modelli econometrici e studi di ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, o alle estrapolazioni da popolazioni
non direttamente bersaglio della raccomandazione considerata, o a situazioni in cui l’oggetto
della raccomandazione non può tecnicamente
essere sottoposto a valutazione sperimentale
adeguata”. Anche in altre sedi ** si è riflettuto su
queste questioni 2 3.
In particolare l’esperienza di ricerche realizzate
in contesti reali pone una questione di interesse teorico ed epistemologico: è sufficiente basare la forza delle prove sul livello della sperimentazione classificato come sopra? Non è il caso di porre anche la questione riguardante il numero di variabili gestite dallo studio e di come
tale numerosità incida o meno sulla forza dei risultati. Problemi semplici e/o settoriali comportano una bassa numerosità di variabili implicate. Problemi complessi spesso comportano l’osservazione e gestione contestuale di un numero
maggiore di variabili incidenti sul problema oggetto di studio. Potremmo ad esempio avere
uno studio in cui ad un alto numero di variabili corrisponde un disegno sperimentale di ran-

small confidence intervals (CI), or RCTs with very small CI and/or very small alpha and beta
1+ Well conducted meta analyses without clinically relevant heterogeneity, systematic reviews of RCTs, or RCTs with
small CI and/or small alpha and beta
1– Meta analyses with clinically relevant heterogeneity, systematic reviews of RCTs with large CI, or RCTs with large CI
and/or alpha or beta
2++ High quality systematic reviews of case-control or cohort or studies. High quality case-control or cohort studies with
very small CI and/or very small apha and beta
2+ Well conducted case control or cohort studies with small CI and/or small alpha and beta
2– Case control or cohort studies with large CI and/or large alpha or beta
3 Non-analytic studies, e.g. case reports, case series
4 Expert opinion
Note: meta-analyses with clinically relevant heterogeneity, systematic reviews of studies with large
Ad esempio l’Istituto svedese per la Evidence-based Social Work Practice che opera all’interno del Ministero per le politiche sociali e sanitarie.

**
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go inferiore o viceversa. Si tratta cioè di possibili combinazioni di fattori che vanno adeguatamente ponderati. Un modo intuitivo e descrittivo per fare questo può basarsi su una tabella
a doppia entrata che ha in ascissa i disegni sperimentali di cui alla tabella 1 e in ordinata il numero di variabili da governare nello studio.
Se infatti usiamo la logica tradizionale notiamo
che la sequenza dei livelli di evidenza è assimilabile ad una scala nominale. Possiamo cioè
avere uno studio che compone il livello di evidenza 2+ basato su n variabili e uno studio di livello 1+ basato su n + x variabili.
Se noi volessimo posizionare in modo diverso e
tale da tener conto del peso relativo di entrambe le dimensioni (numero di variabili e disegno
sperimentale) avremmo una diversa distribuzione del livello di evidenza. Si tratta cioè di capire se la forza delle raccomandazioni, in certi casi, non debba essere definita, non solo tenendo
in considerazione il livello del disegno metodologico, ma anche la quantità e natura delle variabili gestite dalla ricerca sperimentale. Nel caso della presa in carico di persone anziane con
depressione, la natura e numerosità delle variabili ad esempio è determinata da tre passaggi
tecnici: “valutazione del bisogno, presa in carico, valutazione di outcome”, a cui corrispondono gruppi di variabili per ognuno di essi.
Nel caso di patologie a eziologia multifattoriale
e tali da richiedere interventi (e competenze cliniche) multiprofessionali, la numerosità aumenta e negarla o ridurla significa anche ridurre e
manomettere l’oggetto di studio in quanto tale,
con rischi di autoreferenzialità e di non significatività sostanziale dei risultati.
La soluzione del problema non può disperdersi
nel tentativo di governare troppi fattori, senza
poi avere concreta possibilità di farlo, potendo
comunque isolare sottoinsiemi di fattori esplicativi correlati ad una singola fase dell’intervento, senza perdere la possibilità di visione di insieme, necessaria per fare valutazione di outcome globale e non soltanto settoriale 4.
Da qui l’esigenza di porre, quantomeno in termini generali, la questione epistemologica sopra delineata, necessaria per dare significato a
dimensioni conoscitive che descrivono l’andamento degli interventi realizzati e i loro risultati in termini di impatto assistenziale e di outcome misurabile sul versante cognitivo e comportamentale, organico e funzionale e socioambientale e relazionale.
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Il problema non è di piccola entità, perché se
assunto nella sua reale portata, potrebbe portare a rimettere in discussione alcune certezze su
cui oggi si fondano le evidenze scientifiche ricavate dalla sperimentazione clinica. Volendo
semplificare al massimo, la questione, si potrebbe dire che il valore di un risultato non dipende necessariamente dalle metodologie e tecnologie utilizzate per ottenerlo. Molte scoperte
ed evidenze scientifiche di cui oggi disponiamo
non sono state ottenute con studi di tipo A (meta-analisi, revisioni sistematiche, studi randomizzati…) oppure B (revisioni di casi-controllo
o coorti…) ma con disegni sperimentali più
semplici, che però hanno individuato una forte
associazione tra condizione di partenza, azioni
intervenute e risultati ottenuti. Un ulteriore elemento utile per ridefinire il problema riguarda
il setting operativo dove i risultati possono essere ottenuti. Ad esempio, buona parte dell’assistenza all’anziano non avviene in contesti
ideali ma nella realtà di vita delle persone e di
operatività dei servizi (a domicilio, in servizi
diurni, in residenza). È in questo terreno che va
realizzata e, potremmo dire, garantita l’efficace
risposta ai bisogni, evitando di adottare acriticamente scelte cliniche e assistenziali che invece dovrebbero essere ugualmente responsabili
dell’appropriatezza e del conseguimento dei risultati attesi.
In questa distinzione tra ricerca di comportamenti appropriati (evidence-based) e di scelte
cliniche potenzialmente efficaci (outcome-based), cioè idonee a raggiungere i risultati attesi,
il problema è provvisoriamente delineato.
A questo punto si può ripensare il lavoro per
progetti personalizzati di assistenza come a un
paradigma più potente del lavoro basato su piani per prestazioni, anche quando di buona qualità.
Esso, infatti, trae forza aggiuntiva dalla maggiore
responsabilizzazione che l’operatore o il gruppo
interprofessionale esprimono nella fase di presa
carico. Tale responsabilizzazione si espande oltre la fase di valutazione del bisogno e di erogazione delle prestazioni, investendo la natura dei
risultati attesi da conseguire tramite il progetto
personalizzato. In questo senso, tecnico e strategico, si comprende meglio la distinzione tra lavoro di cura e di assistenza evidence-based e
outcome-based 5. Nel primo caso, la responsabilizzazione si concentra soprattutto nella scelta
delle prestazioni raccomandate cercando di sviluppare le buone pratiche; nel secondo caso, ol-
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tre a questo, si tratta di collegare le azioni ai risultati attesi, quando necessario forzando la ricorsività dei protocolli disponibili e mettendo in
evidenza l’impatto positivo dei percorsi integrati
di cura in termini di intensità e di impegno nella
presa in carico dei bisogni della persona, promuovendone le potenzialità.
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SECONDA SESSIONE
Progetti personalizzati e valutazione di
efficacia nel servizio sociale professionale:
analisi di casi di studio
C. CANALI, E. NEVE
Fondazione Emanuela Zancan Onlus

Personalizzare gli interventi e lavorare con il
caregiver
Chi vive in prima persona il declino di un familiare affetto da demenza si ritrova di situazioni
di disperazione, angoscia, fatica. Ma dentro
questo spazio, paradossalmente, si può trovare
una quota di gratificazione, di riconoscimento
di dignità personale, di forza vitale che deriva
dall’essere venuti a patti con la morte, dal riuscire ad identificarsi comunque con chi rimane
un essere umano, pur colpito da quel tipo di
“malattia” che è più della mente che del corpo,
e che perciò sembrerebbe ridurlo a una “cosa”,
assente e inanimata 1.
Ogni persona vive e interpreta in modo diverso
questi sentimenti ma tutti noi (familiari, profes-
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sionisti, amici, conoscenti) possiamo riflettere
su che cosa ad esempio significa la “stanchezza”
di chi si prende cura.
Negli ultimi anni molti enti e servizi hanno posto al centro delle loro scelte la necessità di privilegiare la permanenza a casa della persona
ammalata, della persona disabile, del bambino
in difficoltà, restando inserito nel proprio domicilio, nella propria comunità.
Si sono anche diffuse molte pratiche a tutela
delle persone in stato di bisogno che chiedono
di prevenire o di evitare il ricovero: l’assistenza
domiciliare sociale e sanitaria, i centri diurni, i
pasti a domicilio, l’educativa familiare, l’assegno di cura, l’affido familiare, il telesoccorso, il
day hospital, etc., oltre ad interventi più strutturali come il garantire un’abitazione idonea, i
trasporti, la cura del territorio, l’informazione,
etc.
Nello stesso tempo, si è aperto nello stesso tempo un nuovo scenario, costituito non più solo
dalla persona in stato di bisogno e dalle sue relazioni con i professionisti: vi compare un terzo
ordine di soggetti (caregiver), cui di fatto sono
affidate le cure e l’assistenza quotidiana, e che
in genere sono i familiari, talvolta i vicini, dei
volontari o dei lontani parenti, spesso le assistenti familiari (chiamate anche “badanti”).
Compaiono sempre più spesso nuove relazioni
tra questi soggetti e le istituzioni, che normalmente vengono considerate il necessario canale
di comunicazione tra i professionisti e la persona ammalata.
Questi soggetti sono persone che “si fanno carico” dei problemi del proprio congiunto o del
proprio vicino, attuando piccoli e numerosi interventi così importanti da rappresentare la conditio sine qua non per la permanenza a casa
della persona.
Dal punto di vista delle istituzioni essi rischiano
di essere considerati unicamente come i portavoce delle persone ammalate e una specie di
longa manus delle indicazioni impartite dai
professionisti.
Solo recentemente si è andata acquisendo, anche a livello internazionale, la consapevolezza
che questi soggetti, e in particolar modo i familiari che hanno il carico assistenziale continuo,
rappresentano:
- da un lato una forma di aiuto insostituibile,
che nessuna istituzione, per sua natura, sarebbe in grado di svolgere: si tratta difatti di
un aiuto continuativo, centrato sulle molteplici operazioni della vita quotidiana e sui luo-
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ghi in cui la persona mantiene le abituali relazioni sociali, che non sostituisce ma accompagna gli interventi specialistici dei professionisti, garantendo una qualità di vita accettabile; è un tipo di aiuto che nasce dall’essere insieme, dal condividere con il malato il
suo percorso di sofferenza, dall’assumersi le
responsabilità legate al ruolo di coniuge, di
figlio, di parente, di buon vicino, etc.;
- dall’altro lato dei soggetti portatori a loro volta di bisogni, di problemi, e di diritti: il contatto quotidiano con la sofferenza, la necessità di prendere decisioni difficili, la condivisione anche emotiva e affettiva delle conseguenze della perdita di autonomia, espongono i caregiver – soprattutto i familiari – a forti rischi di stress e di esaurimento psicofisico.
Questo intervento illustra 3 casi di studio che
considerano la personalizzazione anche con
particolare riferimento al coinvolgimento dei
caregiver.

Analisi di casi
1. L’Azienda Usl di Ferrara e alcuni Comuni
della zona ferrarese hanno deciso di investire
in questo settore, ritenendo urgente, date le dimensioni del fenomeno della presa in carico domiciliare, preoccuparsi sia di sostenere, promuovere, qualificare l’azione di coloro che si
prendono cura di anziani non autosufficienti a
domicilio, sia di affinare la capacità dei professionisti di “trattare” con questi nuovi soggetti.
Sono difatti soggetti che non possono essere
denominati “utenti”, pur essendo portatori di
problemi o rischi legati al loro ruolo di accompagnamento della persona ammalata, ma nemmeno “operatori”, pur svolgendo preziosi compiti di assistenza, di prevenzione, di cura. In
collaborazione con la Fondazione «E. Zancan», è
stato ideato un percorso che ha tenuto conto
del fatto che:
- i caregiver hanno bisogno di essere informati, preparati, sostenuti, ascoltati;

Fig. 1.

Tab. I. Cosa chiedono le persone.
ASL

Sostegno

Cura/assistenza
N
%

N

%

3,1
21,9
1,6
0,0
17,2
3,1

3
1
11
4
4
11

4,7
1,6
17,2
6,3
6,3
17,2

5
15
12
4
15
13

7,8
23,4
18,8
6,3
23,4
20,3

46,9

34

53,1

64

100,0

N

%

Asl A
Asl B
Asl C
Asl D
Asl E
Asl F

2
14
1
0
11
2

Totale

30

Totale

2° CORSO PER ASSISTENTI SOCIALI

408

- i professionisti hanno bisogno di essere formati ad informare, preparare, sostenere,
ascoltare i caregiver.
Sono state rappresentate le collocazioni dei diversi soggetti che – con intensità diverse e via
via maggiori – svolgono funzioni di caregiving,
come rappresentato nella Figura 1 1.
2. La Regione Campania nella ricerca sul tema
«Fattori di disuguaglianza nell’accesso ai servizi
che penalizzano le persone con gravi disabilità
e le loro famiglie» ha analizzato le caratteristiche dei servizi e le caratteristiche del al coinvolgimento delle famiglie nei casi di malattia di
Alzheimer.
In questi casi diviene fondamentale assistere chi
cura la persona malata. Il caregiver è sottoposto
a pesanti fardelli individuali e relazionali (il ricordo di storie passate condivise, incontri e
confronti con una persona che quasi non c’è o
non è più come una volta). In questi casi è importante e necessario lavorare con i familiari del
malato, e aiutarli a prendersene cura per un periodo lungo, ritardandone o addirittura evitandone l’istituzionalizzazione. Il lavoro con le famiglie mira a renderle consapevoli di quello
che accade a livello cognitivo e emotivo. Si tratta di un intervento a livello psicologico nel contesto di vita della persona con malattia di
Alzheimer, considerando che già un primo livello solo informativo di sostegno si rivela efficace.
Dalla ricerca è emerso che questa tipologia di
intervento potrebbe essere inserita tra le strategie essenziali da mettere in atto per far fronte ai
bisogni fondamentali della persona valorizzandone le risorse ancora presenti se non nelle persone afflitte da Alzheimer almeno nella sua rete
di supporto.
3. L’Azienda Pubblica di servizi alla persona
Itis di Trieste nel suo progetto di qualificazione
nella rete dei soggetti operanti nel sistema regionale e locale dei servizi alla persona ha rilevato la necessità di personalizzare gli interventi
di aiuto alle persone non autosufficienti constatando che questa necessità è infatti sempre più
al centro della attenzione di operatori e decisori (tecnici e politici), familiari, associazioni di
tutela e promozione dei diritti delle persone.
L’Azienda sta promuovendo la ricerca di soluzioni, sperimentandole nella pratica quotidiana,
per verificare se e in che misura esse rispondono alle attese di una maggiore umanizzazione
del lavoro di cura e alla necessità di incremen-

tare gli esiti, evidenziando gli indici di efficacia
di quanto viene fatto. Su questo si innesta la necessità di coinvolgere i familiari sia degli ospiti
in ambito residenziale sia degli ospiti nei servizi di tipo diurno e domiciliare.
L’Azienda è impegnata a validare la versione italiana del questionario di Zarit 2 sull’esperienza
di caregiver primari di familiari con diagnosi di
demenza che stanno frequentando un centro
diurno in tre aree geografiche distinte. Nello
studio vengono coinvolti caregiver con familiari che hanno diagnosi di demenza, che assistono il loro familiare per la maggior parte del
tempo, e che hanno iniziato a frequentare un
centro diurno 3.
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La gestione multiprofessionale del
progetto e della sua valutazione: geriatria
e servizio sociale a confronto
G. GIOGA
Fondazione Zancan, Padova

Proprio perché si moltiplicano le professioni e si
specializzano gli interventi, nessuna professione può lavorare efficacemente da sola, ma deve
necessariamente integrarsi con altre professioni, sia per rispettare il valore dell’unicità della
persona, sia per rendere efficaci, sul piano metodologico e pratico, i propri interventi 1.
Prima di approfondire la questione del ruolo
del servizio sociale nell’equipe di valutazione
multidimensionale, è opportuno riflettere brevemente sulla Unità valutativa a quindici anni
dalla sua istituzione. A livello legislativo, infatti,
“l’organizzazione dell’ Unità valutativa geriatria
(UVG) come sede per l’analisi dei bisogni e per
la definizione delle più corrette risposte da in-
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dividuarsi nella rete integrata dei servizi a favore degli anziani in collegamento con i rimanenti servizi socio-sanitari del territorio” è stata prevista per la prima volta nel Progetto obiettivo per
la tutela della salute degli anziani del 1992.
In questi quindici anni tutte le regioni hanno
variamente disciplinato l’Unità di valutazione
multidimensionale, assegnando denominazioni,
ruoli e composizioni diversificate 2. In particolare, nove regioni mantengono il nome iniziale
di Unità valutative geriatriche (Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria) e le relative
competenze esclusivamente nel campo degli
anziani, mentre le rimanenti regioni hanno modificato variamente il nome (Unità di valutazione distrettuale, multidimensionale, multidisciplinare, integrata), ampliandone le competenze
anche relativamente agli altri adulti non autosufficienti o con grave disabilità.
Anche la composizione dell’Unità valutativa varia di molto da regione in regione, prevedendo
però in tutta Italia la presenza di un infermiere
professionale, di un assistente sociale e di un
medico. Questi, peraltro, può essere il medico di
medicina generale o il Geriatra (in Piemonte,
Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e –
ma solo quando si valutano anziani – Valle d’Aosta, Trento, Toscana, Marche, Sardegna). In 6 regioni il geriatra è il responsabile dell’Unità valutativa, in 4 regioni un medico del distretto 2.
Ciò che accomuna tutte le regioni, in accordo
con la letteratura specialistica, è la considerazione dell’Unità valutativa come un’equipe di
composizione variabile, con alcuni componenti
stabili e altri modificabili sulla base del problema da affrontare, flessibile, non burocratizzata,
centrata sul progetto di presa in carico.
A dispetto delle indicazioni legislative, sembra
però che nella realtà di molte regioni d’Italia, si
stia verificando una sorta di implosione della
spinta innovativa delle Unità valutative. Si è infatti assistito a un iniziale periodo di entusiasmo, nel quale gli operatori cercavano di mettere in pratica le indicazioni legislative e le raccomandazioni teoriche, incontrandosi, valutando i bisogni e le risorse delle persone, definendo il progetto di presa in carico. Ciò che sembra delinearsi in diverse realtà il ritorno a uno
strumento burocratizzato, che si riunisce proforma o non si riunisce affatto, limitandosi a
compilare gli strumenti richiesti dalle normative
regionali “per quanto di competenza”. Anche la
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presenza del Medico di medicina generale (previsto quale componente stabile in 11 regioni:
Bolzano e Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata,
Campania, Caloria, Sicilia), sta scemando, pur
essendo stata ricercata e incentivata, e in parte
ottenuta, utilizzando i patti territoriali previsti
dalla contrattazione nazionale. Ultimamente,
dunque, l’impressione è che questo strumento
stia un po’ implodendo, come avviene spesso
quando l’entusiasmo iniziale lascia il passo alla
routine lavorativa.
Diverse le ragioni di questo fenomeno:
1) l’Unità di valutazione il più delle volte si limita proprio al momento della valutazione,
per lasciare poi il progetto nelle mani della
persona o della famiglia o dei professionisti
che intervengono, non seguendone il percorso. La stessa legislazione regionale dedica poco spazio al progetto personalizzato (specificato solo 4 volte: a Trento e in Campania, Veneto e Marche), nonostante l’art. 2 comma 1
del DPCM del 14 febbraio 2001 – recante l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione sociosanitaria – prevedesse che le regioni, per garantire
l’assistenza sociosanitaria, definissero linee
guida su “modalità e criteri di definizione dei
progetti assistenziali personalizzati” redatti
sulla scorta di valutazioni multidimensionali.
Se i professionisti sono chiamati a partecipare solo una volta, per l’analisi dei bisogni e la
definizione del progetto, e poi non seguono
l’evolversi della situazione e non partecipano
alla valutazione dei risultati raggiunti, con il
tempo perdono interesse a intervenire. È un
po’ quel che succede, nel campo della programmazione locale, ai tavoli di lavoro dei
piani di zona, allorquando si è chiamati al
momento della progettazione iniziale e poi
non si segue più il percorso e gli esiti di
quanto previsto.
2) Molte regioni prevedono l’Unità di valutazione come momento di passaggio obbligatorio
per la concessione di specifici benefici individuali, legati a progetti di settore. È il caso, ad
esempio, del Veneto, che impone l’Unità valutativa quale tappa obbligatoria per l’erogazione dei contributi previsti, ad esempio, per
le cosiddette “badanti” o per l’Alzheimer o
per la grave disabilità. La presenza di una legislazione finalizzata allo specifico intervento
appare a questo proposito controproducente.
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Nel momento in cui si emana un bando finalizzato a una specifica patologia o contributo
e si vincola l’erogazione del contributo al passaggio in Unità di valutazione, non si rafforza
il ruolo della stessa ma, al contrario, se ne burocratizza il funzionamento, pre-determinando l’esito della valutazione. Ecco allora che ritornano le Unità di valutazione non finalizzate all’analisi dei bisogni per la formulazione
di un progetto di presa in carico, ma pre-determinate per l’erogazione del contributo L.
192/98 o contributo Alzheimer o contributo
“badante”. Ma se si è già deciso l’esito del
progetto, che senso ha incontrarsi e partecipare all’Unità di valutazione? Tanto vale compilare le schede e restare nel proprio ufficio
o ambulatorio…
3) La riduzione costante delle risorse – in particolare, ma non solo, nell’area sociale – la
mancata sostituzione degli operatori, il ricorso sempre maggiore al precariato, a rapporti
di lavoro a tempo determinato, rende sempre
più problematica la partecipazione dei diversi professionisti, oberati da urgenze quotidiane. La questione delle eterne urgenze, peraltro, è anche determinata dall’incapacità di
trovare soluzioni organizzative alle emergenze. La scarsità di progetti di sperimentazione
del Pronto Intervento Sociale, nonostante sia
stato inserito nei livelli essenziali di assistenza, ne è una testimonianza concreta.
4) Tutte le innovazioni, per quanto positive, rischiano dopo alcuni anni di veder scemare la
loro spinta propulsiva al cambiamento se non
vengono valutate, ripensate, rinnovate e rilanciate.
Come evitare dunque il rischio che l’Unità di valutazione si riduca a un inutile fardello burocratico, nel quale i diversi professionisti senza neppure incontrarsi compilano ciascuno un pezzo di
scheda per erogare una prestazione pre-determinata, senza poi sapere che cosa avverrà?
Innanzitutto occorre attribuire all’Unità di valutazione un compito non di sola valutazione, ma
anche di progettazione personalizzata e di verifica e monitoraggio del progetto, magari cambiandone il nome in Unità Multidimensionale di Progettazione Personalizzata. È importante che l’Unità di progettazione si riunisca realmente, e non
solo sulla carta, per procedere, all’individuazione
del problema a partire dall’analisi dei bisogni effettuata da ciascun professionista, anche separa-
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tamente. In molte sperimentazioni sulla presa in
carico nei servizi alla persona realizzate dalla
Fondazione Zancan in questi ultimi anni, si è colto come gli operatori fatichino, nel momento in
cui sono chiamati a scomporre in fasi il processo
di aiuto, a distinguere chiaramente il bisogno
dalla proposta di intervento 3 4. Analogamente,
si tende a rispondere al bisogno espresso, senza individuare il problema che lo determina 5.
Il bisogno espresso, in altre parole, viene letto
fin dall’inizio tenendo conto della valigia degli
interventi a disposizione, delle risorse su cui si
può contare, condizionati da ciò che si può fare già dal primo momento.
Una volta delineato il problema si passa alla definizione degli obiettivi, sotto forma di risultati
attesi di breve e lungo periodo, e delle linee
operative. Occorre infine precisare il sistema di
responsabilità, i tempi di monitoraggio e il sistema di valutazione che permetterà, periodicamente e alla conclusione del progetto, di verificarne l’esito coinvolgendo l’utente e la sua famiglia 5. “Non si tratta dunque di un’Unità di
Valutazione ma di un gruppo di progetto, un
gruppo di lavoro flessibile, composto da professionisti provenienti da diversi servizi, che ha
il compito di condividere le fasi essenziali del
progetto personalizzato” 4, avendo pure precompilato gli eventuali strumenti o schede di
misurazione previsti dalle diverse legislazioni
vigenti, per analizzare i risultati delle verifiche
e per esprimere il giudizio valutativo sul problema, definendo risultati attesi, tempi e responsabilità del progetto personalizzato.
Ovviamente, considerata la già ricordata carenza di risorse, occorre al contempo limitare l’attivazione della Unità di Progettazione Personalizzata ai soli casi in cui vi sia la compresenza
di diverse problematiche sociali e sanitarie che
determinano la necessità di interventi di più
servizi.
Un altro aspetto risulta centrale nel rilancio dell’Unità valutativa: la presenza del responsabile
del caso. In 7 regioni, “l’Unità valutativa, al termine della valutazione multidimensionale, individua il ‘il responsabile del caso’ o case manager, che costituirà per il cittadino il punto di riferimento del cittadino nel percorso individuato” 2 (Trento, Veneto, Emilia Romagna, Marche,
Toscana, Basilicata, Campania). “Il responsabile
del caso coincide di norma con il medico di medicina generale o altro professionista individuato contestualmente alla definizione del progetto
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personalizzato” 2, tranne Trento che ne individua due: uno per la parte sociale e l’altro per
quella sanitaria. A mio giudizio, nei casi in cui
vi sia compresenza di problematiche sociali e
sanitarie, il responsabile del caso non può che
essere l’assistente sociale, per svolgere “funzioni di raccordo tra i diversi operatori/servizi, che
lo informano su eventuali nuovi eventi rilevanti
rispetto al progetto concordato o all’evolvere
della situazione. Non si tratta del responsabile
del progetto, considerato che tale responsabilità
è condivisa tra tutti i componenti l’Unità multidimensionale, ciascuno per le proprie specifiche competenze, ma quel professionista che ha
il compito di facilitare, attivare e coordinare il
complesso delle interventi previsti dal progetto
personalizzato” 4. La presenza del case manager è stato dimostrato da diversi studi statunitensi 6 ma anche italiani 7 come possa migliorare l’integrazione tra le diverse agenzie e il rapporto con gli utenti e ridurre costi e ricoveri degli anziani ‘fragili’ 8.
Tra i compiti principali del responsabile del caso 9 vi è il coinvolgimento e la responsabilizzazione della persona e della sua famiglia a pieno
titolo nella definizione del progetto di presa in
carico. Il dubbio che sorge dalla crescente richiesta di buoni-servizio e di risposte non-istituzionali ai bisogni è anche il seguente: non è
che i cittadini, le famiglie, i gruppi si auto-organizzano e rivendicano sempre più fortemente il
diritto di scelta e, talora, la monetarizzazione
dell’intervento, a ragione non solo e non tanto
di un’accresciuta competenza, quanto del fatto
che i servizi non ascoltano e non accolgono le
domande e i bisogni delle persone? E propongono soluzioni predefinite anziché personalizzare gli interventi sulla base dei sogni, delle risorse, delle aspettative delle persone? Da qui la
reazione a una modalità di lavoro che da sempre vede i cittadini in condizioni di bisogno come destinatari di interventi e non come protagonisti principali di percorsi di supporto, in
particolare da parte di chi è più deprivato e ha
quindi minori capacità/possibilità di scelta autonoma e di emancipazione.
L’ultima considerazione sull’apporto dell’assistente sociale all’Unità di valutazione ha a che
fare con il ruolo specifico, la capacità di fare
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diagnosi sociale e di condividere informazioni
con gli altri professionisti. A questo proposito,
l’utilizzo di strumenti e scale di misurazione sociale che aiutino a “oggettivare” l’analisi 10 11
deve essere promosso e incentivato. Troppe
volte l’apporto dell’assistente sociale è generico, esclusivamente narrato, esposto con scarsa
documentazione e professionalità. Per rafforzare il proprio ruolo nel confronto con gli altri
professionisti è allora necessario attuare una revisione critica delle proprie modalità operative,
senza arroccarsi, ma rivendicando con forza e
professionalità la specificità delle proprie competenze.
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L’intervento assistenziale in riabilitazione si caratterizza per un’intensività
di cura su più livelli. Il primo livello
è di tipo clinico. Gli anziani che vengono ricoverati in riabilitazione sono
infatti persone gravate da un elevato
tasso di comorbilità e fragilità. Secondo studi recenti, più di 2/3 dei soggetti anziani ospedalizzati ha almeno
una comorbilità mentre all’incirca 1/4
ne ha più di 3. All’ingresso in ospedale una quota significativa di soggetti anziani è già disabile ed è a rischio di vedere ulteriormente compromesso lo stato funzionale alla dimissione. Eventi avversi, quali iatrogenesi e/o complicanze cliniche possono potenziare l’effetto disabilitante
della malattia principale, incidendo
negativamente sulla prognosi, sul rischio di istituzionalizzazione e di
morte precoce. Studi recenti indicano
che il paziente è spesso instabile dal
punto di vista clinico già all’ammissione nei reparti di riabilitazione. Ad
esempio il delirium (tipica espressione fenomenologica di una riacutizzazione di patologie croniche) ha una
prevalenza all’ammissione in reparti

di riabilitazione pari al 15-20%). Tale
prevalenza si avvicina addirittura al
70% se si considerano i casi di delirium subsindromico, cioè quelle condizioni nelle quali sono presenti solo
alcuni e non tutti i sintomi che consentono di porre diagnosi di delirium. Come è noto il delirium (ma il
discorso può valere per molte altre
sindromi geriatriche) richiede sforzi
diagnostici e terapeutici concentrati
in tempi brevi, essendo una condizione di urgenza indifferibile. L’urgenza,
a sua volta, richiede capacità clinica,
osservazione continua e supporto assistenziale, caratterizzandosi pertanto
come un intervento ad elevata intensità assistenziale. Un secondo livello
di intensività è però richiesto anche
in ambito riabilitativo in senso stretto. In effetti il termine “intensività”
può apparire molto distante dalla
pratica attuale in cui l’intervento riabilitativo giornaliero medio é limitato
a trenta minuti circa di trattamento fisioterapico, trasporto incluso, cinque
giorni alla settimana. Appare distante
anche dalle “mitiche” Stroke Unit in
cui il trattamento riabilitativo specifico occupa solo il 13% del tempo totale del paziente ed il paziente passa da
solo più del 60% del suo tempo. Atteggiamenti di questo tipo non sono
oggi più giustificabili. Negli ultimi 1215 anni la ricerca scientifica ha definito le premesse culturali perché sia
non solo possibile, anche ma necessario fornire un trattamento intensivo
riabilitativo anche a pazienti anziani.
L’intensività riabilitativa nasce da due
esigenze: da un lato serve a prevenire l’ulteriore disabilità provocata dal
ricovero ospedaliero, dall’allettamento e dell’inattività. Ad esempio, se calcoliamo che ogni giorno d’allettamento è in grado di determinare una
perdita della massa muscolare quanti-
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ficabile nell’1-3%, perdita non modificabile dal
posizionamento in carrozzina o da esercizi al
letto ma solo da attività in carico ed esercizi
contro resistenza e per periodi prolungati, si capisce allora come sia necessario un approccio
intensivo, inteso come precoce presa in carico
degli aspetti assistenziali e riabilitativi. Dall’altro lato l’intensività è richiesta per potere incidere realmente sulla menomazione e sulla limitazione funzionale. Numerosi studi hanno dimostrato che trattamenti riabilitativi ad elevata
intensività (ad esempio la constraint induced
movement therapy per pazienti con paresi dell’arto superiore e programmi di motor relearning therapy per la riabilitazione degli esiti di
ictus cerebrale) sono in grado di produrre effetti significativi sulla limitazione funzionale anche
nel paziente anziano. Tanto più l’intervento sarà
intensivo e concentrato nel tempo, almeno nelle prime fasi dopo l’evento lesivo, tanto migliore il risultato atteso. Solo un trattamento riabilitativo ad alta intensità è in grado di determinare a livello della rappresentazione della corteccia motoria una riorganizzazione delle aree in
grado di condizionare positivamente l’outcome.

del Fisiatra, che deve seguire ed impostare il
progetto riabilitativo, verificandolo e confrontandosi costantemente con i piani ed i progetti
di lavoro del singolo Fisioterapista che è il fulcro di ogni progetto individuale e che accompagna ogni disabilità, menomazione ed handicap al massimo livello di recupero compatibile.
Ma vorrei staccarmi per un po’ da un presunto
dualismo che credo personalmente e professionalmente, solo la faziosità di alcune frange possa ancora auspicare come crescita delle nostre
categorie.
Fisiatra, Fisiosterapista, Terapista Occupazionale, Infermiere di Riabilitazione, Psicomotricista
Tecnico Ortopedico, e quant’altri partecipino al
progetto individuale di recupero di un singolo
paziente, sono una parte di un unicum che non
può essere né interrotto, né frantumato da presunte contrapposizioni lobbistiche.
Allora abolire in primis i vari “complessi dei primi della classe” di cui molte categorie ancora
soffrono …
Come l’uomo è unico nella sua individualità,
non ci sono mezze misure per affrontare le sue
problematiche nella disabilità. Questo della presa in carico in medicina riabilitativa geriatrica
deve essere il presupposto per occuparsi di
questo tipo di paziente … Quindi: il paziente al
centro del processo ed al centro degli interessi
del team.
Tali affermazioni di principio devono rappresentare una sorta di Tavole di Mosè sancite e
condivise prima del sapere specifico, in geriatria come in riabilitazione non ci deve essere
spazio per le contrapposizioni, il malato deve
essere l’oggetto del nostro … desiderio professionale.

Il lavoro di équipe
A. CESTER, M. SCALARI, G. ZEBELLIN, G.
BRONTESI, S. LEMMA, R. PLESSO
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione Az. ULSS 13 Mirano (VE), sedi ospedaliere di Noale, Mirano e Dolo

Parlare di riabilitazione e lavoro di équipe per
rubare una frase ormai storica, è come affermare che “il cacio si accompagna bene ai maccheroni”…
Credo che se la Geriatria ha inventato la valutazione olistico-multidimensionale e la interprofessionalità, la riabilitazione è stata l’antesiniana
del lavorare assieme, il team in riabilitazione è
la base d’impianto di questa scienza.
Negli anni si sono talora a volte con difficoltà,
superate comprensibili contrapposizioni anche
vetero-sindacali sui ruoli e sulle “libertà” che le
figure afferenti alla nostra area di volta in volta
rivendicavano: la verità è comunque una sola,
la stretta ed indissolubile necessità di lavorare
assieme nell’interesse del progetto riabilitativo
e del paziente da riabilitare, superando i singoli corporativismi.
La alta professionalità dei Fisioterapisti si deve
necessariamente integrare con il ruolo di regia

La realtà formativa della Riabilitazione
geriatrica
P. DI FAZIO
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

L’aumento dell’aspettativa di vita ha determinato una crescita esponenziale del numero di anziani ultrasettantacinquenni,i cosiddetti “anziani
fragili”, che sta inducendo una modificazione
anche nella impostazione dell’area riabilitativa
assistenziale. La polipatologia è uno dei fattori
che determina la fragilità nell’anziano, condizione rappresentata da un precario equilibrio in
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cui qualunque evento occorra, anche minore,
può causare una ineluttabile perdita di autonomia e indipendenza.Il paziente geriatrico, dal
punto di vista riabilitativo non può più essere
considerato un unicum, ma deve essere interpretato come una realtà complessa e poliedrica
con bisogni ed esigenze riabilitativi diversi. In
questo quadro l’approccio e la metodologia riabilitativi devono tener conto delle peculiarità
non solo delle singole patologie, ma anche e soprattutto delle diverse fasce di età in cui il paziente si trova.
Il riabilitatore che si avvicina al paziente geriatrico deve aver ricevuto una formazione specifica che gli consenta di progettare ed implementare un intervento riabilitativo con obiettivi adeguati al contesto, specifici per le problematiche
in atto e raggiungibili in tempi appropriati. Purtroppo la formazione riabilitativa di base, che
viene erogata dalle Università nei Corsi di Laurea in Fisioterapia delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, non si è ancora allineata a questa trasformazione del tessuto sociale, e non ha ancora impostato una programmazione specifica nel
curriculum che preveda moduli di didattica in
aula e di tirocinio sul campo. Ogni Ateneo, ad
eccezione delle materie biologiche di base, gestisce in autonomia la propria offerta formativa.
Il core curriculum proposto dalla Conferenza
permanente delle Classi delle Lauree sanitarie
(organo ufficiale che raccoglie e coordina tutti i
corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie in Italia) indica per l’area geriatrica programmi contenenti nozioni in ambito sociologico, di
programmazione sanitaria, metodologico clinico, farmacologico, riabilitativo e preventivo.
Nella realtà si è consapevoli delle carenze, in
questo specifico ambito, nei programmi di base
dei Fisioterapisti, pertanto si è svolta una indagine sul territorio nazionale per fotografare la
reale offerta formativa di geriatria e gerontologia nei percorsi curriculari dei Corsi di Laurea
in Fisioterapia.
Nella fase iniziale dello studio è stato costruito
un semplice questionario da somministrare ai
Coordinatori dei Corsi di Laurea in Fisioterapia
in grado di rilevare la presenza e la specificità
della didattica in ambito geriatrico erogata agli
studenti in Fisioterapia.
Nella seconda fase è stata condotta una ricerca
sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’individuazione di tutti gli Atenei
in cui fosse istituito il Corso di Laurea in Fisioterapia per l’invio del questionario.

Dei 38 Atenei presenti sul territorio nazionale,
14 hanno fornito risposta diretta al questionario
mentre per altri 18 è stato possibile ricavare le
informazione dai rispettivi siti web, gli ulteriori
6 non hanno risposto al questionario, né i loro
siti hanno fornito le informazioni utili.
Contatti diretti con i singoli Coordinatori di Corso hanno consentito di costituire un quadro dettagliato della condizione reale formativa italiana
in ambito riabilitativo geriatrico. Gli Atenei che
hanno Sedi distaccate, utilizzano lo stesso modello formativo nei Corsi afferenti, con alcune
minime differenze, che comunque non modificano sostanzialmente i contenuti.
Nel campione preso in esame 17 sedi hanno
evidenziato di non prevedere una formazione
specifica, non avendo attribuito nessun credito
formativo alla Geriatria (MED-09) e alla Riabilitazione in geriatria (MED-34 e MED-48).
Alcuni Corsi di Laurea che non prevedono un
Corso specifico, hanno dichiarato di prevedere
argomenti sparsi nelle varie discipline specifiche senza attribuzione di CFU. L’insegnamento
di Geriatria viene inserito, di norma, al secondo
anno di corso e rientra nelle discipline cliniche
formative di base; soltanto 4 Atenei hanno precisato di avere programmato tirocini specifici in
RSA o comunque in reparti di riabilitazione geriatrica.
Il gap formativo di base che emerge da questa
prima analisi dovrà essere colmato nei tempi
più brevi possibili e compensato con percorsi
post-laurea altamente specializzati.
L’istituzione di un Master di 1° livello in Riabilitazione Geriatrica potrebbe concretamente sanare la discrepanza esistente tra la realtà socio
assistenziale e la qualità attesa dai professionisti del settore riabilitativo.
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analisi si ha la possibilità di definire, attraverso
l’uso di apparecchiature elettroniche, integrate
tra di loro, il pattern deambulatorio del soggetto in esame. Grazie ad alcune sue importanti
proprietà, quali la non invasività, la possibilità
di ripetere l’esame più volte in un arco di tempo ridotto, il carattere quantitativo e la tridimensionalità dei dati forniti, essa si pone come
fondamentale strumento di indagine nell’analisi
del movimento umano. Esiste, ad oggi, una
grande esperienza relativamente alla scelta del
percorso di recupero più adeguato a seconda
della presenza di determinati atteggiamenti motori 3. La letteratura internazionale riporta infatti dei suggerimenti relativi alla tecnica riabilitativa da impiegare a seconda della presenza nei
tracciati di Gait Analysis di particolari pattern
locomotori. Infine la Gait Analysis permette
una valutazione dettagliata valutazione dell’efficacia del trattamento effettuato sul paziente e
sicuramente questo è sicuramente l’aspetto uno
degli aspetti più importantie che portano un
centro clinico a dotarsi di un laboratorio di Analisi del Movimento. Avere la possibilità di monitorare quantitativamente il movimento del paziente porta alla possibilità difa sì che si possano misurare quantitativamente gli effetti prodotti da una determinata tecnica terapia farmacologia, chirurgica, riabilitativa. Inoltre avere a
disposizione questa metodica o tipo di analisi
dà la possibilità di mettere in evidenzaiare l’efficacia dell’uso di una particolare ortesi o meglio di valutare quanto un’ortesi sia più adeguata per quello specifico paziente. La semplicità dell’esame e l’assoluta non invasività permette di effettuare l’acquisizione anche di pazienti poco collaboranti o caratterizzati da
deambulazioni particolari.
In conclusione nella fase pre-trattamentovalutativa le informazioni fornite dalla Gait Analysis
risultano di fondamentale importanza per avere
una valutazioneun quadro più precisoa e completoa possibile circa della limitazione funzionale del soggetto elemento che risulta di fondamentale importanza per la scelta del trattamento più adeguato del paziente; mentre nella fase
post-trattamento le informazioni fornite dalla
Gait Analysis permettono di effettuare un’accurata analisi dei risultati ottenuti dal trattamento
effettuato.
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Clinica ed analisi del movimento
L.A. RINALDI, C. MAGGI
Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica, Laboratorio
Analisi del Movimento e Rieducazione Neuromotoria, Università di Firenze

Dopo una lesione al Sistema Nervoso Centrale è
possibile osservare un recupero motorio più o
meno evoluto. La qualità del recupero motorio
tuttavia dipende dalla capacità del soggetto di
praticare, dopo la lesione, esperienze senso-motorie adatte alla propria gravità. Tali esperienze
vengono sono spesso limitate a spontanei tentativi di muoversi, spinti per la presenza dadi
una generica motivazione di alla ripresa. Quello che il soggetto non è in grado di gestire da
solo sono i disordini motori da cui egli è affetto e di cui non ne ha completa consapevolezza:
la flaccidità piuttosto che la l’ipertonia, le reazioni associate piuttosto che i disturbi percettivo-motori. Alcune componenti aprassiche che si
instaurano in lesioni dell’emisfero sinistro, ad
esempio, spesso impediscono al soggetto di
eseguire richieste motorie anche semplici, facendo apparire il quadro clinico anche più grave. La sindrome da spinta 1 2, inoltre, si può
manifestare in alcuni pazienti con ictus che
spingono con il loro lato sano verso il lato affetto e resistono anche a passive correzioni passive della loro postura squilibrata. Altri disordini percettivo-motori che si possono manifestareno negli esiti di un ictus sono: l’impersistenza
motoria, l’estinzione uditiva e visiva oltre aed il
neglect. È necessario che tali disordini percettivo-motori vengano studiati anche nel loro sviluppo durante il processo di recupero motorio.
Vista la complessità del quadro neurologico, è
utile sviluppare, per ogni singolo paziente, un
profilo patokinesiologico che segnali il relativo
contributo di ogni componente percettivo-motoria alterata. Tale profilo sarà funzionale anche
alla stesura del programma rieducativo neuromotorio.
Il profilo patokinesiologico viene completato
dalla Gait Analysis (GA) o analisi computerizzata della deambulazione. Mediante questa
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Approccio riabilitativo ai disturbi
neuropsicologici
F. BETTALE
ULSS 6 Vicenza

Prima di entrare nel merito dell’approccio riabilitativo ai disturbi neuropsicologici, sembra opportuna una premessa che definisca l’ambito di
intervento del fisioterapista che si occupa di tali problematiche.
La neurolopsicologia è la disciplina che studia,
con mezzi sperimentali, i processi relativi al
rapporto mente-cervello. È una scienza interdisciplinare legata a studi di neurologia, neuroanatomia, neurochimica, neurofisiologia, psicologia, linguistica e intelligenza artificiale e quindi in continua evoluzione.
La neuropsicologia clinica si occupa delle alterazioni delle funzioni cognitive derivanti da lesioni o disfunzioni dei substrati neuronali. Le
sue attività si rivolgono a:
• accertamento diagnostico che ha lo scopo di
individuare l’esistenza e la localizzazione del
danno cognitivo;
• quantificazione del danno e follow up a distanza;
• riabilitazione cognitiva nel caso in cui vi siano i presupposti di efficacia.
Le funzioni cognitive, che consentono all’uomo
di comprendere l’ambiente in cui vive, non possono essere classificate in modo rigoroso, anche
perché, oltre ad essere le une con le altre indissolubili, non sono a tutt’oggi completamente
note. Esse comprendono funzioni a rappresentazione corticale focale (linguaggio, prassie,
gnosie) e funzioni di estrema importanza quali
attenzione e memoria che non possono essere
ricondotte ad una singola area corticale, ma
rappresentano un sistema integrato indispensabile alle funzioni primarie.
La riabilitazione cognitiva fonda i suoi presupposti teorici sulle proprietà plastiche del cervel-
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lo adulto, proprietà che si basano su fenomeni
di riorganizzazione precoci e tardivi che sottendono a modificazioni funzionali i primi, strutturali i secondi. La riorganizzazione delle aree somatosensoriali è permessa dai meccanismi di
“smascheramento” e “sprouting”. Recente è la
dimostrazione diretta nell’uomo che una specifico intervento riabilitativo aiuta l’espansione
della rappresentazione nervosa in casi di danno
da lesione vascolare. Di grande rilievo funzionale é la reversibilità dei cambiamenti che supporta ulteriormente l’elevata dinamicità connessionale del cervello anche in età adulta.
Altrettanto importante, per chi si avvicina alla
riabilitazione neuropsicologica, è conoscere i limiti delle possibilità di recupero che sono posti
dalla struttura del sistema cognitivo e dall’organizzazione delle aree corticali che sottendono
questi processi. Per interpretare la riabilitazione
cognitiva è importante far proprio l’assunto teorico della modularità dei processi cognitivi.
Questa teoria prevede che ogni sistema cognitivo sia costituito da sottocomponenti relativamente indipendenti fra di loro e si contrappone
alla teoria dell’equipotenzialità che ipotizza, al
contrario, la non scomponibilità dei processi
del sistema.
La proposta riabilitativa post danno focale va
modulata tenendo conto delle caratteristiche
dell’invecchiamento cerebrale fisiologico e della situazione cognitiva pregressa al danno. Nell’invecchiamento cerebrale sono principalmente
implicati i fenomeni neuropsicologici che hanno come substrato anatomico il sistema frontale: vigilanza, attenzione selettiva, programmazione di attività complesse, controllo e riaggiustamento del comportamento. Studi recenti hanno dimostrato, inoltre, una riduzione nell’efficienza di tutti quei processi nervosi preposti all’analisi e alla codificazione dei parametri spazio temporali delle informazioni che precedono
le stesse attività simboliche cognitive, sia verbali che prassiche. Non si deve poi trascurare il
fatto che stili diversi di vita, strutture di personalità, meccanismi di difesa e capacità di compenso personalizzano l’invecchiamento, e che
tali caratteristiche sono in grado di modificare
in termini quantitativi le variazioni di alcune
funzioni cognitive in età senile.
Le funzioni che si dimostrano più sensibili all’invecchiamento sono attenzione e memoria.
L’attenzione è la capacità di dirigere e selezionare i processi mentali, ed è quindi il controllo-
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re del processo informativo; la memoria è una
funzione composta finalizzata a immagazzinare
e recuperare informazioni. Le ricerche condotte
in questo secondo ambito hanno fornito dati a
dimostrazione che gli anziani presentano, rispetto ai giovani, difficoltà nelle prove di memorizzazione a breve termine in cui si devono,
in via preliminare, eseguire operazioni mentali
di organizzazione di materiale per poterlo ricordare ed anche nelle prove in cui l’apprendimento richiede di “dividere l’attenzione” su due
aspetti distinti del materiale stesso. Sono inoltre
in difficoltà se le informazioni non sono correlabili fra di loro semanticamente oppure se sono poco familiari o prive di significato. Le interpretazioni dei risultati ottenuti da questi studi sono state sostanzialmente due:
• gli anziani diventano progressivamente più
“rigidi” intellettivamente e meno creativi nelle operazioni mentali che servono a rendere
la traccia mnesica più forte (di conseguenza
maggiore difficoltà a trasferire l’informazione
nella memoria a lungo termine e quindi a rievocarla)
• gli anziani sono meno efficienti nell’utilizzare
le informazioni che servono nella fase di memorizzazione e nell’utilizzo dei meccanismi
di selezione nella fase di rievocazione.
Un danno a livello cerebrale produce effetti diversi a seconda della localizzazione emisferica.
L’emisfero destro elabora in termini spaziali,
nota le somiglianze visive, percepisce le forme,
codifica le afferenze sensoriali in immagini, integra le informazioni somato-sensoriali per la
rappresentazione dell’immagine corporea, lavora in termini di percezione globale. Inoltre dagli studi è emerso che la specializzazione di
questo emisfero è sostenere l’attenzione ed il livello di attivazione inteso come prontezza nel
rispondere a stimoli ambientali ed interni. L’emisfero sinistro elabora in termini temporali,
nota le somiglianze concettuali, percepisce i
dettagli, codifica le afferente sensoriali in descrizioni linguistiche, lavora in termini fonologici (Levy 1974).
I deficit neuropsicologici che più frequentemente si accompagnano al danno focale sono:
eminegligenza spaziale, agnosia, aprassia, afasia.
Particolare attenzione deve essere posta ai deficit cognitivi conseguenti l’evento ictale per l’influenza diretta sull’autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) e per le ripercussioni

dirette sull’apprendimento di nuove strategie
mirate al recupero di prestazioni motorie. Alcune ricerche, infatti, mettono in evidenza come la
disabilità del paziente cerebroleso possa essere
in parte o completamente determinata dalla
presenza di un disturbo neuropsicologico.
Tra i disturbi neuropsicologici ne consideriamo
uno in particolare, segnalando quella che riteniamo possa essere una metodologia di intervento che può fungere da traccia per affrontarne altri. Prendiamo in esame l’aprassia che ha
una incidenza rilevata fra il 30% e il 50% dei cerebrolesi sinistri in fase acuta (a distanza di un
anno dall’acuzie sono ancora presenti segni
aprassici nel 20% circa dei soggetti). A tutt’oggi
non esiste uniformità nel protocollo da utilizzare per la valutazione, nonostante ciò le diverse
modalità valutative permettono di distinguere
principalmente due forme di aprassia: ideomotoria e ideativa. Nella prima il paziente non è in
grado di eseguire una corretta attivazione muscolare per tradurre la sequenza motoria che
tuttavia conosce (non sa come fare), mentre nella seconda il paziente non ha una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere
(non sa cosa fare). Gli autori che hanno rivolto
la loro attenzione a questo disturbo e che hanno dato modelli interpretativi diversi sono:
Liepmann, Geschwind, Rothi, Ochipa e Heilmann (1991). Questi ultimi tre si sono basati
sull’osservazione di alcune dissociazioni presenti in pazienti aprassici e hanno fornito un
modello interpretativo più dettagliato. La definizione classica dell’aprassia (“alterazione del
movimento volontario non dovuta a problemi
di paresi o a deficit di sensibilità”) mette in risalto come il movimento volontario debba essere inteso come sistema funzionale complesso
che non ha nell’area motoria primaria l’unica
rappresentazione anatomo-funzionale, ma dipende da un’attività coordinata di varie aree
corticali e sottocorticali.
Il fisioterapista attraverso l’osservazione e la valutazione del paziente raccoglie tutti gli elementi che gli consentono di formulare una diagnosi funzionale in base alla quale impostare
un programma fisioterapico strutturato in condotte terapeutiche. È opportuno precisare che
differente è la modalità di valutazione nel giovane rispetto all’anziano perché diverse sono le
priorità e le peculiarità. Sarà importante per il
fisioterapista, laddove sia possibile, valutare il
paziente anziano in situazioni di vita quotidiana
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nel suo ambiente domestico e familiare, in modo tale da rilevare le specifiche difficoltà in una
situazione di massimo agio del paziente. Spesso
nell’ambiente domestico, che richiede meno
concentrazione, si osservano prestazioni migliori rispetto a quelle attese. Il colloquio con il paziente e le persone di riferimento permetterà di
valutare la consapevolezza del deficit, altro elemento significativo nella programmazione dell’intervento. Si indagherà inoltre sulle priorità
del paziente relativamente alla sua condizione.
Riassumendo possiamo dire che nella presa in
carico del paziente anziano ictato che presenti
uno o più deficit cognitivi il fisioterapista deve
tenere conto degli elementi che caratterizzano
l’invecchiamento cerebrale, ivi comprese eventuali difficoltà attentive e di memoria. Elementi
importanti da considerare nella programmazione dell’intervento sono inoltre lo stato emotivo,
il fattore “fragilità”, la situazione familiare e sociale, la motivazione.
Per quanto riguarda la tipologia di intervento
distinguiamo due modalità:
• l’approccio restitutivo che fonda i suoi presupposti teorici sulla plasticità del sistema
nervoso centrale. L’intervento è selettivo e
decontestualizzato ritenendo le abilità acquisite fruibili nelle attività della vita quotidiana.
Presupposto irrinunciabile per affrontare il
disturbo con tale approccio è la capacità di
apprendimento del paziente.
• l’approccio sostitutivo che pone al centro la
disabilità e agisce direttamente sull’attività
cercando di portare il paziente al massimo
grado di autonomia possibile attraverso la
compensazione del deficit. Si ritiene perciò
indispensabile una contestualizzazione dell’attività terapeutica nell’ambiente di vita del
paziente.
Esistono alcune evidenze scientifiche a sostegno della riabilitazione cognitiva, ma non in
grado di supportare sufficientemente la pratica
terapeutica: gli studi clinici sono scarsi, le casistiche esigue e i risultati spesso contrastanti. È
quindi auspicabile un incremento nella ricerca
in questo settore che porti a più solidi risultati
su cui fondare la riabilitazione cognitiva in termini sia di efficacia che di più efficiente impiego delle risorse.
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Trattamento del paziente emiplegico
secondo il metodo delle Facilitazioni
Neurocinetiche Progressive – FNP.
Il “pre-occuparsi terapeutico”
G. MONARI
Università di Roma “La Sapienza”

Fase acuta
Posture funzionali per il paziente emiplegico
Il trattamento inizia fin dalle posture corrette
(funzionali). Posizionare un arto con ginocchio
flesso ed anca flessa vuol dire organizzare il
movimento in sinergia. Se invece si ritiene importante già dalla fase acuta, rompere le sinergie ed inserire un frazionamento allora l’anca
deve essere estesa e il ginocchio flesso. Questo
posizionamento può essere ricostruito in tre posizioni dello spazio:
Allungamento catena anteriore (Figg. 1-3).
Vantaggi immediati
L’anca estesa e il ginocchio flesso inibiscono la
sinergia estensoria
L’allungamento del muscolo quadricipite deve
essere medio (90°), un allungamento iniziale eccessivo può favorire una risposta in accorcia-
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Fig. 1. Posizione supina.

Fig. 2. Posizione laterale.

Fig. 3. Posizione prona.

mento. Con il passare dei giorni, però, occorre
aumentare lo stiramento ed abituare il muscolo
ad una maggiore estendibilità. Per fare ciò non
bisogna tanto flettere il ginocchio della gamba
da allungare, ma flettere al petto l’altra gamba e
toglier il compenso della colonna. In questo
modo, non solo viene mantenuta l’elasticità, ma
viene diminuito il riflesso abnorme allo stiramento e tutto l’arto si fa meno reattivo. Diminuisce l’ipertonia, la gamba risulta più“morbida” e maggiormente predisposta agli esercizi
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susseguenti. La duttilità del quadricipite, permette inoltre di stimolare la risposta in biarticolarità degli ischiocrurali che prevede che venga
richiesta al paziente una estensione d’anca combinata con una flessione di ginocchio. Coordinazione fondamentale per poter “staccare” il
piede da terra nella fase oscillante del passo e
per controllare il recurvato del ginocchio con
azione di “frenaggio” che gli ischiocrurali devono compiere sapendosi contrarre in massimo
accorciamento e quindi in biarticolarità.
- Permette l’appoggio fisiologico del piede
Questa posizione permette di mantenere in allungamento il muscolo soleo che a ginocchio
esteso o leggermente flesso (come avviene
quando si mette un cuscino sotto il ginocchio)
non avviene. Infatti a ginocchio esteso il piede
ha un angolatura di 45° e si tendono i gemelli
che sono biarticolari e non si allunga mai il soleo che invece è monoarticolare e che, per essere allungato occorre che l’angolo della tibiotarsica arrivi minimo a 90° se non oltre. Un soleo accorciato disassa il tendine di Achille all’interno, con adduzione del calcagno e ciò favorisce la contrazione sia del tibiale posteriore
che anteriore che si attivano in sinergia e non
in antagonismo come invece dovrebbe essere.
Tutto ciò instaura un circuito patologico a cui il
paziente viene legato spesso indissolubilmente.
Quanti fisioterapisti passano mesi a cercare di
eliminare il problema della supinazione del piede nella fase oscillante del passo.
- Evitano l’extrarotazione dell’anca e non viene stressato il muscolo gracile
L’arto inferiore lasciato esteso cade in extrarotazione per gravità, ma anche per la dominanza
che questi muscoli hanno nel contesto dell’arto
inferiore (il gruppo degli extrarotatori flessori,
non solo è il più numeroso, ma anche uno dei
più forti.
L’unico adduttore intrarotatore è il gracile che è
anche un flessore del ginocchio, questo muscolo, quando la gamba ruota troppo in extrarotazione va in stiramento eccessivo e come reazione si accorcia flettendo il ginocchio, il decombere troppo a lungo dell’arto sul malleolo esterno crea un arrossamento che si trasforma velocemente in piaga, parte quindi uno stimolo nocicettivo che stimola una triplice flessione da fuga dell’arto inferiore, che si flette ed extraruota
ancora di più. Il giuoco è fatto, la patologia si è
instaurata, rompere questo circuito per riportare l’arto inferiore in una situazione di appoggio
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diventa un impresa estremamente difficile a volte impossibile.
Proiezioni future
- Favorire la biarticolarità dei muscoli ischiocrurali;
- permettere il distacco del piede da terra ad
anca ancora estesa;
- preparare e permettere una posizione in ginocchio corretta.
Posizione indispensabile per la costruzione della statica (si può definire: lo specchio della statica). Da come il paziente sta in ginocchio sta in
piedi: se non distribuisce bene il carico in ginocchio sarà così anche in piedi. Se il tronco
non è simmetrico, così sarà in piedi. Se l’anca
non è estesa per una carenza dei glutei così sarà
in piedi.

Fig. 4. Posizione supina.

Messa in allungamento della catena posteriore (Figg. 4-6).
Vantaggi immediati
- L’anca flessa e il ginocchio esteso inibiscono
la sinergia flessoria;
- viene mantenuta l’elasticità dei muscoli
ischiocrurali;
- migliora il deflusso del circolo emato-linfatico.

Fig. 5. Posizione laterale.

Proiezioni future
- Permettere un passo ampio con appoggio di
tallone;
- favorirà una contrazione in biarticolarità del
muscolo quadricipite;
- concorrere nell’allungamento della catena posteriore (tronco, anca, coscia, gamba).
L’allungamento della muscolatura posteriore è
particolarmente significativo, primo perché
rompe la sinergia flessoria, poi perché degli
ischiocruali accorciati non permettono di realizzare un passo “lungo e ben disteso” ed infine
perché fanno parte della catena postero-laterale. In questa catena non saranno solo gli ischiocrurali (bicipite frontale) a dover essere allungato, ma anche altre strutture. Mi spiego meglio, con le posture funzionali ci dobbiamo accontentare di mantenere in allungamento solo
determinati gruppi muscolari. Per l’arto inferiore in particolare i muscoli biarticolari e per l’arto superiore in particolare i muscoli scapolo-

Fig. 6. Posizione seduta.
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omerali responsabili dell’insorgenza del dolore
alla spalla. Nel trattamento dovremo quindi preoccuparci di allungare quelle strutture muscolari che con le “posture funzionali” non riusciamo
a mettere in stato di allungamento. In particolare ci dovremo pre-occupare di allungare sia il
medio e piccolo gluteo e il piriforme, a valle, sia
i lunghissimi del tronco e il quadrato dei lombi,
a monte, per riuscire ad allungare tutta la catena postero-laterale che è fondamentale per l’organizzazione del passo.
3. Posizione supina
Il soggetto viene posto con l’arto inferiore flesso all’anca con il ginocchio esteso. La flessione
dell’anca può essere regolata sulla tensione degli ischiocrurali. Se la gamba tende a extraruotare occorre porre un cuscino sotto l’emibacino
paretico. Occorre fare attenzione al peso delle
coperte sul piede. È una posizione che permette il reflusso emato-linfatico di tutta la gamba.
Trattamento progressivo nella fase post-acuta
Occorre iniziare con esercizi in decubito laterale
che hanno diverse valenze. In questa posizione
la gravità risulta neutra, per cui ogni risposta del
paziente, anche minima, si può manifestare senza procurare sforzo, evitando così, l’attivarsi di
risposte patologiche. Il soggetto prende coscienza del proprio emitronco in quanto è la prima
posizione da cui si può cadere, questo lo induce
ad un controllo dell’emilato paretico importantissimo soprattutto in presenza di negletto. Inoltre anche in presenza di disturbi visivi (emianopsia), in questa posizione riesce a vedere i suoi
arti anche in rapporto ad oggetti che ne finalizzino l’azione. Non per ultimo, il poter stimolare
a diversi livelli le prime risposte del tronco e degli arti, senza che possa aiutarsi con l’emisoma
sano, cosa di importanza fondamentale nel recupero della parte lesa (Dicotomia Terapeutica).
Elevazione anteriore spalla (Figg. 7-8).
Vantaggi immediati
- Mantiene mobile il fulcro prossimale;
- evita l’insorgenza del dolore;
- fa prendere coscienza dell’emilato plegico.
Proiezioni future
- Inserire un movimento che fa da trait d’union
tra tronco ed arto superiore;

Figg. 7-8.

- permettere e favorire tutti i passaggi posturali che necessitano di una rotazione;
- inserire un elemento fondamentale nell’organizzazione del passo;
- evitare che il paziente attivi e si leghi all’elevazione posteriore;
Elevazione anteriore spalla + flessione adduzione extrarotazione dell’arto superiore
(Figg. 9-10).
Vantaggi immediati
- Favorisce il rotolamento;
- attiva i rotatori del tronco;
- presa di coscienza dell’arto superiore;
- allungamento della muscolatura posteriore.
Depressione posteriore spalla (Figg. 11-12).
Depressione posteriore della spalla + estensione
abduzione intrarotazione dell’arto superiore
per stimolare l’appoggio (Fig. 13-14)
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Figg. 11-12.
Figg. 9-10.

Vantaggi immediati
- Mantiene mobile il fulcro prossimale;
- evita l’insorgenza del dolore;
- stimola i muscoli estensori del tronco, evitando che il soggetto si leghi alla depressioneanteriore;
- inserisce un movimento che fa da trait d’union tra tronco ed arto superiore;
- attiva il muscolo tricipite br. in biarticolarità
permettendo l’appoggio posteriore e inibendo il muscolo pettorale.
Proiezioni future
- Favorirà l’appoggio attivo nei passaggi posturali;
- combatterà e inibirà le risposte patologiche in
flessione;
- permetterà di stimolare l’apertura della mano.
La depressione posteriore della spalla è di importanza fondamentale nel strutturare l’appoggio dell’arto superiore. Questa funzione che
verrà esercitata in progressione di carico, partendo da esercizi più semplici per arrivare a
quelli più complessi, ci permette di inviare
informazioni importanti sulla conoscenza dell’arto, di stimolare il tricipite in biarticolarità, di
inibire bicipite e gran pettorale e di strutturare
la spalla e il tronco dell’emilato paretico.

Figg. 13-14.

Elevazione anteriore bacino (Fig. 15).
Schema di flessione adduzione extrarotazione a ginocchio che si estende (biarticolarità)
(Figg. 16-17).
Vantaggi immediati
- Stimola in modo selettivo i muscoli addominali (obliqui) Dicotomia Terapeutica;

426

1° CORSO PER FISIOTERAPISTI E TERAPISTI OCCUPAZIONALI

- (primo passo-specchio della deambulazione);
- permetterà di appoggiare il piede su uno scalino;
- permetterà l’avanzamento favorendo l’appoggio del tallone.

Fig. 15.

L’elevazione anteriore del bacino è elemento
fondamentale per l’organizzazione del passo. La
contrazione degli addominali (obliqui) permette di stabilizzare l’azione dello psoas e del retto
femorale. Su questa stabilità è possibile organizzare la biarticolarità del quadricipite che assicura l’appoggio fisiologico del piede.
Depressione posteriore bacino (Figg. 18-19).

Figg. 18-19.
Figg. 16-17.

- stimola la flessione dell’anca;
- stimola la biarticolarità del muscolo quadricipite (frazionamento anteriore);
- prepara l’elemento prossimale prima e l’elemento distale poi, per integrare la cerniera
anteriore;
- deputata all’organizzazione del passo;
- rompe le sinergie estensoria;
- riconoscimento e presa di coscienza dell’arto
inferiore.
Proiezioni future
- Organizzerà il passo (fase oscillatoria).
- permetterà di passare dalla posizione in ginocchio a quella a cavaliere;

Depressione posteriore bacino + stimolazione per l’appoggio dell’arto inferiore (Figg.
20-21).
Schema di estensione abduzione intrarotazione
con il ginocchio che si flette (Biarticolarità)
(Figg. 22-23)
Vantaggi immediati
- Stimola i muscoli depressori (medio gluteo);
- prepara sia l’elemento prossimale che quello
distale per organizzare la cerniera posteriore;
- prepara l’arto inferiore all’appoggio;
- stimola l’estensione dell’anca;
- favorisce la biarticolarità dei muscoli ischiocrurali (frazionamento posteriore).
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Figg. 22-23.
Figg. 20-21.

Proiezioni future
- Organizzerà il passo (sia per la fase di appoggio che per quella di spinta);
- permetterà il distacco del piede da terra ad
anca ancora estesa, quindi eviterà lo strisciamento;
- eviterà il cedimento dell’anca e il recurvato
del ginocchio.

Proiezioni future
- Riequilibra i due emilati e permetterà al soggetto di mettersi seduto diritto;
- darà simmetria nel cammino;

La depressione posteriore del bacino organizza
l’appoggio dell’arto inferiore, ma è anche l’elemento prossimale che grazie alla sua stabilità
consente di organizzare la biarticolarità posteriore. Il distacco del piede da terra infatti, è possibile solo se il ginocchio sa flettersi ad anca ancora estesa.
Cerniera Laterale: Passaggio dal fianco all’appoggio sul gomito (inclinatori del tronco)
(Figg.24-25)
Vantaggi immediati
- Stimola gli inclinatori del tronco in modo selettivo per la parte plegica (rappresentazione
corticale del tronco molto più estesa di quanto non si pensasse) Dicotomia Terapeutica;
- preparare l’elemento prossimale per organizzare la cerniera laterale (funzione stabilizzante).

Figg. 24-25.
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- permetterà di sollevare l’arto sano, senza cedimenti del tronco e dell’anca dalla parte paretica.

blematiche vissute dal paziente ne interessano
tutto il sistema di vita ed il processo riabilitativo deve tener conto di altro, come ad esempio
i processi di elaborazione e di percezione della
propria e altrui immagine e degli stessi rapporti con la famiglia. La realtà che circonda il soggetto discrimina tra sano e malato, tra giovane
e vecchio e questa discriminazione non è agita
solo dai sani ma anche dai malati stessi che tendono ad autoemarginarsi in quanto prevedono
la non accettazione, da parte degli altri, della
nuova immagine. Il corpo, modificato dalla malattia e dall’età (troppo spesso considerata
un’altra malattia) non è più strumento per e di
socialità, soddisfacente per esprimere le proprie
emozioni verso gli altri. Questo spinge a socializzare sempre meno e a reprimere l’emotività
mentre, di contro, possono verificarsi situazioni
in cui l’emotività esplode senza controllo, lasciando il soggetto ancor più mortificato. La richiesta d’aiuto che questi pazienti portano si
estende dal sanitario al sociale, senza escludere
la sfera dell’affettività. Da diversi anni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlando di
modello bio-psico-sociale, sottolinea quanto importanti siano gli aspetti psicologici e sociali
per il benessere dell’individuo.
Il fisioterapista si è trovato troppo spesso solo a
far fronte a quest’enorme richiesta d’aiuto senza avere, tra l’altro, le competenze necessarie
per affrontare questioni così diverse e complesse. Il rapporto fisioterapista/paziente, permeato
da gratificazioni e frustrazioni reciproche, si basa sul contatto corporeo, sullo scambio continuo sia a livello propriocettivo che tattile, con
un continuo flusso di stimoli sensitivo-sensoriali che, in quanto tali, sono di per sé carichi di
affettività e di emotività. Come Watson e Kendall affermano “La formazione del fisioterapista
non fornisce competenze necessarie per realizzare un buon supporto psicologico. Sono necessarie formazioni aggiuntive in capacità comunicative e counselling: fin quando il fisioterapista non ha compreso l’idea, il concetto che
il paziente ha della sua condizione, non riuscirà
a comprendere il suo comportamento! Il risultato è l’insuccesso: il paziente si fisserà sempre
più nel suo stile comportamentale”. È indispensabile organizzare una diversa ipotesi riabilitativa, aiutare il paziente ad uscire da un modello
segregante di malattia e riabilitare il suo essere
una persona integrata nel nucleo sociale, promuovere l’autonomia possibile e la gestione degli esiti, “riabilitare” il suo essere persona. Se

In questa relazione quindi si vuole mettere in
evidenza 6 punti fondamentali nel trattamento
del paziente emiplegico dalla fase acuta fino al
raggiungimento delle sue massime performance.
1) Un intervento terapeutico precoce e predittivo che si preoccupi non solo del momento
contingente, ma che ponga le basi per organizzare in futuro una statica corretta e funzionale (il “Pre-Occuparsi” terapeutico).
2) Una progressione carnio-caudale, prossimodistale che stimoli per primo i fulcri prossimali e il tronco, per poi inserire gli arti.
3) Un’attenzione particolare al mantenimento
dell’elasticità muscolare, sia attraverso i posizionamenti che con manovre specifiche, per
poter avere disponibili nel momento del recupero movimenti qualitativi e non quantitativi. Mantenere elastiche sia le strutture del
tronco che quelle degli arti migliora la risposta delle funzioni deficitarie e ne da una migliore conoscenza.
4) Il prediligere un attivazione degli arti in biarticolarità, essendo questa la modalità più stimolante al recupero dell’emi-encefalo danneggiato.
5) Lavorare sempre in Dicotomia terapeutica, in
modo da evitare che il paziente possa sostituire la funzione utilizzando l’emicorpo sano.
6) Procedere con esercizi progressivi, che potenzino gradualmente le strutture predisposte
alla verticalizzazione in modo che il paziente
vi arrivi naturalmente e senza forzature, essendo questa la condizione essenziale per
non aumentare la “spasticità”.

Approcci riabilitativi ai disturbi del
controllo motorio
R. GUGLIELMI
Cooperativa Sociale di Azione Riabilitativa, Roma

La patologia cronica, così come il suo esito,
stravolge l’idea di guarigione, di restitutio ad
integrum del soggetto, cambia completamente i
termini dell’approccio, immettendo sulla scena
l’idea della cura e del prendersi cura. Le pro-
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questo diventa l’obiettivo, l’intervento del fisioterapista “ri”acquista significato e può essere ridimensionata l’attuale fuga di interesse verso
aggiornamenti e trattamenti a persone con problemi di più facile risoluzione.
L’idea di proporre un percorso di gruppo per
pazienti con esiti di neurolesioni, disomogenei
per patologia e omogenei per abilità, nacque 15
anni fa. Avevamo chiaro che le persone, superata la fase acuta, dovevano confrontarsi con gli
esiti della patologia, qualunque essa fosse. La
risposta non doveva e non poteva essere né “terapia a vita”, né “terapia come consolazione di
vita”. Per questa ragione, abbiamo iniziato a
cercare altre strategie di intervento che potessero mirare ad un diverso obiettivo. L’interesse
per il gruppo, come possibile oggetto di indagine scientifica, non ha più di un secolo di età. Da
quegli anni ai giorni nostri, la ricerca sull’argomento si è estesa ed ha prodotto molti dati ed
esperienze diverse che mettono in evidenza come il gruppo possa essere intenzionalmente
utilizzato quale strumento terapeutico e/o di
apprendimento. Il gruppo come strumento di
terapia è talmente nuovo nell’iter riabilitativo
che, inizialmente, doveva essere ampiamente
“giustificato” e spiegato ai nostri pazienti. Ci dovevamo muovere tra l’idea psicoterapeutica di
gruppo e quella di “ginnastica” che, nell’immaginario collettivo e per un gruppo di persone
invalide, fa pensare ad una “ginnastica differenziale”. La formazione sul metodo Corpo e Coscienza (di G. Courchinoux) ci ha fornito gli
strumenti per proporre delle attività motorie e
evitare le “batterie di esercizi”, per dare spazio
alla verbalizzazione delle sensazioni. La formazione sulla Comunicazione nella Relazione
d’Aiuto ci ha permesso di affinare la conoscenza delle diverse modalità comunicative, verbali
e non verbali, efficaci e non efficaci, fornendoci strumenti di gestione delle relazioni, senza
essere un gruppo di psicoterapia. Lo studio dell’andragogia (pedagogia rivolta agli adulti) ci ha
reso comprensibili alcuni processi tipici dei
gruppi di adulti ossia di soggetti che non sono
tabula rasa ma hanno sedimentato una propria
storia personale che pesa nella rielaborazione
del presente e nella definizione degli obiettivi
riabilitativi. Una Riabilitazione Funzionale per
l’adulto non può prescindere dal coinvolgimento diretto del soggetto stesso, dai principi e dagli interessi che esprime, dagli stili di apprendimento che lo contraddistinguono; deve tener

conto, quindi, dell’interazione che la persona
ha o vuol avere con il mondo. L’obiettivo finale
dell’intervento riabilitativo è la ricerca della
propria autonomia. Nella Terapia di Gruppo le
attività motorie proposte, classicamente appannaggio della fisioterapia, sollecitano l’unità coerente tra mente e corpo, classicamente appannaggio della psico-pedagogia, e permettono un
incontro/confronto tra persone diverse, classicamente appannaggio della psicologia e della
sociologia. Tutto ciò costituisce un modello riabilitativo nuovo capace di aiutare il soggetto ad
uscire dalla costrizione della malattia e ad intraprendere un nuovo cammino. Tale percorso,
fortemente aderente al modello bio-psico-sociale, rimane nella specificità della nostra professione.

“Motor Relearning Program” un nuovo
approccio al trattamento dell’emiplegico
M. PAGANI
Istituto Clinico Humanitas Rozzano, Milano

Lo stroke è la terza causa di mortalità nei paesi
occidentali e la più frequente causa di disabilità
nell’adulto.
L’alterazione del controllo motorio dell’emisoma controlaterale è la manifestazione principale nel 70-85% degli ictus; essa comprende la paralisi, la debolezza, le alterazione del tono neuromuscolare, le posture anomale, la perdita della coordinazione interarticolare, la riduzione
dell’ entità del reclutamento delle unità motorie,
della velocità di produzione della forza muscolare, della potenza, e della resistenza alla fatica.
Possono essere presenti alterazioni associate,
che comprendono alterazioni cognitive, sensitive, percettive.
Gran parte di questo deficit dipende direttamente dal danno, ma una parte è secondaria all’atrofia e alle modificazioni della fibra muscolare legate al disuso.
Deficit funzionali e recupero
Gli studi clinici sull’efficacia del trattamento riabilitativo hanno diverse limitazioni, ma negli
studi ben condotti l’entità del recupero sotto
guida di una terapista tende ad essere modesto,
seppur utile clinicamente, come ad esempio 5
punti nell’indice di Barthel od un aumento della velocità del cammino di 0,10 m/sec. A sei mesi dall’ictus solo il 60% dei pazienti sono auto-
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nomi nelle attività della vita quotidiana. Il Copenhagen study ha evidenziato come l’80% dei
pazienti che all’esordio erano incapaci di camminare hanno recuperato questa capacità funzionale entro 6 settimane ed il 95% entro 11 settimane, ma il 40% dei sopravvissuti rimangono
dipendenti nel cammino. Tuttavia anche per i
pazienti che recuperano il cammino dopo lo
stroke, permangono delle limitazioni significative: rispetto alla popolazione “normale” hanno
un rischio di caduta 4 volte superiore e di 10
volte superiore di frattura; hanno una velocità
di cammino che è la metà di quella normale ed
una resistenza allo sforzo notevolmente ridotta.
Questo fenomeno ha notevoli impatto funzionale: solo il 18% dei pazienti recuperano un
cammino all’esterno non limitato; a 6 mesi dalla lesione circa il 65% dei pazienti è incapace di
utilizzare la mano per le usuali attività. L’usuale
trattamento riabilitativo non è allenante l’endurance del soggetto cioè la resistenza alla fatica),
né la potenza.
Ma studi scientifici hanno evidenziato che l’endurance e la potenza possono essere evocate
ed allenate anche nei pazienti con esiti di ictus.
Ciò indirettamente pone in discussione l’attuale
qualità degli approcci fisioterapici, soprattutto
in considerazione del fatto che molti di questi,
sono basati su assunzioni teoriche che non possono essere ancora a lungo facilmente supportate, su idee sorpassate di cosa sia la plasticità
neuronale. Il lavoro di Bobath pubblicato da
Cortina è del 1978, Kabat del 1953 il testo della
Davis ultima edizione è del 2000, la bibliografia
cui fanno riferimento è della prima metà del secolo scorso (Magnus 1926, Sherrington del 1913
anche se scritti innovativi di Bernstein sono del
1967) e le neuroscienze sono andate avanti (la
riorganizzazione cerebrale di Nudo è del 2001,
le mappe corticali mobili sono state dimostrate
con la PET).
Quindi qual è l’efficacia del trattamento riabilitativo per il paziente? Approcci differenti possono ottenere risultati differenti?
In questi ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo notevole delle neuroscienze, e delle sue
applicazioni pratiche (tra cui il paradigma del
Motor Control), che hanno rivoluzionato l’interpretazione circa i meccanismi di base del controllo motorio, della cognizione, dell’apprendimento e della memoria e ne è risultato una modificazione della comprensione dei fenomeni

che stanno alla base del recupero motorio e della riabilitazione.
Tra le applicazioni pratiche delle teorie del controllo motorio, il paradigma il Motor Relearning
Program (MRP Carr Sheperd) enfatizza il recupero del controllo motorio in attività funzionali
specifiche (task specific).
Il deficit neurologico post ictus tipicamente migliora nelle prime settimane e mesi dall’evento.
Il recupero precoce dopo l’insulto cerebrale dipende tra l’altro, dalla risoluzione dell’edema, e
dal recupero delle condizioni locali. Ma il recupero motorio prosegue per mesi, ed appare dipendere dalla plasticità corticale, cioè da una
riorganizzazione dell’attività cerebrale, dal recupero di connessioni sinaptiche all’interno del
tessuto cerebrale vitale. La neurobiologia dell’adattamento neurale indotto dalla riabilitazione
nasce da studi sull’animale. Modificazioni della
rappresentazione corticale sono dimostrabili sia
nell’animale che nell’uomo dopo lesione corticale e sono strettamente dipendenti dalla pratica e dall’esperienza.
Il trattamento riabilitativo è in grado di indirizzare la plasticità neuronale postlesionale.
Il maggior obiettivo dell’intervento della fisioterapia in un programma riabilitativo globale di
un paziente con esiti di ictus cerebrale, è la ottimizzazione della performance motoria in una
azione funzionale. Il contributo del paradigma
del Motor Relearning Program è quello di
“stressare” il training del controllo motorio basato sulla contemporanea comprensione della
menomazione e degli adattamenti secondari,
della biomeccanica, dell’apprendimento motorio, della scienza dell’esercizio e dei fattori che
influenzano la riorganizzazione cerebrale dopo
uno ictus. Il MRP ipotizza che un esercizio ripetitivo ed il training in compiti della vita reale possa essere lo stimolo critico per la riorganizzazione cerebrale, cioè la creazione di nuove o più efficienti connessioni all’interno del
tessuto cerebrale rimasto. Ma è fondamentale
che l’esercizio sia un training attivo ed intensivo, in compiti funzionalmente e da un punto di
vista comportamentale significativi per il soggetto, compiuti in un ambiente stimolante e ricco.
È certo infatti che il cervello si riorganizza dopo una lesione; la qualità adattativa o maladattativa in termini funzionali della riorganizzazione cerebrale sono condizionate dagli stimoli e
dall’ambiente. Quindi il metodo, la natura ed il
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processo della riabilitazione sono in grado di
modificare questa riorganizzazione.
Le attività funzionali di ogni giorno vanno considerate come skill cioè capacità motorie complesse ed evolute composte da movimenti segmentali legati tra loro in una sequenza temporale e spaziale adeguata. La persona in esiti di
ictus deve reimparare come controllare il movimento segmentale così che la configurazione
spaziale e la sequenza temporale del movimento del corpo siano collegate in una azione efficace, cioè come raggiungere l’obbiettivo con il
minimo consumo energetico.
Nel MRP l’enfasi è sulla pratica di specifici compiti motori, sul training dell’azione muscolare
controllata, e sul controllo dei movimenti muscolari elementari che costituiscono i compiti
funzionali.
Il successo del programma dipende dalla capacità del terapista di insegnare al paziente ad attivare nelle attività quotidiane, i muscoli esattamente nella maniera corretta e precedente il
danno, monitorando esattamente il modo e la
qualità dell’esecuzione in modo che il paziente
abbia piena coscienza di ciò che deve praticare
e come deve essere eseguito l’atto motorio, prevenendo l’abitudine e la conferma di una risposta motoria non corretta. Le basi teoriche di
questo modello sono:
1) Il recupero della capacità di compiere compiti motori è un processo di apprendimento e
la persona disabile ha le stese necessità di apprendere (pratica, feedback, motivazione) del
soggetto abile;
2) Il controllo posturale è esercitato sia in modo
anticipatorio che contemporaneo all’esecuzione del gesto; il controllo posturale e del
movimento focale sono strettamente connessi;
3) Il controllo motorio specifico può essere solo
ottenuto attraverso la pratica specifica di quel
gesto e questo deve essere esercitato nei diversi contesti ambientali;
4) Il controllo sensitivo riferito al compito motorio aiuta e modula l’esecuzione del gesto.

- feedback;
- pratica;
- interelazione tra controllo posturale e movimento;
- necessità di trasferibilità e pratica intensiva.
L’attuale organizzazione di gran parte dei trattamenti riabilitativi non è adeguata a garantire
questi presupposti, ma è prima ancora un problema di filosofia e di paradigma che di organizzazione. E necessario abbandonare la relazione 1:1 paziente terapista ed organizzare il lavoro del paziente anche da solo, in stazioni di
lavoro di gruppo (come confermato da recenti
studi scientifici in letteratura). Ciò non solo assicura efficienza, trasferibilità e pratica intensiva, ma permette di liberare le competenze e le
capacità del terapista come scienziato applicato
del movimento.

Il MRP si basa su cinque presupposti fondamentali per il processo di apprendimento di attività motoria evoluta e che quindi sono essenziali anche per il recupero motorio dopo un ictus:
- eliminazione dell’attività muscolare non necessaria;

In pratica il MRP implica che il paziente si eserciti in attività funzionali, in cui era esperto prima dell’ictus, aiutato dalla terapista, che struttura, spiega, controlla e rinvia informazioni ed
organizza la pratica e l’ambiente. Il MRP è costruito da sette sezioni, che rappresentano le
funzioni essenziali della vita quotidiana.
L’efficacia del MRP dipende essenzialmente dalla capacità della terapista di essere esperta nella scienza del movimento, di analizzare correttamente la performance motoria del paziente, di
spiegare chiaramente al paziente attraverso la
parola e la dimostrazione le chiavi critiche del
compito, di monitorare la performance del paziente e fornirgli un feedback accurato. Infine è
necessaria assicurare la progressione nel livello
di performance appena il paziente ha appreso
quali sono i punti critici in cui deve esercitarsi,
infatti la pratica dello skill e la trasferibilità sono altri elementi essenziali.
Argomento successivo di intervento sono l’endurance e le riserve del paziente, di cui la pratica riabilitativa usuale poco si occupa, ma che
sono elementi essenziali sia della vita quotidiana, che del benessere del paziente che infine
della prevenzione dell’ulteriore disabilità e dei
circoli viziosi sovrapposti.
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Il nursing riabilitativo nell’ictus

ne di obiettivi realistici e un confronto continuo
con scopo di aggiornamento e verifica.
Il nursing riabilitativo esplora varie aree di intervento: la relazione, la comunicazione, il posizionamento e la movimentazione, l’igiene e
l’abbigliamento, l’alimentazione, la minzione e
la defecazione … Tali aree sono spazi frequentati da più professionalità che attuano il proprio
intervento con modalità differenti ma con obiettivi condivisi.
Come si colloca il riabilitatore all’interno del
nursing riabilitativo? La domanda potrebbe aprire un contenzioso sui ruoli e sulle competenze
degli operatori.
Molto spesso quando si parla di nursing riabilitativo nell’ictus si pensa al posizionamento del
paziente nella fase acuta della patologia o ai
suggerimenti di stimolazione rivolta al lato paretico nell’emisomatoagnosia …
Il nursing non è solo questo. Il nursing operato
dal riabilitatore all’interno di un lavoro di equipe accompagna le varie fasi della riabilitazione
da quella dell’acuzie fino a quella, possibile e di
non facile accettazione, di disabilità permanente. Fra i due estremi esistono un numero elevato di possibili esiti che raramente portano ad
una restitutio ad integrum. In alcuni casi, in riabilitazione geriatrica, il nursing è il solo approccio riabilitativo possibile nell’ottica di una
ripresa funzionale, e pur non essendo un intervento riabilitativo specifico, è ottimale se condiviso all’interno di un lavoro di gruppo. Il riabilitatore lavorerà nelle aree di intervento precedentemente descritte secondo le proprie competenze, procedendo attraverso la documentazione, la valutazione, la definizione di obiettivi
realistici, la verifica a distanza. In ogni fase della patologia stabilirà una relazione con il paziente sulla base del rispetto e della comprensione, dell’adattamento e della stimolazione.
Cercherà di comunicare con il paziente nel modo più chiaro possibile tenendo ben presenti
eventuali limiti imposti da alterazioni cognitive
o sensoriali. Si preoccuperà della mobilizzazione del paziente a livello segmentarlo e del posizionamento inserendo i presidi utili al comfort
e alla prevenzione delle complicanze e favorendo le potenzialità motorie del paziente. Si occuperà della movimentazione del paziente anche
a livello didattico nei confronti del caregiver.
Parteciperà all’addestramento per l’igiene e per
l’abbigliamento proponendo le sequenze motorie più funzionali, adattandole al paziente e

A. VENTURINO
Savona

Il termine nursing non viene generalmente legato alla riabilitazione ma più di frequente viene considerato campo di intervento specifico
della pratica infermieristica.
Il termine stesso, che richiama la nutrizione del
bambino, viene adattato in area medica sia all’assistenza infermieristica sia all’assistenza sociosanitaria.
Nursing è un bel termine che richiama accoglienza e accudimento della persona nella sua
totalità. Su di esso gli infermieri hanno costruito, fin dagli inizi del secolo scorso, una modalità di lavoro competente, ragionato ed efficiente.
Nel 1976 N. Roper propone la seguente definizione di Nursing: “Nel contesto delle cure atte
al mantenimento della salute, il nursing ha lo
scopo di aiutare una persona a procedere verso
il polo della massima indipendenza consentita
dall’individuo stesso in ciascuna attività quotidiana, di aiutarlo a mantenere tale indipendenza, e in certi casi, aiutarlo o incoraggiarlo a procedere verso la dipendenza; infine, dato che
l’uomo è un essere mortale, aiutarlo a morire
con dignità”.
L’autrice anglosassone sviluppa un modello
concettuale in cui l’individuo interagisce con
l’ambiente manifestando una costante tensione
verso l’indipendenza, intesa soprattutto come
indipendenza funzionale, partendo dal presupposto che la persona in condizione di salute
tende a soddisfare i propri bisogni e procede su
una linea immaginaria che va dallo stato di dipendenza a quello di indipendenza.
In questo spazio si può inserire il concetto di
nursing riabilitativo, attività di intervento appannaggio di molteplici professionalità, direttamente legato al lavoro di equipe, basato su programmi riabilitativi legati alla struttura e alla
persona. Il nursing riabilitativo è concepito lungo l’arco della giornata e non corrisponde alla
sommatoria delle prestazioni dei singoli professionisti; presuppone un lavoro coordinato da
parte dei membri del gruppo di lavoro e una valutazione dei bisogni dell’utenza, la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale, la
valutazione formale del paziente, l’individuazio-
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consigliando eventuali ausili utili nell’attività
impostata. Parteciperà alla valutazione e alla costruzione di programmi atti a promuovere evacuazioni controllate anche con l’aiuto di ausili.

dietologico richiede la concomitante opera di
diversi terapisti della riabilitazione per affrontare problemi legati alla postura e all’autonomia
del movimento mano-bocca, per poter raggiungere l’obiettivo nutrizionale perseguito.
Tra le cause di malnutrizione dell’anziano polipatologico e con problematiche riabilitative
spicca la disfagia neurogena, condizione clinica
che raggiunge valori di prevalenza del 40-65%
negli anziani istituzionalizzati con conseguenze
legate al rischio di aspirazione, al ridotto introito alimentare e alla compromissione della qualità della vita. Si assiste all’aumento degli episodi infettivi broncopolmonari e della mortalità,
all’aumento del rischio di malnutrizione e disidratazione e degli stati carenziali, fino alla malnutrizione clinicamente evidente e alla cachessia, e all’aumento del rischio di involuzione psico-fisica globale. La stretta collaborazione tra
riabilitazione logopedica, che mira al recupero/mantenimento di una deglutizione fisiologica/funzionale, e riabilitazione nutrizionale, che
mira al recupero/mantenimento di un buono
stato nutrizionale è presupposto fondamentale
per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, riducendo il rischio di aspirazione e garantendo
altresì la maggiore autonomia possibile.
Nel corso dell’esposizione saranno presentate
alcune procedure dell’attività riabilitativa nutrizionale svolte dal Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica del Pio Albergo Trivulzio di Milano; saranno illustrati il Progetto Riabilitativo Individuale Nutrizionale e il Diario Alimentare
nella sua applicazione pratica e interpretazione,
sottolineandone in particolare l’utilità nella attività riabilitativa multidisciplinare.
In conclusione, l’intervento nutrizionale è un
vero e proprio intervento riabilitativo, soprattutto per quanto riguarda il vecchio, per il quale la nutrizione riveste un’importanza particolare, e che diventa fondamentale per la qualità
della vita e per la sopravvivenza. È pertanto auspicabile che tali prestazioni vengano riconosciute nel loro significato riabilitativo dagli operatori della riabilitazione da un lato e dagli operatori della Sanità dall’altro.

Il ruolo della nutrizione clinica in ambito
riabilitativo geriatrico
A. CRIPPA
Istituto Pio Albergo Trivulzio, Milano

Obesità, malnutrizione e disfagia neurogena
dell’adulto e dell’anziano sono problematiche
cliniche particolarmente rilevanti dal punto di
vista epidemiologico e nutrizionale, ma anche
sotto il profilo della compromissione funzionale e dell’autonomia.
L’obesità è un fenomeno in costante aumento. È
noto dalla letteratura che la composizione corporea correla fortemente con la disabilità fisica
e ancor più nell’età molto avanzata (ottava e nona decade) e che il rischio di disabilità motoria
aumenta indipendentemente dalla variabile
massa muscolare e ciò per l’aumentato carico
cui sono sottoposti muscoli e articolazioni. La
concomitanza di insufficienza respiratoria, in
particolare nel grande obeso, può richiedere il
coinvolgimento dei terapisti della respirazione.
Risulta pertanto evidente l’importanza di una sinergica attività riabilitativa motoria e dietologico-nutrizionale finalizzata al miglioramento delle abitudini a lungo termine, sia alimentari sia
motorie.
La malnutrizione proteico calorica è un altro
problema nutrizionale in costante aumento, sia
in ambito di ricovero ospedaliero/riabilitativo o
di istituzionalizzazione, sia sul territorio soprattutto relativamente agli anziani. Tra le numerose condizioni sociali, psicologiche e mediche
che predispongono alla malnutrizione va sottolineata la riduzione dell’attività fisica. Le modificazioni funzionali legate all’invecchiamento
che si ripercuotono sullo stato nutrizionale sono in parte dovute al processo di invecchiamento di per sé, ma in parte sono dovute a modificazioni della dieta e dell’attività muscoloscheletrica. L’interazione tra inattività e iponutrizione nell’anziano predispone alla malnutrizione cronica, favorendo un circolo vizioso con
un apparente adattamento iniziale, ma che tende allo scompenso in concomitanza di acuzie.
La malnutrizione condiziona l’aumento della
morbilità e della mortalità. Spesso l’intervento
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Strategie per l’autonomia nel paziente
anziano con stroke
R. SPALEK
Moncrivello (VC)

La terapia occupazionale (TO), intesa come l’insieme di interventi riabilitativi atti a facilitare il
recupero funzionale ed ad ottimizzare le autonomie nelle attività quotidiane e della vita di relazione, riveste un ruolo fondamentale nel processo riabilitativo di soggetti affetti da stroke.
Si può dire che la TO nasca nei paesi anglosassoni, come principale modalità di riabilitazione
proprio per i pazienti affetti da stroke, questo
perché lo stroke è la principale causa di disabilità nelle persone anziane.
La maggior parte delle linee guida, che sono state sviluppate negli ultimi anni per il trattamento
dello stroke, hanno recepito l’importante ruolo
della TO fin dalla fase acuta. Al fine di migliorare l’autonomia nelle attività della vita quotidiana
e favorire un reinserimento familiare e sociale, è
bene associare alla fisioterapia un training funzionale e di tecniche compensatorie.
La vita dell’uomo, secondo la filosofia della TO,
è caratterizzata da tre sfere della vita:
1. cura di sé: ed in specifico igiene personale,
abbigliamento, alimentazione, trasferimenti /
cambi di postura;
2. studio / lavoro;
3. hobby / svago;
che interagiscono tra di loro. È necessario
dunque, ripristinare le funzioni perse e mantenere le capacità presenti poiché, un buon livello di autonomia nella vita quotidiana, mi-

gliora la qualità di vita della persona anziana
e questo è possibile attraverso:
- il ripristino delle capacità motorie e cognitive;
- la stimolazione ed il mantenimento delle capacità presenti;
- lo sviluppo delle possibilità individuali di
compensazione in caso di perdita o disturbo
funzionale;
- la stimolazione delle capacità sociali.
Per raggiungere questi obiettivi la TO attua un
training per l’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana ed in particolare
nella cura di sé, adottando strategie per:
Igiene personale
- Non modificare le abitudini (realizzare le attività quotidianamente e/o a intervalli settimanali), l’uso e la collocazione di oggetti da
sempre conosciuti;
- sistemare gli oggetti in modo adeguato, ordinato e ben posizionati nel campo visivo della
persona;
- realizzare al massimo tutte le attività in posizione seduta e di fronte allo specchio per
rinforzare gli stimoli e controllare la postura;
- se vi sono problemi di alterazione della sensibilità, insegnare alla persona a controllare la
temperatura dell’acqua per evitare le scottature;
- supportare la persona in tutte le azioni, dal
lavarsi la faccia al radersi e al pettinarsi, ma
evitare il più possibile di sostituirsi nelle cose che è in grado di fare;
- accompagnare i movimenti della mano e dell’arto superiore, qualora l’impaccio motorio
sia più evidente; i movimenti, finché non vengono appresi, devono essere lenti e armoniosi. È importante garantire tutti gli appoggi
possibili per diminuire il consumo di energia;
- i comandi verbali, per indirizzare le attività,
devono essere semplici e precisi;
- tutte le attività di igiene dovranno realizzarsi
lentamente, riposandosi a intervalli regolari
soprattutto quando sono presenti malattie respiratorie croniche;
- l’adattamento dell’ambiente domestico deve
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rispettare caratteristiche di accessibilità e di
fruibilità degli spazi, di sicurezza e di
comfort;
- l’adozione di ausili tecnici permette di mantenere un buon grado di autonomia il più a
lungo possibile e consente di accrescere la sicurezza in tutte le attività svolte.
Alimentazione
- Gli anziani devono essere incoraggiati a mangiare da soli, usando utensili (cucchiaio, forchetta, etc.) normali o modificati, quando sia
il caso; il caregiver devono essere pronti ad
aiutarli in caso di necessità: bisogna vincere
la tentazione di semplificare (evitare di imboccare assistito);
- l’autonomia sia a letto sia in poltrona o a tavola, e favorita da una spaziosa e ferma superficie su cui piatti, bicchieri, posate, etc. sono sistemati, nonché dalla piacevolezza del
pasto stesso: igiene, odori, sapori, colori devono rispondere il più possibile alle preferenze e ai desideri dell’assistito;
- gli ambienti devono essere il più possibile accoglienti e tranquilli, senza distrazioni (tv,
persone attorno);
- all’assistito va garantito il tempo necessario;
- il paziente deve essere seduto comodo con il
busto eretto, eventualmente sostenuto da cuscini se il controllo del tronco è incompleto,
le braccia appoggiate sul tavolo e il collo lievemente flesso in avanti (da 15° a 30°): evitare il collo piegato indietro con il mento all’insù perché favorisce la chiusura dell’ostio
esofageo e l’apertura della trachea, con rischio di aspirazione;
- il paziente va guardato in faccia mentre lo si
assiste.
Abbigliamento
- Accompagnare sempre la comunicazione verbale con gestualità di esempio, in particolare
quando ci si rivolge a soggetti con i problemi
delle funzioni superiori (afasia, aprassia,
etc.);
- fare attenzione ai momenti di inabilità emotiva. L’eccesso di istruzioni, in queste di istruzioni, in queste fasi, può portare facilmente la
persona anziana demoralizzarsi;
- se la persona anziana è affetta da emiplegia(deficit completo), è indispensabile che
possa lavorare con una mano sola: ciò richiede addestramento specifico, eventualmente
associato all’utilizzo di dispositivi e/o ausili;
- se la persona anziana è affetta da emiparesi

(deficit incompleto), bisogna insistere nell’utilizzo, seppur parziale e di sostegno, della
mano disabile, poiché non è mai esattamente
prevedibile l’entità di recupero che si potrà
realizzare nei 2 anni successivi a un evento
morboso.
Trasferimenti / cambi di postura
Per trasferimento si intende la possibilità di
muoversi da una posizione di partenza per arrivare a una posizione di arrivo diversa; può essere sullo stesso livello (es. dalla carrozzina al
letto) oppure su livelli diversi(es. dalla sedia alla posizione eretta).
1. Questo può essere eseguito in modo autonomo dalla persona anziana utilizzando:
- la stazione eretta e la deambulazione con ausili;
- una sedia o la carrozzina e gli ausili adeguati.
2. Può essere eseguito in modo dipendente utilizzando:
- la stazione eretta e la deambulazione con ausili;
- una sedia o la carrozzina con gli ausili adeguati;
- una o due persone di aiuto con gli ausili necessari.
Nelle situazioni di maggiore dipendenza e gravità si utilizzeranno sia le persone (una o due a
seconda delle condizioni della persona anziana), sia il sollevatore elettrico con imbracatura
personalizzata.
Per cambio di postura si intende la capacità di
spostarsi nel letto, variando il decubito, oppure
la possibilità di eseguire movimenti parziali ma
sufficienti a evitare problemi di arrossamenti,
escoriazioni e quindi piaghe da decubito.
La regola fondamentale per impostare al meglio
i diversi trasferimenti e i cambi di posizione nelle persone anziane è quella di valutare la possibilità di partecipazione attiva durante le sequenze: nelle persone anziane in grado di utilizzare i propri muscoli e le proprie risorse si
deve potenziare al massimo l’attività, con obiettivo di realizzare un sistema di supporto e di
aiuto, impiegando anche, quando possibile, la
stazione eretta.
La quantità di collaborazione da parte della persona anziana determinerà le caratteristiche principali delle modalità del trasferimento e del
cambio di posizione, dal bisogno di aiuto all’utilizzo degli ausili necessari.
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È in ogni caso importante che durante le prime
volte che si eseguono i trasferimenti e i cambi
di posizione nel letto vi siano tre operatori
(operator e familiari, etc.) per garantire la massima sicurezza sia per gli operatori sia per la
persona da assistere, prevedendo soprattutto
eventuali cadute pericolose.

ottenuto in ciascuna singola area o tipologia di
intervento, quanto piuttosto in relazione all’insieme degli interventi svolti nel corso del progetto riabilitativo che hanno consentito alla persona di raggiungere il livello di abilità funzionale e di reintegrazione sociale che ci si era proposti.

Avvertenze per la salvaguardia del paziente
- Non prendere mai le braccia da sotto le ascelle;
- non prendere mai per le braccia e soprattutto non afferrare il braccio plegico;
- utilizzare una cintura per trasferimento e sollevamento;
- non posizionare il paziente sul lato plegico.
Avvertenze per la tutela del personale
- L’altezza del letto deve poter essere regolabile;
- utilizzare un ausilio tipo coperta (“slide”) per
trasferire di lato il paziente;
- impiegare tecniche adeguate per la tutela della schiena;
Conclusioni. Notiamo infine che la TO fa riferimento al “modello basato sui problemi”, che,
partendo dal concetto che l’individuo affetto da
stroke era precedentemente in grado di comportarsi in modo funzionale (all’interno del proprio ambiente e tenendo conto delle differenze
psicologiche, biologiche e socio-culturali) e che
la malattia abbia causato una perdita di tali funzioni, considera la riabilitazione come un processo di “soluzione di problemi”.
Il concetto di base è la visione olistica che tiene conto di tutte le componenti psichiche, biologiche ed affettive dell’individuo, l’approccio
conseguente è perciò patient-centred: aiutare il
paziente ad indirizzare in modo consapevole
verso il soddisfacimento dei propri bisogni, tenendo conto delle limitazioni imposte dalla malattia.
Tutto ciò avviene all’interno di un team interprofessionale riabilitativo, in cui le diverse figure collaborano per la realizzazione di un programma riabilitativo.
Il team è qualcosa di più di un insieme di persone con differenti professionalità e competenze che lavora su uno stesso paziente e lavorare
in gruppo rappresenta qualcosa di diverso dalla semplice somma del lavoro svolto dai singoli componenti: esso prende in carico il paziente
e tenderà a valutare i risultati non tanto o non
solo in funzione del successo o dell’insuccesso

Le evidenze di efficacia della terapia
occupazionale
A. TAFANI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Quante volte, nel bel mezzo di una seduta di terapia occupazionale ci siamo chiesti se quello
che applichiamo è davvero il miglior intervento
possibile per il nostro paziente? Quante volte
abbiamo dovuto difendere il nostro intervento
da chi, scettico, non ne intravedeva la reale utilità?
Finalmente c’è una buona notizia: l’Evidence
Based Occupational Therapy (EBOT) può aiutarci a risolvere questi problemi!
Nel 2004 a Washinton DC si è svolto il primo
congresso EBOT 1, dove si è riconosciuta l’importanza anche per i terapisti occupazionali, come per tutte le figure professionali dell’area sanitaria di essere basati sull’evidenza. In generale la pratica basata sull’evidenza, è una metodologia di lavoro che prevede di integrare le
migliori prove di efficacia disponibili in letteratura con la propria esperienza clinica per garantire il miglior trattamento possibile 2. L’EBOT, oltre a prevedere la metodologia della
pratica basata sull’evidenza deve fare i conti
con la pratica centrata sul paziente 3 che prevede un’alleanza alla pari tra terapista e paziente
durante tutto l’intervento terapeutico, dalla fase
decisionale a quella di verifica degli obiettivi
raggiunti.
In questo caso per essere efficace l’EBOT deve
emergere come risultante dell’integrazione di
tre elementi che sono, la conoscenza delle migliori prove di efficacia disponibili in letteratura, l’esperienza clinica e la prospettiva unica del
paziente 4.
Nel 2003 in uno studio condotto dall’Associazione Australiana di Terapia Occupazionale 5,
sono stati intervistati 1491 terapisti occupazionali sulle abitudini legate all’EBOT. Il 96% considerava importante l’EBOT ma solo il 56% di-
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chiarava di utilizzarla nel processo decisionale
terapeutico. Nello stesso studio la mancanza di
tempo e la poca abilità nella ricerca, sono state
individuate come principali barriere per l’EBOT. In uno studio analogo, condotto in Inghilterra 6 su 500 terapisti occupazionali, gli autori giungono agli stessi risultati.
In Italia non è mai stato condotto uno studio
analogo, ma certamente porterebbe a risultati
simili pur se con alcune criticità aggiunte. A
parte la mancanza di tempo e la scarsa preparazione alla pratica basata sull’evidenza, i terapisti occupazionali in Italia hanno scarsa conoscenza dell’inglese, lingua in cui è prodotta la
più parte della letteratura scientifica, ma soprattutto hanno difficoltà ad accedere alle banche
dati nel proprio posto di lavoro.
Immaginiamo ora di essere un terapista occupazionale che basa la propria pratica quotidiana sull’evidenza scientifica, e immaginiamo di
lavorare in una stroke unit e di avere davvero
poco tempo da dedicare alla ricerca e alla lettura della letteratura scientifica. La prima cosa da
fare è accedere ad un computer collegato a internet (e possibilmente ad una biblioteca on line abbonata alle più importanti riviste di terapia occupazionale e di medicina). In questo caso, avendo poco tempo a disposizione, non
possiamo svolgere un’approfondita ricerca di
tutta la letteratura che ha come oggetto l’ictus e
la terapia occupazionale, altrimenti ci troveremmo di fronte a migliaia di documenti, che spesso non sono pertinenti al nostro scopo. La via
più breve è quella di entrare nel sito web di un
motore di ricerca per banche dati dedicate –
pub med è uno dei più completi ed è gratuito 7
– e cercare una revisione sistematica della letteratura.
La revisione sistematica della letteratura è, infatti, un articolo scientifico in cui gli autori riassumono l’insieme di conoscenze disponibili su
di un particolare argomento. Questo tipo di studio è molto utile perché tramite la sua lettura, il
terapista può avere facilmente a disposizione
una quantità notevole di informazioni aggiornate, che altrimenti avrebbe dovuto cercarsi da solo, ritrovando e leggendo un grande numero di
articoli. Inoltre la revisione sistematica della letteratura è considerata, nella gerarchia delle evidenze, la più alta e affidabile, poiché unisce
tanti piccoli studi, previa verifica della metodologia con cui sono stati condotti, in un unico

grande studio, giungendo a risultati molto robusti.
Tornando alla nostra ricerca, se avremo inserito
i dati correttamente, tra le revisioni sistematiche
la prima in elenco 8-19, poiché la più recente,
dovrebbe comparire la seguente 8:
Legg LA, Drummond AE, Langhorne P. Occupational therapy for patients with problems in activities of daily living after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003585.
Pubblicato anche sul British Medical Journal
(ottobre 2007), questo studio ha analizzato nove trial clinici randomizzati, risultati metodologicamente corretti secondo una scala di verifica
della qualità usata dagli autori, per un totale di
1258 soggetti, con un’età media che andava dai
55 agli 87,5 anni. Il risultato dell’analisi è che i
soggetti che avevano ricevuto l’intervento occupazionale per il training delle attività della vita
quotidiana erano, in modo statisticamente significativo, più indipendenti e abili nello svolgimento delle attività di tutti i giorni. Questo
potrebbe non sorprendere gli addetti ai lavori,
ma lo studio ha rilevato anche un altissimo livello di dipendenza e deterioramento nei soggetti che non ricevevano la terapia occupazionale. Gli autori concludono il lavoro dicendo
“Occupational therapy after stroke “works” in
that it improves outcome in terms of ability in
personal activities of daily living”.
Rincuorati del fatto che esistono prove incontrovertibili che la terapia occupazionale funzioni (“works”) davvero, migliorando l’autonomia
dei nostri pazienti nelle attività di tutti i giorni,
ci sentiamo utili e motivati. Il passo successivo
è quello di andare più nel dettaglio e leggere attentamente la descrizione dell’intervento occupazionale svolto dai ricercatori dei nove trials
riportati. Ci accorgiamo subito che gli autori
forniscono una definizione di cosa è la terapia
occupazionale, testualmente “use of purposeful
activity or interventions designed to achieve
functional outcomes which promote health,
prevent injury or disability, and which develop,
improve, sustain or restore the highest possible
level of independence”. Il nostro grado di soddisfazione aumenta a dismisura nell’apprendere
che allora è vero che la terapia occupazionale
interviene sulle attività per mezzo delle attività
stesse con l’unico scopo di migliorare l’autonomia in quelle stesse attività, e che nonostante ci
venisse continuamente richiesto di implementare un intervento che variava da la mera assi-
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stenza – e non riabilitazione! – nella attività della cura personale al tenere occupati i pazienti
con svariate amenità dalla dama cinese al tresette, noi abbiamo fatto il nostro dovere implementando un vero intervento di terapia occupazionale e non abbiamo privato i nostri pazienti
di questa opportunità unica all’interno del loro
percorso riabilitativo.
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QUARTA SESSIONE
ICTUS CRONICO
MODERATORI
B. BERNARDINI (GENOVA), A. VENTURINO (SAVONA)

La gestione della cronicità
M. PEVERE
Centro Polivalente “Papa A. Luciani” Altavilla Vicentina,
Vicenza

Gli esiti di uno stroke e le patologie che lo possono causare sono paradigmatici di innumerevoli stati di cronicità frequenti nella popolazione anziana.
Secondo il Rapporto sulle politiche della cronicità, promosso annualmente dal Coordinamento
Nazionale delle Associazioni Malati Cronici e
Cittadinanza Attiva, questi sono i numeri che
descrivono il fenomeno attualmente in Italia: la
percentuale di cittadini affetti da cronicità è in
crescita e oggi arriva a toccare il 36,6% (mentre
nel 2001 arrivava a 35,9%); le realtà più colpite
sono quelle del centro Italia con una percentuale che arriva a toccare il 40,1%.
Per quanto riguarda la popolazione anziana, le
cronicità colpiscono l’80,7% del totale. Il fenomeno ha dunque vaste dimensioni sia per il numero di persone affette da patologie croniche
che per quello degli operatori sanitari e sociali
coinvolti nella gestione di questi pazienti.
Nel termine cronicità c’è la radice di crònos, del
tempo che passa inesorabile rendendo inveterato lo stato di malattia.

1° CORSO PER FISIOTERAPISTI E TERAPISTI OCCUPAZIONALI

439

Quando la condizione di malattia non è reversibile il soggetto vive, con-vive, con patologie
ineliminabili, o ancora, una medicina altamente
tecnologica garantisce un aumento della sopravvivenza senza guarire, riuscendo piuttosto
solo a stabilizzare situazioni di estrema precarietà. A differenza di quanto avviene in genere
nella patologia acuta, inoltre, la condizione di
malattia, non è totalmente spiegabile con il
meccanismo anatomo-fisio-patologico della malattia stessa ed è profondamente influenzata
dalla dimensione relazionale e sociale del soggetto.
A fronte del progressivo aumento dei malati affetti da patologie croniche si assiste tuttavia ad
un paradosso, da più parti denunciato, nella risposta a questo problema: i giovani, anche fra i
medici ed il personale non medico, non sono
attratti dal lavoro con i malati cronici e si profila il rischio che la cronicità venga considerata
una condizione residuale, disinvestita dal sapere medico, abbandonata a pratiche assistenzialistiche, comunque con minore dignità per l’espletamento di una competente attività professionale degli operatori sanitari rispetto ad altri
contesti di cura.
In particolare, per quanto riguarda la categoria
dei fisioterapisti, nella Regione Veneto ad esempio, circa la metà dei posti di lavoro disponibili si riferisce a strutture per anziani e disabili
cronici, ma non sempre per coloro che vi sono
occupati si tratta di una scelta di indirizzo; se il
quadro culturale di riferimento è quello sopra
descritto è evidente come frustazione e, talvolta
veri e propri fenomeni di burn – out, siano un
rischio concreto nell’erogazione di una assistenza di qualità.
Questo intervento si propone quindi, innanzi
tutto, di fornire possibili percorsi di riflessione
per “dare senso” al proprio operato come riabilitatori nei confronti della condizione di cronicità delle persone che a noi si affidano.
In primo luogo è necessario un cambio di prospettiva, a partire dal percorso formativo, in cui
sempre più si sottolinei come non in tutti i casi
la salute possa venire intesa come “assenza di
malattia”, ma piuttosto come uno stato di benessere o di “assestamento su nuovi equilibri”;
ne consegue una visione della cronicità, e della
vecchiaia più in generale, non più solo come
tempo della perdita e del bisogno. È invece il
concetto di capacità residue che diventa la base
culturale per la motivazione dell’impegno pro-

fessionale; accanto alla medicina che guarisce si
pone, dunque, la medicina che favorisce compensi ed adattamenti, anche in presenza di patologie irreversibili o peggio degenerative, con
l’obiettivo di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile. In verità questi concetti fanno
già parte del bagaglio culturale della Medicina
Riabilitativa e dunque dei fisioterapisti, ma
spesso nella pratica lavorativa si tende a concentrarsi maggiormente sulla dimensione rieducativa del gesto motorio, piuttosto che su di una
visione più allargata della riabilitazione come
approccio globale alla persona. Avere invece
chiaro questo assunto potrebbe fare del fisioterapista, all’interno dell’équipe di cura, un intellettuale di riferimento nei confronti soprattutto
delle figure del personale di assistenza sociale
con cui egli, molto più che il medico geriatra o
fisiatra, è in quotidiano stretto contatto e confronto.
A questo proposito vorrei sottolineare una dimensione forse non sufficientemente esplorata
della nostra professionalità, quella del counselling, reso maggiormente incisivo dall’acquisizione di specifiche competenze pedagogiche e da
un’apposita formazione interdisciplinare, come
suggerito dall’Educazione Terapeutica. Il modello assistenziale del paziente con patologia
cronica differisce infatti, profondamente, da
quello del paziente con patologia acuta; gli operatori sanitari coinvolti devono non solo saper
spiegare la malattia ed i metodi terapeutici, ma
devono essere in grado di aiutare il paziente e i
suoi caregivers ad acquisire le capacità per la
gestione quotidiana della malattia. Questo, come detto, richiede un percorso formativo specifico che affronti la cronicità secondo un modello bio-psico-socio- educativo.
Un altro strumento irrinunciabile per la gestione della cronicità, come riconosciuto dal Chronic Care Model, è poi il lavoro in équipe multidimensionale: nella pratica quotidiana il peso e
la complessità
tipici della cronicità sono meglio vissuti se realmente condivisi con quanti sono a vario titolo
impegnati nella care del soggetto.
Raccolgo infine la proposta che il prof. Marco
Trabucchi ha lanciato in un editoriale della rivista “I luoghi della cura”: trasformare la scelta individuale di alcuni operatori di occuparsi di formazione e ricerca in attività istituzionalmente riconosciute all’interno di strutture residenziali, e
quindi adeguatamente supportate e finanziate.
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È infatti proprio la maggiore complessità della
cronicità che ci impone un continuo sforzo di
aggiornamento e di ricerca, un impegno morale
nei confronti dei nostri pazienti, la stella a cui
attaccare l’aratro per tracciare il solco quotidiano del nostro operare.

Secondo il Consiglio di Europa, nella Conferenza di Oslo 2000, la dipendenza si definisce come “una condizione in cui le persone hanno subito la perdita della propria autonomia fisica,
psicologica o intellettuale, per cui necessitano
di aiuto e di assistenza per sviluppare e svolgere le proprie attività quotidiane. La dipendenza
può anche essere dovuta all’assenza dell’integrazione sociale, delle relazioni solidali,degli
ambienti accessibili e delle risorse economiche
adeguate.
Non c’è dubbio che la caratteristica fondamentale di una buona assistenza è il fornire al paziente una migliore qualità di vita oltre che
creare un sistema unico ed omogeneo fra tutte
le persone che circondano il paziente per assicurargli la cura: familiari, caregiver e paziente.
Ma importante è non dimenticare i seguenti
concetti:
- convinzione da parte del caregiver che l’obiettivo non sarà puramente il recupero fisico
funzionale ma di tutta la persona;
- cura da parte del caregiver di tutti i disagi che
possono verificarsi nel lavoro assistenziale
- clta conoscenza di come assistere, di quali ausili utilizzare e quali supporti/risorse sono disponibili;
- buona conoscenza nella modalità di intervento delle manovre assistenziali
- 0ffrire al paziente una adeguata relazione con
i suoi e con l’ambiente che lo circonda.
Il T.O., per prima cosa consiglierà ai familiari la
forma migliore di movimentazione del paziente,
e secondo individuerà e sceglierà gli ausili necessari per ogni livello di dipendenza e prevenzione. Quindi, una buona informazione ed un
buon addestramento nella gestione aiuterà a
mantenere il paziente anziano nel proprio ambito socio-familiare. Si studierà la camera da letto, il bagno, le luce e tutto il contesto ambientale per facilitare la loro integrazione socio-familiare.

La gestione a domicilio del paziente
anziano affetto da ictus
M. MARQUEZ
Ospedale CPO Ostia

L’importanza nella gestione a domicilio di un
paziente anziano affetto da ictus è la preparazione ad un addestramento dei familiari e/o del
care giver basato sulle tecniche specifiche di
movimentazione e cura personale. Questo approccio comincia nella fase di recupero e si avvale della cooperazione fra Terapista Occupazionale (TO) ed Infermiere. Il trattamento si basa su una continua cura, una continua prevenzione, una continua attenzione per non commettere numerosi errori, che dall’inizio dell’evento con il paziente ancora allettato, possono
ripercuotersi negativamente sul risultato finale
del trattamento terapeutico e per tanto sulla gestione quotidiana a domicilio.
Questo lavoro contemporaneo fra le varie figure professionali aiuterà a stabilire il protocollo
dei movimenti e dei processi che saranno la
chiave per il rientro a casa.
La difficoltà nella gestione non sta soltanto nell’affezione cerebrale, ma soprattutto nel processo di invecchiamento naturale dell’uomo, pertanto, ci troviamo ad affrontare un binomio
complesso: dissociazione tra funzione mentale
e funzione motoria. In questo tipo di paziente,con alta dipendenza psico-fisica, il TO.,
orienterà il suo intervento nel dare supporto e
sostegno alla famiglia e/o al care-giver tramite
l’educazione, l’addestramento e il coinvolgimento nel processo terapeutico.
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Profilo lipidico in plasma e linfomonociti periferici
di pazienti adulti con beta-talassemia maior e
intermedia
C. Abete1, C. Norfo1, C. Mulas1, M. Putzolu1, A. Borgia2, S.
Vacquer3, M.P. Carta3, S. Dessì1, M.E. Lai3

Demenza e disturbi dell’alimentazione
C. Aglialoro, G. Belvedere, A. Lo Bue, M. Ferlisi, A. Di Prima, A. Giunta, M. Belvedere, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo
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Dipartimento di Scienze Biomediche e Tecnologie, Università di
Cagliari; 2Centro Trasfusionale, ASL 7 Iglesias; 3Centro Talassemici Adulti Osp. Microcitemico, ASL8, Cagliari

Scopo. Tra le complicanze delle beta talassemie figurano
anche quelle vascolari, quali tromboembolismo polmonare, trombosi cerebrale e ulcere agli arti inferiori. Stando alla patogenesi di tale complicanze, si deve supporre che i
beta talassemici siano soggetti a disfunzioni endoteliali
croniche in grado di innescare processi aterosclerotici in
vari distretti vasali. Poiché i talassemici presentano livelli
di colesterolo totale e LDL più bassi rispetto a soggetti non
talassemici, e poiché in tali pazienti non è stata riscontrata nessuna correlazione tra livelli di ferritinemia ed eventi
vascolari, i possibili fattori di rischio responsabili di tali
eventi sono a tutt’oggi sconosciuti. Nel presente studio il
metabolismo lipidico è stato pertanto valutato non solo nel
plasma ma anche in linfomonociti periferici di soggetti
adulti con talassemia, maior, intermedia e minor.
Materiali e metodi. Tali studi sono stati condotti su 39 pazienti con beta talassemia maior (età media 37), 35 con beta-talassemia intermedia (età media 40), 20 con talassemia
minor (età media 38). 50 soggetti sani non talassemici (età
media 41) sono stati utilizzati come controlli. Nessuno dei
soggetti stava prendendo farmaci conosciuti interferire col
metabolismo lipidico. Il plasma e i linfomonociti sono stati isolati da prelievi di sangue venoso per centrifugazione
differenziale su gradiente Ficoll. I livelli plasmatici di colesterolo totale (TC) e HDL (HDL-C) sono stati determinati con procedure colorimetriche enzimatiche di routine, i
lipidi neutri cellulari sono stati determinati sia con metodiche di TLC che con il colorante Oil red O (ORO) in grado di legare i lipidi neutri inclusi gli esteri del colesterolo
ma non il colesterolo libero. I valori ottenuti con l’ORO sono stati espressi in base all’intensità del coloro rosso e
suddivisi IN 5 classi: 0 (0), 1 (+), 2 (++), 3 (+++) and 4
(++++).
Risultati. In accordo con risultati precedenti, i pazienti con
talassemia maior e intermedia hanno livelli di CT e HDL-C
significativamente più bassi dei pazienti con talassemia
maior e dei controlli. I pazienti con talassemia maior non
mostrano, rispetto ai controlli, nessuna variazione significativa di CT, ma presentano livelli significativamente più
bassi di HDL-C. Nei pazienti con tutti tre i tipi di talassemie, i bassi livelli plasmatici di HDL-C erano associati con
accumuli citoplasmatici di lipidi neutri (esteri del colesterolo in particolare) in linfomonociti periferici. Interessante
i livelli di HDL-C correlavano in maniera significativa con
l’intensità della positività dell’ORO.
Conclusioni. Noi suggeriamo che la determinazione dei livelli di HDL-C nel plasma, associata a quella dei lipidi neutri in linfomonociti periferici possa costituire un indice di
potenzialità aterogena in pazienti con beta talassemia.
Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti, ai loro parenti ed ai volontari che con la loro collaborazione hanno
contribuito a realizzare questo studio.

Tra i soggetti dementi i disturbi dell’alimentazione sono
comuni. La malnutrizione accompagnata dal rifiuto del cibo e la disfagia possono essere presenti anche in una fase
iniziale della demenza. L’utilizzo di strategie assistenziali
tramite supporti nutrizionali per garantite l’alimentazione
artificiale può diventare una necessità.
Scopo. Lo studio si prefigge di valutare i disturbi dell’alimentazione in una popolazione di soggetti affetti da demenza residenti in una RSA e le relazioni con la mortalità.
Materiali e metodi. 20 soggetti (età media = 84,1 ± 7,9),
in maggioranza di sesso femminile (82,9%), con una durata media della demenza di 7,7 ± 3,5 anni residenti in una
RSA sono stati valutati per rilevare la presenza di disturbi
dell’alimentazione utilizzando uno specifico questionario.
In tutti i soggetti è stato effettuato un assessment geriatrico completo che includeva: funzioni cognitive (MMSE), severità della demenza (CDR), stato funzionale (BANS-s), patologie somatiche (Charlson Index) e stato nutrizionale. I
soggetti risultavano severamente compromessi per ciò che
riguarda le funzioni cognitive e lo stato funzionale (MMSE
= 5,3 ± 6,2; CDR = 3,1 ± 1,0; BANS = 16,3 ± 4,8) e leggermente malnutriti (BMI = 21,8 ± 4,6). Tutti i soggetti si alimentavano da soli o con aiuto e consumavano cibi naturali all’inizio del periodo di osservazione. I disturbi dell’alimentazione risultavano molto comuni (n = 87; 68,0%) e
comprendevano 3 diversi comportamenti: 1) soggetti che
dovevano essere nutriti senza altro tipo di problema alimentare; 2) soggetti che rifiutavano il cibo sebbene in grado di deglutire; 3) soggetti che presentavano disfagia per
i cibi liquidi o solidi. La mortalità è stata valutata a due anni.
Risultati. Il tasso di mortalità durante i due anni seguenti
all’osservazione è risultato più elevato nei pazienti che
presentavano difficoltà nell’alimentazione rispetto a coloro che non ne presentavano, indipendentemente dall’uso
di nutrizione artificiale con sondino nasogastrico o con gastrostomia percutanea.
Conclusioni. I disturbi dell’alimentazione sono frequenti
nei soggetti dementi; i dati suggeriscono che questi problemi hanno una influenza sulla mortalità e richiedono
quindi una attenzione particolare da parte del geriatra. Gli
interventi di nutrizione artificiale non sembrano influenzare la sopravvivenza di questi soggetti.

Effetto di cebrotile nelle sindromi dementigene in
fase iniziale: uno studio pilota
A. Agostini1, F. Mastroianni2
1

Responsabile divisione scientifica – Difass;
riatra

2

Gerontologo e Ge-

Introduzione. La terapia farmacologia delle sindromi cerebrali degenerative e vascolari, annovera farmaci anticolinesterasici, vasodilatatori cerebrali, vitamina E ed altri.
L’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto, CEBROTILE (1, 2, 3), potrebbe offrire nuove possibilità terapeuti-
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che nel trattamento delle sindromi cerebrali con decadimento cognitivo in fase iniziale. Il Cebrotile contiene numerosi principi attivi: il Ginkgo Biloba, la Vitis vinifera, la
Camelia Sinensis, la L-Acetil-carnitina, l’Acido folico, il
Magnesio e la Fosfatidil serina. Ciascuno dei principi attivi svolge attività sul microcircolo, sulla trasmissione neurorecettoriale, sulla fluidità della membrana neuronale,
sulla idroperossidazione e sui fattori di crescita cellulare.
L’attività sinergica delle diverse sostanze presenti determina un effetto generale sulle funzioni cerebrovascolari.
Scopo. Abbiamo voluto valutare l’effetto della somministrazione di Cebrotile in soggetti affetti da decadimento cognitivo in fase iniziale e verificare la variazione del MMSE (Mini
Mental State Examination) (4) e della CIBIC-Plus (Clinician’s
Interview Based Impression of Change Plus) dopo due mesi di trattamento.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 12 pazienti, 8 femmine e 4 maschi, età media di 76,5 anni, affetti da decadimento cognitivo in fase iniziale. I soggetti, tutti residenti
al proprio domicilio, erano assistiti da un caregiver affidabile, in 9 casi si trattava delle figlie ed in 3 casi dal marito, in grado di seguire la compliance del farmaco e partecipare alla compilazione della Cibic-Plus. Il trattamento
con Cebrotile è stato di un flacone per bocca al giorno a
digiuno, per due mesi. I soggetti esaminati non assumevano altri farmaci attivi sul SNC (benzodiazepine, ipnoinducenti, ecc.), farmaci anticolinesterasici, integratori di vario
genere. Le comorbilità presenti riguardavano 5 pz ed erano costituite da: ipertensione arteriosa (4pz), BPCO (1 pz),
IPB (2 pz), ipotiroidismo (1 pz). Le patologie presenti erano tutte in trattamento farmacologico ed in buon compenso. Ai soggetti sono stati somministrati (5), al tempo della
prima visita e dopo due mesi, il MMSE, le scale ADL (Activity of Daily Living), e IADL (Instrumental Activity of
Daily Living), la CDR (Clinical Dementia Rating Scale) e la
GDS (Geriatric Depression Scale), mentre al caregiver ed
al paziente è stata somministrata la Cibic-Plus ad un mese
e a due mesi dal trattamento.
Risultati. La Tabella I mostra i risultati dei test e delle scale ad un mese e a due mesi dal trattamento. La tabella II
mostra l’andamento del punteggio alla Cibic-Plus.

Conclusioni. I dati dimostrano che il CEBROTILE è in grado di stabilizzare il punteggio del MMSE in soggetti affetti da deficit cognitivi in fase iniziale. Gli effetti del farmaco sono evidenziabili anche dalla Cibic-plus, somministrata prima al caregiver e poi al paziente, ad un mese e a due
mesi, dimostrando un qualche miglioramento nel 50% dei
soggetti al primo mese, e nel 66.6% al secondo mese. Nessun effetto, peraltro atteso, su ADL, IADL, CDR, mentre la
GDS non evidenziava depressione all’inizio, è tale si è
mantenuta alla fine dello studio. I dati, seppure con la esiguità del campione studiato e con la brevità di trattamento, caratteristiche dello studio pilota, dimostrano una certa efficacia del trattamento in assenza di effetti collaterali
e ci spingono a proseguire lo studio su un campione più
ampio e per periodi più lunghi, al fine di aggiungere un’altra possibilità terapeutica, da poter utilizzare anche in associazione, al panorama farmacologico per il trattamento
delle sindromi dementigene.

BIBLIOGRAFIA
1. WHO monographs on selected medicinal plants, Vol. 1,
World Health Organization, 1999.
2. Firenzuoli F. Fitoterapia, guida all’uso clinico delle piante medicinali. 3° edizione. Masson: 2002; pp. 342-343.
3. PDR, Nutritional Supplements, Edizioni CEC, 2003.
4. Folstein MF, Folstein SE, et al. Mini mental state. A practical method for grading the cognitive state for the clinicians. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.
5. Tierney MC et al. The NINCDS-ADRDA Work Group criteria for the clinical diagnosis of probable Alzheimer’s
disease: A clinico-pathologic study of 57 cases. Neurology 1988;38:359.

Depressione e rischio di istituzionalizzazione tra
anziani in assistenza domiciliare in europa:
risultati dello studio AD-HOC

Tab. I. - Caratteristiche del campione in studio

M. Antocicco, P.E. Danese, G. Onder, F. Landi, R. Bernabei

Età media

M/F

scolarità

Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

76.5 anni

4/8

7 anni

MMSE

ADL

IADL

CDR

GDS

Baseline
2° mese

19.3
19.7

2 funz. perse
2 funz. perse

3 funz. perse
3 funz. perse

0.87
0.87

Tab. II. - N° pz - CIBIC-PLUS
1° mese

2° mese

6 - nessun cambiamento
1 – migliorato
5 – leggermente migliorato
4 - nessun cambiamento
2 – migliorato
6 – leggermente migliorato

9.1
9.7

Obiettivo. Valutare se, in un gruppo di adulti anziani che
ricevono assistenza domiciliare in Europa, la depressione
era associata ad un maggior rischio di istituzionalizzazione.
Metodi. È stata condotta un’analisi longitudinale usando
dati della banca dati AgeD in the Home Care (AD-HOC),
che raccoglie informazioni su anziani in assistenza domiciliare in 11 paesi europei. I partecipanti erano considerati depressi se riportavano un punteggio ≥ 3 alla Depression Rating Scale.
Risultati. L’età media dei 2718 adulti anziani inclusi nello
studio era di 82,4 anni (Deviazione Standard 7.3), 2047
(75,3%) erano donne e 331 (12,2%) erano depressi. In totale, sono stati istituzionalizzati 49/331 partecipanti tra i
depressi (14,8%) e 252/2387 tra i non depressi (p = 0.02).
Dopo avere corretto l’analisi per potenziali fattori confondenti, il rischio di istituzionalizzazione è risultato signifi-
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cativamente più alto per i partecipanti depressi (rapporto
di rischio 1.43, 95% CI: 1.02 - 2.02). Inoltre, il rischio di
istituzionalizzazione aumentava in modo progressivo e significativo all’aumentare della severità della depressione.
Conclusioni. Tra gli anziani in assistenza domiciliare, la
depressione è associata ad un rischio aumentato di istituzionalizzazione. Questo rischio aumenta con la gravità della depressione.

Studio internazionale di validazione della scala
del dolore Doloplus-2 per dementi non
verbalizzanti
S. Aquila, C. Palmacci, M. Tosato, R. Bernabei, G. Gambassi
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Scopo. Il dolore persistente costituisce un problema molto comune nelle lungodegenze, riguardando fino all’80%
dei residenti. Sempre maggiori evidenze mostrano che nei
pazienti anziani affetti da demenza il dolore viene generalmente sottotrattato rispetto a pazienti senza disturbi cognitivi. Il gold standard nella valutazione del dolore è generalmente riconosciuto nel self-report, ma le abilità di comunicazione verbale sono spesso parzialmente o totalmente compromesse nei pazienti con demenza di grado
severo-moderato (2). I metodi non-verbali di valutazione
del dolore forniscono strategie alternative e potrebbero
costituire il gold standard nei casi di demenza di grado severo-moderato. Il presente studio è stato condotto per testare la validità della scala Doloplus-2 in sei lingue (inglese, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco).
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto in Italia,
Spagna, Portogallo, Olanda, Germania ed Australia affetti
da disordini di comunicazione e demenza con un punteggio di MMSE inferiore a dieci. Dodici team (due per ogni
lingua) di medici selezionati hanno testato la scala nella loro lingua nativa su 50 pazienti anziani. La scala è stata
somministrata due volte dallo stesso medico a distanza di
quattro ore (test-retest) e successivamente da un secondo
medico (inter-rater). Sono stati esclusi dallo studio pazienti in stato di agitazione psico-motoria, quelli con dolore
acuto che richiedeva una gestione immediata del dolore e
coloro la cui terapia farmacologia antalgica aveva subito
modifiche tra le due valutazioni o tra le valutazioni dei due
medici. La test-retest reliability è stata valutata confrontando i dati ottenuti dalle valutazioni a t0 e t4; la inter-rater
reliability comparando i dati ottenuti dalle valutazioni effettuate dai due medici.
Risultati. La popolazione così arruolata era costituita da
496 pazienti, di età media pari a 82 anni, l’85% dei quali
ricoverati presso lungodegenze, con un punteggio di MMSE in media pari a 7. Il 70% era di sesso femminile, e la
maggioranza delle pazienti in studio erano vedove. Applicando la scala di valutazione Doloplus-2, è stato ottenuto
a t0 un punteggio medio pari a 8,75. Questo suggerisce la
presenza di dolore in quanto il cut-off della scala Doloplus-2 è settato a 5. I valori ottenuti nelle successive valutazioni erano pressoché sovrapponibili (Inter-rater: 8.89;
Test-retest: 8,54). I risultati del nostro studio mostrano che
la scala sembra offrire valide informazioni nelle versioni
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inglese, italiana, portoghese, tedesca e spagnola, ma meno nella versione olandese.
Conclusione. I nostri dati evidenziano come il dolore sia
comune nella popolazione anziana istituzionalizzata con disordini di comunicazione e demenza di grado moderato-severo. La scala Doloplus-2 in diverse lingue risulta valida ed
utilizzabile nel diagnosticare il dolore in questa popolazione. Vi è necessità di studi di validazione su larga scala e di
intervento.
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Progetto Virgilio: dimissioni accompagnate
G. Ardoino, S. Bertoglio, M. Bassotto, S. Rossi Borghesano, M. Sancini, M. Leondi, S. Groppi
RSA Santa Giulia e Santa Chiara - Gruppo Segesta Milano

Scopo. Il progetto Virgilio nasce dall’esigenza di dare continuità al progetto di cura per e con l’ospite e la sua famiglia. Famiglia intesa come nucleo che si fonda su legami
affettivi, non necessariamente di parentela.
Molte sono le informazioni che l’equipe socio-assistenziale e sanitaria possiede e può fornire alla famiglia e ai servizi territoriali. Informazioni legate al piano di cura, ma
anche notizie e dati utili ad orientare e rendere più morbido il ritorno a casa.
La finalità di questo progetto è quella di pensare un percorso fluido che permetta di costruire la continuità della
cura dall’ingresso dell’ospite alla sua dimissione: una dimissione accompagnata.
Il nome Virgilio è stato pensato appunto per il ruolo di
guida e di compagno di viaggio che Virgilio è stato per
Dante nella Divina Commedia.
La scelta di un ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), più matura e consapevole, parte sempre
più di frequente, negli ultimi tempi, da progetti che ha carattere di temporaneità. Progetti di breve o media durata,
che nascono da bisogni e necessità differenti; ciò che li accomuna è l’obiettivo del ritorno al domicilio o il trasferimento a strutture a fini specifici.
Le RSA Santa Giulia e Santa Chiara hanno lavorato molto
sul momento dell’accoglienza, dell’inserimento e della permanenza dell’ospite.
Fino a poco tempo questo percorso terminava con la morte dell’ospite in RSA.
Ora qualsiasi ricovero in residenza può assumere carattere di temporaneità anche se concepito come definitivo in
origine.
Diversi e molteplici sono gli obiettivi del progetto.
Alcuni sono molto pratici ed operativi. Altri presuppongono un cambiamento importante nell’ottica del prendersi

446

cura: ad esempio la condivisione con la famiglia di conoscenze, pratiche e strumenti generalmente ad appannaggio dell’operatore è utile a garantire un’assistenza adeguata al domicilio.
Di seguito vengono delineati i principali obiettivi:
- Incrementare passaggio di conoscenze e competenze da
“tecnico” a familiare, relative alle abitudini dell’ospite
(alimentari, regolarità alvo, diuresi, etc), umore e comportamento, diagnosi e problemi medici aperti per migliorare collaborazione con MMG, terapia farmacologica
in atto, mobilizzazione e posturizzazione, procedure per
alimentazione e idratazione, igiene, bagno, vestizione,
cura disturbi urinari e intestinali, prevenzione lesioni da
decubito; procedure per somministrare farmaci e per effettuare medicazioni semplici; presidi igienici per la cura (pannolone, presidi monouso per l’igiene) e ausili per
le mobilizzazione necessari;
- Snellire i tempi e semplificare le modalità di passaggio
informazioni operatore - famiglia Semplificare alcuni
aspetti burocratici, quali ad esempio quella relativa al
cambio del medico;
- Organizzare il trasporto verso casa o verso alla struttura;
- Incrementare le informazioni che la famiglia possiede
sui servizi territoriali
Materiali e metodi. Il Progetto è ancora al momento di
avvio. Incontri che coinvolgano le diverse figure professionali saranno finalizzati alla stesura di protocolli e procedure e alla ideazione di moduli volti a: incrementare
passaggio di conoscenze e competenze da “tecnico” a familiare, relative alle abitudini dell’ospite (alimentari, regolarità alvo, diuresi, etc), umore e comportamento, diagnosi e problemi medici aperti per migliorare collaborazione
con MMG, terapia farmacologica in atto, mobilizzazione e
posturizzazione, procedure per alimentazione e idratazione, igiene, bagno, vestizione, cura disturbi urinari e intestinali, prevenzione lesioni da decubito, procedure per
somministrare farmaci e per effettuare medicazioni semplici; presidi igienici per la cura (pannolone, presidi monouso per l’igiene) e ausili per le mobilizzazione necessari; snellire i tempi e semplificare le modalità di passaggio
informazioni operatore - famiglia; semplificare alcuni
aspetti burocratici, quali ad esempio quella relativa al cambio del medico; organizzare il trasporto verso casa o verso alla struttura; incrementare le informazioni che la famiglia possiede sui servizi territoriali.
Risultati. Non è ancora possibile indicare risultati precisi. Ci
si aspetta di raggiungere gli obiettivi prefissati, dando quindi corpo alla continuità del processo del prendersi cura.
Conclusione. L’RSA non deve essere più pensata come un
percorso a senso unico obbligato. I progressi che un’ospite ottiene, nel corso della degenza, grazie alle cure rese
dall’equipe socio-assistenziale e sanitaria, possono permettere un ritorno al domicilio, talvolta con un grado di
disabilità residuo ma compatibile con la vita quotidiana.
L’RSA diventa, quindi, una tappa del percorso e gli operatori dell’equipe interdisciplinare una guida ed un orientamento.
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Scontri automobilistici nei pazienti con disturbi
cognitivi: quali soluzioni?
C. Arizzi, L. Sutera, G. Fazio, V. Brucato, G. Marchese, V.
Picciolo, M.T. Giambartino, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
Centro UVA (Unità di Valutazione Alzheimer) n°6. Cattedra ed
U.O. di Geriatria, Università di Palermo

Introduzione. Secondo dati americani con l’età aumenta il
numero degli scontri automobilistici, questo è attribuito alla riduzione delle capacità di guida e alla presenza di condizioni patologiche come la demenza.
Materiali e metodi. Abbiamo svolto uno studio osservazionale su un campione di pazienti con uguali caratteristiche (sesso,età e MMSE), afferiti per la prima volta in ambulatorio, per disturbi cognitivi. Tutti i pazienti inclusi sono stati sottoposti ad un test riguardante la guida dell’automobile e l’ncidenza di scontri automobilistici.
Risultati. Complessivamente sono stati reclutati 50 pazienti, con età media di 72 ± 2,3anni e tutti di sesso maschile. Sono state eseguite le scale di valutazione funzionale e cognitiva: La media delle ADL di tutti i pazienti era
di 5/6 ± 2DS; La media delle IADL 4,3/5 ± 1,3DS; MMSE
era 24,3 ± 1,6DS e GDS era 8 ± 1,2DS. 10(20%) soggetti
guidavano l’automobile, 36 (72%) non guidavano più e 4
(8%) non avevano ottenuto il rinnovo della patente. Dei 10
soggetti automobilisti ancora attivi, 5 avevano avuto uno
scontro in tutti causato dal paziente stesso.
Discussione e conclusioni. Il medico geriatra che visita un
paziente con varie forme di demenza dovrebbe tenere presente che le capacità di guida del soggetto stesso sono ridotte e sentirsi responsabile nei confronti della prevenzione degli incidenti stradali.
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Lesioni carotidee asintomatiche in anziani sani.
Identificazione di un profilo di suscettibilità
genetica
B. Arosio1, E. Segato1, C. Calabresi1, C. Viazzoli1, S. Paladini1, F. Annoni2, G. Annoni3, C. Vergani1
Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Milano, U.O.
Geriatria, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 2Dipartimento
di Chirurgia, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 3DIMEP,
Università Milano-Bicocca, Milano

Scopo. Il processo infiammatorio svolge un ruolo significativo nella comparsa e nelle manifestazioni cliniche dell’aterosclerosi (1).
Il ruolo dei marcatori pro-infiammatori è stato caratterizzato in corso di coronaropatia mentre ancora pochi studi
hanno considerato il loro coinvolgimento nelle prime fasi
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e nello sviluppo delle lesioni carotidee asintomatiche che,
per altro, si possono considerare indicatori precoci dell’aterosclerosi sistemica (2).
Scopo di questo studio è quello di valutare la presenza di
marcatori biochimici infiammatori in soggetti anziani sani
portatori di placca carotidea asintomatica (PCA).
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 72 soggetti (44
donne e 28 uomini) di età compresa fra 65 e 84 anni. I
soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi sulla base dei fattori di rischio cardiovascolare secondo il NCEP Adult Panel III Report (rischio a 10 anni G0: 0-9%, G1: 10-20% e
G2 >20%).
I soggetti sono stati sottoposti ad eco color doppler delle
arterie carotidi (Acuson Aspen).
Sono stati valutati i polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) presenti nei geni dell’interferone gamma (IFN-gamma:
+874), interleuchina 10 (IL-10: -1082) ed interleuchina 6
(IL-6: -174).
Risultati. In 19 soggetti è stata riscontrata la presenza di
PCA. Di essi il 63.2% appartenevano ai gruppi G0 e G1.
Questi soggetti, paragonati a quelli che non presentavano
lesioni carotidee, mostravano una differente distribuzione
genotipica dei SNPs presenti nel gene di IFN-gamma, IL10 ed IL-6.
Il genotipo TT di IFN-gamma e GG di IL-6, correlati all’alta produzione di queste citochine, erano più frequenti nel gruppo con PCA (p = 0.000 per IFN- e p = 0.021
per IL-6).
Nello stesso gruppo è stata inoltre evidenziata una maggior frequenza del genotipo AA di IL-10 associato alla bassa produzione di tale citochina (p = 0.049).
Non è stata osservata alcuna correlazione con l’ispessimento dell’intima-media.
Conclusioni. I nostri risultati indicano la presenza di PCA
anche nei soggetti anziani in assenza dei fattori di rischio
cardiovascolare noti.
Inoltre nei soggetti con PCA sono presenti polimorfismi
associati alla produzione di citochine che favoriscono il
processo infiammatorio.
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Relazione tra livelli di ormoni anabolici e
mortalità a sei anni nella popolazione anziana di
sesso maschile dello studio inCHIANTI
A. Artoni1, G.P. Ceda1, F. Lauretani2, L. Carassale1, A.G.
Cazzato1, S. Bandinelli3, G. Ceresini1, JM. Guralnik4, G. Valenti1, L. Ferrucci5, M. Maggio1
1
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione
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L’invecchiamento nel soggetto di sesso maschile è caratterizzato da un progressivo declino degli ormoni anabolici come testosterone, insulin like growth factor-1 (IGF-1) e deidroepiandrosterone solfato (DHEAS). La riduzione dei livelli di ormoni anabolici potrebbe facilitare l’insorgenza di uno
stato metabolico sfavorevole e di un numero di condizioni
patologiche in grado di aumentare la mortalità. Tuttavia non
è nota in letteratura l’esistenza di una relazione tra la contemporanea presenza di bassi livelli di ormoni anabolici e
mortalità nei soggetti anziani di sesso maschile.
Scopo. L’ipotesi del nostro studio è stato quello di verificare se in soggetti anziani di sesso maschile una parallela
riduzione di testosterone biodisponibile, IGF-1 e DHEAS si
associa ad una più elevata mortalità indipendentemente da
potenziali confounders.
Materiali e metodi. Sono stati valutati i livelli di testosterone, IGF-1 e DHEAS assieme alle caratteristiche demografiche della popolazione in un campione rappresentativo di 410 uomini di età superiore a 65 anni arruolati nello studio InCHIANTI; tra questi 126 uomini sono deceduti in 6 anni di follow-up. Il testosterone biodisponibile è
stato calcolato attraverso la formula di Vermeulen. Sono
stati utilizzati i seguenti thresholds per definire i più bassi
quartili di ormoni: 70 ng/dl per il testosterone biodisponibile, 63.9 ng/ml per l’IGF-1 totale e 50 ug/dl per il DHEAS.
Gli uomini sono stati suddivisi in 4 gruppi: nessun ormone nel quartile più basso ed uno, due e tre ormoni in nei
quartili più bassi. Per l’analisi statististica sono stati utilizzati il modello di sopravvivenza Kaplan-Meier ed il Cox
proportional aggiustati per confounders.
Risultati. L’hazard ratio (HR) (95% CI) per mortalità relativa ad un ormone nel quartile più basso rispetto a nessun
ormone nel quartile più basso è stata di 1.48 (0.89-2.45)
per il testosterone biodisponibile, 1.36 (0.78-2.38) per l’
IGF-1, e 1.37 (0.84-2.37) per il DHEAS. In confronto a soggetti con tutti e tre gli ormoni non nel quartile più basso,
avere uno, due e tre ormoni disregolati è risultato associato con un hazard ratio (HR) (95% CI) per mortalità di 1.47
(0.88-2.44), 1.85 (1.04-3.30), e 2.29 (1.12-4.68) (test for
trend P=0.006). Nell’analisi aggiustata per tutti i confounders solo i soggetti con 3 ormoni anabolici disregolati hanno presentato un significativo incremento della mortalità,
HR 2.437 (1.09-5.46) (P for trend <0.001).
Conclusioni. L’associato declino età correlato degli ormoni anabolici è un forte fattore predittivo di mortalità nei
soggetti anziani maschi. I nostri dati suggeriscono inoltre
che deficit ormonali multipli piuttosto che un singolo deficit ormonale sono fattori fortemente caratterizzanti lo stato di salute in questa fascia di età.
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Accettabilità della prova spirometrica in pazienti
anziani: ruolo delle funzioni esecutive
I. Badini1 2, P. Ranieri1 2, A. Bianchetti1 2, A. Margiotta1 2, E.
Talassi2, C. Espinoza1 2, Marco Trabucchi2
1
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Background. La valutazione funzionale polmonare costituisce una componente essenziale del corretto approccio
diagnostico alla BPCO.
Obiettivi dello studio. Analizzare le caratteristiche dei pazienti anziani afferenti ad un ambulatorio di pneumologia
ed esplorare nei pazienti cognitivamente integri i fattori
correlati all’esecuzione di una spirometria accettabile, con
particolare riguardo alle funzioni esecutive.
Metodi. È stata valutata l’attività svolta dall’ambulatorio di
pneumologia relativa all’esecuzione delle prove spirometriche durante un periodo di 5 mesi. I pazienti sono stati
sottoposti a prova spirometrica (curva flusso-volume secondo il protocollo standard di almeno una curva accettabile e due riproducibili, secondo i criteri ATS) ed a valutazione cognitiva mediante Mini Mental State Examination.
I pazienti ultrasessantacinquenni e con MMSE > 24/30 sono stati quindi sottoposti ad un protocollo di valutazione
comprendente: dati sociali e clinici, saturazione arteriosa
in aria ambiente al pulsossimetro, stato nutrizionale (Body
Mass Index), stato affettivo (Geriatric Depression Scale),
stato funzionale (funzioni perse nelle IADL e Barthel index), comorbilità (Charlson index) e valutazione delle funzioni esecutive (trail-making A e B, test dell’orologio, digit
symbol, digit span, Babcock).
Risultati. Nel periodo considerato sono stati valutati in
ambulatorio 208 pazienti. Il 66% ha un’età superiore a 65
anni. Di questi, 10 pazienti (pz) (8%) sono affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno-terapia domicilia-

Età (anni)
Scolarità (anni)
MMSE (Mini Mental State Examination)
GDS (Geriatric Depression Scale)
IADL (funzioni perse)
Barthel Index
Body Mass Index
Charlson index
Saturazione arteriosa in aria ambiente
FEV1 (% del predetto)
Tiffenau (FEV1/FVC)
Numero di prove totali
TMTA (sec)
TMTB (sec)
Clock drawing
Digit span
Span in avanti
Span indietro
Babckok
p* T-Test per variabili indipendenti fra A e B

re, 27 pz (20%) hanno un MMSE < 24/30 e 24 pz (19%) si
sono rifiutati di sottoporsi alla valutazione neuropsicologica. La tabella mostra il confronto tra le caratteristiche della popolazione di studio suddividendo i pazienti in base
alla capacità di eseguire una prova spirometria non-accettabile (A) ed accettabile (B).
Conclusioni. I dati mostrano che la popolazione afferente
ad un ambulatorio di pneumologia è prevalentemente geriatrica. I fattori correlati all’esecuzione di una prova spirometria non accettabile sono: l’età, la scolarità, le funzioni cognitive globali ed il numero di prove a cui il paziente viene sottoposto. L’incapacità ad effettuare una spirometria accettabile non è correlata ad un deficit delle funzioni esecutive. I dati suggeriscono che è indispensabile
formare in maniera adeguata e specifica il personale che
opera in questo tipo di ambulatori.

Quanto pesa l’instabilità clinica nell’anziano
fragile in RSA?
R. Bagarolo1, F. Bellocchi2, I. Evangelo3
1

Piccolo Cottolengo Don Orione, Milano; 2 Istituto Geriatrico Milanese; 3 Opera Pastor Angelicus

Scopo. Le RSA in Lombardia accolgono e curano anziani
fragili in condizioni cliniche sempre più critiche, dove la
complessità clinica è una delle componenti della fragilità
(1). La media di permanenza degli ospiti in RSA è di 2,7 anni (anno 2005) e l’elevato turn over dei posti letto (40%) è
causato prevalentemente dalla mortalità, ciò ad indicare che
gli anziani giungono in RSA dal domicilio o dall’ospedale in
condizioni di sempre maggior gravità e instabilità clinica.
Il sistema SOSIA utilizzato in Lombardia per la valutazione della fragilità e gravità dell’ospite in RSA, utilizza per la
misura della complessità clinico-assistenziale indicatori di

A (n: 19)

B (n: 54)

p*

77.5 ± 4.5
7.5 ± 4.4
26.5 ± 1.5
4.1 ± 3.2
1.0 ± 2.1
92.0 ± 19.5
28.4 ± 5.6
2.1 ± 1.3
94.5 ± 6.8
93.5 ± 26.1
71.9 ± 68.5
8.5 ± 6.2
104.9 ± 78.8
213.5 ± 119
2.5 ± 1.1
-1.2 ± 0.7
4.7 ± 1.0
3.1 ± 1.1
-0.7 ± 1.3

74.2 ± 6.2
5.8 ± 2.1
27.6 ± 2.0
3.7 ± 2.7
1.0 ± 2.2
97.1 ± 8.5
30.9 ± 5.5
91.8 ± 1.7
95.3 ± 4.5
90.6 ± 23.0
68.5 ± 9.9
6.2 ± 2.4
78.6 ± 34.3
160.0 ± 67
2.3 ± 1.1
-1.0 ± 0.6
4.7 ± 0.9
2.8 ± 0.9
-0.6 ± 1.2

.038
.054
.042
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
.006
.097
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
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Campione

Casi

Minimo

Massimo

Media

Deviazione St.

Età
Classe SOSIA
Indice di Comorbilità
Indice di Barthel
Albuminemia g/dl
N eventi avversi - ACEs

544
544
544
541
538
543

52
1
0
0
1,3
0

107
8
10
100
4,7
5

85,04
3,5
5,3
32,62
3,2
2,08

8,5
2,3
2,04
29,9
0,53
1,430

disabilità (ADL), deficit cognitivo e grado di comorbosità
(2); l’instabilità clinica non viene rilevata, forse perché
considerato un problema marginale da non gestire in RSA
in termini di presenza e competenza medico-infermieristica. Lo studio ha voluto indagare presso tre RSA della ASL
Città di Milano, l’incidenza dell’instabilità clinica e il suo
rapporto con gli indicatori di fragilità ed esito.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo di 3 mesi dal 1 gennaio al 31 marzo
2006, sono stati analizzati complessivamente 544 fascicoli
sanitari (cartella clinica e infermieristica) degli ospiti, di
cui 226 (41,5%) dell’Istituto Don Orione (IDO), 174 (32%)
dell’Istituto Geriatrico Milanese (IGM), 144 (26,5%) dell’Opera Pastor Angelicus (OPA). Sono stati rilevati gli eventi
clinici avversi (ACEs) come misura di instabilità clinica (3),
raccolti i dati relativi alla classe SOSIA e altri indicatori clinici di fragilità: albuminemia, decubiti, eventi sentinella
(cadute, contenzione, CVP) e misure di disabilità tramite
l’indice di Barthel.
Risultati. L’analisi statistica dei dati ha evidenziato che la
classe SOSIA correla direttamente con gli altri indicatori di
fragilità come l’età, l’albumina, l’indice di Barthel, ma non
correla con la presenza di eventi clinici avversi quando
presi nel globale, e dimostra correlazione solo se gli ACEs
sono scorporati per gravità. Gli ACEs hanno interessato
più frequentemente l’apparato respiratorio con 236 ACEs
(20,8%), l’apparato gastrointestinale con 200 ACEs (17,6%)
e l’apparato cardiovascolare con 148 ACEs (13%), 124
ACEs (10,9%) hanno riguardato l’ambito psichiatrico, solo
69 ospiti non hanno avuto ACEs (12,7%). I dati sono stati
quindi analizzati per ingresso, decesso e presenza in struttura. Nei tre mesi si sono avuti 48 decessi ed 80 nuovi ingressi. La mortalità è stata significativamente diversa tra le
strutture e ne vengono riportati i tassi standardizzati per
10000 giornate/degenza: IDO 14 decessi con tasso 6,3;
IGM 17 decessi con tasso 12,6; OPA 17 decessi con tasso
12,6. La media della classe SOSIA degli ospiti deceduti risulta significativamente inferiore (2,9) rispetto a quella degli ospiti che sono entrati in struttura nello stesso periodo
(3,4) e degli ospiti già presenti (3,7). L’indice di Barthel
(16,48) e l’albuminemia (2,83) dei deceduti sono risultati
significativamente inferiori per gli ospiti deceduti, rispetto
a quelli presenti (IB 34,28 e Alb.3,37) o entrati (IB 33,73 e
Alb.3,04). Il numero di ACEs più gravi è risultato significativamente maggiore per gli ospiti deceduti (1,04) rispetto a quelli presenti (0,28) o entrati (0,35), anche l’indice di
comorbilità risulta essere significativamente maggiore negli ospiti che sono deceduti (6,7) rispetto a quelli presenti (5,06) o ai nuovi ingressi (5,98).
Conclusione. Lo studio ha messo in evidenza come le persone accolte in RSA siano particolarmente fragili e con ele-

vati bisogni di intervento assistenziale e sanitario. La fragilità e l’instabilità clinica nei nostri ospiti possono essere
fattori indipendenti che si correlano nella gravità solo nella fase terminale della vita. Il sistema di valutazione della
fragilità SOSIA rileva la complessità ma non l’instabilità clinico-assistenziale, in tal modo non premia la gestione degli eventi clinici avversi più gravi in Struttura.
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Fattori che influenzano la durata della degenza di
anziani con esiti di frattura del collo del femore.
Studio retrospettivo su cinque anni di attività di
riabilitazione geriatrica
R. Bagnoli1, A. Bracchi1, V. Giacomel1, A. Maestri1, C. Bolis2, P. Bernocchi1, P. Esposito3, E. Cunietti1
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U.O. Riabilitazione

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi. Presidio
Ospedaliero di S. Angelo L. Lodi
Introduzione. La Regione Lombardia ha recentemente
(2004) identificato un’area che ha definito di “Riabilitazione Generale e Geriatrica” (RGG) in cui confluiscono tutti
gli anziani con residue perdite funzionali e/o instabilità clinica, dopo una degenza in U.O. per acuti, da correggere
prima del rientro al domicilio. La contrazione delle degenze imposta dai DRG ed il progressivo aumento della popolazione anziana hanno convogliato sulle riabilitazioni,
in particolare sulla RGG, quote crescenti di pazienti anziani fragili, dipendenti, con un’elevata instabilità clinica e
una pesante comorbilità. Di conseguenza anche in RGG la
durata della degenza è diventata un elemento critico per
garantire una risposta adeguata alla domanda dei reparti
per acuti.
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Scopo dello studio. In una casistica di anziani operati per
frattura del collo del femore, abbiamo analizzato l’evoluzione della durata della degenza (LOS) intervenuta nel corso di cinque anni. Abbiamo correlato le variazioni osservate alle caratteristiche cliniche e funzionali dei pazienti al
momento del ricovero in RGG per individuare quali fossero i fattori che maggiormente hanno influenzato la LOS
riabilitativa.
Materiali e metodi. Sono stati considerati tutti i pazienti
con età ≥ 65 anni, dimessi consecutivamente dalla nostra
U.O. dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 con diagnosi di esiti di frattura del collo del femore trattata chirurgicamente. All’ingresso abbiamo misurato l’autonomia
funzionale (Indice di Barthel; IB), le funzioni cognitive
(SPMSQ), la comorbilità (CIRScom e CIRSsev), la presenza
di decubiti, la concentrazione di albumina (Alb.) e di emoglobina (Hb); per ogni paziente è stata registrata l’insorgenza di infezioni intercorrenti e l’esito della degenza.
Risultati. I pazienti valutati sono 387; età mediana 82 anni (range 65-100); di cui 311 (80.4%) donne e 76 (19.6%)
uomini. Nei 5 anni, LOS è progressivamente aumentata da
28.5 ± 11.8 gg nel 2002 a 40.7 ± 18.3 gg nel 2006 (+43%);
IB all’ingresso è aumentato del 48% (18.1 ± 17.2 nel 2002;
26.8 ± 18.0 nel 2006). Il punteggio CIRScom è aumentato
da 2.4 ± 1.1 nel 2002 a 4.0 ± 1.2 nel 2006 (+81.8%); Alb.
all’ingresso si è ridotta da 30.2 ± 4.0 g/L nel 2003 a 29.0 ±
4.7 g/L nel 2006. L’età media, SPMSQ, Hb, tasso di decubiti e di decessi sono rimasti stabili;. il tasso di dimissioni
per il domicilio è aumentato dal 61.5% nel 2002 all’87.8%
nel 2006. LOS non è risultata correlata con: età, SPMSQ e
Hb all’ingresso. Un correlazione diretta è emersa con CIRScom. (r = 0.21; p < 0.01) e con i decubiti (r = 0.23; p <
0.01) ed indiretta con il punteggio IB iniziale (r = -0.11; p
< 0.05) e con Alb. (r = -0.17; p < 0.01). I pazienti clinicamente complessi (CIRS ≥ 3) (65%) hanno LOS significativamente più lunga (p < 0.01), livelli di Alb. più bassi (p <
0.01) ed un OR di 5 volte di morire durante la degenza. I
pazienti con dipendenza funzionale grave (DFG: IB < 50)
(91%) hanno LOS più lunga di circa 9 gg (p < 0.01), Alb
più bassa (p < 0.01) e un rischio doppio di infezione intercorrente. I pazienti malnutriti (Alb < 3.5 g/L) (86%) hanno una LOS più lunga di 6 gg (p < 0.01), un IB iniziale minore (p < 0.01), Hb più bassa (p < 0.01) ed un rischio doppio di sviluppare infezioni. I pazienti con decubiti (39%)
hanno un IB iniziale minore (p < 0.05) un rischio circa 3
volte maggiore di infezioni, Alb. più bassa (p < 0.01) ed
un rischio doppio di morte. Nei cinque anni il numero di
letti dell’U.O. è passato da 27 a 44 (+63%) mentre; le ore
medico sono passate da 1,2 h/pz/gg a 0,6 h/pz/gg e le ore
di fisioterapia da 0,5 h/pz/gg a 0,3 h/pz/gg. Oltre al peggioramento delle condizioni di fragilità dei pazienti ricoverati anche la disponibilità di risorse umane ha influito
pesantemente sulla durata degli interventi di stabilizzazione clinica e di riabilitazione e, in ultima analisi sulla durata, della degenza.
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La deplezione di glutatione indotta da diabete è
dipendente dallo stress ossidativo?
E. Balbis, A.L. Furfaro, S. Patriarca, S. Millanta, U.M. Marinari, M.A. Pronzato, D. Cottalasso, N. Traverso
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Patologia Generale, Università di Genova, Genova, Italia

Scopo della ricerca. Il contenuto di glutatione (GSH) è diminuito in vari tessuti negli organismi diabetici (1); molti
autori attribuiscono tale diminuzione all’aumentato livello
di stress ossidativo presente negli organismi diabetici; tuttavia, per lo più, non ne forniscono una chiara dimostrazione, non misurando, in particolare, il glutatione ossidato (GSSG) (2). Scopo di questo lavoro è approfondire le ragioni di tale deplezione di glutatione nel fegato di ratto
diabetico.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati ratti resi diabetici
con streptozotocina; i livelli di glutatione ridotto ed ossidato e di vari altri composti aminoacidici solforati (cisteina, cistina e cisteinil-glicina) coinvolti nel metabolismo del
glutatione sono stati valutati in HPLC (3).
Risultati. Il GSH totale è risultato significativamente diminuito nel fegato dei ratti diabetici, ed il rapporto
GSSG/GSH ha indicato un aumento dello stress ossidativo;
tuttavia, il livello di GSSG non giustifica la deplezione di
GSH per meccanismi ossidativi. Inoltre, nei ratti diabetici
si è evidenziato un aumento di cisteina, cistina e cisteinilglicina rispetto ai ratti controllo.
Conclusione. I risultati sembrano indicare che il diabete
inibisca la sintesi di glutatione, inducendo accumulo di cisteina, e faciliti la degradazione peptidolitica del GSH catalizzata dalla gamma-glutamil-transferasi, portando ad accumulo di cisteinil-glicina; l’ossidazione non sembra invece essere coinvolta nella deplezione di GSH. Tuttavia, la
carenza di GSH potrebbe partecipare all’induzione di
stress ossidativo, con conseguente aumento del rapporto
GSSG/GSH e della cistina. Sono in corso studi sull’espressione di geni coinvolti nel metabolismo del glutatione per
avvalorare tale ipotesi.
Ricerca finanziata con fondi dell’Università di Genova (ex
60%) e MIUR PRIN #2004063943_001, #2004068552_002,
e #2006065711_002.
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Caratteristiche di un gruppo di pazienti seguiti
presso il centro esperto demenze del Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna
F. Balestri, L. Ellena, A. Reggiani, G. Savorani
U.O. Geriatria, U.O.S. Psicogeriatria, Centro Esperto Demenze, Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento e Malattie
Nefrologiche, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. Dal 2000 è stato attivato il progetto regionale Demenze per l’uso e la sorveglianza degli anticolinesterasici. La rete dei Centri/Consultori regionali consta di
51 servizi, che sono diventati un punto di riferimento essenziale per tutta la popolazione al fine di migliorare diagnosi e trattamento delle demenze. Nel corso di questi anni, sono stati raccolti numerosi dati utili per la comprensione dell’evoluzione e per la gestione di questi pazienti,
nonché per la formulazione di linee guida dedicate (come
nel caso dell’AIP).
Scopo. Analisi delle caratteristiche cliniche dei pazienti afferenti al Centro Esperto demenze del Policlinico Ospedaliero-Universitario S. Orsola-Malpighi di Bologna durante
il periodo maggio 2005- maggio 2007.
Materiale e metodi. Sono stati valutati 644 pazienti, visitati in regime ambulatoriale ogni 3-6 mesi, dei quali 425
donne (66%, con età media 79,89 ± 6,67), e 219 uomini
(età media di 78,43 ± 6,67). Per la valutazione dei disturbi
cognitivi è stato utilizzato come metodo di screening il
MMSE, corretto per età e scolarità. Per ogni paziente è stata somministrata la GDS a 15 items (1). Nei casi in cui si è
reso necessario un approfondimento diagnostico è stata
effettuata la valutazione neuropsicologica di II livello.
Risultati. Dei 644 pazienti afferenti al centro esperto, 44
(6,8%) non presentavano disturbi neurocognitivi: in particolare in 36 pazienti è stata fatta diagnosi di depressione
(5,6%) e in 13 pazienti i test neurocognitivi e affettivi risultavano nella norma, con il solo riscontro di lamentele
soggettive. Nei 600 pazienti in cui è stata fatta diagnosi di
disturbo cognitivo, si sono osservate le seguenti prevalenze: 42,7% demenza di Alzheimer, 18.6% demenza mista
(neurodegenerativa con componente vascolare), 12.3% per
MCI (Mild Cognitive Impairment) e 9,8% per la demenza
vascolare. Meno frequenti altre forme: demenza frontotemporale (2,8%); demenza a corpi di Lewy (1%); Parkinson demenza (0,6%). Da segnalare la presenza di pazienti
con patologie psichiatriche croniche con successiva insorgenza di decadimento cognitivo (0,9%).
La percentuale, rispetto ai 600 con disturbi cognitivi, di pazienti in trattamento con anticolinesterasici è risultata del
53,2%. Dei 319 pazienti in terapia con Acheis, 167 (52,3%)
assumono donepezil; 108 (33,9%) rivastigmina e 44
(13,8%) galantamina. In dettaglio, è stato rilevato come nei
pazienti con diagnosi di AD 180 (64,9%) erano ammessi al
trattamento con anticolinesterasici (di questi 26 con galantamina, 59 con rivastigmina e 94 con donepezil), dei pazienti con diagnosi di demenza mista 82 (67,8%) intra-
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prendevano il trattamento, nei pazienti con VAD solo il
17,5% (11 pazienti), nei pazienti con MCI il 20%. Nei restanti casi le diagnosi dei pazienti in trattamento erano
rappresentate da demenza a corpi di Lewy, demenza fronto-temporale, pazienti con disturbi psichiatrici con successivo decadimento cognitivo e cause rare di demenza.
I pazienti ammessi al trattamento con Acheis, alla prima
valutazione ottenevano un valore medio di MMSE di 19,3;
a distanza di 3-6 mesi, il punteggio medio era sceso a 18,8
(? -0,5).
Conclusioni. Le percentuali di categorie diagnostiche (2) e
i tipi di farmaci utilizzati (3) sono risultate in linea con i dati nazionali. Anche per quanto riguarda la diagnosi di depressione (2) la percentuale stimata è conforme a questi
dati. Da sottolineare la presenza (0,9% delle diagnosi di disturbi neurocognitivi) di pazienti psichiatrici cronici con
successivo declino cognitivo. Anche se il numero di questi
pazienti è esiguo, rappresentano una problematica aperta
per la presenza di disturbi cognitivi e comportamentali fortemente stressanti e difficilmente gestibili.
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Un caso più complesso del solito: un
inconfessabile sospetto di lebbra
P. Ballarini
Lungodegenza Villa Immacolata S. Martino al Cimino (VT)

Porre una diagnosi eziologica riabilitativa unica in età geriatrica è spesso impossibile, perché la norma è la complessità, in cui varie condizioni concorrono a determinare
un danno funzionale.
Nel settembre 2006 giungeva alla nostra osservazione un
uomo di 75 anni affetto da impossibilità a deambulare e nevralgie diffuse in spondilosi cervico-lombare. Per questi
sintomi aveva subito un lungo ricovero in ospedale durante il quale era stata posta diagnosi di scompenso cardiaco,
di arteriopatia arti inferiori e polineuropatia sensitivomotoria arti superiori. In anamnesi cardiopatia congestizia in
compenso labile, fibrillazione atriale, prostatectomia da K
prostatico in trattamento farmacologico dopo terapia radiante, non metastasi, tireopatia iatrogena (amiodarone),
pregresso episodio di H. Zoster. Obiettivamente il soggetto, in buone condizioni generali e di costituzione pletorica,
non presentava deficit di forza focali, ma ipostenia generalizzata, riflessi presenti, ipoestesia a chiazza al piede sn e
vasta ulcera cutanea al terzo stadio con fondo in parte deterso in parte fibrinoso alla faccia estensoria della gamba
sx di circa cm14 x 16. Non discromie, cute per il resto trofica. La lesione, attribuita in ospedale ad origine vascolare,
risultava anamnesticamente conseguenza di un trauma ba-
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nale subito tre mesi prima. Il pz lamentava dolore agli arti
inferiori, ma presentava anestesia nella regione ulcerata.
Dopo un iniziale miglioramento della deambulazione con
fisioterapia, senza soddisfacente controllo farmacologico
del dolore, si aveva un progressivo peggioramento generale con VES circa 50, emocromo, CPK, mioglobina, ormoni
tiroidei nella norma, non febbre. Di contro netta riduzione
dell’estensione della lesione cutanea in trattamento con
aminoacidi ed acido jaluronico. Improvvisamente compariva malessere con brividi e cianosi diffusa marezzata con
parametri vitali nella norma. Dopo circa 30 minuti la cianosi scompariva e diventavano evidenti e violacee molte lesioni cutanee nodulari diffuse sulla faccia estensoria delle
cosce e agli arti superiori dove assumevano l’aspetto di noduli minori confluenti. Al volto lesione nodulare con necrosi centrale al naso e lesioni alle guance. Al malleolo laterale dx lesione ulcerata al terzo stadio Il giorno dopo alcune lesioni presentavano forma di pustola e compariva
una eruzione di tipo orticarioide alla gamba sn intorno all’ulcera a colorito viola bluastro. Le prime lesioni si attenuavano progressivamente lasciando solo alcuni noduli e
chiazze di pigmentazione, ma comparivano nuovi elementi a tipo pustoloso. Il quadro, per l’assenza di diagnosi etiologica certa dei dolori, delle ipoestesie, della lesione cutanea e per l’anestesia delle ulcere, l’aspetto e la colorazione
delle lesioni cutanee successive, induceva a sospettare, anche in assenza di possibili contatti, una reazione leprotica
o lebbra reazionale. Una biopsia cutanea dava la seguente
risposta: reperto compatibile con micobatteriosi atipica a
localizzazione dermica. Un consulto con il neurologo e con
i primari internista, infettivologo ed anatomopatologo dell’ospedale non escludeva la possibilità di infezione da m.
leprae ed il pz venivae trasferito in M. Infettive. La PCR individuava come germe responsabile il M. chelonei, veniva
iniziato un trattamento polifarmacologico e tutti i sintomi
regredivano confermando l’impegno sistemico (non respiratorio) e non soltanto cutaneo. Purtroppo una insufficienza renale acuta causava l’exitus poco prima del rientro programmato in lungodegenza riabilitativa.
Il caso, affascinante per i dubbi e l’aspetto confuso dei dati, proveniva dall’ospedale con la diagnosi di s. da allettamento in K della prostata e poliartrosi. Soltanto l’approccio geriatrico con contributo polispecialistico ha permesso
di giungere ad una diagnosi corretta.

Doc. House Organ: uno strumento di
comunicazione multimediale e interattivo oggi
anche al servizio della gerontologia
T. Balsamo1, A. Cupellini2, A. Bertolini3
1

Resp. Uff. Stampa e Comunicazione, Consorzio San Raffaele - Giornalista redazione Puglia Doc.; 2 Direttore Marketing e Comunicazione, Direttore Resp. Doc.; 3 Direttore Generale, Tosinvest Sanità

Introduzione. Consapevole dell’importanza strategica di
una comunicazione aziendale capace di coinvolgere e stimolare i dipendenti stessi del Gruppo, la Tosinvest Sanità
edita nell’anno 2004 Doc. House Organ, mezzo di comunicazione interattivo e multimediale. DOC è oggi il primo
house organ aziendale italiano pubblicato quotidianamente. Il quotidiano è composto da una redazione romana ed
una redazione distaccata in Puglia che nasce contestualmente al Consorzio San Raffaele (ente che gestisce in Puglia 11 RSA) ed è dedicata alla diffusione della cultura geriatrica e gerontologia.
Scopo. L’obiettivo generale è stato quello di erogare un servizio di informazione e comunicazione puntuale ed efficace
capace di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo
e consapevole dei propri diritti. Oltre ad informare sulle attività ed i servizi prodotti dalla propria organizzazione, il
quotidiano della Tosinvest, cerca di dare quanto più spazio
possibile ai lettori (dipendenti, ospiti delle strutture sanitarie, familiari, cittadini) tramite la rubrica dedicata “filo diretto”. L’attivazione di una redazione destinata ai temi gerontologici ha avuto invece come fine specifico quello di
mettere a disposizione del cittadino/utente un prodotto editoriale particolarmente attento ad un settore poco rappresentato dall’editoria regionale.
Materiali. Il quotidiano telematico consiste in un pagina
che giornalmente viene inoltrata ad una mailing di destinatari che comprende oltre ai 1000 dipendenti dell’Azienda anche ad una serie di enti istituzionali (Regione, ASL,
Comuni, carta stampata, emittenti televisive, siti internet)
e che può essere scaricata dall’home page del sito internet:
www.sanraffaele.it. Ogni struttura, a sua volta, provvede
sistematicamente a stamparne alcune copie cartacee che
vengono esposte nelle apposite bacheche e distribuite tra
gli ospiti ed i loro familiari. Grande attenzione è data alla
veste grafica: lineare e semplice ma allo sesso tempo resa
accattivante dai colori vivaci e dalle icone appositamente

Tab. I.
Anno
Numeri per ogni anno
Argomenti trattati (%)
Riabilitazione neuromotoria
Gerontologia
Lettere pazienti
Formazione e aggiornamento
Riabilitazione respiratoria
Ricerca e qualità in sanità
Altri argomenti di medicina
Altro

2004

2005

2006

2007

145

233

230

109

45%
7%
3%
9%
13%
5%
11%
3%

30%
15%
10%
11%
10%
7%
13%
4%

27%
16%
13%
10%
11%
10%
9%
4%

27%
22%
14%
12%
9%
9%
3%
4%
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studiate per l’identificazione immediata delle rubriche dedicate (filo diretto, interviste, appuntamenti, ecc.). Le interviste realizzate agli esperti del panorama geriatrico italiano (collaboratori aziendali e non) rendono Doc. uno
strumento di informazione sanitaria di elevato spessore
culturale ed informativo.
Risultati. La Tabella I indica il numero di edizioni pubblicate ogni anno e la valutazione approssimata degli argomenti trattati, espressa in termini percentuali. Le categorie
degli argomenti sono state raggruppate in 8 tipologie al fine di omogeneizzare i dati e verificare l’andamento dei vari argomenti in ciascun anno. Si evidenzia come l’attivazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in Puglia ha dato uno slancio notevole agli argomenti gerontologici, che passano da una percentuale del 7% nel 2004 al
22% nel 2007 (anno ancora in corso).
Conclusioni. Riuscire nell’intento di comunicare la salute
e la sanità in maniera semplice e immediata è stato il più
grande successo del quotidiano, che oggi è un punto di riferimento oltre che di confronto per gli esperti del settore.
Doc. è oggi più di un mezzo di informazione. È infatti un
compendio su tutto ciò che è sanità: attività scientifica e di
ricerca, consigli per sani e corretti stili di vita e prevenzione; è, inoltre, informazione con servizi dedicati a patologie di elevato impatto sociale; è analisi dei suggerimenti e dei reclami ma è soprattutto la voce dei lettori. Gli argomenti di gerontologia e geriatria trattati in questi anni
(circa un terzo dei numeri è infatti dedicato alla terza età),
fanno inoltre di Doc. uno strumento utile di comunicazione e di divulgazione della cultura gerontologica; un tavolo aperto al confronto delle idee ed alla promozione di attività scientifiche e culturali che riguardano il mondo dell’assistenza all’anziano.

BIBLIOGRAFIA
Trabucchi M (ed). Le demenze (2nd ed). Torino: UTET Editore 2000.
Lawton MP, Brody EM. Assessement of older people; selfmanteining and instrumental activities of daily living.
Gerontologist 1969;9:179-86.
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini Mental State: a
pratical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psych Res 1975;12:189-98.

B. Barbato, S. Minello, M. Fornaini, V. Benori, A. Biral, S.
Tiozzo, M. Pozzebon, M. Calabrò

P. Barbagallo2, A. Santangelo1 2, C. Crisafulli2, G. Muscarà2,
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dell’umore (GDS 14.81), Riduzione della Autonomia Funzionale (Barthel Index 25.50) con deficit dell’Autonomia
(IADL 2,35) e dell’Autosufficienza(ADL 1.90).
Evidente alla dimissione un miglioramento che appare essere minimo delle performances cognitive (MMSE 23.78: p
0.04), ma appare più marcato nel recupero del tono dell’umore (GDS 10.69: p < 0.001) dell’autosufficienza (IADL
3.70: p > 0.003) ma soprattutto dell’Autonomia funzionale
(Barthel Index 49.25 p < 0.0001) e dell’Autonomia delle attività quotidiane (ADL 2.27 p > 0.00005).
Conclusione. Questi risultati sono l’evidenza dei progressi
effettuati dai pazienti della RSA Residence Futura nel recupero della piena autonomia funzionale e delle scelte idonee
nell’individuazione dei percorsi riabilitativi più appropriati
allla situazione clinica e psicometrica del paziente.
Inoltre questi dati dimostrano l’importanza dello strumento psicometrico per la corretta valutazione dell’Indicatore
di qualità per il Recupero Geriatrico Globale dei malati ricoverati nellle Residenze Sanitarie Assistit

Efficacia della logica della valutazione
multidimensionale e della continuità assistenziale
in un’unità geriatrica per acuti

Valutazione psicometrica in RSA: dati su un
campione randomizzato di una popolazione
anziana ricoverata presso RSA Residence Futura Viagrande (Catania)
1
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2

Scopo. La valutazione psicometrica del paziente anziano
ricoverato in RSA svolge un ruolo fondamentale nella precisione dell’inquadramento diagnostico e nell’individuazione del percorso riabilitativo e terapeutico più adeguato.
Materiali e metodi. Per valutare questo abbiamo studiato
un campione di 20 pazienti ricoverati presso la RSA Residence Futura dal 1/1/2007 al 30/8/2007, studiandone le
performances psicometriche mediante somministrazione
in Entrata ed in Dimissione dei seguenti test: MMSE,GDS,
Barthel Index, IADL, ADL
Risultati. L’età media della popolazione studiata era di 71
anni con una Deviazione Standard di 15.27, con una prevalenza maggiore (60%) di donne rispetto agli uomini.
I dati ottenuti ci danno un marcatore preciso dell’andamento clinico e riabilitativo della popolazione studiata, e
diventa un indicatore di qualiità.
I risultati evidenziano in entrata una popolazione con deficit cognitivo (MMSE 23.06), lieve deflessione del tono

U.O.C. Geriatria, Treviso,ULSS 9

Introduzione. La geriatria moderna basa la sua peculiarità
sulla presa in carico del paziente in un’ottica di continuità
assistenziale che non può prescindere da una valutazione
multidimensionale (clinica, funzionale, psico-affettiva, socio-economica, cognitiva ed ambientale), nonché multiprofessionale del paziente stesso. È dimostrato da diversi
studi, talora con risultati discordanti anche per il diverso
setting e le diverse modalità con cui sono stati condotti, il
ruolo che questi strumenti giocano nel ridurre la durata
della degenza, fattore assai stressato negli ultimi anni, successivamente all’introduzione del sistema del Diagnosis
Related Group (DRG) e con la conseguente sempre più
pressante richiesta di riduzione dei posti letto e della durata della degenza.
Scopo della ricerca. È stato quello di valutare, in modo
preliminare, se e quanto si fossero modificati alcuni indicatori relativi ai ricoveri ospedalieri avvenuti nell’U.O.C di Geriatria di Treviso nel primo trimestre 2007 rispetto al primo
trimestre 2006, a parità di organico medico, infermieristico
ed assistenziale e di posti letto, in seguito all’introduzione
di una logica della valutazione multidimensionale e della
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Tab. I.

N. medio posti letto
N. dimessi
Degenza media (gg)
Degenza media trimmata (gg)
Presenza media
Tasso di occupazione
N. ricoveri ordinari oltre soglia
% ricoveri ordinari oltre soglia
Peso medio dei ricoveri

I trimestre 2006

I trimestre 2007

Scostamento

Scostamento%

74
519
13.71
11.11
77.82
105.17
49
9.44
0.96

74
654
11.08
9.18
76.34
103.17
46
7.03
0.95

0
135
2.63
1.93
1.48
2.0
3
2.41
0.01

0
+26.01
-19.18
-17.37
-1.9
-1.9
-6.12
-25.53
-1.0

continuità assistenziale, in un contesto in cui la rete assistenziale territoriale deve ancora raggiungere le sue maggiori potenzialità di sviluppo ed implementazione.
Materiali e metodi. Si sono analizzati in modo comparativo i dati fornitici dal Centro Elaborazione Dati (CED) della nostra ULSS relativi ai ricoveri avvenuti nella nostra
U.O.C nel primo trimestre 2006 e nel primo trimestre
2007. In particolare per ciascun trimestre sono stati considerati i seguenti indicatori: 1) il numero di dimissioni, 2)
le giornate di degenza media, 3) le giornate di degenza
media trimmata, 4) la presenza media giornaliera di pazienti, 5) il tasso di occupazione, 6)il numero di ricoveri
oltre soglia, 7) la percentuale dei ricoveri oltre soglia, 8) il
peso medio dei ricoveri.
Come si può osservare dalla Tabella, tra i due periodi osservati, a parità di numero di posti letto (74), si è assistito
ad un aumento del numero di dimissioni (+26,01%) dovuto ad una riduzione della durata di degenza sia media (19,18%) che trimmata (-17,37%), ed a una riduzione sia del
numero dei ricoveri ordinari oltre soglia (-6,12%), sia della percentuale di ricoveri oltre soglia (-25,53%). Ciò ha
portato anche ad una riduzione della presenza media giornaliera di pazienti (1,9%) e del tasso di occupazione (1,9%)
pur mantenendo un peso medio dei ricoveri pressoché invariato.
Risultati. I risultati sono riportati in Tabella I.
Conclusione. Abbiamo analizzato quali potessero essere i
fattori che hanno portato al miglioramento degli indici sopra riportati ed abbiamo individuato che ciò che ha differenziato il primo trimestre 2007 rispetto a quello dell’anno
precedente sono i seguenti punti: 1) una precoce valutazione multidimensionale del paziente che permette di individuare tempestivamente il miglior percorso assistenziale, coinvolgendo quanto prima l’Assistente Sociale od altre
figure professionali interessate per quel singolo caso; 2)
un maggior utilizzo della rete dei servizi esistente; 3) un
più rapido inquadramento delle problematiche mediche
con conseguente risparmio di tempo nella richiesta di prestazioni ed esami; 4) un maggior coinvolgimento di più figure professionali (soprattutto Coordinatrici Infermieristiche, assistente sociale ed infermieri) per l’inquadramento
multidimensionale del paziente creando una pratica routinaria sia nella richiesta di prestazioni che nell’attivazione
di procedure nella logica della continuità assistenziale.

RSA di Varazze - ASL 2 Savonese. Un decennio di
attività
M. Barbero, B. Beltrame, T. Damonte, M. Lamasa, L. Zunino
U.O.S. RSA Varazze, Dipartimento Cure Primarie

L’Ospedale S. Maria in Bethleem di Varazze, in data 01-091997 è stato riconvertito da sezione di lungodegenza della Medicina I Ospedale San Paolo in RSA. Inizialmente sono stati resi operativi 23 posti letto, che a far data dal
01/10/1998 a seguito di adeguamento numerico del personale in servizio, sono diventati 40.
Nel periodo compreso fra il 01/09/1997 e il 30/06/2006 sono stati ricoverati 1908 pazienti e 1880 sono usciti dalla
struttura (Fig. 1).
Relativamente ai 1880 pazienti usciti dalla struttura consideriamo che 1155 (61%) pazienti sono rientrati al domicilio, mentre 188 sono deceduti (10%), 256 (14%) trasferiti
in altra struttura (RP/RSA di mantenimento) e 281 (15%)
trasferiti in PS (Figg. 2-3).
La struttura dispone di 40 posti letti, che sono rimasti in
occupazione pressoché completa per tutto il corso degli
anni, esclusi quindi il fisiologico tempo di reingresso,
quantizzabile mediamente in 1-2 giorni, e quello dei temporanei trasferimenti in ospedale.
Otteniamo “storicamente” una degenza media da 85.43
giornate nel 1998 a 42.43 nel 2006. (Fig. 4).
L’analisi di tali dati ci porta ad alcune considerazioni:
- Il sempre crescente “bisogno” sociosanitario dell’anziano trova risposte anche nella RSA, sia come momento
convalescenziale che riabilitativo.

Fig . 1.
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male deve diventare multiprofessionale e curativa in senso continuativo, aumentando fin da oggi i posti letto in
strutture dedicate, spostando il baricentro delle cure dall’ospedale al territorio. L’insieme di queste problematiche
sociali, correlate con la fisiologica modifìcazione di organi
e apparati degli organismi che invecchiano, collaborano
alla trasformazione del1’anziano in una persona “fragile”.
In conclusione ribadiamo l’importanza delle strutture di
degenza di II livello sanitario extraospedaliere ad impronta principalmente geriatrica dove, convergendo le diverse
professionalità sanitarie e assistenziali all’obiettivo della ricerca del benessere dell’anziano, si possa ottenere la massima potenzialità di recupero delle capacità residue dell’anziano fragile.

Frattura di femore e depressione in pazienti
anziani: effetto di genere?
P. Barbisoni, R. Rozzini, I. Sleiman, S. Franzoni, A. Morandi, A. Ricci, A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, N.
Travaglini, M. Ferri e M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

- Il 61% di pazienti rientrati al domicilio, spesso nel nucleo familiare con i figli, talora anche autonomamente,
sta a significare la concretezza e l’utilità della degenza
prolungata, ma temporanea di tali strutture intermedie
poste fra ospedale e lungodegenza.
- Abbiamo assistito comunque negli anni ad un cambiamento della tipologia degli accessi a partire in particolare dal 2003. Si è verificato un progressivo calo delle dimissioni al domicilio con un contestuale aumento di dimissioni in strutture a bassa valenza sanitaria, ma con
possibilità di lungodegenza, ovvero a rientri più frequenti in reparto per acuti di pazienti al limite della stabilizzazione clinica.
La medicina, tuttavia, si attiene tradizionalmente ad approcci orientati verso la guargione della malattia, quando
invece le necessità dell’anziano investono sempre anche il
deterioramento della sfera affettivo-cognitiva e di quella
relazionale. Pertanto, l’assistenza sanitaria geriatrica otti-

Fig. 4.

Premessa. Numerosi dati in letteratura evidenziano l’associazione tra frattura di femore e depressione. Il dato è di
notevole importanza, perché la depressione è una condizione per se disabilitante e, quando si associa alla frattura
di femore, è in grado di modificare notevolmente la prognosi. A nostra conoscenza, non vi sono dati che identificano i fattori predittivi di depressione dopo la frattura di
femore, e che quindi tali da indirizzare verso una pratica
di prevenzione e d’intervento. Scopo del lavoro è identificare, in una popolazione di pazienti anziani con frattura di
femore, i fattori che predicono l’insorgenza della depressione.
Materiali e metodi. Lo studio è stato svolto presso la riabilitazione geriatrica dell’Ospedale P. Richiedei, Gussago,
Brescia. Sono stati inclusi 766 pazienti non affetti da demenza severa (26,2% maschi; età media 78,8 ± 7,6 anni).
Il criterio per il ricovero era il giudizio clinico di un potenziale beneficio della terapia riabilitativa. Sono stati ammessi allo studio solamente i pazienti con patologia subacuta (ad es. riacutizzazioni di artrite, infarto acuto del miocardio e ictus cerebrale dopo 2 settimane dall’evento acuto, scompenso cardiaco classe NYHA II e II, pneumopatie
croniche ostruttive riacutizzate, fratture di femore 2-3 settimane dopo l’intervento e parkinsonismi). I pazienti sono
stati dimessi quando il team medico giudicava raggiunto il
massimo effetto della terapia riabilitativa. È stata eseguita
una valutazione multidimensionale, che includeva i dati
demografici (età, sesso, scolarità, abitazione prima e dopo
il ricovero, condizioni domiciliari e caregiver o la presenza di un supporto formale), stato cognitivo ed affettivo, salute fisica, abilità funzionale e supporto sociale. La comorbilità è stata valutata con il Charlson Index, lo stato cognitivo con il MMSE, i sintomi depressivi con il GDS (30
domande), lo stato nutrizionale con il PNI (Prognostic Nutritional Index > 40), La disabilità con le BADL (Basic Activities of Daily Living scale). Depressi sono stati considerati i pazienti non affetti da demenza (con un MMSE >
12/30) clinicamente depressi al colloquio con il medico e
con GDS score > 15.
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Risultati. Le diagnosi prevalenti alla dimissione erano la
patologia muscoloscheletrica (72%), cardiopatie ischemiche (56%), BPCO (44%), fratture di femore (9%) e parkinsonismi (7%). La durata di degenza media era di 29.6 ±
13.0 giorni. Nel gruppo di donne con frattura di femore la
prevalenza della depressione era simile rispetto a quella riscontrata in quelle affette da altre patologie (45.2 vs. 49.9%
rispettivamente). Nei maschi, invece, la prevalenza della
depressione era doppia nei pazienti con frattura di femore rispetto a quelli con altre patologie (64.7 vs. 36.4%). Anche il MMSE era diverso tra i maschi e le femmine con frattura di femore (18.9 ± 7.1 vs. 23.6 ± 2.6), come pure il
Charlson Index (1.2 ± 1.6 vs. 0.9 ± 0.9). Non vi erano invece differenze per quanto riguarda l’età, la scolarità, vivere soli, albumina sierica e stato nutrizionale.
Conclusioni. I dati evidenziano una differenza di genere
nella prevalenza della depressione nei pazienti con frattura di femore, suggerendo come nell’uomo la depressione
possa rappresentare un possibile collegamento tra la frattura di femore e la mortalità. In questa prospettiva gli studi di genere diventano particolarmente importanti per costruire prognosi a lungo termine nei pazienti anziani.

Risultati di una valutazione multidimensionale in
soggetti anziani ospedalizzati con scompenso
cardiaco
G. Basile, P. Parisi1, M. Mazza1, A. Mento1, C. Nicita-Mauro1, C. Lo Balbo1, G. Maltese1, P.L. Minciullo2, S. Gangemi2,
V. Nicita-Mauro1
1
Cattedra di Geriatria, Gerontologia e Clinica di Medicina Geriatrica; 2 Cattedra di Immunologia ed Allergologa Clinica, Università di Messina.

Introduzione e scopo. Lo scompenso cardiaco (SC) è una
condizione patologica in costante incremento, prevalentemente in età geriatrica, ed una delle più frequenti cause di
ricovero ospedaliero. I soggetti anziani con SC differiscono sensibilmente da quelli di età più giovane, tra l’altro,
per la maggiore comorbilità, per la frequente comparsa di
alterazioni cognitive e del tono dell’umore, per l’elevata
prevalenza di disfunzione diastolica e cardiopatia ipertensiva. Lo scopo di questa ricerca è quello di valutare l’impatto dello SC sullo stato cognitivo, l’umore e l’autonomia
funzionale in soggetti anziani ospedalizzati e ricercare una
eventuale correlazione tra l’eziologia e la severità clinica
dello SC e le alterazioni cognitivo-affettive e la disabilità.
Materiali e metodi. Sono stati valutati i soggetti ricoverati consecutivamente dal gennaio al dicembre 2006, presso
la Clinica di Medicina Geriatrica del Policlinico di Messina,
per scompenso cardiaco. In totale 75 soggetti, di età media 78,36 ± 7,6 anni. La diagnosi veniva posta in accordo
alle linee guida dell’European Heart Association (2005) e
alla New York Heart Association (NYHA) per la severità
clinica. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esami di laboratorio, radiografia del torace, elettrocardiogramma,
ecocardiogramma, valutazione multidimensionale (comprendente MMSE, GDS, ADL, IADL). L’analisi statistica è
stata effettuata tramite il t-test di Student, considerando significativo un valore di p < 0,05.
Risultati. Il punteggio medio del MMSE è stato di 21,58 ±
3,9, mentre il punteggio della GDS di 6,66 ± 3,2. Complessivamente 48 soggetti (64%) avevano un punteggio al
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MMSE < 24, 45 soggetti (60%) un punteggio alla GDS > 5,
ben 37 (49,3%) erano i pazienti con MMSE < 24 e GDS >
5. Suddividendo i soggetti in due gruppi sulla base della
frazione di eiezione (≤ 40% e > 40%) non vi erano differenze statisticamente significative per quanto concerne lo
stato cognitivo ed il tono dell’umore. Suddividendo i pazienti sulla base della severità clinica in tre gruppi (classe
NYHA II-III e IV), non vi era differenza significativa tra i
gruppi per quanto concerne la cognitività, mentre si è osservata una significativa correlazione con la depressione,
in particolare nelle classi NYHA più avanzate (II classe
4,92 ± 3,28 vs. IV classe 8,35 ± 2,30, p < 0,001; III classe
6,27 ± 3,33 vs. IV classe 8,35 ± 2,30, p = 0.012). I soggetti
con sintomi depressivi (con valori di GDS > 5) mostravano un maggior grado di disabilità, espressa da un maggior
numero di funzioni perse nella ADL e nelle IADL, rispetto
ai soggetti con GDS ≤5 (ADL: 2,89 ± 1,73 vs. 1,8 ± 1,6, p =
0.007; IADL 4,74 ± 1,77 vs. 3,03 ± 2,11, p < 0.001).
Conclusioni. I soggetti anziani con scompenso cardiaco
sono un esempio paradigmatico della complessità in ambito geriatrico. Alla frequente comorbilità cardiovascolare,
respiratoria e metabolica, si associano - in circa il 60% dei
pazienti scompensati - declino cognitivo e depressione,
due condizioni spesso concomitanti e strettamente intrecciate. La depressione in particolare si associa significativamente alla severità clinica dello scompenso e ad un maggior grado di disabilità. I valori di MMSE, GDS e ADL non
sono statisticamente differenti nei soggetti con frazione di
eiezione ≤ 40% e > 40%, ribadendo così il ruolo della disfunzione diastolica non solo nella patogenesi dello SC
nell’anziano ma anche nel determinismo del deterioramento cognitivo, delle turbe dell’umore e della disabilità
che ad esso si associano. L’approccio geriatrico multidimensionale si rivela un indispensabile strumento per la valutazione globale dei pazienti anziani con SC, fornendo dati utili per l’inquadramento diagnostico, la valutazione della comorbilità, in particolare della sfera cognitivo-affettiva,
l’individuazione precoce della disabilità e delle riserve funzionali residue, potendosi così attuare un trattamento che,
tenendo conto di molteplici aspetti, mira non solo al compenso emodinamico ma anche al mantenimento dell’autonomia funzionale e di una soddisfacente qualità della vita.

Anemie nell’anziano in un DH geriatrico
G. Battaglia, D. Ferrari
Medicina dell’Invecchiamento, S.O. Soriano Calabro, A.S.P. Vibo
Valentia

Premessa. La prevalenza di anemia aumenta con l’età a
partire da 65 anni e presenta un picco massimo dopo gli
80. L’anemia può essere il risultato di molte patologie
complesse. La gravità dell’anemia dipende dalla carica sottostante e conduce ad aumentata morbilità e mortalità.
Scopo dello studio. Valutare i ricoveri con diagnosi di dimissione di anemia nel nostro DH nel 2006 considerando
anche le patologie associate.
Materiali e metodi. È stata valutata una coorte di soggetti di età > di 65 aa con diagnosi di anemia rilevando età
media e patologie associate.
Risultati. I soggetti anemici avevano un età media di 79
aa. Il 34,25% aveva un’età compresa fra 65 e 75 aa, il
41,10% compresa fra 76 e 85 aa, il 19,18% era ultraottan-

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

tacinquenne. Le anemie da carenza marziale, comprese le
post emorragiche rappresentavano il 20,55% (solo le post emorragiche il 4,11%); le anemie aplastiche (comprendenti le aplasie midollari, le forme leucemiche e le gammopatie monoclonali) il 12,33%; le anemie microcitiche il
46,58%; le anemie carenziali il 2,74%; le anemie autoimmuni associate a tiroidite il 1,37%; le anemie secondarie
a IRC il 9,59%; le anemie da S. mieloproliferative il
5,48%; le anemie da malattie infiammatorie croniche il
1,37%.
Conclusioni. L’anemia nell’anziano è spesso riferibile a
una patologia sottostante: neoplasie, infiammazioni croniche, IRC, malnutrizione. Le anemie post emorragiche sono
spesso iatrogene (secondarie a terapia con FANS) o secondarie a ulcera gastroduodenale. Nella nostra coorte, sono maggiormente rappresentate le forme microcitemiche
(forma endemica nel nostro bacino di utenza) e le forme
secondarie a malattie leucemiche e a S. mieloproliferative.
Quest’ultime nel loro insieme si equivalgono quasi a quelle da carenza marziale e sono di gran lunga superiori rispetto alle sole post emorragiche. Ciò induce a considerare che si è sviluppata una maggiore sensibilità nell’utilizzare la terapia con FANS in pazienti selezionati e che è necessaria un attenta valutazione generale del paziente anziano, in quanto l’allungamento della vita comporta una
maggiore incidenza di quelle patologie croniche/subcroniche sulla crasi ematica, compromettendo le performances
globali dei soggetti anziani.

Un nuovo indice prognostico-terapeutico in
oncologia geriatrica
G. Bellavia1, L.J. Dominguez1, M. Deleo1, E. Bajardi2, M.
Belvedere1, V. Gebbia2, M. Barbagallo1
1
Cattedra ed UO di Geriatria; 2 Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Applicazioni Cliniche (DOSAC), Università di Palermo

Scopo. Nel corso delle ultime decadi abbiamo assistito al
progressivo aumento della vita media associato ad una
sempre maggiore sopravvivenza dei pazienti affetti da
patologie cronico-degenerative. La fascia di popolazione
degli ultrasessantacinquenni rappresenta quella a più rapida crescita ed andrà a costituire nel 2030 circa un terzo della popolazione occidentale (1). Attualmente in Italia si registrano circa 270.000 nuovi casi/anno di tumori,
di cui 165.000 (61%) in soggetti di 65+ anni. In particolare 90.000 casi, il 33% del totale, in soggetti di età compresa tra 65-74 anni e 75.000 (28%) in soggetti di età 75+
(dati ISTAT). L’anziano è caratterizzato dalla riduzione
delle riserve funzionali di molti organi ed apparati, declino delle capacità funzionali, una progressiva riduzione
delle risorse personali e sociali, il tutto con modalità ed
intensità diverse, spesso poco o nulla correlate alla semplice età anagrafica (2). Accanto ad anziani con caratteristiche sovrapponibili al giovane-adulto (fit elderly) ed anziani francamente fragili (frail elderly) esiste una quota in
atto non facilmente identificabile di quadri intermedi (3).
Se nel giovane-adulto il parametro di riferimento è la sopravvivenza, e la cura della neoplasia si identifica sostanzialmente con la cura della persona malata, nell’anziano la sopravvivenza libera da malattia, la mancata progressione, il mantenimento dell’autonomia e la qualità di
vita assumono importanza fondamentale al fine di per-
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mettere all’anziano di convivere, e morire, con il cancro
e non di cancro (4).
Soggetti e metodi. Sono stati esaminati 54 pazienti (25
donne 29 uomini) età media di 72 ± 5 anni, affetti malattia neoplastica in diverse sedi ed in diversi stadi, tutti in
corso di chemioterapia. Sono state applicate scale di valutazione di diversi domini funzionali (situazione socio-economica ADL, Barthel index, IADL, PS (ECOG-Karnofsky),
handgrip, velocità del passo, velocità nell’alzarsi da una
sedia, equilibrio statico (piedi uniti, semi-tandem, tandem), MMSE, GDS, CIRS-G, test di Tinetti, MNA, FACT-G,
FACT-an (nei pz anemici), VAS dolore, VAS qualità di vita,
Caregiver Burden Inventory). Sui dati ottenuti è stato successivamente applicato il diagramma polare (5) tradotto in
termini numerici e correlato alla sopravvivenza.
Risultati. Considerando tutti i tipi di tumori non è stata
trovata una correlazione significativa tra la sopravvivenza
complessiva e l’area del diagramma polare, anche se la notevole eterogeneità della popolazione oggetto di studio costituisce sicuramente un limite ad ogni conclusione definitiva. Tuttavia quando sono state esaminate le due neoplasie più frequenti nel campione, cioè carcinoma del colonretto (Fig. 1) e polmonare (Fig. 2), è stata trovata una associazione al limite della significatività statistica che probabilmente non è stata raggiunta per la ancora insufficiente numerosità del campione.
Conclusione. La Valutazione Geriatrica Multidimensionale in Oncologia Geriatrica trova la sua più efficace indicazione nel riconoscimento e nella gestione del soggetto
con problematiche multiple, in grado di interferire con la
risposta alle terapie. Dalla pratica quotidiana emerge la
necessità di uno strumento in grado di sintetizzare i molteplici parametri della VGM e fornire un quadro rapido
ed unitario del paziente, che consenta di identificare i
soggetti a maggiore probabilità di successo terapeutico e
che permetta di rivalutarli altrettanto agevolmente nel
tempo.

Fig. 1.

Fig. 2.
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Studio della variabilità giornaliera della pressione
arteriosa correlato alla funzione cognitiva in
soggetti in età geriatrica
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Scopo. Alcuni studi (1, 2, 3) hanno valutato le variazioni
circadiane della pressione arteriosa in pazienti con e senza
demenza, concludendo che nei pazienti affetti da declino
cognitivo si verificavano sostanziali cambiamenti nel ritmo
circadiano della pressione arteriosa (1, 3), con perdita del
fisiologico calo pressorio notturno, mentre la ritmicità diurna della frequenza cardiaca rimaneva invariata (2). Ciò suggerisce che i processi degenerativi del sistema nervoso centrale possano esercitare un’interferenza sul ritmo circadiano della pressione arteriosa. In particolare i lavori di letteratura (4, 5, 6) pongono l’accento su come il ritmo circadiano della pressione arteriosa possa essere selettivamente
alterato nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Per
meglio chiarire le variazioni del ritmo circadiano pressorio
nei vari tipi di declino cognitivo, abbiamo studiato le variazioni del ritmo circadiano della pressione arteriosa in
soggetti in età geriatrica afferenti ai nostri Ambulatori, affetti da vari tipi di demenza, confrontandoli con un omologo gruppo di soggetti non affetti da declino cognitivo.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 76 soggetti in età
geriatrica, età media 76 ± 6 anni, afferenti all’Ambulatorio
di monitoraggio non invasivo 24 h della pressione arteriosa dell’U.O.C. di Geriatria, di cui 21 affetti da declino cognitivo (età media 76 ± 6) e suddivisi in base al tipo di demenza. Sono stati esclusi dallo studio soggetti affetti da diabete mellito, ipercolesterolemia, aritmie cardiache ed ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Tutti i soggetti sono stati valutati per determinare la funzione cognitiva, utilizzando scale cognitive validate (MMSE, MMSEc). Il
gruppo dei 21 soggetti affetti da declino cognitivo è stato

suddiviso in 3 sottogruppi in base al tipo: 7 pazienti affetti da malattia di Alzheimer, 7 da demenza vascolare e 7 da
demenza mista. In tutti i soggetti abbiamo valutato il ritmo
pressorio circadiano e quindi la frequenza cardiaca media,
la pressione arteriosa media sistolica e diastolica, sia delle
24 h che dei periodi diurno e notturno.
Risultati. Nel gruppo dei 55 soggetti di controllo (MMSE 27
± 3,2 e MMSEC 27 ± 2,9), i valori pressori medi delle 24 h
sono risultati essere per la sistolica 123 ± 13,9 mm Hg, per
la diastolica 73 ± 7,8 mm Hg; la sistolica media diurna è risultata 126 ± 14,9 la diastolica media diurna 75 ± 8,4 mm
Hg. I valori medi notturni sono risultati essere 113 ± 15,9
mm Hg per la sistolica, 67 ± 8,9 mm Hg per la diastolica e
65 ± 9,7 bpm per la frequenza cardiaca. Nel gruppo dei pazienti affetti da declino cognitivo invece (MMSE 23 ± 4,3 e
MMSEC 23 ± 4,5) i valori pressori medi delle 24 h sono risultati essere statisticamente aumentati rispetto al gruppo di
controllo per la sistolica (130 ± 14,4 mm Hg), non significativi (75 ± 8,3 mm Hg) per la diastolica e lievemente inferiori (71 ± 8 bpm) per la frequenza cardiaca, mentre la sistolica media diurna è risultata non significativa (132 ± 13,6
mm Hg), la diastolica media diurna lievemente aumentata
ma non significativa (76 ± 8 mm Hg) e la frequenza cardiaca media diurna lievemente diminuita (74 ± 9 mm Hg). I valori medi notturni sono risultati aumentati in maniera statisticamente significativa per la sistolica (124 ± 21 mm Hg),
non significativi (71 ± 10,7 mm Hg) per la diastolica e per
la frequenza cardiaca (63 ± 7 bpm). L’analisi dei sottogruppi ha poi mostrato che nel gruppo dei soggetti affetti da demenza mista i valori sistolici e diastolici medi delle 24 h risultavano superiori rispetto agli altri 2 gruppi, più alti risultavano i valori medi sistolici e diastolici notturni e minore
era il decremento notturno della frequenza cardiaca.
Conclusione. I risultati ottenuti mostrano che, in accordo
con la letteratura, i soggetti in età geriatrica affetti da declino cognitivo presentano una alterazione del ritmo pressorio circadiano, con valori pressori medi sistolici significativamente più alti ed un minor decremento della frequenza cardiaca notturna rispetto ai controlli. In particolare, tra i soggetti affetti da declino cognitivo presi in esame,
quelli affetti da demenza mista presentano valori pressori
notturni tendenzialmente più alti ed un minor decremento
notturno della frequenza cardiaca.
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e ambientali della popolazione italiana che invecchia, e a
chiarire alcuni meccanismi responsabili dei cambiamenti.

Lo studio dell’invecchiamento biologico nella
medicina di laboratorio: contributo osservazionale
e retrospettivo
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Lo studio degli effetti dell’invecchiamento sui valori dei
parametri analitici rilevati dalla medicina di laboratorio è
un campo assai trascurato, tanto da essere relegato, malgrado l’invecchiamento della popolazione, tra le variabili
non controllabili di minor interesse anche dai più moderni trattati (1). Invece, una recente analisi retrospettiva dei
risultati dello studio longitudinale di Baltimora effettuata
da Roth et al. (2) ha dimostrato che alcuni parametri analiti offrono informazioni importanti e tempestive sull’andamento del processo di invecchiamento e sulla speranza
residua di vita. Nella persuasione dell’utilità di una ridefinizione delle variazioni con l’età dei valori di molti analiti
è stato avviato uno studio osservazionale longitudinale e
retrospettivo delle analisi effettuate sui donatori di sangue
pisani, di cui si riportano in via preliminare risultati delle
valutazioni effettuate su un primo campione casuale costituito da 200 donatori e da 100 donatrici di età compresa
tra 20 e 65 anni. All’analisi statistica (Analisi della regressione lineare, Statview) sono risultate significative le seguenti variazioni con l’età: la glicemia a digiuno aumenta
(P < 0,01) sia nel genere maschile che, in misura più marcata, nel genere femminile (rispettivamente Y=68,0 +
0,2781X e Y= 55,7 + 0,51X); la protidemia totale cala nel
maschio (P < 0,0001: Y = 7,9 – 0,0121X; nella femmina la
riduzione è meno marcata e non significativa); la colesterolemia totale e LDL (P < 0,0001 tutte) aumentano sia nel
maschio che nella femmina (rispettivamente nel maschio
Y = 134,1 + 1,361X e Y = 74,9 + 1,181X; e nella femmina Y
= 148,4 + 1,101X e Y = 69,0 + 1,361X) mentre la colesterolemia HDL aumenta nel maschio (P < 0,002; Y = 44,0 +
0,2031X) ma non nella femmina; la trigliceridemia aumenta con l’età sia nel maschio (P < 0,02) che nella femmina
(P < 0,05)(rispettivamente Y = 68,1 + 0,8541X e Y = 52,1 +
0,7821X). Diversamente da quanto riportato in (1), i livelli
di GOT e GPT non cambiano significativamente con l’età.
I livelli plasmatici di DHEAs, sicuramente correlati negativamente con il progredire dell’invecchiamento biologico e
capaci di fornire indicazioni circa la speranza di vita (2),
hanno mostrato le più ampie e significative variazioni con
l’età in entrambi i sessi (nel maschio: Y = 368,8 – 3,8571x;
nella femmina Y = 254,8 – 3,2141X). Sorprendentemente,
non è stata trovata alcuna colleganza significativa tra gli
scarti dai valori attesi per l’età del DHEAs del colesterolo
totale e LDL, ad indicare chele variazioni con l’età della colesterolemia potrebbero non essere conseguenza diretta
dell’invecchiamento. In conclusione, i risultati possono
contribuire a ridefinire i valori di alcuni importanti parametri analitici aggiornandoli alle nuove realtà nutrizionali
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Disturbi d’ansia nell’anziano
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I disturbi d’ansia nell’anziano sono classificati come disturbi fobici, disturbi da stress post-traumatico, disturbo
d’ansia generalizzato (GAD), disturbo ossessivo compulsivo e panico. Sono presenti nella popolazione anziana sebbene esistano differenze nella prevalenza e a volte nei sintomi e nelle manifestazioni cliniche. Disturbi fobici. Si tratta di disturbi che consistono in ansietà persistente e intensa, priva di fondamento, indotta da determinate situazioni.
Sono, comunque, disturbi non molto comuni tra gli anziani, e che, in genere, quando si verificano non inibiscono le
interazioni sociali. Disturbo da stress post-traumatico. In
questo disturbo un opprimente evento traumatico è rivissuto con paura intensa, senso di abbandono, orrore ed elusione degli stimoli legati al trauma. In genere si tratta di
episodi traumatici del passato più difficilmente di traumi
recenti. Disturbo d’ansia generalizzato. Questo disturbo è
contraddistinto da almeno 6 mesi di ansietà quasi quotidiana e preoccupazione sulle attività e sugli eventi. Colpisce il 5% degli anziani residenti in comunità, donne in particolare, rendendolo uno dei problemi psichiatrici più diffusi. Disturbo ossessivo compulsivo. Il disturbo è caratterizzato da idee, immagini o impulsi ricorrenti che sembrano sciocchi, bizzarri o sgradevoli (ossessioni) e dal tentativo di placarle per alleviare lo sconforto (compulsioni). È
comune tra gli anziani ma i sintomi non sono di solito particolarmente gravi. Panico. La caratteristica essenziale del
Disturbo di Panico è la presenza di attacchi di panico ricorrenti, inaspettati, seguiti da almeno 1 mese di preoccupazione persistente di averne. I sintomi in genere iniziano
precocemente (già nella tarda adolescenza) e terminano
tardi. Sono così piuttosto sporadici negli anziani e quando
si verificano sono meno gravi che nei giovani. La causa prima della maggior parte dei casi di panico e ansia è raramente identificata. Lo stress post-traumatico è facilmente
associabile a un evento. Comunque molti casi sono determinati da traumi come incidenti, ma anche eventuali abusi sessuali possono essere tra le cause. Esiste poi la possibilità che altri disturbi clinici o l’assunzione di farmaci possano determinare ansietà o sintomi simili, che possono essere fraintesi. Il delirio spesso produce una condizione di
ansietà severa e di agitazione, in particolare se il paziente
si trova in un contesto non familiare. La depressione poi
nelle forme più gravi può produrre sintomi di ansietà e
agitazione come l’ipocondria, sebbene si tratti di forme ad
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intermittenza e meno severe. La demenza può, a sua volta,
essere tra le cause di ansietà nel paziente geriatrico. Segni
precoci di deficit cognitivo con perdite di memoria, possono progredire a un’ansia generalizzata con attacchi di panico periodici. L’ansietà causa traumatici cambiamenti
comportamentali che spesso mascherano una demenza
sottostante. Occasionalmente, infine, l’ansietà riportata dai
pazienti è dovuta ad una paura legittima come quella di essere aggrediti o di perdersi. Nei disturbi d’ansia generalizzata l’ansietà è associata con almeno tre dei seguenti sintomi: agitazione, affaticamento, difficoltà di concentrazione, irritabilità, tensione muscolare,e disturbi del sonno.
Negli anziani senza problemi cerebrali i sintomi corrispondono a quelli dei pazienti più giovani. I test psicologici sono difficilmente d’aiuto nella diagnosi dell’ansia nell’anziano sebbene si tratti di modalità diagnostiche spesso utilizzate per riconoscere la demenza o i disturbi dell’umore.
L’efficace gestione dei disturbi d’ansia prevede una buona
relazione tra il paziente e il terapeuta. Dopo l’accurata diagnosi la terapia può cominciare con un counselling individuale e il supporto alla famiglia garantito dal medico. Tutte le potenziali cause organiche devono essere rimosse,
con sospensione, se possibile, dei farmaci che possono interferire sullo stato ansioso. Un intervento appropriato per
coesistenti condizioni psichiatriche può alleviare i sintomi
d’ansietà (per esempio un antidepressivo elimina l’ansietà
dovuta a depressione). Un farmaco ansiolitico può essere
prescritto sulla base della sua idoneità e delle eventuali interazioni con altri farmaci. In generale gli anziani rispondono agli ansiolitici in modo soddisfacente ma non entusiasmante. Molti pazienti provano sollievo ma non eliminano tensioni e agitazioni e molti sintomi persistono. In
genere il trattamento ideale per ansia senza depressione
sono le benzodiazepine, meglio quelle ad azione mediabreve (lorazepam, alprazolam) che ad azione lunga (diazepam). Il dosaggio deve essere inferiore a quello dei giovani. Il trattamento può indurre sedazione e condizionare la
capacità di guida o di portare a compimento performance
fisiche, Peraltro, raramente l’anziano ha una reazione paradossale ai farmaci e diventa più agitato e ansioso. I farmaci neurolettici non devono essere assunti per l’ansia generalizzata a meno che i sintomi siano secondari a forme
di psicosi. Questi farmaci possono, infatti, determinare effetti collaterali che complicano il quadro clinico. Tra gli effetti avversi più pericolosi la discinesia tardiva che è spesso irreversibile. Per il trattamento iniziale dei disturbi di
panico è, invece, ottimale l’avvio di una terapia con antidepressivi. La psicoterapia può alleviare l’ansietà, sebbene
in forma intensiva non sia sempre efficace come auspicato
nella popolazione anziana.
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Domotica, utenza debole e anziani

gneria, al design, all’architettura, alle scienze medico-sociali, solo per citarnealcune. Sullo sfondo sta uno scenario dove l’ambiente casa sarà caratterizzato da una presenzatecnologica integrata, ma non intrusiva (computer
disappearing), in grado di percepire grazie a sensori multimodali non solo lo stato dell’ambiente ma anche dell’utente e de i suoi bisogni (sensitive) e, grazie a intelligenza distribuita e processi di self learning, ottimizzarne il
funzionamento in funzione dei bisogni dell’utente. Si prevede un flusso informativo basato su intranet e Wi Fi per
il controllo e l’automazione locale e l’utilizzazione di tecnologie web based per la gestione remota e l’integrazione con servizi esterni dall’e-commerce all’e-care. È in questo quadro, dove l’uomo è posto al centro dello sviluppo
tecnologico, che si impongono alcune riflessioni sull’impatto di questi sviluppi nell’evoluzione in atto nei servizi
sanitari e sociali.
Domotica e anziani: Nel corso degli anni novanta i principali mutamenti demografici non sono di ordine dimensionale, ma riguardano alcune modificazioni strutturali nella
composizione della popolazione e dei nuclei familiari. La
riduzione della dimensione media della famiglia (gli ultimi
anni hanno evidenziato un incremento della quota di famiglie composte da una persona sola), l’invecchiamento
della popolazione costituiscono alcuni dei lineamenti essenziali delle recenti modificazioni nella struttura della popolazione. L’impatto di tali tendenze sui modelli di consumo comporta l’avvicendarsi di nuovi modelli di comportamento e di nuovi stili di vita dei consumatori, nei cui confronti, l’offerta industriale soprattutto di beni di consumo,
deve adeguarsi. I nuovi bisogni di qualità e funzionalità investono indirettamente sia l’offerta di sistemi tecnologici
per l’abitazione che l’offerta del bene casa, entrambi impegnati in un processo di “rivitalizzazione” del ciclo di vita dei prodotti.
L’Italia può essere considerata uno dei Paesi più “vecchi”
del mondo con una velocità di invecchiamento seconda
solamente a quella del Giappone. Il fenomeno è importante per gli aspetti di modificazione dei modelli di consumo connessi ai comportamenti economici delle famiglie
di anziani nonché per i bisogni sociali e sanitari che accompagna questa fascia di popolazione. Non necessariamente anzianità coincide con malattia, disabilità o emarginazione sociale ma certamente l’invecchiamento della popolazione solleva problemi notevoli sul piano dell’assistenza socio-sanitaria. Da qui l’esigenza di ideare nuovi
modelli per i servizi di telesoccorso e di teleassistenza a
cui le tecnologie della domotica e dell’ambient intelligence integrate nelle strutture sociosanitarie possono offrire
soluzioni qualitativamente innovative contribuendo sostanzialmente al miglioramento della qualità della vita in
un quadro di contenimento dei costi per una vasta fascia
di popolazione.
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La domotica e l’ambient intelligence rappresenta un
obiettivo di ricerca e sviluppo di medio lungo termine
nell’Unione Europea, USA e Giappone che si avvale di
competenze multidisciplinari che vanno dalla computer
science alla microelettronica, alla meccanica,alla bioinge-
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Associazione tra estradiolo e sindrome metabolica
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La prevalenza della Sindrome Metabolica (SM) aumenta in
corso di invecchiamento ed è stata associata a modificazioni endocrine quali per esempio la riduzione di testosterone. Studi recenti condotti in soggetti di sesso maschile
hanno mostrato un’associazione tra bassi livelli di testosterone, insulino-resistenza e sindrome metabolica. Pur
tuttavia non è chiaro se sia la riduzione di testosterone in
sè o piuttosto l’aumentata conversione periferica di testosterone in estradiolo (espressione dell’incremento dell’attività dell’enzima aromatasi in corrispondenza del tessuto
adiposo) ad avere un ruolo prevalente nell’insorgenza della SM nell’uomo. Se dati recenti supportano un ruolo proinfiammatorio dell’estradiolo specie nei soggetti anziani di
sesso maschile, tuttavia la relazione tra livelli di estradiolo
e SM nel soggetto anziano non è stata mai testata.
Scopo. È stato quello di verificare le modificazioni di
estradiolo nei soggetti di sesso maschile di età superiore
ai 65 anni ed il ruolo dell’estradiolo nella SM.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati dalla popolazione dello studio InCHIANTI soggetti di sesso maschile di
età superiore ai 65 anni che presentavano dati completi riguardanti estradiolo, testosterone, SHBG ed insulina a digiuno. La SM è stata definita secondo i criteri dell’ATP-III.
Estradiolo e testosterone sono stati dosati mediante metodica RIA ultrasensibile. A causa della distribuzione non
uniforme dei dati l’estradiolo è stato trasformato in forma
logaritmica per l’analisi. Le differenze nei livelli ormonali
tra i soggetti con e senza SM sono state testate utilizzando
l’ANOVA aggiustata per età. L’Analisi di regressione multivariata è stata utilizzata per testare la relazione tra gli ormoni e la SM dopo aggiustamento per confounders quali
età, fumo di sigaretta, consumo di alcool ,attività fisica, IL6 e livelli di insulina a digiuno.
Risultati. SM è risultata presente in 73 uomini (15.8 % del
sample). I livelli di Estradiolo non hanno mostrato alcuna
modificazione significativa con l’età nei soggetti ultrasessantacinquenni. Sia nel modello age-adjusted sia dopo aggiustamento per confounders, il log(estradiolo) è risultato
positivamente associato con la SM (p<0.001).
Conclusioni. L’estradiolo risulta fortemente e positivamente associato alla SM in soggetti anziani di sesso maschile. Studi longitudinali serviranno a chiarire il ruolo dell’estradiolo quale predittore di SM in questa popolazione.
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Validazione di uno strumento di classificazione del
case-mix in 1329 pazienti in assistenza domiciliare
P. Benetollo1, P. Gallina2, R. Toffanin2, P. Paiusco3, G. Marchetti1, S. Tabaccanti4, M. Antoniazzi4, L. Della Torre4, M.
Pellizzari1, M. Saugo1
1
4

ULSS n. 4 Alto Vicentino; 2 ULSS n. 16 Padova; 3 ULSS n. 8 Asolo;
ULSS n. 7 Pieve di Soligo

Scopo. La presa in carico di pazienti sempre più impegnativi e gravosi da parte dei servizi di Cure Domiciliari
(CD) sollecita i programmatori Regionali, i Dirigenti Aziendali, i Medici di Distretto e gli infermieri di CD a sviluppare sistemi di classificazione del case-mix che consentano di riconoscere i pazienti più gravi, di assicurare equità
nell’attribuzione delle risorse e di monitorare in maniera
standardizzata gli esiti dell’assistenza. Un progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata (RSF) della Regione Veneto –
tuttora in corso – ha affidato alle ULSS 4-8-16 il compito di
definire un sistema di raggruppamento dei pazienti in assistenza domiciliare nel Veneto; la ricerca è in corso ed il
presente abstract ne documenta lo stato al 30 Giugno
2007.
Materiali e metodi. Nel corso di 3 riunioni tra i Medici di
Distretto ed i Coordinatori Infermieristici delle ULSS 4, 8 e
16 è stato definito un questionario di valutazione al baseline dei pazienti in CD. Esso comprende un asse funzionale (Indice di Barthel, Short Portable Mental State Questionnaire), un asse diagnostico (diagnosi prevalente codificata secondo l’International Classification of Primary Care - ICPC), un asse di bisogno di assistenza sanitaria, un
asse sociale ed una scheda di rilevazione dei bisogni infermieristici (che sono stati sviluppati ad hoc). La valutazione ricalca l’impianto della Scheda di VAlutazione Multidimensionale dell’Anzaino (SVAMA), che viene correntemente implementata nel Minimum Dataset delle CD del
Veneto; essa è stata applicata in maniera completa nei pazienti complessi (valutazione in Unità Valutativa e almeno
4 accessi infermieristici/mese), ed in maniera semplificata
nei casi semplici (almeno 2 accessi infermieristici/mese).
Sono stati campionati in 8/9 Distretti delle 3 ULSS partecipanti 120 pazienti già inclusi nelle liste delle CD al
01/02/2007 ed i primi 40 pazienti consecutivi arruolati dopo quella data. Il reclutamento è stato completato entro il
15/04/2007; i pazienti arruolati vengono verranno seguiti
prospetticamente per 3 mesi, ovvero fino alla chiusura anticipata del follow-up (per decesso, trasferimento, dimissione dal servizio di CD o ricovero ospedaliero). La predittività della valutazione iniziale verrà testata rispetto al
numero ed alla durata degli accessi infermieristici effettuati durante il follow-up (in modo da valorizzare specificamente la limitata risorsa infermieristica), e rispetto ai costi totali di assistenza domiciliare.
Risultati. Sono stati reclutati e valutati 1.329 pazienti in
CD. L’età media è di 76.7 ± 15.4 anni, la percentuale di
donne è pari al 60%. Le percentuali di casi complessi e di
casi semplici sono pari rispettivamente al 27.9% ed al
72.1%. Le funzioni motoria e cognitiva sono definite: come
normali per l’età (rispettivamente nel 60.3% e nel 29.8%
dei casi), moderatamente compromesse (18.7%, 26.8%) e
gravemente compromesse (20.9%,43.4%). La diagnosi medica è riconducibile secondo il criterio topografico dell’ICPC a malattie cardiocircolatorie (ICPC K, 28.1%), psichiatriche (P, 9.7%), della pelle (S, 8.6%), del sistema ner-
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voso (N, 7.2%), dell’apparato digerente (D, 6.9%), problemi metabolici, endocrini e nutrizionali (T, 6.5%), malattie
dell’apparato muscoloscheletrico (L, 5.7%), dell’apparato
respiratorio (R, 4.2%), dell’apparato urinario (U, 2.3%) e altro (20.9%). La necessità di assistenza sanitaria è definita
bassa (44.3%), moderata (41.1%) e alta (14.6% dei casi).
L’attivazione della rete sociale è definita buona nel 87.3%
dei casi, discreta nel 10.3% e scarsa nel 2.4%. Il numero
medio di bisogni infermieristici è pari a 7.2 ± 4.8. Il numero di accessi dell’infermiere previsto al momento della
rilevazione è pari a 7.8 ± 7.0/mese (range 2-32). Il numero degli accessi effettivamente realizzati nella finestra di
studio (variabile dipendente, che viene modulata rispetto
alla valutazione individuale di ciascun paziente) verrà raccolto alla fine del periodo di follow-up (15/07/2007).
Conclusione. Nel panorama italiano è attualmente disponibile una sola esperienza di classificazione dei pazienti in
CD, proveniente dal contesto organizzativo Lombardo. I risultati dell’esperienza veneta, che saranno presentati in occasione del 52° Congresso Nazionale SIGG, permetteranno
di sviluppare il dibattito sulle potenzialità ed i limiti dei sistemi classificativi dei pazienti in CD, apportando nuovi
dati empirici di valutazione prospettica.
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Impatto della scolarità, della solitudine e della
depressione sugli apporti alimentari in età
geriatrica
M. Benigno, G. Barile, S. Ghiyasaldin, M. Petroi, M. Stella,
V. Triggiani1, C. Sabbà2, E. Guastamacchia3, F. Resta
Sezione di Geriatria e Gerontologia-MIDIM; 1Sezione di Endocrinologia-DACTI; 2 Sezione di Medicina Interna-DIMIMP; 3Sezione
di Endocrinologia-DETO; Università di Bari

Gli apporti alimentari nei pazienti anziani sono fondamentali nel determinare il loro livello nutrizionale, e di
conseguenza lo stato di salute. Peraltro, le condizioni socio-culturali e/o le malattie possono influenzare l’introito
dei nutrienti. Scopo di questo studio è stato quello di analizzare gli apporti di alimenti in una popolazione anziana
pugliese, e di valutare l’impatto della scolarità, della solitudine e della depressione sull’alimentazione.
Sono stati selezionati in modo casuale 188 soggetti anziani non istituzionalizzati, 94 maschi e 94 femmine, di età
compresa fra 63 ed 88 anni (media 73,7 anni), tutti autosufficienti. Per la valutazione degli apporti alimentari è stato somministrato un questionario semi-quantitativo delle
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frequenze alimentari (Winfood®). Per la scolarità, la popolazione è stata divisa in 2 gruppi: bassa (fino alla 5a elementare) ed alta scolarità (dalla 1a media in su). La diagnosi di depressione è stata posta per GDS-short ≥ 9. Non
è stata osservata alcuna differenza dell’età fra M ed F.
L’apporto calorico giornaliero cala con l’età (r -0.146, p <
0.05) ed è maggiore nei M rispetto alle F (p < 0.0005). L’introito di proteine scende di poco con l’età e risulta più elevato nei M (p < 0.0005). L’intake di lipidi si riduce all’avanzare dell’età (r -0.152, p < 0.05) ed è più alto nei M (p
< 0.03). L’assunzione di glicidi non varia con l’età ed è
maggiore nei M (p < 0.001). L’apporto di calcio non si modifica con l’età né è diverso fra i sessi. L’intake di vitamina A non varia con l’invecchiamento e risulta sovrapponibile fra M e F. L’introito di vitamina C scende con l’età (r
-0.156, p < 0.03) e non risulta diverso fra M ed F. L’apporto
di vitamina D non si modifica all’avanzare dell’età ed è
maggiore nei M (p < 0.002). L’assunzione di vitamina E cala con l’età (r -0.179, p < 0.01) e risulta sovrapponibile fra
M e F.
L’alta scolarità comporta un maggiore apporto di vitamina
C e D (p < 0.05 e p < 0.009, rispettivamente). Coloro che
vivono da soli (22.3% della popolazione) presentano un
apporto calorico e lipidico più basso (p < 0.04 e p < 0.03)
ed assumono quantità minori di vitamina C (p < 0.05), D
(p < 0.05) ed E (p < 0.05). I depressi introducono meno
calorie (p < 0.05), lipidi (p < 0.05) e glicidi (p < 0.05); inoltre, è più basso l’apporto di vitamina A (p < 0.05), C (p <
0.05) ed E (p < 0.006).
Da 63 ad 88 anni si osserva un calo dell’apporto di calorie, lipidi, vitamina C ed E. L’introito di tutti i nutrienti è
maggiore nei M anziani. Inoltre, un grado più elevato di
istruzione comporta un regime alimentare ottimale, che
garantisce un migliore apporto di vitamina C e D. La solitudine degli anziani, oltre che essere frequente, influenza
negativamente l’assunzione delle vitamine C, D ed E. È negativo, infine, negli anziani l’impatto della depressione
sull’alimentazione, tanto da comportare non solo un ridotto introito di calorie, lipidi e glicidi, ma anche di vitamine
A, C ed E, considerate vitamine della longevità.
Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo 2006 dell’Università di Bari (F. Resta, C. Sabbà, E. Guastamacchia).

Il paziente fragile in ospedale: come individuarlo
e indirizzarlo in un percorso ospedaliero
organizzato
E. Benvenuti, G. Gori, S. Giardini, I. Del Lungo, S. Gangemi, M.A. Mencarelli, M. Cadelo, S. Bandinelli
U.O.Geriatria Azienda Sanitaria Firenze

L’identificazione del profilo caratteristico del paziente anziano che necessita di ricovero ospedaliero, uno degli
obiettivi primari della geriatria, e’ reso difficile dalla grande eterogeneità della fisionomia dei reparti di geriatria nel
territorio Italiano. La difficoltà di stabilire un profilo chiaro basato su criteri razionali ben definiti e facilmente acquisibili e’ forse l’ostacolo più importante alla crescita della geriatria clinica come scienza e come specialità medica.
Un’ampia letteratura ha evidenziato che tra i pazienti anziani, quelli “fragili” traggono vantaggio massimo da un
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approccio diagnostico e terapeutico multidimensionale Il
paziente fragile sembrerebbe, quindi essere il target verso
cui concentrare tutte le energie. Stabilire i criteri utili alla
selezione di questa tipologia di pazienti semplificherebbe
grandemente l’implementazione di percorsi idonei per l’azione efficace in ottica sia clinica che funzionale. Il problema contingente è come identificare il paziente anziano
fragile nel momento in cui giunge al Pronto Soccorso per
un evento/patologia acuta. Utilizzando le informazioni relative a pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria della
ASF Firenze nel I° semestre 2007, abbiamo cercato di identificare nella popolazione proveniente dal DEA-Degenza
Breve, coloro che potrebbero considerasi “fragili” (1, 2).
Nel periodo Gennaio-Giugno 2007 sono stati ricoverati
256 pazienti (109 uomini e 147 donne), 215 dei quali di
età superiore a 75 anni. Il 60% della popolazione era rappresentata da persone perfettamente autonome (60%) o
gravemente disabili (40%). Considerando che solo il 6% di
coloro che avevano all’ammissione un Barthel Index (BI)
< 20/100 ed un MMSE < 11/30, aveva un livello funzionale significativamente superiore prima dell’evento acuto recente (considerato come superiore o uguale a 80/100, il
peggioramento è stato determinato da patologie quali ictus, scompenso cardiaco, riacutizzazione broncopatia), abbiamo scelto di considerare fragili i soggetti con BI compreso tra 40 e 80/100 ed un MMSE > 11/30. In questo soggetti abbiamo anche pensato ad un percorso diagnostico e
terapeutico basato sulla valutazione multidimensionale.
È stata quindi definita e condivisa dai colleghi della Geriatria una griglia per la definizione del profilo del paziente anziano fragile da inviare nel reparto geriatrico, assumendo informazioni dal paziente e/o dal proxy.
Criteri raccomandabili:
- Età: superiore a 75 anni;
- Numero di malattie presenti: > 3;
- BI anamnestico: compreso tra 40 e 80/100;
- Primi 2 item del MMSE: superiori a 5/10.
Alla luce della riorganizzazione ospedaliera secondo il modello della Intensità di Cura, anche l’UO di Geriatria della
Azienda Sanitaria di Firenze subirà una ristrutturazione a
partire dal gennaio 2008.
L’importanza di identificare l’intervallo funzionale del Paziente deriva dalla necessità da un lato di contrastare il rischio di disabilità e dall’altro di utilizzare correttamente le
risorse disponibili indirizzando, dopo stabilizzazione clinica, il soggetto in base al grado suo recupero funzionale.
Potranno delinearsi quindi due scenari:
- se si ottiene una ripresa in termini clinici ma sussiste
uno stato di “fragilità” (documentato anche con test di
performance quali la l’SPPB – Short Performance Physical Battery) (3, 4) con un recupero in termini funzionali sovrapponibile a prima dell’evento acuto, occorrerà dare indicazioni per una riattivazione da iniziare
già in ospedale e continuare sul territorio;
- altrimenti, se si ha un recupero significamene inferiore
a quello precedente l’evento acuto, il paziente segue
oltre ad un iter clinico specifico (per patologia/condizione/sindrome) anche un programma fisioterapico individuale, da continuare in strutture intermedie o sul
territorio. Lo stesso iter, parallelamente, è seguito per
la valutazione dello stato nutrizionale, utilizzando il
Mini Nutritional assessment (MNA). Conclusioni. il futuro della geriatria si gioca sulla capacità di risponde-
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re in modo multidimensionale ai molteplici problemi
del paziente anziano “fragile”. La costituzione di percorsi sanitari predeterminati capaci di seguire il paziente nella rete territoriale è un modello indispensabile. È necessario inoltre che nasca un confronto fruttuoso ed aperto tra le varie geriatrie italiane per dare
un volto unico alla geriatria medesima, per definire criteri sempre più appropriati di accesso.
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Il paziente con malattia di Alzheimer nell’ospedale
per acuti: caratteristiche cliniche ed outcomes
A. Bianchetti, A. Marengoni, A. Padovani, G. Romanelli, M.
Trabucchi
Centro Universitario per lo Studio delle Malattie Cardiorespiratorie e dei Deficit Cognitivi in Età Geriatrica, Università di Brescia

Background. I pazienti affetti da demenza ricoverati in
ospedale per acuti presentano una prognosi peggiore e un
aumentato rischio di complicanze. Le metodologie di valutazione, l’approccio clinico e gli outcome sono specifici
per questi pazienti.
Scopi. Analizzare i fattori sociali, clinici e gli outcome associati all’ospedalizzazione di pazienti dementi ricoverati
in reparti per acuti di medicina, geriatria e neurologia.
Metodi. Uno studio preliminare condotto su 2231 pazienti anziani ricoverati consecutivamente in un reparto di medicina e di geriatria nel 2005 ha permesso di osservare come il 20% dei pazienti risultasse affetto da demenza clinicamente significativa. Questi soggetti sono risultati più disabili, con maggiore comorbidità e con outcomes peggiori (il RR di mortalità intraospedaliera è 3.0 e quello di mortalità a 6 mesi 2.1). È stato perciò avviato uno studio su
ampia scala coinvolgente tutti i pazienti ricoverati pressi i
reparti per acuti di medicina, geriatria e neurologia con età
superiore od uguale a 65 anni per i quali vengono valutati: le funzioni cognitive (tramite il Mini Mental State Examination), il livello funzionale (le Instrumental Activity of
Daily Living - IADL, e le Basic Activity of Daily Living ADL), il peggioramento funzionale dovuto all’evento acuto e le modificazioni durante il ricovero (la compromissione nelle ADL dovute alla patologia acuta verrà misurata
come la differenza fra le performance al Barthel Index (BI)
all’ammissione e due settimane prima del ricovero; per de-
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terminare il recupero funzionale verrà calcolata la differenza fra il BI all’ammissione e alla dimissione), il numero e la severità delle patologie somatiche (attraverso il
Charlson Index e l’Acute Physiology Score (APS) e l’Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II),
indicatori clinici e biologici di fragilità (Body Mass Index
e albumina plasmatica). Verranno inoltre valutate la presenza, il numero e le eventuali complicanze delle cadute,
la comparsa di delirium incidente e prevalente, le modalità di dimissione (rientro al domicilio, ADI, riabilitazione,
RSA), la mortalità intraospedaliera e a 6 mesi.
Risultati. I dati preliminari permettono di evidenziare come analizzando le SDO la diagnosi di malattia di Alzheimer viene formulata nel 7% dei casi (nel 40% si trattava
della prima diagnosi), mentre le altre forme di demenza
vengono codificate nel 13% dei casi (quasi esclusivamente
come diagnosi secondaria).
I pazienti con demenza risultano essere più vecchi (età
media 84.2 ± 6.9 vs. 79.2 ± 7.1, p < 0001), con una maggiore comorbilità, più disabili all’ammissione (numero di
funzioni perse nelle IADL 6.2 ± 2.5 vs. 2.9 ± 2.9, p < 0.001;
BI all’ammissione 28.9 ± 29.6 vs. 69.6 ± 30.6, p < 0.001) e
con un maggiore declino funzionale come conseguenza
dell’evento acuto.
Conclusioni. I pazienti con demenza sono ricoverati in reparti per acuti per patologie più gravi rispetto ai soggetti
non dementi o con gradi di deterioramento cognitivo più
lieve. Lo studio permetterà di meglio caratterizzare gli outcomes del ricovero in reparti per acuti dei soggetti con demenza al fino di migliorarne l’approccio clinico.

Intervento nutrizionale enterale nella demenza:
selezione dei pazienti
S. Boffelli, G. Barbaglio, P. Barbisoni, M. Ferri, A. Giordano, C. Mattanza, A. Ricci, I. Sleiman, N. Travaglini, R. Rozzini, M. Trabucchi
Dipartimento di Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di
Ricerca Geriatria, Brescia

Scopo. Lo stato nutrizionale è un fattore fondamentale
nella cura del paziente anziano affetto da demenza, in particolare se affetto da deterioramento cognitivo severo. Non
sono presenti al momento linee guida standardizzate per
la nutrizione nella demenza avanzata, anche a causa della
complessità e dell’eterogeneità biologica e clinica. Il primo
passo per affrontare il problema dell’alimentazione nella
persona affetta da demenza, è la valutazione dello stato
nutrizionale e dei fattori di rischio di ulteriore malnutrizione (1). Inoltre, l’intervento dovrebbe essere basato sulla prognosi. Scopo dello studio è di presentare i dati di un
intervento nutrizionale, dal gennaio 2000 al mese di aprile 2007.
Materiali e metodi. sono stati introdotti nello studio e sottoposti a valutazione tutti i pazienti consecutivamente ricoverati nel Dipartimento di Geriatria dell’Ospedale “Poliambulanza” di Brescia che presentassero disfagia (n.
326). I pazienti sono stati sottoposti a valutazione dello
stato nutrizionale (peso, albuminemia, colesterolemia),
della disfagia e della sua causa principale (demenza oppure altra patologia). All’ingresso venivano inoltre valutati: funzioni cognitive (Mini Mental State Examination-MMSE) (2), stato funzionale (Barthel Index) (3); numero di
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malattie e di farmaci assunti; diagnosi; presenza di lesioni
da decubito; durata della degenza. Nei pazienti cui veniva
posizionata la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) i dati di outcome considerati sono: mortalità intraospedaliera, a medio e lungo termine dopo la dimissione;
durata del trattamento con PEG; comparsa di polmoniti ab
ingestis e di lesioni da decubito dopo il posizionamento
della PEG. L’obiettivo dichiarato era di utilizzare la PEG
prevalentemente per alimentazione e non per palliazione
(cioè somministrazione di liquidi e farmaci: 4/23 pazienti).
L’analisi statistica è stata effettuata con SPSS Rel. 9.0 (4).
Risultati. I pazienti affetti da disfagia severa e meritevoli di
intervento nutrizionale enterale (NET) (criteri di inclusione:
disfagia severa, iniziale malnutrizione, primi episodi di polmonite ab ingestis) sono 23: in generale, la PEG veniva posizionata dopo un mese di trial nutrizionale con SNG (sondino naso-gastrico). A 280 pazienti (disfagia di grado lieve)
è stata indicata la sola dieta per disfagici, mentre 33 pazienti sono stati esclusi dal trattamento con PEG in quanto in fase terminale (prognosi stimata inferiore a sei mesi). I 23 pazienti, prevalentemente maschi (65%), di età media 74.8 +
10.1 anni, presentano un deficit cognitivo di grado severo
(MMSE 3.3 + 8.9), con grave compromissione nelle BADL
(Barthel Index 10.9 + 5.0) all’ingresso. Sono stati identificati
due sottogruppi: 11 pazienti con disfagia da demenza e 12
con disfagia da altra causa (prevalentemente neoplasia o ictus). Lo stato nutrizionale ed il numero di lesioni da decubito all’ingresso depone per una iniziale compromissione nutrizionale e per una condizione di malattia non terminale (albumina 3.2 + 0.5, lesioni da decubito presenti nel 26%). Tutti i pazienti dementi vengono dimessi al domicilio dove hanno proseguito la nutrizione enterale, contro il 50% dell’altro
gruppo (dimessi in struttura protetta). La durata media dell’alimentazione enterale è di circa 20 mesi; tuttavia, la mortalità intraospedaliera è significativamente inferiore nei pazienti affetti da demenza (9 vs. 25%); tale rapporto si mantiene anche nel medio (6 mesi: 27 vs. 50%) e lungo termine
(tre anni: 45 vs. 75%). Al contrario, le complicanze a lungo
termine (polmoniti e lesioni da decubito) non si riducono rispetto all’ingresso in ospedale.
Conclusione. Lo studio dimostra che l’identificazione di
alcuni fattori prognostici negativi (quali disfagia severa,
iniziale malnutrizione e primi episodi di ab ingestis) è di
fondamentale importanza per definire il momento in cui la
scelta dell’intervento di nutrizione enterale sia appropriata ed efficace, anche a lungo termine. La precoce selezione dei pazienti (eliminando dalle indicazioni alla PEG i
malati con disfagia lieve e quelli in fase terminale) permette di effettuare un intervento clinico che modifica la
sopravvivenza, in contrasto con quanto finora rilevato dalla letteratura (5).
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La gestione dell’ictus cerebrale prima, durante e
dopo: studio osservazionale
O.F. Bollella1 2, D. Recchi1, M. G. Di Niro1, G. Corbi2, P.
Martone1, N. Ferrara2
1

UOC Geriatria- Osp. Cardarelli- Campobasso; 2 Università degli
Studi del Molise -Dipartimento di Scienze per la Salute

Scopo. L’ictus cerebrale rappresenta la 1a causa di disabilità e tra le principali cause di mortalità nella popolazione
anziana. In particolare il tasso di prevalenza nella popolazione anziana italiana è pari al 6,5%, con un’incidenza che
aumenta progressivamente con l’età, e con il 75% degli ictus che interessa soggetti di oltre 65 anni. Scopo dello studio è stato analizzare la gestione dei pazienti anziani ricoverati per ictus cerebrale presso l’Unità Operativa (UO) di
Geriatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso nell’arco
di un anno.
Materiali e metodi. La popolazione di studio era costituita da 107 pazienti (44% Maschi e 56% Femmine; età media
di 79.9 ± 7.6 anni), ricoverati consecutivamente presso
l’UO di Geriatria. In tutta la popolazione di studio sono
stati valutati i fattori di rischio, la comorbilità, la terapia
farmacologica domiciliare precedente l’evento acuto, il
trattamento terapeutico e assistenziale intraospedaliero
(nutrizione artificiale, cateterismo vescicale, O2 terapia,
utilizzo di presidi antidecubito, svolgimento di FKT), la disabilità, la prescrizione dei farmaci alla dimissione. Inoltre
è stato valutato l’esito del ricovero, come mortalità e dimissione al domicilio o ad un Centro di Riabilitazione, con
specifica, nel caso di dimissione al domicilio di attivazione di assistenza domiciliare integrata (ADI), o Riabilitazione domiciliare. I pazienti reclutati sono poi stati suddivisi
in tre gruppi in base all’età: gruppo I con età < 75 anni, II
con età tra 75 e < 85anni e III > 85 anni.
Risultati. Il gruppo I comprendeva 26 pazienti (24%), il II
53 (50%) ed il III 28 (26%). Dall’analisi dei dati è emersa
una comorbilità nella popolazione globale di 3.19 ± 1.38,
senza differenze statisticamente significative tra i diversi
gruppi. Le principali complicanze intraospedaliere riscontrate sono state: febbre (27%), infezione delle vie urinarie
(14%), polmonite (6.5%), piaghe da decubito (3.7%) ed
embolia polmonare (0.9%). La mortalità intraospedaliera
totale è risultata pari al 18%, con un picco del 32% negli
ultraottantacinquenni, un minimo (11%) nel gruppo II ed
un valore intermedio (15%) nel gruppo I. Inoltre, la comorbilità non sembrava condizionare la mortalità sia nella
popolazione in toto sia dopo stratificazione per età. La disabilità alla dimissione, valutata con la scala di Rankin, è
risultata essere grave nel 42% della popolazione studiata
(con percentuali del 19%, 47% e 55% rispettivamente nel I,
II e III gruppo), moderata nel 21% (24%, 24% e 10% rispettivamente nel I, II e III gruppo) e lieve nel 37% (rispettivamente 57%, 29% e 25% nel I, II e III gruppo). Infine, per quanto concerne le varie modalità di dimissione,
nella popolazione totale il 37% è stato trasferito a Centri di
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Riabilitazione, il 63% al domicilio, in quest’ultimo caso con
attivazione di Riabilitazione domiciliare nel 19% e di ADI
nel 7%. Dopo stratificazione per età si evidenzia come il
gruppo II usufruisse maggiormente della riabilitazione rispetto agli altri (42% vs. 33% e 26% rispettivamente nel
gruppo II vs. I e III), mentre la maggior percentuale di pazienti inviata a domicilio apparteneva al gruppo III (74%
vs. 67% e 58% rispettivamente nel gruppo III vs. I e II), anche in correlazione al maggior grado di disabilità registrato in questo gruppo, come evidenziato dalla maggiore necessità di attivazione dell’ADI (29% vs. 0% e 0% rispettivamente nel gruppo III vs. I e II).
Conclusione. I nostri dati confermano che l’Ictus Cerebri
rappresenta un evento che, oltre a presentare una elevata
mortalità in tutte le classi di età geriatrica, si correla ad una
elevato indice di disabilità che comporta un notevole carico assistenziale. Tale disabilità non può che essere trattata attraverso una rete assistenziale ospedaliera ed extraospedaliera a forte contenuto riabilitativo.

Ruolo del sistema ubiquitina proteasoma nella
instabilità della placca aterosclerotica
C. Bologna, F. Di Pasquale, E. Quaranta, S. Attanasio, R.
Grella, B. Grella, V. D’Alessandro, A.M. Abbatecola, R. Vestini, M.R. Rizzo, M. Barbieri, R. Marfella
VI Divisione di Medicina Interna e malattie nutrizionali dell’invecchiamento, Seconda Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo

Scopo. Abbiamo vautato l’attività del sistema ubiquitinaproteasoma nelle placche carotidee di pazienti asintomatici e sintomatici e gli effetti del rosiglitazone, un attivatore
del PPAR-gamma in placche sintomatiche. Il ruolo del sistema ubiquitina-proteosoma, la più importante via per la
degradazione non lisosomiale delle proteine intracellulari
nelle cellule eucariotiche, nella progressione delle placche
ateosclerotiche verso l’instabilità, non è chiara.
Materiali e metodi. Le placche sono state ottenute da 40
pazienti sintomatici e 38 asintomatici sottoposti a TEA. I
pazienti sintomatici hanno ricevuto 8 mg di rosiglitazone
(n = 20) o placebo (n = 20) per 4 mesi prima della TEA
programmata. Le placche sono state analizzate per macrofagi (CD68), linfociti T (CD3), cellule infiammatorie (HLADR), attività del sistema ubiquitina-proteosoma, NFkB,
ikB-beta, nitrotirosina, MMP-9, contenuto di collagene (immunoistochimica ed ELISA).
Risultati. Confrontate con le placche asintomatiche, le placche sintomatiche avevano più macrofagi, linfociti T e cellule HLA-DR + (p < 0,001); più attività del sistema ubiquitinaproteosoma e NFkappaB (p < 0,001) e maggior numero di
marcatore dello stress ossidativi (nitrotirosina e produzione
di radicali liberi dell’ossigeno) e MMP-9 (p < 0,001) insieme
ad un minor contenuto di collagene e livelli di IkappaB-beta (p < 0,001). Comparate alle placche trattate con placebo,
le placche sintomatiche trattate con rosiglitazone presentano un minor numero di cellule infiammatorie (p < 0,01), minor livello di ubiquitina, proteosoma 20S e NFkappaB (p <
0,01), minor quantità di nitrotirosina e produzione di radicali di ossigeno (p < 0,01) e un maggior contenuto di collagene (p < 0,01), indicativi di un fenotipo di placca più stabile.
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Conclusione. L’iperattività del sistema ubiquitina-proteosoma è associata ad una maggiore reazione infiammatorie
nelle placche sintomatiche. L’inibizione del sistema ubiquitina-proteosoma in lesioni sintomatiche mediante l’uso
di rosiglitazone è associato ad una stabilizzazione della
placca, probabilmente attraverso una minore attivazione
delle vie infiammatorie mediate dall’NFkB.
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Arteriopatia Obliterante Periferica (AOP) in
soggetto con Sindrome di Leiden
E. Bonacci, G. Sgrò1, G. Bianco, A. Pantusa
UO Geriatria PO Pugliese, Catanzaro; 1Fondazione Betania Onlus Centro Polivalente Anziani, Catanzaro

Sindrome di Leiden, resistenza alla proteina C attivata, o
mutazione Leiden del fattore V, sono tutti sinonimi e si riferiscono alla più frequente causa ereditaria che predispone alla trombosi venosa profonda. La causa della malattia
risiede in una singola mutazione nel nucleotide del gene
del fattore V della coagulazione, rendendolo resistente alla proteina C attivata. Nella popolazione europea circa il
5% dei soggetti sono eterozigoti, portatori della mutazione
leiden, che è responsabile di circa il 90% delle resistenze
ereditarie alla proteina C attivata. Il 20-40% dei pazienti
con trombosi venosa profonda sono portatori di almeno
una mutazione leiden. La Sindrome di Leiden è una patologia relativamente comune, si stima che in Italia il 3-4%
della popolazione è portatrice di una mutazione.
La diagnosi viene posta sottoponendo i soggetti sospettati
di Sindrome di Leiden, ad un test funzionale che prevede
l’aggiunta, al plasma, di Proteina C attivata, ed osservando
che non si ha nessun prolungamento del tempo di tromboplastina attivato (aPTT). La sindrome di Leiden può essere sospettata in soggetti che abbiano avuti episodi trombotici specie se ricorrenti e con storia familiare positiva

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

per TVP, embolie polmonari, tromboflebiti degli arti inferiori senza varici ect.
Caso clinico. Uomo di 72 anni, giunge alla nostra osservazione a causa di forte dolore agli arti inferiori con difficoltà alla deambulazione, presenza di lesioni distrofiche
del piede, affetto già da Diabete Mellito tipo 2, pregresso
Ictus cerebri, Aritmia da Fibrillazione striale, Ipertensione
arteriosa. Esami ematochimici: VES 5; Emocromo: Hb 15.5,
GR 5.18, HCT 44.7, GB 9.8, N 64.1, L 23.3, M 6.5, E 3.3, B
0.6, MCV 86.3, PLT 10,9; azotemia 47, glicemia 170, creatininemia 1.1, calcemia 9.2, Na 140, K 4.5, Proteine totali
7.1, albuminemia 4.4, Tempo di Quik 95.1, INR 1.09, aPTT
28, Fibrinogeno 378, Colesterolo tot 130, Trigliceridi 234,
Uricemia 7.80, Sideremia 87, GOT 13, GPT 14, FA 84, GGT
11, Bilirubina tot 0.48, Bilirubina dir 0.14; HbA1c 7.66;
QSP: n.d.r.
È stato effettuato il Test Funzionale con l’aggiunta di proteina C attivata che non produceva allungamento del Tempo di Tromboplastina Parziale Attivato (aPTT).
Durante la degenza ha eseguito i seguenti esami strumentali. Rx Torace: non presenti segni di affezioni pleuroparenchimali in atto, presente un rinforzo della trama bronco-vasale, aortosclerosi, immagine cardiaca con accentuazione del 3° arco di sx. Ecocardiogramma: normali dimensioni cavitarie e spessori parietali del ventricolo Sx, cinetica globale conservata, importante calcificazione delle semilunari aortiche con ridotta escursione sistolica delle
stesse e determinanti stenosi aortica di grado moderato,
associata a lieve insufficienza, calcificazione dell’annulus e
del lembo posteriore mitralico; al colordoppler presente
disfunzione diastolica di 1° grado e lieve rigurgito mitralico, PAPs nei limiti. Ecocolordoppler arti inferiori: Arterioso – flusso non campionabile nell’arteria tibiale posteriore
sx come per occlusione, pervio il restante circolo arterioso; Venoso – circolo venoso superficiale e profondo bilateralmente pervio senza segni di trombosi, incontinenza
delle vene femorali comuni. La consulenza di Chirurgia
Vascolare conferma l’AOP sx e consiglia di eseguire Arteriografia, che il paziente rifiuta.
È stato sottoposto a terapia con eparina a basso peso molecolare e programmato ricovero in DH per effettuare ciclo di trattamento di 12 giorni con Iloprost 50 con pompa
d’infusione a siringa.
Conclusione. Vista la diagnosi di Sindrome di Leiden ci saremmo aspetti di trovare nel nostro paziente una TVP e non
una AOP. Comunque bisogna tenere in considerazione che
sono presenti fattori di rischio come diabete mellito, ipertensione e fumo di sigaretta determinanti nella patogenesi
dell’AOP, e che il paziente ha già avuto un evento cerebrovascolare.
Possiamo escludere con certezza una connessione tra Sindrome di Leiden ed AOP?
Sarebbe interessante promuovere uno studio in questa
coorte di pazienti per cercare di capire se il collegamento
tra le due condizioni è casuale oppure possa esistere un
legame nella loro patogenesi.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Si possono ridurre le infezioni ospedaliere?
M. Boni, D. Broch, F. Carbonaro, S. Minervini, S. Patelli,
M. Saiani, S. Scarabello Vettore, L. Collini1, P. Gualdi1, M.
Schinella1, G. Mariotti2, R. Girardello
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Tab. I. I.O. urinarie nella UO di Geriatria prima e dopo l’introduzione del protocollo di prevenzione

SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria, 1Laboratorio di Chimica Clinica e Microbiologia; 2Direzione Medica Ospedale di Rovereto

Introduzione. Per Infezione Ospedaliera (IO) si intende
un’infezione che insorge durante il ricovero in ospedale, o
dopo che il paziente è stato dimesso, e che non era clinicamente manifesta né in incubazione al momento dell’ammissione in ospedale. Negli ultimi anni il concetto di IO è
stato ampliato per cui attualmente sotto questo termine si
includono “tutte le infezioni correlate a processi assistenziali (ICPA), anche non strettamente ospedalieri, compresa la prevenzione del rischio biologico per il personale sanitario”. In un precedente lavoro(1) abbiamo presentato il
monitoraggio delle I.O. nel nostro reparto, attuato con il
sistema informatico VIGI@ct, sottolineando la rilevanza
delle infezioni urinarie, che nel 2005 hanno costituito il
92% delle I.O. nelle pazienti ricoverate.
Scopo del progetto. Vista la rilevanza e la portata del problema, ci è parso utile avviare una serie di progetti formativi ed operativi con l’obiettivo di migliorare le tecniche e
la qualità dell’assistenza, nonché l’integrazione tra le varie
figure professionali che si trovano ad operare sul paziente
anziano ricoverato. Nei primi mesi del 2006 abbiamo predisposto il protocollo multidisciplinare “misure di prevenzione delle infezioni delle vie urinarie nel paziente ricoverato presso l’U.O. di Geriatria dell’Ospedale S. Maria del
Carmine di Rovereto” suddiviso in 10 capitoli: 1) Introduzione (Definizione delle IO, metodi mirati a ridurre l’utilizzo del catetere vescicale a permanenza, raccomandazioni
dei C.D.C.). 2) Misure preventive delle infezioni delle vie
urinarie nel paziente ricoverato (toilette genito-urinaria,
metodica del cambio del pannolone). 3) Indicazioni al cateterismo urinario. 4) Alternative al cateterismo urinario. 5)
Gestione del catetere vescicale. 6) Procedura di posizionamento del catetere vescicale a permanenza a due operatori. 7) Procedura per il lavaggio vescicale. 8) Procedura per
l’irrigazione vescicale. 9) Igiene delle mani. 10) AllegatiSchema per il lavaggio delle mani.
Risultati. Nel periodo aprile-maggio 2006 sono stati effettuati 4 incontri di presentazione, discussione e condivisione del documento a cui hanno partecipato tutti gli operatori sanitari che prestano servizio nell’U.O. (Dirigenti Medici, Infermieri professionali, OSS). Con il 1° giugno del
2006 si è dato il via all’applicazione del protocollo. Nei primi mesi di quest’anno sono pervenuti i dati relativi alle
I.O. del 2006. Su un totale di 258 I.O. confermate, l’U.O.
di Geriatria ne ha contate 71, lo stesso numero dell’anno
precedente: in 6 pazienti si sono avute 2 infezioni urinarie
di origine nosocomiale. Il tasso annuale di incidenza, su
un totale di 1092 ricoveri, è stato del 9%.
Le infezioni ospedaliere urinarie contratte durante la degenza sono state per l’85% appannaggio dei portatori di
catetere vescicale e, tra questi, il sesso femminile, è risultato il più interessato. Nella Tabella 1 sono presentate le
infezioni urinarie insorte prima e dopo l’introduzione operativa del protocollo per la gestione del catetere vescicale
in reparto.

Gennaio
Giugno

Maggio
Dicembre

484
33
6,8%

608
27
4,4%

Ricoveri
Infezioni urinarie ospedaliere
Tasso percentuale

Discussione. Dopo l’applicazione operativa del protocollo per la prevenzione delle infezioni urinarie e la corretta
gestione del catetere vescicale si è assistito ad una importante e statisticamente significativa riduzione delle infezioni delle vie urinarie, (p < 0.05). È in corso l’aggiornamento del protocollo alle più recenti linee guida Aziendali e la
sua condivisione con altre UU.OO. Con la nostra esperienza ci sembra di aver documentato come una più approfondita informazione sui rischi infettivi e sulle corrette
metodiche igienico-asssistenziali e preventive, ed una migliore collaborazione ed integrazione tra le varie figure
professionali coinvolte nel processo di cura, possano portare a significativi risultati nella riduzione delle infezioni
ospedaliere.
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Il dolore nell’anziano: 4 anni di osservazione in
RSA
R. Borri, A. Heydari, E. Aprile, M. Karimi
RSA “La tua casa”, Cigognola, Pavia

Oggetto. Il dolore è uno dei sintomi più rilevanti di malattia, sia per l’impatto sulla qualità di vita del soggetto che
ne soffre, sia per le caratteristiche di presentazione che
può assumere come sintomo di malattie di diversa gravità
(infezioni, tumori, traumi, ecc.), che per la risposta al trattamento. Solitamente le presenza di dolore cronico si ripercuote sul tono dell’umore e quindi sullo stile di vita del
soggetto affetto, che per necessità autolimita le proprie attività. Inoltre, la maggior parte dei farmaci analgesici e antidolorifici presenta effetti collaterali anche gravi, di cui è
necessario informare il paziente e di ci si deve tenere conto nella scelta terapeutica anche per le possibili interazioni con altri farmaci.
Materiali e metodi. Abbiamo voluto analizzare la presenza di dolore in anziani ricoverati dal gennaio 2003 al giugno 2007 nella nostra RSA, che ospita 97 anziani, suddividendo le patologie dolorose in tre grandi classi: 1) oncologiche: tutti i tipi di tumore, 2) artrosiche: comprendente
artrosi generalizzata e localizzata, crolli vertebrali, ecc. 3)
neurologiche: algie centrali, sofferenze nervose periferi-
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che. Sono stati considerati, in base agli step terapeutici
consigliati dall’OMS, i dati relativi all’utilizzo delle seguenti categorie di farmaci:
A) oppiodi maggiori: morfina in fiale e compresse a rilascio prolungato (cp rp) ai vari dosaggi, B) oppiodi minori. Fentanyl in cerotto transdermico, buprenorfina cloridrato cp rp, C)oppiodi di sintesi: Tramadolo in gocce e cp
rp in vari dosaggi, D)FANS: diclofenac (fiale e cp), ibuprofene (cp), nimesulide (bustine), E) paracetamolo, F) gabapentin
Inoltre sono stati considerati anche il numero e tipo di terapie fisiche (TENS, ionoforesi, magnetoterapia, massoterapia) utilizzate a scopo antalgico.
Risultati. Nell’arco di tempo considerato sono stati ricoverati 350 anziani, per periodi di tempo variabili. 1) patologie oncologiche: 3 soggetti neoplastici in fase terminale
già in terapia con oppiodi maggiori all’atto del ricovero, 1
con fentanyl cerotto, 4 sono arrivati al trattamento con
morfina durante il ricovero, 8 sono stati trattati con tramadolo, 16 trattati con FANS e paracetamolo; 2) patologie artrosiche: circa 250 soggetti ha presentato durate il ricovero dolore occasionale di durata variabile riferibile a patologie di tipo artrosico ed è stato trattato con FANS, paracetamolo, terapia fisica; 3) neurologiche: 1 soggetto con
algie centrali in trattamento con buprenorfina già all’atto
del ricovero, 1 affetto da sindrome algica in sclerosi multipla trattato con paracetamolo e gabapentin, 3 trattati positivamente con gabapentin per nevralgie postherpetiche,
1 trattato positivamente con gabapentin per dolore neurogenico. Non si sono verificati episodi di interazioni farmacologia negativa. Sono state effettuati annualmente circa
500 trattamenti di terapia fisica di cui 40% TENS,1% ionoforesi, 59% magnetoterapia, e circa 100 prestazioni annuali di massoterapia antalgica.
Conclusioni. Il tipo di dolore più frequentemente riscontrato nella nostra casisitica è stato quello di origine artrosica e la terapia analgesica più utilizzata è il paracetamolo,
conformemente alle linee guida, in quanto risulta essere efficace e maneggevole anche in soggetti anziani fragili con
polipatologia. Molto utilizzate anche le terapie fisiche a scopo antalgico, spesso applicabili in presenza di controindicazioni per la terapia farmacologica. L’obiettivo principale è
stato il rapido ed efficace controllo della sintomatologia dolorosa, per il miglioramento della qualità di vita.

Studio osservazionale improve: caratteristiche
demografiche considerate per la somministrazione
di BIAsp 30
V. Borzì1, M. Boemi2, F. Chiaramonte3, C. Giorda4, P. Mattei5, A. Tribulato6, A. Bulotta7, L. Vitali7; in nome del gruppo di studio italiano IMPROVE
1

Divisione I Medicina Azienda Ospedale Vittorio Emanuele (CT),
U.O. Diabetologia INRCA (AN), 3U.O.C. Diabetologia Ospedale
Santo Spirito RME, 4Servizio Diabetologia Ospedale Maggiore
(Chieri), 5Distretto Sanitario 53 Centro Diabetologico C5(NA),
6
U.O. Nefrologia Ospedale Maggiore (Modica), 7Medical and Regulatory Affairs Novo Nordisk Farmaceutici
2

Scopo. L’incidenza e la progressione delle complicanze
correlano con il controllo glicemico e i bassi livelli di
HbA1c sono associati ad una riduzione del rischio. Recenti studi hanno evidenziato che sia la glicemia a digiu-

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

no che quella post-prandiale contribuiscono nella definizione dei livelli di HbA1c. Pertanto è importante sottoporre a monitoraggio non solo la glicemia a digiuno ma
anche quella post-prandiale in modo da raggiungere i
massimi benefici. NovoMix® 30 è una formulazione a
doppio rilascio composta da insulina aspart libera solubile (30%) e da cristalli di insulina aspart protaminata
(70%). La componente di aspart libera solubile è assorbita rapidamente per rispondere al fabbisogno di insulina
del pasto, mentre l’insulina protaminata è rilasciata più
lentamente ed ha una azione prolungata. In pazienti con
diabete di tipo 2 in fallimento secondario, frequentemente si associa alla terapia orale un’iniezione di insulina a
doppio rilascio o basale. Lo scopo dello studio è quello
di valutare il profilo terapeutico di NovoMix® 30 quando
somministrato in “real life” e le strategie terapeutiche utilizzate per questo tipo di farmaco.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio multicentrico,
internazionale che ha lo scopo di includere circa 40000
soggetti con diabete di tipo 2 in 12 paesi distribuiti in tutti i continenti. La coorte Italiana è rappresentata da 1359
soggetti con diabete di tipo 2 arruolati da 92 servizi di diabetologia distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’endpoint primario è rappresentato dall’incidenza degli episodi di ipoglicemia maggiori. I pazienti da includere nello
studio devono già essere in trattamento con insulina aspart
a doppio rilascio. I dati qui riportati si riferiscono a primi
210 soggetti arruolati per i quali è stata effettuata una analisi ad interim.
Risultati. Dei 210 pazienti ad oggi analizzati, 91 sono
donne (43.3%) e 119 maschi (36.7%) con una età di 67 anni (età in anni: mediana (range): 67 (36-89) anni) ed una
durata di malattia di 13 anni (durata di malattia in anni:
mediana (range): 0.1 -41 anni). Gli uomini sono più magri
delle donne (BMI kg/m2, mediana (range): 27.70 (18 46.3) kg/m2 vs. 29.80 (17.8 - 71,9 kg/m2). Nel 91.9% i pazienti provengono da una terapia con insulina associata ad
antidiabetici orali, mentre nell’8.1% provengono da una terapia con sola dieta o con soli antidiabetici orali. I pazienti presentano all’inclusione un valore di HbA1c di 8.15%
(HbA1c%; mediana (range): 8.15 (5.4 -13.8)%). Per quanto
riguarda le complicanze a lungo termine, il 40.8% dei pazienti presenta macroangiopatia, rappresentata nel 24.6%
da coronaropatie, ed il 56.6% dei pazienti presenta una microangiopatia, la più frequente delle quali è la retinopatia
(34.1%). Le ragioni più frequenti per le quali si inizia la terapia con NovoMix®30 sono il raggiungimento di un miglior livello di HbA1c (86%) ed il raggiungimento della glicemia a digiuno (64%).
Conclusioni. I pazienti arruolati sono pazienti anziani non
ben controllati. Il valore mediano dell’HbA1c infatti è maggiore rispetto a quanto prescritto dalle linee guida delle
Società Scientifiche. Elevata è anche la prevalenza delle
complicanze macro e microvascolari. Questi dati dimostrano la necessità di anticipare l’inizio e l’intensificazione della terapia insulinica.
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Riabilitazione in pazienti con decadimento
cognitivo: connubio possibile o spreco di risorse?
R. Bosoni, S. Azzali, M. Ceriali, O. Di Balsamo, E. Manfredi, S. Rossetti, P. Carbone, M.C. Ubezio, D. Villani, S. Gentile
Fondazione Sospiro, Sospiro (CR)

Scopo della ricerca. La riabilitazione geriatrica prevede,
per definizione, un intervento riabilitativo su persone anziane e quindi, in molti casi, su persone con un deterioramento cognitivo di vario grado. Abbiamo quindi pensato di
valutare la testistica rilevata su 2 gruppi di pazienti omogenei per età (media aa. 81.27. ± 9.5 range 62 -99) e periodo
di ricovero (49,75 gg), e differenti per cognitività (MMSE <
24 e MMSE > 24), ai quali è stato applicato uguale approccio riabilitativo (intervento fisioterapico “estensivo”, ambiente protesico, cura della comorbilità). Lo scopo del lavoro è stato quello di evidenziare la possibile presenza di diversi risultati funzionali e cognitivi tra i 2 gruppi e, quindi
di migliorare l’appropriatezza dei ricoveri stessi.
Materiali e metodi. Per 8 mesi a tutti i pazienti in entrata
e in uscita dal nostro reparto sono stati eseguiti test funzionali e cognitivi: Barthel, Tinetti, FIM e MMSE. È stata
quindi valutata statisticamente la differenza tra le medie
dei test, per evidenziare differenze statisticamente significative, infine sono state comparate le differenze per ogni
test tra i pazienti con punteggio di MMSE > o < di 24 all’ingresso.
Risultati. Il rapporto tra le persone che all’ingresso presentavano un valore di MMSE < 24 / > 24 era di 55/73 e
all’uscita di 40/73. Le valutazioni testistiche funzionali
(Barthel, Tinetti, FIM) ingresso/dimissione di 18 pazienti
con MMSE > 24 e di 40 pazienti con MMSE < 24 dimessi
tra 1 ottobre 2006 e 31 maggio 2007, hanno mostrato un
miglioramento statisticamente significativo in tutti e 2 i
gruppi di pazienti, la valutazione cognitiva un miglioramento in entrambi i gruppi statisticamente significativo solo nel gruppo con punteggio di MMSE > 24.

MMSE < 24

ING media

DIM media

p*
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che la riabilitazione geriatrica “estensiva” può portare ad
un miglioramento delle performance funzionali e motorie
anche di pazienti con declino cognitivo. I tempi di trattamento (meno tempo al giorno per più giorni) sembrano in
grado, in un contesto di intervento caratterizzato dalla
multiprofessionalità e dalla globalità dell’approccio (1, 2),
di permettere un approccio riabilitativo anche verso pazienti per i quali in diversi lavori della letteratura viene
evidenziata come il declino cognitivo sia un fattore predittivo negativo (3, 4). Significativo è infine come anche la
funzione cognitiva mostri un miglioramento in entrambi i
gruppi dei pazienti. Sarà importante monitorare nel tempo
il persistere dei guadagni funzionali e cognitivi.
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Caratteristiche clinico-funzionali e outcome
riabilitativi in una casistica di anziani ricoverati in
riabilitazione geriatrica per esiti di frattura del
collo del femore: analisi di cinque anni di ricoveri,
2002-2006
A. Bracchi1, R. Bagnoli1, A. Maestri1, V. Giacomel1, C. Bolis2, P. Buselli2, P. Esposito3, E. Cunietti1
1

MMSE (0-23)
Barthel (0-85)
Tinetti (0-26)
FIM (18-118)

13.67/30
32.13/100
8.70/28
50.79/126

14.56/30
46.25/100
13.60/28
64.11/126

.080
.000
.000
.000

MMSE > 24

ING media

DIM media

p*

27.47/30
68.31/100
15.06/28
95.54/126

28.46/30
83.08/100
21.73/28
111.36/126

.002
.002
.002
.000

MMSE (24.3-30)
Barthel (20-95)
Tinetti (0-27)
FIM (49-125)
p* significance on t-test.

La
comparazione
delle
differenze
funzionali,
ingresso/uscita, tra i 2 gruppi non ha mostrato un valore
statisticamente significativo evidenziando così il sostanziale miglioramento di entrambi
Conclusioni. Pur con la limitatezza dei numeri e del periodo di osservazione, il nostro studio sembra evidenziare

U.O. Riabilitazione Generale e Geriatrica; 2 U.O. Riabilitazione
Specialistica 2; 3 Ufficio Qualità. Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi. Presidio ospedaliero di S. Angelo L. Lodi

Introduzione. La possibilità di ritornare ad una vita normale dopo una frattura ed il successivo intervento chirurgico dipende in gran parte dalle cure postoperatorie e dalla possibilità di usufruire di un trattamento riabilitativo domiciliare o in regime di degenza. Quest’ultima opzione è
la preferita dagli anziani. Presso l’A.O. della Provincia di
Lodi tutti i pazienti di età ≥ 65 anni vengono trasferiti, entro 3-6 giorni dall’intervento chirurgico, nelle U.O. del Dipartimento di Riabilitazione. I pazienti con bassa o nulla
comorbilità afferiscono in Riabilitazione Specialistica (RS)
e quelli con comorbilità più elevata vengono accettati in
Riabilitazione Generale Geriatrica (RGG).
Scopo dello studio. Abbiamo analizzato alcuni aspetti clinico-funzionali dei pazienti trattati e la loro relazione con
gli outcome riabilitativi conseguiti in cinque anni di attività
di RGG (2002-2006) per capire quali fattori e quali caratteristiche hanno avuto maggiore influenza sugli indicatori
di risultato.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

470

Materiali e metodi. Abbiamo considerato solo i pazienti
che hanno potuto completare il piano riabilitativo individuale. Pertanto, sono stati esclusi: i deceduti (13), quelli
trasferiti per un evento clinico acuto intercorrente (9) e
quelli troppo decaduti, non in grado di affrontare un programma riabilitativo (39). Gli aspetti clinico-funzionali
considerati sono stati: la comorbilità (CIRS com. e sev.), le
funzioni cognitive (SPMSQ), l’autonomia nelle ADL (Indice di Barthel IB), i decubiti, i livelli di Albumina (Alb) e di
Emoglobina (Hb) all’ingresso. Fra gli outcome riabilitativi
abbiamo calcolato: l’IB finale, il recupero sul potenziale
(REC), l’efficienza riabilitativa (EFF) (punti Barthel recuperati/settimana), il cammino autonomo (CAUT) (% pz. che
hanno conseguito un punteggio > 11 all’item cammino), il
guadagno riabilitativo (GUAD) (% pz che hanno conseguito un recupero superiore al 30% del potenziale), la riduzione della dipendenza funzionale grave (DFG) (% di paz.
che hanno conseguito un punteggio ≥ 50 IB).
Risultati. Complessivamente, abbiamo analizzato i risultati relativi a 327 pazienti di età mediana 82 anni (65-100) di
cui l’83,2% donne e il 16,8% uomini. Nella figura è rappresentato l’andamento dell’efficienza nei 5 anni che evidenzia un calo a partire dalla fine del 2004, confermato anche dagli altri indicatori di outcome riportati nella Tabella. CIRS, SPMSQ e i Decubiti correlano inversamente con
gli indicatori di outcome; Alb correla direttamente con tutti; Hb solo con REC.

Anno

Rec%

Guad%

Caut%

DFG%

2002
2003
2004
2005
2006
5 anni

26.8
40.2
52.5
48.4
43.5
42.3

32.3
52.5
68.7
69.4
63.6
57.5

20.6
32.8
60.7
64.5
53.9
46.9

37.7
44.6
62.3
63.2
58.8
53.2

Conclusioni. I decubiti e il grado del decadimento cognitivo sembrano essere i fattori che primariamente ostacolano il raggiungimento degli outcome, seguiti dalla complessità clinica e dalle condizioni di nutrizione. Tuttavia,
nessuno di questi ha evidenziato un’evoluzione nel tempo
in grado di giustificare la caduta di efficienza osservata dal
2004. È probabile che questa sia la conseguenza dell’ampliamento della ricettività dell’UO (+34%), intervenuta nel
dic. 2004, cui non ha fatto seguito l’adeguamento delle risorse umane necessarie a mantenere l’efficienza dei processi riabilitativi.

Incremento della aspettativa di vita in pazienti
con talassemia intermedia: caso clinico
I. Buscemi, P. Rigano1, G. Antista, M. Deleo, G. DiBella, G.
Fodale, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Università di Palermo, 1Ematologia II – Centro
per la Prevenzione e Cura della Talassemia, Azienda Ospedaliera
V. Cervello di Palermo

Le talassemie rappresentano un gruppo di disordini ereditari, nei quali alterazioni genetiche eterogenee determinano l’abolizione o la riduzione della sintesi di una o più ca-

tene globiniche. Nell’ambito della -talassemia si riconoscono diverse forme cliniche, che riflettono diversi tipi di
alterazioni dei geni -globinici. La talassemia intermedia,
rappresenta un ampio spettro di fenotipi -talassemici, che
si contraddistinguono per un quadro clinico più lieve rispetto alla talassemia major. I determinanti genetici attenuanti il quadro clinico sono molteplici. Tra questi: mutazioni + lievi o silenti, mutazioni associate con -talassemia, alterazioni genetiche che incrementano l’emoglobina fetale e la presenza di un triplo gene associato con
una eterozigosi . I pazienti con talassemia intermedia
hanno comunemente un esordio della malattia più tardivo
rispetto ai soggetti con la forma major, e a volte possono
essere asintomatici sino all’età adulta. Presentiamo il caso
clinico di una donna di 84 anni affetta da talassemia interanti 3.7
media, con genotipo ° 39/ A,
/
, nota dall’età
di 25 anni ed in terapia trasfusionale dall’età di 69 anni. La
paziente è nata pretermine ma senza segni di sofferenza
neonatale, ha sviluppato il menarca a 13 anni, è sposata,
ed ha avuto sei gravidanze delle quali cinque portate a termine. All’età di 50 anni è stata sottoposta ad isterectomia.
Attualmente la paziente presenta comorbilità elevata
(C.I.R.S indice di severità: 2,7; indice di comorbilità complessa: 7), essendo affetta da circa 15 anni da ipertensione
arteriosa in terapia con enalapril, cardiopatia ischemica
con episodi di angor responsivi alla trinitrina (presenza all’ecocardio di ipertrofia ventricolare sinistra e di atrio sinistro dilatato), angiosclerosi retinica, fibrillazione atriale e
osteoporosi conclamata (T-score vertebrale -2,5 DS e presenza di numerose fratture vertebrali documentate radiologicamente) in terapia con alendronato. All’età di 79 anni
circa è stata diagnosticata una demenza a corpi di Lewy ed
un encefalopatia vascolare cronica per la quale riceve terapia con trazodone cloridrato e sodio valproato. All’età di
80 anni è stata sottoposta ad asportazione di cataratta e
nello stesso anno ha subito una frattura traumatica all’omero. La paziente ha una pressione arteriosa sistemica di
105/70 mmHg, una frequenza cardiaca di 64 bpm, il MMSE non è eseguibile, ed è presente una grave compromissione dell’autonomia funzionale (ADL 1/6, IADL 0/8). La
paziente ha mantenuto una Hb intorno a 9,5 gr/dl sino all’età di 65 anni, successivamente si è osservata una progressiva anemizzazione che ha reso necessaria la terapia
trasfusionale periodica. In atto viene trasfusa ogni 20 giorni circa per mantenere una Hb pre trasfusionale > 9 gr/dl.
Ha iniziato inoltre da 3 anni una terapia chelante con deferoxamina per l’emocromatosi secondaria (ferritina media
2564 ng/ml).
I pazienti affetti da talassemia, grazie al miglioramento dei
protocolli terapeutici, hanno una sopravvivenza molto più
lunga rispetto al passato. Oggi, molti pazienti con talassemia major, che hanno ricevuto un buon trattamento trasfusionale e chelante, superano i 50 anni e l’età media di
questi pazienti è in continuo aumento. Per quanto riguarda i pazienti affetti da talassemia intermedia, con genotipo
e quadro clinico lieve, l’età tende sempre di più ad avvicinarsi a quella dei soggetti non talassemici. È logico pertanto ritenere che presto anche la geriatria dovrà occuparsi più frequentemente di un numero crescente di pazienti
affetti da talassemia con importante comorbilità.
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Ruolo predittivo dell’ictus cerebrale e
dell’insufficienza cardiaca sulle cadute e sulla
mortalità a lungo termine
F. Cacciatore1, F. Mazzella1, G. Galizia2, G. Testa2, I. Simione2, D.F. Vitale1, G. Furgi1, A. Cuono1, P. Abete2, F.
Rengo2
1
Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Telese Terme, Bn; 2 Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università di Napoli, Federico II

Le cadute sono eventi frequenti nella popolazione anziana, spesso complicate da fratture e causa di disabilità e
morte. Interventi multifattoriali si sono dimostrati efficaci
nel ridurre le cadute nelle persone anziane, anche se tali
interventi risultano particolarmente efficaci quando indirizzati a soggetti ad alto rischio.
Scopo dello studio è stato quello di identificare il valore
prognostico di alcune condizioni sulle cadute e di valutare l’effetto sulla mortalità a 12 anni. Sono state valutate le
cadute avvenute durante l’anno precedente l’intervista in
un campione randomizzato di 1288 soggetti ultra-65enni
con età compresa tra i 65-95 anni (media 74.2 ± 6.4 anni),
selezionato dalle liste elettorali della regione Campania, visitati da medici addestrati all’uso dei questionari specifici
nel 1992. Alcune variabili sono state considerate come potenziali predittori di caduta: ipotensione (pressione arteriosa < 90/60 mmHg), deficit visivo (VI), deficit della mobilità (GM), uso di farmaci, disabilità nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL), decadimento delle
funzioni cognitive indagato con il Mini-Mental State Examination (MMSE), presenza di Insufficienza cardiaca (HF)
e pregresso ictus cerebri. Abbiamo inoltre valutato la mortalità dopo 12 anni, di popolazione raccogliendo i certificati di morte dell’intero campione.
La prevalenza di cadute era del 13,5%; il 17,9% erano caduti più di 3 volte ed il 13,9% delle cadute era complicata
da frattura. Nei soggetti con insufficienza cardiaca e pregresso ictus cerebri, la frequenza di cadute era del 29,8%
e 29,0%, rispettivamente (p < 0.001), mentre nei soggetti
con deficit visivo e MMSE < 24 era del 23,8% e 19,4% (p <
0.001).
La regressione logistica dimostra che i soggetti con insufficienza cardiaca ed ictus cerebri hanno un rischio di caduta di 2.01 e 2.20 volte maggiore indipendentemente dall’effetto dell’età, del sesso, ipotensione, deficit visivo, deficit della mobilità, uso di farmaci, disabilità nelle IADL e
MMSE.

Fig. 1.
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Variabile

OR

Età
Sesso
Ipotensione
Deficit visivo
Disabilità motoria
Numero di farmaci
Disabilità nelle IADL
Insufficienza cardiaca
Stroke
MMSE < 24

0.997
0.762
1.369
1.011
0.741
1.084
1.729
2.009
2.201
1.399

95% Confidence
Interval

P
value

0.967-1.027
0.525-1.106
0.435-4.303
0.870-1.176
0.449-1.223
0.990-1.186
1.108-2.698
1.199-3.367
1.432-3.383
0.929-2.105

0.832
0.153
0.591
0.885
0.240
0.080
0.016
0.008
0.000
0.108

Per valutare il ruolo predittivo esercitato sulla mortalità a
lungo termine delle cadute abbiamo utilizzato le curve di
Kaplan-Mejer in tutti i soggetti ed in quelle con ictus ed
Insufficienza cardiaca. Le curve Kaplan-Mejer mostrano
una differenza statisticamente significativa nella mortalità
solo nei soggetti con pregresso ictus (Log-Rank p =
0.041).
In conclusione, i tradizionali fattori di rischio per le cadute devono essere considerati nell’approccio ai pazienti anziani. E particolare attenzione andrebbe posta nei pazienti anziani con Insufficienza cardiaca e pregresso ictus. In
particolare andrebbero attuati ed implementati programmi
di prevenzione delle cadute nei pazienti anziani dopo l’ictus considerando il cospicuo effetto predittivo sulla mortalità.

Valutazione multidimensionale: monitoraggio
della fragilità in un gruppo di soggetti
ultrasessantacinquenni. Dati preliminari
S. Cadeddu, M. Pintus, D. Ibba, M. Cocco, M.G. Congiu,
N.M.C. Curreli, A. La Sala, N. Maccedda, C. Olla, M.E. Pais,
A. Balestrieri, A. Mandas
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università degli
studi di Cagliari

Scopo dello studio. Monitorare la “fragilità” in un gruppo di soggetti ultrasessantacinquenni con la valutazione
multidimensionale (VMD) geriatrica effettuata annualmente.
Materiali e metodi. éresso l’ambulatorio di Geriatria del
Policlinico Universitario di Cagliari, è in corso uno studio
sul monitoraggio della “fragilità” in un gruppo di soggetti
ultrasessantacinquenni, mediante la VMD geriatrica, praticata con frequenza annuale. I test e le scale usati sono i
seguenti: mini mental state examination (MMSE), geriatric
depression scale (GDS), activity daily life (ADL), instrumental activity daily life (IADL), physical performance test (PPT), Tinetti performance-oriented mobility assessment
(POMA), mini nutritional assessment (MNA), cumulative illness rating scale (CIRS), body mass index (BMI). A
tutt’oggi sono stati valutati con almeno due VMD 71 soggetti di età media 74.9 ± 6.8 (range 66-91), di cui 36 femmine (50.7%) e 35 (49.3%) maschi.
Risultati. I risultati ottenuti sono illustrati nella Tabella I.
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Tab. I. Confronto tra la 1a e la 2a VMD geriatrica di 71 soggetti
over 65.
Test e Scale
MMSE
GDS
0.7
ADL
IADL
PPT
POMA
MNA
BMI
CIRS
(punteggio
totale)
CIRS
(massimo
impairment)
CIRS
(indice di severità
della comorbilità)
CIRS
(indice di comorbilità
complessa)

1a VMD

2a VMD

t-test

25.5 ± 4.4

25.9 ± 4.6
10.8 ± 7.1

0.6
10.3 ± 6.7

88.8 ± 19.4
5.6 ± 2.4
15.5 ± 6.2
22.3 ± 6.9
23.7 ± 3.6
28.5 ± 5.2

89.9 ± 18.4
5.7 ± 2.6
17.2 ± 6.4
21.8 ± 6.6
24.4 ± 3.4
28.1 ± 5.7

0.7
0.8
0.1
0.7
0.2
0.7

22.6 ± 4.2

25.7 ± 5.0

< 0.0001

3.2 ± 0.6

3.2 ± 0.6

1

1.6 ± 0.3

1.8 ± 0.4

< 0.0001

3.1 ± 1.8

4.4 ± 2.0

< 0.0001

Conclusioni. Lo stato di salute dell’anziano è il risultato
dell’interazione tra salute fisica, salute mentale, aspetti sociali ed economici. Uno strumento efficace, per la valutazione olistica dello stato di salute dell’anziano, è rappresentato dalla VMD geriatrica. Gli obiettivi della VMD geriatrica sono quelli di identificare il grado di fragilità dell’anziano,
e di mettere in atto strategie preventive e\o terapeutiche, con interventi commisurati ai bisogni ed ai problemi del paziente, al fine di garantire un continuum assistenziale al
soggetto fragile e monitorare i risultati nel tempo. Lo scopo del
nostro studio è quello di monitorare la fragilità, in una popolazione di ultrasessantacinquenni, con l’utilizzo della
VMD effettuata annualmente. A tutt’oggi sono stati valutati con almeno due VMD 71 soggetti, che mostrano una
prevalente compromissione funzionale. Tra la prima e la
seconda VMD non si osservano differenze significative al
MMSE, alla GDS, all’ADL, all’IADL, al PPT, al POMA, alla
MNA; tuttavia, si evidenzia un lievissimo miglioramento a
carico del MMSE, della GDS, dell’ADL, del PPT e della
MNA. Si osserva invece un significativo peggioramento
della scala delle comorbilità (CIRS), in particolare si osserva un aumento significativo del punteggio totale, dell’indice di severità delle comorbilità e dell’indice di comorbilità complessa. Dai nostri risultati si evince che nonostante il peggioramento della comorbilità, verificatesi a
distanza di un anno, il percorso terapeutico personalizzato consente di mantenere una capacità funzionale superiore all’aspettativa.
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Progetto Persefone: prendersi cura degli ospiti
nella fase terminale della vita
F. Calamida, S. Bertoglio, G. Ardoino, S. Rossi Borghesano, S. Groppi
RSA Santa Giulia e Santa Chiara, Gruppo Segesta, Milano

Scopo. Le Residenze Sanitario Assistenziali (RSA) Santa
Giulia e Santa Chiara ospitano persone non autosufficienti totali, anziane e fragili.
Per chi lavora in una struttura per anziani entrare in contatto con l’esperienza della morte è inevitabile.
L’età avanzata e l’aggressività della patologia conducono
spesso ad una fine lenta e dolorosa.
Alcuni ospiti sono accolti in RSA già in fase terminale di
malattia.
Scopo del nostro progetto è quello di fornire una assistenza al malato terminale e alla sua famiglia integrando le
competenze specifiche delle differenti professioni in una
equipe interdisciplinare atta all’identificazione dei bisogni
clinici, assistenziali e relazionali
Accompagnare chi muore è un compito psicologicamente
pesante e non deve essere affrontato in solitudine dall’operatore. Dare voce ai vissuti e alle reazioni di perdita dell’operatore, fornendo uno “spazio” di confronto e di ascolto e “strumenti” per affrontare e gestire l’esperienza del
lutto è una delle principali finalità del progetto.
Materiali e metodi. L’equipe interdisciplinare minima è
costituita da: medico, infermiere professionale e operatore
assistenziale. Può essere estesa a fisioterapisti, psicologi
ed educatori, per rispondere a bisogni specifici. Cura al
paziente terminale è sostanzialmente assistenziale (infermieristica e cura alla persona). Non si valuta l’oggettività,
ma si fa una lettura dei bisogni soggettivi del paziente.
L’equipe intende utilizzare diversi strumenti tecnici e relazionali, che coinvolgono ospite e famiglia, rispondendo ai
loro bisogni.
Pertanto è necessario: curare in modo particolare la fase di
accoglienza di un nuovo ospite e la fase di peggioramento dello stato di salute per un ospite già in RSA; identificare da subito bisogni e difficoltà di ospite e famiglia; stabilire quanto il dolore e il sintomo influiscano e interferiscano sulla vita quotidiana; pianificare una strategia di intervento a seconda del tipo e della fase di malattia, condivisa dall’equipe; rendere partecipe ospite e famiglia di
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dotto, accanto alla terapia convenzionale, un trattamento
tecnologico di stimolazione elettrica a frequenza ed ampiezza modulate, denominato FREMS, per verificare se, incrementando la perfusione periferica e la qualità degli
scambi respiratori e metabolici dei tessuti (1), il trattamento fosse in grado di favorire la riduzione dell’area e di
controllare in modo efficace il dolore (2).
Materiali e metodi. Il progetto prevedeva l’arruolamento
di 40 pazienti in assistenza domiciliare, 20 dei quali trattati con terapia convenzionale e FREMS, da confrontare con
20 pazienti con caratteristiche simili, per quanto possibile,
trattati soltanto con terapia convenzionale.
Risultati. Sono stati arruolati 42 pazienti (76 ± 11 anni)
per un totale di 56 lesioni presenti da più di 6 mesi. Dall’analisi sono stati esclusi 7 pazienti (di cui 3 del gruppo
FREMS) che hanno interrotto prima della guarigione il trattamento, 2 per decesso e 5 per ricovero. Si riportano i risultati clinici del gruppo trattato con terapia convenzionale e FREMS misurati come riduzione% dei parametri dimensionali (valori oggettivi) rispetto al valore basale (mese 0).
Parametri registrati: diametro cranio-caudale (D CC) e latero-laterale (D LL), profondità (P) e area (A): differenze%
rispetto al valore basale
Il dolore, misurato con scala VAS (valori soggettivi), era
presente in modo importante in quasi tutta la popolazione, ma risultava quasi impercettibile alla fine del trattamento.

ogni decisione relativa al piano di cura; coinvolgere la famiglia nella cura e nell’assistenza; ricercare soluzioni ai
problemi psicologici, sociali e relazionali di ospite e famiglia; dare spazio e tempo adeguati alla comunicazione e alla relazione; predisporre un ambiente confortevole che favorisca la relazione tra ospite, familiari ed équipe; curare
tutti i sintomi ed i disagi derivanti dalla terminalità attraverso l’utilizzo di terapie farmacologiche mirate; sostenere
ospite e famiglia; fornire uno spazio di confronto e di sostegno agli operatori; scambiare comunicazioni frequenti
all’interno dell’equipe mediante momenti di confronto
quali la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato e
le sue successive revisioni.
Risultati. Il Progetto è iniziato da poco (marzo 2007) ed è
ancora in fase di sviluppo. Dal momento in cui si è dato
avvio a questa metodologia di approccio al paziente terminale in RSA, si è ottenuto una maggiore compliance nelle scelte terapeutiche con ottimale controllo dei sintomi fisici, una pronta identificazione dei cambiamenti clinici che
ci ha permesso pertanto interventi immediati. La gestione
partecipata del familiare ha contribuito ad una migliore accettazione del lutto e ridotto la sofferenza durante le fasi
di stato della malattia, riducendo la sensazione di solitudine. Le scelte condivise dell’equipe hanno permesso una riduzione del senso di inadeguatezza di tutti le professioni
coinvolte.
Conclusione. Il Progetto conferma che un approccio interdisciplinare e globale ad un evento spesso drammatico
e carico di emotività come la morte, può essere la risposta
ai bisogni del paziente e dell’ambito familiare più adatta.
Abbiamo rilevato inoltre una riduzione del senso di “sconfitta” di tutti gli operatori coinvolti.

Settimane

Lesioni ulcerative cutanee: progetto pilota per il
trattamento integrale ambulatoriale e territoriale
includendo stimolazione elettrica frems.
Miglioramenti clinici e riduzione dei costi

VAS
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VAS%
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Servizio Dipartimentale per l’Integrazione Socio-Sanitaria Anziani e ADI – AUSL 6, Palermo; 2Università di Palermo, Cattedra
di Geriatria; 3 Lorenz Biotech, Medolla (MO)

Scopo. Il progetto, nato nell’aprile 2005 e conclusosi nel
maggio 2007, ha integrato il servizio ambulatoriale con
quello sul territorio per cercare di trovare una risposta
concreta alla prevalenza delle ferite complicate e complesse che non tendono a guarigione e che costituiscono
un fardello economico per tutti i Paesi industrializzati. Nell’ottica di incrementare la qualità del servizio offerto al paziente, il Servizio Dipartimentale Anziani e ADI ha intro-
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56 ± 24 39 ± 18
-29 ± 15

Fine
trattamento

26 ± 14 0 ± 0
-51 ± 18 -100 ± 0

ANOVA

p< 0.0001
p< 0.0001

L’analisi dei costi diretti di gestione ha permesso di evidenziare una significativa riduzione della spesa per il
gruppo trattato con terapia convenzionale e FREMS, rispetto all’altro gruppo, dovuta principalmente al miglioramento del trattamento clinico che ha portato ad una riduzione dei tempi di assistenza del 50% circa. Nel modello
sono stati inclusi i costi relativi ad accessi, prescrizioni ed
trattamento FREMS.
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Differenze%
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p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
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Conclusione. Il progetto permette di concludere che il
trattamento FREMS costituisce un valido strumento tecnologico da affiancare alla terapia convenzionale nella cura
delle ferite difficili cutanee, in quanto accelera il processo
di guarigione riducendo in modo significativo l’area, ma
soprattutto la profondità, già nelle prime settimane. Significativa risulta anche la riduzione della sintomatologia dolorosa. Il trattamento FREMS, infine, ha permesso al Servizio di ridurre mediamente la durata dell’assistenza del 50%
ed i costi diretti di gestione del 30%, incrementando la efficacia ed efficienza del servizio offerto all’assistito e la
qualità di vita stessa del paziente.
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Cardioversione elettrica della fibrillazione atriale
come modello per lo sviluppo di flogosi acuta.
Ruolo protettivo di statine e Ca-antagonisti
F. Caldi1, S. Pellerito1, C. Di Serio1,Y. Makhanian1, M. Padeletti1, F. Gori1, L. Pifano1, S. Luly1, L. Boncinelli1, M.
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Scopo della ricerca. Tutti i farmaci vengono utilizzati per
uno o più effetti ben conosciuti. Tuttavia, molti di essi hanno proprietà, dette ancillari, meno descritte, ma altrettanto
utili, che ne estendono in molte occasioni il loro impiego
clinico. La modulazione dello stato infiammatorio rappresenta in molti casi una delle proprietà ancillari dei farmaci
di maggiore interesse. Con questo studio abbiamo voluto
valutare se l’uso di statine e Ca-antagonisti influenza il rilascio di mediatori della flogosi dopo cardioversione elettrica (CVE) di fibrillazione atriale persistente. Questa procedura, per il rilascio di elevate quantità di energia, talvolta associato al rapido sviluppo di aree di ustione, rappresenta infatti un modello ideale per valutare la possibile interferenza dei farmaci sulla attivazione della flogosi.
Metodi. Tra il gennaio 2004 e il febbraio 2007, i 222 pazienti consecutivi sottoposti a CVE di fibrillazione e flutter
atriale nella nostra Unità di Cura Intensiva sono stati arruolati in uno studio diretto alla valutazione delle variazioni di impedenza toracica correlate alla somministrazione di shock multipli. Negli ultimi 39 pazienti (18% del totale) trattati in modo elettivo (età: 73 ± 10 anni; uomini:
72%; peso: 76 ± 12 Kg; tutti i valori di p > 0.05 nel confronto con la casistica generale) sono state determinate le
concentrazioni plasmatiche di Interleuchina-6 (IL-6) e di
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Tumor Necrosis Factor-a (TNF-a) in condizioni basali e dopo 6 ore dalla CVE, utilizzando kit ELISA disponibili in
commercio. In accordo con lo scopo dello studio, abbiamo
considerato nella analisi solo questo sottogruppo di pazienti. Per la CVE è stato utilizzato il defibrillatore ad onda bifasica Defigard 5000 (Multipulse Biowave,Schiller /
ESAOTE), collegato a piastre adesive collocate in posizione antero-posteriore. L’energia iniziale era di 1 Joule/Kg di
peso corporeo, con aumento progressivo a 130 e 180 Joule (energia massima) in caso di insuccesso.
Risultati. La CVE è stata efficace in 37 pazienti (95%). La
procedura ha richiesto più di 1 shock nell’85% dei casi.
L’energia media e la corrente di picco transtoracica finali
sono state rispettivamente 140 ± 32 J e 51 ± A. I valori di
impedenza toracica sono diminuiti del 5% dopo shock
multipli (59 ± 10 vs. 56 ± 10 Ohm, p < 0.001), cui è corrisposto un significativo aumento di concentrazione delle citochine studiate (IL-6 da 0.21 ± 0.28 pg/mL a 0.93 ± 1.41
pg/mL, p < 0.001; TNF-a da 1.50 ± 0.68 pg/mL a 2.10 ±
2.92 pg/mL, p = 0.011). Nei pazienti in trattamento con
statine (23%) non erano osservabili variazioni di concentrazione di IL-6 (Statine – Si: da 0.17 ± 0.03 pg/mL a 0.21
± 0.09 pg/mL, p = 0.375; No: da 0.22 ± 0.31 pg/mL a 1.14
± 1.55 pg/mL, p < 0.001); analogamente, nei pazienti in
trattamento con Ca-antagonisti (13%) non erano osservabili variazioni di concentrazione di TNF-a (Ca-antagonisti
ñ Si: da 1.25 ± 0.53 pg/mL a 1.29 ± 0.83 pg/mL, p = 1.000;
No: da 1.54 ± 0.70 pg/mL a 2.18 ± 3.11 pg/mL, p = 0.002).
Non sono state osservate differenze cliniche di rilievo nei
39 pazienti studiati in relazione ad uso di statine o di Caantagonisti.
Conclusioni. I risultati di questo studio, anche se condotti su un piccolo numero di pazienti, sembrano confermare
una importante azione di statine e Ca-antagonisti nella modulazione dei processi che portano alla flogosi. Indicazioni in questo senso derivano da studi preclinici o da studi
clinici condotti in pazienti particolarmente complessi (ad
es. cardiochirurgia), in cui più variabili possono influenzare il quadro bio-umorale. Statine e Ca-antagonisti possono rappresentare quindi farmaci di particolare interesse
proprio per la loro azione sulla infiammazione, che a sua
volta influenza lo sviluppo di molte malattie tipiche dell’invecchiamento. Infine, il nostro modello, particolarmente semplice, sembra dimostrare che la CVE, attraverso l’attivazione della infiammazione, diminuisce l’impedenza toracica, uno dei principali fattori associati alla efficacia della procedura.

Il percorso “Frattura di femore” a Pistoia:
determinanti dell’outcome funzionale a sei mesi
V. Caleri1, E. Tonon1, F. Bencini1, M. Marini1, E. Mossello2,
C. Cantini1, M. Romani1, A. Niccolai1, G. Masotti2, C.A. Biagini1
1
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Premessa. Negli anziani la frattura di femore ha notevole
prevalenza e si associa ad una elevata mortalità e morbilità, oltre che ad un peggioramento delle capacità funzionali. Da alcuni anni nell’Azienda USL 3 di Pistoia è stato
strutturato il percorso “Frattura di femore”, che ha lo sco-
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po di elaborare, mediante una valutazione multidisciplinare (che coinvolge ortopedico, geriatra, medico di medicina generale, terapista della riabilitazione, infermiere, assistente sociale), un piano assistenziale-riabilitativo integrato finalizzato al raggiungimento del massimo recupero
funzionale, mantenendo, ove possibile, l’anziano nel proprio contesto abitativo e sociale.
Scopo. Valutare l’entità ed i determinanti delle modificazioni dello stato funzionale globale dopo sei mesi dall’evento acuto in un gruppo di anziani operati per frattura di
femore.
Soggetti e metodi. Il campione analizzato comprendeva
tutti gli ultrasessantacinquenni operati per frattura di femore presso l’Ospedale di Pistoia nel periodo marzo-luglio
2005. All’ingresso in Ospedale (T0) è stata valutata la situazione precedente la frattura di femore: condizione sociale, comorbilità (Index of Disease Severity – IDS), storia
di cadute e disturbo della deambulazione, presenza di decadimento cognitivo, stato funzionale globale (Indice di
Barthel - BI -, IADL valutate come valore assoluto in%). Sono stati successivamente registrati l’eventuale comparsa di
delirium nel periodo perioperatorio, il tipo di intervento
chirurgico, i giorni di attesa al carico sull’arto operato, il
trattamento riabilitativo assegnato (domiciliare, ambulatoriale, in regime di ricovero). Il follow-up a sei mesi (T1),
mediante intervista telefonica, comprendeva la valutazione
della funzionalità globale (BI,% IADL), della durata del
trattamento riabilitativo, del numero di ricoveri ospedalieri intercorsi e degli eventuali decessi. Sono stati quindi ricercati i fattori associati alla modificazione del BI da T0 a
T1.
Risultati. Dei 119 soggetti valutati, la cui età media era 83
± 7 anni (range 65-99), 98 (82%) erano femmine, 80 (67%)
erano vedovi e 31 (26%) coniugati; la maggioranza (81%),
prima della frattura, viveva al proprio domicilio con familiari o assistente domiciliare. Il punteggio medio alla IDS
era di 2.27 ± 0.7, i disturbi della deambulazione erano
preesistenti nel 50% dei casi e nel 45% vi era stato almeno
un episodio di caduta nell’ultimo anno. Prima dell’evento
58 soggetti (49%) presentavano un decadimento cognitivo.
Il BI premorboso era 76 ± 26% e i soggetti erano autonomi in 49 ± 40% delle IADL. L’intervento chirurgico è stato
nel 55% dei casi di chiodo endomidollare, nel 40% di endoprotesi o protesi totale e nel 5% di osteosintesi mediante viti e placca. In 51 casi (43%) vi è stato lo sviluppo di
delirium perioperatorio. Il trattamento riabilitativo si è
svolto nel 24% dei casi a domicilio, nel 26% in ambulatorio e nel 50% in struttura, con una media di 19 ± 12 giorni di FKT. Al follow-up a sei mesi la mortalità complessiva è risultata del 16% (con 15 decessi su 19 nel primo trimestre); 26 soggetti (25%) erano stati ricoverati in Ospedale almeno una volta dopo la dimissione dal reparto di
Ortopedia. A sei mesi è stato rilevato un declino funzionale medio di 17% al BI e di 14% alle IADL. In un’analisi
multivariata la gravità del declino funzionale al BI è risultata indipendentemente associata al sesso maschile (p <
0.04), all’insorgenza di stato confusionale peri-operatorio
(p < 0.05) ed al numero di ricoveri ospedalieri durante i
sei mesi di follow-up (p < 0.03); vi era inoltre un’associazione inversa con la durata complessiva della riabilitazione (p < 0.04). È stata rilevata una tendenza, che non raggiungeva la significatività statistica nell’analisi multivariata, ad un minor declino funzionale nei soggetti che aveva-
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no eseguito la riabilitazione a domicilio o in ambulatorio.
Non vi era alcuna associazione tra presenza di deficit cognitivo preesistente e declino funzionale.
Conclusioni. In questo campione di anziani operati per
frattura di femore, il recupero funzionale è risultato indipendentemente associato al sesso, all’insorgenza di delirium perioperatorio, allo stato di salute nel periodo postoperatorio ed alla durata del trattamento riabilitativo. L’intervento fisioterapico effettuato a domicilio o in regime
ambulatoriale, sembra avere un’efficacia non inferiore rispetto a quello svolto in regime di ricovero. Un adeguato
programma per la prevenzione del delirium intraospedaliero potrebbe avere un effetto favorevole sull’outcome
funzionale a distanza.

Polimorfismo – 262 c/t del promotore della
catalasi e rischio di Malattia di Alzheimer
sporadica
C. Capurso1, F. Panza2, V. Solfrizzi2, A. D’Introno2, A.M.
Colacicco2, D. Seripa3, A. Pilotto4, G. Gagliardi2, G. Vendemiale1, A. Capurso2
1

Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro – Sezione di Geriatria – Università di Foggia; 2Cattedra di Geriatria – Centro per
l’Invecchiamento Cerebrale – Università di Bari; 3 Laboratorio di
Geriatria e Gerontologia, IRCCS “Casa Sollievo dalla Sofferenza”
– San Giovanni Rotondo (Fg); 4 U.O. di Geriatria, IRCCS “Casa
Sollievo dalla Sofferenza” – San Giovanni Rotondo (Fg)

Introduzione. Il gene della catalasi nell’uomo è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 11 (10q25.1). Ha un
polimorfismo C T in posizione – 262 del promotore. La
variante T del promotore è stata associata ad un aumento
dell’attività di trascrizione del gene e ad un’attività enzimatica più elevata. Diversi studi hanno dimostrato che l’attività degli antiossidanti endogeni quali la catalasi o la glutatione perossidasi era più elevata nei soggetti affetti da
malattia di Alzheimer (AD), portatori dell’allele e4 del’ApoE, con conseguente incremento della produzione di
H2O2 nella corteccia frontale dei soggetti con AD. È stato
anche dimostrato come nei soggetti con AD la la presenza
del polimorfismo E4 dell’ApoE sia associata ad alterazioni
più marcate dei lipidi di membrana, indotte dai radicali liberi.
Scopo dello studio. Scopo dello studio è stato valutare la
presenza di un’associazione fra il polimorfismo – 262 C/T
e il rischio di insorgenza di AD, quindi valutare l’età di
esordio di AD rispetto alla distribuzione allelica della catalasi, infine valutare la presenza di una possibile interazione con gli alleli dell’APOE, in una popolazione pugliese.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 561 soggetti pugliesi, di cui 250 affetti da AD (91 maschi e 159 femmine,
età media all’esordio 71 ± 10 anni) e 311 volontari sani di
controllo (117 maschi e 194 femmine, età media 69.9 ±
15.7 anni). A tutti i soggetti sono stati prelevati 2 cc circa
di sangue da cui è stato estratto il DNA per l’analisi del genotipo dell’APOE e del polimorfismo – 262 C/T della catalasi. L’analisi del polimorfismo – 262 C/T della catalasi e
del polimorfismo dell’APOE è stata eseguita mediante
Real-Time PCR – Fluorescence Resonance Energy Transfer
(FRET) system – su Light Cycler (Roche, Mannheim Germany) e successiva analisi delle curve di melting. »stata
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eseguita un’analisi mediante test del c2 di Pearson per valutare la presenza di eventuali differenze fra le frequenze
alleliche del polimorfismo – 262 C/T della catalasi nei dementi rispetto ai controlli.
È stato calcolato l’odds ratio all’intervallo di confidenza
(IC) del 95% per valutare un’eventuale associazione, fra i
pazienti con AD, con l’allele C o T della catalasi. Il confronto dell’età di esordio di AD fra i due gruppi allelici è
stato effettuato medianti il test T-Student per campioni indipendenti. Infine è stato usato un modello di regressione
logistica per valutare se l’associazione fra il genotipo – 262
C/T del promotore della catalasi e l’AD era omogenea in
tutte le categorie alleliche dell’APOE.
Risultati. Non sono state rilevate differenze statisticamente significative fra pazienti e controlli sia per la distribuzione del genotipo – 262 C/T (Cat*C/*C Vs. Cat*C/*T and
Cat*T/*T: Pearson c2 = 0.058, df = 1, p = 0.09; Cat*C/*T Vs.
Cat*C/*C and Cat*T/*T: Pearson c2 = 0.169, df = 1, p = 0.7;
Cat*T/*T Vs. Cat*C/*T and Cat*C/*C: Pearson c2 = 0.125, df
= 1, p = 0.8), che per la distribuzione allelica dell’allele
Cat*C, o viceversa dell’allele Cat*T (Pearson c2 = 0.005, df
= 1, p = 1). La stratificazione dell’intero campione per età
di esordio dell’AD (early- and late-onset), e quindi per sesso e per la presenza dell’allele e4 dell’APOE, non ha messo in evidenza differenze statisticamente significative fra
dementi e controlli. Inoltre, i pazienti portatori dell’allele
Cat*C mostravano un’età di esordio simile ai pazienti portatori dell’allele Cat*T (t = 0.5, p = 0.6).
Conclusioni. Il nostro studio non ha messo in evidenza
differenze statisticamente significative nella distribuzione
genotipica e allelica fra dementi e controlli, né ha messo
in evidenza un aumentato rischio di AD associato al polimorfismo – 262 C/T del promotore della catalasi, né un’interazione del suddetto polimorfismo con l’APOE.
Il nostro studio è attualmente concorde con precedenti
studi sul polimorfismo – 262 C/T del promotore della catalasi e il rischio di AD, dai quali non è emersa alcuna associazione fra il polimorfismo – 262 C/T e l’insorgenza di
AD.
In definitiva, I risultati del nostro studio sono concordi con
precedenti studi, dai quail emerge che il polimorfismo
–262 C/T non determinerebbe un aumento del rischio, nè
costituirebbe un fattore di protezione verso l’insorgenza di
AD sporadica.

Pericardite subacuta recidivante idiopatica
trattata con colchicina: un caso clinico geriatrico
L. Carassale1, G.P. Ceda1, D. Santilli2, A. Artoni1, G. Valenti1, M. Maggio1
1
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La pericardite acuta è una patologia che riconosce talvolta
un’eziologia virale a partenza dall’apparato respiratorio
ma è frequentemente sine causa per cui si parla di pericardite idiopatica acuta. Il quadro clinico è caratterizzato
da iperpiressia e precordialgie e non rara concomitanza di
versamento pleurico o di una polmonite. Il quadro acuto
si risolve circa entro 4 settimane dall’esordio della sintomatologia, ma in circa un quarto dei casi si verificano ri-
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petute recidive. In fase acuta la terapia è aspecifica e si basa sull’utilizzo di FANS o corticosteroidi il cui utilizzo nel
soggetto anziano è spesso limitato dalla elevata incidenza
di effetti collaterali. Nei casi di pericardite recidivante un
differente approccio terapeutico è rappresentato dalla colchicina che recenti trials hanno dimostrato essere efficace
nel determinare una significativa riduzione della frequenza delle recidive rispetto al trattamento tradizionale (1). Il
principale effetto collaterale del trattamento è rappresentato dalla diarrea, che nel paziente anziano, frequentemente portatore di stipsi cronica, può costituire un potenziale beneficio (2).
Materiali e metodi. Nel mese di ottobre 2006 è stata ricoverata presso la Clinica Geriatrica di Parma una paziente di 82 anni, per recidiva di pericardite (terzo episodio dal
mese di Luglio 2006). La sintomatologia d’ingresso consisteva in iperpiressia (Tc > 38°C) e dolore toracico di tipo
costrittivo insorto nonostante la terapia steroidea in atto.
L’Ecocardiogramma per via transtoracica mostrava un versamento pericardico dello spessore di circa 1,7 cm; la radiografia del torace evidenziava versamento pleurico bilaterale. Emergeva una spiccata flogosi con PCR di 56 mg/L
e VES alla 1h di 82 mm/h. Negative risultavano le indagini sierologiche ed immunologiche ad eccezione della positività di Ab IgM ed IgG antiVCA del Virus di EpsteinBarr, con Ab IgG anti-EA ed acido nucleico negativi, ed
IgG anti EBNA positive. Pur non potendo escludere con
certezza l’origine virale, la paziente è stata trattata con
FANS in acuto per via parenterale, e successivamente (anche dopo la dimissione) con colchicina 1 mg poi ridotto a
0.5 mg al dì per circa 1 mese.
Risultati. La paziente è stata seguita successivamente
presso il Day-Hospital geriatrico e sottoposta a periodici
controlli clinici, laboratoristici (emocromo, funzione renale ed epatica e principali indici di flogosi) e strumentali
con ripetuti ECG, ed è stata sottoposta ad esame ecocardiografico di controllo. Tutti i controlli successivi alla dimissione hanno evidenziato condizioni cliniche stabili con
regressione della sintomatologia e normalizzazione dei
principali indici di flogosi (PCR 3.42 mg/L e VES di
10mm/1h) il tutto accompagnato dall’evidenza ecocardiografica (a distanza di 3 mesi) della risoluzione del versamento precedentemente evidenziato. Si è assistito ad un
netto miglioramento del tono dell’umore favorito dal mancato ripetersi di nuovi episodi. La terapia con colchicina è
stata mantenuta per circa due mesi ed è stata ben tollerata dalla paziente che durante il trattamento ha riferito inoltre una regolarizzazione dell’alvo. La paziente, a 10 mesi
dall’ultimo episodio di pericardite, e ad 8 mesi dalla conclusione della terapia con colchicina, gode di un buono
stato di salute, e non è più stata ospedalizzata per episodi
di pericardite o altra causa.
Conclusioni. Il caso qui presentato supporta l’efficacia del
trattamento per breve termine con colchicina nelle recidive di pericardite e come coadiuvante della stipsi del paziente anziano evidenziando gli indubbi benefici della
continuità assistenziale nel paziente anziano.
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Esperienza di un corso di educazione all’attività
motoria (Nordic Walking) per soggetti diabetici
F. Carbonaro, M. Boni, S. Minervini, A. Pitteri, P. Bazzanella1, F. Schena1, R. Girardello
SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria, Ambulatorio Diabetologico
Ospedale di Rovereto, 1Ce.Bi.SM Rovereto

Introduzione. Il ruolo dell’attività fisica, nella prevenzione e cura del diabete mellito tipo 2 (DM) è ormai riconosciuto e validato da numerosi studi, ma è altrettanto riconosciuto quanto sia difficile per un soggetto, abitualmente
sedentario, avviarsi ad attuarla. L’attività fisica aumenta il
consumo di energia, riduce la glicemia e i trigliceridi, aumenta il colesterolo HDL, migliora l’azione dell’insulina
sulle fibrocellule muscolari, riduce il grasso corporeo, potenzia la rete circolatoria e le masse muscolari, migliora
l’efficienza cardiorespiratoria, previene l’osteoporosi, migliora la motilità delle articolazioni, il trofismo ed il tono
muscolare, rafforza la risposta immunitaria, migliora il tono dell’umore.
Obiettivi dell’intervento. Migliorare il grado di compenso metabolico, migliorare le performance fisiche generali,
indurre l’abitudine ad una maggior attività motoria e ad
uno stile di vita più attivo in pazienti diabetici adulti che
frequentano l’Ambulatorio Diabetologico, attraverso l’apprendimento e la pratica del Nordic Walking (NW), una
tecnica di cammino con l’uso di bastoncini che consente
un consumo energetico superiore rispetto al cammino normale.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 20 pazienti afferenti all’Ambulatorio Diabetologico della UO di Geriatria
dell’Ospedale di Rovereto, rispondenti ai seguenti Criteri
di inclusione: DM tipo 2 in compenso metabolico non ottimale (HbA1c > 7,5%); eventuali sovrappeso, ipertensione, dislipidemia; stile di vita sedentario; consenso informato ed adesione al progetto. Criteri di esclusione: Retinopatia proliferante, piede diabetico con grave polineuropatia od ulcerazioni, scompenso glicemico, gravi complicanze cardiocircolatorie, osteoartropatie con limitazioni
funzionali, patologie respiratorie croniche.
Ai pazienti selezionati è stato proposto di partecipare ad
un corso di attività motoria con la tecnica del NW suddiviso in 3 fasi: la fase di avvio, con esercizi fisici personalizzati secondo linee guida per diabetici, la fase di addestramento al NW con istruttore specializzato, la fase di stato con 2 appuntamenti settimanali di gruppo, autogestiti,
di passeggiate all’aria aperta secondo la tecnica acquisita
del NW con supervisione mensile dell’istruttore. Prima dell’avvio dei corsi i pazienti sono stati sottoposti ai seguenti
esami di accesso: glicemia a digiuno, Hb glicata, lipidi,
azotemia, creatinina, Ecg da sforzo, visita medica, visita
oculistica per fundus. Il corso è iniziato nel giugno 2006,
ed è proseguito fino al giugno 2007. Alla fine del periodo
i pazienti sono stati rivalutati con esami metabolici e rivalutazione medica.
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Risultati. Quindici pazienti hanno portato a termine l’esperienza. Non sono state osservate variazioni significative
del peso e della circonferenza addominale. La glicemia
media a digiuno si è ridotta sensibilmente, passando da
186 a 140 mg/dl. L’Emoglobina Glicata media è passata da
8,7 a 7,3% (p = 0.007).
Discussione. Il cammino all’aria aperta secondo la tecnica del NW è in grado di indurre un miglioramento significativo del compenso glicometabolico nei soggetti diabetici. Il cambiamento verso uno stile di vita attivo richiede
non solo impegno personale ma anche programmi strutturati.
Nella nostra esperienza il NW ha portato oltre: ha condotto ad un atteggiamento più attivo nei confronti della malattia diabetica, ossia verso un prendersi cura di sé, anziché un farsi curare. Inoltre l’esperienza del gruppo ha
funzionato come elemento socializzante e di solidarietà reciproca ed ha arricchito tutti i membri tramite lo scambio
e la condivisione del vivere la condizione diabetica. Come
affermato da un partecipante: “non è il bastoncino che sostiene me, sono io che tengo in pugno lui.”

Necessità di una periodica assistenza geriatrica
domiciliare. Descrizione di un caso clinico
S. Cardo Santo, A. Di Prima, G. Bellavia, C. Aglialoro,G.
Belvedere, A. Giunta, M. Ferlisi, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. La pratica geriatrica quotidiana ci propone innumerevoli casi di errata gestione domiciliare, spesso anche
in presenza di supporto familiare motivato. Se l’amore e
l’impegno sono basilari per prendersi cura di un anziano
fragile, non sono tuttavia sufficienti quando manca un adeguato addestramento nella gestione di problematiche apparentemente semplici ma a rischio di innescare scompensi a cascata. Quello che proponiamo di seguito ne è un
esempio estremo.
Caso clinico. Paziente maschio, 86 anni, giunge al Pronto
Soccorso per la comparsa improvvisa di “gonfiore” all’arto
inferiore destro. Posta diagnosi di TVP ed iniziata terapia
adeguata, viene inviato alla nostra UO per il concomitante
decadimento delle condizioni generali ed il riscontro clinico e laboratoristico di disidratazione ipertonica ed insufficienza renale (azotemia 94 mg/dl; creatininemia 2,3 mg/dl;
Na+ 172 mEq/l; K+ 3,4 mEq/l; glicemia154 mg/dl; Hct 38,7),
esegue TC addome per globo vescicale confermato dalla
TC che evidenzia inoltre voluminoso fecaloma (diametro
max 8 cm) in ampolla rettale.Il paziente è un ex contadino in apparente buona salute sino a circa due anni prima,
epoca in cui in seguito ad episodio di delirium veniva posta diagnosi di “demenza di Alzheimer”. Riferita inoltre
storia di BPCO, cardiopatia ischemica ed intolleranza agli
idrati di carbonio da epoca imprecisata. Frattura di femore all’età di 76 anni seguita da buon recupero funzionale,
ipertrofia prostatica benigna da circa quattro anni. Costretto a letto da circa tre mesi per ripetuti episodi broncopneumonici per cui ha effettuato terapia antibiotica e
corticosteroidea negli ultimi giorni. Nega terapie in cronico. Si presenta in scadenti condizioni generali, costretto a
letto, obnubilato, pallido e disidratato. Evacuato il globo
vescicale e rimosso il fecaloma, viene intrapresa terapia
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reidratante ipotonica con aggiunta di KCl. Valutato dal
punto di vista cognitivo, il paziente presenta un deficitario
orientamento temporo-spaziale e familiare. Altresì compromessa risulta la memoria a breve e lungo termine, la
capacità di calcolo e le funzioni gnosiche e prassiche anche per i compiti semplici. Risulta totalmente dipendente
nelle attività basilari della vita quotidiana. Comorbilità severa (CIRS-G: 9/13 2,77). La TC encefalo evidenzia un quadro di diffusa atrofia cortico-sottocorticale. ACTH: 20
pg/ml (5-60); cortisolo 12,9 ug/dl (6,2-19,4); aldosterone:
23 pg/ml (7-150); attività reninica: 0,68 ng/ml/h (0,2-0,8).
Durante la degenza si assiste a generale progressivo miglioramento, in particolare notevole riduzione volumetrica
dell’arto inferiore destro, miglioramento del sensorio con
risposte coerenti alle stimolazioni verbali e ripresa dell’alimentazione per os. In parallelo progressiva normalizzazione del quadro elettrolitico e della funzionalità renale. Il
paziente viene dimesso in dodicesima giornata in condizioni cliniche e laboratoristiche stabilizzate (azotemia 23;
creatininemia 0,9; Na+ 141, K+ 4,38) in regime di dimissione protetta, affidato ai colleghi dell’ADI.
Conclusioni. Il caso clinico esposto rappresenta un esempio estremo di cattiva gestione domiciliare. La famiglia che
si prende cura di un paziente geriatrico può non avere
chiara l’importanza di normali atti fisiologici quali bere,
urinare, evacuare l’alvo con regolarità, dando invece molta importanza alle terapie farmacologiche. Nel nostro caso
una terapia corticosteroidea non adeguatamente monitorizzata, unita alla mancata attenzione per alvo e diuresi ha
prodotto un iniziale scompenso a cascata tale da richiedere il ricovero ospedaliero. La gestione domiciliare dei pazienti fragili è ormai una priorità di salute pubblica, il Geriatra è lo specialista in grado di rispondere a questo bisogno.

Progetto sperimentale di dimissione protetta con
attivazione di U.V.G.O. nel P.O. “Barone Ignazio
Romeo” di Patti
F. Caronzolo, A. Grippa, R. D’Agata, G. Gaglio, A. Granata, P. Spatola, S. Albana1, F. D’Amico
Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza - Area Critica di
Geriatria - Coordinamento Attività Geriatriche Aziendali - 1Servizio Assistenza Infermieristica - P.O. Patti, Azienda U.S.L. n. 5 Messina

Obiettivi. L’Italia, per l’elevata longevità della sua popolazione, ha il più alto valore percentuale al mondo di anziani. Le Nazioni Unite prevedono che l’Italia sarà tra le
nazioni più vecchie al mondo anche nei prossimi decenni.
I profondi cambiamenti nella struttura della popolazione
comportano l’esigenza di adeguare le strutture sanitarie ed
i processi di cura ed assistenza all’anziano. Gli anziani costituiscono la fascia di popolazione che più delle altre ricorre al ricovero ospedaliero ed in particolare questa fascia di età richiede dei tempi di degenza significativamente superiori alle altre classi di popolazione e ricorre nell’arco dello stesso anno più volte al ricovero ospedaliero.
In particolare nel distretto in esame si è verificato che la
popolazione anziana genera oltre il 18% dei ricoveri ospedalieri pur rappresentando circa il 5% della popolazione
totale. Pertanto si ritiene opportuno l’individuazione degli
anziani con particolari caratteristiche di fragilità tra la po-
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polazione ricoverata e dedicare a questi dei percorsi di cure ed assistenza personalizzata all’atto della dimissione
ospedaliera allo scopo di garantire una adeguata continuità assistenziale, evitare il protrarsi ingiustificato della
degenza ospedaliera, prevenire il ricorso all’ospedalizzazione successiva e migliorare la qualità della vita e dell’assistenza agli anziani fragili.
Disegno e metodi. È stata costituita una Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera/Territoriale integrata (costituita da Geriatra Ospedaliero, Infermiere Ospedaliero, Assistente Sociale Ospedaliero, Dirigente Medico Territoriale, Infermiere del Distretto Sanitario, Assistente Sociale del
Distretto Sanitario e figure professionali a supporto con interventi a richiesta), attivabile da tutte le UU.OO. del P.O.
di Patti.
Sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale un
gruppo di 47 pazienti (M 22, F 25, età media 81 ± 9 anni)
su un totale di 1141 ricoveri (pari al 4,1%), riferiti al periodo in esame compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile
2007, in tutte le Unità Operative del P.O. di Patti alle quali potevano afferire pazienti anziani, individuati dai Dirigenti Medici dell’U.O. di pertinenza quali soggetti eleggibili per dimissione protetta in quanto necessitanti di supporto di ordine sanitario o socio-assistenziale all’atto della
dimissione.
Al gruppo in esame sono stati somministrati test di valutazione validati (B.A.D.L., I.A.D.L., MMSE, CIRS, GDS), è stato individuato un setting di cure dedicato ai bisogni del
soggetto in esame ed è stata concordata la dimissione con
le U.O., il paziente, il MMG, i familiari ed i servizi sociali
di riferimento.
Risultati. Del gruppo in esame 25 soggetti (53,2%) presentavano declino delle funzioni corticali superiori al MMSE, 29 soggetti (61,7%) presentavano punteggio significativo di deflessione del tono dell’umore al GDS, 22 (46,8%)
soggetti presentavano uno stato di totale dipendenza alle
B.A.D.L.
Dei pazienti valutati 6 (12,8%) sono stati destinati all’ADI
Palliativa per pazienti oncologici, 15 (31,9%) all’ammissione in RSA, 11 (23,4%) all’ADI Geriatrica, 2 (4,2%) all’ADI
Respiratoria, 3 (6,4%) alla Riabilitazione funzionale domiciliare, 5 (10,6%) a strutture socio-assistenziali, per 5
(10,6%) soggetti è stato concordato proseguimento del ricovero in altro reparto ospedaliero.
Conclusioni. L’analisi dei risultati ha evidenziato che
l’associazione di deficit in più aree di valutazione richieda un percorso di cure più intensive rispetto al deficit
grave in una sola area di valutazione e come esista una
correlazione diretta crescente tra comorbilità e intensità
di assistenza. L’attivazione del progetto sperimentale di
dimissione protetta ha consentito di realizzare una buona integrazione Ospedale/Territorio, di garantire adeguata continuità assistenziale a pazienti con gravi patologie
croniche degenerative e conseguente severa erosione
delle capacità funzionali, motorie e cognitive, di evitare
di protrarre in maniera ingiustificata ricoveri ospedalieri
di anziani oltremodo fragili, di prevenire la riospedalizzazione precoce, di implementari il recupero e la riabilitazione nonché la qualità di vita di anziani con patologie
severe e invalidanti.
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Utilizzo dei tiazolidindioni nei pazienti diabetici
anziani
V. Carpaneto, P. Odetti, G.L. Viviani, G. Corsini
DI.M.I. - Unità Operativa di Geriatria - Università di Genova

Scopo. I tiazolidinedioni (TZD) sono una classe di agenti
antidiabetici che promuovono l’azione dell’insulina a livello del muscolo, del fegato e del tessuto adiposo. Molti dati in letteratura suggeriscono l’importanza del loro uso sia
in monoterapia che in associazione con metformina o con
una sulfanilurea nel migliorare il controllo glicemico nei
pazienti con diabete mellito di tipo 2, quando la dieta e l’esercizio fisico non determinano un miglioramento del
compenso glicometabolico. Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza dei TZD nel determinare una significativa riduzione dei valori di HbA1c. È stato inoltre evidenziato un loro ruolo nel controllo di fattori di rischio cardiovascolari, quali l’assetto lipidico, la pressione arteriosa,
la produzione di citochine infiammatorie e la funzione endoteliale (1, 2). Il loro impiego nella terapia del diabete
mellito di tipo 2 è pertanto costantemente in aumento.
La ritenzione idrica con edema è l’effetto collaterale più
frequentemente descritto; tale situazione può esacerbare
o precipitare una condizione di scompenso cardiaco (3,
4). Un’analisi svolta su soggetti ospedalizzati con diabete
mellito e scompenso cardiaco, ha evidenziato che il numero di soggetti trattati con TZD che sviluppavano scompenso cardiaco congestizio aumentava dal 7,2% al 16,2%
durante un periodo di osservazione di 3 anni (5). Per tali motivi i TZD sono controindicati in pazienti con insufficienza cardiaca o precedenti episodi di insufficienza
cardiaca (Classe NYHA 1-4).
In quanto all’uso di tali farmaci in soggetti diabetici anziani, non sono riportate in letteratura particolari precauzioni, sia per quel che riguarda il loro uso, sia per l’insorgenza di effetti collaterali, sia per un eventuale aggiustamento posologico. Tuttavia, a causa della elevata prevalenza di malattie cardiovascolari e in particolare di scompenso cardiaco nella popolazione geriatrica, l’uso dei TZD
in questi soggetti è dibattuto, in particolare per quel che
riguarda la tollerabilità. Un altro effetto collaterale che si
può verificare con l’uso di questi farmaci è il danno epatico. Riportiamo di seguito la nostra esperienza per quel che
riguarda l’efficacia e la tollerabilità dell’uso di TZD e in
particolare di pioglitazone in un gruppo di soggetti afferenti al Centro per il Diabete dell’Adulto della U.O. di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “ San Martino” di Genova.
Materiali e metodi. Dei pazienti afferenti all’ambulatorio
diabetologico sono stati valutati i soggetti diabetici di tipo
2 in terapia con pioglitazone. Sono stati raccolti in un database l’età, i valori di HbA1c, colesterolo totale, LDL, HDL
e trigliceridi rispettivamente all’inizio della terapia, a 1, 3,
6, 9, 12, 18, 24 e 36 mesi. Al momento dell’inserimento in
terapia di pioglitazone in nessuno di questi soggetti erano
evidenziabili sintomi e segni di scompenso cardiaco; gli indici di funzionalità epatica erano nella norma. I dati raccolti sono stati analizzati con il test t di student.
Risultati. Sono stati reclutati 59 pazienti, 22 di questi
avevano meno di 65 anni (37,3%), mentre 37 erano ultrasessantacinquenni (62,7%). Il 45,5% dei soggetti ultrasessantacinquenni e il 54,5% di quelli di età < 65 anni era
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in terapia anche con una sulfanilurea; il 59,5% dei > 65
anni e il 41% dei < di 65 anni era in terapia con metformina. Il 29,7% degli ultrasssentacinquenni era in terapia
con ipolipemizzante già prima dell’inizio della terapia
con pioglitazone, contro un 36,4% dei < 65 anni. I valori
medi di HbA1c all’inizio della terapia erano 8,3% per il
gruppo dei < 65 anni e di 7,9% per quello degli ultrassesantacinquenni.
I risultati ottenuti non hanno evidenziato differenze significative fra i due gruppi, che risultavano sovrapponibili
per quel che riguarda i valori di HbA1c e del profilo lipidico a tutti gli intervalli di tempo esaminati. In particolare
i valori medi di HbA1c a 24 mesi erano di 6,5% per quel
che riguarda i < 65 anni e di 6,2 per i > 65 anni. I valori
di colesterolo totale e LDL erano nella norma. Per quel che
riguarda la tollerabilità, abbiamo dovuto sospendere la terapia con pioglitazone in un soggetto appartenente al
gruppo di < 65 aa (4,5% sul totale) e in 2 soggetti appartenenti al gruppo degli over-65 (5% sul totale di soggetti
trattati), a causa della comparsa di un significativo aumento ponderale (> 5 Kg), con edemi agli arti inferiori importanti e aumento degli indici di funzionalità epatica (GOT e
GPT). Tali alterazioni sono regredite con la sospensione
del farmaco. Le percentuali di insorgenza di effetti collaterali risultano pressoché sovrapponibili nei due gruppi.
Conclusione. La nostra esperienza evidenzia che il pioglitazone risulta un farmaco utile ed efficace per la terapia
del diabete mellito di tipo 2 anche nei pazienti anziani. La
tollerabilità è pressoché sovrapponibile a quella dell’adulto ed è quindi un farmaco che può essere utilizzato con
una certa sicurezza anche negli anziani.
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Modificazioni del controllo del ciclo cardiaco in
pazienti anziani affetti da Malattia di Parkinson,
Atrofia Multisistemica e Demenza a Corpi di Lewy
S. Casella1, G. Sennino1, S. Cossi1, A. Marengoni1, R. Zulli1,
A. Padovani 2, G. Romanelli1
1

Cattedra di Geriatria, Unità Dipartimentale di Geriatria. Università di Brescia, Azienda Spedali Civili Brescia, Fondazione Richiedei Gussago; 2 Clinica Neurologica Università di Brescia

Scopo. La Malattia di Parkinson (PD), l’Atrofia Multisistemica (MSA) e la Demenza a Corpi di Lewy (LBD) sono caratterizzate da manifestazioni cliniche comuni e dal coinvolgimento del sistema neuro-autonomico che può, in
queste tre malattie, aumentare l’incidenza di morte improvvisa cardiaca. Scarse sono le informazioni riguardanti
la funzione autonomica cardiovascolare in questi pazienti
e quindi presso la Clinica Medica e la Clinica Neurologica
della Università di Brescia abbiamo studiato, con metodiche non invasive (1), il sistema autonomico cardiovascola-
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re per valutare l’eventuale presenza di specifiche alterazioni tipiche di ciascuna malattia.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 19 pazienti anziani: 9 affetti da PD, 5 da MSA, 5 da LBD e 7 soggetti sani,
di pari età, come gruppo di controllo (C). A tutti i pazienti dopo un accurato esame clinico generale e valutazioni
neuropsicologiche sono stati effettuati: un ECG a 12 derivazioni, il monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa nelle 24 ore (ABPM); un ecocardiogramma; il monitoraggio ECG secondo HOLTER valutando, con un programma che utilizza l’algoritmo Fast Fourier Transform, i
principali parametri dell’Heart Rate Variability (HRV):
quelli che valutano il dominio del tempo (PNN50, SDNN,
SDANN, SDNN Index, RMSSD, HRV Triangular Index,
TINN) e quelli derivati dall’analisi spettrale (spettro di potenza LF, HF e LF/HF Ratio).
Risultati. Parametri del dominio del tempo: nei confronti
del C, nei pazienti con PD solo l’HRV-Triangular Index è
risultato significativamente ridotto (21.7 ± 4 vs. 29.4 ± 10
msec diurno, 8.5 ± 1.6 vs. 12.6 ± 2.4 msec notturno; p <
.05 e p < .001 rispettivamente); nei MSA, oltre l’HRV-Triangular Index (14,4 ± 5,4 diurno; 6,3 ± 2,2 notturno: p < .02
e p < .001 rispettivamente) sono risultati ridotti anche il
PNN50 (3,5 ± 4,5%, p < .002), SDNN notturno (86 ± 31
msec, p < .05) RMSSD totale (14,7 ± 4 msec, p < .02) e nei
LBD sono risultati ridotti il PNN50 (4,6 ± 4,3%, p < .05)
SDNN notturno (77 ± 28 msec2, p < .05) e RMSSD totale
(16,3 ± 4 msec, p < .02). Analisi spettrale: nei confronti del
C, i pazienti con PD non hanno mostrato differenze significative nei vari parametri esaminati. I pazienti affetti da
MSA presentano una riduzione sia dello spettro di potenza LF (89.5 ± 77.7 msec2 vs. 343 ± 120 msec2, p < .02) che
di HF (47.1 ± 44 msec2 vs. 196 ± 74 msec,p < .02) I pazienti
con LBD presentano solamente una riduzione di HF (89.6
± 70 msec2 p < .02). La Pulse Pressure è risultata significativamente incrementata solo nei pazienti affetti da MSA (62
± 12 mmHg vs. 48 ± 8 mmHg, p < .05).
Conclusioni. Le modificazioni del sistema neuroautonomico cardiovascolare sono risultate presenti in tutte e tre
le affezioni morbose, con una gravità crescente (PD, LBD
e MSA). In particolare l’HRV-Triangular Index, parametro
efficace nell’identificazione del rischio di mortalità per malattia cardiovascolare, è risultato precocemente e significativamente compromesso nei pazienti con PD e MSA. I pazienti affetti da LBD presentano invece una più selettiva
compromissione dei parametri dell’HRV che esprimono
l’attività parasimpatica. Non sono state riscontrate differenze specifiche per singola malattia. I nostri dati inoltre
mostrano anche differenze della pulse pressure che sono
associate ad un maggior grado di compromissione degli
organi bersaglio cardiovascolari e quindi ad un aumentato
rischio di eventi ischemici cardio e cerebrovascolari. L’impiego routinario di tali metodiche potrebbe essere quindi
utile per l’assessment globale cardiovascolare e quindi
contribuire a comprendere i vari fattori di rischio.
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Audit clinico degli ultimi tre giorni di vita in RSA.
Risultati preliminari
L. Castellani, M. Monti, M.C. Neri, G. Collodo, L. Ceriotti,
A. Conti, S. Torretta, D. Moretti
Hospice ed RSA del Pio Albergo Trivulzio, Milano

Gli ultimi giorni di vita sono stati oggetto di numerosi studi condotti soprattutto nei pazienti con cancro. I principali sintomi del morente (dolore, dispnea, ecc.) e il loro trattamento efficace possono influenzare significativamente la
qualità della vita del paziente, e sono l’outcome primario
delle cure palliative al malato terminale. In Italia così come nel resto del mondo sviluppato, anche per l’aumentare della popolazione anziana, la grande maggioranza dei
decessi avviene tra le persone con più di 65 anni. Un numero sempre maggiore di persone, progressivamente più
anziane, necessiterà quindi di assistenza specifica nelle fasi finali della vita. Le RSA rappresentano sempre più il luogo dove una larga parte di anziani muore. Nelle RSA lombarde (oltre 40.000 posti-letto) è stimato un tasso di decesso nel primo anno dopo l’ammissione dei degenti del
30% circa. Il geriatra in RSA ha la opportunità di accompagnare le persone nella loro fase terminale (ultimi tre-sei
mesi di vita) e di osservare come vengono vissuti gli ultimi giorni e ore di vita sia dal paziente che dalla famiglia.
Abbiamo elaborato una scheda di audit clinico per la valutazione di alcune variabili psico-sociali e cliniche che, a
partire da Febbraio 2007, è stata applicata dal medico negli ultimi tre giorni di vita in pazienti deceduti in RSA e
continuerà ad essere applicata nei prossimi mesi. Nel periodo febbraio-giugno 2007 sono stati raccolti i dati relativi a 31 decessi (di cui 11 neoplastici).
È stato registrato il comportamento della famiglia: in 8 casi non c’è stata alcuna comunicazione tra équipe e familiari; in 5 casi i familiari sono stati continuativamente assenti; in altri 9 casi la famiglia non è stata presente al momento del decesso.
Il medico ha poi registrato la presenza di dolore e di sintomi, valutandoli come: 0 = assente, 1 = presente ma non
disturbante (o lieve), 2 = presente e disturbante (moderato/severo). Ha annotato le terapie specifiche intraprese.
Tra gli 11 pz neoplastici, 7 non hanno presentato dolore
(2 erano in trattamento con oppioidi, 5 non necessitavano
di trattamento antalgico). In 4 pz è stato registrato dolore
moderato/severo: 3 erano in trattamento con oppioidi (1
ha necessitato di switch di terapia, 2 hanno presentato
breakthrough pain), in 1 pz è stato incrementato il dosaggio dello steroide.
Tra i 20 pz non neoplastici, 6 erano in trattamento con oppiodi maggiori (4 pz avevano algie controllate, mentre 2
hanno presentato dolore sino all’ultimo giorno). Altri 2 pz
erano in trattamento con tramadolo o codeina/paracetamolo per dolore lieve. In un pz con dolore severo è stata
intrapresa terapia sedativa (promazina). Undici pz erano
senza dolore e senza terapia antalgica. Complessivamente,
su 31 pz, sono stati valutati per il dolore: 22 completamente esenti (6 perché con terapia adeguata e 16 senza
necessità di antidolorifici), 7 con dolore severo, 2 con dolore lieve.
È stata quindi rilevata la presenza degli altri seguenti sintomi. Dispnea 1: 5 pz; dispnea 2: 9 paz (1 trattato con morfina); rantolo 2: 5 pz (trattati con diuretici); agitazione 2: 1
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pz; sopore: 18 pz; coma: 13 pz; occlusione intestinale: 2
pz; febbre: 6 pz.
Conclusioni. In accordo con la letteratura, i sintomi prevalentemente osservati anche nella nostra casistica sono:
lo stato soporoso, la dispnea ed il dolore, con necessità di
trattamenti spesso importanti. Nell’intento di garantire assistenza sempre migliore e buona qualità di vita agli anziani istituzionalizzati, anche negli ultimi giorni di vita è
necessario porre la massima attenzione alla valutazione ed
al controllo di tutti i sintomi presentati dal paziente. Riteniamo utile quindi diffondere anche nelle RSA una più approfondita ed estesa conoscenza dei trattamenti farmacologici, abitualmente utilizzati per il controllo dei sintomi
nelle cure palliative rivolte al malato oncologico.

Effetto della restrizione calorica sul processo di
riparazione delle ferite durante l’invecchiamento
L. Castello1, T. Froio1, G. Cavallini2, E. Bergamini2, G. Poli1, E. Chiarpotto1
1
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino, Italia; 2Centro Interdipartimentale di Ricerca su Biologia e
Patologia dell’Invecchiamento, Università di Pisa, Italia

Scopo della ricerca. La guarigione della ferite è un processo complesso che include una serie di eventi che si sovrappongono, tra cui il reclutamento di leucociti, la deposizione di matrice extracellulare, l’epitelizzazione ed infine
la risoluzione dell’infiammazione con la formazione di una
cicatrice matura. La morbilità associata con il rallentamento del processo riparativo delle ferite età-correlato rappresenta un problema sociale e finanziario notevole. Nonostante l’ovvio impatto clinico, i meccanismi cellulari e molecolari di base implicati nell’alterata riparazione delle ferite dell’anziano sono largamente sconosciuti. D’altra parte, è noto che la popolazione anziana è a rischio nutrizionale, non solo a causa di modificazioni nel fabbisogno ed
a diminuzione dell’assorbimento intestinale, ma anche per
un’alterata regolazione dell’appetito e per l’anoressia tipiche dell’invecchiamento. È stato riscontrato che uno stato
di malnutrizione è in grado di predisporre ad un’alterazione dei processi riparativi tessutali, che quindi sono particolarmente a rischio nell’anziano denutrito. Una miglior
conoscenza delle alterazioni dei processi riparativi con
l’età è quindi auspicabile per consentire di sviluppare nuove metodologie dietetico/farmacologiche, applicabili in
prospettiva anche all’uomo, in grado di diminuire l’incidenza di tali forme patologiche.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati ratti Sprague Dawley maschi divisi in 4 gruppi uguali e trattati come segue:
“ad libitum” ogni giorno con dieta standard (A: AL); digiuno un giorno alla settimana (B: FD e D: AD); digiuno a
giorni alterni (C: EOD Every Other Day), a partire dall’età
di tre mesi fino alla morte. I gruppi A, B e C hanno ricevuto un’iniezione sottocutanea di soluzione fisiologica una
volta alla settimana; al gruppo D (AD) è stato invece iniettato un agente antilipolitico ad attività pro-autofagica (Acipimox), in fisiologica, una volta alla settimana nel giorno
di digiuno. Ad età prefissate (6 e 24 mesi) nella regione
centrale del dorso degli animali, dopo rasatura, è stata praticata una ferita quadrata a tutto spessore (comprendente
la muscolatura cutanea) di 25x25 mm, usando forbici chirurgiche. Non è stata applicata alcuna tensione. Dopo 6 e
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9 giorni sono state prelevate strisce di tessuto di granulazione su cui si sono valutati:
- livelli di addotti fluorescenti tra aldeidi derivate dalla perossidazione lipidica (4-idrossinonenale-HNE e malonildialdeide-MDA) e proteine;
- livelli di TGFbeta1, TGFbeta2, TGFbeta3 e CTGF.
Risultati. Per quanto riguarda lo stress ossidativo, nell’animale giovane si osserva una diminuzione progressiva dei
livelli di addotti fluorescenti aldeidi-proteine tessutali. Nell’animale anziano FD tali addotti sono ulteriormente diminuiti rispetto al giovane. L’alimentazione EOD nell’animale anziano non si discosta in maniera statisticamente significativa dal trattamento FD nel breve termine, mentre a
9 gg riporta i livelli di addotti su valori simili all’animale
giovane; al contrario, il trattamento AD riporta i livelli di
prodotti della perossidazione lipidica a valori simili al giovane già dopo 6 gg. Per quanto riguarda le citochine implicate nel processo riparativo, nel tessuto di granulazione
dell’animale giovane si riscontra una diminuzione progressiva del contenuto di TGFbeta1 e TGFbeta2, mentre il
TGFbeta3 non mostra nessuna variazione significativa col
tempo. Ne risulta quindi una diminuzione del rapporto
TGFbeta1-beta2/TGFbeta3, situazione che stimola il processo di guarigione. Nell’animale anziano FD si assiste invece ad una drammatica diminuzione dei livelli di TGFbeta1 a breve termine, compensata però nell’arco dei tre
giorni successivi con valori simili o addirittura superiori all’animale giovane. Il trattamento AD riporta i valori di
TGFbeta1 a livelli giovanili solo a lungo termine. Il TGFbeta2 non sembra essere influenzato dalla dieta mentre il
TGFbeta3 mostra una significativa diminuzione. Di conseguenza il rapporto TGFbeta1-beta2/TGFbeta3 aumenta
progressivamente con una tendenza al rallentamento della
guarigione. Tale fenomeno nell’anziano FD sembra poi essere ulteriormente accentuato dalla diminuzione assoluta
nei tempi brevi del contenuto di TGFbeta1. La restrizione
calorica drastica non modifica in maniera profonda tale assetto, mentre il trattamento AD ripristina i valori di TFGbeta3 ai livelli giovanili già a 6 gg dall’operazione, migliorando in tal modo la capacità riparativa. Al rallentamento
del processo riparativo nell’anziano sottoposto a restrizione calorica può inoltre contribuire la netta diminuzione
nel lungo termine dei livelli di CTGF rispetto al giovane,
indipendentemente dai trattamenti dietetici/farmacologici.
Conclusioni. La diminuzione dei livelli di stress ossidativo nel tessuto riparativo dell’animale anziano a dieta lieve
(FD) potrebbe essere legata alla minor attività di “burst”
respiratorio dei neutrofili e dei macrofagi, con una conseguente minor attività fagocitaria ed antibatterica e diminuzione dei livelli di TGFbeta1 e CTGF, con conseguente rallentamento del processo riparativo. La diminuzione dell’apporto calorico di per sé non sembra influenzare in maniera marcata tale processo, mentre la stimolazione dell’autofagia nell’anziano, mantenendo i livelli di TGFbeta3
sui valori giovanili, potrebbe avere un effetto positivo sul
processo di guarigione in quanto è stato segnalato che elevati livelli assoluti di TGFbeta3 diminuiscono le dimensioni delle cicatrici.
(Finanziamenti dell’Università di Torino e della Regione
Piemonte)
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Deterioramento cognitivo e trattamento del
dolore

Utilità clinica di misure di performance fisica in
pazienti anziani ricoverati per patologie acute

C. Catananti, R. Liperoti, M. Soldato, R. Bernabei, G. Gambassi

M. Cavalieri1, G. Guerra1, F. Sioulis1, M. Ranzini1, J. Guralnik2, S. Volpato1, R. Fellin1

Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

1
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Università di Ferrara; 2
Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National
Institute on Aging, Bethesda, MD, USA

Scopo della ricerca. Il dolore non neoplastico nell’anziano è spesso un dolore di lunga durata. Il dolore persistente è definito tale se perdura da oltre 3 mesi; la sua prevalenza varia tra il 25 ed il 75%. Il dolore quotidiano, quello capace di interferire con le normali attività del vivere
quotidiano affligge il 45-50% degli ultra65enni. Le persone
anziane ricevono spesso un trattamento inadeguato, specie tra coloro con deterioramento cognitivo.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di analizzare il
trattamento farmacologico del dolore in una coorte di pazienti affetti da demenza.
Materiali e metodi. Abbiamo condotto uno studio descrittivo su pazienti ospiti di residenze sanitarie assistenziali. È stato utilizzato il database SAGE che contiene dati
– raccolti con il Minimum Data Set – su tutti i residenti delle strutture in 5 stati degli Stati Uniti. Le analisi sono state
condotte considerando il periodo 1998-2000. Sono stati
identificati 161.446 pazienti di età superiore od uguale a
65 anni che alla valutazione multidimensionale risultavano
soffrire di dolore quotidiano.
Risultati. Le condizioni cliniche più comunemente associate con la diagnosi di dolore giornaliero erano: osteoartrosi (40%), osteoporosi (17%), cancro (14%), e frattura
di femore (12%). Un trattamento farmacologico antalgico
era riportato per circa l’80% dei pazienti. Per una grande
maggioranza (56%) il trattamento era a base di opioidi
deboli; 23% utilizzavano FANS mentre gli oppiodi forte
come la morfina e l’ossicodone erano utilizzati in meno
del 2% dei pazienti. Ad una analisi multivariata, la presenza di deterioramento cognitivo prediceva il non trattamento antalgico (odds ratio [OR] 0.68; 95% intervalli di
confidenza [CI] 0.66-0.70). La severità del deterioramento era ugualmente importante ed i paziente con demenza severa erano coloro maggiormente esposti alla probabilità di non ricevere alcun trattamento farmacologico
per il dolore (OR 0.59; 95% CI 0.57-0.62). Tali associazioni risultavano indipendenti dall’età e dallo stato funzionale.
Conclusioni. I dati dello studio confermano che il deterioramento cognitivo è associato ad un minor ricorso alla
terapia farmacologica antalgica anche nel caso in cui la valutazione multidimensionale abbia permesso di diagnosticare la presenza di dolore giornaliero. Questi risultati sono ancora più allarmanti ove si consideri che la valutazione e la diagnosi di dolore è molto difficile nei pazienti affetti da demenza moderata-severa, specie quelli con difficoltà a verbalizzare.

Scopo. La valutazione dello stato funzionale è un aspetto
fondamentale della valutazione multidimensionale del
soggetto anziano. Alcune misure oggettive e standardizzate di performance fisica, quali la Short Physical Performance Battery (SPPB) e la forza di prensione della mano,
sono importanti strumenti predittivi di disabilità e mortalità nella popolazione anziana istituzionalizzata e residente in comunità. In questo studio abbiamo valutato l’utilizzo della Short Physical Performance Battery (SPPB) e della forza di prensione della mano quali indicatori dello stato funzionale in soggetti anziani ricoverati per patologie
acute.
Materiali e metodi. Abbiamo arruolato 92 pazienti di età
≥ 65 anni ricoverati per patologie acute, in grado di camminare e senza grave deterioramento cognitivo (MMSE >
18). Ciascun paziente, oltre ad una accurata valutazione
clinica, è stato sottoposto ad una valutazione multidimensionale comprendente stato funzionale, valutato con il grado di autonomia nelle attività di base (BADL) e strumentali (IADL) del vivere quotidiano 2 settimane prima del ricovero, stato cognitivo (MMSE) e livello di comorbilità valutato utilizzando la Cumulative Illness Rating Scale
(CIRS); di ogni paziente abbiamo ottenuto una valutazione
della performance fisica, all’ingresso e alla dimissione, mediante Short Physical Performance Battery (SPPB: velocità
di cammino su 4 metri, tempo impiegato per alzarsi 5 volte da una sedia, test dell’equilibrio) e forza di prensione
della mano (N = 88).
Risultati. Nel campione considerato l’età media era 77.7 ±
6.4 anni (F = 48.9%), il punteggio medio alla CIRS era 8.9
± 3.2 e la lunghezza media della degenza era 9.8 ± 4.8
giorni. Il punteggio medio alla SPPB all’ingresso era 6.1 ±
2.7 (M = 6.7, F = 5.4; p = 0.019) e correlava negativamente con età (r: -0.29; p = 0.004), comorbilità (r: -0.27; p =
0.009) e disabilità preesistente (per BADL r:-0.33, p =
0.0001; per IADL b: -0.51, p < 0.0001) e in modo positivo
con il punteggio al MMSE (r: 0.32; p = 0.002). La forza di
prensione della mano all’ingresso era anch’essa inversamente correlata all’età (r: -0.2; p = 0.007), al numero di
IADL perse (r: -0.2; p = 0.01) ed era direttamente correlata con BMI (r: 0.2; p = 0.02) e punteggio complessivo alla
SPPB (r: 0.3; p < 0.001). Come indicatore indiretto dello
stato di salute abbiamo considerato la durata della degenza; all’analisi di regressione lineare multipla risultavano associati a una maggiore durata dell’ospedalizzazione (p <
0.05): sesso maschile ( -coef. 3.93), punteggio complessivo alla SPPB ( -coef. -0.43) e forza della mano ( -coef. 0.32), anche dopo aggiustamento per età, sesso, comorbilità e disabilità nelle attività quotidiane.
Conclusione. I risultati di questo studio suggeriscono l’utilità di inserire nella valutazione del paziente anziano
ospedalizzato anche misure di performance fisica. I test
considerati sono di facile esecuzione e forniscono informazioni aggiuntive rispetto alle misure tradizionalmente
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utilizzate. La forza di prensione della mano potrebbe rappresentare un test alternativo nei pazienti che non sono in
grado di camminare.

re imprevisti o problemi di salute e che aiutano a superare positivamente la perdita di ruolo e di status e che sostiene emotivamente anche nel caso di lutti.
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Scopo. La ricerca ha lo scopo di indagare la percezione del
legame amicale in un gruppo di anziani indicando come la
presenza o l’assenza di questo rapporto con l’amico possa
influire sulla vita relazionale, sulla solitudine e sull’appartenenza al luogo. Da recenti ricerche risulta infatti che il saper costruire e mantenere soddisfacenti relazioni di amicizia intima costituisca un rilevante fattore di protezione dal
rischio psicosociale in grado di incidere significativamente
sul benessere dell’individuo. L’amicizia, legame non vincolato biologicamente e che implica un contatto a due stabile, condiviso e privilegiato rispetto ad un gruppo di coetanei, anche nell’età senile, contribuisce a rafforzare la sensazione di sicurezza e di supporto sociale, permette di ricevere una conferma rispetto al proprio senso di Sè, a mantenere vivo il senso di appartenenza ad una comunità e a
diminuire l’insorgere della solitudine e di sentimenti depressivi (1). Bisogna comunque sottolineare che l’anziano
ha difficoltà a mantenere amicizie di lunga data visto che
queste conoscenze stabilite in gioventù possono subire una
forzata interruzione dovuta al verificarsi di una malattia, ad
un cambio di residenza o alla morte (2).
Materiali e metodi. A 126 soggetti (40 maschi e 86 femmine) aventi un’età media di 72 anni e residenti in provincia di Nuoro, sono stati somministrati una scheda socioanagrafica, un Questionare sulla vita di relazione (appositamente costruito) e Scale sull’amicizia (Friendship Qualites Scale-FQS) (3), sulla solitudine (UCLA Loneliness Scale) (4) e sull’attaccamento al luogo (Urban Identity) (5).
Sui dati sono state applicate statistiche descrittive e sono
stati effettuati confronti tramite le analisi del Chi quadrato
e del “t” di Student.
Risultati. Dall’indagine risulta che questi anziani sono ben
integrati nel contesto urbano, hanno buone relazioni sociali e si sentono raramente soli o isolati. Si evidenziano
differenze staticamente significative nella percezione di solitudine e di attaccamento al luogo tra coloro che hanno
un amico intimo e chi non ha tale tipo di rapporto.
Conclusione. Come da precedenti ricerche, anche in questo contesto si conferma l’importanza di avere relazioni
amicali significative che facilitano l’individuo nell’affronta-

Trombosi venosa profonda in anziani con embolia
polmonare
E. Cavallo, S. Lissolo, F. Ronchetto
Ospedale ASL 9 Ivrea, Cuorgnè (To)

Scopo. Le forme clinicamente più rilevanti di embolia polmonare (EP) insorgono da un precedente sviluppo di
trombosi venosa profonda (TVP) agli arti inferiori (1). Attualmente la strategia diagnostica degli episodi embolici
polmonari comprende indagini strumentali, quali la TC del
torace, l’ecografia venosa degli arti inferiori e l’angiografia
polmonare. Allo scopo di definire l’incidenza di TVP in anziani con EP abbiamo condotto uno studio retrospettivo
ospedaliero.
Materiali e metodi. Sono state analizzate le cartelle cliniche di tutti i pazienti con diagnosi di EP (DRG 078) ricoverati nel Reparto di Geriatria degli Ospedali Riuniti del
Canavese (ASL 9 Ivrea) dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre
2006 (24 mesi). Sono stati registrati: i dati demografici, l’Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE
II) nel giorno di ammissione, malattie coesistenti, D-dimero (ELISA) e altri parametri di laboratorio, tests diagnostici per TVP ed EP, decorso clinico.
Risultati. Durante il periodo di studio i pazienti ricoverati sono stati 1411; 20 (1,4%) di questi – 9 uomini e 11 donne, con età media di 79,4 anni – avevano una diagnosi di
dimissione di EP. L’evento era acquisito in comunità in 19
casi, in ospedale in un caso. Le più frequenti patologie
coesistenti erano: ipertensione (8 pz.), insufficienza cardiaca (7 pz.) e BPCO (6 pz.), mentre 4 pz. avevano una
concomitante polmonite e 3 pz. una recente frattura del femore. Nella tabella I compaiono i risultati dell’esame TC
“spirale” del torace e nella tabella II i dati relativi all’ecografia venosa degli arti inferiori in 18 pazienti. Come è
possibile osservare l’ecografia venosa è risultata positiva
in 6 (33%) pazienti.
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Tab. I. Localizzazione degli emboli polmonari alla TC spirale del torace e alla scintigrafia perfusionale polmonare.
Indagine

N. pazienti

Localizzazione emboli polmonari*….

Destra

Sinistra

18
2

10
-

1
-

7
2

TC spirale
Scintigrafia perfusionale

Bilaterale

*Arterie principali, lobari e segmentarie; in 9 (50%) of 18 casi diagnosticati con TC spirale l’embolo era nell’arteria principale (destra)

Tab. II. TVP arti inferiori all’indagine con US in 18 pazienti con EP.
N. pazienti

US-TVP
(n. pazienti)

Prevalenza e correlati del dolore all’anca e al
ginocchio in soggetti ultrasessantacinquenni: lo
studio InCHIANTI
F. Cecchi1, A. Mannoni2, E. Benvenuti3, R. Molino Lova1, C.
Macchi1, S. Ceppatelli1, S. Bandinelli3, F. Lauretani4, L. Ferrucci5
1

a) Ecografia da compressione
b) Ecodoppler venoso
a+b
Totale

8
9
1
18

2
4
6 (33%)

US: ultrasuoni; US-TVP: trombosi venosa profonda confermata da ultrasuoni

Conclusione. L’indagine ecografica venosa degli arti inferiori è considerata diagnostica per EP se conferma la presenza di TVP in pazienti con sintomi di EP (2). Lo studio
da noi condotto dimostra che la maggior parte dei pazienti anziani con EP non ha una imaging di TVP. Pertanto
una negatività dell’indagine venosa agli arti inferiori tramite ultrasuoni in pazienti con sintomi di EP non esclude
la possibilità dell’evento embolico polmonare.
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Scopo della ricerca. Descrivere l’epidemiologia del dolore di anca (A) e di ginocchio (G) in una popolazione italiana rappresentativa di soggetti ultrasessantacinquenni:
dati del baseline dello Studio InCHIANTI (1998-2000)(1).
Background. Il dolore articolare dell’arto inferiore può
avere un alto impatto sulla qualità della vita e sulla funzione, ma pochi studi valutano il dolore di anca e di ginocchio nella stessa casistica (2-5).
Materiali e metodi. 1299 persone di età ≥ 65, estratti dal
registro anagrafico di Greve in Chianti e Bagno a Ripoli
(metodo di multistage sampling). Il lavoro attuale si riferisce ai 1006 soggetti (564 donne; 442 uomini) che hanno
fornito una informazione completa per le variabili utilizzate in questa analisi. I soggetti che riferivano dolore di anca e/o di ginocchio nelle ultime 4 settimane sono stati considerati affetti dalla condizione in esame e le caratteristiche del loro dolore sono state descritte. Una serie di fattori psicosociali, fisici, clinici e funzionali identificati in letteratura come possibili correlati del dolore (5-8) sono stati testati in analisi aggiustate per sesso e per età e quindi
sono stati introdotti in un modello di regressione multivariata.
Risultati. A è stato riferito da 11.9% dei partecipanti, mentre il 22.4% riferiva G e il 7.2% della popolazione dello studio riferiva sia A che G. A era indipendentemente correlato a G, rachialgia, percezione negativa del proprio stato di
salute, ridotta abduzione dell’anca, ridotta potenza muscolare e aumentata flessibilità del tronco. G era indipendentemente correlato ad A, rachialgia, ridotta abduzione dell’anca, ridotta potenza muscolare e aumentata flessibilità
del tronco; inoltre anche dolore riferito ai piedi, elevato
body mass index, basso livello di istruzione, flessibilità e
forza muscolare a livello del ginocchio erano significativamente associati al G.
Conclusioni: Abbiamo stabilito la prevalenza e i correlati
del dolore di anca (A) e di ginocchio (G) in una popolazione anziana italiana. I correlati di A e G sono solo parzialmente sovrapponibili. In particolare entrambe le condizioni sono legata ad altri dolori articolari e ad una ridu-
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zione specifica di forze e flessibilità dell’articolazione in
questione, tuttavia A ma non G è risultato correlato ad una
percezione negativa del proprio stato di salute, mentre G
ma non A è risultato correlato all’obesità.
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Citochine infiammatorie e densità minerale ossea
in donne ed uomini ultra65enni: lo studio
inCHIANTI
E. Cirinei1, C. Ruggiero1, G. Dell’Aquila1, F. Lauretani2, S.
Bandinelli3, A. Cherubini1, D. Maggio1, L. Ferrucci4.
1
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Scopo. Numerosi studi sperimentali suggeriscono che il
TNF- ha un ruolo centrale nella perdita di massa ossea.
Non esistono studi che abbiano investigato la relazione tra
TNF- e parametri di densità minerale ossea su popolazione. Lo scopo di questo studio è quello di investigare la relazione tra TNF- e la densità minerale ossea corticale
(DMOc), quella trabecolare (DMOt) e lo spessore corticale
(SC) in una popolazione di uomini e donne ultra 65enni.
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Materiali e metodi. 518 donne e 431 uomini di età compresa tra 65-102 anni sono stati sottoposti a prelievo ematico per la determinazione dei livelli sierici di TNF- e sono stati valutati con tomografia quantitativa computerizzata periferica ottenendo dati sulla DMOc, la DMOt e lo SC
di tibia. I soggetti affetti da malattie metaboliche dell’osso,
quali iperparatiroidismo e malattia di Paget e quelli in trattamento con farmaci che interferiscono con il metabolismo
osseo sono stati esclusi. La relazione tra TNF- e parametri di densità minerale ossea è stata valutata separatamente nei due sessi e mediante analisi multivariata di varianza
dopo trasformazione logaritmica delle variabili non distribuite normalmente.
Risultati. Lo SC e la DMOt si associano positivamente,
mentre la DMOc negativamente al TNF- negli uomini. Nelle donne, la DMOc, la DMOt e lo SC si assosciano negativamente al TNF- . Indipendentemente da età, BMI, vitamina D, paratormone, funzionalità renale, scompenso cardiaco, BPCO e diabete, l’associazione tra TNF- e DMOc si modifica nei due sessi al variare del livello di attività fisica riferito all’ultimo anno (interazione sesso*attività fisica nella
relazione tra TNF- e DMOc p = 0.0177). Passando dai soggetti sedentari, a quelli con attività fisica lieve-moderata ed
a quelli con attività moderato-severa, negli uomini si osserva un progressivo incremento di DMOt e SC a fronte di livelli di TNF- sostanzialmente simili, mentre nelle donne si
osserva un progressivo aumento di DMOc e SC associato a
più bassi livelli sierici di TNF- .
Conclusione. La relazione tra TNF- sierico e densità minerale ossea è tendenzialmente diversa nei due sessi ed
sembra essere influenzata dal livello di attività fisica del
soggetto.
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Eruzione cutanea fissa da Ramipril
G. Colloca, C. Palmacci, S. Aquila, M. Tosato, R. Bernabei,
G. Gambassi
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Scopo. Gli ACE-inibitori sono molto comunemente utilizzati nei pazienti anziani sia per il trattamento dell’ipertensione arteriosa che nello scompenso cardiaco. Circa l’1%
dei pazienti che assume Ace-inibitori presenta effetti collaterali, i più frequenti dei quali sono rappresentati da manifestazioni dermatologiche. Il Ramipril è stato solo occasionalmente implicato in reazioni cutanee, la più impor-
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tante delle quali è l’angioedema. In letteratura è stato riportato un singolo caso di sindrome di Steven-Johnson (1),
alcuni casi di pemfigoide, di lichen planus pemfigoide e
fotodermatiti allergiche. Altri autori hanno riportato alcuni
casi di reazioni eritematose o maculari.
Caso clinico. Viene descritto il caso di un uomo di 65 anni, affetto da ipertensione arteriosa e dislipidemia in terapia con atorvastatina, bezafibrati e nitrendipina da più di
un anno, che giungeva alla nostra osservazione per la
comparsa improvvisa di una lesione cutanea eritematosa e
pruriginosa sul polpaccio destro. Il paziente da circa sei
settimane aveva intrapreso terapia con ramipril (2,5 mg al
giorno) per scarso controllo dei valori pressori. La lesione
cutanea presentava margini rotondeggianti (circa 1 cm di
diametro), era fissa e leggermente sollevata rispetto alla
cute circostante. Dopo un trattamento di sette giorni con
Idrocortisone a livello topico, le dimensioni della lesione
erano progressivamente aumentate (circa 2,5 cm di diametro) ed era comparsa una ulteriore lesione più piccola
nelle adiacenze. Ipotizzando una lesione cutanea fissa
(FDE) da farmaci è stato sospeso il trattamento con ramipril. Dopo due settimane dalla sospensione del farmaco,
entrambe le lesioni erano regredite lasciando un’area iperpigmentata permanente, segno tipico di FDE. Per una diagnosi definitiva sarebbe stato necessario effettuare un rechallenge del paziente con lo stesso farmaco, (2) tuttavia,
la sequenza cronologica degli eventi e il tipo di lesione sono stati considerati indicativi di FDE.
Conclusione. Questo caso suggerisce come il ramipril
possa essere responsabile di una tipica FDE. Nonostante il
preciso meccanismo patogenetico rimanga sconosciuto, il
riscontro istologico di un infiltrato di linfociti T rinforza l’ipotesi che la FDE possa essere una reazione immunologica come da ipersensibilità ritardata. Sebbene le FDE possano essere considerate un problema clinico minore rispetto alle possibili lesioni cutanee osservate con gli Aceinibitori, esse rappresentano una sfida diagnostica (3).
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La soddisfazione espressa dall’utente: un fattore
di qualità in riabilitazione geriatrica
M. Colombo, M. Cairati, M. Cottino, G. Previderè, D. Ferrari, G. Procino, C. Gandolfi, R. Tararà, A. Mercanti, A.
Guaita
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ramento funzionale e clinico, e ritorno al domicilio). Pertanto, abbiamo voluto stimare l’entità della soddisfazione
riportata dalle persone anziane dimesse dai nostri reparti
di riabilitazione extra-ospedaliera – o dai loro parenti, ed
individuarne possibili fattori predittivi.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 506 anziani, di età
78 (± 8) anni, 9,7% femmine. Lo stato funzionale è stato
misurato, in ingresso ed in dimissione, mediante l’Indice
di Barthel, ricavandone il recupero funzionale relativo rispetto al potenziale riabilitativo. Riguardo alle condizioni
cliniche, sono stati misurati, in ingresso ed in dimissione,
gli indici di severità e di comorbosità della “Cumulative Illness Rating Scale”. La soddisfazione dei ricoverati – o dei
loro familiari – è stata rilevata - su tutti i dimessi, anche
verso RSA – mediante un questionario apposito, che graduava su quattro livelli il gradimento rispetto ai risultati ed
agli interventi clinici, riabilitativi ed assistenziali, nonché
la bontà delle informazioni ricevute; veniva infine chiesto
di esprimere il giudizio complessivo sulla degenza mediante un voto definito con un numero compreso tra 0 e
10. L’analisi statistica, descrittiva ed inferenziale, è stata
condotta mediante il programma SPSS, versione 12.
Risultati. L’89,7% sono stati dimessi al domicilio; la durata della degenza è stata 43,8 (± 16,3) giorni. Il punteggio totale dell’indice di Barthel all’ingresso era 56,5 (±
25), con guadagno assoluto in dimissione di 21,4 ± 14,7
punti, corrispondente al 58,6 ± 31,8% del potenziale riabilitativo. All’ingresso, l’indice CIRS di severità era 2,1 ±
1,4; l’indice di comorbosità era 4,6 ± 2,1: i guadagni in
dimissione 0,17 ± 0,19, e rispettivamente 1 ± 1,2. Un giudizio di miglioramento è stato riportato dal 91,3% degli
intervistati – tra cui un 53,9% di “molto migliorati”; 100%
di giudizi positivi sono stati assegnati agli interventi ed
alle informazioni fornite dai medici (con 85% di massima
soddisfazione); anche gli interventi di fisioterapisti, infermieri e personale di assistenza sfiorano il 100% di gradimento, così come la qualità alberghiera. Il voto assegnato (9,2 ± 1) aveva 10 come valore sia di moda che di
mediana. Le correlazioni bi-variate del voto, in ordine decrescente di significatività, hanno riguardato: il guadagno% sul potenziale riabilitativo (r = .23, p.000), il punteggio totale all’indice di Barthel in dimissione (r = .18,
p.000), il guadagno assoluto all’indice di Barthel (r = .1,
p.021), il guadagno nell’indice di severità (r = .09, p =
.043). La regressione multipla “stepwise” ha mantenuto
solo il guadagno% sul potenziale riabilitativo quale unica
variabile predittiva del voto finale (p.000).
Conclusione. L’obiettivo di ottenere livelli alti ed uniformi
di soddisfazione nell’utenza – come fine complementare ai
tre scopi primari nella riabilitazione geriatrica – è stato
pienamente raggiunto. Il fatto che il guadagno% sul potenziale riabilitativo predica il voto finale ci sembra un dato che sostiene la sostanziale condivisione con l’utente di
un obiettivo ragionevole, alla base del progetto di cura. La
percezione della soddisfazione da parte dell’utenza si conferma come un “fattore di qualità” nell’ambito di una “riabilitazione di qualità”.
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Scopo. La soddisfazione dell’utente si pone a fianco dei
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Progressione del deficit cognitivo e uso di farmaci
nella demenza di Alzheimer: risultati preliminari
longitudinali del progetto ReGAL
V. Cornacchiola1, S. Ercolani1, M. Pace1, E. Mariani1, M. Caputo2, F. Mangialasche1, I. Montecucco1, F.T. Feliziani1, S.
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L’esercizio fisico determina aumento dell’attività
della SIRT1 in ratti anziani
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Scopo. SIRT1 è una deacetilasi istonica coinvolta nello
stress ossidativo e nell’invecchiamento. Poiché il ruolo
dell’invecchiamento e dell’esercizio fisico sull’attività della
sirtuina nei ratti non è noto, abbiamo valutato gli effetti di
un esercizio fisico prolungato e moderato sui cambiamenti età-correlati nell’attività di SIRT1 in cuore e tessuto adiposo di ratto.
Materiali e metodi. A tal fine sono stati comparati il cuore ed il tessuto adiposo di ratti giovani sedentari (età 6 mesi, n = 10), anziani sedentari (età 24 me, sin = 10) ed anziani allenati (età 24 mesi, n = 10). I ratti anziani allenati
eseguivano un allenamento moderato su tapis roulant per
8 settimane. Su cuore e sul tessuto adiposo di tutti i ratti
si è proceduto alla valutazione dell’attività di SIRT1 mediante kit assay, del danno perossidativo misurando la malondialdeide (MDA) e gli addotti proteici del 4-idrossinonenale (4-HNE), di MnSOD, catalasi e FOXO3a mediante
western blot, e dell’mRNA di GADD45a, Cyclin D2 e
FOXO3a mediante RT-Pcr.
Risultati. L’invecchiamento riduceva l’attività della SIRT1
nel cuore (p < 0.0001) senza effetti nel teesuto adiposo,
producendo un aumento della MDA (p < 0.0005; p <
0.0001) e 4-HNE (p < 0.005; p < 0.0005), ed una riduzione dell’espressione di Mn-SOD (p < 0.02) e catalasie (p <
0.0001) sia nel cuore sia nel tessuto adiposo. L’invecchiamento non modificava l’espressione proteica di FOXO3a
nel cuore, e dell’mRNA di FOXO3a nel tessuto adiposo.
L’esercizio fisico determinava un aumento dell’espressione
proteica di FOXO3a nel cuore (p < 0.02) e dell’mRNA di
FOXO3a nel tessuto adiposo, associato a più alti livelli di
Mn-SOD (p < 0.01; p < 0.005) e catalasi (p < 0.0001; p =
0.01) sia nel cuore sia nel tessuto adiposo di ratti anziani.
Nel cuore la maggiore attività di SIRT1 indotta dall’esercizio portava a riduzione nell’espressione del mRNA di Cyclin D2 ed ad un incremento in quella di GADD45a. nel
tessuto adiposo abbiamo trovato una simile riduzione nell’espressione del mRNA di Cyclin D2, senza variazioni in
quella di GADD45a.
Conclusione. Tali rilievi suggeriscono che l’esercizio fisico è in grado di aumentare l’attività di SIRT1 in ratti anziani.
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Scopo. La durata della malattia di Alzheimer è molto variabile e la sua progressione spesso è influenzata anche da
fattori potenzialmente modificabili, come potrebbe essere
l’utilizzo di alcuni farmaci. Scopo di questo studio è quello di individuare eventuali associazioni tra il peggioramento del deficit cognitivo e specifiche classi farmacologiche.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati provenienti dal Progetto ReGAL (Rete Geriatrica Alzheimer della
SIGG) relativi a 923 soggetti, valutati in 21 centri italiani
specializzati in problemi di memoria tra ottobre 2000 e luglio 2006 e rivalutati una seconda volta in follow up. Ciascun paziente è stato valutato, sia in basale sia nel follow
up, secondo un protocollo standardizzato. Il deficit cognitivo è stato indagato mediante il Mini Mental State Examination (MMSE). Un’accurata anamnesi farmacologica è stata condotta sia in basale che nel successivo follow up. L’analisi dei farmaci è stata eseguita considerando le principali classi sulla base della classificazione internazionale
ATC. Per alcune classi farmacologiche di particolare interesse si sono considerate anche sottoclassificazioni e per
gli antipsicotici e gli anticolinesterasici sono state prese in
considerazione anche le singole molecole.
Risultati. Il campione studiato prevalentemente è di sesso femminile (70.5%) con un’età media di 78.3 ± 5.7 anni,
scolarità 5.5 ± 3.7 anni, punteggio medio basale MMSE
18.4 ± 5.3, CDR 1.5 ± 0.9, ADL totale 4.8 ± 1.5, numero
medio di farmaci 3 ± 1.9, numero medio di malattie esclusa la demenza 4.1 ± 2.6. Dal baseline la differenza media
del punteggio del MMSE è stata di -0.6 ± 3.1 (F -0.48 ± 3,
M -0.89 ± 3.4, p = 0.078). Il 47.7% del campione studiato
è andato incontro, in media dopo sei mesi, ad un peggioramento cognitivo valutato mediante MMSE. Verificando
l’esposizione alle diverse classi farmaceutiche, la progressione del deficit cognitivo è risultata statisticamente influenzata in senso negativo dall’acido salicilico e dai suoi
derivati (N02BA e B01AC05) (p = 0.011) e dagli ipoglicemizzanti orali-A10B (p = 0.042).
Tali associazioni risultano statisticamente significative anche correggendo per alcuni potenziali confondenti come i
fattori socio-demografici, la comorbilità, la polifarmacoterapia, fattori di rischio vascolare e il punteggio del MMSE
al baseline.
L’utilizzo di donepezil (N06DA02) (p = 0.019), in particolare al dosaggio di 10 mg (p = 0.016), invece, è associato
ad un non peggioramento del punteggio del MMSE. Non
risultano altre associazioni statisticamente significative tra
le variazioni del punteggio del MMSE e altri farmaci antidemenza (sia considerati nel loro insieme che divisi per
sottoclassi o nelle singole specialità). La non significatività
statistica osservata nei soggetti in trattamento con rivastigmina potrebbe essere spiegata dal fatto che solo il 12% dei
soggetti trattati utilizza un dosaggio pieno, a differenza del
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donepezil dove il 31% dei soggetti raggiunge i 10 mg/die.
Inoltre la durata media della terapia con donepezil è significativamente superiore (p < 0.001) a quella con rivastigmina (7.2 ± 9.9 mesi vs. 6.4 ± 10.9 mesi).
Conclusioni. Nella nostra popolazione la progressione del
deficit cognitivo a sei mesi sembra essere influenzata dall’utilizzo dell’acido acetilsalicilico e dei suoi derivati e dagli ipoglicemizzanti orali indipendentemente dalla comorbilità e dai fattori di rischio cardiovascolare. Tra gli anticolinesterasici, il donepezil è l’unico che sembra avere un
ruolo protettivo nella progressione della malattia di
Alzheimer valutata con il MMSE.

Contenzione fisica in residenza sanitaria
assistenziale. Un problema ancora aperto
C. Cornali, A. Bianchetti, M. Trabucchi
Residenza Sanitaria Assistenziale “Anni Azzurri” di Rezzato
(Brescia). Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Obiettivo. Valutare la percentuale di contenzione fisica, le
sue caratteristiche, le motivazioni di prescrizione e le conseguenze in una popolazione di residenti in una Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA).
Setting e Pazienti. Nel corso dell’anno 2006 sono stati valutati 225 ospiti di una RSA di 166 posti letto (età media
85.6 ± 8.5 anni, range 40-106; 78.7% donne; degenza media 2.8 ± 3.2 anni). Gli ospiti presentavano uno stato cognitivo-funzionale moderatamente compromesso: MiniMental State Examination (MMSE) 14.1 ± 9.7, Barthel index (BI) 42.7 ± 32.7. Nella struttura residenziale operano
6 medici non di estrazione geriatrica: un internista, un chirurgo, 3 medici di medicina generale e uno specialista della nutrizione.
Metodi (studio retrospettivo). Durante la fase iniziale di
un progetto per il miglioramento della qualità in RSA è stato analizzato l’uso della contenzione fisica. Gli ospiti sono
stati valutati mediante un’assessment geriatrico multidimensionale, registrando le condizioni d’ingresso e delle
valutazioni compiute a giugno e novembre 2006.
Risultati. 124 ospiti sono contenuti (55.9%); di questi una
metà (n.62) solo con sponde al letto, gli altri anche con
differenti mezzi (35.5% cintura addominale/fascia pelvica
in carrozzina, 19.4% tavolino applicato alla carrozzina, <
8% fasce/cinture al letto, polsiere, pettorine in carrozzina,
divaricatore inguinale).
La motivazione principale segnalata nel fascicolo personale della necessità di contenzione è l’equilibrio instabile
(43.8%), seguito dalla completa incapacità a mantenere
l’ortostatismo (32.2%) e dalla non consapevolezza del rischio di caduta a causa del deficit cognitivo (19.8%).
I soggetti contenuti rispetto ai non contenuti hanno una
maggior prevalenza di demenza, malattie psichiatriche,
neurologiche e osteomuscolari, sono più severi il decadimento cognitivo (MMSE 8.9 ± 8.8 vs. 18.2 ± 8.5, p.000),
i disturbi comportamentali (irritabilità 71.5% vs. 46.4,
p.000; irrequietezza 69.9% vs. 40.2%, p.000), la disabilità
funzionale e motoria (BI 18.9 ± 22.2 vs. 63.1 ± 28.3,
p.000; BI-item mobilità 5.7 ± 9.5 vs. 23.2 ± 13.1, p.000).
In una regressione logistica multivariata correggendo
per le possibili covariate, i determinanti della prescrizione di contenzione fisica sono l’irrequietezza (RR 2.22
95%CI 1.33-3.71, p.002), il BI mobilità (RR 0.91 95%CI
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0.88-0.94, p.000) e il MMSE (RR 0.95 95%CI 0.91-0.99,
p.025).
Lo stato funzionale-motorio peggiora nell’arco di 5 mesi in
modo più significativo nel gruppo dei contenuti rispetto ai
non-contenuti: la perdita di punti al BI è di 5.7 ± 11.7 vs.
2.5 ± 11.4 rispettivamente, p.044 (-26% vs. -4%, p.000) e ai
soli item mobilità è di 1.8 ± 4.8 vs. 0.9 ± 5.3 (-38% vs. -4%,
p.000). Nello stesso periodo, l’uso di contenzione si associa a più frequenti eventi acuti intercorrenti, intesi come
infezioni, eventi cardiovascolari, subocclusioni intestinali e
ictus (contenuti 78.2% vs. non-contenuti 57.1%, p.001), ma
non alle cadute. In modelli di regressione multivariata, la
contenzione è fattore di rischio indipendente per il peggioramento funzionale (RR 2.82 95%CI 1.38-5.78, p.005) e
gli eventi acuti intercorrenti (RR 3.79 95%CI 1.63-8.82,
p.002).
Conclusioni. A 20 anni dalla pubblicazione del documento noto come OBRA-87 (Federal Nursing Home Reform
Act from the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1987),
la contenzione fisica rappresenta ancora sul piano clinico
un vasto problema nelle residenze sanitarie per anziani. La
raccolta analitica di dati epidemiologici permette di evidenziare gli aspetti critici delle procedure medico-assistenziali, proponendo quindi specifici inteventi educativi.
L’obiettivo non è moralistico, ma quello di indurre maggior consapevolezza delle conseguenze di azioni che, sebbene talvolta ineluttabili, sono sempre fonte di rischio per
il paziente.

Un progetto di prevenzione delle cadute in una
popolazione di circa 25.000 ultra 75enni residenti
nella ULSS 16 di Padova: risultati preliminari dal
Progetto Anziano
M.C. Corti, A. Papa, A. Gottardo, A. Basta, L. Miconi, M.
Borsatto, F. Focarile, S. Elvini, D. Donato
Direzione Sanitaria, Azienda ULSS 16, Padova

Premessa. Le cadute sono una importante causa di morbidità e mortalità nell’anziano. Le cadute sono la principale causa di frattura di femore e la seconda causa di trauma
cranico associato a ricovero nell’anziano. Nell’ambito di un
più ampio progetto denominato Progetto Anziano mirato
a migliorare la salute dei soggetti ultra 65enni, sono stati
identificati quattro interventi di prevenzione e screening
(prevenzione delle cadute, counseling per una corretta alimentazione, promozione dell’esercizio fisico e screening
della vista) indirizzati a quattro diverse popolazioni stratificate per distretto di residenza.
Pazienti e metodi. Per la prevenzione delle cadute, sono
stati identificati 2 distretti di intervento (25.000 persone di
età ≥ 75 aa) ed un distretto di controllo (10.000 persone di
età ≥ 75). È stato predisposto uno specifico piano d’intervento della durata di tre anni, che mettesse in sinergia una
equipe multi-disciplinare composta dai medici di MG, fisioterapisti e Fisiatri con l’obiettivo di: (A) individuare tutti i pazienti ad alto rischio residenti nei due distretti; (B)
eseguire su di essi l’intervento per ridurre i fattori di rischio intrinseci ed estrinseci. Il medico di MG individua i
soggetti a rischio, valuta le condizioni di salute (PAO, deficit sensoriali, farmaci, patologie neurologiche e scheletriche) esegue interventi correttivi, al bisogno attiva l’inter-
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vento del fisioterapista. In una secondo tempo, il fisioterapista interviene a domicilio su fattori di rischio ambientali e se necessario, propone l’intervento fisiatrico per la
prescrizione/modifica di ausili o altri interventi.
Risultati. Nel corso del 2006 sono stati eseguiti interventi
su 2785 pazienti di cui il 73% erano donne (pari al 12%
della popolazione della stessa età residente nei due distretti) risultavano positivi ad uno dei criteri di rischio (1
o + cadute nell’ultimo anno, dimissione ospedaliera o accesso al PS per sincope o trauma negli ultimi tre mesi, positività al Get up&Go test). In seguito all’intervento tutt’ora in corso, sono stati misurati i tasso di ricovero per frattura di femore della popolazione dei due distretti in cui è
stato eseguito l’intervento, confrontandolo con il tasso del
distretto di controllo, la cui popolazione presenta condizioni di salute e di rischio simili. I periodi presi in considerazione sono stati il 4° trimestre 2005 e 1° trimestre
2006 nei confronti del 4° trimestre 2006 e 1° trimestre
2007. In termini assoluti, e’ stato osservato un incremento
di fratture del 25% nel distretto di controllo, mentre nei
due distretti d’intervento l’incremento è solo del 3,4%. Aggiustando questo per l’incremento della popolazione anziana ed al suo relativo invecchiamento, l’incremento di rischio di frattura di femore per il Distretto di controllo è del
13,2% mentre il decremento nei due distretti di intervento
è del -1,1%. Rispetto ai ricoveri con trauma cranico l’incremento nel distretto di controllo è stato del 21%, mentre
nei distretti d’intervento, l’incremento è stato del 5,1%.
Conclusioni. I dati preliminari suggeriscono una riduzione della morbidità nei due distretti su cui si è operato, rispetto al distretto di controllo. L’obiettivo futuro è quello
di estendere il processo a tutti i distretti, sensibilizzando in
modo pertinente gli operatori e i pazienti sull’importanza
della prevenzione attraverso interventi personalizzati sui
soggetti ad alto rischio anche attraverso cambiamenti di
stili di vita.

Revisione degli strumenti in uso per la valutazione
del carico di lavoro infermieristico nei pazienti in
assistenza domiciliare
G. Cosaro1, G. Borin1, M.G. Pretti1, S. Spaliviero2, C. Pegoraro3
1

ULSS n. 4 Alto Vicentino, 2 ULSS n. 8 Asolo, 3 ULSS n. 16 Padova

Scopo. Un progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata (RSF)
della Regione Veneto – tuttora in corso – ha affidato alle
ULSS 4-8-16 il compito di definire un sistema di classificazione del case-mix dei pazienti in Assistenza Domiciliare
(AD) nel Veneto. La classificazione dei pazienti in AD secondo criteri di gravosità assistenziale è una questione
complessa e molto dibattuta fra gli operatori dei servizi
domiciliari; al di là degli aspetti economici e programmatori infatti essa ha forti implicazioni professionali e di servizio. Gli Infermieri delle ULSS 4-8-16 hanno quindi voluto contribuire attivamente alla RSF attivando una procedura formale di consenso sui contenuti della “Scheda Bisogni” in uso, allo scopo di individuare a priori alcuni bisogni fortemente indicativi della gravosità assistenziale.ed
avviando una revisione di letteratura sugli strumenti di
classificazione del carico di lavoro infermieristico.
Materiali e metodi. La valutazione infermieristica routinaria dei pazienti in AD viene effettuata in Veneto tramite
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una “Scheda Bisogni” che raggruppa 13 “problemi di salute” che si articolano in 54 “Bisogni Assistenziali”, e fa
parte integrante dal 2004 del Minimum Dataset dell’AD del
Veneto. La “Scheda Bisogni” viene compilata per ogni paziente che necessita di assistenza infermieristica domiciliare e viene aggiornata ogniqualvolta vi siano dei mutamenti rispetto alla situazione precedentemente rilevata; essa è
quindi la base per la definizione del piano di assistenza individuale, delle risorse da assegnare per quello specifico
paziente e quindi per la distribuzione dei carichi di lavoro
tra gli Infermieri dell’AD.
La procedura di consenso sui contenuti della “Scheda Bisogni” in uso è stata effettuato da un gruppo di 19 Infermieri, ai quali è stato chiesto di rispondere ad un questionario inviato per e-mail, dando un giudizio con punteggio
da 1 a 5 sui singoli bisogni rispetto ai criteri di “predittività” (capacità di determinare anticipatamente la quantità
di risorse infermieristiche necessarie) e “riproducibilità”
(uniformità di valutazione fra persone/equipes diverse).
Sono stati ritenuti di interesse i bisogni che hanno ricevuto un punteggio complessivo ≥ 19, cioè quelli riconosciuti
– in media – come altamente predittivi e riproducibili da
ciascun infermiere.
La revisione di Letteratura è stata effettuata da 3 Coordinatori Infermieristici che hanno individuato 19 articoli rilevanti in tema di classificazione infermieristica dei pazienti in AD ed hanno predisposto una scheda di rilevazione, articolata nelle seguenti voci: autori e rilevatori /
setting / obiettivo della classificazione / fonte dei dati / assi valutativi, schema classificatorio, “pesi” dei pazienti /
validità di contenuto e di costruzione / riproducibilità /
performance statistica / ambito di eventuale applicazione
tariffaria / note. Ciascuno Coordinatore revisiona e scheda
in maniera indipendente gli articoli, individuando i criteri
classificativi ritenuti più rilevanti.
Risultati. La procedura di consenso sulla scheda bisogni
ha permesso di individuare come condivisi (riproducibilità) e rilevanti (predittività) i seguenti bisogni: relazione
d’aiuto (punti 29), gestione dolore (29), counselling e supporto allo stress (28), trattamento lesioni da decubito di III
/ IV grado multiple (25), educazione teorico-pratica dei familiari per integrità cutanea (24), supporto al lutto (22),
gestione di CVC / porth-cath (22), trattamento ulcere trofiche (21), trattamento lesioni da decubito di III / IV grado
singole (20), gestione terapia con microinfusori / elastomeri (20), gestione alimentazione parenterale (19), educazione terapeutica teorico-pratica dei famialiari per l’alimentazione (19).
Gli articoli rilevanti individuati si riferiscono ai seguenti
Paesi: USA 9, Canada 3, Regno Unito 3, Italia 1, Altri Paesi Europei 3. La revisione degli articoli è in corso e si concluderà entro la fine di Agosto con la compilazione delle
schede da parte di ciascun revisore e con una sessione plenaria di discussione delle schede stesse.
Conclusione. La procedura di consenso sulla “Scheda Bisogni” in uso pone al centro dell’attenzione un gruppo
ben delineato di pazienti gravosi, cronicamente allettati o
in situazione di terminalità, che pongono specifici problemi non soltanto di tecnica infermieristica ma anche educativi (es. valutazione della compliance e addestramento
dei familiari), relazionali (es. stato di terminalità) ed affettivi (es. elaborazione del lutto). Nell’ambito della Ricerca
Sanitaria Finalizzata sulla classificazione degli assistiti in
AD, tali bisogni verranno testati empiricamente su un am-
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pio campione di pazienti allo scopo di valutarne la capacità predittiva.

Fig. 1.
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La risonanza magnetica spettroscopica nello
studio del deterioramento cognitivo
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Scopo. Negli ultimi anni sono molte le risorse messe in
campo per poter individuare markers precoci di progressione di declino cognitivo. Scopo del presente studio è
quello di individuare eventuali markers metabolici spettroscopici in grado di discriminare tra soggetti normali,
soggetti con Mild Cognitive Impairment e soggetti con demenza di Alzheimer.
Materiali e metodi. sono stati arruolati 90 soggetti afferiti al Centro Invecchiamento Cerebrale e UVA Geriatria di
Perugia per riferiti deficit cognitivi. Ciascun paziente è stato accuratamente valutato con gli strumenti della valutazione multidimensionale geriatrica e sottoposto a valutazione psicometrica per evidenziare eventuali deficit cognitivi compatibili con diagnosi di Mild Cognitive Impairment
(MCI) o Demenza di Alzheimer (AD). Sono stati inoltre arruolati e sottoposti alla stessa valutazione clinica e strumentale 45 soggetti cognitivamente integri (C).
Ciascun soggetto è stato sottoposto a risonanza magnetica
spettroscopica presso la S.C. Fisica Sanitaria di Perugia,
ove sono stati dosati alcuni metaboliti coinvolti nei processi cognitivi in entrambi gli emisferi cerebrali: N-AcetilAspartato (NAA), Colina (Cho) e Mioinositolo (MI).
Risultati. La popolazione presa in esame è formata da 45
soggetti integri (F 40%, età media 72.2 ± 4.9, scolarità 6.6
± 3.2, MMSE 29 ± 1.2), 65 soggetti con MCI (F 46.2%, età
media 74.5 ± 6.9, scolarità 7.1 ± 4.3, MMSE 26.9 ± 2.2) e
25 soggetti con AD (F 68%, età media 76.7 ± 4.8, scolarità
5.5 ± 2.7, MMSE 20.7 ± 4.0).
Nell’analisi dei singoli metaboliti, il MI dosato su entrambi gli emisferi si differenzia in modo statisticamente
significativo tra C e AD (p = 0.004) e MCI e AD (p =
0.028) (figura). Considerando il metabolita nei due diversi emisferi, a destra MI è in grado di discriminare tra C e
AD (P = 0.030), mentre il MI dell’emisfero di sinistra discrimina tra i C e gli AD (p = 0.002) e tra i MCI e gli AD
(p = 0.004). Risultati analoghi si ottengono correggendo
per sesso ed età.

Non si sono evidenziate differenze statisticamente significative nell’analisi dei dati relativi al NAA e alla Cho.
Conclusioni. Nella nostra popolazione il Mioinositolo, dosato attraverso tecnica di risonanza magnetica spettroscopica, sembra essere in grado di discriminare tra soggetti
con deficit cognitivo lieve di tipo MCI e soggetti con demenza di Alzheimer. Sono necessari ulteriori studi per
confermare questo dato e soprattutto per individuare gli
eventuali elementi in grado di discriminare precocemente
tra i soggetti con MCI quelli a maggior rischio di progressione verso una demenza franca, al fine di poter concentrare su questo gruppo di soggetti eventuali trattamenti
preventivi.

Effetti della Stimolazione Magnetica Transcranica
ripetitiva (rTMS) in un compito di denominazione
in pazienti con diversi livelli di gravità di Malattia
di Alzheimer
M. Cotelli1, R. Manenti2, S.F. Cappa2, M. Calabria1, C. Geroldi1, O. Zanetti1, P.M. Rossini1 3, C. Miniussi1 4
1

IRCCS S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia; 2Department of
Neuroscience, Vita Salute University and San Raffaele Scientific Institute, Milan; 3AFaR Department of Neuroscience, Isola Tiberina, &
Neurology, University Campus Biomedico, Roma; 4 Department of
Biomedical Sciences and Biotechnologies, University of Brescia

Scopo della ricerca. L’anomia rappresenta il disturbo di linguaggio più frequente nei primi stadi della Malattia di
Alzheimer (AD). Diversi studi hanno dimostrato che in pazienti afasici e in pazienti con demenza la denominazione di
azioni risulta più compromessa della denominazione di oggetti (1, 2). In uno studio che utilizzava la stimolazione magnetica trancranica ripetitiva (rTMS) in soggetti giovani Cappa et al. (3) ottennero un effetto di facilitazione selettivo per
la denominazione di azioni quando i soggetti venivano stimolati sulla corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) si-
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nistra. Cotelli et al. (4) hanno osservato un miglioramento
dell’accuratezza della denominazione in pazienti AD.
L’obiettivo nel nostro lavoro è lo studio degli effetti della
rTMS in un compito di denominazione di azioni e di oggetti in pazienti con diverso grado di malattia. I pazienti
sono stati di in due gruppi: un gruppo di 10 pazienti AD
con MMSE > 18 e in un gruppo di 12 AD con MMSE < 18.
Materiali e metodi. È stata applicata la rTMS ad alta frequenza e sono stati registrati i tempi di risposta e l’accuratezza in un compito di denominazione. Contemporaneamente alla presentazione degli stimoli (azioni o oggetti)
venivano somministrati treni di impulsi a 20 Hz con uno
stimolatore magnetico ad un’intensità pari al 90% della soglia motoria. Durante la stimolazione la sonda poteva essere posizionata sulla corteccia prefrontale destra o sinistra. È stato utilizzato un neuronavigatore (apparato 3-D
digitizer) per computare con precisione la posizione di
queste aree attraverso l’impiego di una risonanza magnetica media (template). È stata inclusa una condizione di
controllo rappresentata dall’utilizzo della sonda placebo
(stimolazione sham).
Risultati e conclusioni. Nei pazienti con MMSE > 18 i risultati evidenziano un miglioramento selettivo dell’accuratezza della denominazione di azioni dopo stimolazione destra e sinistra. Mentre nei pazienti con maggiore severità
di malattia (MMSE < 18) osserviamo un miglioramento della denominazione sia di oggetti che azioni dopo stimolazione destra e sinistra. RTMS sembra modificare le abilità
di denominazione in relazione al grado di decadimento cognitivo generale. Questi dati suggeriscono un nuovo approccio per la riabilitazione dei disturbi del linguaggio.
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Efficacia di un trattamento di terapia
occupazionale della mano con artrosi nel paziente
anziano
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Introduzione. In Italia l’artrosi colpisce il 21% delle donne e il 16% degli uomini ultrassessantacinquenni per un
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totale di circa 4 milioni di soggetti (1). Un importante studio epidemiologico, il PROVA (PROgetto Veneto Anziani),
condotto nella regione Veneto su oltre 3000 ultrasessantacinquenni, ha analizzato la frequenza dell’artrosi effettuando radiografie di anche, mani ginocchia e fotografie
delle mani, rilevando che il 19% dei partecipanti era affetto da artrosi delle mani, il 20% delle ginocchia e l’11% dell’anca e che gravi limitazioni funzionali e disabilità affliggevano il 14% delle donne ed il 10% dei maschi colpiti da
artrosi. se si snalizza il dato relativo ai costi si scopre che
i costi totali, che comprendono sia quelli diretti che gli indiretti, sono stati stimati per l’Italia intorno ai 13.000 miliardi di lire. La spesa globale annua pro capite è di circa
455 Euro, a cui contribuiscono con 293 Euro le spese per
la terapia, con 122 Euro le spese per la diagnostica e con
44 Euro le spese destinate alla prevenzione ed alla cura
della gastropatia.
Tenendo conto infatti della prevalenza dell’artrosi nelle
svariate forme reumatiche, l’artrosi stessa ricopre il 9,4% di
tutte le patologie ed è la causa più frequente di invalidità
transitoria o permanente nella popolazione italiana. Si calcola inoltre che a 70 anni la frequenza dell’artrosi secondo la localizzazione è del 40% per le interfalangee distali,
del 15% per le interfalangee prossimali, del 30% per la trapezio-metacarpale, dal 30 al 40% per le ginocchia e del
10% per le anche.Altre localizzazioni sono a livello delle
interfalangee distali (noduli di Heberden) e delle interfalangee prossimali (noduli di bouchard).
Tale quadro è particolarmente invalidante poiché determina impotenza funzionale e dolore, impedendo il riposo
notturno ed il normale svolgimento delle comuni attività
del vivere quotidiano durante il giorno.
I pazienti che ne sono affetti, riducono gradualmente la loro partecipazione alle attività e nei casi più gravi risentono di una riduzione del livello di autonomia; quando la
sintomatologia non è tale da dare un danno funzionale che
comprometta lo svolgimento delle ADL e IADL, il paziente tende a svolgere quest’ultime con dolore o assumendo
posture viziate o compensatorie che a lungo termine sono
responsabili di dolore e deformità in altri distretti. Tale
condizione può comportare inoltre una riduzione del tono
dell’umore.
Scopo dello studio. Scopo del nostro studio è dimostrare
l’efficacia del trattamento di Terapia Occupazionale in pazienti affetti da artrosi della mano, quantificando i risultati che si ottengono in termini di recupero della funzionalità (destrezza), riduzione del dolore, e i miglioramenti della qualità di vita dovuti al fatto che il paziente è di nuovo
autonomo e soddisfatto nello svolgimento delle attività per
lui significative.
Materiali e metodi. Lo studio si è svolto nel DH di medicina dell’invecchiamento del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma nel trimestre da maggio a luglio. Il disegno dello
studio è quello di un trial clinico randomizzato singolo cieco cross over. Sono stati arruolati 30 pazienti. Il primo
gruppo (15 pazienti) ha effettuato l’intervento secondo il
protocollo di terapia occupazionale, mentre il secondo
gruppo (15 pazienti) ha eseguito l’intervento che prevedeva un ciclo di magneto terapia e ultrasuoni in acqua. Dopo le prime 10 sedute, e dopo un periodo di washout di 2
settimane, il gruppo che ha cominciato con il protocollo di
terapia occupazionale ha effettuato il ciclo di magneto e
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ultrasuoni, mentre il gruppo che aveva cominciato con gli
ultrasuoni e la magnetoterapia ha eseguito il protocollo di
terapia occupazionale.
All’inizio del trattamento, prima dell’“incrocio” e in dimissione, i pazienti sono stati valutati tramite una batteria
composta dai seguenti strumenti di valutazione: la scala
Dash, il Jebsen Taylor hand functional test, l’A.D.L. e la
I.A.D.L, la scala Vas e la scala di soddisfazione del tutore.
Risultati. Attualmente l’analisi statistica dei dati raccolti è
in corso.
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Efficacia dell’intervento dietistico sull’introito
alimentare in anziani ricoverati affetti da
demenza
A. Crippa1, G. Mura1, M. Valtorta1, C. Negri Chinaglia2, E.
Curci2
1

UOS Dietologia e Nutrizione Clinica ASP IMMeS e Pio Albergo
Trivulzio, Milano; 2 UOS Dipartimentale Riabilitazione Alzheimer
ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, Milano

Scopo. La malnutrizione proteico-energetica è una comorbilità frequente nei pazienti con Demenza (D) (1). È noto
dalla letteratura che l’intervento nutrizionale in dementi
istituzionalizzati favorisce l’aumento dell’introito alimentare e ciò anche quando l’intervento si limita alla sola osservazione dell’introito (2, 3). Scopo del nostro studio è stato
quello di valutare l’efficacia di un Intervento Dietistico (ID)
nel favorire la copertura dei Fabbisogni Minimi Raccomandati (FMR) proteici ed energetici (4) in anziani dementi ricoverati in un Nucleo Alzheimer riabilitativo.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 32 pz, ricoverati
consecutivamente in un Nucleo Alzheimer del Pio Albergo

PARAMETRO
Media ±
Peso corporeo(kg)
BMI (kg/m2)
FMR (Kcal)
IntakeC
FMR (g proteine)
Intake a T0

56,0
22,4
1229,8
1208,6
56,0
51,3

DS

± 11,58
± 4,05
± 160,27
± 346,39
± 11,58
± 17,40

T0
Range
32,0
14,2
963,6
737,0
32,0
29,0

- 82,0
- 29,1
- 1695,4
- 1995,0
- 82,0
- 79,0

Trivulzio di Milano nel periodo maggio-luglio 2006; 25 hanno concluso l’osservazione (4 †, 3 trasferiti), 5M e 20F, età
81,5 ± 6,34 (72-89, mediana 79), affetti da D Alzheimer
(28%), D Mista e Vascolare (24%), S. Depressiva (12%), D
corpi di Lewy, MCI e Parkinson D (4%); con gravità alla scala CDR: dubbia 4%, lieve 8%, moderata 32%, grave 28%,
molto grave 24%, terminale 4%; punteggio UCLA NPI (su
144) 32,9 ± 16,10 (8-58, mediana 32,5) e Mini Mental State
(su 30) 6,4 ± 9,24 (0-30, mediana 0). Entro le prime due settimane di ricovero (T0) e dopo almeno 6 sett (Tf) sono stati rilevati: Peso Corporeo, Indice di massa corporea (BMI);
FMR proteici e calorici; Introito alimentare spontaneo Proteico (IntakeP) e Calorico (IntakeC) con osservazione diretta dei 3 pasti e calcolo dell’introito medio quotidiano sulle
ingesta di 3 gg; Copertura dei FMR per kcal e g di proteine
(Intake/FMR*100). Tra T0 e Tf l’ID seguiva i seguenti criteri: in caso di IntakeP e IntakeC basali ≥ FMR, osservazione
e stimolazione ai pasti; in caso di IntakeP o C basali < FMR,
si aggiungeva un intervento finalizzato a migliorare l’introito nutrizionale personalizzato in base a: Carenza, Autonomia all’alimentazione, Capacità di masticazione/deglutizione, Tipo di alimentazione precedente al ricovero.
Risultati. A T0 nel 24% dei casi IntakeP/C erano ≥ FMR e
l’ID si è limitato a osservazione e stimolazione ai pasti; nel
48% si è potuto intervenire con indicazioni verbali al personale di assistenza per guidare le scelte verso alimenti del
vitto comune più ricchi di nutrienti plastici e/o ad alta densità calorica (28%) e/o di facile masticazione/omogenei
per consistenza (20%); nel 20% si è intervenuti con prodotti dietetici/spuntini ipernutrienti forniti dalla Cucina
Dietetica.; nell’8% dei casi è stato formulato un programma nutrizionale personalizzato con presa in carico da parte del Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica (SDNC).
I risultati, seppur non significativi al t-test, evidenziano un
aumento dell’Intake calorico e proteico (aumento dei valori di mediana) che è da ritenersi significativo sul piano
clinico: I pz che non coprono il FMR a T0 si riducono a Tf
dal 60 al 36% (quota calorica) e dal 56 al 48% (quota proteica). Il calo di peso osservato deve tenere conto che un
terzo dei casi proviene da reparti di ortopedia per esiti
frattura femore e ha elevati fabbisogni nutrizionali, che il
ricovero si accompagna solitamente a peggioramento dello stato nutrizionale e che i valori medi sono fortemente
condizionati dai pazienti in aggravamento con peggioramento del quadro internistico.
Conclusione. L’intervento dietistico si è dimostrato efficace nel migliorare l’introito alimentare in anziani dementi ricoverati. L’osservazione attenta e competente è
stata in grado di garantire un miglioramento significativo
sul piano clinico dell’apporto proteico e calorico, limitando l’intervento diretto del SDNC al solo 8% dei casi

Mediana Media ±
54,0
23,1
1186,3
1188,0
54,0
53,0

53,6
21,5

Mediana

10,62
3,79

30,0
13,3

-

1278,7 ± 379,88

73,0

- 1808,0

4,0

-

53,9

±
±

Tf
Range

DS

±

17,83

79,1
27,9

84,0

50,0
21,7
1365,0
54,0
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con ottimizzazione delle risorse e contenimento delle
spese. Tale attività si è dimostrata utile anche come elemento di stimolo culturale nei confronti del personale di
assistenza, nel coinvolgimento del personale di reparto e
nel supporto al familiare/caregiver per ottimizzare l’apporto nutrizionale.
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Emozioni e sentimenti dell’anziano ricoverato
C. Cristini, G. Cesa-Bianchi1, T. Mosso2, M.A. Aveni Casucci1
Sezione di Psicologia, Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche, Università di Brescia; 1Istituto di Psicologia, Università di Milano; 2Fondazione RSA Honegger, Albino (BG)

Introduzione. Sono sempre più numerosi gli anziani che
per varie ragioni – biologiche, psicologiche, sociali, assistenziali – ricorrono a strutture di ricovero per degenze
temporanee o definitive. Il passaggio dalla propria abitazione all’ospedale o alla casa di riposo comporta spesso
per il vecchio condizioni di disadattamento e sofferenza.
L’anziano si trova ad affrontare situazioni nuove, con organizzazioni, abitudini, regole, ritmi differenti da quelli
vissuti quotidianamente nella propria casa. Condivide luoghi e comportamenti con altri degenti, con problemi, caratteristiche e patologie diverse. Viene assistito da operatori che non conosce e che non sempre dispongono di una
adeguata preparazione per confrontarsi costruttivamente
con il disagio psichico, a decorso cronico. Spesso le emozioni, i sentimenti dell’anziano non incontrano un appropriato ascolto, un’attenzione sensibile, empatica. Quale
spazio di accoglienza e comprensione è riservato ai pensieri, alle esperienze, al modo di essere, alla storia personale del vecchio ricoverato? Come percepisce gli atteggiamenti di chi lo assiste? Come vive i comportamenti degli
altri ospiti? Conoscere più approfonditamente l’anziano in
difficoltà, le sue esigenze, i suoi stati d’animo, i suoi pudori favorisce un’interazione, una comunicazione più efficace, valida e rispettosa (1-5).
Metodologia. La ricerca si è proposta prevalentemente di
esaminare le reazioni emotive dell’anziano ricoverato, le
sue percezioni, i suoi atteggiamenti e vissuti riguardo ai
propri spazi privati, nonché alcuni aspetti della qualità della vita in età senile. Ipotesi: 1) gli anziani ricoverati hanno
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difficoltà ad esprimere emozioni e sentimenti; 2) donne e
uomini presentano differenze nell’adattamento alla casa di
riposo; i secondi appaiono meno disadattati. Strumenti: 1)
questionario, comprendente più aree di indagine, applicato mediante intervista semistrutturata; 2) Self Depression
Scale di Zung W.W.K. (SDS); 3) Mini-Mental State Examination. Sono stati intervistati 38 ultrasessantacinquenni,
suddivisi per sesso (19 F., 19M.), di età media pari a 79,82
anni, presso la Fondazione RSA Honegger di Albino e la
Fondazione RSA Casa Riposo di Nembro. Sono state escluse le persone completamente non autosufficienti. È stato
applicato il calcolo del chi quadrato (g.l. 1).
Risultati. Il 78,95% degli intervistati non ha superato la
scuola dell’obbligo e solo il 18,42% è coniugato (il 44,74%
è vedovo). Il 60,53% si dice soddisfatto della propria autosufficienza, il 52,63% dello stato di salute, soprattutto gli
uomini che peraltro temono maggiormente un peggioramento; il 50,00% assume psicofarmaci, in particolare benzodiazepine. La malattia viene percepita come evento naturale (63,16%), sfortuna (39,47%, specie le donne), limitazione (15,79%). La personale condizione di anziano è vissuta come un valore (52,63%, prevalentemente dagli uomini), con tristezza (28,95%, più dalle donne), con serenità
(21,05%). Il campione si dichiara contento della propria vita (65,79%), della relazione con i nipoti (76,92%), con i figli (75,00%), con gli ospiti (63,16%), della sistemazione abitativa (71,06%), dell’assistenza (68,42%), della situazione
economica (65,79%). Il futuro evoca sentimenti di preoccupazione (34,21%), serenità (23,68%, specie negli uomini),
tristezza (23,68%). Gli intervistati auspicano un trapasso sereno (63,16%), una buona salute (34,21%), una coscienza
lucida (13,16%), intendono esprimere le loro emozioni
(65,79%), in lieve prevalenza gli uomini che riferiscono di
provare, più delle donne, desideri sessuali (X = 15.4817, p
< .001) e sentimenti verso una persona di genere opposto
(X = 10.1333, p < .005). Nel corso delle operazioni connesse all’igiene personale sentono rispettata la privacy
(89,47%), la propria intimità (84,21%). Tendono ad esprimere la propria rabbia (47,37%, specie gli uomini X =
3.8864, p < .05); le donne sono più propense a lasciar perdere (X = 8.5806, p < .005); pochi temono di essere aggrediti (21,05%) o abbandonati (26,32%). Alcuni si sentono ancora attivi (47,37%) e utili (39,47%). Avvertono una considerazione positiva da parte degli altri (68,42%), ritengono
di suscitare rispetto (63,16%), affetto (23,68%); sono le donne a lamentare più indifferenza (X = 8.5806, p < .005). La
SDS ha rilevato maggiori livelli di depressione nelle donne.
Conclusioni. Gli anziani ricoverati, intervistati, desiderano
esprimere emozioni e sentimenti, si sentono tutelati nella
sfera privata. La comunicazione dell’emotività varia in funzione del genere, delle esperienze e della cultura. Gli uomini si adattano meglio alla situazione istituzionale, si sentono più rassicurati riguardo alle proprie esigenze esistenziali, le donne appaiono più sensibili e consapevoli della
limitazione nell’autonomia e nella libertà personale.
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nienti dal pronto soccorso, con una degenza più breve della media e con severa disabilità comunicativa.
Conclusioni. Basse dosi di farmaci appartenenti al repertorio palliativo hanno controllato i sintomi nella maggior
parte dei grandi anziani morenti per scompenso cardiaco
cronico in UGA. La sedazione terminale è stata efficace ed
ha comportato l’impiego di basse dosi di Midazolam ed un
modesto aumento posologico degli altri farmaci.

Le cure al termine della vita per lo scompenso
cardiaco cronico in unità geriatrica per acuti: una
serie di casi retrospettiva

Valutazione multidimensionale di una popolazione
di anziani fragili: correlazione del PPT con le altre
aree dimensionali

V. Curiale, C. Prete, S. Trasciatti
Struttura Complessa di Geriatria, Dipartimento di Gerontologia e
Scienze Motorie, E.O. “Ospedali Galliera”, Genova

Scopo. Osservare gli effetti delle cure prestate nella fase
terminale a pazienti con scompenso cardiaco cronico ricoverati in unità geriatrica per acuti (UGA).
Materiali e metodi. Abbiamo esaminato le cartelle cliniche di 19 pazienti consecutivi, morti in UGA per scompenso cardiaco cronico in un periodo di 12 mesi. Abbiamo rilevato: età, durata della degenza, indici di comorbilità valutati con la scala CIRS (Cumulative Illness Rating
Scale), disabilità comunicativa (scala da 0 a 4) e, relativamente agli ultimi 7 giorni di vita, la presenza di sintomi,
l’utilizzo di trattamenti cardiovascolari, di supporto, palliativi e sedativi ed il loro impatto sui sintomi.
Risultati. Età media 89,63 anni (mediana 89, range 79100), la mediana della degenza era di 8 giorni (di cui 7 in
UGA) la provenienza dal pronto soccorso si associava ad
un ricovero più breve (p < 0,01) mentre la provenienza da
una Unità di Terapia Intensiva si associava ad una degenza più prolungata (p = 0,04), 2,21 e 3,63 gli indici medi di
severità e comorbilità (CIRS 13 item), punteggio medio di
disabilità comunicativa 3. Tutti i pazienti sono stati trattati con antitrombotici, 13 con idratazione parenterale, 10
con furosemide, 9 con amine vasoattive, 3 con ACE inibitori, 3 con beta-bloccanti, 3 con digossina, 3 con nitroderivati. 14 pazienti avevano sintomi refrattari, 11 di questi
hanno ricevuto un trattamento palliativo farmacologico
per via sottocutanea per una durata media di 3.36 giorni.
Tutti i pazienti sottoposti al trattamento palliativo ricevettero morfina cloridrato (dose media giornaliera 17.55 mg)
associata agli altri farmaci in diversi regimi di combinazione. Nove pazienti hanno ricevuto alperidolo (2.89 mg/die),
8 scopolamina butilbromuro (90 mg/die), 5 midazolam
(8.5 mg/die) e 2 metoclopramide (35 mg/die). La dispnea
è stata controllata in 9 casi su 13, il rantolo terminale in 4
su 6, l’agitazione in 5 su 6, dolore, nausea e vomito in 2
su 2. Nel complesso il trattamento palliativo associato al
trattamento convenzionale ha controllato i sintomi in 9 casi su 11 mentre il trattamento convenzionale solo in 1 su
3 (n.s. test esatto di Fisher). Un sottogruppo di 4 pazienti
è stato trattato con intento sedativo per la presenza di grave stress psichico con midazolam (10 mg/die) associato ad
un modesto e non significativo aumento delle dosi (p =
n.s.) di morfina (22.5 mg/die), aloperidolo (3.5 mg/die) e
scopolamina butilbromuro (100 mg/die). I regimi sedativi
impostati hanno controllato i sintomi nei 4 casi trattati.
Quattro pazienti sono invece morti con sintomi non controllati: erano in maggioranza maschi (p = 0.07), prove-

N.M.C. Curreli, M.E. Pais, S. Cadeddu, M. Cocco, M.G. Congiu, D. Ibba, A. La Sala, N. Maccedda, C. Olla, M. Pintus,
A. Balestrieri, A. Mandas
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari

Scopo dello studio. Valutare multidimensionalmente gli
anziani fragili afferenti all’ambulatorio di Geriatria del
Policlinico Universitario di Cagliari, e correlare il Physical Performance Test (PPT) secondo Reuben con le altre
aree funzionali della valutazione multidimensionale
(VMD).
Materiali e metodi. Presso l’ambulatorio di Geriatria del
Policlinico Universitario di Cagliari, è in corso uno studio sulla fragilità di soggetti ultrasessantacinquenni mediante VMD. I test e le scale usate sono i seguenti: MMSE, GDS, ADL, IADL, PPT, POMA, MNA, CIRS. A tutt’oggi sono stati valutati 173 soggetti di età media 76.8 ± 7.8
(range 65-93), di cui 128 femmine (74%) e 45 (26%) maschi.
Risultati. I risultati ottenuti sono illustrati nelle Tabella I
e II.

Tab. I. Aree studiate nei soggetti arruolati nello studio.
Test e Scale
MMSE
GDS
ADL
IADL
PPT
POMA
MNA
CIRS (punteggio totale)
CIRS (indice di comorbilità complessa)

Media ± DS
21.9 ± 6.6
16.3 ± 7.8
69.6 ± 22.8
3.0 ± 2.7
10.9 ± 6.5
14.0 ± 7.7
20.8 ± 4.4
27.6 ± 4.6
5.3 ± 2.1

L’indice di massa corporea (BMI) dei 173 soggetti studiati è di 28.5 ± 5.8
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Tab. II. Correlazione lineare bivariata tra l’area funzionale
PPT (variabile dipendente) e le altre sfere dimensionali,
l’età e il sesso (variabili indipendenti).
Variabili IndipendentiCoefficiente di regressione
standardizzato Beta
P
Età
Sesso
BMI
MMSE
GDS
ADL
IADL
POMA
MNA
CIRS
(punteggio totale)
CIRS (indice di
comorbilità complessa)

-0.35
0.12
-0.06
0.57
-0.44
0.77
0.71
0.84
0.63

< 0.0001
0.11
0.5
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

-0.31

0.0003

-0.37

< 0.0001

Conclusioni. I soggetti anziani, afferenti al nostro ambulatorio di geriatria sono prevalentemente donne e presentano una disabilità soprattutto a carico della sfera funzionale. Infatti, i risultati del nostro studio documentano una
disabilità severa nelle prestazioni standardizzate, un elevato rischio di caduta, una dipendenza moderata nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana; mentre, a
carico della sfera cognitivo/affettiva si osserva un lieve decadimento delle capacità cognitive e una lieve depressione del tono dell’umore; infine si evidenzia un rischio di
malnutrizione associato ad un aumento del BMI e un elevato indice di comorbilità complessa. Alla luce di tali risultati, abbiamo voluto valutare la correlazione del PPT,
che è uno strumento di valutazione oggettiva della capacità funzionale di soggetti anziani, con le altre scale e i test utilizzati nella VMD geriatrica. Nella tabella 2 sono riportati gli indici di correlazione lineare bivariata, tra il PPT
e le altre aree funzionali della VMD. In particolare l’indice
di correlazione appare altamente significativo tra il PPT e
il POMA, l’ADL, l’IADL, il MNA, il MMSE, la GDS, la CIRS
e l’età. I nostri risultati indicano che il PPT dà una precisa
indicazione sul grado di disabilità, tanto da poter rappresentare la scala di riferimento soprattutto nei casi in cui
siano presenti limitazioni tecniche all’esecuzione della
VMD geriatrica completa.

Il trattamento palliativo del carcinoma gastrico
nell’anziano: caso clinico e revisione delle
raccomandazioni
R. Custureri, V. Curiale, S. Trasciatti
Struttura Complessa di Geriatria, Dipartimento di Gerontologia e
Scienze Motorie, E.O. “Ospedali Galliera”, Genova

Scopo. Descrivere e discutere il caso di una paziente anziana con carcinoma gastrico in fase avanzata ricoverata
in Unità Geriatrica per Acuti (UGA), i quesiti clinici sollevati, le raccomandazioni in letteratura secondaria, le
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volontà della paziente, la condotta terapeutica intrapresa
e gli esiti.
Paziente, materiali e metodi. Donna di 83 anni con astenia, anoressia, calo ponderale, nausea e vomito fetido
persistente, dolore cronico epigastrico intenso, masse addominali di consistenza lignea. Karnofsky Performance
Scale Index (KPS) = 40. Emoglobinemia 7,2 g/dl; MCV
66,9 fl; nella norma gli indici di funzionalità epatica e renale. Endoscopia: piloro invalicabile e voluminosa lesione
ulcerata antrale (istologia: adenocarcinoma tubulare gastrico invasivo). ETG dell’addome e TC total body: metastasi polmonari, epatiche, linfonodali e peritoneali diffuse. Quesiti clinici. 1) È suscettibile di trattamento curativo? 2) È candidata a: chemioterapia, radioterapia e chirurgia palliativa? 3) Può giovarsi di inserimento di stent?
4) Quale trattamento farmacologico palliativo è raccomandato? Ricerca di raccomandazioni pertinenti ai quesiti clinici: database elettronici (National Guideline Clearinghouse, USA; CMA Infobase, Canada; Guidelines Finder,
UK; SIGN, Scotland, UK) e consultazione de “Oxford
Textbook of Palliative Medicine – 3rd edition”. La paziente cognitivamente integra e consapevole della prognosi:
richiedeva il controllo dei sintomi, desiderava mantenere
una stretta relazione con i suoi cari e rientrare a domicilio nel miglior stato funzionale possibile. Era disponibile
al rericovero, qualora necessario.
Risultati. Due Linee Guida ed il Capitolo 8.3.4 del trattato rispondevano a quesiti clinici. 1) La presenza di metastasi a distanza esclude trattamenti curativi. 2) La chemioterapia palliativa prevede protocolli (classicamente: cisplatino e 5-fluorouracile), per la loro tossicità, riservati a pazienti con elevato KPS; la radioterapia in fase palliativa limita il sanguinamento; la presenza di diffusione peritoneale controindica la chirurgia palliativa. 3) Gli stent sono
efficaci, associati a minima mortalità e moderato rischio di
complicanze. Si limitano a migliorare l’introito alimentare.
4) Farmacologia palliativa. Antiemetici: metoclopramide
da evitare alla presenza d’ostruzione completa e/o dolore
di tipo colico; aloperidolo è il neurolettico di prima scelta.
Antisecretori: anticolinergici ed octreotide, singolarmente
e in associazione. Steroidi: desametasone riduce i sintomi
ostruttivi; corticosteroidi e progestinici utili per anoressia
e cachessia. Analgesici: utilizzo secondo la scala dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, considerare il blocco
del plesso celiaco per dolori resistenti ai più comuni provvedimenti. Nutrizione: evitare la disidratazione e l’iperidratazione, utile 1-1,5 l di soluzioni con elettroliti e glucosio; considerata l’assenza di provati benefici, tenere conto
dei sintomi e delle preferenze. Ematologici: trasfondere alla presenza d’anemia sintomatica, epoetina migliora l’astenia in alcune settimane. Sulla scorta delle raccomandazioni e, nel rispetto delle volontà della paziente, si è impostato trattamento palliativo farmacologico e di supporto.
Sottocute in 2 pompe elastomeriche (dosi massime giornaliere): 1) tramadolo (150 mg), aloperidolo (4 mg), scopolamina butilbromuro (160 mg) 2) octreotide (1,2 mg).
Per iniezione sottocutanea: desametasone (16 mg) e midazolam (10 mg) la sera. Intramuscolo: medrossiprogesterone (1 g 3 volte/settimana). In catetere succlavio: 2 unità di
emazie, supporto nutrizionale (1000 ml, Kcal 610, N 3,6
g), esomeprazolo (40 mg), metronidazolo (1,5 g). Si è ottenuto: completo controllo di dolore e nausea, residui sporadici episodi di vomito secretivo non maleodorante, pro-
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gressiva ripresa di minima alimentazione semiliquida, lieve riduzione dell’astenia, soddisfacente riposo notturno.
Dimessa in ventiduesima giornata in regime protetto, con
lesione da decubito sacrale di II stadio, KPS = 30. Rientro
in UGA d’urgenza, morente (KPS = 10), dopo 11 giorni trascorsi a domicilio in condizioni stazionarie. Decesso avvenuto in seconda giornata in corso di sedazione terminale
(morfina e midazolam), intrapresa per gravissimo stato di
sofferenza generalizzata e stress psichico.
Conclusione. La condotta terapeutica era conforme alle
raccomandazioni in letteratura e rispettava le volontà della paziente. Era efficace nel controllo dei sintomi, garantiva la scelta dei luoghi di cura e le migliori condizioni funzionali e relazionali possibili.
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L’importanza della comunicazione nel setting
lavorativo: applicazione pratica di un progetto
formativo aziendale
S. D’Agostino1, P. Ballarini2
1
Servizio formazione, 2 Lungodegenza Villa Immacolata S. Martino al Cimino (Vt)

Villa Immacolata è una casa di cura dedicata alla riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento. Il servizio di
formazione e aggiornamento del personale è parte integrante della struttura ed è accreditato presso il Ministero
della Salute come provider E.C.M.
Nell’anno 2007 il Responsabile del reparto Lungodegenza
ha individuato, come causa comune di eventi sentinella diversi, la disfunzione di comunicazione inter e intraprofessionale tra gli operatori.
Il reparto accoglie un totale di 65 pazienti, di cui 20 ricoverati ex lege 26 art.118, 30 di lungodegenza medica ed un
modulo di lungodegenza ad alta intensità assistenziale
(L.A.I) dedicato particolarmente agli stati vegetativi. Il personale è costituito da 67 professionisti suddivisi in 33 ausiliari, OTA e OSS, 18 infermieri, 3 infermieri coordinatori, 7 fisioterapisti, 1 fisioterapista coordinatore, 3 medici, 1
medico responsabile.
Per ovviare a questa criticità il servizio formazione si è attivato elaborando un progetto formativo aziendale (P.F.A.)
in via sperimentale a breve termine per accertare la volontà da parte delle varie professionalità di farsi carico della costruzione di un sistema di comunicazione efficace in
grado di trasmettere a tutti le informazioni necessarie.
Il punto chiave su cui si è articolato il progetto è la trasformazione delle riunioni periodiche previste tra respon-
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sabile e professionisti di un’unica categoria in un P.F.A.
aperto a tutte le professioni presenti in reparto.
Gli obiettivi specifici del progetto sono stati approvati dalla Direzione Sanitaria, che nel promuovere l’iniziativa ha
concesso al personale coinvolto permessi retribuiti per seguire il corso. Il costo dell’intero progetto sostenuto dalla
Casa di Cura oltre alle spese per l’accreditamento
€ 285,00 è stato completamente abbattuto dalla sostituzione delle ore retribuite concesse per le riunioni di reparto
delle singole categorie di operatori con quelle della partecipazione al P.F.A.
Sono stati previsti e accreditati tre incontri di tre ore l’uno
a cadenza mensile, ogni evento è stato replicato due volte
al fine di rispettare la turnazione a cui il personale è sottoposto. I crediti assegnati dal Ministero al P.F.A. sono stati sette.I singoli incontri sono stati progettati in funzione
del coinvolgimento dei partecipanti.Gli argomenti trattati
con una breve relazione sui temi causa degli ultimi eventi
sentinella evidenziati sono stati oggetto di giochi di ruolo,
questionari e lavori di gruppo che hanno dato ai diversi
professionisti l’opportunità di conoscersi, confrontarsi e
condividere modalità operative comuni. Ogni incontro
inoltre ha dato vita ad un gruppo di lavoro che si è fatto
promotore di modalità operative innovative di interesse
comune. L’ultimo incontro in particolare è stato programmato affinché da protagonisti potessero esprimere liberamente la loro volontà di proseguire il cammino intrapreso.
Ad ogni partecipante è stato consegnato del materiale didattico a supporto del lavoro svolto.
Hanno partecipato ad almeno due dei tre incontri previsti
61 operatori e l’intero progetto è stato seguito da 41. Il
questionario anonimo somministrato a fine corso ha evidenziato un grado di soddisfazione dei partecipanti pari al
90%, il 75% ha dichiarato utile la metodologia adottata per
migliorare la qualità del proprio lavoro. Tale riscontro ha
confermato come un P.F.A., attivando processi di comunicazione interprofessionale efficaci, può incidere nel setting
lavorativo di una realtà sanitaria complessa.

Il Disease Management nel progetto “PATTI” per
l’ictus cerebrale
F. D’Amico, A. Grippa, M.G. Accetta, S. Albana1, P. Crescenti, R. D’Agata, L. Fontana, G. Gaglio, A. Granata, G.
Lombardo, T. Pipicella, E. Russo, P. Spatola, R. Giuffrida,
F. Caronzolo
Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza - Area Critica di
Geriatria - Coordinamento delle Attività Geriatriche Aziendali; 1
Servizio Assistenza Infermieristica - P.O. “Barone Ignazio Romeo”
Patti - Azienda U.S.L. n. 5 Messina

Scopo. Il tasso di prevalenza di ictus cerebrale nella popolazione anziana (età 65-84 anni) italiana è pari al 6,5%
ed è leggermente più alto negli uomini (7,4%) rispetto alle donne (5,9%). L’incidenza dell’ictus cerebrale aumenta
progressivamente con l’età raggiungendo il valore massimo nelle età superiori a 80 anni. Il 75% degli ictus, quindi, colpisce i soggetti di oltre 65 anni. Si deve prevedere
pertanto l’attivazione di una rete integrata e diffusa di servizi, in una metodologia di continuità assistenziale e di
percorsi diagnostico-terapeutici omogenei e coordinati tra
Ospedale e Territorio. Il Disease Management, inteso come modello di gestione integrata dei processi di cura, può
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rappresentare una risposta efficace a questo tipo di problemi.
Il progetto “PATTI” (Profilo di Assistenza e Terapia Territorio Integrato) per l’ictus cerebrale, proposto dal Coordinamento delle Attività Geriatriche Aziendale e dalla U.O.C. di
Geriatria e Lungodegenza del P.O. di Patti-Messina, prevede
un percorso di malattia, con riferimento alle EBM riportate
nelle principali linee guida. Obiettivi del progetto sono: 1)
definire nel governo dell’ictus cerebrale nell’anziano la promozione ed il monitoraggio della qualità dell’assistenza; 2)
determinare la verifica dell’efficacia, dell’efficienza, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa ed il controllo dei costi; 3) realizzare concreti processi di integrazione e di continuità tra i livelli di cura e gli attori dell’assistenza.
Materiali e metodi. Il modello assistenziale dell’ictus cerebrale nell’anziano, che si sta determinando nel progetto
“PATTI”, si basa sul coinvolgimento di tutti i livelli di cura garantiti dalla Azienda USL e sullo sviluppo di un percorso che va dalla gestione dell’emergenza, al trattamento
ospedaliero, alla riabilitazione, fino alla gestione della fase post-acuta di malattia, alla prevenzione secondaria, all’assistenza domiciliare e sociale.
Intendendo descrivere uno degli obiettivi del progetto, tra
i primi dati che nella gestione della fase acuta dell’ictus cerebrale sono stati rilevati, è stato quello di valutare la pressione arteriosa (PA) clinica e delle 24 ore negli anziani
ospedalizzati. Nel periodo di sei mesi (gennaio-giugno
2007), sono stati valutati 52 soggetti anziani (M 22, F 30,
75.03 ± 7 anni) con ictus cerebrale, ricoverati nella U.O.C.
di Geriatria e monitorizzati nell’Area Critica.
Il disegno dello studio prevedeva: 1) misurazione clinica
della PA; 2) monitoraggio della pressione arteriosa delle
24 ore (ABPM); 3) Ecografia colordoppler dei vasi epiaortici; 4) TAC encefalo.
Tale valutazione era effettuata durante le prime 24 ore di
ricovero. Il campione era formato da: 1) n. 8 soggetti con
malattia aterotrombotica delle arterie carotidi (gruppo A);
2) n. 6 con ictus cerebrale cardioembolico (gruppo B); 3)
n. 19 con ictus cerebrale lacunare (gruppo C); 4) n. 4 con
emorragia cerebrale (non suscettibile di intervento neurochirurgico) (gruppo D); 5) n. 15 con infarti da cause non
determinate (gruppo E).
Risultati. I soggetti di gruppo C hanno presentato la PA
clinica sistolica e diastolica più elevata rispetto a quelli di
gruppo B (rispettivamente p < 0.0001 e p < 0.01).
La PA clinica sistolica e diastolica era più alta anche nei
pazienti di gruppo D rispetto a quelli di gruppo A (p <
0.0001), B (p < 0.0001) ed E (p < 0.01).
Inoltre i soggetti di gruppo D hanno mostrato la media
della PA sistolica nelle 24 ore più elevata rispetto a quelli
dei gruppi A (p < 0.05) e B (p < 0.01). La media della PA
diastolica è aumentata nei pazienti di gruppo D rispetto a
quelli di gruppo A (p < 0.0005), C (p < 0.005) ed E (p <
0.0001). La pressione differenziale nelle 24 ore era più alta nei pazienti del gruppo E rispetto a quelli del gruppo B
(p < 0.05).
Conclusioni. Nel Disease Management, che caratterizza il
progetto “PATTI” per l’ictus cerebrale, tutte le parti professionali aziendali dalla rete dell’emergenza, alle U.O.
ospedaliere, ai Distretti Sanitari con i servizi di RSA ed
ADI, al Servizio Sociale ed i Medici di Medicina Generale
sono coinvolte nella costruzione, realizzazione e verifica
del sistema.
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Si rappresenta un dato epidemiologico rilevato negli anziani valutati nei primi sei mesi di applicazione dei percorsi diagnostici-terapeutici. La PA clinica ed ambulatoriale differisce nei pazienti anziani con ictus cerebrale e dipende dalla eziologia dell’ictus stesso. Infatti i soggetti con
emorragia cerebrale e quelli con ictus cerebrale lacunare
presentano l’incremento maggiore dei valori di PA.

Trattamento in un dipartimento di emergenza di
FA parossistica e di TPSV in un gruppo di anziani
F. D’Auria, S. Torrico, F. Calderano, E. Offreda, P. Bolognino, E. Parente, M. Zavarese, M. Magrì, B. Troianiello
U.O.S. Dipartimentale Accettazione, Presidio Ospedaliero Ascalesi, ASL Napoli 1. Pronto Intervento Territoriale Ladispoli-Civitavecchia, ASL Roma F

Scopo. La fibrillazione atriale rappresenta una delle aritmie di più frequente riscontro nel paziente anziano con
una prevalenza del 2-4% nei soggetti ultrasessantenni e
raggiunge il 10% nei soggetti ultrasettantenni. In casi di tale patologia uno dei compiti del medico d’emergenza e’
quello di controllare la frequenza cardiaca, eventualmente
ripristinare il ritmo sinusale, evitare episodi tromboembolici e ridurre il tasso di ospedalizzazione. Per tale motivo
ci siamo posti come obiettivo quello di gestire al pronto
soccorso tali aritmie in un gruppo di anziani.
Materiali e metodi. Sono stati considerati 80 pazienti, 45
maschi e 35 femmine, di età media di 70 anni che nell’arco di 3 mesi si sono presentati al PS con riferito cardiopalmo e nei quali posti sotto monitor si e’ evidenziato un
ritmo da fibrillazione atriale parossistica nel 65% nei casi
e del 35% dei casi di TPSV. Degli 80 pazienti il 90% presentavano accessi al PS seguiti da ricovero in reparto internistico con una media di un ricovero mensile. Una quota pari al 65% seguiva terapia inadeguata, con scarsa prescrizione di farmaci antiaritmici per una ancora evidente
remora a tale prescrizione nei confronti di pazienti anziani. Veniva effettuata terapia utilizzando propafenone ed
amiodarone secondo protocollo (2 mg/Kg peso per propafenone e 3 mg/Kg peso per amiodarone).
Risultati. I risultati ottenuti mostravano nel 55% una sinusalizzazione del ritmo dopo bolo ev nei primi 10 minuti, nel 35% ciò avveniva tra 30 e 60 minuti; in un 10% persisteva ritmo da fa a bassa frequenza.
Conclusione. Sarebbe auspicabile la gestione di tali pazienti affetti da tali frequenti aritmie nei dipartimenti di
emergenza riducendo così il tasso di ospedalizzazione dei
pazienti anziani ancora oggi troppo spesso ricoverati impropriamente, favorendo la gestione nei dipartimenti di
emergenza vista la buona efficacia, tollerabilità e sicurezza dei farmaci oggi a nostra disposizione.

La valutazione della malnutrizione in anziani
ricoverati in un reparto per acuti
F. Dall’Acqua, P. Odetti, S. Valice, A. Cataldi, G. Corsini
U.O. di Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche, Università di Genova

Scopo del lavoro. È noto che con l’avanzare dell’età i processi fisiologici, metabolici e biochimici si modificano e
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che tali cambiamenti influenzano sfavorevolmente lo stato
nutrizionale (1). Dalla letteratura emerge che la malnutrizione nell’anziano è dovuta ad un erroneo o inadeguato
apporto nutrizionale; una sottoalimentazione causata da
un insufficiente introito dietetico per scarso appetito porta ad atrofia muscolare e perdita di peso (2). Oltre a ciò
esistono inoltre numerosi altri fattori di rischio strettamente associati alla malnutrizione (3) quali la presenza di
malattie fisiche e/o psichiche, problemi di dentizione e
masticazione, la diminuzione o alterazione del gusto e della sensibilità olfattiva e la polifarmacologia (4). In questo
studio abbiamo voluto valutare se e in quale percentuale
fosse presente la malnutrizione in un campione di pazienti sopra i 65 anni ricoverati in ospedale e l’eventuale correlazione tra la sopracitata malnutrizione e diversi indicatori nutrizionali.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati soggetti con età ≥
65 anni, ricoverati presso l’U.O. di Geriatria dell’Ospedale
San Martino di Genova dal 1 Gennaio al 30 aprile 2007.
Sono stati valutati complessivamente 92 anziani, di cui 57
femmine (62%) e 35 maschi (38%). Del totale dei ricoverati 12 (13.0%) sono deceduti durante la degenza. Per ogni
paziente è stata compilata una scheda di ingresso (appositamente predisposta) nella quale sono stati raccolti i seguenti dati. numero e tipo di patologie presenti all’ingresso, durata della degenza, valutazione dello stato cognitivo
ed umorale, valutazione delle ADL e IADL, numero di farmaci all’ingresso e all’uscita, MNA, BMI, oltre ad alcuni parametri ematochimici ritenuti utili nella valutazione di
eventuali deficit nutrizionali (Hb, linfociti, albumina, ferro,
ferritina, colesterolo totale, trigliceridi, acido folico e vit.
B12).
Risultati e discussione. L’età media dei pazienti era di
82.9 ± 7.7 anni (range 65-98); in particolare il 47.8% dei
soggetti aveva più di 85 anni, il 38% aveva un’età compresa tra 75-84 anni e il 13% aveva tra i 74-65 anni. La degenza media è stata di 17.8 ± 10 giorni (range 5-54). Il BMI
medio era di 23.6 ± 5.3 (range 15-42) di cui il 33.7% è risultato sottopeso, il 28.3% normopeso, il 24.0% sovrappeso e il 14.0% obeso. La media del MNA è stata di 19.3 ±
4.7 (range 3.5-28) di cui il 39.1% era malnutrito, il 45.6%
era a rischio di malnutrizione mentre solo il 15.3% risultava ben nutrito. Per quel che riguarda la VMD abbiamo ottenuto i seguenti risultati. MMSE pari a 23.7 ± 4.6 (range
11-30), GDS pari a 5.6 ± 3.7 (range 0-13), ADL conservate
3.2 ± 2.4 e IADL conservate 3.7 ± 2.9.
I pazienti all’ingresso avevano in media 4.4 patologie (range 1-8); l’82.6% soffriva di patologie del sistema cardio-circolatorio, il 57.6% del SNC, il 44.6% del tratto gastroenterico, il 39.1% dell’apparato osteoarticolare, il 19.6% del sistema respiratorio, il 37.0% di patologie metaboliche, il
30.4% del tratto genito-urinario e il 41.3% di altre patologie (ematologiche, dermatologiche etc.). All’ingresso tutti i
pazienti assumevano una media di 6 farmaci (range 1-14)
e alla dimissione ne assumevano tutti un numero maggiore con una media pari a 7 (range 2-17); questo incremento del numero di farmaci può ulteriormente interferire con
lo stato nutrizionale. Per quel che riguarda i dati di laboratorio, i pazienti avevano un’emoglobina media pari a
12.0 mg/dl ± 2.5 con associata linfocitopenia (linfociti pari a 17.8% ± 10.0) ed un’albumina ai limiti inferiori della
norma (pari a 3.5 g/dl ± 0.6), mentre tutti gli altri indicatori nutrizionali presi in considerazione sono risultati nel-
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la norma. Da sottolineare che due dei pazienti sono stati
ricoverati due volte durante il periodo in studio, presentando entrambi ambedue le volte lo stesso grado di malnutrizione e di dipendenza funzionale. Altro dato rilevante è stato che tutti i pazienti deceduti presentavano all’ingresso un MNA minore di 17.
Conclusioni. I dati ricavati dallo studio sottolineano l’elevata presenza di malnutrizione e/o rischio di malnutrizione nell’anziano che viene ricoverato in ospedale e mostrano che a questa condizione si associa un peggior stato funzionale, cognitivo, affettivo ed una maggior comorbilità.
Questi dati inoltre contribuiscono a spiegare la relazione
tra malnutrizione e prognosi infausta nell’anziano, già nota in letteratura. La valutazione dello stato nutrizionale dovrebbe essere un cardine dell’assessment multidimensionale geriatrico. La causa della condizione di questa tipologia di pazienti potrebbe essere imputabile a carenze nella
gestione familiare e/o socio-sanitaria. L’identificazione della malnutrizione in questo tipo di soggetti impone un intervento attraverso un’opera di educazione alimentare rivolta al paziente e ai caregivers dopo la dimissione. Sarebbe inoltre auspicabile trovare un sistema al fine di identificare questi soggetti già sul territorio in modo da prevenirne le comorbilità e i frequenti ricoveri ospedalieri.
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Effetto dell’utilizzo inappropriato di farmaci sulla
performance fisica in una popolazione di anziani
fragili: il Sirente Study
P.E. Danese, F. Landi, G. Onder, R. Bernabei
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduzione. I criteri per la valutazione di un utillizzo
inappropriato di farmaci, stilati da Beers, sono stati ampiamente applicati in Europa ed in America. Non esiste comunque un’evidenza conclusiva che questi criteri possano
incidere sugli outcomes del paziente. L’obiettivo di questo
studio è di valutare la relazione tra l’uso inappropriato di
farmaci e le misure di performance fisica, forza muscolare
e stato funzionale in un gruppo di ultraottantenni.
Metodi. Per questo studio sono stati utilizzati i dati della
valutazione al baseline dei 364 partecipanti allo studio ilSIRENTE. La performance fisica è stata valutata mediante il
punteggio della short physical performance battery
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(SPPB), che è basata su tre test cronometrati: camminata
di 4 metri, test dell’equilibrio e chair stand test. La forza
muscolare è stata misurata tramite la grip strength. L’uso
inappropriato di farmaci è stato definito sulla base dei dai
criteri di Beers pubblicati nel 2003.
Risultati. In un modello non aggiustato, tutti i test di
performance fisica, forza muscolare e stato funzionale mostravano associazioni significative con l’uso inappropriato
di farmaci. Dopo l’aggiustamento delle analisi per i potenziali fattori confondenti, che includevano l’età, il sesso, il
livello di attività fisica, lo stato cognitivo, comorbidità,
queste associazioni risultavano ancora statisticamente significative per quanto riguarda il punteggio della SPPB
(non farmaci inappropriati: media 7.0, Errore Standard 0.1,
farmaci inappropriati: media 6.1, ES 0.2, p = 0.007) ed i
punteggi della scala ADL (non farmaci inappropriati: media 1.1, ES 0.1, farmaci inappropriati: media 1.5, ES 0.1, p
= 0.05). La velocità del cammino a passo veloce, il punteggio della SPPB ed i punteggi della scala ADL scale score mostravano risultati peggiori tra i soggetti che assumevano due farmaci inappropriati rispetto ai quelli che ne assumevano uno o che non assumevano farmaci.
Conclusioni. L’utilizzo di farmaci inappropriati (definito
dai criteri di Beers del 2003) è associato ad una compromissione della performance fisica e dello stato funzionale.

L’utilizzo potenzialmente inappropriato delle
benzodiazepine per uso ipnotico tra gli ospiti
delle residenze per anziani di Modena
R. De Gesu1, G. Angeli2, L.P. De Vreese3, G. Morrone1, L.
Belloi4
1

Resp. Ass. medica di base e coord sanitario RSA “E. Cialdini” Modena; 2 Resp. Ass. medica C.P. “S. Giov Bosco” Modena; 3 Resp. Ass.
medica RSA “ 9 Gennaio” Modena; 4Cattedra Geriatria e Gerontologia, Università di Modena

Scopo. Le persone anziane presentano un rischio quasi
raddoppiato rispetto a quelle più giovani di manifestare
patologie iatrogene. Tra i farmaci potenzialmente inappropriati per la popolazione anziana troviamo le benzodiazepine (BDZ). Ciononostante, questa classe di farmaci è
spesso prescritta o autoassunta in caso di insonnia. L’obbiettivo di questo studio è quello di conoscere la prescrizione di queste molecole tra gli ospiti delle Residenze per
anziani, pubbliche e private della AUSL di Modena, al fine
di aumentarne la appropriatezza prescrittiva
Materiali e metodi. È stato chiesto ad ognuna delle Residenze per anziani del Distretto di Modena della AUSL di
Modena di indicare, in un giorno indice e mediante un
modulo predefinito, quanti, tra i loro ospiti, assumevano
BDZ come farmaco facilitante il sonno. Erano esclusi dalla ricerca tutti coloro che le assumevano per cause psichiatriche.
Risultati. Tra gli 823 ospiti presenti nelle Residenze al
momento della rilevazione 121di essi, tra cui 93 donne e
28 uomini, assumevano BDZ per uso ipnotico. Il maggiore uso nelle donne rispetto agli uomini è coerente con la
letteratura internazionale. L’età media era di 85 anni con
una mediana di 84,29. Le molecole comunemente assunte
erano lorazepam (48%), diazepam (20%), triazolam (16%),
zolpidem (9%). Le altre BDZ coprivano il rimanente 7%
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Conclusione. L’età avanzata ed il sesso femminile sono correlati all’uso inappropriate di farmaci ad effetto psicotropo
e presentano un alto rischio di manifestare reazioni avverse
da farmaci (1). Vari criteri sono stati proposti per cercare di
definire i farmaci potenzialmente inappropriati, cioè quei
farmaci per i quali i danni derivati dal loro uso sono potenzialmente maggiori rispetto ai benefici. Tra di essi quelli proposti da Mark Beers nel 1991 e rivisti nel 1997 e nel
2003. Tra i farmaci potenzialmente inappropriati per la
maggior parte della popolazione anziana, indipendentemente dalla diagnosi, troviamo le benzodiazepine a lunga
durata d’azione (es. diazepam e flurazepam). Nonostante
questa premessa rappresentano una classe di farmaci ad
azione sedativo - ipnotica molto usata nella popolazione generale (8,6%), specialmente tra gli anziani e particolarmente nelle donne, con una prevalenza del 30% in quelle sopra
i settanta anni (2). Tra gli utilizzatori anziani, tre su quattro
sono consumatori cronici e la loro assunzione è correlata alla necessità difacilitare il sonno, nonostante la letteratura
suggerisca che il loro uso negli anziani con insonnia ha un
bilancio benefici/rischi svantaggioso poiché il loro utilizzo
per periodi di tempo prolungati può essere causa di riduzione della cognitività (3) e, a seguito della prolungata sedazione, del rischio di cadute e quindi di fratture. Ciononostante vengono comunemente usate nelle Residenze per anziani, anche tenendo conto che molti pazienti utilizzano
cronicamente BDZ per l’insonnia già al loro ingresso: in indagini effettuate presso i medici di famiglia è risultato che
solo nel 9% dei casi la prescrizione di benzodiazepine viene fatta su iniziativa del medico (4) Già nel 2005 nel corso
di una rilevazione sulla generica inappropriatezza prescrittiva tra gli ospiti delle Residenze per anziani della AUSl di
Modena era emerso che le BDZ costituivano la terza classe
di farmaci prescritta. Una analoga rilevazione effettuata dopo due anni ha confermato questo dato, con preferenza per
le molecole ad emivita lunga, maggiore di 24 ore come nel
caso del diazepam, o media, con emivita fra 6 e 24 ore come per il lorazepam. In linea generale non sembra diffusa
la percezione del rischio d’abuso delle benzodiazepine nella fascia anziana. In conclusione, le BDZ non costituiscono
un farmaco di prima scelta nell’anziano e soprattutto non lo
sono per quanto concerne l’induzione del sonno. A questo
proposito i medici che operano nelle Residenze nella AUSL
di Modena sono stati sensibilizzati all’utilizzo di altre molecole nel caso si renda necessario indurre il sonno ed a tentare la disassuefazione in quegli ospiti che già le assumono
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Analisi della prevalenza e delle caratteristiche
degli utenti con disfagia nella sezione per acuti
della Geriatria dell’Ospedale di Aosta

La disfunzione endoteliale come marker
strumentale nella sindrome metabolica
dell’anziano

F. De La Pierre, L. Trentaz, M. Vezzari, F. Faelli, N. Marguerettaz, M. Venturini, P. Bonino

A. de Matthaeis2, A. Greco1, G. Serviddio2, M. Grilli1, G.
Stramaglia2, F. Ferrandino2, G. Vendemiale1 2

U.B. Geriatria, Ospedale Regionale di Aosta

1

Caratteristica peculiare della unità di Geriatria dell’Ospedale di Aosta è quello di essere contemporaneamente reparto per acuti e reparto di riabilitazione. Anche presso
la nostra unità la valutazione multidimensionale e l’approccio interdisciplinare sono metodi di lavoro consolidati nel fornire un’esatta dimensione dei problemi dell’anziano e nel garantire la corretta formulazione di un
progetto terapeutico finalizzato al recupero o al mantenimento del massimo livello di autonomia personale e sociale. A tale riguardo il ricovero in ospedale del paziente
anziano può essere l’occasione per identificare i soggetti
con disfagia, sintomo spesso sottostimato e frequente
causa di polmonite, malnutrizione, disidratazione e aumento della mortalità.
Pertanto scopo di questo lavoro è quello di valutare la frequenza e le caratteristiche dei soggetti con disfagia prendendo in esame tutti i soggetti ricoverati in un anno presso la sezione per acuti dell’unità di Geriatria.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alle prove di deglutizione da parte del personale medico e infermieristico e
quindi coloro che presentavano segni di disfagia venivano ulteriormente valutati dalla logopedista tramite il Bedside Swallowing Examination. (BSE). I casi non correttamente diagnosticabili venivano sottoposti a consulenza
foniatrica.
I pazienti esaminati presentavano prevalentemente problematiche neurologiche essendo la maggioranza dei DRG
dei pazienti dimessi rappresentato dai gruppi 015,014,012.
Dei 720 pazienti dimessi nel corso dell’anno 2006 sono risultati disfagici 230 utenti. Di questi pazienti circa il 60 %
riconosceva come causa della disfagia un evento vascolare cerebrale acuto mentre il restante 40% presentava una
malattia neurologica progressiva. Inoltre 25 utenti presentavano anche afasia e 42 un’alterazione delle funzioni cognitive di grado moderato-severo.
Per quanto concerne il numero delle sedute di trattamento logopedico esse sono state stimate in 1152 sedute. Infine si è dimostrato che i soggetti con disfagia andavano più
frequentemente incontro a polmonite, a perdita di peso,
ad un aumento della degenza media e ad un ricorso maggiore all’istituzionalizzazione dopo l’ospedale.
Si ritiene, pertanto, che la ricerca sistematica del sintomo
disfagia, attraverso un test validato quale il Bedside Swallowing Examination possa, in un contesto che adotta la valutazione multidimensionale e multidisciplinare, orientare
l’equipe sanitaria a progettare e attuare strategie di prevenzione delle complicanze e adottare quelle soluzioni
che possano evitare la frequente istituzionalizzazione dell’utente.

U.O. Medicina Interna, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza,
San Giovanni Rotondo (Fg); 2 Cattedra e Scuola di Specializzazione di Geriatria, Università di Foggia

Scopo. L’ispessimento medio-intimale (IMT) carotideo e la
vasodilatazione flusso mediata endotelio-dipendente
(FMD) dell’arteria brachiale, sono marcatori preclinici di
aterosclerosi (1) in tutte le fasce d’età. Mentre è ben noto
che lo sviluppo della malattia aterosclerotica è fortemente
condizionato dall’associazione tra invecchiamento e sindrome metabolica, pochi dati esistono in letteratura circa
il comportamento di questi marcatori nei pazienti che presentano questa associazione (2). Scopo del nostro studio è
stato confrontare l’IMT carotideo e la FMD dell’arteria brachiale in soggetti anziani affetti o meno da sindrome metabolica.
Materiali e metodi. Sono stati studiati cento pazienti anziani afferenti consecutivamente all’ambulatorio divisionale di Medicina Interna dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) nel periodo dal
01/02/2007 al 31/05/2007. Tra questi soggetti sono stati
dichiarati eleggibili allo studio quelli in cui erano assenti
segni o sintomi relativi alle seguenti condizioni patologiche: insufficienza renale acuta e cronica, aritmie, cardiopatia ischemica manifesta, ictus, arteriopatie e neoplasie.
I soggetti ammessi (n. 80) allo studio sono stati sottoposti
alle seguenti valutazioni:
• accurato esame clinico con rilevazione della pressione
arteriosa sistolica e distolica;
• determinazione dei seguenti parametri ematochimici:
glicemia, creatininemia, colesterolemia totale, HDL (high-density lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein),
trigliceridemia, transaminasemia, bilirubinemia, insulinemia, uricemia, PCR ed indice HOMA.
• determinazione dei parametri antropometrici: peso, altezza, BMI (body mass index) e circonferenza vita.
Ad ogni paziente è stato effettuato un ecocolodoppler carotideo con valutazione dell’ispessimento medio intimale misurato sulla parete della carotide comune ad 1 centimetro
dalla biforcazione, valutando la distanza tra l’interfaccia luminale dell’intima e l’interfaccia medio avventizia. Ad ogni
esame si è segnalata inoltre, la presenza o l’assenza di placca aterosclerotica ad ogni livello dell’asse carotideo, considerando come placca un ispessimento medio-intimale maggiore di 1 mm. La disfunzione endoteliale è stata invece valutata con la metodologia non invasiva denominata “ flowmediated dilation” a livello dell’arteria brachiale, secondo le
relative linee guida. Quindi,s si è misurato il diametro dell’arteria brachiale in condizioni basali e dopo ischemia, per
lo studio della vasodilatazione endotelio dipendente e dopo
somministrazione di nitrato sublinguale, per lo studio della
vasodilatazione endotelio indipendente (IDNMD). La presenza/assenza di sindrome metabolica è stata verificata in
accordo con i criteri NCEP-ATP III sulla scorta delle risultanze anamnestiche, cliniche e strumentali.
Risultati. Sono stati esaminati 80 pazienti anziani di età media 70.3 ± 9.8 di cui 26 maschi e 54 femmine e suddivisi in
2 sottogruppi: gruppo1 (assenza di sindrome metabolica
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n.casi = 38); gruppo 2 (presenza di sindrome metabolica n.
casi = 42). La distribuzione del sesso e dell’età è risultata non
significativa nei due gruppi (gruppo1 età 70.7 ± 10.5 vs.
gruppo2 69.9 ± 9.3; sesso gruppo1 M/F 16/22 vs. gruppo2
M/F 12/28). Il BMI si è dimostrato significativamente diverso nei due gruppi (gruppo1 28.2 ± 4.0 vs. gruppo2 32.3 ± 5.0
p < 0.001). Le variabili biochimiche studiate non hanno mostrato differenze significative tra i due gruppi eccetto che
per: glicemia (gruppo1 113.4 ± 33 vs. gruppo2 162.7 ± 61.8
p < 0.001), insulinemia (gruppo 1 5.6 ± 3.3 vs. gruppo 2 8.8
± 6.4 p < 0.02), e conseguentemente sull’indice HOMA
(gruppo1 1.4 ± 1.2 vs. gruppo2 3.2 ± 3.0 p < 0.002). All’esame ecodoppler i due gruppi non hanno dimostrato differenze significative nello spessore medio intimale (gruppo1 0.82
± 0.3 vs. gruppo2 0.75 ± 0.75) nella vasodilatazione endotelio indipendente (gruppo1 12.8 ± 7.3 vs. gruppo2 10.2 ± 3.4
ns) o nella percentuale dei pazienti con placca (gruppo1 NO
21 SI 20 vs. gruppo2 NO 18 SI 21).
Sono invece risultate statisticamente significative le differenze tra i valori della vasodilatazione endotelio dipendente (gruppo1 10.3 ± 4.0 vs. gruppo2 7.8 ± 3.9 p < 0.005).
Conclusione. I pazienti anziani affetti da sindrome metabolica presentano, rispetto ai soggetti esenti da tale condizione, una significativa disfunzione endoteliale. L’alterazione della FMD può quindi essere considerato il più sensibile marcatore strumentale in questa patologia anche
nell’anziano.
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Neoplasia del sigma e demenza: un caso clinico
G.A. De Paduanis, A. Giani, V. Guidi, M.C. Santoro, S. Boschi
1
Unità di Valutazione Alzheimer, Dipartimento di Medicina Interna, Cardiovascolare e Geriatrica, Università di Siena, Policlinico Santa Maria alle Scotte

Introduzione. In letteratura è documentato che, fra i fattori precipitanti lo stato cognitivo e funzionale di un paziente affetto da demenza, vi siano anche le malattie organiche (1, 2, 3, 4).
Caso clinico. Signor G.U., anni 83, pensionato (ex artigiano), scolarità 7 anni, coniugato con due figlie, non fumatore, normomangiatore, beve circa 1/2 bicchiere di vino ai pasti; pollachiuria da ipertrofia prostatica; alvo tendenzialmente stitico da due anni. Familiarità per ipertrigliceridemia e
per demenza (sorella). In anamnesi patologica remota: ricovero circa 40 anni fa per ipertensione arteriosa di tipo essenziale; a 12 anni circa ricovero ospedaliero per tetano;
ipertrofia prostatica diagnosticata circa 6 anni fa; da circa
due anni diversi episodi di caduta a terra senza perdita di
coscienza. Nel settembre 2006 il paziente giungeva presso il
nostro Centro Unità di Valutazione Alzheimer per la comparsa da circa due anni di deficit della memoria a breve termine, associato da circa 1 anno ad episodi di disorienta-

501

mento temporo-spaziale. Alla valutazione cognitiva e funzionale: MMSE 21/30; Corretto 20,7/30; ADL 4/6; IADL 2/8;
NPI 12/144; GDS 4/15. Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici:
quadro di ateromasia di grado moderato. Tc cranio: condizione di encefalopatia ischemica cronica a carattere focale e
diffuso in entrambi gli emisferi cerebrali di entità rilevante;
spiccata atrofia cortico-sottocorticale. Gli esami ematochimici risultavano nella norma. Si concludeva per “Demenza vascolare con componente degenerativa di grado lieve” e si
consigliava terapia antiaggregante piastrinica. Il paziente
tornava a controllo nel febbraio 2007 per peggioramento
della memoria a breve termine, dell’orientamento temporale, della prassia e dell’autonomia funzionale. Veniva riferita
astenia, difficoltà nella deambulazione, apatia. MMSE 13/30;
corretto 12,7/30; ADL 1/6; IADL 0/8; NPI 12/144; GDS non
valutabile. Visto il brusco peggioramento venivano effettuati TC cranio (quadro invariato rispetto al precedente esame);
esami ematochimici: anemia (Hb8,3g/dl) microcitica e ipocromica, piastrinosi (500migl/mmc); aumento di azotemia
(74mg/dl) e creatinina (1,4mg/dl). Sangue occulto fecale:
positivo. Esofagogastroduodenoscopia: deformazione del ginocchio duodenale superiore da compressione estrinseca.
La Tc torace-addome documentava a livello del terzo prossimale medio del sigma ispessimento parietale circonferenziale (> 8cm) con multiple linfoadenopatie. Il paziente veniva, pertanto, ricoverato presso il nostro reparto. Al torace:
ipofonesi plessica bibasale.. Al cuore: soffio sistolico mitralico. P.A: 165/100 mmHg. Addome: nei limiti salvo epatomegalia. Agli arti inferiori: succulenza pretibiale, polsi periferici iposfigmici e simmetrici nelle rispettive sedi di repere.
Ulcera trofica I stadio in sede pretibiale sinistra. Macroglossia. Il paziente eseguiva i seguenti esami di completamento
diagnostico. Dosaggio markers discariocinesi: incremento di
CEA (35,2 ng/ml), CA15-3 (34,6 U/ml), CA19-9 (57,8 U/ml).
Colonscopia: al sigma medio stenosi serrata del viscere per
la presenza di lesione vegetante, infiltrante a manicotto da
ETP del sigma (Referto istologico: adenocarcinoma a basso
grado di differenziazione-G3). Il paziente veniva, pertanto,
sottoposto ad emicolectomia sinistra e colostomia. In XII
giornata veniva trasferito nel nostro Istituto. Una nuova valutazione cognitiva mostrava: MMSE 12/30; corretto 11,7/30;
ADL 0/6; IADL 0/8. Il paziente veniva, dunque, dimesso con
diagnosi di. “Emicolectomia sinistra in paziente con adenocarcinoma (G3) ulcerato ed infiltrante del colon sinistro,
anemia microcitica, ateromasia carotidea, demenza di tipo
misto (degenerativa con componente vascolare), ipertrofia
prostatica”.
Conclusioni. Il peggioramento dello stato cognitivo e dell’autonomia funzionale del paziente risultava, dunque, essere strettamente correlato all’aggravamento clinico,
espressione della presenza di eteroplasia (sindrome paraneoplastica?). L’ulteriore peggioramento cognitivo e funzionale documentato alla dimissione, nonostante il discreto recupero clinico, appariva, invece, imputabile al recente intervento chirurgico ed alla ospedalizzazione. Si riteneva, pertanto, opportuno rivalutare il paziente in ambulatorio a distanza di due mesi dalla dimissione.
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Modificazioni elettrocardiografiche indotte dagli
inibitori dell’acetilcolinesterasi in pazienti
dementi
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1
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Scopo. I farmaci inibitori dell’acetilcolinesterasi sono da
anni usati nel trattamento sintomatico della demenza. A
causa dell’attivazione colinergica gli effetti indesiderati di
tali farmaci si manifestano a carico di diversi organi, in
particolare di quello gastrointestinale; minori sarebbero gli
effetti a livello elettrocardiografico, ma pur sempre presenti. Esistono pochi e discordanti dati in letteratura sulla
tollerabilità cardiovascolare; lo scopo del nostro studio è
stato quello di valutare gli effetti collaterali a livello elettrocardiografico (in particolare, i più frequenti, cioè sulla
frequenza cardiaca e la conduzione atrio-ventricolare) degli inibitori dell’acetilcolinesterasi, nei pazienti affetti da
demenza seguiti dalla nostra Unità di Valutazione Alzheimer.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 106 pazienti (55
(51,9%) pazienti affetti da demenza di tipo Alzheimer
(AD), 36 (34%) da forma mista (AD-VD), e 15 (14,2%) da
demenza Vascolare (VD)). Sono state prese in considerazione diverse variabili (età, sesso, tipo di demenza patologie cardiovascolari e terapia “cardiovascolare” e del SNC);
i pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi a seconda dell’inibitore dell’acetilcolinesterasi che stavano assumendo
(donepezil, galantamina, rivastigmina) e di ciascuno è stato valutato l’esame ECG alla prima visita, dopo un mese e
dopo nove di terapia (cioè dopo sei mesi dall’ultima visita
prevista dal Progetto Cronos) con particolare riferimento
alla frequenza cardiaca ed alla conduzione atrio-ventricolare.
Risultati. Nel confronto tra i tre gruppi è emerso una riduzione percentuale della frequenza cardiaca, statisticamente significativa (p = 0,030), dalla prima visita al nono
mese di terapia; non si è invece riscontrata una differenza
significativa valutando la variazione della frequenza rispetto al sesso, tipo di demenza, presenza di patologie cardiovascolari ed assunzione di terapia. Valutando i tre
gruppi si è assistito ad un aumento statisticamente significativo di bradicardici nel gruppo in trattamento con rivastigmina (p = 0,048), mentre nel gruppo in trattamento
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con donepezil non si raggiungeva, pur avvicinadosici, la
significatività (p = 0,069); infine nessun soggetto che assumeva galantamina è diventato bradicardico dopo sei mesi di terapia. Per quanto riguarda gli effetti degli inibitori
dell’acetilcolinesterasi sulla conduzione atrio-ventricolare,
questi sono risultati praticamente nulli.
Nel confronto tra i tre gruppi è emerso una riduzione percentuale della frequenza cardiaca, statisticamente significativa (p = 0,030), dalla prima visita al nono mese di terapia; non si è invece riscontrata una differenza significativa
valutando la variazione della frequenza rispetto al sesso,
tipo di demenza, presenza di patologie cardiovascolari ed
assunzione di terapia. Valutando i tre gruppi si è assistito
ad un aumento statisticamente significativo di bradicardici
nel gruppo in trattamento con rivastigmina (p = 0,048),
mentre nel gruppo in trattamento con donepezil non si
raggiungeva, pur avvicinadosici, la significatività (p =
0,069); infine nessun soggetto che assumeva galantamina
è diventato bradicardico dopo sei mesi di terapia. Per
quanto riguarda gli effetti degli inibitori dell’acetilcolinesterasi sulla conduzione atrio-ventricolare, questi sono risultati praticamente nulli.
Conclusioni. Alla luce dei risultati ottenuti nel nostro studio, pur non avendo gli effetti collaterali a carico del controllo della frequenza cardiaca e del sistema di conduzione A-V un’incidenza pari a quelli sull’apparato gastrointestinale, risulta importante una monitorizzazione elettrocardiografica costante durante la terapia con inibitori dell’acetilcolinesterasi.

Allenamento formale della memoria: un progetto
di comunità per Modena
L.P. De Vreese 1, P. Vacondio 2, S. Valgimigli 2, C. Valentini 2, C. Rubbiani 3, S. Beltrami 3, S. Belletini 4, A. Garruti 5,
M. Turci 5, L. Belloi 5
1
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Psicogeriatrica ‘Villa Rosà Modena; 3 Centro Servizi di Volontariato; 4 Comune di Modena; 5 Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

Scopo del lavoro. Verificare l’efficacia dei corsi di allenamento della memoria in soggetti volontari con età ≥ 55 anni e in buone condizioni di salute, condotti nelle Circoscrizioni del Comune di Modena da figure professionali
geriatriche formate con un corso teorico-pratico di 30 ore
(medici-geriatri, psicologi, animatori e coordinatori di
strutture (semi) residenziali). Si presentano i risultati dell’attività da Dicembre 2004 a Giugno 2007.
Materiali e Metodo. Ciascun corso prevede otto sedute
settimanali di un’ora e mezza circa, con gruppi di 12-15
persone più omogenei possibili per età. Il metodo dell’allenamento della memoria mira alla stimolazione delle strategie naturali sottostanti la registrazione, il consolidamento e il richiamo delle informazioni. In questo modo gli
esercizi sono allo stesso tempo dei modelli per illustrare e
dei mezzi per migliorare l’efficacia di queste strategie, stimolando anche la consapevolezza del funzionamento della propria memoria. Sono proposti esercizi individuali e di
gruppi che mimano situazioni concrete e che trattano argomenti di comune interesse per l’anziano. Sono anche
previsti ‘compiti a casà tra una seduta e l’altra. L’outcome
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primario dei corsi è l’Apprendimento di tre liste di 10 parole di Novelli et al. (1986a), una prova di memoria episodica anterograda con due versioni parallele. La scala di
autovalutazione del funzionamento della propria memoria,
il Memory Assessment Clinic-Questionnaire (MAC-Q) di
Crook e coll. (1992) e la scala Geriatric Depression Scale a
4 item (Pomeroy et al., 2000) sono gli outcomes secondari. All’inizio del corso vengono somministrate le due prove di fluenza verbale semantica e fonemica in forma scritta di Novelli et al., (1986b) e il MMSE per le persone con
età ≥ 65 anni.
Risultati. 350 persone si sono iscritte ai corsi. L’età media
± DS è di 70,4 ± 6,9 anni (range 55-88), in prevalenza donne (68,3%), con una scolarità media ± DS di 7,5 ± 3,6 (range 2-18). L’80,5% degli iscritti hanno completato il corso
con una frequenza media di 89,9%. Il rimanente 19,5% sono soggetti considerati drop-out perché hanno frequentato meno della metà delle otto sedute e/o perché, mancando all’ultimo incontro, hanno saltato la valutazione finale.
Chi non ha completato il corso è mediamente di età più
avanzata (72,3 vs. 68,8; F = 9,2; p = 0,002), meno scolarizzato (6,7 vs. 8,2; F = 4,7; p = 0,03) e ha un rendimento medio più scarso alla prova di fluenza semantica (25,2 vs.
29,9; F = 13,2; p < 0,001). I corsi si associano ad un miglioramento significativo della memoria episodica verbale
anterograda esitando in un richiamo medio di 1,9 parole
in più rispetto all’inizio (F = 35,7; p < 0,001). Il 59,4% dei
partecipanti risulta essere soggetto responsivo (z-score >
0) con un età media inferiore (67,82 vs. 70,12, F = 4,14; p
= 0,044) e un rendimento basale alla prova della memoria
più basso (16,85 vs. 19,39; F = 11,54; p = 0,001) rispetto ai
partecipanti non responder. A questo miglioramento oggettivo corrisponde anche un migliorato giudizio sul funzionamento della propria memoria (MAC-Q): 24,97 vs.
17,27 (F = 239,45; p < 0,001). L’entità del miglioramento
autopercepito risulta indipendente dalle variabili socio-demografiche, dalle prestazioni basali e dalla responsività o
meno al corso. Infine, si osserva un miglioramento della
sintomatologia depressiva in coloro che si giudicano “depressi” (GDS-4 > 2) prima del corso rispetto le persone
“non depresse” (t = 4,53; p < 0,001).
Conclusione. I risultati confermano la validità del metodo
di allenamento della memoria basata sulla stimolazione
delle strategie naturali sottostanti la registrazione, il consolidamento e il richiamo delle informazioni: 1) un miglioramento ad una prova di memoria oggettiva è accompagnato ad un migliore giudizio dell’efficienza mnemonica nella vita quotidiana; 2) le persone che ottengono punteggi basali inferiori sono coloro che rispondono meglio al
corso; 3) il corso ha un impatto positivo anche sullo stato
affettivo, ma solo in persone con sintomi depressivi; 4) il
corso è in grado di individuare le persone ‘in difficoltà’. Infine, il metodo è di facile insegnamento e può essere applicato correttamente da diversi tipi di figure professionali con esperienza in ambito geriatrico previa un corso di
formazione teorico-pratico di 30 ore circa.
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Esercizio fisico multimodale su donne anziane:
effetti sull’efficienza motoria, sulla forza
muscolare e sul consumo energetico
E. Deiuri1, 3, C. Mazzà3, P. De Colle1, N. Altamura2, A. Cappozzo3, G. Toigo1
1
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Scopo. L’esercizio fisico si è dimostrato essere uno dei fattore determinati nell’interpretazione dell’alta variabilità interindividuale con cui l’invecchiamento si manifesta. Numerose sono infatti le evidenze scientifiche che dimostrano come la qualità della vita e l’autonomia funzionale siano strettamente correlate alla pratica di un esercizio fisico
regolare. Ciò nonostante, vi è ancora incertezza ad esempio, nel determinare in che modo un effettivo guadagno di
forza e massa muscolare possa da solo spiegare un miglioramento nelle capacità funzionali e che tipo di esercizio fisico possa essere il più efficace su soggetti anziani.
Scopo di questo studio è stato quello di definire un protocollo di “esercizio multicomponente” basato sul “progressive resistance training” che è stato denominato Exercise
Intevention In Elderly (Ex-in-El); e di valutare le modificazioni sul metabolismo energetico a riposo e sotto sforzo,
sulla forza muscolare, sulle abilità motorie in donne anziane in buone condizioni di salute che si sono sottoposti
al programma sopra indicato, e correlarle tra loro.
Materiali e metodi. Sono stati coinvolti nello studio venticinque soggetti sani sedentari (età 71 ± 5, BMI 26 ± 3).
Tra i volontari reclutati sono stati considerati 7 soggetti,
scelti in maniera randomizzata, che non sono stati sottoposti al programma di training [gruppo Controllo (C)], gli
altri (gruppo S) hanno seguito il programma Ex-in-El con
sedute bisettimanali per sei mesi (vedi Tabella I).
Le variabili analizzate sono: massima forza isometrica
(Fmax), misurata tramite dinamometro (Imada) degli estensori degli arti inferiori, dei flessori ed estensori del tronco;
la velocità di cammino naturale (VCN); il costo energetico
del cammino (Cw); il consumo energetico basale (REE); il

Tab. I. Descrizione del protocollo di esercizio multicomponente utilizzato in Ex-in-El (1).
Tipologia

Intensità

Allenamento aerobico

Frequenza: 2 giorni la settimana
Volume: 35 minuti per seduta
Intensità: 12-13 della Scala di Borg
Frequenza: 2 giorni la settimana
Volume: 3 serie di 8-12 ripetizioni per
gli 8-10 maggiori distretti muscolari
Intensità: 15-17 della Scala di Borg
(70-80% di 1 RM), con 1 minuto di
recupero tra una serie e l’altra
Frequenza: 3 giorni la settimana
Volume: 20 secondi di stretching per
ciascun distretto muscolare, per una
durata totale di 5 minuti

Allenamento alla forza

Flessibilità ed equilibrio

504

massimo consumo di ossigeno (VO2max); il tempo (T) di
esecuzione del compito motorio di alzarsi da una sedia (sit
to stand, STS); ed infine per il STS, le variabili meccaniche
in uscita dal modello del pendolo telescopico invertito
(TIP) del sistema muscolo-scheletrico (2), in questo studio
valutate tramite una piattaforma di forza (40*80 Bertec,
USA).
Risultati. Nella valutazione post-training, il gruppo S ha
mostrato delle differenze significative nei valori di Fmax per
tutti i distretti muscolari esaminati (+66% per flessori tronco, +53% per estensori tronco, +94% per estensori gamba;
P < 0.001). La VCN è risultata aumentata (P < 0.001) mentre il relativo Cw non ha subito modificazioni. Anche il
REE e il VO2max hanno mostrato un incremento statisticamente significativo (P < 0.05). La strategia motoria utilizzata dal gruppo S nel STS è risultata modificata sia quanto concerne il tempo T, sia per i parametri in uscita dal
modello TIP. Correlazioni significative sono state riscontrate tra le variabili di SSS e T e tra alcuni dei parametri
descrittivi la strategia motoria utilizzata nel STS e le variabili di Fmax. Non si sono osservate modificazioni nel tempo
per alcuna misura effettuata nel gruppo C.
Conclusione. Le marcate differenze nel gruppo S a seguito di un esercizio multicomponente, confermano efficacia
di questo specifico protocollo di esercizio fisico regolare,
anche se bi-settimanale. Inoltre la possibilità di descrivere
in maniera quantitativa la strategia utilizzata dal soggetto
durante l’esecuzione di un compito motorio complesso ci
ha permesso di correlare parametri di abilità ed efficienza
motoria con i parametri fisiologici del metabolismo energetico e della forza muscolare.
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La stimolazione della corteccia cerebrale nel
morbo di Parkinson: nuove prospettive chirurgiche
per i pazienti in età geriatrica
I. Del Lungo, F. Cecchi1, G.Gori, S. Giardini, M.A. Mencarelli, S. Gangemi, E. Benvenuti
U.O. Geriatria ASL 10, Firenze; 1Fondazione Don Gnocchi ONLUS
IRCCS-Firenze

I pazienti affetti da malattia di parkinson in età geriatrica
vanno spesso incontro a fluttuazioni motorie non controllate dalla terapia farmacologia. Per questo negli anni sono
state messe a punto tecniche chirurgiche per migliorare le
competenze motorie e ridurre le fluttuazioni motorie nei
parkinsoniani di vecchia data. La stimolazione cerebrale
profonda (DBS), ad esempio, utilizza un elettrodo impiantato che stimola ad alta frequenza il talamo, il globo pallido ed il nucleo subtalamico, uni o bilateralmente. Ha effetto nel controllo del tremore, della bradicinesia, della ri-
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gidità, nel ridurre le discinesie e le fluttuazioni motorie
(1). Tuttavia questa metodica viene generalmente applicata a soggetti al di sotto di 70 anni, perché con l’avanzare
dell’età aumenta il rischio di allucinazioni, delirium in aggiunta ad una ridotta collaborazione (2). Canavero di recente ha suggerito che la stimolazione della corteccia motoria (EMCS) può essere considerata una valida alternativa
alla DBS nel controllo dei sintomi motori legati alla malattia di Parkinson (3). La stimolazione della corteccia motoria è un intervento chirurgico minimamente invasivo introdotto da Tsubokawa negli anni ottanta per ridurre il dolore di origine centrale. L’intervento consiste nella stimolazione elettrica dell’area motoria primaria, sotto la guida
della RMN cerebrale. L’intervento è eseguito in anestesia
generale. Viene praticata una craniotomia e rimossa una
piccola area di osso; un elettrodo stimolatore è posizionato sulla dura madre in corrispondenza della proiezione
dell’arto superiore (braccio) a livello della corteccia motoria primaria. La stimolazione intraoperatoria dell’area motoria induce una contrazione del braccio, confermando un
corretto posizionamento dell’elettrodo. Un pace-maker
viene posizionato nella regione sottoclaverare e connesso
per via sottocutanea all’elettrodo stimolatore (3). È interessante rilevare come con la EMCS si ottenga un miglioramento dei sintomi motori bilateralmente; questo effetto
potrebbe essere da imputare alle fibre che attraversano il
corpo calloso, ma ciò necessita di ulteriori studi. Comunque la tendenza più recente è quella di eseguire interventi di stimolazione corticale bilateralmente, perché ciò sembra ottenere migliori risultati. La maggior parte dei pazienti operati descritti in letteratura avevano più di 70 anni. In alcuni lavori pubblicati negli ultimi anni viene descritta una riduzione del tremore e della rigidità con un generale miglioramento dell’equilibrio legato al cammino
(3). Non sono state descritte complicanze o effetti collaterali. Sembra che non vi sia una significativa riduzione della terapia con L-dopa, ma si riducono in modo evidente i
blocchi motori. Nella maggior parte dei pazienti l’effetto
sembra duraturo, almeno per un periodo di circa 4 anni.
Scarsi risultati si possono osservare in casi di marcata atrofia cerebrale (probabilmente per l’aumentata distanza tra
la corteccia cerebrale motoria e l’elettrodo stimolatore),
anche se questa non rappresenta una controindicazione
assoluta all’intervento chirurgico. Sono necessari studi futuri su un più grande campione di pazienti e per un più
lungo periodo di osservazione per una migliore definizione dei criteri di inclusione per l’EMCS ed anche per stabilire quale sia l’approccio chirurgico migliore (uni o bilaterale). Abbiamo sottoposto a questo tipo di intervento una
paziente di 68 anni affetta da malattia di Parkinson dal
1992. L’intervento è stato eseguito circa un anno fa. Le
fluttuazioni motorie non erano controllabili dalla terapia
così come le discinesie. La depressione e l’ansia erano
molte severe e controindicavano l’intervento di DBS. Dopo l’intervento di EMCS la paziente ha ridotto in modo significativo le fluttuazioni motorie con scomparsa quasi
completa dei blocchi. Anche la rigidità si è ridotta bilateralmente, così come l’equilibrio nel cammino. La paziente
ha ridotto di poco il dosaggio di assunzione giornaliera di
L-dopa. Vi è stato un miglioramento del punteggio del 35%
alla UPDRS somministrato a distanza di 8 settimane dell’intervento; questo punteggio si è mantenuto costante a
distanza di 6 mesi ed 1 anno (vedi tabella) senza variazioni terapeutiche.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

UPDR

Prima del
trattamento

Livello mentale
ADL
Esame motorio
Complicazioni legate alla terapia
Totale

8
26
33
13
80

Dopo il
trattamento
6
17
22
7
52

Un altro paziente in queste settimane sta compiendo gli
accertamenti per eseguire questo intervento.
In conclusione, la tecnica minimamente invasiva dell’EMCS, i relativi buoni risultati legati al miglioramento dei
sintomi e delle fluttuazioni motorie, l’assenza di complicazioni e di effetti collaterali apre un nuovo orizzonte per il
trattamento chirurgico della malattia di Parkinson in età
geriatria, tuttavia questi risultati andranno confermati su
larga serie.
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Tadalafil in pazienti italiani con disfunzione
erettile e danno midollare
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dose poteva essere ridotta (T20-T10), aumentata (T10-T20)
o rimanere invariata. Al baseline (BL) è stata valutata la
funzione erettile residua (REF); la severità dello SCI è stata determinata con la scala dell’ASIA. L’efficacia è stata determinata utilizzando le scale IIEF, il SEP e il GAQ. La sicurezza è stata valutata registrando gli EA (Treatment
Emergent Adverse Events) e monitorando i segni vitali ad
ogni visita. In questo lavoro presenteremo i dati provenienti dai 51 S inclusi nello studio in Italia.
Risultati. Età media 38,9anni (n = 38T; n = 13P). Al BL il
33,3% dei S era affetto da DE grave,ed al 68,6% è stato diagnosticato un danno neurologico di grado A. Il 92,2% dei
S riferivano DE da almeno 1 anno.T ha migliorato tutti i
principali parametri di efficacia in maniera statisticamente
significativa rispetto al P, tra cui i il punteggio dell’IIEFFunzione Erettile (BL 14,6, endpoint (EP) 22,8; p < 0,001).
La percentuale di S con punteggio normale della IIEF FE
(> 26) all’EP (68,4%; p = 0,01), SEP-Penetrazione (BL
49,1%,EP 83,2%; p < 0,001), SEP-Rapporto Soddisfacente
(BL 13,4%, EP 63,3%; p < 0,001), SEP-Rigidità Soddisfacente (BL 9,1%, EP 58,2%; p < 0,001), e GAQ1-miglioramento dell’erezione (88,6%; p = 0,009). Gli EA più frequenti sono stati cefalea (10,5%T;7,7% P) e infezioni delle
vie urinarie (10,5%T;0%P), ma nessuno è risultato statisticamente più frequente in T o P.
Conclusione. Tadalafil (10mg e 20mg) si è confermato
trattamento efficace e ben tollerato in pazienti italiani con
DE secondaria a SCI. T ha inoltre migliorato le erezioni
portando ad un punteggio normale l’IIEF FE in più del
65% dei S.Questi risultati sono coerenti con quelli ottenuti nel campione europeo.

Misurazione degli indicatori di esito della
assistenza erogata nelle strutture residenziali di
lungo assistenza per anziani non autosufficienti

G. Del Popolo1, O. Risi2, M. Marzotto Caotorta3, M. Petrillo4, P. Di Benedetto5, A. Massone6, E. Razzoli7, A. Rossi7
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Scopo. La Disfunzione Erettile(DE) è un problema comune in uomini (U) con danno midollare traumatico (SCI). Lo
studio è stato condotto in 4 paesi europei (ES, F, D, I) per
determinare efficacia e sicurezza di Tadalafil (T) somministrato al bisogno in soggetti (S) con DE da SCI trattati in
centri specializzati italiani.
Materiali e metodi. Studio multicentrico, randomizzato,
doppio cieco, parallelo vs. placebo (P). Sono stati arruolati un totale di 186 U con DE secondaria a SCI comparsa almeno 6 mesi prima della Visita 1. Dopo 4 settimane (W)
di run-in, gli U sono stati randomizzati al trattamento con
10 mg (T10) o P per 12 W. Sono state effettuate visite di
controllo ogni 4W. Dopo il primo periodo di trattamento,
la dose di T poteva essere aumentata a 20 mg (T20) o rimanere invariata in base alla risposta del paziente a T10.
Analogamente, dopo il secondo periodo di trattamento, la

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; 2Asl 1, Regione Umbria; 3Dipartimento Economia, Finanza e Statistica, Università di
Perugia; 4Regione Umbria.

Scopo. Il principale obiettivo di questa ricerca è quello di
valutare i risultati dell’assistenza fornita agli anziani non
autosufficienti ospiti delle Residenze Protette autorizzate
dalla Regione Umbra.
Materiali e metodi. Studio osservazionale su un campione selezionato in maniera random pari al 30% degli ospiti
delle Residenze Protette dell’Umbria. Nell’indagine, effettuata da 3 medici specialisti in geriatria, sono stati utilizzati tre strumenti di valutazione. La valutazione multidimensionale degli ospiti è stata effettuata mediante lo strumento elaborato per analoghe finalità nell’ambito del progetto ULISSE (strumento basato sul VAOR RSA), la valutazione della qualità della vita è stata effettuata mediante un
questionario elaborato e validato da esperti statunitensi.
Infine le caratteristiche organizzative delle Residenze Protette sono state valutate mediante un questionario elaborato ad hoc.
Risultati. L’indagine è stata eseguita nei mesi di giugno e
luglio 2006. Sono stati valutati in totale 496 ospiti, in 40
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Residenze Protette autorizzate dalla regione Umbria. Le caratteristiche di questa popolazione sono quelle tipiche della fragilità. L’età media del campione è pari a 81,9 anni,
con il 38,4% di età ≥ 85 anni, le donne costituiscono il 75%
del campione. Il numero medio di malattie pari a 4 con un
indice di comorbilità valutato mediante la CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) di 10,9 e con una rilevante polifarmacoterapia (numero medio di farmaci 4, range 0-14).
Gli ospiti presentano una elevata prevalenza di disabilità
severa con perdita di circa 5 su un totale di 7 ADL. Il 90,1%
presenta un qualche grado di deterioramento cognitivo,
che in oltre il 40% dei soggetti è di entità severa. Per quanto riguarda condizioni di frequente riscontro in questa tipologia di soggetti sono state valutate la prevalenza di: cadute (10,5%), delirium (25,6%), lesioni da decubito (7,1),
incontinenza urinaria (75,8%, con differenza statisticamente significativa tra uomini e donne: 79,7% nelle donne vs.
65,0% negli uomini; p < 0.05); utilizzo di mezzi di contenzione (19,0%), infezioni delle vie urinarie (3,2%), perdita
di peso intesa come ≥ 5% negli ultimi 30 giorni o ≥ 10%
negli ultimi 180 giorni (8,1%). È stato fatto un confronto
tra le 4 ASL umbre dal quale è emerso che gli ospiti delle
differenti residenze presentano caratteristiche sostanzialmente simili. Alcune differenze si possono rilevare relativamente all’età, che è risultata significativamente inferiore
nella ASL 1 (79 anni), rispetto alle altre (gli ospiti con età
media più avanzata sono quelli nella ASL 2, con età media
di 83 anni). Parallelamente gli ospiti delle strutture presenti nel territorio della ASL 1 hanno un minor numero
medio di patologie (3 vs. 5 nella ASL 3), e di conseguenza
consumano un numero inferiore di farmaci (3,5 nella ASL
1 vs. 4,5 nella ASL 4). La prevalenza di demenza è anch’essa inferiore (36,7% nella ASL 1 vs. 56,2% nella ASL 3).
Sono state inoltre calcolate 9 delle 12 misure di qualità validate a livello internazionale. La percentuale di ospiti che
ha passato la maggior parte del tempo a letto o su sedia
era del 3%, la percentuale di ospiti portatrice di un catetere a permanenza era dell’8,9%, la percentuale di ospiti sottoposta a contenzione fisica era del 18,9%, la percentuale
di ospiti a basso rischio (quindi con esclusione dei dementi e dei disabili di grado severo) che ha sviluppato incontinenza urinaria e/o fecale era del 34,4%, la percentuale di ospiti che aveva presentato una infezione delle vie
urinarie era del 3,2%, la percentuale di ospiti che aveva
perso peso in misura significativa era del 8,6%, la percentuale di ospiti con dolore da moderato a severo era del
18,8%, la percentuale di ospiti, divisi in alto (soggetti in
coma o che non riescono a spostarsi da soli) e basso rischio, che presentava lesioni da decubito era del 11,6% e
dello 0,7% rispettivamente.
Conclusione. Il progetto ha consentito di misurare la qualità dell’assistenza fornita in un campione rappresentativo
degli anziani istituzionalizzati in Umbria. I dati relativi alle misure di qualità indicano che nelle Residenze Protette
dell’Umbria alcuni indicatori di assistenza presentano valori estremamente buoni, analoghi a quelli misurati a livello nazionale ed internazionale, ad esempio la percentuale di ospiti che sono allettati o di quelli a basso rischio
che presentano lesioni da decubito si collocano su valori
decisamente bassi. Al contrario indicatori quali la prevalenza di ospiti che riferiscono dolore moderato o severo o
di quelli sottoposti a contenzione fisica presentano dei valori ancora piuttosto elevati e tali da suggerire che esista-
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no dei margini di miglioramento nella gestione di tali problematiche da parte delle strutture.

L’aumentata suscettibilità al danno ischemico
cerebrale nel cervello invecchiato è correlata ai
piu bassi livelli di -PKC
D. Della Morte1 2, G. De Rosa1, D. D’Ambrosio1, G. Gargiulo1, M. Rossetti1, R. Abbruzzese1, C. Visconti1, S. Russo1,
G. Panza1, C. Montuori1, P. Abete1, F. Rengo1
1

Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed
Immunologiche, Cattedra di Geriatria, Università di Napoli “Federico II”; 2Cerebral Vascular Disease Research Center, Department
of Neurology and Neuroscience, University of Miami school of
Medicine, Miami, FL, USA

Scopo. Numerosi studi, usando differenti modelli di ischemia cerebrale, hanno dimostrato che il cervello di ratto invecchiato è più suscettibile al danno ischemico rispetto al
cervello di ratto adulto e giovane. Il danno ischemico cerebrale viene in parte determinato dall’attivazione di alcune isoforme di proteinchinasi ( -PKC e -PKC) mentre l’attivazione di -PKC è coinvolta nei meccanismi di neuroprotezione nei confronti dell’ischemia cerebrale. Scopo del
nostro studio è stato quello di valutare se il cervello di ratto invecchiato è più suscettibile all’ischemia in relazione a
livelli più bassi di -PKC.
Materiali e metodi. Ratti maschi Fisher 344 giovani (4 mesi), adulti (12 mesi) ed invecchiati (24 mesi) sono stati sottoposti a 10 minuti di ischemia cerebrale globale utilizzando il metodo dell’occlusione bilaterale delle carotidi
comuni con ipotensione. Poiché i ratti adulti e i ratti invecchiati sono morti il giorno successivo al danno ischemico, il tempo di ischemia cerebrale è stato ridotto progressivamente con l’età: 10 min. nei ratti giovani, 8 min.
nei ratti adulti e 2.45 min. nei ratti invecchiati. La pressione arteriosa, durante l’ischemia cerebrale veniva mantenuta costantemente al valore di 50 mmHg nei ratti giovani e
di 70 mmHg nei ratti adulti ed invecchiati. Dopo 7 giorni
dalla riperfusione, il danno cerebrale nella zona CA1 dell’ippocampo è stato analizzato con metodica istologica nelle sezioni di cervello di ogni differente gruppo di ratti. I livelli di -PKC, -PKC ed -PKC sono stati valutati nelle frazioni cellulari solubile o citosolica e particolata o di membrana nei tre differenti gruppi di ratti mediante la metodica Western Blot. I risultati sono stati espressi come media
± errore standard. La significatività statistica tra i gruppi è
stata determinata con test di ANOVA seguito dal post-hoc
test di Bonferroni.
Risultati. Nonostante la maggiore severità di insulto
ischemico ai quali erano stati sottoposti i ratti giovani ed
adulti, all’analisi istologica il numero dei neuroni vivi nella zona CA1 dell’ippocampo non differiva tra i tre differenti gruppi di ratti (giovani = 1133 ± 31; adulti = 917 ±
62; invecchiati = 964 ± 72). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata nei livelli di -PKC,
-PKC ed -PKC nella frazione cellulare solubile o citosolica dei neuroni di ippocampo. Nella frazione cellulare
particolata o di membrana i valori di -PKC nel cervello
dei ratti invecchiati erano più bassi del 21% e del 30% rispetto ai livelli di -PKC nel cervello di ratti giovani ed
adulti (p < 0.05) mentre i livelli di -PKC e di -PKC rimanevano invariati.
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Conclusione. L’aumentata suscettibilità nel cervello di ratto invecchiato successivamente ad insulto ischemico potrebbe essere correlata, almeno in parte, a più bassi livelli
di -PKC e quindi ad una riduzione dell’azione neuro-protettiva di questa chinasi.

Il modello delle cure domiciliari come alternativa
alla continuità assistenziale
A.M. Delpiano, M. Modenesi, D. Lupano
Dipartimento Cure Primarie, U.O. Anziani ASL 2 Savonese

Scopo. Rilevare in un campione di pazienti dimessi dall’ospedale, non necessariamente, con età superiore ai 65
anni che si sono rivolti al Dipartimento Cure Primarie U.O. Anziani della zona socio-sanitaria 4 (savonese) della
ASL2 ligure, il grado di soddisfazione dell’assistenza domiciliare nella continuità assistenziale ed individuare le
eventuali criticità. Raccogliere i suggerimenti/contributi
forniti dai nuclei familiari alla equipe assistenziale durante la ricerca.
Materiali e metodi. Per questo studio il campione è costituito prevalentemente, ma non solo, da anziani di età
superiore ai 65 residenti nella zona socio-sanitaria di Savona (ambito4) che usufruiscono delle cure domicialiri. Lo
strumento usato è un questionario validato da cittadinanzAttiva e recuperato dal sito del Cespi. È stato adattato alla realtà savonese. Per arrivare al campionamento si sono
analizzati i dati degli ultimi tre anni(2004- 2005-2006).

Anno

Media/alta complessità

Zona 4 savonese

2004
2005
2006

2358
2430
3025

di cui 953*
di cui 1063*
di cui 1099*

Dei soggetti che hanno fruito di ADI a “media ed alta”
complessità assistenziale e si è stabilito di includere nello
studio tutti coloro che hanno fatto richiesta alla rete dei
servizi territoriali per cure dom. dal 1 dicembre 2006 al 31
marzo ’07, considerando i criteri di inclusione e di esclusione: provenienti dall’ospedale dopo ricovero, provenienti dal domicilio per pregresso ricovero o per prevenire un ricovero con richiesta del MMG., residenti della zona sanitaria 4 distretto s.s. “savonese”, che necessitavano,
dopo valutazione con UVG di intervento infermieristico e
infermieristico/fisioterapico, pazienti con “media” e “alta”
complessità assistenziale. Si è trattato di uno studio longitudinale, durata: 4 mesi si sono distribuiti 185 questionari e se ne sono ritirati 146 compilati pari a 78,91%. Unito
al questionario è stato consegnato al reclutato/a il foglio
informativo e il documento che garantisce la riservatezza
dei dati. Il questionario è stato ritirato dal coord. Inf.co
dell’ADI. dalla Scrivente e dal cood dei fisiotrapisti almeno dopo 15/20 giorni di assistenza domiciliare. Il questionario è stato testato al fine di verificare la comprensibilità
del testo.
Risultati. I risultati del questionario hanno messo in luce
un certo grado di soddisfazione manifestata dagli utenti e
dai caregivers rispetto alle attese, alla disponibilità, al
coordinamento, alla tempestività nella risposta, e hanno
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anche significato alcune criticità eccesso di burocrazia, evidenziando il tasso di invecchiamento pari al 26,7% nella
ASL2, nonché una presenza del 50,7% ultraottantenni con
conseguente, 40,6% completamente allettato (24 ore al dì),
ma nonostante ciò il nostro campione 93,2% preferisce le
cure domiciliari anche se deve integrarle con assistenza a
pagamento piuttosto che essere istituzionalizzato. La qualità della vita, è stato indagato con indicatori quali la presenza del dolore e la sua cura, la presenza di LDD, alle dimissioni oppure insorte dopo.
Conclusione. Si è pensato di considerare i suggerimenti
forniti dai nuclei familiari anche se erogati dal 48% degli
intervistati: costituzione di un opuscolo informativo con
fondi extrabudget, sveltire le pratiche burocratiche per la
richiesta dei preside e ausili necessari, rispondere in minor
tempo per l’avvio dell’ADI max 10 dì. La ricerca ha permesso al gruppo di lavoro di meditare delle proposte e di
estendere quindi le cure domiciliari finanziaria permettendo sette giorni su sette e per 12 ore al dì e la notte coperta con l’istituto di pronta disponibilità medica, infermieristica, specialistica, promuovere un questionario rivolto al
caregiver “Caregiver Burder Inventory”,inserire l’infermiere Case Manager, Costruire indicatori di processo e di esito per l’allocazione delle risorse, l’analisi dell’offerta dei
servizi territoriali, per indagare l’attività svolta.
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Ipotiroidismo post amiodarone, deterioramento
cognitivo e fibrillazione atriale
G. Di Bella, I. Buscemi, M. Deleo, G. Antista, G. Spatafora, C. Aglialoro , G. Fodale, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Università di Palermo

Il cuore è un importante organo bersaglio dell’azione degli
ormoni tiroidei. La frazione libera della triiodiotironina
(FT3) induce modulazioni della funzione cardiaca attraverso
meccanismi diretti e indiretti. Gli effetti diretti sono mediati
da meccanismi nucleari ed extranucleari che inducono modificazioni nella funzione cardiaca in pazienti con ipotiroidismo e ipertiroidismo. I meccanismi nucleari dipendono
dal legame di FT3 con i miociti cardiaci, invece quelli extranucleari dipendono dal legame di FT3 con recettori siti sulle membrane cellulari la cui attivazione aumenta la trascrizione di proteine sensibili all’azione di FT3. La tiroide è però
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sensibile anche all’azione di alcuni farmaci primo fra tutti
l’amiodarone. La molecola di questo antiaritmico è costituita da un benzofurano contenente notevole quantità di iodio.
È stato dimostrato che nei pazienti trattati con amiodarone i
livelli di iodio inorganico sono aumentati nel plasma e nelle urine mentre l’uptake e la clearance decrescono in maniera significativa. L’amiodarone presenta infatti analogie
strutturali con gli ormoni tiroidei e la somministrazione del
farmaco a lungo termine può indurre ipotiroidismo e meno
frequentemente ipertiroidismo. Presentiamo il caso clinico
di un uomo di 82 anni che giunge alla nostra osservazione
per disturbi della memoria a breve termine, rallentamento
psico-motorio, cefalea e disturbi della deambulazione. All’ingresso presentava un MMSE di 15,04 con una importante compromissione dell’autonomia funzionale (ADL: 3/6 e
IADL: 0/5). L’anamnesi del paziente rivela una storia clinica
di ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, BPCO, insufficienza renale cronica e pregresso ictus ischemico (CIRS:
indice di severità: 3.23; indice di comorbilità complessa: 9).
Dall’età di 52 anni aveva presentato ricorrenti episodi di fibrillazione atriale parossistica e di tachicardia parossistica
sopra ventricolare. Nel 2003 (circa 3 anni prima di giungere
alla nostra osservazione) in seguito ad un ulteriore episodio
di fibrillazione atriale aveva iniziato terapia con amiodarone
al dosaggio di 200 mg/die. All’ingresso presso il nostro dayhospital presentava una fibrillazione atriale con risposta
ventricolare di 70 b.p.m. e blocco di branca destra; FT3
0,302 ng/L, FT4 0,498 ng/dL, TSH 48,9 mU/L. Inizia pertanto terapia con levotiroxina inizialmente al dosaggio di 50
µg/die e veniva sospeso l’amiodarone. Durante il decorso
clinico il dosaggio della levotiroxina è stato modificato secondo la sintomatologia clinica del paziente e i valori di
TSH, fino a giungere al dosaggio mostratosi ottimale di 37,5
µg/die. Ai successivi controlli si assiste alla ripresa del ritmo
sinusale obiettivato attraverso ECG e alla normalizzazione
degli ormoni tiroidei. Dopo la ripresa della normale funzionalità tiroidea, il MMSE, ADL e IADL sono nettamente migliorate rispetto ai valori iniziali.
Questo caso clinico ci invita ad una attenta riflessione sulla necessità di indagare la funzionalità della ghiandola tiroidea soprattutto nei pazienti anziani nei quali la presentazione clinica può essere subdola o con manifestazioni diverse di quelle usuali nel paziente giovane. Nei casi in cui
sia necessario l’uso di amiodarone è cruciale indagare la
funzionalità della ghiandola tiroidea prima dell’inizio della terapia per evitare l’insorgenza di ipotiroidismo iatrogeno. L’ipotiroidismo può favorire a sua volta lo sviluppo di
coronariopatie in diversi modi: creando uno stato inotropo e cronotropo negativo da cui può scaturire una ischemia coronarica e inducendo alterazioni del profilo lipidico
con aumento delle LDL, incrementando il rischio di aterogenesi coronarica.

Giardino Alzheimer: integrazione attiva e
permanente del nucleo terapeutico
M. Di Donna , F. Mastroianni
1

2

1

Architetto, progettista, funzionario tecnico LL.PP. Città di Rende
(CS); 2 Gerontologo e Geriatra

Introduzione. È noto che il Nucleo Alzheimer contribuisce alla complessa gestione del soggetto affetto da disturbi comportamentali e da demenza. L’efficacia dell’ambien-

te “protesico” si realizza in modo compiuto quando al nucleo d’ambientazione interna si associa il giardino Alzheimer in spazi all’aperto.
Scopo. Il nostro studio vuole evidenziare l’efficacia dell’integrazione attiva e permanente del giardino Alzheimer
con il nucleo, al fine di massimizzare la sinergia dei due
luoghi e rendere complementari diverse ambientazioni architettoniche organizzate in un continuum terapeutico.
Metodi. Lo studio è concepito in modo da sperimentare metodologie applicative tali da fondere in un unico luogo di cura due ambienti attualmente diversi per collocazione (interno ed esterno) e per fruibilità spazio-temporale (ogni giorno
il nucleo, in particolari condizioni climatiche il giardino).
Attraverso la comparazione tra gli effetti indotti dall’ambiente e le caratteristiche comportamentali di questi pazienti, viene ad essere determinato, mediante una matrice
correlativa pluridimensionale, la definizione di elementi
rappresentanti l’ambiente protesico sia per gli spazi interni sia per gli esterni, con un maggiore rapporto di interdipendenza e funzionalità reciproca.
Le diverse tipologie di allestimento dell’architettura terapeutica possono contribuire al notevole miglioramento
della qualità della vita dei pazienti: le varietà delle caratterizzazioni, considerando necessariamente differenti interventi di definizione architettonica in diversi luoghi, sono contemplate nell’approccio sistemico generale attraverso l’uso nella matrice di elementi costanti (invarianti) sia
di “ingresso dati” che di “uscita obiettivi”, innestando come riferimento variabile gli elementi di definizione della
qualità dello spazio per il quale si definiscono le tipologie
di livello quantitativo-qualitativo.
Una metodologia sistemica potrebbe consentire nel tempo
l’implementazione e l’aggiornamento sia di nuovi elementi da considerare che di nuove tecnologie da porre a servizio sia del personale di cura che dei pazienti.
Conclusioni. La perfetta ed attiva integrazione di due luoghi
terapeutici che ne consente il loro continuo utilizzo è utile
per impattare positivamente sui disturbi comportamentali
del soggetto affetto da demenza in ogni periodo dell’anno.
Sintetizzare due luoghi in un unico obiettivo; due luoghi
in un continuum terapeutico, integrando in modo permanente un ambiente esterno ed uno interno, sempre conservando per ciascuno caratteristiche peculiari, ma fondendo insieme gli aspetti terapeutici per aumentare l’efficacia, e migliorare la qualità della vita del paziente e facilitare il lavoro degli operatori.
L’utilizzo di luoghi perfettamente funzionali in ogni periodo dell’anno consentirebbe di minimizzare il disorientamento spazio-temporale e prolungare in tutti i pazienti che
si ricoverano in strutture residenziali, la possibilità di usufruire in ogni periodo di alternative differenziate senza
problemi di adattamento nella metodologia curativa dell’architettura terapeutica.

Benefici dell’attività motoria adattata in individui
affetti da BPCO
F. Di Meo, T. Averna, P. Porcacchia, S. Brunelli, S. Lubich,
C. Pizzoli, M. Traballesi
Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma

Scopo della ricerca. Lo scopo del presente lavoro è stato
quello di valutare gli effetti di un protocollo di allenamen-
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to ad intensità moderata della durata di 12 settimane sui
parametri cardiorespiratori, l’efficienza fisica e la qualità
della vita legata allo stato di salute di soggetti ultrasessantenni sedentari affetti da BPCO di grado lieve-moderato.
Materiali e metodi. Criteri di inclusione: età maggiore di
60 anni; sedentarietà, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con o senza terapia in atto, allo stadio 0, I, II
secondo le linee guida GOLD 20031. Valutazioni effettuate: anamnesi, visita clinica generale, misurazione della
pressione arteriosa, ECG a riposo, misurazione della percentuale di saturazione dell’emoglobina nel sangue periferico, esame spirometrico, test da sforzo su cicloergometro,
St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). Al termine del training sono stati sottoposti ad una seconda valutazione uguale alla prima. I parametri confrontati tra I e II
valutazione sono stati: la capacità vitale forzata (FVC), il
volume espiratorio forzato nel primo secondo (FEV1), l’indice di Tiffeneau (T), la saturimetria (O2 sat) e la pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD) a riposo, la
frequenza cardiaca (FC), la O2 sat, la PAS, la PAD e la FC
all’acme dello sforzo e il massimo carico raggiunto (WL).
Protocollo di allenamento: tre mesi di sedute della durata
di un’ora, 3 volte/settimana, comprendenti attività di tipo
aerobico (per almeno 30 minuti continuativi) ed esercizi
sia a carico naturale che con attrezzi (esercizi di ginnastica respiratoria ed esercizi per promuovere la mobilità articolare e il rinforzo muscolare dei vari distretti anatomici).
Il limite di intensità massimo previsto per gli esercizi ginnici era pari al 50% della massima contrazione volontaria
e, per l’attività aerobica, pari al 40-50% della riserva di frequenza cardiaca2. Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico della Fondazione Santa Lucia. I partecipanti hanno sottoscritto il consenso informato.
Risultati. Sono stati studiati 56 soggetti (29 maschi e 27
femmine). Il 18% dei soggetti era fumatore. Tra i non fumatori il 65% era ex fumatore. I pazienti che utilizzavano
farmaci broncodilatatori ( 2-agonisti e anticolinergici) erano 26. I soggetti non hanno variato la terapia farmacologica né modificato il loro regime dietetico durante le 12
settimane.
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Dopo il training i parametri cardiorespiratori a riposo migliorati in modo statisticamente significativo sono risultati:
FVC, PAS e PAD. I parametri cardiorespiratori migliorati
all’acme dello sforzo durante test al cicloergometro sono:
PAD, FC, WL, O2 sat. In relazione al sesso, i maschi hanno migliorato più delle femmine in modo statisticamente
significativo per quanto riguarda la PAS basale, la PAD basale e la PAD al picco dello sforzo. Nell’ambito dell’intero
campione i valori di FVC sono migliorati in modo statisticamente significativo più in coloro che utilizzavano farmaci broncodilatatori rispetto a chi non assumeva terapia
farmacologia. I punteggi ottenuti al SGRQ in seconda valutazione rispetto alla prima sono diminuiti in maniera statisticamente significativa sia in ciascuna sezione del questionario che nel complesso, indicando un miglioramento
della qualità della vita legata allo stato di salute.
Conclusioni. I risultati presentati mostrano che il protocollo proposto, in soggetti affetti da BPCO di grado lievemoderato, già in dodici settimane è stato in grado di migliorare la tolleranza allo sforzo, di procurare un migliore
controllo della pressione arteriosa sia a riposo che sotto
sforzo, di incrementare, la FVC e O2 sat durante lo sforzo,
e di determinare un miglioramento della qualità della vita
legata allo stato di salute.
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Riposo

FVC

FEV1(l/s)

Tiffeneau

O2 sat

PAS

PAD

FC

I visita
II visita

2,87 ± 0,9
2,95* ± 0,9

2,06 ± 0,6
2,08 ± 0,6

70 ± 13
71 ± 9

95,9 ± 1.9
96.1 ± 1.7

137 ± 12
131** ± 12

84 ± 6
80** ± 7

65 ± 10
65 ± 9

Legenda:* = p < 0.05
** = p < 0.001

SFORZO

PAS

PAD

FC

WL

O2 sat%

I visita
II visita

183 ± 17
182 ± 15

91 ± 11
88** ± 10

114 ± 14
119** ± 15

72 ± 24
86** ± 28

95,6 ± 1.8
96,1* ± 1,7

SGRQ

Sintomi

Attività

Impatti

Totale

I visita
II visita

35.6 ± 21.1
28.9* ± 18.8

34.8 ± 20.4
28.4* ± 18.6

18.3 ± 16.9
12.7* ± 11.4

26.2 ± 16.5
20.1* ± 13

510

Ipersonnia in ictus ischemico pontino
M.R. Di Palma, C. Palmacci, S. Aquila, M. Tosato, R. Bernabei, G. Gambassi
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Scopo. Numerosi dati di elettrofisiologia suggeriscono un
ruolo critico delle strutture del ponte nella regolazione del
sonno REM ma solo pochi lavori in letteratura valutano gli
effetti delle lesioni cerebrali focali sul sonno.
Caso clinico. Abbiamo studiato un paziente di 81 anni, affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito di II tipo ed
osteoartrosi, giunto alla nostra osservazione in seguito alla
comparsa di un quadro clinico caratterizzato da disartria e
deficit funzionale all’arto superiore destro. Lo studio neuroradiologico effettuato mediante RMN 72 ore dopo la comparsa dei sintomi, ha documentato un’area di segnale iperintenso nella porzione paramediana del ponte in sede anteriore sinistra, compatibile con lesione ischemica subacuta.
Nei giorni successivi il paziente ha sviluppato ipersonnia,
caratterizzata da ripetuti ed improvvisi episodi di sonno
diurno e frammentazione del sonno notturno. Lo studio polisonnografico delle 24 ore ha escluso la presenza di fasi di
apnea centrale od ostruttiva, documentando un’alterazione
severa del ritmo circadiano e un danno dell’architettura del
sonno, con una prevalenza molto bassa di onde lente (fase
3 e 4 NREM) e quasi totale assenza della fase REM. Circa tre
mesi dopo si è osservata completa remissione clinica.
Conclusione. L’ipersonnia è stata frequentemente associata ad ictus talamici paramediani (1) ma raramente a lesioni ischemiche pontine. È stata descritta in letteratura una
sindrome clinica caratterizzata da alterazioni del ritmo circadiano, assenza di fasi REM e disorganizzazione delle fasi NREM secondaria a estese lesioni pontine che coinvolgevano anche il tegmento pontino (2).
La nostra osservazione suggerisce che anche una piccola lesione ischemica paramediana pontina può indurre un severo disturbo acuto del sonno, la cui presentazione clinica è
caratterizzata da ipersonnia diurna, dovuta ad un danno dell’architettura del sonno che riguarda non solo le fasi REM,
ma anche le NREM. Tale danno nella regolazione del sonno
può risultare in una alterazione globale del ritmo circadiano.
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Depressione, anziani e psicoterapia
A. Di Prima, G. Belvedere, M. Ferlisi, A. Lo Bue, G. Bellavia, C. Aglialoro, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Il paziente anziano spesso presenta, insieme al disturbo
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depressivo, un corollario di malattie organiche, per cui la
motivazione a una psicoterapia risulta più debole se esiste una comorbilità sul versante somatico e, dato che la
psiche al di là di una conoscenza razionale della morte
non sembra essere capace di aderire con intima e profonda condizione alla rappresentazione mentale della propria fine, è allora possibile che si consolidino le negazioni e gli spostamenti. La vecchiaia è infatti l’età dei bilanci della vita che difficilmente possono essere ignorati a
causa dei cambiamenti di ruolo a cui le persone vanno incontro sul piano somatico, psichico e sociale e il sommarsi di una interferenza patofisiologica influisce nella richiesta di un sostegno psicologico. In un rapporto terapeutico dinamico l’elaborazione dei lutti e delle perdite
ha lo scopo di eliminarne la loro concretezza, liberare i
desideri dai loro aspetti di sogno per trasformarli in rappresentazioni la cui funzione è di arricchire, rendere viva
e continuativa l’esistenza di ogni persona. La parte vecchia della personalità può essere costituita da aree della
mente congelate in un passato da cui non è facile distaccarsi, sia perché è stato idealizzato, sia perché gli affetti
che fanno rivivere i fatti della vita sono stati idealizzati da
un controllo di tipo ossessivo e trattati alla stregua di oggetti di cui impossessarsi. Questo rimanda pertanto alla
possibilità di analizzare la personalità del paziente anziano senza limitarsi solamente alla realtà depressiva, ma
rapportandola a una personalità che in età giovanile probabilmente era predisposta all’insorgenza di questo disturbo al fine di creare un parallelo tra personalità “vecchia” e i corrispettivi clinici di una sintomatologia simile
ma vissuta in tempi differenti. Benché la depressione si
presenti con percentuali minori negli anziani che nei giovani, essa è il disturbo psichiatrico maggiormente diffuso
nella senilità.Tuttavia la depressione continua ad essere
sottodiagnosticata nella popolazione anziana per una serie di difficoltà nella diagnosi differenziale: difficoltà di
distinguere tra condizioni fisiche ed effetti collaterali di
farmaci che condividono i sintomi con la depressione; variazioni nel pattern del sonno dovute all’età che simulano
i disturbi del sonno nella depressione;tendenza degli anziani a mascherare i problemi psicologici, concentrandosi su quelli somatici; uso di farmaci che inducono sintomi depressivi. Ricordando che attualmente non esistono
strumenti di valutazione standardizzati per identificare i
gruppi di sintomi tipici della depressione in geriatria e
che gli anziani compiono pochi tentativi di suicidio o
molto difficilmente riferiscono la loro ideazione suicidaria, il rischio di suicido portato a termine è preoccupante
tra i vecchi.Tuttavia lo strumento di autovalutazione GDS
e l’utilizzo del MMSE (al fine di distinguere la pseudo-demenza imputabile alla depressione dalla demenza vera e
propria) sono procedure rutinarie che registrano un certo successo nella diagnosi. Si rende necessario anche indagare sulla storia del disturbo nel soggetto per stabilire
se esso è cronico o meno, tenendo presente la particolarità che il tempo che separa gli episodi depressivi diminuisce all’aumentare dell’età.Per quanto riguarda il trattamento, si sono dimostrate efficaci le psicoterapie già utilizzate con gli adulti con particolare attenzione nel promuovere nell’anziano un ruolo attivo in terapia e nel facilitare la procedura terapeutica. Nella scelta del trattamento farmacologico vanno principalmente valutati gli
effetti collaterali delle sostanze.
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Dagli obiettivi regionali alle risposte dei
caregivers. Indagine sulla soddisfazione del centro
distrettuale per i disturbi cognitivi di Reggio
Emilia
D. Di Salvo, M.T. Valeriani, F. Aleotti, C. Ascari, M. Bagnasco, L. Casolari, G. Del Din, S. Fiaccadori, C. Menozzi,
G. Miselli, M. Poletti, M. Venturi, P.A. Bonati
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Scopo. Nelle sindromi cliniche caratterizzate da significativa perdita delle funzioni cognitive, disturbi che investono la sfera della personalità, dell’affettività, dell’ideazione,
della percezione, delle funzioni vegetative e del comportamento, il nucleo familiare riveste un ruolo fondamentale
nella gestione del paziente, risulta la risorsa principale per
l’assistenza, e l’elemento che può ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione. Muovendo da queste premesse, la Regione Emilia Romagna, attraverso il “Progetto Regionale
Demenze”, dal 1999 ha istituito dei centri specialistici per
la diagnosi, la cura e di appoggio ai caregivers; a sei anni
dall’apertura il Centro Distrettuale per i Disturbi Cognitivi
di Reggio Emilia, ha dato avvio ad un’indagine sulla soddisfazione dei caregivers e di conseguenza sulla qualità del
servizio offerto.
L’indagine si è proposta di verificare: a) il punto di vista
dei caregivers sull’attività clinica, diagnostica, farmacologica e assistenziale del Centro e delle modalità di erogazione di questa; b) il grado di soddisfazione dei caregivers
non solo per la fase clinico-diagnostica, ma anche per la
presa in carico del paziente e del caregiver; c) il giudizio
dei caregivers per orientare ipotesi di intervento migliorativo del servizio stesso.
Materiali e metodi. L’indagine è stata svolta dal secondo
semestre del 2005 alla fine del 2006, per mezzo di un questionario self-report, composto da 14 domande raggruppate in cinque diverse aree tematiche (1. Soddisfazione generale; 2. Soddisfazione del servizio telefonico e di accoglienza (cortesia, informazioni, ambienti); 3. Soddisfazione
dell’attenzione fornita ai familiari; 4. Sulla base della sua
esperienza, consiglierebbe il centro a conoscenti?; 5. Soddisfazione alla prima visita/visite successive), distribuito al
momento della visita e compilato in forma anonima dai caregivers, in prima visita o in follow-up, per misurare il livello di soddisfazione/insoddisfazione rispetto alla qualità
degli interventi professionali, all’adeguatezza ambientale e
all’organizzazione complessiva del Centro. Al termine dell’indagine sono stati restituiti complessivamente 480 questionari. Le risposte ottenute (comprese le domande aperte per cogliere suggerimenti in forma libera) sono state
comparate con gli obiettivi del “Progetto Regionale Demenze” della Regione Emilia Romagna attraverso temi specifici: a) prevenzione, diagnosi, terapia e cura; b) cono-
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scenza della malattia, consigli, indicazioni; c) sostegno e
lavoro di cura dei familiari e approccio al paziente; d) implementazione e adeguatezza dei servizi; e) miglioramento del sistema di relazioni. Al fine di individuare i possibili miglioramenti da effettuare, si è proceduto al confronto
dei dati relativi al livello di soddisfazione espresso nei
questionari, riferito alle prime visite e i follow-up.
Risultati. Il livello di soddisfazione generale in termini
quantitativi è risultato significativo (in media > 90%). In
una prospettiva di accoglienza dei bisogni, è stata effettuata un’ulteriore analisi, qualitativa, dei suggerimenti raccolti in forma libera. Che si sono dimostrati spesso coincidenti con gli obiettivi regionali. La visione del Centro che
emerge da queste risposte sottolinea l’accuratezza delle
informazioni fornite ai familiari, l’attenzione e la cura rivolta al paziente fin dal primo contatto, l’ottimo lavoro
nella definizione dell’orientamento diagnostico, la fiducia
riposta nelle cure farmacologiche e non, con la consapevolezza della “care piuttosto che la cure”. Tra i suggerimenti espressi emergono: un miglioramento ulteriore della qualità e del potenziamento dei servizi erogati in rete,
la possibilità di maggiori interazioni esperienzali fra i caregivers.
Conclusione. Sul piano pratico siamo portati a pensare
che introdurre la soddisfazione nell’assessment di routine,
porti anche ad un miglioramento sostanziale della comunicazione con ricadute positive su tutto il lavoro di cura
clinico e assistenziale. L’analisi qualitativa effettuata ha reso possibile un impegno teso al miglioramento continuo
più mirato, partendo dai bisogni espressi dagli utenti e, allo stesso tempo, la voce di questi è risultata un sensibile
indicatore nel cogliere gli indirizzi regionali, così come
espressi nel “Progetto Regionale Demenze”. I dati che
emergono evidenziano differenze di soddisfazione in alcune aree e alla luce delle riflessioni sui risultati ottenuti, nel
mese di settembre 2006, è stata effettuata una riorganizzazione del Centro. Un’ulteriore verifica è in corso dopo tale riorganizzazione.
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Quando l’età non è pregiudizio per iniziare un
trattamento nutrizionale artificiale domiciliare
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Introduzione. Caso di severa malnutrizione cronica secondaria a disfagia, prima per i liquidi e successivamente anche
per i solidi, da pregresso intervento demolitivo per K base
della lingua (1989) in paziente di anni 78 inserito in un programma di nutrizione artificiale domiciliare (NAD).
Materiali e metodi. Il paziente è stato segnalato dal MMG
al servizio di ADI Cure Palliative dopo posizionamento di
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PEG per disfagia totale, avvenuto in data 26/01/07, e prescrizione di dieta ipercalorica, 1.5 Kcal/ml, somministrata
in tre boli, per un contenuto calorico pari a 900 Kcal/die,
e di “terapia farmacologica per os”.
Alla VMD iniziale si è evidenziato un quadro clinico non
dipendente da uno stato di teminalità imputabile alla pregressa patologia neoplastica. Il paziente si presentava ansioso ed irrequieto con umore depresso, consapevole che
la sua aspettativa di vita dipendeva strettamente dalla
“possibilità di alimentarsi”; lamentava astenia, incapacità a
mantenere la posizione eretta, stipsi ostinata, insonnia. All’esame obiettivo: grave disartria, stato di malnutrizione e
di disidratazione, mucosa peristomale edematosa, arrossata e dolente, severa ipotonia ed ipotrofia muscolare con
totale dipendenza nelle ADL e nelle IADL. GDS: 14/15
CIRS: indice di severità: 1.9 indice di comorbidità 4 MNA
< 17 Dati antropometrici: Altezza 158 cm, Peso alla presa
in carico (1/02/07): 32 Kg (Peso all’intervento – 1989 –: 68
Kg ; Peso nel 2005: 42 Kg); IMC 12.8 Kg/m2; indici bioumorali: Proteine Totali: 6.34 gr/dl, albumina 2.9 gr/dl,
transferrina 220 ml/dl, linfociti 587 mm3.
Si configurava pertanto un quadro di malnutrizione cronica severa.
Valutata la compliance del paziente e della sua famiglia
(1), l’équipe, composta dal geriatra, dal MMG, dal Farmacista esperto in nutrizione, dall’Infermiere Professionale,
dopo aver stimato, con la formula di Harris e Benedict, il
dispendio energetico basale, ha elaborato un trattamento
nutrizionale con dieta enterale polimerica normocalorica
arricchita di fibre, da somministrare con pompa peristaltica tramite PEG alla velocità di 40 ml/h per 24 h, dopo adeguata idratazione (2). Condividendo con il paziente e il familiare il trattamento e gli obiettivi è stato formulato un
Piano Assistenziale Individuale (PAI) nel quale si prevedeva la figura dell’infermiere professionale per l’addestramento del paziente e del familiare alla gestione della via
nutrizionale ed al riconoscimento e gestione delle eventuali complicanze (3).
Risultati. Durante il trattamento non si sono verificate
complicanze metaboliche, un solo episodio di complicanza meccanica è stato ben gestito dal familiare e dall’infermiere professionale. A quattro mesi dall’inizio della NAD
il paziente non è più ansioso, l’umore è migliorato, riesce
ad ironizzare sul suo modo di alimentarsi, riposa la notte,
se accompagnato è in grado di uscire per fare piccole passeggiate, l’alvo è regolare. Dati antropometrici: peso 40
Kg, IMC 16 Kg/m2 ADL 11/18 IADL 6/14 GDS 6/15 indici
bioumorali: Proteine Totali: 7.58 gr/dl, albumina 4.36
gr/dl, transferrina 351 ml/dl, linfociti 838 mm3. Considerato l’aumentato fabbisogno, la capacità di tollerare volumi
e velocità superiori, l’esigenza del paziente di riposare meglio la notte, in atto la dieta viene somministrata alla velocità di 120 ml/h per 12 h (1, 2).
Conclusione
1. Anche nel paziente anziano la NAD si è confermata terapia salvavita nel caso in cui la normale alimentazione
per os è compromessa.
2. Quando adeguatamente gestita nei modi e nei tempi,
specie in un paziente con malnutrizione cronica severa,
può essere esente da complicanze metaboliche.
3. Nella decisione di alimentare artificialmente il paziente,
“considerato terminale”, con disfagia totale e grave compromissione dello stato nutrizionale, la VMD, il tratta-
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mento in assistenza domiciliare con presa in carico globale, il lavoro in équipe con procedure definite, la condivisione degli obiettivi, si sono mostrati efficaci dal
punto di vista clinico e gestionale, migliorando inoltre la
qualità di vita sia del paziente che della sua famiglia.
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Livelli plasmatici di adiponectina ad alto (HMW) e
basso (LMW) peso molecolare in pazienti non
diabetici con scompenso cardiaco su base
ischemica
C. Di Serio, S. Pellerito, B. Romboli, F. Orso, C. Colombi,
P. Valoti, E. Mannucci, M. Monami, G. Masotti, N. Marchionni, S. Baldasseroni, F. Tarantini
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC)

Scopo. L’adiponectina è un ormone che conferisce insulino-sensibilità, dotato di una ben nota funzione antinfiammatoria. Questa citochina circola nel siero umano in forma di trimeri (basso peso molecolare, LMW), esameri (peso molecolare intermedio, MMW) e multimeri (alto peso
molecolare, HMW). Sebbene l’esatta azione biologica di
ciascuna forma sia ancora oggetto di dibattito, è ormai
chiaro che una variabilità di espressione delle tre isoforme
contribuisce ai molteplici effetti biologici di questo ormone. Bassi livelli plasmatici di adiponectina totale sono stati correlati con un aumentato rischio di morbilità cardiaca
e mortalità, in soggetti sani. In pazienti affetti da patologia
coronarica ischemica, i livelli plasmatici di adiponectina
totale sono risultati inversamente correlati con la gravità
della malattia. Questa riduzione di adiponectina circolante
sembra essere prevalentemente attribuibile ad una significativa riduzione delle forme ad alto peso molecolare. Numerosi studi hanno già dimostrato che, a differenza della
cardiopatia ischemica, i livelli plasmatici di adiponectina
circolante aumentano nei pazienti affetti da scompenso
cardiaco, rispetto ai controlli sani. Tuttavia, le informazioni relative ad una possibile modulazione delle varie forme
di adiponectina in questo gruppo di pazienti sono ancora
frammentarie. Scopo dello studio è stato quello di valutare la correlazione che esiste tra concentrazioni plasmatiche
di adiponectina totale, HMW e LMW, resistina, tumor necrosis factor (TNF) alfa, pro-brain natriuretic peptide (proBNP) e gravità di scompenso cardiaco, in pazienti non diabetici affetti da cardiopatia ischemica.
Materiali e metodi. 59 pazienti (età media 68.3 ± 12.5;
range 38-90 anni) non diabetici (HbA1C < 6.5%, glicemia
a digiuno < 126 mg/dl), affetti da cardiopatia ischemica
(dimostrata mediante angiografia coronarica) sono stati ar-
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ruolati e divisi in gruppi in accordo con l’assenza (gruppo
A, n = 20 o la presenza (B, n = 18) di disfunzione sistolica (FE < 35%), o la presenza di evidenti segni di scompenso cardiaco (in accordo con i criteri della Società Europea di Cardiologia) (C, n = 21). Sono stati determinati i
livelli plasmatici di adiponectina totale e HMW, resistina,
TNF alfa e pro-BNP utilizzando test ELISA, disponibili in
commercio.
Risultati. L’indice di massa corporea (BMI) è risultato
omogeneo nei tre gruppi. I livelli di adiponectina totale
mostravano valori significativamente più elevati nel gruppo C, rispetto ai gruppi A e B (A = 7.0 ± 3.4; B = 6.5 ± 3.9;
C = 16.4 ± 8.1 mg/L, p < 0.001 A e B vs. C). Il dosaggio
delle forme ad alto peso molecolare ha dimostrato che i livelli aumentati di adiponectina totale dei pazienti del
gruppo C erano associati ad un parallelo aumento non solo dei valori assoluti di forme HMW, ma anche del loro valore percentuale (23.4% di HMW nel gruppo A; 32.1% nel
gruppo B; 57.2% nel gruppo C). Come atteso, resistina,
TNF alfa e pro-BNP aumentavano progressivamente nei tre
gruppi (resistina: 12.7 ± 6.4 vs. 12.1 ± 4.6 vs. 19.1 ± 6.4
ng/ml rispettivamente nei gruppi A, B e C; p < 0.001 A e
B vs. C; TNF alfa: 1.9 ± 1.3 vs. 1.4 ± 0.6 vs. 2.3 ± 1.1 pg/ml
rispettivamente nei gruppi A, B e C, p < 0.01 B vs. C; proBNP: 586.4 ± 502.6 vs. 753.5 ± 545.4 vs. 3383.9 ± 2091.9
pg/ml, rispettivamente nei gruppi A, B e C; p < 0.01 A e B
vs. C).
Conclusioni. I nostri dati confermano che il peggioramento della disfunzione ventricolare sinistra nei pazienti
con SC è associato ad insulino-resistenza, anche nei pazienti non diabetici, come dimostrato dal graduale incremento dei livelli plasmatici di resistina osservato nei tre
gruppi. Inoltre abbiamo confermato l’associazione tra elevati livelli di adiponectina e gravità dello scompenso cardiaco, suggerendo un possibile ruolo attivo delle forme di
adiponectina ad alto peso molecolare, nella evoluzione
della insufficienza cardiaca.

“Progetto ADI-PA 2006” riproposta e valutazione
di un modello di assistenza palliativa domiciliare
ad elevata integrazione socio sanitaria
G. Di Silvestre2, G. Oddo1, L. Calcara1, M. D’Angelo3, G.
Sciortino3, G. Dalia2
1
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UVP, 3 Servizio Igiene e Sanità Comune di Palermo

Scopo. Esplorare l’integrazione di partnership tra due gestori istituzionali e partners del terzo settore, area onlus.
Materiali e metodi. Sono state attivate, nell’ambito del
“Progetto ADI-PA 2006, assistenze domiciliari palliative
per pazienti terminali che prevedevano accessi delle seguenti figure professionali: medico esperto in cure palliative, infermiere, fisioterapista, pisicologo, ass. sociale, assistente domiciliare (tutti specificatamente formati in cure
palliative). L’AUSL ed il Comune di Palermo hanno assunto il ruolo di “Partner Gestori” mentre il ruolo di “Partner
Erogatori” è stato affidato ad Associazioni Onlus, per altri
versi già convenzionate con l’AUSL. L’UVP Integrata della
AUSL ha assunto il ruolo di Coordinamento e gestione delle attività monitorando altresì le assistenze, con proprio
personale per la “componente sanitaria” e delegando il
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controllo della “componente sociale” al Comune di Palermo. Sono stati utilizzati per la gestione e controllo, programmi già validati ed in uso l’U.O. Cure Palliative e Coordinamento UVP dell’AUSL 6, la cartella ed il diario clinico,
per il perdurare dell’assistenza, giacevano al domicilio dell’assistito e quindi prelevati ed archiviati alla conclusione
dell’assistenza, c/o l’AUSL.
Risultati. Al “Progetto ADI PA 2006” a fronte delle 423 assistenze, erogate ai residenti nei distretti cittadini, nel periodo di riferimento, sono stati ammessi 51 assistiti (12%);
di questi 31 maschi e 20 donne, con un’età media di 75,4
anni, con un minimo di 45 ed un massimo di 97 anni. La
distribuzione nei distretti e apparsa omogenea. In 3 casi
l’Indice di Karnofsky (I.K.) era 20; in 7 casi era 25; in 26
casi era 30; in 3 casi era 30; in 3 casi era 35; in 11 casi era
40; in 1 caso era 50. L’incidenza più elevata si è concentrata nelle neoplasie dell’apparato pleuropolmonare (15),
dell’apparato colorettale (7), apparato urogenitale (5), prostata (5) e delle neoplasie di origine occulta (5). Sono state erogate un totale di 3.095 g.te di assistenza. Delle 51 assistenze, alla data, 33 sono già concluse, 17 sono ancora
in corso ed 1 è stata sospesa per trasferimento presso altra regione. I decessi sono avvenuti in 29 casi al domicilio,
in 2 casi in ospedale, in 2 casi in hospice. L’evidenza statistica elaborata sui dati definitivi delle 33 assistenze concluse e di seguito riportata: si è registrata un valore GDC
(Giornate Di Carico) di 1.127 a fronte di una GEA (Giornate Effettive di Assistenza) 1.043 i pazienti che hanno
avuto almeno un ricovero sono stati 5 pari al 15,2% degli
assistiti per un totale di 84 g.te di ricovero pari al 7,5% delle giornate di assistenza erogate. I valori di GEA si sono
così stratificati: GEA 1-7gg 7 casi, pari al 21%; GEA 8-45gg
20 casi, pari al 61%; GEA 46-90gg 4 casi, pari al 12% ed infine GEA oltre 90 gg 2 casi, pari al 6%. Sono state assicurati un totale di 287 accessi medici, 367 accessi infermieristici, 67 accessi del fisioterapista, 67 accessi dell’ass. sociale, 53 accessi dello psicologo, 1.478 ore dell’ass. domiciliare. Gli assistiti che hanno fruito dell’ass. domiciliare
per 1h die per 6 gg la settimana sono stati 16, hanno fruito per 2h die per 6 gg la settimana 14 assistiti, 2 assistiti
hanno fruito dell’ass. domiciliare per 1h die per3 gg la settimana, 1 assistito ne ha fruito per 1h die per 2 gg la settimana. Gli accessi medi per assistenza sono stati: m = 8,7
; i = 11,1; fk = 2,0 ; as = 1,2 ; ps = 1,6; ad = 44,8 h/die. Gli
accessi medi per settimana di assistenza sono stati: m = 1,8
; i = 2,3 ; fk = 0,4; as = 0,2; ps = 0,3; ad = 9,2 h/die. L’Intensità Assistenziale (I.A.), non considerando gli accessi
dell’assistente domiciliare, in 2 casi è stata < 0,45; in 12 casi è stata > 0,45 < 0,75 e in 19 casi è stata > 0,75. In 20 casi sono stati prescritti presidi ed ausili e in 4 casi integratori alimentari, ed infine un paziente ha fruito di NPT.
Conclusione. L’evidenza scaturita dall’audit e dall’analisi
dei dati emergenti, conferma che questo tipo di modello
assistenziale è una forma di assistenza completa ed esaustiva, che trova il suo punto di forza, oltre che nel gradimento dell’utenza (assistito e famiglia) nella flessibilità
operativa ed economica propria del modello. Punto di debolezza risulta invece la limitatezza del numero delle assunzioni rispetto la necessità espressa dal territorio, da
imputare alla limitatezza delle risorse economiche messe
a disposizione dal Comune di Palermo e dal mancato
coordinamento con le risorse disponibili in forza della
legge 328.
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Quale formazione per l’operatore socio sanitario
in RSA? Analisi e valutazione tramite
somministrazione di un questionario del bisogno
formativo
M. Dilda, G. Gelmini
Fondazione “Ospedale della Carità” RSA, Casalbuttano (CR)

Scopo. L’investimento in qualità di cura e assistenza rappresenta e rappresenterà sempre di più un impegno dei sistemi sanitari e socio-sanitari (es. gli standard per l’accreditamento, joint commission, ecc.).
Sul piano operativo ed organizzativo ci si dovrà continuamente chiedere quali processi e procedure sono progressivamente indispensabili per ben svolgere l’attività sociosanitaria prevista.
La necessità che anche i sistemi assistenziali delle RSA siano culturalmente e professionalmente sempre più moderni e qualificati, è un’evidenza che si va ogni giorno maggiormente consolidando.
Negli anni passati, purtroppo, si è dedicato poco tempo e
poco spazio al problema della formazione senza pensare
che invece rappresenta un fondamento indispensabile per
avviare e sostenere il funzionamento e l’efficienza-efficacia
dei servizi geriatrici
La formazione di base, specialistica, generale, continua
rappresenta quel momento culturale e professionale fondamentale nell’organizzazione dell’assistenza all’interno
delle strutture assistenziali. In particolare tale aspetto vale
per l’OSS, “l’anello debole della catena culturale” che tuttavia svolge un ruolo fondamentale e attivo in tutte le dinamiche assistenziali (prevenzione, animazione, riabilitazione, riattivazione, recupero dell’autonomia, ecc.) dovendo peraltro possedere capacità comunicative di rilievo sulla base di specifiche conoscenze psicologiche
Materiali e metodi. Consci di quanto definito in introduzione ci siamo chiesti: quale formazione? E per dare una
risposta adeguata e concreta abbiamo definito e consegnato un questionario del bisogno formativo contenente
oltre che alla domanda degli argomenti di interesse (massimo due argomenti) anche la volontà di partecipazione al
gruppo di lavoro su procedure e protocolli vari nonché la
volontà di partecipazione ad uno specifico corso di formazione sulle demenze finalizzato alla creazione di un
“nucleo Alzheimer”.
Risultati. Gli argomenti di maggior interesse sono risultati i seguenti:
- Lavoro d’èquipe 41%;
- Argomenti clinici vari 39%;
- Strategie terapeutiche alternative 27%;
- Assistenza all’ospite con Alzheimer 25%;
- Assistenza all’ospite terminale 9%;
- Nessuna richiesta 25%.
Alla richiesta di interesse partecipativo alla stesure dei
protocolli il 33% ha risposto in maniera affermativa. La
maggior richiesta di partecipazione è stata i protocolli lesioni da decubito, accoglienza, cadute, contenzione a alimentazione. Gradimento minore hanno ricevuto i protocolli incontinenza urinaria, igiene dell’ospite e igiene ambientale.
Per quanto riguarda un interesse specifico alla formazione
specifica finalizzata a svolgere attività assistenziale in
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eventuale nucleo Alzheimer ha risposto in maniera affermativa il 18% del personale
Conclusione. La somministrazione di un questionario formativo rappresenta a nostro avviso il metodo migliore per
definire la necessità percepita di formazione da parte degli operatori. Nel contesto è servita a sensibilizzare sul
“problema” formazione, ancora distante dall’essere ritenuto un “motore portante” del’attività assistenziale, come
sembra evidenziare la “scheda bianca” di un quarto degli
operatori. È verosimile che ciò sia frutto anche di scarsa
considerazione da parte di alcuni operatori del proprio
ruolo professionale. Tuttavia ci pare positivo che la maggior richiesta sia stata verso argomenti clinici e soprattutto sia così sentita la volontà di conoscere/essere parte integrante dell’èquipe come vuole sicuramente la “filosofia
assistenziale” che deve consolidarsi in tutte le strutture geriatriche.
A conferma la voglia di partecipazione (e di confronto) ai
gruppi di lavoro interdisciplinari sui protocolli che ha
coinvolto ben 1/3 degli operatori.
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Monitoraggio dell’andamento del consumo di
farmaci analgesici in una RSA per il biennio 20052006
M.R. Dozio, I. Villa
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Lecco

Scopo. Il trattamento del dolore rappresenta un grave problema di salute pubblica mondiale. L’OMS raccomanda il
trattamento tempestivo e efficace del dolore cronico severo (1). L’Osservatorio Nazionale impiego di Medicinali
(OsMed) (2) ha svolto un’analisi sul consumo di analgesici in Italia per il periodo 2000-giugno 2005 evidenziando
un netto incremento nell’utilizzo di fentanyl (+52%) rispetto al +13% della media europea, di tramadolo (+13%)
sovrapponibile alla media europea, mentre l’utilizzo di
morfina è ancora al di sotto della media europea (7% rispetto al 12%). L’uso di codeina+paracetamolo ha avuto un
trend crescente negli ultimi anni assimilandosi e in alcuni
casi superando l’uso di tramadolo (3). Partendo dalla conoscenza di questi dati abbiamo valutato l’andamento del
consumo di analgesici e della relativa spesa sostenuta in
RSA nel biennio 2005-2006.
Materiali e metodi. Sono stati raccolti i dati relativi al consumo di analgesici in RSA (350 posti letto) per il 2005 e
2006. I dati sono stati desunti dal sistema informatico del
servizio di farmacia interna e dal conteggio degli stupefacenti ricavati dai registri di carico e scarico delle unità ope-
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Principio attivo

Tachipirina
(20 buste)
Ibuprofene
(30 buste)
Diclofenac
(30 cpr)
Ketorolac
(3 fiale)
Codeina + Paracetamolo
Tramadolo
Morfina Solfato
(16 cpr)
Morfina Cloridrato
(5 fiale)
Fentanyl
(3 TTS)

Dosaggio
(contenuto
confezione)

515

Numero % consumo Numero % consumo Variazione % Variazione %
confezioni
2005
confezioni
2006
consumo
spesa
2005 (confezioni) 2006 (confezioni) 2005-2006
2005-2006

500 mg
301,5
600 mg
137
50 mg
35,7
30 mg
55
30 + 500 mg (10 buste)
100 mg/ml (30 ml)
10 mg
148,06
10 mg
28
25 µg/h
83,33

31.43

360

26.85

-4.58

-6.76

14.27

142

10.59

-3.68

-10.26

3.72

38,56

2.88

-0.84

-2.7

5.73
140
31

30
14.59
3.23

2.24
232
174

-3.49
17.31
12.97

-2.29
+2.72
+9.74

15.43

81

6.04

-9.39

-15.51

2.92

10

0.75

-2.17

-3.07

8.68

273

20.37

+11.69

+32.76

rative (D.M. 3 agosto 2001). Alcuni principi attivi sono presenti in prontuario interno in diversa forma farmaceutica e
pertanto è stato necessario eseguire equivalenze e trasformazioni mantenendo come riferimento le forme farmaceutiche di uso più comune. Per ogni farmaco è stata calcolata la spesa sostenuta prendendo come riferimento il costo
medio annuo per singola confezione.
Risultati. Nel biennio 2005-2006 si è avuto un incremento
del 28,4% del consumo totale di analgesici nella nostra RSA
(da 959.59 a 1340.56 confezioni) con un aumento di spesa
del 62% (da 3752.28 a 9879.93 euro rispettivamente).
Conclusione. Il progressivo aumento del consumo totale
di farmaci analgesici nel biennio 2005-2006 nella nostra
RSA potrebbe essere segnale di maggiore attenzione al tema del controllo del dolore oppure indice di un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche degli ospiti.
L’andamento del consumo di analgesici evidenzia una riduzione nell’uso di farmaci del I gradino OMS con aumento di preparati di II step; per il III step ad un netto incremento di fentanyl si contrappone un crollo di utilizzo
di morfina. Tali variazioni, in linea con quanto avviene in
Europa (fatta eccezione per morfina), non sono giustificabili con il tentativo di contenere la spesa farmaceutica essendosi incrementato l’uso di farmaci più costosi a scapito di altri più economici. Un’attenta riflessione (secondo
un disegno di studio già progettato) dovrebbe essere posta nel ricercare le ragioni di un uso privilegiato di farmaci più costosi e non necessariamente più efficaci, con formulazioni solo apparentemente più maneggevoli e dello
scarso utilizzo di morfina.
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Prevalenza dei sintomi comportamentali e
psicologici della demenza nella popolazione
afferente al centro esperto del Policlinico S.
Orsola-Malpighi
L. Ellena, F. Balestri, A. Reggiani, G. Savorani
U.O. Geriatria, U.O.S. Psicogeriatria, Centro Esperto Demenze, Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento e Malattie
Nefrologiche, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. La demenza è una condizione altamente invalidante, caratterizzata da un deterioramento della memoria e delle funzioni cognitive. I disturbi della cognitività
si associano spesso a disturbi psichici definiti sintomi comportamentali e psicologici associati alla demenza (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia-BPSD)
che comprendono alterazioni della percezione, del contenuto del pensiero, dell’umore e del comportamento e che
rappresentano uno dei fattori di maggiore stress per il caregiver. I BPSD possono essere raggruppati in cinque clusters: aggressività, agitazione, apatia, depressione e sindrome psicotica (allucinazioni, deliri, falsi riconoscimenti).
Scopo. Analisi delle caratteristiche comportamentali dei
pazienti afferenti al Centro Esperto demenze del Policlinico Ospedaliero-Universitario S. Orsola-Malpighi di Bologna durante il periodo maggio 2005- maggio 2007.
Materiale e metodi. Sono stati valutati 644 pazienti, dei
quali 425 donne (66%, con età media 79.89 ± 6,67), e 219
uomini (età media di 78.43 ± 6,67). Per la valutazione dei
disturbi cognitivi è stato utilizzato come metodo di screening il MMSE (1), corretto per età e scolarità (2). Per lo studio della prevalenza dei BPSD è stato utilizzato il Neuropsychiatric Inventory (3). È stato assunto come valore si-
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gnificativo di presenza di disturbi clinicamente rilevanti lo
score di 12/144 (frequenza max 4 x gravità max 3).
Risultati. La prevalenza dei disturbi comportamentali nella popolazione analizzata è risultata del 63,5%. I sintomi
più frequentemente riscontrati sono: la depressione, presente in 144 pazienti (35.2%); agitazione/aggressività presente in 100 pazienti (24,4%); l’ansia presente in 55 pazienti (10.7%); l’irritabilità presente nel 10,7% dei pazienti;
l’attività motoria aberrante presente nell’11,5% e le alterazioni del ritmo sonno-veglia nell’12%. Da rilevare inoltre la
percentuale di cluster psicotici (deliri e allucinazioni) presenti nel 15,8% dei pazienti con BPSD, che presentano un
MMSE con un valore medio di 16,6.
In una sottopopolazione di 119 pazienti, in cui è stata calcolata la gravità dell’NPI, i risultati mostrano un range = 494/144. 8 pazienti hanno uno score < 12/144, 70 pazienti
(58,8%) hanno uno score compreso tra 12-23/144, 22 pazienti (18,5%) ottengono un risultato tra 24-35, 11 pazienti (9,2%) tra 36-47/144, i restanti 8 pazienti hanno un punteggio > 48/144.
Tra le strategie terapeutiche per il controllo dei BPSD, il
trattamento farmacologico (alcuni pazienti usano un’associazione di due o più farmaci, da segnalare inoltre che in
alcuni casi la terapia era già stata impostata da medici di
base o altri specialisti) era rappresentato da: antipsicotici
tipici 10,7% (nella quasi totalità dei casi il farmaco usato è
aloperidolo, 87,2%), antipsicotici atipici 13,9% (di questi il
26,2% l’olanzapina, il 22,9% il risperidone e il 46,2% la
quetiapina), le benzodiazepine 14,8% (le più utilizzate sono il lorazepam nel 38,5% e l’alprazolam nel 26,1%), gli
SSRI nel 39,3% (in particolare la sertralina rappresenta il
53,5%), l’amisulpride nel 14,6% e il trazodone nel 13,2%.
Conclusioni. Dividendo la popolazione in classi, a seconda del punteggio ottenuto ai test cognitivi si è evidenziato
come nei pazienti con MMSE conservato (24-30) prevalgano sintomi di tipo ansioso-depressivo; mentre nei pazienti con decadimento severo-moderato prevalgano sintomi
psicotici e agitazione. Considerando il sottogruppo di 41
pazienti con NPI > 23/144 e cognitività moderata (mediana 15), tra i farmaci usati prevalgono nettamente i neurolettici (tipici, atipici e amisulpride): 75,6%. Questo dato, a
nostro parere, si spiega con il fatto che in pazienti con disturbi comportamentali gravi, fortemente stressanti per il
caregiver, si rende necessario il ricorso al trattamento farmacologico, anche per andare incontro alle esigenze dei
famigliari e alleviarne il carico.
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Effetti dei principali farmaci sui BPSD in soggetti
anziani ambulatoriali: risultati preliminari
longitudinali del progetto ReGAL
S. Ercolani1, M. Pace1, E. Mariani1, M. Caputo2, F. Mangialasche1, V. Cornacchiola1, F.T. Feliziani1, S. Leonardi1, T.
Raichi1, I. Montecucco1, U. Senin1, P. Mecocci1
1
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia; 2 ASL
2 Torino

Scopo. I disturbi del comportamento (BPSD) sono molto
diffusi tra i soggetti anziani dementi ed hanno un notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e del caregiver
e si associano a stress del caregiver ed aumento dell’istituzionalizzazione. Attualmente sono pochi i dati longitudinali in letteratura sul ruolo che i diversi farmaci (oltre agli
antipsicotici) hanno sui BPSD. Scopo di questo studio è
quello di individuare eventuali associazioni tra il peggioramento dei disturbi del comportamento e specifiche classi farmacologiche.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati provenienti dal Progetto ReGAL (Rete Geriatrica Alzheimer della
SIGG) relativi a 721 soggetti, valutati in 19 centri italiani
specializzati in problemi di memoria tra il marzo 2001 e il
luglio 2006 e rivalutati una seconda volta in follow up entro 12 mesi dalla prima valutazione. Ciascun paziente è
stato valutato, sia in basale sia nel follow up, secondo un
protocollo standardizzato. I disturbi del comportamento
sono stati indagati mediante la Neuropsychiatric Inventory
(NPI) a 12 item. Una variazione di +4 punti nel punteggio
totale della frequenza e gravità del NPI è stato considerato come peggioramento dei disturbi del comportamento.
Un’accurata anamnesi farmacologica è stata condotta sia in
basale che nel successivo follow up. L’analisi dei farmaci
è stata eseguita considerando le principali classi sulla base della classificazione internazionale ATC. Per alcune
classi farmacologiche di particolare interesse si sono considerate anche sottoclassificazioni e per gli antipsicotici e
gli anticolinesterasici sono state considerate anche le singole molecole.
Risultati. La popolazione presa in esame è formata da 511
femmine e 210 maschi con un’età media di 78.4 ± 5.7 anni, scolarità 5.3 ± 3.6 anni, punteggio medio basale al MMSE 18.0 ± 5.2, CDR 1.6 ± 0.9, tempo medio di esordio della demenza 24.9 ± 20.5, punteggio medio basale al NPI
21.1 ± 15.9, ADL totale 4.6 ± 1.6, numero medio di farmaci 3.2 ± 1.9, numero medio di malattie esclusa la demenza
4.5 ± 2.7. Il 21.2% dei soggetti esaminati ha presentato un
peggioramento nella frequenza e/o nella gravità dei disturbi del comportamento entro un anno dal baseline e la
differenza media del punteggio al NPI è stata di -1.35 ±
12.43 (F -2.0 ± 13.4, M +0.3 ± 9.4, p = 0.021).
Verificando l’esposizione alle diverse classi farmaceutiche,
i disturbi del comportamento entro 12 mesi risultano influenzati in positivo dagli antidepressivi-N06AX, come
mirtazapina, reboxetina, trazodone e venlafaxina (p =
0.035), da farmaci per la demenza-N06D (p = 0.044), in
particolare dalla rivastigmina-N06DA03 (p = 0.048). Le
classi farmacologiche risultate associate ad un peggioramento entro 12 mesi dei BPSD sono i farmaci cardiologici-C01 (p = 0.014), i farmaci usati nel diabete-A10 (p =
0.023) ed il risperidone-N05AX08 (p = 0.034). Tali associazioni risultano statisticamente significative anche cor-
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reggendo per alcuni potenziali confondenti come i fattori
socio-demografici, la comorbilità, la polifarmacoterapia, la
severità della demenza, fattori di rischio vascolare e il punteggio del NPI di partenza. Il ruolo negativo del risperidone può essere parzialmente spiegato dal punteggio iniziale del NPI, in quanto risultano significativamente trattati
con l’antipsicotico soggetti con un NPI al baseline mediamente molto più alto (30.5 ± 20.3 versus 20.3 ± 15.4, p <
0.001).
Non risultano altre associazioni statisticamente significative tra le variazioni del punteggio del NPI e altri farmaci
antipsicotici (sia considerati nel loro insieme che divisi per
sottoclassi o nelle singole specialità).
Conclusioni. Nella nostra popolazione i disturbi del comportamento, valutati mediante frequenza e gravità alla
Neuropsychiatric Inventory, non subiscono eccessive variazioni entro dodici mesi; tuttavia è possibile individuare
alcuni farmaci che sembrano influenzare l’evoluzione dei
BPSD nello stesso periodo. Ridurre al minimo l’utilizzo di
questi farmaci, optando, ove possibile, per classi equivalenti, in questo tipologia di soggetti potrebbe comportare
una riduzione del peggioramento dei disturbi del comportamento. In particolare i farmaci anticolinesterasici e alcuni antidepressivi sembrerebbero avere un ruolo positivo
nel controllare in senso positivo la frequenza e/o la gravità
della demenza.

Problemi dell’anziano con frattura del femore (FF):
il Pronto Soccorso (PS) è adeguato?
M.C. Facchini1, M. Foroni2, C. Mussi2
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gulanti orali – 6% – o a complicanze di varia natura). Il rischio operatorio è elevato (grado III) nel 91% dei casi
quando valutato con classificazione ASA (American Association of Anaesthetists Score). Mediamente la durata della
degenza è di 13,5 giorni (range: 5-22 giorni) al termine dei
quali nella maggior parte dei casi, il paziente viene trasferito in altri reparti dedicati alla riabilitazione; in particolare, il 15,0% viene trasferito in Riabilitazione Intensiva, il
17,0% in post acuzie, il 33,3% in riabilitazione intensiva extraospedaliera, il 21,0% in RSA, il 9,2% rientra alla struttura di provenienza e soltanto il 4,5% torna al proprio domicilio. Mancano dati sulle circostanze e modalità dell’evento che ha determinato la FF (caduta: codice ICD9-CM:
E880, 886, 888) e sulle relative conseguenze (codici ICD9CM: 800) così come sulla presenza di delirium.
Conclusione. Al PS il paziente anziano con FF nel 50% dei
casi è considerato senza problemi urgenti. Il tempo di permanenza in PS ritarda il trattamento e contribuisce allo sviluppo di delirium. Per l’età geriatrica dovrebbero essere
previste codifiche specifiche di triage in modo da evitare
omissioni e ritardi: si dovrebbe tenere conto del fragile
equilibrio di questi soggetti. La dimissione avviene dopo
13 giorni ed è prevalente verso la riabilitazione extraospedaliera e le RSA; molto ridotto è il numero dei rientri a domicilio. Complessivamente l’ortogeriatria, utilizzando la
valutazione multidimensionale geriatrica, può concorrere
a migliorare le procedure e i risultati integrando competenze diverse.

Il registro delle demenze dell’ASL della provincia
di bergamo

Università di Modena e Reggio-Emilia e AUSL di Modena
1
UO di Ortopedia, Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense a
Baggiovara di Modena (NOCSAE); 2 UO di Geriatria, NOCSAE

1

Scopo. In Italia le fratture di femore sono 80000 circa ogni
anno: è evento che si verifica frequentemente nell’anziano.
La gestione di questi pazienti è complessa tanto da richiedere attività assistenziali integrate (ortogeriatria). Analisi
retrospettiva della casistica relativa alla UO di Ortopedia
per verificare i percorsi diagnostico-terapeutici ospedalieri
del malato geriatrico con frattura prossimale del femore.
Particolare attenzione è stata rivolta alle tempistiche (dall’arrivo del paziente in PS al reparto di Ortopedia fino al
trattamento chirurgico) con particolare attenzione al tempo di attesa per l’intervento chirurgico.
Materiali e metodi. Sono stati studiati retrospettivamente
271 soggetti (179 femmine, età media: 83,5 anni, e 92 maschi, età media 85 anni) afferiti alla UO di Ortopedia dal 1
settembre 2005 al 31 dicembre 2006 con diagnosi di frattura del femore prossimale.
Risultati. Il tempo medio intercorso dall’arrivo del paziente al PS al ricovero in clinica ortopedica dipende dal
codice assegnato al paziente dall’infermiere triagista: a 134
pazienti (49,5%) è stato assegnato il codice verde che delinea uno stato di urgenza minore con 3 ore e 30 minuti di
attesa, a 137 soggetti (50,5%) è stato attribuito il codice
giallo che indica uno stato d’urgenza con necessità di intervento entro 10 minuti; il ritardo è stato di 3 ore. Il tempo intercorso dal ricovero in ortopedia all’intervento chirurgico è stato di 24 ore nel 58% dei casi, fino a 48 ore nel
33% e superiore alle 48 ore nel 9% dei pazienti; questo ritardo è stato imputabile a terapia domiciliare con anticoa-

Perché un registro? “Le risposte organiche e strutturate
devono, una volta tanto, anticipare la domanda, non rincorrerla faticosamente ed inutilmente.” (Vecchi e Grandi
Vecchi - ASL Bergamo, 2004).
Il rilievo epidemiologico dell’invecchiamento della popolazione, le accresciute possibilità terapeutiche, le sollecitazioni del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, delle Organizzazioni Sindacali Confederali e la pressione delle associazioni dei famigliari hanno stimolato l’ASL della Provincia di Bergamo a promuovere uno studio approfondito
sulle demenze: un’indagine conoscitiva relativa alle persone affette da demenza presenti in provincia di Bergamo,
con lo scopo di creare un Database che indicasse l’entità
del fenomeno. A questo scopo in data 6 Ottobre 2005 si è
costituito un Gruppo di Progetto, che definisse le procedure necessarie alla costituzione del database e le modalità di raccolta dei dati.
Hanno fatto parte del gruppo i responsabili delle UVA della provincia di Bergamo, coordinati da Lucia De Ponti, Responsabile ASL del progetto e Rosanna Guaiana dell’ASL
di Bergamo.
Obiettivi del registro. Misurare l’incidenza e la prevalenza
delle demenze e la loro distribuzione territoriale; monitorare l’evoluzione temporale della malattia, al fine di prevedere il possibile impatto sui servizi e sul territorio; seguire nel tempo i soggetti, sia nei contatti con le strutture,
sia nel consumo di risorse socio-sanitarie; definire l’evolu-
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zione dei profili diagnostico-terapeutici ed assistenziali
nelle varie forme di demenza; descrivere i risultati dei trattamenti effettuati attraverso l’individuazione di alcune misure di outcome; creare una sottopopolazione di osservazione sulle persone affette da Malattia di Alzheimer.
Criteri di inclusione. la realizzazione del registro parte dal
presupposto di includere ogni soggetto che abbia avuto,
nella sua storia personale, un contatto con una struttura
sanitaria o socio-sanitaria che abbia diagnosticato una demenza, indipendentemente dal motivo reale per cui vi si
era rivolto. Nel registro sono stati quindi inclusi tutti i pazienti: con una diagnosi ICD-9 inclusa nella tabella inserita nelle procedure per la diagnosi di demenza, effettuata
da una struttura ospedaliera, da un servizio specialistico
(UVA) o dal medico di base; con età superiore ai 60 anni
che hanno avuto nel corso dell’anno una delle seguenti
prescrizioni di farmaci: aloperidolo, clorpromazina, olanzapina, risperidone, quetiapina; di qualsiasi età che hanno
avuto nel corso dell’anno una delle seguenti prescrizioni
di farmaci: rivastigmina, donepezil, galantamina, memantina; che hanno avuto un esenzione ticket codificata come
029 (malattia di Alzheimer) o 011 (altre demenze).
Tali regole di inclusione dei soggetti sono state sperimentate nel 2004 per costruire un primo archivio provinciale
delle demenze: i risultati ottenuti dalla sperimentazione
hanno permesso l’adozione di regole definitive e strumenti per l’implementazione del registro provinciale, tra cui la
messa in rete e la condivisione da parte delle UVA di un
unico archivio di gestione dei dati.
Primi dati riassuntivi. Alla data del 31/12/2006, 7312
soggetti, hanno avuto un contatto con una struttura sanitaria o socio sanitaria ed una diagnosi di demenza: i nuovi casi registrati sono stati 3150. Come ci si aspettava, la
distribuzione prevalente dei casi è compresa nell’intervallo di età che va dai 70 agli 89 anni. La distribuzione percentuale dei soggetti per classe d’età e sesso mostra come
nei maschi la patologia sia diagnosticata in modo prevalente fino ai 79 anni, mentre nelle donne venga diagnosticata nella fascia di età tra gli 80 e gli 89 anni. Se si prendono in considerazione il numero di casi prevalenti sulla
popolazione ed i relativi rischi relativi, la dimensione femminile di tale fenomeno viene messa bene in evidenza.
I dati mettono inoltre in evidenza che la probabilità per un
soggetto con diagnosi di demenza, di avere una copertura
“formale”, si attesta attorno al 18,6%; ciò significa che
l’81,4% dei pazienti sarebbe a carico esclusivo della famiglia.
Conclusioni. dai dati presentati si evince che uno dei ruoli del registro è la sorveglianza attiva in Sanità Pubblica. In
tale contesto un registro epidemiologico di popolazione
potrebbe essere lo strumento fondamentale per un sistema
organico di intervento con i seguenti obiettivi: diagnosi
precoce delle patologie dementigene, miglioramento delle
modalità di assistenza delle persone affette, promozione
dell’educazione sanitaria delle famiglie dei pazienti, valutazione economico-sanitaria e programmazione in materia
di demenze.
I nostri dati confermano la necessità di programmi di ricerca epidemiologica che forniscano maggiori informazioni sulla malattia dementigena e sui fattori di rischio, al fine di programmare interventi di politica sanitaria che prevedano obiettivi specifici per le diverse aree geografiche.
Un ruolo chiave nella programmazione sanitaria dovrà
avere anche lo spazio dedicato all’educazione e al soste-
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gno delle famiglie dei soggetti malati, che sono così duramente colpite dalla patologia. L’analisi dei dati e lo studio
dei fattori di rischio potrebbe portare alla formulazione di
diagnosi precoci. Questo consentirebbe un utilizzo ottimale dei nodi della rete, con minor dispendio di risorse e migliore programmazione socio-sanitaria. In tutti questi processi il ruolo delle UVA si è rilevato fondamentale, sia come propulsori della volontà di costituire il Registro, sia come fornitori di risposte adeguate ai bisogni dei malati e
delle loro famiglie.
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Ipertensione in RSA: quali sono i reali valori
pressori nel paziente anziano istituzionalizzato?
A. Fedeli, S. Zanieri, L. Lambertucci, E. Lotti, S. Pecchioni,
A. Ungar
Centro di Riferimento regionale della Toscana per l’Ipertensione
Arteriosa dell’anziano. Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze ed
Università di Firenze

Scopo. Nell’anziano residente in RSA pochi sono ad oggi
gli studi sia sull’ipertensione rilevata alla misurazione clinica sia sull’utilizzo del monitoraggio pressorio delle 24
ore (ABPM) che riveste un ruolo importante sopratutto nel
paziente anziano (sia per valutare l’eventuale presenza di
disautonomia e di episodi ipotensivi che per impostare
cambiamenti terapeutici). Sulla base di tali premesse scopo di questo studio è quello di valutare la prevalenza di
ipertensione arteriosa alla rilevazione clinica e ambulatoriale, l’andamento dei valori pressori nelle 24 ore ed il trattamento antiipertensivo in una popolazione anziana residente in RSA.
Materiali e metodi. Lo studio include 96 soggetti ultrasessantacinquenni istituzionalizzati che sono stati sottoposti alla misurazione clinica della pressione arteriosa sistolica e
diastolica (PAS e PAD) ed ad un monitoraggio pressorio
nelle 24 ore, mediante l’impiego di una nuova tecnologia
Web Based, che permette di inizializzare e leggere il monitoraggio pressorio a distanza, nel periodo compreso tra il
maggio ed il settembre 2006. Tale popolazione risulta caratterizzata da un’età media di 84 anni (dai 65 ai 104 anni;
DS ± 9) e da elevati indici di disabilità (Barthel Index: 37 ±
34) e di comorbilità (Charlson index: 5.4 ± 1.5) con elevata
prevalenza di demenza (68,8%) e di ipertensione (51%).
Risultati. Il 63% dei pazienti assumeva almeno un farmaco antiipertensivo. Dall’analisi dei dati relativi al mo-
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nitoraggio pressorio è emersa una marcata discordanza
tra la misurazione clinica e la misurazione ambulatoriale.
Infatti i normotesi o con pressione ben controllata se trattati sono il 50% della popolazione esaminata se si considera la PA clinica e la PA notturna, mentre sono rispettivamente il 68,8% e il 74% se si considera la PA nelle 24
ore e la PA diurna. La correlazione tra la PAS clinica e la
PAS diurna risulta essere molto bassa (r = 0,23; p =
0,022). La concordanza è ancora minore se si considera
la PAD (clinica vs. 24 ore: r = 0,13; p = ns). Una elevata
percentuale di soggetti presenta un ritmo circadiano non
conservato (39,6%) o addirittura invertito (34,4%), mentre solo il 26% dei pazienti risulta avere un ritmo circadiano conservato. Da segnalare inoltre un’elevata prevalenza di misurazioni consecutive caratterizzate da bruschi
cali di pressione arteriosa sistolica (≥ 20 mmHg), indipendentemente dall’età, con una elevata prevalenza di tali episodi nel sottoperiodo notturno (65,6%), post-prandiale (57,3%) e prevalentemente in clinostatismo (80,2%).
Conclusioni. Questo studio ha permesso per la prima
volta di studiare i principali aspetti metodologici dell’impiego del monitoraggio pressorio a distanza nel paziente
anziano istituzionalizzato, mettendo in luce notevoli differenze tra la rilevazione della PA con la metodica classica e quella con il monitoraggio pressorio nel soggetto ultrasessantacinquenne residente in RSA. L’elevata incidenza di ipertensione notturna e l’elevata variabilità pressoria rendono questa popolazione del tutto peculiare e degna di studio e di futuri approfondimenti. Questi dati potrebbero essere estremamente utili per definire realmente la necessità e il tipo di trattamento antipertensivo nel
paziente anziano in RSA, terapia ad oggi impiegata in
modo del tutto empirico e arbitrario.

Ispessimento medio intimale e concentrazione
plasmatica della vitamina C negli anziani
F.T. Feliziani, E. Mariani, M.C. Polidori 1, R. Cecchetti, M.
Pace, T. Raichi, S. Leonardi, P. Mecocci
1

Dipartimento di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia,
Perugia, Italia; 2 Institute of Physiological Chemistry I, HeinrichHeine University, Düsseldorf, Germany

Scopo. L’eco-color doppler carotideo è una metodica utilizzata per misurare l’ispessimento medio-intimale (IMT).
IMT è considerato un marker di aterosclerosi.
Molti studi hanno esplorato il ruolo delle vitamine antiossidanti presenti nel plasma nelle prime fasi dell’aterosclerosi; i risultati ottenuti sono però conflittuali.
Valutare la relazione tra concentrazione plasmatica della
vitamina C e IMT.
Suggetti e metodi. 192 soggetti arruolati (65 uomini e 126
donne; età media 80 ± 4.08, range 70-96).
È stata raccolta un’anamnesi dettagliata dei pazienti arruolati, con particolare attenzioen a rguardo dei fattori di rischio vascolari. Sono state effettuate tre misurazione dell’ispessimento medio intimale della porzione distale della
carotide comune destra e sinistra in ogni soggetto dai quali è stato calcolato il valore medio dell’ispessimento medio
intimale.
Risultati. È stata riscontrata una correlazione inversa tra
concentrazione plasmatica di vitamina C (range 18.2-81.9
µM) e IMTcc (range 0.7-2.0 mm) (r = -0.8 p < 0.0001). I
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soggetti sono stati suddivisi in due gruppi in relazione al
valore di IMTcc: gruppo A (n. 101) con IMTcc < 1.2 mm, e
gruppo B (n. 91) con IMTcc > 1.2 mm. Non sono presenti
differenze significative per le caratteristiche demografiche
e i fattori di rischio vascolari ma il gruppo A presenta un
valore di vitamina C (44.18 ± 14.32 µM) più elevato rispetto al gruppo B (29.23 ± 6.13 µM) (p < 0.001). Dividendo la
concentrazione plasmatica della vitamina C in terzili e impostando una regressione logistica con i gruppi di IMT impostati come variabile dipendente, aggiustando per età,
sesso e tutti i fattori di rischio vascolari, è stata osservata
una associazione significativa tra I valori più qlti di vitamina C e più bassi di IMT (OR 11.0 95% CI: 8.8-72.3 per il 2o
terzile, and OR 25.2 95% CI: 4.1-29.6 per il 3o terzile, versus 1o terzile come categoria di riferimento).
Conclusioni. Il risultato di questo studio evidenza come i
soggetti con una più alta concentrazione plasmatica di vitamina C hanno un rischio ridotto di aterosclerosi carotidea, un fattore di rischio per le patologie cerebrovascolari.

Correlazione tra demenza e depressione. Studio su
60 pazienti ambulatoriali
A. Ferlisi, S. Largueche, A. Di Prima, G. Belvedere, M. Ferlisi, A. Lo Bue, G. Fodale , A. Giunta, L.J. Dominguez, M.
Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Palermo

Il deficit cognitivo si accompagna ad una sindrome clinica
caratterizzata da un depauperamento delle capacità cognitive e intellettive del soggetto, tale da poterne menomare
il funzionamento sociale o occupazionale. Il processo ha
solitamente un decorso progressivo, raramente è stazionario o reversibile. Il decadimento inizia generalmente a carico della memoria e coinvolge nel suo decorso le facoltà
intellettive e gli altri processi di pensiero. Il deficit cognitivo lieve viene definito come uno stato intermedio tra l’invecchiamento normale e la demenza. L’approccio al paziente anziano con sospetto deficit cognitivo deve essere
multidimensionale in quanto il percorso diagnostico è
molto articolato e deve basarsi non solo su una attenta valutazione dei deficit cognitivi e sulle ripercussioni che queste hanno sull’autosufficienza del paziente, ma anche sull’esclusione di cause secondarie del deficit cognitivo. In
questo ambito, la valutazione clinica e gli esami di laboratorio sono degli ottimi mezzi di supporto nell’orientamento verso la diagnosi di Morbo di Alzheimer. In particolare le indagini strumentali morfologiche possono confermare la presenza di una causa intracranica responsabile
dei deficit cognitivi. Lo scopo del nostro studio consiste
nel dimostrare la correlazione tra deficit cognitivo e depressione. Nel caso dell’anziano è irrilevante definire se
prevalga la patologia mentale o quella fisica. Infatti, malattie somatiche frequenti nell’età avanzata possono esordire con sintomi depressivi oppure esserne accompagnate.
La salute mentale dell’anziano deve essere oggi un obiettivo clinico e sociale prioritario. Sintomi ansiosi e depressivi possono precedere o accompagnare Alzheimer,
Parkinson, ictus; frequente è la depressione mascherata,
che è una forma di depressione caratterizzata dalla focalizzazione del paziente su disturbi somatici. Ma, in generale, il disagio psico-affettivo influisce su tutti gli eventi
patologici in età avanzata complicando la gestione del pa-
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ziente. A questo tipo di sofferenza si cerca di rispondere
con un un approccio nuovo, che integra diverse competenze specialistiche: geriatriche neurologiche, psichiatriche e psicologiche.
Materiali e metodi. Sono stati studiati sessanta soggetti,
ventidue maschi e trentotto femmine, con età media settantatrè anni; pazienti seguiti nell’anno 2006 presso la nostra Unità di Valutazione della Malattia di Alzheimer
(UVA); il principale motivo della visita medica era il deficit di memoria; ad alcuni di essi è stata fatta una diagnosi
di deficit cognitivo senza depressione, ad altri una diagnosi di depressione senza deficit cognitivo, ad altri ancora
una diagnosi di depressione con deficit cognitivo associato, al termine di un percorso diagnostico che ha compreso: anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e
prossima, farmacologica); esame obiettivo generale e neurologico; esami ematochimici (emocromo, assetto lipidico,
azotemia, creatinina, elettroliti sierici, transaminasi, bilirubina totale, glicemia, albumina, ormoni tiroidei, vitamina
B12, acido folico, sierologia per lue); TC encefalo-basale;
valutazione neuropsicologica, con somministrazione di test sia di primo livello quali: MMSE, GDS, ADL, IADL, sia di
secondo livello quali: 15 parole di REY, fluidità verbale
per categorie e per lettere, Token test, matrici attenzionali, racconto di Babkock, test dell’orologio.
Risultati. I risultati sono descritti nella Tabella 1.

Deficit cognitivo
Assenza di deficit cognitivo

Sindrome
depressiva

Assenza di
sindrome
depressiva

38
10

10
2

Conclusioni. Può succedere invece che nell’anziano la depressione venga misconosciuta e interpretata come un dato “normale” dell’invecchiamento.La depressione dell’anziano dunque, non diagnosticata e non trattata, è motivo
di una inutile sofferenza per la famiglia e per l’individuo,
che potrebbe invece godere di un’esistenza produttiva. Alcuni sintomi possono essere poi decodificati come effetti
collaterali di farmaci che l’anziano sta assumendo per
qualche problema di ordine fisico, oppure come prodotto
di qualche malattia concomitante. La correlazione tra depressione e demenza non ha quindi per il momento una
risposta conclusiva anche se è possibile tracciare un qualche punto di contatto. L’interdigitazione dei sistemi e i dati disponibili suggeriscono comunque di valutare in modo
aperto l’espressione sia di sintomi cognitivi che depressivi, rinunciando a un’eccessiva categorizzazione e ammettendo la possibilità che la correzione degli uni e degli altri possa vedere anche aree di sovrapposizione reciproca
e di sinergie tra farmaci antidepressivi e farmaci antidemenza.

Parkinson e demenza: valutazione comparativa tra
indici neuropsicologici e neuroradiologici
M. Ferlisi, A. Lo Bue, A. Di Prima, G. Belvedere, C. Aglialoro, G. Bellavia, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. Tra i soggetti affetti da Malattia di Parkinson alcuni sviluppano negli anni disturbi cognitivi.Il nostro studio
si propone di valutare tramite tc basale, la validità di indici lineari di atrofia frontale e temporale mesiale nella diagnosi precoce e differenziale di demenza in pazienti con
malattia di Parkinson (MP).
Materiali e metodi. Sono stati raccolti i dati demografici,
clinici, neuropsicologici e neuroradiologici lineari di 14
pazienti affetti da MP con deterioramento cognitivo (CDR
= 0), di 10 pazienti affetti da MP idiopatica senza deterioramento cognitivo e di 10 controlli sani. I gruppi di studio
sono risultati sovrapponibili per le principali
caratteristiche clinico-demografiche.
Risultati. Il livello cognitivo e funzionale dei parkinsoniani dementi è apparso significativamente peggiore rispetto
a quello sia dei parkinsoniani non dementi che dei controlli. I MP dementi si presentavano significativamente più
atrofici, a livello ippocampale, rispetto sia agli MP non dementi che ai controlli, e mostravano una tendenza verso
una maggiore atrofia anche per lo spessore temporale mesiale e per l’indice bifrontale. L’analisi multivariata, condotta sull’insieme dei parkinsoniani ha identificato come
indici neuropsicologici e neuroradiologici maggiormente
predittivi di demenza rispettivamente la memoria di prosa
e la fluenza per categorie e atrofia temporo frontale mesiale. Prendendo in considerazione globalmente gli indici
neuropsicologici e neuroradiologici, per categorie sono risultati essere gli indici con il maggior potere discriminativi questi raggiungendo una accuratezza complessiva del
92% (numero di soggetti correttamente classificati: 22 /24).
Conclusioni. Tali dati permettono di concludere che alcuni indici neuroradiologici di atrofia frontale e temporale
mesiale possiedono una discreta capacità discriminativa e
possono agire sinergicamente con gli indici neuropsicologici nella fase di definizione diagnostica del deterioramento cognitivo associato alla malattia di Parkinson.
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anche su soggetti anziani e molto anziani tutti quei presidi di prevenzione primaria e secondaria per il trattamento
delle dislipidemie che notoriamente sono applicati sui soggetti giovani-adulti.

Programma aterostop: ambulatorio per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Bilancio di un anno di attività

Un caso di piastrinopenia iatrogena in una
paziente anziana

D. Ferrari, G. Battaglia

Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia

Medicina dell’Invecchiamento, S.O. Soriano Calabro, A.S.P. Vibo
Valentia

Premessa e scopo dello studio. Da quando è stato istituito l’ambulatorio per la cura delle dislipidemie, ci siamo
prefissi lo scopo di valutare e trattare i pazienti con fattori di rischio, primo fra tutti le dislipidemie, in prevenzione
primaria e secondaria.
Materiali e metodi. In un anno sono stati sottoposti a
valutazione 127 pazienti di cui 67 F e 60 M, con una età
media di 54 ± 13.01 aa (il 21,26% era rappresentato da
soggetti con ≥ 65 aa). Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione del BMI, PAS e PAD, Col. Tot., HDL,
LDL, TG, glicemia. Il 35.43% della popolazione studiata
era affetto da IPP; il 40.16% da ipercolesterolemia familiare eterozigote; il 7.87% da ipertrigliceridemia; il 14.17%
da dislipidemia mista. Il 35.43% dei soggetti era obeso; il
43.31% era iperteso; il 9.45% era affetto da diabete mellito (un solo soggetto era giovane; l’età media del campione era di 59 ± 12.54 aa.); l’11% della popolazione generale era affetta da S. Metabolica (di cui il 12% dei M e il
10% delle F).
Conclusioni. I risultati dimostrano l’importanza della prevenzione nei soggetti portatori di rischio al fine di evitare
l’insorgenza del danno d’organo. Il programma ATEROSTOP, varato in Calabria su iniziativa della Cattedra di Medicina Interna dell’Università Magna Græcia e approvato
dal Ministero della Salute, attraverso gli ambulatori periferici, consente di effettuare una prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, coerente alle evidenze scientifiche. Inoltre, la discreta percentuale di soggetti con ≥ 65 aa (21,26%) ci conduce a rendere operativi,

E. Ferrari, M. Foroni, G. Salvioli

Introduzione. La piastrinopenia indotta da eparina (Heparin Induced Thrombocytopenia o HIT) è un effetto avverso ad eziopatogenesi immuno-mediata (produzione di
anticorpi IgG verso il complesso eparina-PF4 Platelet Factor, inibitore naturale dell’eparina), caratterizzata da piastrinopenia severa spesso associata a tromboembolismo
artero-venoso. Solitamente è l’eparina non frazionata a
provocarla, ma nel 2% dei casi può verificarsi anche con
eparine a basso peso molecolare (EBPM) in pazienti precedentemente sensibilizzati all’eparina. Di seguito riportiamo un caso clinico di HIT.
MB, donna di 85 anni con ipertensione arteriosa, encefalopatia multi-infartuale, BPCO con alveolite interstiziale in
terapia corticosteroidea ed ossigenoterapia domiciliare,
epilessia. La comparsa di febbre e dispnea ingravescente
ne determina il ricovero. Obiettivamente: rumori secchi all’ascoltazione del polmone, facies corticosteroidea e petecchie in sede tibiale e sul dorso. All’ingresso c’è lieve
leucocitosi ed aumento del D-Dimero. Non sono presenti
lesioni pleuro-parenchimali alla radiografia del torace che
evidenzia ispessimento della trama peribroncovascolare La
terapia si basa su EBPM, cortisonici, antibiotici e diuretici
endovena e carbamazepina. In seconda giornata c’è drastica riduzione delle piastrine (PTL), motivo per cui si sospende immediatamente l’EBPM e si trasfondono 8 U di
PTL. In quarta giornata si trasfondono altre 8 U di PTL. Si
ricercano gli anticorpi anti-PF4 (negativi) e gli anticorpi
anti PTL (negativi), Ab anti HCV (negativo), Ab anti CMV,
Ab anti Parvovirus B19, Ab anti Adenovirus, Ab anti VRS
(positività per IgG) e si continua terapia con cortisone 1
mg/kg/die (60 mg/die); il mieloaspirato mostra un quadro
di iperconsumo periferico. All’indagine vascolare con doppler non sono comparsi segni di trombosi venosa profonda;. nei giorni successivi la conta piastrinica è progressivamente aumentata sino a raggiungere valori normali (vedi figura).
Conclusioni. Il quadro clinico, laboratoristico e strumentale propongono la diagnosi di piastrinopenia indotta da
eparina a basso peso molecolare, nonostante il rilievo di
Ab anti PF4 negativi. Tali anticorpi, infatti, in un certo numero di soggetti possono non essere presenti, in quanto,
per innescare una risposta anticorpale, il paziente deve ricevere eparina per un certo periodo durante il quale sono
circolanti, piastrine attivate rilascianti PF4.
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Consumo di alcool e mortalità in pazienti anziani
che vivono a casa
M. Ferri, R. Rozzini, I. Sleiman, P. Barbisoni, A. Ricci, A.
Morandi, A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, N. Travaglini, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

Premessa. Un consumo moderato di alcool presenta un
effetto protettivo sul sistema cardiovascolare, fenomeno
noto come “French Paradox”, già descritto nel 1819 da Samuel Black. Pochi dati in letteratura descrivono l’effetto
dell’alcool sulla prognosi a lungo termine nei pazienti anziani. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare, in
una popolazione di 1201 anziani di età compresa tra 70-75
anni residenti al domicilio, la relazione tra consumo di alcool e prognosi.
Materiali e metodi. Lo studio è stato effettuato nel comune di Brescia, somministrando un questionario, tramite
personale qualificato e valutando i dati demografici, sociali, mentali, stato funzionale, malattie croniche e stato di
salute. Il consumo di alcool è stato valutato, con domande
specifiche, in grammi. Gli anziani sono stati quindi suddivisi in 3 gruppi: astemi (n = 307), moderati consumatori di
alcool (n = 697) ed elevati consumatori (n = 197), definendo come moderato un consumo di alcol < 60 gr/die nei
maschi e 40 gr/die nella femmine e come elevato un consumo > 60 e 40 gr/die rispettivamente. La sopravvivenza è
stata valutata a 12 anni. Al follow-up sono stati persi 50
soggetti
Risultati. Le caratteristiche cliniche e psicosociali erano
migliori nel gruppo con consumo moderato di alcool rispetto agli astemi; in particolare presentavano un migliore
tono dell’umore (adjusted Beck Depression Inventory Scale) ed una funzione cognitiva più elevata (MSQ); inoltre
erano meno disabili (IADL and BADL), con minore comorbilità, un più elevato livello d’istruzione e in larga misura vivevano soli.
I soggetti con elevato consumo di alcool erano prevalentemente maschi, coniugati o vivevano con altri; erano,
inoltre, più disabili, depressi, con elevata comorbilità e
maggiore consumo di farmaci, ma anche più poveri. Al follow-up la sopravvivenza era significativamente più elevata
nel gruppo a moderato consumo di alcol rispetto agli astemi e a quelli ad elevato consumo di alcool (56 vs. 44 vs.
39% rispettivamente). Dopo correzione per i fattori
confondenti (sesso maschile, reddito basso, disabilità, demenza, depressione e comorbilità), il consumo moderato
di alcool era protettivo; mentre gli astemi, usati come
gruppo di controllo e quelli ad elevato consumo di alcool
(RR 0.7, 95% CI 0.6-0.9 e RR 0.9, 95% CI 0.7-1.2 rispettivamente) erano indipendentemente associati alla mortalità.
Conclusioni. I dati suggeriscono che i soggetti con moderato consumo di alcool presentano un buon stato di salute. L’elevata percentuale di persone che vivono da soli
conferma questa ipotesi, perché solamente chi è sano non
necessita di supporto domiciliare. È possibile quindi ipotizzare che i moderati consumatori di alcool, caratterizzati
da buona condizione fisica e mentale, aperti ai rapporti sociali e capaci di esercitare il controllo sulla propria vita,
hanno una più elevata spettanza di vita. La popolazione
con alto consumo di alcool presenta invece una mortalità
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più elevata, probabilmente dovuta ai ben noti fattori di rischio legati all’età (soggetti maschi e poveri), nonostante
la bassa incidenza di depressione e un elevato controllo familiare.

Effetti di uno specifico programma di esercizio
fisico su equilibrio e capacità di coordinazione in
soggetti anziani
A. Ferrini, M. Tosato, S. Aquila, P. D’Amore, C. Serra, R.
Bernabei, A. Sgadari
Centro Fitness, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. Il mantenimento dell’equilibrio è un processo multifattoriale che richiede l’integrazione delle informazioni
provenienti da tre diversi sistemi sensoriali (somatosensoriale, visivo, vestibolare) e l’elaborazione di queste informazioni a livello del sistema nervoso centrale. Le modificazioni parafisiologiche dei vari organi e apparati e la pluripatologia spesso presente nell’anziano agiscono in sinergismo, aumentando il rischio di cadute (1). Le cadute rappresentano una fonte importante di morbilità e mortalità
nell’anziano. Esistono dati contrastanti in letteratura sull’efficacia di un regolare e specifico programma di allenamento nel ridurre l’instabilità posturale (2 3). Una metanalisi di sette trials clinici (FICSIT) suggerisce che i programmi di allenamento fisico specifici per l’equilibrio risultano più efficaci rispetto a generici programmi di riattivazione motoria nel ridurre il rischio di cadute. Il presente trial, controllato e randomizzato, è stato intrapreso con
l’obiettivo di valutare l’efficacia di uno specifico programma di allenamento fisico nel migliorare la stabilità posturale e la capacità di coordinazione motoria in un campione di soggetti anziani che vivono in comunità.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su un campione iniziale di 26 soggetti, selezionati dalla popolazione
di individui che frequentavano il Centro Fitness del Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Erano esclusi dalla partecipazione allo studio i soggetti di età
< 60 anni e coloro i quali erano affetti da patologie tali da
controindicare l’esercizio fisico, da disordini che influiscono negativamente sulla capacità di coordinazione motoria
e sull’equilibrio, con grave difetto visivo o deterioramento
cognitivo (MMSE < 21). La valutazione della capacità di
controllo posturale è stata eseguita mediante test eseguiti
su pedana propriocettiva Libra® e la valutazione dell’equilibrio mediante stabilometria dinamica computerizzata
(Equitest System). I partecipanti venivano casualmente assegnati a uno di due gruppi, trattati e controlli. I trattati si
sottoponevano a due sedute settimanali di ginnastica calistenica, con esercizi a corpo libero primariamente orientati a sviluppare le capacità ritmiche, coordinative e di equilibrio, integrati da una serie di esercizi svolti sulla pedana
propriocettiva Libra®. I controlli, invece, partecipavano a
classi di ginnastica “dolce” tradizionale e non utilizzavano
la pedana propriocettiva. La durata del periodo di allenamento era di 12 settimane in entrambi i gruppi.
Risultati. L’età media dei partecipanti era pari a 68.6 ± 4.7
e non differiva significativamente tra i due gruppi (età media gruppo A = 68.1 ± 3.8, età media gruppo B = 69.2 ±
5.8, p = 0.63). Il gruppo dei trattati era totalmente costi-
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tuito da soggetti di sesso femminile, mentre il gruppo dei
controlli era costituito per l’80% da donne e per il 20% da
uomini. Al baseline i due gruppi erano simili rispetto ai
parametri che misurano il controllo posturale, alle caratteristiche antropometriche, al numero di farmaci assunti e di
problemi medici attivi. Sia i test svolti mediante Libra® che
quelli eseguiti con stabilometria dinamica computerizzata
dimostravano che, al termine del programma di allenamento fisico, i trattati miglioravano significativamente la
propria capacità di controllo posturale, mentre nei controlli, pur osservandosi un miglioramento, questo non raggiungeva il livello di significatività statistica. Inoltre il miglioramento era tanto più marcato, in termini assoluti,
quanto peggiore era la performance ai test di equilibrio al
baseline.
Conclusione. I risultati del presente studio dimostrano
che un programma di allenamento fisico specifico riduce
l’instabilità posturale e migliora la capacità di coordinazione motoria in soggetti anziani che vivono in comunità
rispetto ad un generico programma di riattivazione motoria globale (“ginnastica dolce”). I dati suggeriscono, inoltre, che coloro i quali presentano maggiori difficoltà di
equilibrio, e quindi sono a più alto rischio di cadute, traggono il beneficio più consistente in termini di miglioramento della stabilità posturale.
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Iponatremia nell’anziano ospedalizzato
A. Filippi, A. Baule, D.A. Santeufemia, G. Delitala, R. Tedde, P.A. Tomasi1
Clinica Medica Generale, Università di Sassari, Sassari; 1 European Medicines Agency (EMEA), 7 Westferry Circus, London E14
4HB

Introduzione e scopo del lavoro. Le iponatremie sono il
più frequente disturbo elettrolitico, con una prevalenza riportata in letteratura di circa il 2-5% dei pazienti ricoverati. La prevalenza di iponatremia, soprattutto se grave, aumenta nei pazienti anziani (Hawkins, Clin Chim Acta
2003). La somministrazione di fluidi poveri di sodio può
rappresentare una frequente concausa nella patogenesi
dell’iponatremia.
Metodi. In una coorte di 265 pazienti ultrasessantacinquenni, ricoverati consecutivamente nel nostro reparto nel
corso di 6 mesi, abbiamo valutato: a) la prevalenza dell’iponatremia, già presente al momento del ricovero oppure
insorta successivamente; b) la percentuale di questi pazienti in cui l’iponatremia è stata riportata tra le diagnosi
di dimissione e l’impatto economico-assistenziale di questa condizione e della sua eventuale mancata inclusione
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nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO); c) il possibile ruolo della terapia infusionale come concausa dell’iponatremia; d) le patologie associate. È stato identificato
un sottogruppo di 45 pazienti (gruppo B) con un decremento persistente della natremia durante un periodo di osservazione nel corso del ricovero, nei quali è stato analizzato il bilancio idrosalino in dettaglio.
Risultati. Su 265 pazienti ultrasessantacinquenni ricoverati,
2 pazienti sono stati esclusi per mancanza della cartella o
di almeno una determinazione del sodio. Su 263, 88 pazienti (33.4%) avevano almeno una determinazione di
sodiemia pari o inferiore a 135 mmol/L, 34 (12.9%) ne avevano almeno una pari o inferiore a 130 mmol/L, e 10 (3.8%)
pari o inferiore a 125 mmol/L. Nei pazienti con iponatremia lieve (131-135), poco più della metà (30/54, 55.5%) la
presentavano al momento del ricovero, mentre nei rimanenti si è sviluppata dopo il ricovero. La prevalenza dell’iponatremia già al momento del ricovero era invece
dell’83% (20/24) nei pazienti con iponatremia moderata (almeno un valore tra 126 e 130), e del 90% (9/10) in quelli
con iponatremia grave (almeno un valore ≤ 125). La gravità
dell’iponatremia non ha influenzato la durata media del ricovero in maniera significativa (12.6, 16.2 e 14.5 giorni
nelle iponatremie lievi, moderate e gravi), mentre il sesso
femminile è risultato associato a maggior durata media
(16.4 rispetto a 11.4 giorni, p = 0.02). La gravità dell’iponatremia non differiva significativamente nei due gruppi di
pazienti (p = 0.60). Nel gruppo B, il calo medio di sodio nel
periodo di osservazione (durata media: 7.82 ± 4.1 giorni)
era di 7.04 ± 4.1 mmol/L, con un calo medio giornaliero di
1.35 ± 1.2 mmol/L. In questi pazienti, durante il periodo di
osservazione sono stati somministrati mediamente 1029 ±
1043 mL di liquidi al giorno, contenenti 93.3 ± 101mmol di
Na+; pertanto, vi era un deficit totale medio di sodio di 455
± 765 mmol per litro di soluti somministrati, con un deficit
giornaliero medio di 66 ± 95 mmol per litro di soluti; in altre parole, nel periodo medio di osservazione sono stati
somministrati mediamente 2936 ± 4938 (SD) mL totali di acqua libera (priva di sodio). Utilizzando la formula di
Adroguè (Adroguè e Madias, NEJM 342:1581-9, 2000), che
non tiene conto del compenso renale ed extrarenale, il calo medio atteso di natremia per 2930 mL di acqua libera è
di 12 mmol/L in acuto, comparabile con il valore medio osservato di 7.04 mmol/L. Il calo della sodiemia era altamente
correlato con la quantità di liquidi totali somministrati (p <
0.01) e significativamente correlato con la quantità di acqua
libera assunta (p < 0.05). Il quantitativo totale di sodio somministrato non aveva invece influenza sul calo della
sodiemia (p = 0.76). Nel gruppo B, 14/45 pazienti avevano
una diagnosi di ingresso di nausea, vomito, diarrea o
disidratazione/ipovolemia, contro 9/44 del gruppo A (p =
NS). I due gruppi non differivano per la presenza o meno
di febbre. La sindrome da inappropriata secrezione di ADH
è stata diagnosticata in una sola paziente. Sul totale di 88
pazienti con iponatremia, in solo tre casi la diagnosi di
iponatremia era riportata nella SDO (codice ICD9-CM:
276.1 Ipoosmolalità e/o iponatremia). Su un campione di 7
pazienti, l’aumento medio dell’importo del DRG causato
dall’inserimento della diagnosi di iponatremia è stato determinato in euro 2243; pertanto, la non inclusione della diagnosi in 85 pazienti in età geriatrica rappresenta per il
nostro Reparto una mancata attribuzione di valore DRG
stimabile annualmente fra 50.000 e 70.000 euro.
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Conclusioni. Nella popolazione geriatrica da noi studiata,
le iponatremie moderate o gravi sono in genere già presenti al momento del ricovero; invece, quasi la metà di
quelle lievi compare durante il ricovero, e si associa spesso alla somministrazione endovenosa di notevoli quantitativi di acqua libera (principalmente sotto forma di soluzioni glucosate, soluzioni elettrolitiche reidratanti a basso
contenuto di sodio, o nutrizione parenterale). Sebbene la
SIADH vera e propria sia stata diagnosticata in un solo caso, è presumibile che altre cause di mancata soppressione
dell’ADH giochino un ruolo nella fisiopatologia di molte di
queste iponatremie iatrogene, per esempio per la presenza di noti fattori di stimolo dell’ADH, quali nausea e vomito (frequenti nella nostra casistica), stress, dolore, ipovolemia, farmaci, e patologie polmonari. Infine, tenuto
conto delle differenze causate dalla durata del nostro periodo di osservazione (mediamente 8 gg.), si conferma l’utilità clinica pratica della formula di Adroguè, pur considerando la sovrastima dell’effetto dovuta alla mancata correzione per il compenso renale ed extrarenale.
La prevalenza di iponatremia (un terzo) è elevata nei nostri pazienti geriatrici in ambito internistico, superiore a
quella riportata in letteratura per degenti non selezionati,
ed è simile a quella già descritta in anziani istituzionalizzati (Chen et al., J Chin Med Assoc 2006). I nostri dati sono in accordo con quanto rilevato nel maggior database riportato in letteratura su pazienti ospedalizzati (Hawkins,
cit.). L’iponatremia grave è tuttavia assai meno prevalente
di quelle lievi o moderate. La mancata inclusione del codice relativo all’iponatremia fra le diagnosi secondarie (o
primaria) del paziente porta a considerevoli riduzioni del
valore dei DRG attribuiti al Reparto, pari allo stipendio di
una unità infermieristica.

Iperparatiroidismo secondario in una popolazione
anziana ospedalizzata: rilievi clinici
M.E. Finelli, G. Salvioli, C. Mussi
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia

Introduzione. Scopo del nostro studio è valutare la prevalenza di iperparatiroidismo secondario in un campione
di pazienti anziani ospedalizzati e le caratteristiche cliniche dei soggetti con paratormone intatto plasmatico
(iPTH) più elevato.
Materiali e metodi. In 98 pazienti consecutivamente ricoverati presso l’U.O. di Geriatria di Modena (età media: 84.8
± 7.1 anni, 55,8% femmine), sono state determinate le concentrazioni plasmatiche di iPTH, vitamina 25(OH)D3
(vitD3), calcio (Ca) e fosforo (P), oltre ai parametri bioumorali di routine, la clearance della creatinina (ClCr) e i
dati antropometrici. I pazienti sono stati suddivisi in due
gruppi, in base alle concentrazioni di iPTH: < 90 pg/ml (N
= 34), > 90 pg/ml (N = 64). Per ogni paziente è stata raccolta l’anamnesi patologica remota, prossima e farmacologica.
Risultati. Nel 65,3% del campione sono stati riscontrati valori di iPTH superiori alla norma: in questi soggetti gli indici di disidratazione e di insufficienza renale sono più elevati (urea: 61.2 ± 37.2 vs. 46.9 ± 27.8 mg/dl, p = 0,034;
creatinina 1.4 ± 0.5 vs. 1.1 ± 0.4 mg/dl, p = 0,014; acido
urico: 6.4 ± 2.1 vs. 4.9 ± 1.9 mg/dl, p < 0,001). Nonostan-
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te le concentrazioni di vitD3 siano significativamente più
basse nei pazienti con alto iPTH (11.5 ± 8.1 vs. 16.7 ± 14.2
ng/ml, p = 0,023), che esista una correlazione negativa tra
concentrazioni di iPTH e vitD3 (R = -0,242, p = 0,016), e
che la prevalenza di soggetti con vitD3 inferiore a 12
ng/ml sia più elevata (73,4% vs. 47,1%, p = 0,009), solo
l’1,6% di questi soggetti assume integratori di Ca e vitD3.
Tra i pazienti con iPTH elevato il 13,3% ha un’anamnesi
positiva per osteoporosi, ma solo il 6,3% di essi assume
difosfonati o altre terapie attive sul metabolismo osseo.
L’assunzione di diuretici dell’ansa è più elevata nei pazienti con elevato iPTH (50.0% vs. 17.6%, p = 0,001). All’analisi multivariata basse concentrazioni di vitD3 (p =
0.016), elevati valori di acido urico (p = 0,022), l’uso di
diuretici dell’ansa (p = 0,032) e di ace-inibitori (p = 0,042)
sono risultati fattori indipendentemente correlati ad elevati valori di iPTH.
Conclusioni. Nei soggetti anziani ricoverati valori di iPTH
significativi per iperparatiroidismo secondario sono presenti in più del 65% dei casi, mentre una condizione di
ipovitaminosi D ricorre in più del 50% dei pazienti. Esiste
una forte relazione tra elevato iPTH, bassi valori di vitamina D3 e indici di disidratazione, una condizione che potrebbe facilmente essere prevenuta, non solo in ambito
ospedaliero. Alcuni farmaci di largo uso nell’anziano e in
grado di peggiorare la funzionalità renale e la disidratazione (ace-inibitori, diuretici dell’ansa) sono un fattore
predittivo indipendente di iperparatiroidismo secondario.
Come mostrano i nostri risultati, questi pazienti assumono
quote francamente inadeguate di farmaci attivi sul metabolismo osseo (difosfonati, integratoti di calcio e vitamina
D3), nonostante molti di essi siano affetti da osteoporosi.
Una maggiore attenzione a questo problema consentirebbe di prevenire condizioni come le fratture dell’osso e le
patologie del muscolo, che portano il paziente anziano alla perdita dell’autosufficienza.

L’esercizio fisico in donne anziane: variazioni della
composizione corporea in rapporto al
polimorfismo della Metalloproteasi-1
N. Fiotti 2, E. Deiuri 1 3, N. Altamura 2, P. De Colle1, P. Pitacco2, C. Giansante 2, G. Toigo1
1

Unità Operativa di Geriatria; 2 UCO di Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche, Università di Trieste; 3 Istituto Universitario di Scienze Motorie, Roma,
Dipartimento di Scienze del Movimento Umano e dello Sport

Scopo. L’esercizio fisico modifica la composizione corporea, ma la variabilità interindividuale di questo adattamento non è ancora completamente conosciuta. L’impedenzometria rappresenta una metodica valida per lo studio della composizione corporea, con un’elevata riproducibilità,
facilità di esecuzione ed accessibilità.
Le metalloproteasi (MMP) sono un gruppo di proteasi extracellulari che presiedono al rimodellamento dei tessuti.
La metallpproteasi-1 (MMP-1) è una collagenasi presente
intorno alle fibre muscolari e specialmente in quelle a contatto con gli interstizi del tessuto connettivo circostante o
con i vasi (Singh). La sua regolazione potrebbe quindi
svolgere un ruolo importante nel rimodellamento muscolare dopo esercizio fisico. Un polimorfismo genico, inserzione o delezione di una guanina in posizione -1607, crea
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un sito di legame ets e l’inserzione aumenta di circa 8 volte la attività di trascrizione (Rutter).
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i cambiamenti della composizione corporea in donne anziane in
buone condizioni di salute e correlarli con il polimorfismo
genico della MMP-1 a seguito di un intervento di esercizio
fisico
Materiali e metodi. Diciassette soggetti sani sedentari
(gruppo S) di sesso femminile di età media 69 ± 6 anni, sono stati sottoposti ad un programma di esercizio fisico multicomponente con sedute bisettimanali per la durata di sei
mesi (Mc Dermott AY, 2006). All’inizio e alla fine del programma è stata eseguita una valutazione della composizione corporea mediante bio-impedenzometria. La bioimpedenzometria ha valutato i seguenti parametri: reattanza
(Xc), resistenza (RZ), phi (phi), e sono stati derivati i valori di body cell mass (BCM) e acqua extracellulare (ECW). Il
polimorfismo genico è stato valutato con analisi dei frammenti su elettroforesi capillare. Le differenze tra dati pre e
post attività sono stati confrontati con le differenze negli
stessi parametri ottenute su 19 donne che hanno sempre
svolto esercizio fisico regolare (gruppo A), di età comparabile e in 6 donne, che non sono state sottoposte al programma di training (gruppo Controllo). L’analisi statistica è
stata eseguita mediante test per misure ripetute.
Risultati. Nel gruppo S l’attività fisica ha modificato i parametri bioimpedenzometrici di reattanza, di body cell
mass e dell’acqua extracellulare. L’inserzione (G+/G+ e
G+/G-) era associata in maniera statisticamente significativa alla reattanza (+50%, P = 0.009), alla massa cellulare
(+25%, P = 0.007) e all’acqua extracellulare (-20%, P =
0.004). I soggetti con delezione (G-/G-) non mostravano
modificazioni significative dei parametri sopra riportati (6, -4%, +2%, rispettivamente).
Non vi erano differenze nella frequenza allelica e genica
del polimorfismo della MMP-1 tra i tre gruppi, così come
non si sono osservate variazioni nel tempo nella composizione corporea nei soggetti già attivi (gruppo A) o in quelli sedentari (Gruppo Controllo).
Conclusione. I diversi aplotipi del polimorfismo funzionale della MMP-1 potrebbero influire sulle modificazioni
della composizione corporea indotte dal programma di
training fisico.
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Valutazione nutrizionale in pazienti affetti da
demenza Alzheimer e vascolare provenienti dal
domicilio e dall’ospedale
A. Fontanella, I. Engaddi, F. Scapellato, A. Cantoni, S. Brigida, A. Crippa1, C. Negri Chinaglia
UOS Dipartimentale Riabilitazione Alzheimer, 1UOS Dietologia e
Nutrizione Clinica ASP IMMeS Pio Albergo Trivulzio (PAT), Milano

Scopo. I rapporti tra stato nutrizionale e decadimento cognitivo sono complessi; studi epidemiologici hanno mostrato una elevata prevalenza di malnutrizione più frequente nei soggetti istituzionalizzati rispetto ai pazienti
(pz) che vivono a domicilio; la mnl risulta essere molto comune nei soggetti affetti da Demenza Alzheimer (AD) indotta e favorita da fattori cognitivi, metabolici, comportamentali e ambientali e rappresenta un fattore predittivo di
morbilità e mortalità. Scopo dello studio è valutare la prevalenza di alterazione degli indici nutrizionali biochimici
in una popolazione anziana affetta da demenza AD e non
AD di grado moderato e severo, di seguito ricoverata presso il Nucleo Alzheimer (NA) Riabilitazione del PAT nel periodo febbraio-giugno 2007, proveniente dal domicilio
(77.2%), e dall’ospedale per recente intervento di chirurgia
ortopedica per frattura femore (22,8%).
Materiali e metodi. È stato valutato lo stato nutrizionale
all’ingresso nel NA Riabilitazione di 88 pz (68 F 20 M) età
media: 85,1 ± 7,2 aa. Ognuno è stato sottoposto a valutazione multidimensionale con screening funzione cognitiva
con Mini Mental State (MMSE) (range 0-30), funzionale
con Indice Barthel (BI) (range: 0-100) comportamentale
con Neuropsychiatric Inventory (NPI) (range 0-144). Tutti
i pz erano affetti da Demenza (criteri DSM IV); 47,7% era
affetto da AD (criteri NINCDS-ADRDA) 29,5% da VAD (criteri NINDS-AIREN). In tutti i pz è stato effettuata un’analisi dei paramentri biochimici di malnutrizione: transferrina
(range: 200-400 mg/dl), colesterolo totale (range:150-190
mg/dl) prealbumina (range: 22-40 mg/dl); albumina (range: 3,5-5 mcU/ml) pseudoCHE (range: 5.400-13200 U/L);
folati (range: 3.10-17.50 ng/ml) Vit. B12 (range: 197-866
pg/ml). 69 pz (77.2%) (Gruppo 1) provenivano dal domicilio per diagnosi, gestione di problemi del comportamento, problematiche internistiche e riabilitazione funzionale;
19 pz (22,8%) (Gruppo 2) provenivano da Divisioni di Ortopedia per effettuare ciclo riabilitazione motoria dopo recente intervento frattura femore. La popolazione studiata
era caratterizzata da un livello di compromissione severa
sia cognitiva (MMSE: media 9,04 ± 7,4) che funzionale (BI
media: 34,9 ± 30,6) associata a disturbi del comportamento (NPI: media 21 ± 14,01).
Risultati. Il Gruppo 2 proveniente dall’Ospedale, era più
compromesso sul piano funzionale (BI:10,8 ± 7,6 vs. 42,10
± 31,2), cognitivo (MMSE: 7,35 ± 6,32 vs. 9,48 ± 7,79) e
comportamentale (NPI 18,83 ± 12,05 vs. 21,64 ± 14,56).
Relativamente ai parametri nutrizionali il 71% dei pz del
Gruppo 1 di provenienza domiciliare presentava deficit di
prealbumina, il 47.8% di transferrina e circa il 28% deficit
colesterolo totale e pCHE ; nel Gruppo 2 tutti i pz. avevano deficit di prealbumina, l’84.2% di transferrina, il 78% di
pCHE e albumina ed il 21% di colesterolo totale. Nel Gruppo 2 solo le medie del colesterolo totale, Vit B12 e folati
erano nel range di normalità mentre le medie di tutti gli altri indici nutrizionali erano alterati e inferiori rispetto al
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Variabili
(p)
Transferrina mg/dl (200-400)
Colesterolo.tot mg/dl (150-190)
pCHE U/L (5.400-13.200)
Prealbumina mg/dl (22-40)
Albumina mcU/ml (3,5-5)
Folati ng/ml (3,10-17,50)
Vit B12 pg/ml (197-866)

Gruppo1 (M ± DS)

Gruppo 2 (M ± DS)

Gruppo 2 vs. Gruppo 1

204,1 ± 41,15
177,6 ± 40,8
6361,4 ± 1837,89
18,87 ± 4,81
3,7 ± 0,61
5,8 ± 4,06
515 ± 391,59

163,6 ± 44,12
160,6 ± 29,36
4344,3 ± 1521,82
12,95 ± 4,14
3,18 ± 0,51
6,06 ± 4,78
614,6 ± 390,43

(p < 0,001)
n.s
n.s
n.s.
(p < 0,001)
n.s.
n.s.

Gruppo 1 in cui solo la prealbumina si confermava come
indice sensibile a condizioni malnutrizione
Conclusione. In accordo con la letteratura, anche nella
nostra casistica la prevalenza dei deficit nutrizionali è risultata elevata in entrambi i gruppi; in particolare la differenza dei valori medi di transferrina e albumina è risultata statisticamente significativa (p < 0,001). Nel Gruppo 2
per altro è stato documentato deficit anche di albumina e
pCHE. Tali dati confermano l’esigenza di approfondire le
relazioni tra malnutrizione e decadimento demenziale in
sottogruppi di pz con AD e VAD, in relazione al livello di
gravità della malattia e al setting considerato; ancora risulta evidente la necessità di migliorare l’attenzione alle problematiche nutrizionali in ambito ospedaliero ed istituzionale.

Resistenza alla terapia medica nell’acromegalia
dell’anziano
L. Foppiani1, C. Prete2, P. Del Monte1, V. Curiale2, S. Trasciatti2
1
S.S.D. Endocrinologia,
Genova

2

S.C. Geriatria, E.O. Ospedali Galliera,

Scopo. Descrivere il quadro clinico, ormonale, morfologico e l’approccio terapeutico in due pazienti anziani con
malattia acromegalica.
Materiali e metodi. Caso 1. Paziente di 84 anni operata
per neoplasia mammaria sn e tunnel carpale sn ed affetta
da ipertensione arteriosa, diabete tipo 2, artrosi e tromboflebiti recidivanti arto inferiore sn. Durante ricovero per
BPCO riacutizzata riscontro di stigmate acromegaliche ed
avvio dell’iter diagnostico ormonale e morfologico. Caso 2.
Paziente di 83 anni con ipertensione arteriosa e diabete insulino-trattato con scarso compenso. Durante ricovero per
scompenso glicometabolico rilievo obiettivo di acromegalia ed esecuzione di controlli ormonali e morfologici.
Risultati. Caso 1. Glicemia: 139 mg/dl, HbA1c: 7%, GH: 16
ng/ml ed IGF-I: 643 aumentati; PRL, ACTH, cortisolo e
funzionalità tiroidea normali. LH e FSH ridotti per l’età della paziente. Mancata soppressione del GH durante OGTT
(basale: 16 ng/ml, nadir 9.8 ng/ml). LA TAC sellare con
contrasto evidenziava un macroadenoma ipofisario con
espansione soprasellare e nella cisterna optochiasmatica.
Diagnosi: macroadenoma ipofisario GH-secernente con
ipopituitarismo parziale. La paziente rifiutava l’intervento
neurochirurgico ed è stata avviata terapia medica con octreotide LAR, analogo long-acting della somatostatina, alla
posologia di 20 mg i.m./mese senza significative variazio-

ni di GH e IGF-I dopo 3 mesi di terapia. La terapia è stata
aumentata fino alla posologia di 30 mg i.m./3 settimane
con parziale riduzione del GH (4.1 ng/ml; Delta%: -75%)
ed IGF-I (458 ng/ml; Delta%: -29%) e non significative variazioni volumetriche della massa ipofisaria. È stata pertanto associata terapia con cabergolina, analogo dopaminergico long-acting, alla posologia di 1 mg per os/settimana con successiva normalizzazione di GH: 2.8 ng/ml ed
IGF-I: 179 ng/ml, miglioramento clinico della paziente e
lieve riduzione volumetrica del macroadenoma all’ultima
TAC. Caso 2. Glicemia: 200 mg/dl, HbA1c: 8.7%, GH: 38.7
ng/ml, IGF-I: 701 ng/ml e PRL: 677 ng/ml (recupero 95%)
significativamente aumentati. ACTH e cortisolo normali,
gonadotropine indosabili. La RM sellare con contrasto mostrava un voluminoso macroadenoma ipofisario con
espansione nel seno sfenoidale, nei seni cavernosi e nel
lobo frontale. Diagnosi: macroadenoma ipofisario a secrezione mista GH-PRL con ipopituitarismo parziale. Vista
l’età della paziente e le comorbidità presenti è stato deciso avvio di terapia medica: octreotide LAR 20 mg i.m./mese e cabergolina 1 mg/settimana. Dopo 2 mesi si è osservata una significativa riduzione dei livelli di PRL: 58 ng/ml,
mentre il GH persisteva nettamente aumentato: 69 ng/ml.
La cabergolina è stata aumentata a 2 mg/settimana e l’octreotide LAR a 30 mg i.m./3 settimane. Dopo altri 2 mesi
la PRL era normalizzata: 14.5 ng/ml, mentre i livelli di GH:
81 ng/ml ed IGF-I: 782 ng/ml persistevano nettamente aumentati. Permane inoltre diabete tipo 2 scompensato nonostante terapia insulinica ed alterazioni dello stato cognitivo. Vista la resistenza alla terapia medica per l’acromegalia è stato proposto alla paziente debulking chirurgico
per via transfenoidale.
Conclusione. I casi presentati evidenziano come la malattia acromegalica, possa manifestarsi anche in pazienti anziani dove è causa di importanti morbilità cardiovascolari
e metaboliche. Tra gli adenomi ipofisari funzionanti, quello GH secernente è il più frequente nell’anziano. La terapia primaria rimane l’exeresi chirurgica, che risulta spesso
non radicale per la presenza di macroadenomi correlati alla diagnosi tardiva (media 20 anni). In caso di persistenza
di residuo tumorale o quando la chirurgia è controindicata per comorbidità associate, la terapia medica con analoghi long-acting della somatostatina, in grado di agire a livello di specifici recettori presenti sulle cellule ipofisarie
tumorali, rappresenta una valida alternativa, in grado di
controllare l’ipersecrezione ormonale nel 60-70% dei casi
e di ridurre la massa tumorale nel 30-40%. Entrambe le nostre pazienti hanno presentato una resistenza alla terapia
con gli analoghi della somatostatina, risolta nel primo ca-
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so con l’associazione di un analogo dopaminergico longacting, ad alta affinità per recettori specifici espressi con
una certa frequenza negli adenomi GH secernenti, che ha
portato alla normalizzazione di GH e IGF-I. Nella seconda
paziente, che presenta un voluminoso macroadenoma misto, tale terapia di associazione è risultata inefficace sulla
secrezione di GH ed è tuttora allo studio un possibile debulking chirurgico nella speranza di ripristinare la risposta
alla terapia con octreotide LAR, eventualmente associato
all’antagonista recettoriale del GH pegvisomant.
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Sintomi depressivi, uso di antidepressivi e mild
cognitive impairment in una popolazione anziana:
dati dal conselice study of brain ageing
P. Forti, N. Pisacane, E. Rietti, A. Lucicesare, G. Ravaglia
Dipartimento di Medicina Interna, Cardioangiologia, Epatologia,
Università di Bologna, Policlinico S .Orsola-Malpighi, Bologna

Scopo. Il “mild cognitive impairment” (MCI) è una categoria diagnostica che identifica persone la cui performance ai test di funzione cognitive è inferiore al limite di norma per età e scolarità in assenza di segni clinici di demenza e perdita di autonomia funzionale. I portatori di
MCI hanno un rischio aumentato di demenza e, per favorirne l’identificazione clinica, sono stati fissati criteri standardizzati di diagnosi (1). Accanto al più noto “amnestic
MCI”, caratterizzato dalla compromissione della sola memoria, tali criteri riconoscono l’esistenza di altri sottotipi di
MCI, con coinvolgimento di multipli domini, mnesici e
non mensici. Esiste una forte evidenza di associazione fra
depressione e demenza nell’anziano, ma solo pochi studi
si sono occupati di definire le relazioni fra MCI e depressione. Scopo di questa ricerca è stato esaminare l’associazione fra sintomi depressivi e prevalenza ed incidenza di
MCI in una coorte di soggetti anziani.
Materiali e metodi. I dati vengono da uno studio di popolazione prospettico italiano, il Conselice Study of Brain
Ageing, che, nel 1999/2000, ha visto l’arruolamento di
1016 partecipanti di età ≥ 65 anni. Per gli scopi del presente studio, sono stati inclusi 667 dei partecipanti già valutati all’arruolamento (595 soggetti con normale funzione
cognitiva e 72 soggetti con MCI). I soggetti con funzione
cognitiva normale sono stati rivalutati dopo 4 anni e sottoposti ad un iter diagnostico per l’identificazione dei casi
incidenti di MCI. Seguendo i criteri internazionali, l’MCI è
stato classificato come con (m+MCI) e senza coinvolgi-
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mento di memoria (m-MCI). All’arruolamento è stata verificata la presenza di sintomi depressivi (Geriatric Depression Scale ≥ 10) e l’assunzione di antidepressivi.
Risultati. All’arruolamento, sintomi depressivi sono stati
riscontrati nel 18.3% dei partecipanti con normale funzione cognitiva e nel 44.4% dei casi prevalenti di MCI. L’associazione era significativa per entrambi i sottotipi di MCI
e indipendente dall’uso di farmaci antidepressivi, variabili
socio-demografiche e fattori di rischio vascolari. Nei partecipanti che avevano funzione cognitiva normale all’arruolamento, i sintomi depressivi erano inoltre associati
con un aumentato rischio di sviluppare MCI al follow-up.
L’associazione era significativa solo nei soggetti che riferivano uso di farmaci antidepressivi all’arruolamento, indipendente da altri fattori confondenti, e più forte per il sottotipo m-MCI (27.3% casi incidenti fra i partecipanti con
sintomi depressivi vs. 12.5% casi incidenti fra i partecipanti senza) confrontato rispetto al al sottotipo m+MCI (54.5%
casi incidenti fra i partecipanti con sintomi depressivi vs.
11.6% casi incidenti fra i partecipanti senza).
Conclusione. i sintomi depressivi hanno una prevalenza
elevata negli anziani con MCI. Gli anziani con funzione cognitiva normale e sintomi depressivi hanno un rischio aumentato di sviluppare MCI. L’associazione sembra essere
più forte per il sottotipo di MCI senza coinvolgimento della memoria.
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Gli antipsicotici di seconda generazione nel
trattamento dei disturbi comportamentali del
paziente con deficit cognitivo
F. Fortunato, M. Abitabile, F. Loffredo, V. Canonico, F.
Rengo
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università
degli Studi “Federico II” Napoli

Scopo. La definizione di Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia (BPSD) da parte dell’International
Psychogeriatric Association (1) è utilizzata in ambito psicogeriatrico per indicare la particolare sintomatologia psichiatrica che compare frequentemente nei pazienti affetti da demenza. La maggior parte di questi soggetti manifesta disturbi comportamentali di diversa gravità e durata nel corso della malattia (2), che assumono notevole importanza clinica potendo costituire fonte di stress dei caregivers, peggiorare significativamente la qualità di vita del paziente e
dei familiari, contribuire spesso alla precoce istituzionalizzazione (3). Il trattamento dei BPSD costituisce quindi un
importante outcome nell’assistenza del soggetto demente
(4). Nell’ultima decade, farmaci appartenenti alla nuova
classe degli antipsicotici, cosiddetti atipici o di seconda generazione (Second Generation of Antipsychotics, SGAs)
(clozapina, risperidone, olanzapina, quetiapina ed aripipra-
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zolo, in ordine di introduzione in commercio) sono stati frequentemente utilizzati nel trattamento dei BPSD, sia perché
hanno dimostrato un’efficacia superiore al placebo, sia per
il migliore profilo di tollerabilità rispetto ai quelli di prima
generazione (5), nonostante non siano approvati per questa
indicazione. Gli SGAs sono potenti molecole che, anche a
basse dosi, permettono un discreto controllo dei BPSD e
spesso, proprio per le caratteristiche di maneggevolezza e
tollerabilità, hanno permesso di continuare a gestire a domicilio pazienti con BPSD di lieve-media gravità, evitandone l’istituzionalizzazione (6,7). Da qualche anno sono sorte
delle preoccupazioni riguardanti il rischio di importanti e
seri eventi avversi associati all’uso di alcuni SGAs, in special
modo la comparsa di eventi cerebrovascolari (CVAEs, quali
stroke, attacchi ischemici transitori) (6). Il nostro è uno studio retrospettivo che vuole valutare l’efficacia e la tollerabilità degli antipsicotici atipici nei pazienti da noi seguiti.
Materiali e metodi. Dall’anno 2000, da quando è stata istituita presso il nostro Dipartimento l’Unità di Valutazione
Alzheimer seguiamo circa 650 pazienti con declino cognitivo, di età media 72.3 ± 7 anni. Di questi pazienti abbiamo posto diagnosi di malattia di Alzheimer in circa il 45%,
di demenza vascolare nel 30%, di demenza di tipo misto
nel 15% e di pseudodemenza depressiva o demenze secondarie nella restante parte della nostra casistica.
L’incidenza di gravi disturbi del comportamento (deliri, allucinazioni, apatia, depressione del tono dell’umore, disturbi alimentari, ecc.) da noi riscontrata è stata in totale
del 60%, rilevando 151 pazienti con BPSD su 292 con diagnosi di malattia di Alzheimer, 136 pazienti con BPSD su
195 con diagnosi di demenza vascolare, 71 pazienti con
BPSD su 98 con diagnosi di demenza su base mista. Abbiamo trattato i nostri pazienti con BPSD farmacologicamente con risperidone (0.5-2 mg/die) o olanzapina (2.5-10
mg/die) per via orale.
Risultati. Abbiamo ottenuto una risposta farmacologica,
intesa come miglioramento o risoluzione dei BPSD,
nell’80% della nostra popolazione. Non abbiamo riscontrato durante il trattamento alcun incidente cerebrovascolare
di entità lieve o grave. Sono stati rilevati tuttavia effetti collaterali, già noti per i due farmaci, nel 30% dei pazienti. I
più frequenti sono stati parkinsonismo, agitazione, sonnolenza, apatia, disturbi gastrointestinali.
Conclusioni. Nella popolazione anziana da noi seguita gli
antipsicotici atipici hanno dimostrato un’efficacia evidente
nel trattamento dei BPSD. Non si è verificato alcun evento cardiovascolare significativo durante il trattamento. Gli
effetti collaterali, anche se hanno determinato in molti casi la sospensione del farmaco, non sono stati più evidenti
e di maggiore gravità rispetto a quelli descritti in popolazioni di età più giovane.
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Progetto S.O.F.I.A: studio multicentrico, nazionale
prospettico sulla prevalenza della diarrea e
associazione con l’uso di farmaci in soggetti
anziani ambulatoriali
M. Franceschi1, D. Vitale2, A. Zaninelli3, F. Rengo2, R. Bernabei 4, N. Marchionni5, A. Pilotto1; on behalf of F.I.R.I.
(Fondazione Italiana Ricerca sull’Invecchiamento) and the
SIGG (Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
1
UO Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG), Italy; 2
IRCCS “Fondazione Maugeri”, Telese Terme (BN); 3 Medico Medicina Generale, Romano di Bergamo; 4 Cattedra Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 5 Cattedra Geriatria, Università di Firenze

Introduzione. Non è attualmente nota la prevalenza della
diarrea, definita come un aumento dell’emissione della
quantità giornaliera di feci con diminuzione della loro consistenza e/o un aumento della frequenza di scariche dell’alvo, e l’associazione con il consumo di farmaci in pazienti anziani ambulatoriali.
Scopo dello studio è stato quello di valutare in una vasta
popolazione anziana ambulatoriale: 1) la prevalenza della
diarrea e 2) la eventuale associazione tra diarrea e consumo di farmaci.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto da 132 Medici di Medicina Generale coinvolti da 24 Unità Operative
di Geriatria di riferimento distribuite su tutto il territorio
nazionale nell’ambito del Progetto SOFIA. 5515 anziani sono stati inclusi consecutivamente durante un periodo di
osservazione di due settimane lavorative. Mediante una intervista strutturata sono stati raccolti i dati riguardante la
terapia in atto secondo la classificazione Anatomica Terapeutica Chimica (ATC) e la sintomatologia gastrointestinale. La presenza di sintomi Gastrointestinali è stata valutata
mediante il Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS).
In particolare gli items che esplorano il sintomo diarrea
sono: 10) diarrea (evacuazioni molto frequenti), 11) evacuazioni liquide fastidiose, 13) urgente bisogno di andare
di corpo. Tutti i soggetti, inoltre, sono stati sottoposti a va-
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lutazione della disabilità mediante le scale funzionali Activities of Daily Living (ADL), e Instrumental Activities of
Daily Living (IADL). L’analisi statistica è stata effettuata
mediante i test del c2 di Pearson e di Kruskal-Wallis, e l’analisi della regressione logistica binomiale. È stata considerata come statisticamente significativa la differenza osservata per un valore di p < 0.05.
Risultati. 5387 su 5515 soggetti hanno completato regolarmente il GSRS; di questi, 423 pazienti (M = 178, F = 245,
età media = 75.0 ± 6.3, range = 65-100) pari al 7.9% presentava diarrea quando il sintomo era valutato solo con l’item 10 diarrea. Nessuna differenza è stata riscontrata tra i
due sessi (M = 7.3% vs. F = 8.4%, p = ns). Se si includevano anche gli items 11) e 13) del GSRS la percentuale dei
soggetti affetti da diarrea era del 13.9%. Con l’aumentare
dell’età si è osservato un incremento significativo dei soggetti con diarrea (65-74 = 7.2%, 75-84 = 8.5%, > 85 = 9.4%,
p = 0.003). Così pure all’aumentare della disabilità valutata sia con le ADL (Disabilità assente = 7.1%, lieve = 11.6%,
moderata = 13.3%, severa = 13.3%, p = 0.001) che con le
IADL (Disabilità assente = 7.2%, lieve = 8.1%, moderata =
9.9%, severa = 11.0%, p = 0.001) vi è un incremento significativo dei pazienti con diarrea. Un incremento del numero di farmaci si associa ad un aumento significativo dei
soggetti con diarrea (Numero di Farmaci: 0 = 6%, 1-3 = 7%,
4-7 = 10%, > 7 = 9.7%, p = 0.01). Analizzando i singoli farmaci, è stato osservato che, i soggetti con diarrea rispetto
ai controlli assumevano un numero maggiore dei seguenti farmaci: sartanici (16.5% vs. 11.7%, p = 0.003), inibitori
della pompa protonica (PPI) (13.9% vs. 10.2%, p = 0.01),
sali di ferro (1.2% vs. 0.4%, p = 0.03), antibiotici (2.8% vs.
1.1%, p = 0.02), SSRI (5.7% vs. 3.5%, p = 0.02), eutiroidei
(5.7% vs. 3.7%, p = 0.03). L’analisi multivariata ha confermato che la presenza di diarrea è significativamente associata al consumo di antibiotici (OR = 2.8, IC95% = 1.485.31, p = 0.002), SSRI (OR = 1.66, IC95% = 1.06-2.59, p =
0.02), sartanici (OR = 1.5, IC95% = 1.17-2.02, p = 0.002),
PPI (OR = 1.42, IC95% = 1.06-1.91, p = 0.01) ed età avanzata (OR = 1.02, IC95% = 1.001-1.034, p = 0.03). L’uso di
aspirina a basse dosi si associa a ridotta prevalenza di diarrea (OR = 0.63, IC95% = 0.48-0.83, p = 0.011).
Conclusioni. La prevalenza della diarrea in anziani ambulatoriali è risultata del 7,9%. In questa popolazione la presenza di diarrea è associato all’età anziana, alla disabilità
ed al consumo di farmaci e in particolare ad antibiotici,
SSRI, sartanici e PPI.

Validazione di un semplice questionario per
identificare gli anziani ad alto rischio di declino
funzionale: studio InCHIANTI
P. Francesconi1, A. Pasqua1, S. Bandinelli2, F. Lauretani1, A.
Salvioni2, A. Pecchioli1, E. Buiatti1, L. Ferrucci3
1

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana; 2 Azienda USL 10,
Firenze; 3 National Institute on Aging, NIH, Bethesda, USA

L’identificazione degli anziani a rischio di declino funzionale è essenziale per attivare progetti mirati alla prevenzione
secondaria della disabilità progressiva. Un semplice questionario postale con questo obiettivo è stato prodotto e validato a Sherbrooke (Canada). Lo studio InCHIANTI ha raccolto un insieme di dati longitudinali sia di caratteristiche
demografiche e stili di vita di un campione rappresentativo
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di anziani attraverso un questionario domiciliare, che di numerose misure sullo stato funzionale. Obiettivo di questa
analisi e’ stato quello di utilizzare i dati disponibili per validare ed adattare al setting italiano il sopracitato questionario integrandolo con altri item suggeriti dalla letteratura per
identificare gli anziani fragili.
Materiali e metodi. Popolazione di studio: soggetti ultra65enni non disabili nelle attività della vita quotidiana
(BADL) arruolati nello Studio InCHIANTI baseline. Analisi statistica: Variabili indipendenti: caratteristiche individuali al baseline indagate con il questionario Sherbrooke modificato introducendo una “capacità di camminare per 400m”. Variabile dipendente: condizione di disabilità (perdita di 1 o più BADL) a 3 anni. L’associazione tra le caratteristiche individuali ed il rischio di sviluppare disabilità nei tre anni successivi e’ stata verificata
con un’analisi di regressione logistica. Calcolo tassi di incidenza di disabilità, standardizzati sulla popolazione Toscana, utilizzati per un confronto all’interno di ciascun
item del questionario. Valutazione del questionario, in
termini di sensibilità, specificità ed area sotto la ROC curve, aggiustata e non per età.
Risultati. Degli 848 anziani non disabili al baseline (374
uomini e 474 donne), 72 (8,2%) erano disabili al primo follow-up, con un tasso di incidenza standardizzato sulla popolazione anziana residente in Toscana (anno 2005), di
33,3 casi per 1.000 anni persona. Il questionario di Sherbrooke modificato e’ capace di cogliere una variabilità del
79,5% dell’area definita dalla ROC curve. Un cut-off ≥ a 3
item positivi, che identifica il 19,2% dei soggetti, mostra
una sensibilità del 62,5% e una specificità del 84,7% nell’identificare anziani che sviluppano disabilità nei 3 anni
successivi.
Conclusioni. Il questionario di Sherbrooke modificato
può essere utilizzato per l’identificazione di anziani non
disabili ma ad alto rischio di declino funzionale per l’attivazione di interventi di prevenzione secondaria della disabilità.
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Risultati inattesi dal confronto delle misurazioni
con sfigmomanometro ed ABPM in una coorte di
100 anziani ritenuti sani
A. Franchin, V. Giantin, G. Panzuto, M. Simonato, K. Baccaglini, F. Turcato, F. Zanatta, S. Mulone, G. Sergi, G. Enzi, E. Manzato
Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Padova

Scopo. Determinare la prevalenza di ipertensione da camice bianco (White Coat Hypertension = WCH) e di ipertensione mascherata (Masked Hypertension = MH) in una
coorte di soggetti anziani autosufficienti ritenuti “sani”, utilizzando sia la metodica sfigmomanometrica (SF) che il monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore (ABPM).

Fig. 1.

Fig. 2.

Materiali e metodi. Sono stati studiati 100 soggetti (78
Femmine e 22 Maschi) di età tra 65 e 79 aa (età media 71.3
± 3.7 anni) che partecipavano ai corsi di attività motoria
per la terza età del Comune di Padova, e che non presentavano controindicazioni all’esecuzione di un test da sforzo. A ciascun paziente venivano effettuate in ambulatorio
registrazioni seriate della pressione arteriosa omerale (PA)
e della frequenza cardiaca (FC) in clino e ortostatismo con
sfigmomanometro Erkameter 300; veniva quindi posizionato sul braccio non dominante ABPM (Spacelabs 90207/30
in 60 paz.; Takeda TM2430 in 40 paz.) per monitoraggio
pressorio nelle 24 ore. Per la diagnosi di ipertensione si sono utilizzati i limiti proposti dalle nuove Linee Guida Europee ESH-ESC 2007: PA media 24h all’ABPM ≥ 125/80 e
allo SF ≥ 140/90. Quindi sono stati classificati come veri
normotesi (NT) i soggetti che avevano pressione nella norma sia allo SF che allo ABPM, veri ipertesi (HT) coloro che
presentavano ipertensione sia all’ABPM che allo SF, soggetti MH quelli normotesi allo SF e ipertesi all’ABPM, soggetti WCH quelli ipertesi solo allo SF.
Risultati. Nel totale dei 100 soggetti, all’anamnesi il 42%
risultava iperteso e il 58% normotesi (vedi anche Figura1
e 2). Tale prevalenza di ipertensione dopo ABPM è salita
al 67% a causa anche di un inatteso 13% rappresentato da
soggetti con MH Nei soggetti anamnesticamente normotesi (58) è stato possibile fare neodiagnosi di sicura ipertensione nel 50% dei casi e di MH nel 10.3%. Nei soggetti
ipertesi all’anamnesi (42) solo il 9.5% è risultato in buon
controllo pressorio e quindi NT per terapia, mentre nel rimanente 90.7% la pressione risultava mal controllata, e un
16.7% presentava una MH (vedi Tabella I).
Conclusione. Nella popolazione generale la prevalenza di
ipertensione mascherata (MH o “masked Hypertension”) è
ritenuta pari circa al 5% (Pickering 2003). Negli anziani ipertesi la percentuale si attesta attorno al 20% (Wing 2002). La
prevalenza generale della “white coat hypertension” (WCH)
è stata stimata nella popolazione anziana italiana del 9%
(Verdecchia 2005). La prevalenza reale della MH e della
WCH è poco nota in particolare negli anziani. Nella nostra
coorte di anziani “sani” l’ipertensione arteriosa mascherata
(MH) ha una significativa prevalenza, pari al 13% del campione totale, 10.3% dei normotesi e al 16.7% dei soggetti
ipertesi, dato simile a quella della letteratura (Palatini et al.
2004, Wing et al. 2002). Questi soggetti hanno un’incidenza
di morbidità cardiovascolare maggiore, paragonabile a quella osservata nell’ipertensione clinica (SF) o ambulatoriale
(Bjork-Lund, 2003; Bobrie, 2004). Solo grazie all’uso dell’ABPM 24h è stato possibile identificare i soggetti MH, che
altrimenti sarebbero sfuggiti alla diagnosi e a un’adeguata terapia. L’ipertensione da camice bianco (WCH) è risultata sovrapponibile al dato di letteratura in tutta la nostra coorte, e
sia negli HT che NT all’anamnesi, attestandosi intorno al 9%.

Tab. I.
Tutti (n = 100)
ABPM
PA normale
PA alta
Sfigmoman. PA Normale
Sfigmoman.
PA alta

Normotesi all’anamnesi (n = 58)
ABPM
PA normale
PA alta

Ipertesi all’anamnesi (n = 42)
ABPM
PA normale
PA alta

NT = 17%

MH = 13%

NT = 22.4%

MH = 10.3%

NT = 9.5%

MH = 16.7%

WCH = 16%

HT = 54%

WCH = 17.2%

HT = 50%

WCH = 14.3%

HT = 59.5%
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Effetto dell’invecchiamento sulla via di biogenesi
mitocondriale in cuore e fegato di ratto
T. Froio1, R. López Grueso2 , J. Gambini2, C. Borrás3, G. Poli1 , E. Chiarpotto1, J. Viña
1
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino, Italia; 2Dipartimento di Fisiologia, Facoltà di Medicina, Università di Valencia, Spagna; 3Università Cattolica di Valencia,
Spagna

Scopo. È noto da almeno 50 anni, da quando Harmann postulò per primo la teoria dei radicali liberi, che l’invecchiamento è associato a un aumento della produzione di ROS
che sono responsabili dell’indebolimento delle difese dell’organismo a livello cellulare e tissutale. Secondo questa
teoria l’invecchiamento sarebbe dovuto almeno in parte all’accumulo di danni alle macromolecole biologiche in conseguenza dell’attacco da parte dei radicali liberi e la catena
respiratoria mitocondriale è senza dubbio la maggior fonte
dei radicali liberi nelle cellule. I mitocondri intervengono in
diverse funzioni essenziali della cellula:(a) nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari, come per esempio
la termoregolazione e la sintesi di molecole essenziali; (b)
nella regolazione dell’apoptosi e (c) nella mediazione di
molteplici vie di segnale cellulare. Come è noto le modificazioni delle funzioni mitocondriali sono responsabili di varie malattie umane ereditarie ed acquisite e sono implicate
nel processo di invecchiamento (1). C’è una correlazione
diretta fra la richiesta di energia e la quantità di mitocondri,
a dimostrazione che esiste un sofisticato meccanismo di regolazione che controlla la biogenesi mitocondriale (2).
Questo processo è complicato dal fatto che questo organulo ha un suo genoma, sebbene molte proteine siano codificate da geni nucleari, e , poiché l’espressione dei due gruppi di geni deve essere accuratamente coordinata durante la
biogenesi mitocondriale, il problema centrale diviene rendere possibile la comunicazione nucleo-mitocondri. Nei
vertebrati sembra che questo processo coinvolga l’integrazione di molteplici vie di regolazione trascrizionale che
controllano l’espressione dei geni sia mitocondriali sia nucleari in maniera stimolo e tessuto specifica.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati ratti maschi giovani (2-4 mesi) e vecchi (22-24 mesi) allo scopo di analizzare se il danno causato dallo stress ossidativo potesse essere correlato a una diminuzione della funzionalità mitocondriale e più specificatamente a una diminuzione della
biosintesi dei mitocondri nei ratti anziani. Abbiamo valutato l’espressione di PGC-1 (peroxisome proliferator-activated receptor–coactivator1), del fattore di trascrizione mitocondriale A (Tfam), del citocromo c (Cytc), in omogenati di cuore e di fegato mediante western blot. Poiché il piruvato stimola l’aumento citosolico dell’attività della c-Jun
N terminal chinasi (JNK) e ciò porta a un effetto secondario sull’intero metabolismo energetico (3) sono stati valutati i livelli di fosforilazione di questa chinasi tramite western blot.
Risultati. Abbiamo riscontrato nel cuore dei ratti anziani
una diminuzione significativa dei livelli di PGC-1, Nrf1 e
Cytc e un aumento dei livelli dell’espressione di Tfam. Nel
fegato invece abbiamo riscontrato una diminuzione dei livelli di Tfam, Nrf1 e Cytc, ma nessun cambiamento significativo nei livelli di PGC-1. Per quel che riguarda i livelli
di attivazione di JNK abbiamo riscontrato un aumento significativo solo nel fegato dei ratti anziani.
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Conclusione. I risultati ottenuti negli animali anziani dimostrano che nel cuore e nel fegato l’aumento della produzione di ROS durante l’invecchiamento crea una diminuzione nella biogenesi mitocondriale.
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Espressione di eme ossigenasi 1 nel fegato di
ratto durante l’invecchiamento e l’intossicazione
con etanolo
A.L. Furfaro, S. Patriarca, E. Balbis, C. Domenicotti, U.M.
Marinari, M.A. Pronzato, D. Cottalasso, N. Traverso
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Patologia Generale, Università di Genova, Genova

Scopo della ricerca. Molti autori ritengono che l’espressione di eme ossigenasi 1 (HO-1) possa essere considerato un marcatore di risposta cellulare allo stress ossidativo
(1); poiché l’invecchiamento è correlato al “logorio” ossidativo (2), questo lavoro intende esaminare se l’espressione epatica di HO-1 possa rappresentare un candidato biomarcatore di invecchiamento.
Materiali e metodi. Per mezzo di RT-PCR è stata valutata
l’espressione epatica di HO-1 in ratti di varie età (2,5-24
mesi). Tale espressione è stata valutata inoltre in ratti di
varie età sottoposti ad intossicazione con etanolo, nei quali sono stati misurati anche parametri di avvenuto danno
ossidativo (aldeidi perossidative), in HPLC o fluorimetria.
Risultati. L’espressione di HO-1 era aumentata nei ratti di
6 mesi rispetto a quelli di 2,5 mesi, ma non si assisteva ad
ulteriori incrementi col procedere dell’invecchiamento.
Tuttavia, mentre i ratti giovani rispondevano all’intossicazione alcolica con un chiaro aumento dell’espressione di
HO-1, i ratti più anziani non mostravano alcuna risposta; i
dosaggi di aldeidi perossidative assicuravano comunque
che lo stress ossidativo era avvenuto dopo l’intossicazione
alcolica nei ratti di tutte le età.
Conclusione. I risultati non evidenziano una buona correlazione tra espressione di HO-1 ed età; tuttavia, contribuiscono ad indicare una diminuita capacità di risposta cellulare trascrizionale allo stress durante l’invecchiamento (3);
dunque, il fatto che dopo i 6 mesi di età non si verifichino
ulteriori incrementi di espressione di HO-1 è verosimilmente dovuto a tale progressiva diminuzione dell’efficienza della risposta cellulare allo stress, e non ad uno stabilizzarsi
dell’entità dello stress ossidativo durante l’invecchiamento.
Ricerca finanziata con fondi dell’Università di Genova (ex
60%) e MIUR PRIN #2004063943_001, #2004068552_002,
e #2006065711_002.
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Efficacia del trattamento della DE con gli inibitori
della PDE5 nel contesto della reale pratica clinica
in Italia: dati longitudinali dello Erectile
Dysfunction Observational Study (EDOS)
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Rossi9, V. Mirone1
1

2

3

4

1

Clinica Urologica Università degli Studi “Federico II” Napoli;
Istituto Clinico Humanitas- U.O.Endocrinologia e Diabetologia
Rozzano (MI); 3Endocrinologia e Malattie del Ricambio,Università di Torino; 4Unità Operativa di Andrologia e Fisiopatologia
della Riproduzione,Ospedale Civile “S. Maria Goretti” Latina;
5
Unità Operativa di Urologia,Azienda Ospedaliera “V. Cervello”
Palermo; 6Endocrinologia Osp.di Padova; 7Reparto di Urologia
servizio di Andrologia Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini;
8
Dipartimento di Fisiopatologia Medica Servizio di Seminologia
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Scopo. Lo Erectile Dysfunction Observational Study
(EDOS) è uno studio osservazionale prospettico multicentrico della durata di 6mesi che ha arruolato soggetti (S) affetti da disfunzione erettile (DE) desiderosi di ricevere un
trattamento. Lo studio si è svolto nel contesto della reale
pratica clinica; i medici erano liberi di prescrivere qualunque terapia per la DE, inclusi i PDE5i disponibili sul mercato e di cambiare terapia in qualunque momento nel corso dello studio. Una significativa percentuale di S ha preferito continuare ad assumere la terapia di partenza per
tutto lo studio.
Materiali e metodi. Nei 129 centri italiani coinvolti, dal
2003 al 2004, sono stati arruolati1419 S di età ≥ 18 anni
che avevano chiesto al loro medico di medicina generale
o specialista di iniziare un trattamento per DE o cambiare
quello in atto. 714 hanno completato lo studio assumendo
continuativamente il farmaco prescritto alla baseline: Tadalafil (T = 535pz); Sildenafil (S = 75 pz); Vardenafil (V =
66 pz). L’efficacia dei diversi trattamenti è stata valuta ta
con i seguenti parametri: IIEF-Q 6,7 e14; domini di time
concerns, spontaneità e self-confidence dello SF-PAIRS;
EDITS-Q1; SIQ1 (è accaduto negli ultimi 6mesi che la tua
erezione sia stata insufficiente ad iniziare o completare il
rapporto?) e SIQ2 (la terapia che hai assunto ha risolto il
tuo problema?); GAQ1 (la terapia che hai assunto nelle ultime 4 settimane ha migliorato la tua funzione erettile?) e
GAQ2 (se si, questo trattamento a migliorato la tua capacità di intraprendere attività sessuali?). I pz hanno anche
riportato il massimo intervallo di tempo intercorso tra assunzione del farmaco e rapporto. Il confronto tra i gruppi
di trattamento è stato eseguito con un’analisi multivariata,
aggiustata per le differenze basali.

Risultati. Non sono emerse differenze statisticamente significative in termini di efficacia, soddisfazione del paziente, self-confidence e spontaneità tra i diversi trattamenti. Il dominio“time-concerns” dello SF-PAIRS è maggiormente migliorato con T vs. S e V. Il massimo intervallo di tempo trascorso tra assunzione e rapporto sessuale
era di 21,4h con T, 6,6 con S e 7,7 con V.
Conclusioni. Questo studio conferma che i 3 PDE5i non
presentano sostanziali differenze in termini di efficacia.
Tadalafil tuttavia si distingue per la sua maggiore durata
d’azione, che determina un migliore impatto sulla preoccupazione di dover programmare il rapporto sessuale nella finestra d’efficacia del farmaco e di completarlo prima
che l’effetto svanisca.

Misure di funzione fisica e qualità di vita
O. Fusco, M. Cesari, M. Tosato, V. Zamboni, A. Cocchi, R.
Bernabei, M.R. Lo Monaco1
Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 1Department of Aging
and Geriatric Research, University of Florida, Gainesville, FL

Scopo. Negli ultimi anni, accanto alle tradizionali scale di
funzione fisica (es. ADL (1), IADL (2)), sono sempre più
utilizzate le misure di performance fisica (es. test della velocità del cammino (3), Short Physical Performance Battery [SPPB] (4)) che sono predittive di eventi avversi e correlate a condizioni cliniche e subcliniche. Ciononostante,
uno studio comparativo delle misure di funzione fisica per
un outcome importante quale la qualità di vita, non è ancora disponibile. Obiettivo di questo lavoro è di valutare
l’associazione fra due misure di stato funzionale (scale
ADL e IADL) e due di performance fisica (velocità del cammino sui 4 metri e SPPB) con strumenti di misurazione
della qualità della vita (il questionario EuroQoL-5D e la
scala visuo-analogica EuroQoL-VAS (5-7)).
Materiali e metodi. Le analisi sono state eseguite su 46 pazienti (età media 78.4 anni; donne 54.3%) ospedalizzati, arruolati consecutivamente, riferiti al Servizio di Diagnostica
Cardiovascolare del Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria dell’UCSC (Roma) per l’esecuzione di esami
EcoDoppler e/o ecocardiografici. Tutti i pazienti hanno fornito consenso informato per iscritto alla partecipazione. Lo
studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università.
Per le presenti analisi, sono state considerate le seguenti
variabili indipendenti di interesse: 1) velocità del cammino
sui 4 metri (1) [Il paziente veniva invitato a camminare alla
sua solita andatura su un percorso di 4 metri. Il tempo impiegato veniva registrato e la velocità (in m/sec) utilizzata
per le presenti analisi]; 2) SPPB (2) [Il paziente veniva valutato mediante questo strumento validato, costituito da tre
componenti: il test del cammino, il test della sedia, ed il test dell’equilibrio. I risultati delle tre prove venivano categorizzati secondo cut-point prestabiliti. La somma dei punteggi (range 0-12) è stata utilizzata per le presenti analisi];
3-4) ADL (3) e IADL (4) [Il numero di ADL ed IADL non
compromesse è stato utilizzato per le seguenti analisi].
L’outcome di interesse è costituito dalle due componenti
della scala della qualità di vita EuroQoL (5-7). L’EuroQoL5D è un questionario che esplora 5 domini della qualità di
vita. Il paziente è tenuto a rispondere secondo 3 gradi di
percezione (assente, moderata e forte compromissione). Il
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punteggio complessivo (range da -0.549 a 1) è calcolato secondo algoritmi pesati sulla popolazione europea. L’EuroQoL-VAS è una scala visuo-analogica (range 0-100). Analisi di regressione lineare sono state condotte fra le misure
di funzione fisica (per incremento di DS) e le misure di
qualità di vita.
Risultati. Le regressioni lineari non aggiustate mostravano
associazioni significative fra tutte le variabili indipendenti
di interesse e le scale EuroQoL (valori p < 0.05). La sola
scala delle IADL rimaneva significativamente associata ad
entrambe le scale EuroQoL (EuroQoL-5D:
= 0.116,
95%CI = 0.028-0.204, p = 0.01; EuroQoL-VAS: = 18.31,
95%CI = 6.36-30.26,p = 0.004; deviazione standard IADL =
2.498), dopo aver aggiustato i modelli per età, sesso, fumo, BMI, MMSE, GDS, cardiopatia ischemica, scompenso
cardiaco, tumore, ictus/TIA, deficit uditivo e/o visivo, arteriopatia obliterante arti inferiori, artrosi, BPCO, ipertensione arteriosa, osteoporosi. I risultati si confermavano anche quando lo spessore carotideo mio-intimale (marker di
invecchiamento biologico) veniva aggiunto come ulteriore
fattore confondente (valori p ≤ 0.01). Data l’interazione significativa del sesso nel rapporto fra alcuni item della scala IADL e la scala EuroQoL-VAS, sono state condotte analisi secondarie di covarianza stratificate per sesso ed aggiustate per età per stimare le medie delle due scale EuroQoL in base alla autonomia/dipendenza nei singoli item
IADL. Tendenzialmente tutte le dipendenza nelle singole
IADL impattano negativamente sulla qualità di vita in entrambi i sessi. Le donne, però, mostravano maggiori differenze nei punteggi delle scale EuroQoL. In particolare, differenze significative (p < 0.05) fra donne indipendenti e
dipendenti venivano riportate per la preparazione dei pasti (EuroQoL-VAS: 37.58, EuroQoL-5D: 0.261), l’assunzione dei farmaci (EuroQoL-VAS: 34.52, EuroQoL-5D: 0.327),
la gestione del denaro (EuroQoL-VAS: 42.60, EuroQoL-5D:
0.287), ed il fare il bucato (EuroQoL-VAS: 52.89, EuroQoL5D: 0.355).
Conclusione. La velocità del cammino, la SPPB, e le scale delle ADL ed IADL sono tutte associate con indici di
qualità della vita. La sola scala IADL, però, conferma tale
associazione dopo aver considerato tutti i potenziali fattori confondenti. Le donne rispetto agli uomini mostrano
una maggiore riduzione della qualità di vita in associazione alla perdita dell’autonomia nelle IADL, in particolare
per specifici item. Tali risultati suggeriscono la scala delle
IADL come strumento importante per disegnare studi ed
interventi terapeutici volti al miglioramento/alla prevenzione della qualità di vita negli anziani.
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Musicoterapia e demenze: effetti sugli aspetti
cognitivo-comportamentali, emotivo-relazionali e
corporeo-sensoriali
A. Gaddi, I. Santi, M. Gandelli, R. Gentile, M. Gianotto, M.
Monti, F. Nitti
ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
(PAT) – Milano

La Musicoterapia nasce e si sviluppa in parallelo alle pratiche psicoterapeutiche, per migliorare la qualità della vita
della persona con disagio, agendo sull’essere in maniera
completa, favorendo l’espressione della individualità e
creando canali comunicativo-relazionali. Nelle Demenze,
l’inevitabile peggioramento del quadro clinico del paziente, spesso non intacca i componenti primordiali (sensoriali) ed emotivi della persona. La musica garantisce il “risveglio” dei componenti sopra citati. La musicoterapia può
guidare ad un miglioramento e sviluppo favorendo aspetti sociali, espressivi, cognitivi e di stati di rilassamento. Un
progetto di Musicoterapia è stato pertanto offerto agli
Ospiti dei Nuclei Alzheimer RSA del PAT di Milano, nell’ambito di un piano di assistenza integrato multidisciplinare atto a potenziare il trattamento non farmacologico.
Obiettivi. Il progetto si propone di valutare gli effetti della Musicoterapica con particolare riferimento al contenimento dei disturbi psico-comportamentali, al miglioramento delle condizioni generali di qualità dello stato d’essere (tono dell’umore, rilassamento, relazioni sociali,
etc…), nel favorire canali comunicativi ed espressivi alternativi e di utilizzare dei canali sensoriali per riattivare alcuni aspetti cognitivi.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 6 soggetti di sesso
femminile con caratteristiche omogenee, età media 79 anni, in classe SOSIA > 5, affetti da decadimento cognitivo
moderato/severo (MMSE grezzo medio 10.6), con BPSD
(NPI medio 13.5), istituzionalizzati in media da 50 mesi.
Dal mese di febbraio al mese di giugno 2007, due soggetti sono stati sottoposti a sedute individuali utilizzando un
approccio metodologico di tipo psicodinamico, basato sulla proposta del musicoterapista R. Benenzon. Tali sedute
hanno una durata di circa 30/40 minuti e pongono l’attenzione allo sviluppo di canali comunicativi ed espressivi alternativi partendo da alcuni stati d’essere dell’utente stesso (vissuto sonoro, identità sonora), favorendo processi di
relazione col terapista. Le sedute si basano principalmente sul non-verbale, gli strumenti impiegati sono facili da
utilizzare anche come oggetti intermediari di comunicazione. Contemporaneamente quattro soggetti sono stati invece sottoposti a sedute di gruppo, utilizzando molto la
canzone come “contenitore” del vissuto sonoro della persona, sulla proposta di Mauro Scardovelli, che impiega il
dialogo sonoro (anche improvvisato) per stabilire relazioni, momenti comunicativi, narrativi (come espressione della propria storia), espressivi sempre in un clima di benessere. Anche in questo caso sono stati utilizzati strumenti
semplici e che non creino difficoltà di prestazioni. Lo strumento principalmente utilizzato è la chitarra classica perché si presenta in modo “popolare” e mantiene una posizione frontale del musicoterapista, inoltre è socialmente
accettata come elemento legante. La chitarra è uno strumento sia da accompagnamento che melodico, ha delle dinamiche (volumi) molto varie e, in alcuni casi, può essere
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proposto anche come strumento per l’utente. All’inizio e
alla fine di ogni seduta sono state compilate schede ad hoc
tratte da “Musicoterapia e malattia di Alzheimer” (Raglio,
Maarolo, Villani, Ediz. Cosmopolis), per la valutazione dei
seguenti parametri: cognitivo-comportamentale, emotivorelazionale e corporeo-sensoriale. Il personale assistenziale del Nucleo inoltre ha annotato sulla diaria infermieristica il comportamento dell’ospite nelle ore successive alla
seduta.
Risultati. Sono emerse variazioni positive dei parametri
valutati, in particolare degli aspetti emotivo-relazionali, e
corporeo-sensoriali. Il personale infermieristico inoltre ha
evidenziato miglioramenti psico-comportamentali dopo
ogni singola seduta e una relazione sociale positiva con il
terapista e tra gli utenti. Il medico ha evidenziato in 2 soggetti un miglioramento dei BPSD all’NPI ed una sospensione dei farmaci antispicotici.
Possiamo concludere pertanto che la nostra esperienza,
se pur ancora limitata nel tempo, ha ottenuto effetti positivi, migliorando globalmente la qualità di vita degli Ospiti che ne hanno beneficiato.

Ruolo dei prodromi nella diagnosi di sincope
cardiaca e non cardiaca nell’anziano
G. Galizia1, I. Simione1, A. Langellotto1, D. Avolio1, A. Morrione2, A. Landi2, A. Maraviglia2, C. Mussi3, P. Abete1, A.
Ungar2, F. Rengo1 G. Masotti2 per il Gruppo Italiano di Studio della Sincope nell’anziano
1
Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed
Immunologiche, Cattedra di Geriatria, Università di Napoli “Federico II”, Italy; 2Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica,
sezione di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze e Azienda, Ospedaliera Careggi, Firenze; 3Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

Scopo. In letteratura è stato evidenziato come la prognosi
dei pazienti con sincope sia strettamente correlata alla causa. La sincope di origine cardiaca, infatti, in assenza di diagnosi, ha una prognosi più severa rispetto alle sincopi di
altra causa. Nella valutazione dei pazienti con sincope l’orientamento diagnostico post anamnestico, risulta di fondamentale importanza perché indirizza l’iter clinico-strumentale successivo e, pertanto, scopo del nostro studio è
stato quello di verificare se i prodromi dell’episodio sincopale, in una popolazione di pazienti anziani, potessero
giocare un ruolo nell’orientamento diagnostico e soprattutto nella distinzione tra la sincope cardiaca e la sincope
non cardiaca.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 232 pazienti con
sospetta sincope, presso le Divisioni di Geriatria aderenti
al Gruppo Italiano di Studio della Sincope dell’Anziano,
valutati secondo l’algoritmo diagnostico della sincope, a
cui è stata somministrata una scheda dettagliata con i diversi sintomi che precedono l’episodio sincopale.
Risultati. L’età dei 231 pazienti (98 uomini and 133 femmine) era 79 ± 8 (range 60–98). 108 pazienti avevano
un’età ≥ 80 anni. Dei 231 pazienti 174 (75.4%) aveva una
sincope non cardiaca e 34 (14.7%) una sincope cardiaca. Il
71.1% (165 pazienti) inoltre aveva riferito sintomi prima
della perdita di conoscenza e la prevalenza dei sintomi risultava sovrapponibile nelle diverse decadi di età. La prevalenza dei sintomi risultava maggiore per la sincope non
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cardiaca (75.3%, p < 0.013). Tra i diversi sintomi, la premonizione di svenimento (29,2%), la sudorazione (23,9%),
la riduzione del visus (20,6%), l’astenia (18,1%), e la nausea (16.9%) hanno mostrato una maggior prevalenza. In
particolare, premonizione di svenimento, sudorazione, riduzione del visus e nausea sono stati più prevalenti nella
sincope non-cardiaca se confrontata con la sincope cardiaca il cui sintomo più frequente è stata la dispnea. Sono
stati calcolati i valori di sensibilità, specificità, valori predittivi positivi e negativi ed i valori positivi e negativi likelihood per la sincope cardiaca e non cardiaca. L’analisi
multivariata, aggiustata per sesso ed età, ha evidenziato
che la nausea, la riduzione del visus e la sudorazione sono predittive di sincope non cardiaca mentre solo la dispnea è predittiva di sincope cardiaca come mostrato nella seguente tabella:

Sintomi

Sincope non cardiaca Sincope cardiaca

Nausea
Riduzione visus
Sudorazione
Premonizione
Disagio addominale
Dispnea
Pallore
Sensazione di caldo
Palpitazioni
Astenia
Dolore toracico

3.7 (1.26-11.2)
3.5 (1.34-9.59)
2.8 (1.21-6.89)
2.1 (1.04-4.49)
2.2 (0.49-10.3)
0.3 (0.06-1.73)
1.7 (0.49-6.37)
1.1 (0.22-5.56)
0.9 (0.19-5.19)
0.9 (0.43-1.98)
0.2 (0.05-1.43)

0.2 (0.05-1.06)
0.1 (0.01-0.77)
0.1 (0.04-0.73)
0.2 (0.09-0.81)
0.4 (0.05-3.18)
5.5 (1.0-30.21)
0.3 (0.04-2.38)
0.8 (0.10-6.93)
0.7 (0.09-6.58)
1.8 (0.77-4.31)
4.0 (0.65-25.7)

Legenda: i valori sono espressi come Odds ratio con intervalli di confidenza al 95%

Conclusione. I pazienti anziani con sincope hanno presentato un’elevata prevalenza di prodromi. Il corredo sintomatologico prodromico è risultato più rilevante nelle
sincope di origine non cardiaca. Nei pazienti anziani con
sincope, sintomi quali sudorazione, riduzione del visus e
nausea possono essere predittivi di sincope non cardiaca,
mentre la dispnea, quando presente, può predire una sincope di origine cardiaca.

Studio pilota sull’utilizzo di Virtual Reality
Rehabilitation System (VRRS) in strutture per
anziani non autosufficienti
P. Gallina1, M. Minardi1, R. Zimmitti1, M. Galtarossa1, L. Piron2
1
Opera Immacolata Concezione Onlus - Padova;
millo - Venezia

2

IRCCS S. Ca-

Il “Virtual Reality Rehabilitation System” (VRRS) è un sistema che consente nuove strategie per la riabilitazione
motoria sfruttando la tecnologia di realtà virtuale in modalità non immersiva. Questo sistema può essere utilizzato per esempio nel tentativo di ri-apprendere alcuni movimenti dell’arto superiore dopo ictus. Le esperienze descritte in letteratura sull’uso di tale sistema riguardano prevalentemente interventi nel post-acuzie. Non esistono dati
in letteratura sull’utilizzo di tale strumento in un setting
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come quello delle strutture residenziali per anziani non
autosufficienti. Il paziente anziano non autosufficiente,
con patologia cronica, costringe spesso il fisioterapista a
porsi obiettivi diversi rispetto al paziente seguito in un
centro di riabilitazione, focalizzando la propria attenzione
più sul mantenimento delle funzioni residue che sul recupero delle funzioni compromesse. In questo senso abbiamo ritenuto utile uno studio pilota per poter definire la
possibilità di utilizzo del sistema con pazienti anziani non
autosufficienti. Attraverso questo studio intendiamo verificare l’eventuale efficacia motoria, ma con particolare attenzione allo stato cognitivo dei soggetti. Allo stato attuale, sono stati selezionati, tra gli ospiti della struttura che
sono stati segnalati per accedere alle attività motorie/riabilitative, i primi due soggetti (consecutivi) con MMSE ≥
24, i primi due con MMSE compreso tra 20 e 23 ed infine
i primi due con MMSE compreso tra 16 e 19. Tutti i soggetti (età media 81,5 anni) sono stati sottoposti a 10 sedute di attività motoria con VRRS ed assistenza minima del
terapista. Ad ogni seduta il terapista ha compilato una
scheda di raccolta dati per la valutazione dell’attività, utilizzando scale semiquantitative.
Tutti i soggetti sono stati in grado di portare a termine il
ciclo di sedute con VRRS, dimostrando nel tempo una riduzione del tempo di esecuzione degli esercizi. Soggetti
con valori più bassi di MMSE hanno evidenziato tuttavia
una ridotta capacità di apprendimento degli esercizi e di
autonomia nello svolgimento degli stessi.
Tutti i soggetti hanno dimostrato un notevole gradimento
nello svolgere questo tipo di attività, in particolare quelli
con MMSE ridotto, che ne hanno apprezzato soprattutto la
componente ludica.
In conclusione, riteniamo che il VRRS possa essere proposto anche in soggetti con MMSE tra 15 e 20, pur sapendo
che con valori inferiori a 20 i risultati, in termini di comprensione, ripetibilità dell’esercizio ed autonomia sono
molto scarsi. IL razionale dell’utilizzo nei pazienti con MMSE molto basso è probabilmente da imputarsi ad una strategia di stimolazione globale dove oltre alla componente
motoria si affianca una stimolazione di tipo cognitivo.
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ne, e tutti i centenari. Il campionamento all’interno di ciascuno dei 6 strati relativi alla popolazione con meno di
100 anni è stato sistematico a passi calcolati. Il campione,
nel complesso di 668 persone, può essere riponderato per
essere riportato all’universo di riferimento. La rilevazione
dei dati ha compreso un’intervista, test di performance fisica ed un prelievo ematico, eseguiti a domicilio. La fragilità fisica è stata misurata utilizzando l’esercizio di alzarsi
dalla sedia e la marcia cronometrata (Gill TM, N Engl J
Med 2002). In particolare è stata definita fragilità grave
quella condizione nella quale il soggetto non riesce ad alzarsi dalla sedia senza l’aiuto delle braccia e mostra una
velocità nella marcia < 0.6 m/s pari a 2.16 km/h; è stata
definita fragilità moderata quella condizione nella quale
era soddisfatta solo una delle due condizioni su specificate; per fragilità assente si è definita la capacità del soggetto di alzarsi dalla sedia senza l’aiuto delle braccia associata ad una velocità nella marcia > 0.6 m/s. La raccolta dei
dati è avvenuta da febbraio 2003 a giugno 2004 e la sopravvivenza è stata valutata al 1 settembre 2005.
Risultati. L’età del campione è di 84.1 ± 8.1 anni con il
53.4% di femmine. L’88.2% dei pazienti si alza dalla sedia
e l’11.8% non si alza, la velocità di marcia è di 0.54 ± 0.21
m/s. La durata del follow-up per la rilevazione della sopravvivenza è stata di 20.5 ± 6.9 mesi; sono sopravvissuti
549 soggetti su 668 (119 deceduti, mortalità grezza 17.8%).
Nel gruppo dei pazienti “non fragili” la sopravvivenza
grezza osservata è del 93.7% (90 su 96), nei “fragili moderati” del 91.1% (204 su 224) e nei “fragili gravi” del 78.2%
(111 su 142). L’analisi delle curve di sopravvivenza distingue nettamente la fragilità grave rispetto alla fragilità moderata e assente (vedi figura).

Fig. 1.

Fragilità e sopravvivenza in anziani
ultrasettantenni. Evidenze del “Trelong Study”
M. Gallucci1, F. Ongaro2, G.P. Amici1, C. Regini1
1
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Scopo della ricerca. L’obiettivo del presente lavoro è
quello di indagare quali correlazioni esistono tra fragilità e
sopravvivenza in un campione di 668 anziani ultrasettantenni residenti nella città di Treviso. Questo lavoro appartiene al Trelong Study, Ricerca Sanitaria Finalizzata sostenuta dalla Regione del Veneto e da altri Enti, che ha raccolto, nella popolazione anziana studiata, dati demografici, biologici, medici, sociali, economici, e della qualità della vita.
Materiali e metodi. La popolazione ultrasettantenne residente nel comune di Treviso è stata suddivisa per sesso ed
età in otto gruppi, considerando quattro classi d’età: 70-79,
80-89, 90-99, 100 e più; all’interno delle quali è stato
estratto un numero predeterminato di individui, rispettivamente 250, 200, 200 soggetti, metà maschi e metà femmi-

La probabilità di sopravvivenza a 20 mesi calcolata con le
curve di Kaplan-Meyer è pari al 90.5% per i “non fragili”,
al 92.4% per i “fragili moderati” e all’80.7% nei “fragili gravi” (Log-Rank test ChiSq. 17.6, p < 0.0001).
Conclusioni. La fragilità fisica, come descritta da Gill, risulta essere un affidabile predittore di sopravvivenza. Risulta interessante la semplicità con la quale può essere rilevata e la sua correlazione con l’evento sopravvivenza anche senza considerare, solo per il momento e in questo lavoro preliminare, parametri “forti” come la comorbilità e i
dati biologici.
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Prognosi dello scompenso cardiaco in persone di
diverse razze
G. Gambassi, M. Tosato, C. Palmacci, S. Aquila, R. Bernabei
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Morfometria vertebrale in pazienti osteoporotici
con esiti di frattura di femore recente: risultati
preliminari
M. Gandelli, I. Santi, N. Antoniotti, A. Ubbiali, M. Monti

Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
(PAT), Milano

Scopo. La storia naturale dello scompenso cardiaco si ritiene possa variare in relazione alla razza (1). I dati attualmente disponibili in letteratura suggeriscono come nella
popolazione afro-americana vi sia una più precoce insorgenza della malattia, una prognosi peggiore (mortalità circa doppia rispetto ai bianchi), una differente sensibilità alla terapia medica (2). In questo senso recentemente la
FDA ha approvato l’utilizzo di un farmaco con specifica indicazione nella razza afro-americana. Tuttavia l’associazione tra razza e prognosi dello scompenso cardiaco potrebbe essere solo un artefatto analitico creato dalla presenza
di fattori confondenti.
Materiali e metodi. Abbiamo condotto analisi secondarie
sulla casistica del Digitalis Investigation Group trial, in cui
1128 (14%) dei 7788 partecipanti erano non bianchi. Il
propensity score è stato calcolato per ogni paziente utilizzando un modello di regressione logistica ed è stato poi
utilizzato per confrontare 1018 pazienti bianchi e 1058
non bianchi. Analisi di regressione di Cox sono state utilizzate per stimare la mortalità e l’ospedalizzazione nei 39
mesi di follow-up.
Risultati. La mortalità da tutte le cause è stata documentata pari al 34% (1180/10000 soggetti per anno di followup) nei bianchi, e al 33% (1130/10000 soggetti per anno di
follow-up) nei non bianchi (Hazard Ratio {HR}, 0.95, con
intervalli di confidenza al 95% {CI}, 0.80 - 1.14, p = 0.593).
L’ospedalizzazione da tutte le cause, invece, è stata pari al
63% (3616/10000 soggetti per anno di follow-up) nei bianchi, e al 65% (3877/10000 soggetti per anno di follow-up)
nei non bianchi (HR 1.03, 95% CI, 0.90 - 1.18, p = 0.701).
Il rischio risulta simile anche per outcome specifici: 0.95
(0.75 - 1.12, p = 0.38) per mortalità cardiovascolare, 0.82
(0.60–1.11, p = 0.19) per mortalità da scompenso cardiaco, 1.03 (0.90 - 1.18, p = 0.70) per ospedalizzazione da
qualunque causa, 1.05 (0.91 - 1.22, p = 0.49) per ospedalizzazione per problemi cardiovascolari, e 1.17 (0.98 1.39, p = 0.09) per ospedalizzazione per scompenso cardiaco.
Conclusione. Il nostro studio suggerisce come in una popolazione di bianchi e non bianchi affetta da scompenso
cardiaco con caratteristiche simili al baseline, non vi siano
differenze statisticamente significative sulla mortalità ed
ospedalizzazione.

L’Osteoporosi rappresenta un’importante problematica sociale, la sua incidenza aumenta con l’età fino ad interessare la maggior parte della popolazione ultra ottantenne.
Il riscontro di una frattura vertebrale costituisce un importante fattore prognostico negativo per ulteriori fratture da fragilità non solo vertebrali, ma anche di femore e
di altri siti scheletrici; infatti una frattura vertebrale aumenta di 5 volte il rischio di una nuova frattura vertebrale entro un anno dall’evento ed una frattura vertebrale dopo i cinquanta anni di età, raddoppia il rischio
di frattura di femore.. È noto inoltre che la severità delle
fratture vertebrali rappresenta un fattore predittivo negativo non solo per l’incidenza, ma anche per la severità di
nuove fratture. Sul piano clinico, inoltre, le fratture vertebrali influenzano in modo decisivo, lo stato di salute
(rachialgia, cifosi, complicanze respiratorie ecc.) e la qualità di vita del soggetto. Nella pratica clinica è frequente
il riscontro di fratture vertebrali prevalenti, spesso misconosciute, in soggetti giunti alla nostra attenzione per esiti di fratture di femore, tuttavia rimangono un problema
sottostimato e sottotrattato. È pertanto fondamentale diagnosticarle e valutarne numero e gravità, al fine di intervenire con una terapia che possa interrompere la cascata
di eventi verso le fratture multiple. La Morfometria è un
metodo semiquantitativo per diagnosticare le fratture vertebrali, attraverso il calcolo,sui radiogrammi in proiezione laterale, della differenza delle altezze anteriore, posteriore e media dei corpi vertebrali. Si identificano così
fratture a cuneo, a lente biconcava e crolli, di entità lieve (20-25%), moderata (25-40%) e severa (> 40%), secondo la classificazione di Genant.
Obiettivi. Valutare la prevalenza di fratture vertebrali in
soggetti con esiti di fratture di femore recenti, afferenti ai
Reparti Riabilitativi del PAT e valutarne il numero e la gravità, mediante morfometria vertebrale digitale computerizzata (Morphopress).
Materiali e metodi. Dall’aprile 2007 è iniziato il reclutamento, tuttora in corso, dei soggetti ricoverati presso due
Reparti Riabilitativi del PAT per Esiti di Frattura di Femore. Sono stati esclusi i soggetti in gravi condizioni cliniche
e con una previsione di sopravvivenza inferiore a 6-12 mesi ed i soggetti portatori di Osteoporosi secondarie. Tutti i
soggetti sono stati sottoposti a valutazioni cliniche e strumentali: anamnesi patologica generale e mirata ai fattori di
rischio per osteoporosi, anamnesi farmacologica, valutazione di pregresse fratture, Rx Rachide dorso-lombare in
proiezione latero-laterale e Morfometria Digitale Computerizzata.
Risultati. Dei 25 pz indagati di età media 83.7 anni, 4 sono stati esclusi in quanto portatori di forme secondarie
emerse in itinere. Tutti i 21 pz reclutati (19 donne e 2 uomini) presentavano fattori di rischio per Osteoporosi, 10
pz non presentavano fratture vertebrali, 11 avevano fratture vertebrali morfometriche (52.3%): 5 presentavano una
singola frattura, 6 presentavano plurime fratture vertebra-
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li. Delle 27 fratture vertebrali morfometriche evidenziate,
1 (3.7%) era di grado lieve, 23 (85.1%) di grado moderato
e 3 (11.1%) di grado severo. Solo 2 pz assumevano una terapia con bisfosfonati, ma risultavano non responder,
mentre 9 pz presentavano fratture vertebrali misconosciute e non avevano ricevuto mai alcun trattamento farmacologico antiosteoporotico.
In conclusione i nostri dati preliminari, dimostrano, in accordo con la letteratura, che le fratture vertebrali sono sottostimate e sottotrattate, specie in soggetti di età più avanzata, nonostante sia ormai riconosciuto che la simultanea
presenza di fratture vertebrali plurime e fratture di femore, configura un quadro di Osteoporosi di particolare gravità. Questi quadri necessitano di trattamenti farmacologici adeguati, quali Teriparatide e Paratormone, soprattutto
se altre categorie di farmaci si sono mostrati inefficaci. Oggi, mediante un piano terapeutico a carico del SSN, stilato
da centri accreditati dalle Regioni, è possibile trattare efficacemente questi soggetti ed è quindi doveroso effettuare
una accurata valutazione diagnostico-terapeutica, al fine di
assicurare trattamenti appropriati e tempestivi per la prevenzione primaria e secondaria ai soggetti, anche ultraottantenni, che ne presentino l’indicazione.
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pacità di attenzione e concentrazione e contenuto la perdita dell’orientamento. Inoltre si è creato un ambiente favorevole alla socializzazione sia tra i pazienti che con i familiari e con l’esterno attraverso la partecipazione con uno
stand ad una importante manifestazione tradizionale della
città di Viterbo (S. Pellegrino in fiore). Durante lo svolgimento delle attività gli operatori hanno valutato tramite
una scheda di osservazione il coinvolgimento e l’interazione dei pazienti.
I risultati del progetto sono stati: la realizzazione e la vendita di 40 bambole, la visibile soddisfazione dei pazienti e
dei familiari, la gratificazione degli operatori, il riconoscimento dei dirigenti ASL e del sindaco e dell’assessore ai
servizi sociali della città di Viterbo.
Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile con il
loro lavoro la realizzazione del progetto ed in particolare
le assistenti domiciliari del comune: P. Bianchi, R. Oriolesi, S. Sanetti.

Cadute al domicilio negli ultra settantacinquenni
J. Garau1, M. Sartini3, C. Costaguta2, P. Cremonesi2, P.
Odetti2
1

Centro diurno Alzheimer: creatività nel disagio,
una risposta riabilitativa – “bambole di stoffa”
D. Gangi, M. Lista, M. Pizzetti, M. Vitali, P. Prosperi, E.A.
Lazzaroni, A. Proietti, A.M. Lanzetti
ASL Distretto 3, Viterbo

Dal 2000 nella città di Viterbo è stato istituito con un progetto integrato ASL-Comune un centro diurno Alzheimer
per 15 pazienti affetti da demenza medio-lieve. L’equipe è
composta da operatori ASL (due medici UVA, psicologi, un
terapista della riabilitazione, due assistenti sociali, tirocinanti di terapia occupazionale) e del Comune (un’educatrice, un’assistente sociale, tre assistenti domiciliari). Il
centro è aperto tre giorni a settimana dalle 08.30 alle
15.00.
Attualmente un gruppo di pazienti ha presentato nel tempo una prevedibile evoluzione peggiorativa
del livello cognitivo, per cui circa la metà dei pazienti presenta una demenza di grado medio-grave, che si ripercuote sui progetti riabilitativi avviati. L’equipe ha quindi studiato un progetto alternativo per non interrompere sia l’attività assistenziale che quella riabilitativa propriamente
detta verso pazienti, che pur avendo ormai perso i criteri
cognitivi stabiliti per l’ammissione al centro, risultano così
integrati da non poter essere eticamente dimessi. Attraverso esercizi di validation therapy è emersa la possibilità di
realizzare delle bambole di stoffa con la supervisione degli operatori.
Questo progetto ha avuto la capacità di operare sulla complessità della persona e del suo rapporto con l’ambiente,
al fine di migliorarne la qualità di vita, aiutandola a liberarsi dall’apatia e a costruire un’immagine di sé diversa. Le
attività proposte, per risultare interessanti e congeniali alle capacità residue del paziente, hanno le seguenti caratteristiche: semplicità, utilità, compiutezza, familiarità, divertimento. La creazione delle bambole ha mantenuto e
stimolato le abilità manuali, (favorendo il rilassamento e
migliorando il tono dell’umore), le capacità motorie, le ca-

DI.M.I., U.O. di Geriatria, Università di Genova; 2DEA I Livello,
E.O. Ospedali Galliera, Genova; 3DISSAL Università di Genova.

Scopo del lavoro. La casa è il luogo dove ci si sente più
sicuri, ma è anche il luogo dove avviene il maggior numero di incidenti che interessano soprattutto la popolazione
anziana (1). Le cadute sono tra i più comuni problemi che
interessano gli anziani e sono associate ad elevata morbilità, perdita di autonomia, istituzionalizzazione precoce e
elevata mortalità (2). Le cadute nella popolazione anziana
costituiscono uno dei principali problemi di salute pubblica (1) e per la geriatria sono da considerare come una patologia autonoma. Scopo di questo lavoro è stato valutare
retrospettivamente i fattori associati alle cadute di un
gruppo di soggetti ultrasettantacinquenni che si sono rivolti al DEA.
Materiali e metodi. Sono stati raccolti i dati inerenti al periodo Ottobre-Dicembre 2006 di un DEA di primo livello
della città di Genova. I soggetti, tutti con età superiore ai
75 anni, si erano rivolti al DEA per una caduta a domicilio
e per le conseguenze della caduta erano stati ricoverati in
Ospedale.
Risultati. Gli accessi totali per caduta sono stati 225 (24%
uomini), di cui 75 (33%) ricoverati. L’età dei soggetti ricoverati era compresa tra 75 e 100 anni (media ± DS = 87 ±
6) di questi il 22,6% erano di genere maschile. Il 27% viveva solo, il 23% col coniuge e/o sorella, il 37% era in famiglia o accudito da badante, soltanto il 12% risiedeva in
istituto.
All’interno del gruppo studiato 56 soggetti (75%) avevano
una deambulazione autonoma, di questi 15 con utilizzo di
ausili e in 15 era presente un’instabilità posturale; 16 non
erano autonomi nella deambulazione. In 19 (25,3%) sono
state accertate altre cadute precedenti.
Nel 28% era presente una polifarmacoterapia (più di 4 farmaci al giorno) e ben il 60% (n = 45) aveva più di 2 patologie croniche concomitanti. Un decadimento cognitivo
era segnalato nel 28% del campione (n = 21).
Le fratture erano 56 (75% dei soggetti caduti e ricoverati)
(di cui 36 di femore); 44 pazienti sono stati sottoposti a
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trattamento chirurgico. La durata della degenza era compresa tra i 2 e i 48 gg (16.5 ± 9.8).
La maggior parte dei soggetti è stata ricoverata in Ortopedia (n = 67, 76%), il 15% in Medicina (n = 11), 6% in Geriatria (n = 5), gli altri in Neurologia o in Chirurgia.
In 38 (50,6%) soggetti si sono verificate complicanze (delirium, IVU, anemizzazione postchirurgica, sepsi della ferita chirurgica e/o altro). I decessi sono stati 9 (pari a una
mortalità del 12%).
Fra i pazienti che provenivano dal domicilio più della metà
(41 su 66, 62%) è tornato dopo la dimissione a casa di questi 8 al domicilio con progetto di cure domiciliari; 14 pazienti (21%) sono stati inviati presso istituto o RSA di tipo
riabilitativo e 12 (18%) indirizzati al reparto di Cure intermedie.
Conclusioni. I dati mostrano che nella popolazione anziana esaminata vi è stato un alto tasso di ricovero (33%)
per le conseguenze di una caduta e solitamente il motivo
è una frattura. È stato confermato che dopo i 75 anni le
donne cadono di più degli uomini. In un’elevata percentuale di soggetti era presente il riscontro di precedenti cadute. La caduta era associata a comorbilità (con alta prevalenza di decadimento cognitivo) e polifarmacoterapia
(possibili concause di caduta). L’evento caduta era accompagnato da un’elevata per prevalenza di frattura, con an’alta percentuale di complicanze e spesso un ritardato rientro al proprio domicilio.
Alla luce di questi risultati la prevenzione delle cadute a
domicilio, realizzabile e efficace (3), potrebbe, oltre a ridurre ospedalizzazione, dolore e decadimento funzionale
conseguenti, contenere i costi sanitari.
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Depressione da beta-bloccanti in un paziente
anziano
P. Gareri1 2, A. Cotroneo3, R. Lacava2, N. Marigliano1, T.D.
Voci4, S. Cabodi3, G. De Sarro1
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Un paziente di 65 anni venne ospedalizzato per un infarto miocardio anteriore; venne sottoposto ad angioplastica con applicazione di uno stent sull’arteria discendente
anteriore e fu dimesso con terapia medica. Alla dimissione il trattamento farmacologico domiciliare era bisoprololo 2.5 mg/die, aspirina 100 mg/die, clopidogrel 75
mg/die, ramipril 5 mg/die, nitroglicerina transdermica 10
mg/die, lovastatina 20 mg/die. Divenne presto di nuovo
indipendente nelle attività quotidiane ed attivo socialmente. Due mesi dopo presentò perdita di interessi, sentimenti di tristezza, astenia, insonnia, umore depresso
con crisi di pianto, idee di morte; un punteggio di 11 era
presente dopo la somministrazione della forma abbreviata della Geriatric Depression Scale (GDS) (depresso). Effettuò una visita geriatrica e nel sospetto di depressione
iatrogena, prima ancora di somministrare un antidepressivo, il bisoprololo venne gradualmente sospeso nel giro
di due settimane. Due mesi dopo venne effettuata una visita geriatrica di controllo; le condizioni generali erano
buone, il tono dell’umore notevolmente migliorato, il paziente aveva ripreso la sua vita normale e la sua attività
sociale. Effettuò un controllo cardiologico con esame
ecocardiografico, che dimostrò acinesia del SIV, dilatazione delle camere sx e lieve depressione della FE (42%);
la frequenza cardiaca media era di 85 bpm. Poichè i beta-bloccanti sono consigliati nel post-IMA, gli venne prescritto nuovamente bisoprololo (2,5 mg al dì). Due mesi
dopo, il paziente presentò di nuovo umore depresso,
idee di morte, di rovina, ansia, insonnia. Venne somministrato citalopram, 20 mg/die e dopo 20 giorni il dosaggio fu aumentato a 30 mg al dì; un mese più tardi il paziente era notevolmente migliorato, infatti il punteggio
della GDS era 3 (non depresso).
Gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina come il
citalopram sono il trattamento di prima scelta nella depressione dell’anziano per gli effetti collaterali scarsi e la
sicurezza in sovradosaggio; inoltre sono efficaci e sicuri in
pazienti con storia di coronaropatia. Non esistono attualmente evidenze definitive sul ruolo dei beta-bloccanti nella depressione dell’anziano; alcuni modelli animali mostrano che la riduzione della neurotrasmissione noradrenergica aumenta la depressione comportamentale. In conclusione, questo caso clinico sembra evidenziare che in alcuni pazienti (probabilmente predisposti), specialmente se
anziani, beta-bloccanti lipofili come il bisoprololo potrebbero avere un ruolo importante nell’insorgenza di depressione.
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La depressione nell’anziano è spesso sottodiagnosticata e
sottotrattata, specialmente in ambienti non psichiatrici e si
associa frequentemente a declino delle condizioni di salute, dell’autonomia quotidiana e della qualità della vita. Numerosi farmaci causano sintomi depressivi, per esempio
digossina, steroidi, antiipertensivi ad azione centrale, betabloccanti ed altri. I dati sulla presunta associazione tra depressione e beta-bloccanti sono controversi, come dimostrato da studi osservazionali trasversali e da studi casicontrolli. Sembra che i beta-bloccanti lipofili possano causare depressione più di quelli idrofili.

Il sistema qualità e il supporto informatico, un
aiuto efficace nella riduzione del rischio d’errore
all’interno di una casa protetta. L’esperienza di
Villa Matilde
M. Garulli, B. Morabito, S. Mussi, F. Iacovino, T. Ferri, T.
Ravalico, S. Daolio, S. Negri, G. Gelmini1
Casa Protetta “Villa Matilde” Bazzano (PR)-KCS Caregiver; 1Fondazione “Ospedale della Carità” Casalbuttano (CR)

Scopo della ricerca. In una struttura socio-sanitaria, dove
l’assistenza e ormai essenzialmente rivolta ad anziani fragili e gravemente non autosufficienti, parlare di qualità
delle cure oggi significa parlare non solo di efficienza ed
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efficacia delle prestazioni ma anche e soprattutto di sicurezza del servizio offerto. È fondamentale oltre alla massima attenzione verso un modello organizzativo nel quale
gli obiettivi di processo e i relativi indicatori di misura possano garantire il monitoraggio della qualità erogata e percepita dei propri utenti, pensare alla sicurezza come ad un
requisito del sistema e all’evento avverso come al frutto di
un’interazione tra difetti umani, tecnologici, organizzativi,
procedurali, culturali e di processo, piuttosto che alla conseguenza di un singolo errore umano. Si tratta di promuovere quel cambiamento culturale che consente di superare l’approccio punitivo dell’errore. Senza la conoscenza
del rischio non c’è possibilità di preparare o di adottare
azioni correttive e preventive migliorative. L’adozione di
meccanismi di prevenzione, la revisione critica dei processi, la messa a punto di protocolli per la riduzione del
rischio, l’addestramento degli operatori a adottare comportamenti corretti e validati riduce il rischio d’errore, consentendo di agire in anticipo, prima che il danno accada.
Questo tipo di logica si sposa perfettamente con i principi
dei sistemi di gestione per la qualità secondo le norme Vision 2000 che sono fondate sull’analisi dei processi e sono orientate al miglioramento continuo del servizio erogato.
Materiali e metodi. Nella nostra realtà il supporto di un
programma informatico specifico è stato un aiuto importante per acquisire, sistematizzare e finalizzare i flussi di
informazione che provengono dalla valutazione multidimensionale ed elaborare i dati necessari al monitoraggio
della qualità del servizio e delle non conformità causate da
errori umani o di processi. Nell’ambito del sistema di gestione della qualità ISO 9001-2000 sono stati implementati nel corso degli anni un attento controllo di tutti i servizi erogati tramite la diffusione e compilazione quotidiana
di apposite schede di rilevazione dell’evento avverso o in
ogni modo non conforme a quanto stabilito dalle procedure (Schede composte di una check-list con oltre 265 voci di segnalazioni di possibili errori) e la realizzazione periodica di audit interni volti alla valutazione della qualità
degli interventi socio-sanitari. Si è provveduto anche alla
stesura di procedure, protocolli operativi, con individuazione delle fasi critiche del processo ponendo la massima
attenzione al sostegno dell’attività di formazione degli
operatori. Nella nostra esperienza abbiamo cercato di imparare dall’errore per anticipare l’errore, ìapprofittareî dell’errore per promuovere la riflessione all’interno del gruppo di lavoro durante le riunioni settimanali di èquipe con
analisi approfondite delle possibili cause finalizzate ad
identificare delle possibili soluzioni per evitare che l’errore si ripeta.
Risultati. Negli ultimi 4 anni attraverso l’analisi delle schede di controllo dei servizi, degli audit interni, dei reclami
clienti, sono state registrate con accuratezza le possibili
non conformità riguardanti il nursing-assistenziale, il nursing-infermieristico, la riabilitazione, l’attività medica, ecc.
e programmate tutta una serie di azioni preventive e correttive finalizzate alla riduzione degli errori e quindi di un
miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio.
Conclusioni. I nostri dati indicano che un sistema qualità
secondo le norme ISO 9001:2000, un buon supporto informatico e un’adeguata “filosofia” organizzativa geriatrica
può far nascere un connubio veramente idoneo a facilitare il raggiungimento di un sistema tempestivo per fornire
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Tipologia non conformità

2003

2004

2005 2006

Gestione Risorse Umane
Nursing Assistenziale

171
335

382
122

146
31

124
24

Nursing Infermieristico
Attività Medica
Servizio di pulizia ambienti
Servizio di lavanderia
Servizi alberghieri
Totale n. conformità

5
0
14
6
69
600

23
1
9
8
19
564

15
1
7
5
7
212

5
0
7
4
3
167

Numero di audit

15

16

18

24

Non conformità emerse audit
A. correttive/A. preventive
Totali reclami clienti
Da familiari
Da ospiti

3
9
9
4
5

1
6
6
3
3

1
11
11
4
7

3
8
8
3
5

agli operatori tutte le indicazioni necessarie per svolgere
nel miglior modo possibile gli interventi di loro competenza, ma soprattutto un sistema che renda possibile la rilevazione degli errori, anche quelli che non hanno generato un evento avverso, consentendone l’analisi approfondita e la ricerca delle cause, al fine di prevenire il ripetersi delle stesse condizioni di rischio o di limitare il danno
quando questo si è ormai verificato. Ad esempio è stato dimostrato anche nella nostra pur breve esperienza che l’utilizzo di sistemi computerizzati nella gestione della terapia farmacologia riduce la probabilità d’errore nella somministrazione dei farmaci, così come una pianificazione
della formazione che ha tenuto sempre conto anche delle
varie tipologie di errori registrati durante l’anno è stata determinate per aumentare la sicurezza del sistema riducendo anno dopo anno gli errori.

Predittori di cadute in ospiti di RSA italiane: il
progetto ULISSE (un link informatico sui servizi
sanitari esistenti per l’ anziano)
B. Gasperini1, G. Dell’Aquila1, C. Ruggiero1, T. Mariani1, R.
Gugliotta1, E. Cirinei1, G. Mancioli1, N. Palmari1, F. Patacchini1, R. Liperoti2, F. Lattanzio2, R. Bernabei2, U. Senin 1, A.
Cherubini 1
1

Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; 2Dipartimento di
Gerontologia, Geriatria e Fisiatria, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma, Italia

Scopo. Il progetto ULISSE-RSA, sponsorizzato dal Ministero della Salute e dalla Pfizer s.r.l., ha come obiettivo principale quello di migliorare la conoscenza sull’assistenza
socio-sanitaria fornita alla popolazione anziana ospite in
residenza. L’obiettivo specifico di questa analisi è di individuare i fattori associati con il rischio di cadute nel campione di anziani istituzionalizzati incluso nello studio.
Materiali e metodi. Si tratta di una ricerca osservazionale
longitudinale nella quale gli ospiti sono valutati all’inizio
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dello studio e dopo 6 e 12 mesi. L’unico criterio di esclusione è l’età < 65 anni. Lo strumento di valutazione è formato da due schede: la scheda-struttura per descrivere le
caratteristiche della residenza e la scheda-ospite per effettuare una valutazione multidimensionale del residente (caratteristiche socio-demografiche, stato di salute, stato funzionale, stato cognitivo, tono dell’umore, farmaci, qualità
della vita, grado di soddisfazione, consumo di risorse), basata sul VAOR-RSA.
Risultati. Il campione dei residenti è costituito da 1779
ospiti. L’età media è di 83.6 anni, il 71.5% sono donne, con
una scolarità media di 2.2 anni. I soggetti presentano elevata comorbilità con punteggio medio alla CIRS di 9.6 ed
un numero medio di farmaci assunti di 5,1 al giorno. Il numero medio di ADL perse è 3.4 e il punteggio medio alla
GDS è di 6.8. Il 69,6% degli ospiti presenta un deficit cognitivo (CPS ≥ 2) e il 42,1% un deficit cognitivo severo
(CPS ≥ 5).
Nel periodo di osservazione dello studio il 12,8% degli
ospiti è caduto almeno una volta (n = 228). Nell’analisi di
regressione logistica sono risultati fattori di rischio indipendentemente associati a caduta una anamnesi positiva
per caduta (O.R. 4.87, I.C. 95%, 3.4-6.97) e l’assunzione di
antidepressivi (2.28, CI 95%, 1.6-3.3). Una gravità maggiore della disabilità (ADL compromesse > 3), invece, è associato ad un minore rischio di cadute (0.37 CI 95%, 0.2-0.6),
probabilmente perché corrisponde ad un minore livello di
mobilità. Risultano protetti dal rischio di cadere gli anziani che si trovano in una residenza in cui l’assistenza medica non sia garantita solamente dal proprio MMG, ma in
cui c’è un medico dipendente della residenza (0.69, CI
95%, 0.5-0.97). L’utilizzo di farmaci antipsicotici è risultato
un fattore di rischio per cadute nell’analisi univariata
(36,4% dei soggetti che cadono, P = 0.05), nonostante non
risulti significativo nel modello multivariato (1.34; CI 95%,
0.92-1.9).
Conclusione. I dati presentati dimostrano che sia caratteristiche degli ospiti che delle strutture influenzano il rischio di caduta degli anziani nelle residenze. Lo studio di
questi fattori è importante perché spesso si tratta di fattori correggibili (1) e di conseguenza, intervenendo su di essi, si può ridurre sensibilmente l’incidenza delle cadute
(2). Questi dati, quindi, forniscono informazioni importanti per il miglioramento della qualità dell’assistenza negli
anziani ospiti di residenza.

BIBLIOGRAFIA
1. Moylan KC, Binder EF. Falls in older adults: risk assessment, management and prevention. Am J Med
2007;120:1-6.
2. Rubenstein LZ. Falls in older people: epidemiology, risk
factors and strategies for prevention. Age Ageing
2006;35 (Suppl 2):37-41.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Associazione tra estradiolo e markers
infiammatori nella popolazione anziana di sesso
maschile: dati dallo studio inCHIANTI
E. Gatti1, L. Carassale1, G.P. Ceda1, F. Lauretani2, A. Artoni1, M. Benatti1, S. Bandinelli3, C. Ruggiero4, G. Valenti1, L.
Ferrucci4, M. Maggio1
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Numerosi dati suggeriscono che la diminuzione degli ormoni sessuali associata all’età possa facilitare lo sviluppo
di uno stato pro-infiammatorio subclinico. Negli uomini
anziani, un declino del Testosterone ed un aumento di Interleuchina-6 (IL-6), Tumor Necrosis Factor -alpha (TNF- )
e Interleuchina-1-beta (IL-1 ) possono contribuire allo sviluppo di sarcopenia, osteoporosi, artrite, patologie cardiovascolari e fragilità. Diversi studi hanno infatti mostrato
l’esistenza di una relazione inversa tra Testosterone e
markers infiammatori (1); dati dello studio “InCHIANTI”
hanno evidenziato che più bassi livelli di Testosterone si
associano ad elevati livelli di recettore solubile per l’interleuchina-6 (sIL-6r) (2). Non è noto tuttavia se tale relazione sia diretta o mediata dall’estradiolo.
Scopo. Valutare se esiste un’associazione tra Estradiolo e
IL-6 ed altri markers infiammatori indipendentemente dal
Testosterone o altri confounders.
Materiali e metodi. La popolazione oggetto dello studio
ha compreso 417 maschi, di età maggiore di 65 anni, appartenenti alla popolazione InCHIANTI, di cui si sono ottenuti dati completi per ciò che riguarda: Body Mass Index (BMI), livelli sierici di Estradiolo e Testosterone, IL6, sIL-6r, TNF- e Proteina C Reattiva (PCR). Sono stati
esclusi dall’analisi quei soggetti che assumevano glucocorticoidi (n = 9), antibiotici (n = 6), androgeni (n = 1) o
che erano stati ospedalizzati di recente (n = 2). Pertanto
l’analisi finale è stata condotta su 399 uomini (età media
74,57 ± 6,86 anni; range 65-95 anni). Il Testosterone è
stato determinato mediante RIA, (Diagnostic System laboratories, Webster, TX) con una concentrazione minima
di detezione (MDC) di 0,03 nmol/L e un coefficiente di
variazione intra ed interassay rispettivamente di 9,6% e
8,6%. Anche l’Estradiolo è stato misurato mediante RIA
con una MDC di 2,2 pg/mL e un CV intra ed interassay
di 8% e 10%. TNF- , IL-6 e sIL-6r nel siero sono stati misurati mediante ELISA ad alta sensibilità (Biosource International, Camarillo, CA). Il più basso valore di detezione era di: 0,1 pg/mL per l’IL-6, 8,00 pg/mL per l’sIL-6r
e 0,09 pg/mL per il TNF- . Il CV interassay era pari al 7%
per tutte le citochine. L’Analisi di regressione multivariata è stata usata per valutare l’associazione tra Estradiolo
e markers infiammatori. I valori sono stati riportati come
Coefficiente ± SE mentre età, BMI, fumo, alcool, attività
fisica e le patologie croniche sono state utilizzate come
covariate. I fattori statisticamente correlati con i markers
dell’infiammazione sono stati identificati usando il coefficiente di correlazione parziale aggiustato per l’età e i
coefficienti parziali di Spearman. La significatività delle
associazioni tra i diversi parametri analizzati è stata cal-
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colata con il test esatto di Fisher, una P inferiore a 0,05
è stata considerata significativa.
Risultati. Nell’analisi aggiustata per l’età, esiste un’associazione positiva tra estradiolo e IL-6 (coefficiente ± SE,
0.017 ± 0.002; p = 0.03), che viene mantenuta anche dopo
gli aggiustamenti per tutti i parametri: età, BMI, presenza
di patologie croniche e livelli sierici di Testosterone (coefficiente ± SE, 0.015 ± 0.007; p = 0.03). Al contrario non
è stata trovata alcuna relazione statisticamente significativa tra Estradiolo e PCR, sIL-6r o TNF- , né nelle analisi aggiustate per età, né in quelle aggiustate per tutti le covariate (p > 0.05).
Conclusioni. Il presente studio ha pertanto evidenziato che
l’Estradiolo, nei soggetti anziani di sesso maschile, è positivamente associato con IL-6, indipendentemente da Testosterone o altri “confounders”, ma non media la forte associazione negativa precedentemente riscontrata tra Testosterone e sIL-6r.
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Miglioramento cognitivo in assenza di
riabilitazione cognitiva. Una possibile peculiarità
della riabilitazione geriatrica?
S. Gentile, P. Carbone, F. Bonetti, R. Bosoni, C. Caminati,
M.C. Ubezio, M. Uberti, P.P. Bellocchio, D. Villani
Fondazione Sospiro, Sospiro (CR)

Scopo della ricerca. Nell’Ottobre del 2006 in seguito alla
riorganizzazione della Riabilitazione effettuata dalla Re-

Ingresso
Medie ± DS
MMSE score
Barthel Index score
NPI (global score)
Tinetti score
FIM

18.3 ± 7.6
40.3 ± 29.6
15.5 ± 16.8
10.0 ± 8.3
63.4 ± 31.3

Range
0-30
0-95
0-69
0-28
18-124

Ingresso

MMSE score
MMSE score

Medie ± DS

Range

27.47
15.75

24-30
0-24
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gione Lombardia, la Fondazione Sospiro ha avuto l’accreditamento di 40 posti di Riabilitazione Specialistica-Geriatrica. A otto mesi dall’apertura si è voluto andare a leggere i primi dati riguardanti i pazienti, per individuare i punti di forza e soprattutto la novità che poteva offrire una
Riabilitazione extraospedaliera, posta all’interno di un
contesto tipicamente geriatrico (RSA).
Materiali e metodi. La metodologia applicata è stata
quella del lavoro in equipe e dell’utilizzo dell’ambiente
(architettonico e umano) come luogo riabilitativo (palestra allo stesso piano del reparto, per consentire uno
scambio quotidiano di informazioni tra le diverse figure
di operatori; reparto ampio con luoghi di aggregazione,
per poter anche accogliere i visitatori e consentire loro di
mantenere un rapporto stretto con i pazienti nel periodo
del ricovero; libero accesso diurno al reparto). I Progetti
ed i Programmi, previsti dalla Delibera Regionale, sono
effettuati in equipe multiprofessionali. Si attua una riunione settimanale, tra tutte le figure operanti in reparto,
per permettere ad ognuno, secondo competenza, di
scambiare osservazioni sui pazienti. L’assistente sociale
dell’Istituto si è messa a disposizione, un giorno alla settimana, per iniziare pratiche riguardanti l’invalidità e, là
dove necessario, prendere prima del rientro, contatti con
il territorio.
Risultati. Le valutazioni testistiche ingresso/dimissione di
84 pazienti dimessi tra 1 ottobre 2006 e 31 maggio 2007,
periodo medio di degenza di 49,75 gg, di età media aa.
81.33. ± 6.5 (range 62-99), con elevata comorbilità (CIRSmedia 4.83 IC, 1.83 IS) hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo.
Il punteggio al MMSE ha mostrato un guadagno di 1,9
punti tra le medie totali di ingresso ed uscita e in particolare, scorporando i 18 pazienti con MMSE > 24, da quelli
con MMSE < 24 si è evidenziato che il miglioramento del
punteggio era maggiore in questi ultimi e la differenza tra
le 2 medie era statisticamente significativa
Conclusioni. La riabilitazione geriatrica è un intervento
caratterizzato dalla multiprofessionalità e dalla globalità
dell’approccio (1). Le interazioni tra riabilitazione e deterioramento cognitivo sono state oggetto di studi che hanno condotto a risultati non univoci (2-4). Ci è parso quindi interessante il fatto che i nostri dati sembrino confortare un’ipotesi di Riabilitazione Specialistica Geriatrica dove

Dimissione
Medie ± DS
Range
20.2 ± 8.0
56.7 ± 31.1
9.3 ± 12.3
15.8 ± 9.0
81.1 ± 33.1

0-30
0-100
0-52
0-28
18-124

Dimissione
Medie ± DS
Range
28.467
17.70

P°

26.3-30
0-24

< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

∆

P°

0.9957
1.959

< 0.1
< 0.1

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

542

interventi mirati sulla patologia di base e sulla comorbilità,
uniti a un approccio al malato che privilegi le relazioni, il
rapporto con la famiglia e il coinvolgimento decisionale,
possano portare non solo a migliori performance funzionali, motorie e fisiche, ma anche ad un significativo guadagno cognitivo.
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L’ambulatorio traslazionale per la memoria (ATM):
un ponte fra ricerca e clinica per la diagnosi
precoce delle demenze
C. Geroldi1 4, S. Sartori1 2, E. Canu1 2, R. Ganzola1, G. Lussignoli4, E. Chitò4, M. Cotelli5, R. Ghidoni6, R. Giubbini7, B.
Paghera7, M. Bonetti8, G. Amicucci9, M. Baronio9, G. Binetti6, O. Zanetti2 4, G.B. Frisoni1-3 10
1

AD (riduzione del volume ippocampale, aumento di proteina tau e riduzione di abeta 42 liquorali, e riduzione del
metabolismo in alcune aree cerebrali alla PET) potrebbero
essere utilizzati per la diagnosi di AD incipiente (mild cognitive impairment, MCI, o disturbo soggettivo di memoria, DSM) e per la diagnosi differenziale delle forme rare
(1-5). Obiettivo dello studio è descrivere l’attività di un
servizio che utilizza i marker biologici e di imaging nella
pratica clinica quotidiana.
Materiali e metodi. Presso l’IRCCS S. Giovanni di Dio FBF
è stato strutturato un servizio (Ambulatorio Traslazionale
per la Memoria, ATM), che utilizza nella pratica clinica i
marker biologici e di imaging. L’iter diagnostico comprende: una valutazione neuropsicologica (memoria, attenzione, funzioni frontali, linguaggio, prassia, disturbi del comportamento); una risonanza magnetica cerebrale ad alta
definizione con volumetria ippocampale e valutazione visiva dell’atrofia temporale mesiale e del danno vascolare
sottocorticale; una rachicentesi per dosaggio dei livelli di
tau totale e abeta 42 liquorali; una PET cerebrale con desossiglucosio per lo studio del metabolismo cerebrale.
Risultati. Nei primi 9 mesi di attività (dal giugno 2006 al
marzo 2007), sono stati valutati 126 pazienti (sesso femminile 62%, età 73±8, MMSE 22.9±5.5). Tutti sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologia, 109 (87%) a RM cerebrale, 62 (49%) a rachicentesi e 38 (30%) a PET (vedi Tabella).
Di 70 pazienti è disponibile l’orientamento diagnostico
(OD) iniziale, formulato dal medico dopo la prima visita
ATM con applicazione del protocollo clinico e di pochi test di screening (MMSE, CDT, Test dei 3 oggetti e 3 luoghi).
Nel 66% dei pazienti (46/70) la diagnosi finale coincide
con l’OD iniziale, mentre nel 34% cambia dopo la valutazione estesa.
Conclusioni. È possibile utilizzare estesamente nella pratica clinica i marker biologici e di imaging per la diagnosi
di AD incipiente. Il follow-up di questi pazienti permetterà
di valutarne la validità.
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Obiettivo. La formazione delle prime lesioni neuropatologiche che caratterizzano la malattia di Alzheimer (AD) inizia qualche decina di anni prima che si sviluppi la demenza. Per questo, alcuni marker biologici e di imaging di
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with MRI-based hippocampal volume in mild cognitive
impairment. Neurology 1999;52:1397-403.
2. Riemenschneider M, Lautenschlager N, Wagenpfeil S, et

2

Diagnosi finale

Sesso (femminile)
Età
MMSE
Vol. ippocampale (minore)
Tau liquorale
Abeta-42 liquorale
PET. ipomet. Temp. mesiale
PET. ipomet. altre aree

aMCI
N = 17

naMCI
N = 14

13 (77%)
73±6
25±3
2197±552
529±157
514±227
4/7 (57%)
4/7 (57%)

8 (57%)
75±10
26±2
2188±554
321±127
736± 54
2/4 (50%)
1/4 (25%)

AD
N = 49

LBD
N = 11

FTD
N = 14

DSM
N = 10

35 (71%)
5 (46%)
8 (57%)
5 (50%)
74±7
77±6
70±8
69±7
21±5
24±4
19±8
28±2
2135±354 2131±379 2000±536 2621±210
653±360 246±108 416±307
379±130
429±186 576±274 657±227
744±221
5/15 (33%) 1/5 (20%) 0/2 (0%) 3/3 (100%)
9/15 (60%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 1/3 (33%)

Altro
N = 11

p

4 (36%)
0.20
75±10
0.19
22±5
< 0.0005
2517±458
0.02
417±289
0.01
591±177
0.005
1/2 (50%)
0.25
0/2 (0%)
0.48
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< 0.005). Sono incontinenti i pazienti con diabete (p <
0.05) e quelli affetti da ictus (p < 0.05). Infine non sono in
grado di alimentarsi autonomamente i soggetti con scompenso cardiaco (p < 0.007), demenza (p < 0.008) e depressione (p < 0.05). Non hanno, invece, condizionato significativamente le attività di base della vita quotidiana l’obesità, il Parkinson e le cadute.
In conclusione, in una popolazione anziana disabile le attività più frequentemente compromesse sono state nell’ordine: bagno o doccia, alimentarsi, incontinenza, toilette e
vestirsi. Inoltre, i fattori maggiormente responsabili delle
singole disabilità sono (in ordine di frequenza): la demenza, lo scompenso cardiaco, l’età, l’ictus, il diabete e la depressione. Pertanto, la demenza, condizione morbosa etàcorrelata e frequente in età geriatrica, ha il maggiore impatto sulla disabilità.

Impatto di alcune patologie geriatriche sulle
attività di base della vita quotidiana in anziani
disabili

Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo 2006 dell’Università di Bari (F. Resta, C. Sabbà, E. Guastamacchia).

S. Ghiyasaldin, G. Barile, M. Petroi, M. Benigno, C. Sabbà1,
E. Guastamacchia2, F. Resta
Sezione di Geriatria e Gerontologia-MIDIM; 1Sezione di Medicina
Interna-DIMIMP; 2Sezione di Endocrinologia-DETO; Università di
Bari

La disabilità è l’incapacità a svolgere in modo autonomo le
più comuni attività della vita quotidiana. La sua prevalenza sale con l’età in maniera bimodale, essendo l’incremento lento fino a 75 anni e vertiginoso dopo tale età. Le ricerche finora condotte negli anziani hanno considerato soprattutto la disabilità in toto, mentre sono pochi gli studi
che hanno approfondito il deficit delle singole attività della vita quotidiana (es. vestirsi, camminare, alimentarsi,
etc.). Scopo di questa ricerca è stato quello di valutare in
una popolazione anziana disabile le attività di base della
vita quotidiana, e l’impatto su di esse di varie condizioni
morbose.
Sono stati studiati 217 anziani disabili, 75 maschi e 142
femmine, di età compresa fra 59 e 94 anni (media 77.7 anni). Per la diagnosi di disabilità sono stati impiegate le seguenti scale: BADL, IADL e indice di Barthel modificato
sec. Granger. Abbiamo considerato disabili i soggetti con
indice di Barthel compreso fra 0 e 90. Le attività di base
della vita quotidiana analizzate sono state: bagno o doccia,
vestirsi, toilette, deambulazione in casa, incontinenza, alimentarsi. Sono stati indagati quali possibili fattori responsabili delle singole disabilità della vita quotidiana: l’età,
l’obesità, il diabete, lo scompenso cardiaco, la demenza,
l’ictus, il morbo di Parkinson, la depressione e le cadute.
La prevalenza delle singole disabilità è stata la seguente:
bagno o doccia 79.7%; vestirsi 57.1%; toilette 63.6%; deambulazione 38.7%; incontinenza 78.3%; alimentarsi 79.3%.
Dall’analisi dell’impatto delle varie condizioni morbose
sulle attività della vita quotidiana è risultato che: presentano difficoltà a fare il bagno o doccia i pazienti ultrasettantacinquenni (p < 0.03) e quelli con demenza (p < 0.01).
Hanno problemi a vestirsi i soggetti con diabete (p < 0.03),
scompenso cardiaco (p < 0.05), demenza (p < 0.001) e ictus (p < 0.001). Sono inabili all’uso della toilette i pazienti ultrasettantacinquenni (p < 0.05) e quelli con demenza
(p < 0.005). Deambulano con difficoltà i soggetti con più
di 75 anni (p < 0.04) e quelli con scompenso cardiaco (p

L’attività fisica e le modificazioni della qualità
della vita nel soggetto anziano
L. Giacomelli, S. Orini, S. Casella, G. Sennino, S. Cossi, A.
Marengoni, G. Romanelli
Cattedra di Geriatria- Unità Dipartimentale di Geriatria per Acuti. Università di Brescia - Azienda Spedali Civili di Brescia - Fondazione “P. Richiedei” Gussago (BS)

Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare, in una popolazione anziana attiva ed autonoma, se
una regolare attività fisica quotidiana possa migliorare la
Qualità della Vita (QdV), valutata mediante il Medical Outcomes Survey Short Form-36 (MOS SF-36), influenzando in
modo specifico alcuni dei parametri che valutano lo stato
fisico o lo stato emotivo del soggetto.
Materiali e metodi. Tramite i bollettini delle Circoscrizioni IV, VII, IX del Comune di Brescia sono stati reclutati 40
soggetti anziani (7 maschi, 33 femmine; età media: 76 ±
4,5 anni) che regolarmente svolgevano attività fisica documentata. A tutti i soggetti sono stati misurati parametri: antropometrici (peso, altezza, BMI, circonferenza addominale), clinici [pressione arteriosa (PA), frequenza cardiaca
(FC) e respiratoria (FR)] ed ematochimici (glicemia, colesterolemia totale ed HDL, trigliceridemia, creatininemia,
sodiemia e potassiemia). Inoltre: l’attività fisica è stata valutata mediante calcolo della spesa energetica quotidiana
e mediante un questionario sulla tipologia di attività fisica,
sportiva e non sportiva; lo stato cognitivo mediante il Mini-Mental State Examination (MMSE); lo stato emotivo mediante la Geriatric Depression Scale (GDS). La QdV è stata valutata mediante il MOS SF-36 considerando i seguenti item: per la valutazione dello stato fisico (PF: attività fisica; RP: limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica; BP:
dolore fisico; GH: salute generale; PCS: componente fisica
complessiva) e per la valutazione dello stato emotivo (VT:
vitalità; SF: attività sociali; RE: limitazioni di ruolo dovute
allo stato emotivo; MH: salute mentale; MCS: componente
mentale complessiva). I soggetti sono stati, quindi, suddivisi in due gruppi: sportivi (almeno due ore di attività
sportiva alla settimana) e non sportivi.
Risultati. Tutti i soggetti sono risultati in normopeso (BMI
di 25,9 ± 3,8 per le femmine - 26,8 ± 5,2 per i maschi). La
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PA era nella norma nel 63%, elevata nel 37% (il 21% era
affetto da ipertensione arteriosa di I grado, l’11% di II grado e solo il 5% di III grado; il 71% degli ipertesi presentava un’ipertensione sistolica isolata). I valori dei parametri
metabolici sono risultati normali ad eccezione della colesterolemia, i cui valori medi sono risultati 226 ± 39 mg/dl.
Nessuno presentava deficit cognitivi (MMSE 28 ± 1 e in
nessun caso inferiore a 24). La GDS è risultata in media 9
± 6,3. In particolare, il 51% delle femmine e l’86% dei maschi avevano un punteggio inferiore a 10. Il 43% delle femmine ed il 14% dei maschi presentavano un grado lieve di
depressione; solo il 6% del campione femminile presentava dei valori di GDS compatibili con una forma grave di
depressione. La spesa energetica media era 39,5 ± 3,3
kcal/kg/die e per quanto riguarda le attività svolte, il 60%
dei soggetti ha affermato di fare autonomamente la spesa,
a piedi, trasportando dei pesi, in media 1,3 ± 1,7 volte alla settimana, per circa 0,6 ± 0,7 ore, di cui circa i due terzi con sforzo leggero, mentre per un terzo lo sforzo risultava moderato. Il 57% dei soggetti ha affermato di occuparsi dei lavori di casa pesanti e per tutti era richiesto uno
sforzo leggero. I soggetti camminavano in media 325 ±
202 minuti alla settimana, percorrendo circa 8 ± 6 km. Il
MOS SF-36 è stato compilato in maniera autonoma da tutti i soggetti, completato interamente nel 90% dei casi con
perdita di al massimo due item per questionario. I punteggi della QdV MOS SF-36 sono risultati inferiori alla media italiana1 in maniera significativa solo per RP (47 ± 39
vs. 78 ± 36), GH (51 ± 19 vs. 65 ± 22), RE (54 ± 43 vs. 76
± 37), senza differenze significative per le altre scale e superiori per quanto riguarda PF (82 ± 11 vs. 56 ± 29) e RP
(65 ± 35 vs. 42 ± 43) rispetto ad un campione rappresentativo di anziani2 (mediante confronto per sesso e quintili
d’età). I soggetti sportivi (n = 17) avevano, rispetto ai non
sportivi (n = 23), punteggi superiori nelle scale PF (80 ±
15 vs. 70 ± 21), RP (54 ± 43 vs. 42 ± 38), BP (69 ± 24 vs.
55 ± 24), VT (67 ± 16 vs. 54 ± 22), PCS (46 ± 8 vs. 40 ± 9).
Le componenti psicosociali correlavano significativamente
con la GDS (MCS r = -0,8; MH r = -0,8; SF r = -0,6; VT r =
-0,7; GH r = -0,64), mentre non vi era correlazione tra le
scale relative allo stato fisico e punteggio alla GDS. La scala PF correlava con il consumo energetico (r = 0,46).
Conclusione. Soggetti anziani attivi ed autonomi, che
svolgono regolare attività fisica quotidiana, presentano
elevati valori di Qualità della Vita, in particolare per quanto riguarda il benessere fisico, la vitalità e una migliore
percezione del proprio stato di salute. Lo stato emotivo del
soggetto influisce sulle componenti mentali della Qualità
della Vita ma non su quelle fisiche: anche i soggetti depressi che svolgono attività fisica mantengono quindi un
buon grado di autonomia.
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Presentazione atipica di infarto miocardico acuto
A. Giani1, D. Marietti1, V. Guidi1, G.A. De Paduanis1, G. Peruzzi1, S. Boschi1
1
Unità di Valutazione Alzheimer, Dipartimento di Medicina Interna, Cardiovascolare e Geriatria, Università di Siena, Policlinico Santa Maria alle Scotte

Introduzione. Il Delirium si caratterizza come un disturbo
dell’attenzione ad insorgenza acuta, con decorsofluttuante
e nella maggior parte dei casi di breve durata (ore o giorni) (1) fino ad un massimo di 6 mesi. Fra i fattori precipitanti il Delirium si annoverano le patologie cardiache ed in
particolare l’infarto miocardio acuto, in cui il cambiamento dello stato mentale corrisponde al periodo dell’evento
acuto (2).
Caso clinico. Il signor G.B. afferiva al nostro centro U.V.A
per la comparsa improvvisa di una sintomatologia caratterizzata da aggressività, irrequietezza psico-motoria, confusione mentale, disorientamento temporo-spaziale, Il paziente da circa due anni manifestava deficit della memoria
recente. Alla valutazione cognitivo-funzionale: MMSE non
soministrabile, ADL 2/6, IADL 0/8, NPI 49/144. L’ECG registrava: sopralivellamento del tratto ST in D2, D3 e aVF e
sottolivellamento di ST da V2 a V6. Si poneva quindi il sospetto che il repentino peggioramento del comportamento e dell’attenzione fosse riferibile a delirium (CAM: 7/9).
Il paziente veniva, quindi, ricoverato nel reparto di Geriatria del Policlinico Santa Maria alle Scotte.
Anamnesi patologica remota: diabete mellito da circa 10
in trattamento insulinico; ulcera diabetica plantare bilaterale del piede per cui aveva effettuato a domicilio ciclo
di antibioticoterapia; da circa 2 settimane febbre associata ad anoressia e scarso compenso glicemico. Esame
obiettivo: paziente vigile, eupnoico a riposo, non cianotico, scarsamente collaborante, facilmente distraibile, disorientato nel tempo e nello spazio, con agitazione psicomotoria; cute e mucose visibili normoirrorate. PA 115/70
mmHg. Al torace: smorzamento plessico basale destro,
MV ridotto in toto, crepitazioni in sede basale destra.
Obiettività cardiaca ed addominale nei limiti della norma. Gli esami ematochimici all’ingresso mostravano iperglicemia, incremento della bilirubina totale e diretta, di
LDH, ferritina, di troponina T, degli indici aspecifici di
flogosi, leucocitosi neutrofila, monocitosi, riduzione di
FT3 con TSH e FT4 nei limiti della norma. L’esame delle
urine documentava la presenza di chetoni, bilirubina ed
urobilinogeno.
L’ECG all’ingresso registrava ritmo sinusale a frequenza 68
b/min, blocco AV di I grado, BBdx, tratto ST sopralivellato in D2, D3 e aVF e sottolivellato da V2 a V6. Un Rx torace faceva rilevare cardiomegalia con segni di sovraccarico del piccolo circolo e trasudato pleurico basale destro.
Ecocardiogramma: diametri endocavitari del ventricolo sinistro nei limiti, ipertrofia del tratto prossimale del SIV;
funzione sistolica globale ai limiti inferiori da acinesia dei
segmenti medio-basali delle pareti infero-postero-laterale;
pattern diastolico transmitralico di tipo restrittivo; insufficienza mitralica lieve-moderata, insufficienza aortica minima; insufficienza tricuspidale lieve. Veniva quindi impostata terapia per la cardiopatia ischemica acuta con conseguente miglioramento clinico e neuropsicologico. Il CAM
alla dimissione (3/9) risultava compatibile per una risoluzione dello stato confusionale acuto. Dato, però, il perma-

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

nere di alcuni BPSD (quali irrequietezza psicomotoria e allucinazioni NPI), veniva intrapresa terapia con antipsicotici atipici (quetiapina 25mg la mattina e 50mg la sera). Il
paziente veniva quindi dimesso con diagnosi di: “Delirium
in paziente con infarto miocardico acuto, deterioramento
cognitivo, insufficienza mitralica lieve-moderata, diabete
mellito, piede diabetico”.
A distanza di 30 giorni dalla dimissione il paziente veniva
rivalutato presso il nostro centro U.V.A.: MMSE 15/30,
MMSE corretto 14,1/30, ADL 3/6, IADL 0/8, CAM 3/9, NPI
30/144. Visto il persistere dei su citati BPSD, si sostituiva
la terapia antipsicotica in atto con Olanzapina 10mg 1cp la
sera e niaprazina 1-2 cucchiai prima di coricarsi.
Conclusioni. Questo caso conferma l’importanza di una
valutazione geriatrica del paziente anziano, per il quale il
delirium è sovente espressione di una malattia organica
acuta. La persistenza di alcuni BPSD del paziente, dopo la
risoluzione dell’evento acuto, conferma, inoltre, lo stretto
rapporto fra delirium e demenza (3): demenza come fattore di rischio per delirium e delirium come fattore aggravante la demenza.
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sono utilizzati i limiti proposti dalle nuove Linee Guida
Europee ESH-ESC 2007. Sono stati classificati come normotesi (NT) i soggetti che avevano PA nella norma sia allo SF che allo ABPM, ipertesi (HT) se presentavano ipertensione all’ABPM e allo SF, con ipertensione mascherata (MH) quelli normotesi allo SF e ipertesi all’ABPM, con
ipertensione da camice bianco (WCH) quelli ipertesi solo allo SF.
Risultati. Nei 100 soggetti studiati, il 17% era NT, 54% era
invece HT, 16% WCH e 13% MH. Le Figure 1 e 2 presentano, nelle diverse tipologie di pazienti così individuati, i
valori pressori medi di tre misurazioni, rispettivamente sistolici e diastolici, in funzione della modalità di misurazione sfigmomanometrica da seduto (PAsed), in clinostatismo (PAclino), in ortostatismo (PAorto); alle tre misurazioni con ABPM in clino (ABPMclino) e in orto (ABPMorto), e i valori diurni (ABPMday), delle 24 ore (ABPM24h)
e notturni (ABPMnight) ottenuti all’ABPM. La Figura 3 mostra invece l’andamento circadiano della PA nelle diverse
tipologie di pazienti.
Conclusione. Le diverse metodiche di misurazione della
PA aiutano a discriminare meglio i soggetti realmente ipertesi, permettendo di individuare anche soggetti con MH o
con WCH. L’andamento circadiano della PA, che nei soggetti con MH tende a sovrapporsi a quello dei soggetti
ipertesi, almeno nella fase diurna, e quello dei soggetti

Fig. 1.

Valutazione della pressione arteriosa in anziani
ritenuti sani: analisi delle modalità di misura e del
ritmo circadiano
V. Giantin, A. Franchin, M. Simonato, G. Panzuto, F. Turcato, K. Baccaglini, E.D. Toffanello, F. Zanatta, S. Marin, A.
Coin, G. Enzi, E. Manzato
Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Padova

Scopo. Determinare in un campione di soggetti anziani sani autosufficienti, se vi siano importanti differenze nelle
diverse misurazioni della pressione arteriosa (PA) oggi disponibili, che possano aiutare a meglio identificare i soggetti ipertesi e valutare l’andamento circadiano della PA
nelle diverse tipologie individuabili di pazienti.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 100 soggetti (78
F, 22 M; età media 71.3 ± 3.7 aa, range 65-79) reclutati
nei corsi di attività motoria per la terza età del Comune
di Padova. A ciascun paziente venivano effettuate in ambulatorio misurazioni ripetute della PA e della frequenza
cardiaca (FC) da seduto, in clino e in ortostatismo con
sfigmomanometro Erkameter 300; veniva quindi posizionato sul braccio non dominante ABPM (Spacelabs
90207/30 in 60 paz.; Takeda TM2430 in 40 paz.) per il
monitoraggio della PA nelle 24 ore, ripetendo le prove in
clino ed ortostatismo. Per la diagnosi di ipertensione si

Fig. 2.

546

Fig. 3.

con WCH che si posizionano su valori più prossimi ai soggetti normotesi, confermano l’importanza di caratterizzare
tali tipologie di pazienti, non identificabili con la sola misura sfigmomanometrica, e pongono altresì importanti interrogativi sulla opportunità che, anche in soggetti ritenuti sani, sia utile eseguire un ABPM di controllo.

Valutazione dell’efficacia degli interventi
animativi nel ridurre i disturbi comportamentali in
soggetti dementi istituzionalizzati
G. Giardini, L. Pezzoli, E. Galli, L. Lafergola, E. Grammatica
Residenza Sanitaria Assistenziale “Pontirolo” (RSA Pontirolo), Assago (MI)

Scopo della ricerca. Valutazione dell’efficacia degli interventi animativi/educativi nel ridurre i disturbi comportamentali in un gruppo di anziani affetti da demenza ricoverati presso una RSA.
Materiali e metodi. Nel gennaio 2006 sono stati reclutati
36 anziani affetti da sindrome dementigena (32 F, 4 M, età
media 86,97 ± 6,93, range 74-100 aa) istituzionalizzati
presso una RSA dell’hinterland milanese.
Ogni soggetto è stato sottoposto a gennaio (t0) e a dicembre (t1) 2006 a valutazione multidimensionale costituita da
anamnesi, esame obiettivo, valutazione dell’autonomia
funzionale, del rischio di caduta, dello stato cognitivo, dei
disturbi comportamentali e dello stato di salute.
Per tutti gli anziani arruolati l’autonomia funzionale è stata valutata mediante l’Indice di Barthel modificato. Al fine
di identificare i soggetti a rischio di caduta è stata somministrata la Scala di Tinetti. Lo stato cognitivo è stato valutato attraverso la somministrazione del Test di Folstein
(MMSE). Per stadiare la demenza è stata utilizzata la Clinical Dementia Rating Scale (CDR). Attraverso il Neuropsychiatric Inventory (NPI) sono stati valutati i disturbi comportamentali. Per ciascun soggetto sono stati calcolati inoltre l’Indice di Severità e l’Indice di Comorbilità della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
Gli anziani sono stati suddivisi in due gruppi (A e B). I
soggetti del gruppo A (22 F, 1 M, età media 87,35 ± 6,33,
range 74-100 aa) hanno partecipato a più di cinque attività, mentre i soggetti del gruppo B (10 F, 3 M, età media
86,31 ± 8,12, range 76-98 aa) hanno partecipato a meno di
due attività animative/educative.
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il Test T per dati appaiati.
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Risultati. A t0 e a t1 è stata evidenziata una differenza significativa (p < 0.001) per quanto concerne il MMSE e la
CDR (MMSE più basso e CDR più alta per il gruppo B);
mentre a t0 non è risultata alcuna differenza tra i due
gruppi per i disturbi comportamentali (NPI).
A t1 è stata evidenziata una differenza significativa (p =
0.001) tra i due gruppi per i disturbi del comportamento
(NPI più bassa nel gruppo A).
Non è risultata alcuna differenza nel consumo di farmaci
quali benzodiazepine, antipsicotici e antidepressivi.
Conclusioni. Questo studio sembra evidenziare che le attività animative/educative aiutano a ridurre i disturbi del
comportamento e che la demenza grave/molto grave è
un’importante causa di esclusione dalla partecipazione alle attività animative.
Sarà necessario, pertanto, riflettere al fine di realizzare attività animative/educative anche per i soggetti affetti da
demenza grave/molto grave.

Indicatori di uso dei servizi sanitari e qualità
dell’assistenza applicati agli anziani con malattia
di Alzheimer lieve-moderata
R. Gini1, P. Francesconi1, E. Buiatti1
1

Osservatorio di epidemiologia, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Firenze

Scopo. Stimare il valore di alcuni indicatori di uso dei servizi sanitari e qualità dell’assistenza applicati alla popolazione degli anziani con Malattia di Alzheimer lieve-moderata e confrontarlo con il valore nella popolazione anziana
generale.
Materiali e metodi. L’Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana gestisce un Registro delle Demenze, compilato intercettando tutti i soggetti che compaiono con una diagnosi di demenza o una prestazione farmacologica che
sottintende una diagnosi di demenza dai flussi sanitari della Regione Toscana (principalmente ricoveri con diagnosi
primaria o secondaria riconducibile a demenza e prescrizioni farmaceutiche di anticolinesterasici) e da indagini ad
hoc (1). Contemporaneamente l’Agenzia gestisce due portali di indicatori, uno specificamente dedicato agli anziani
(2) e uno dedicato alla stima dell’uso dei servizi sanitari da
parte della popolazione generale, con un focus sulla popolazione anziana (3). Entrambe queste batterie di indicatori sono state applicate alla popolazione del Registro, ristretta però ai soli anziani che vi compaiono in quanto, nel
periodo esaminato, assumono farmaci anticolinesterasici.
In questo modo si intende selezionare una popolazione
che non ha, a priori, condizioni di comorbilità peggiori
della popolazione generale, a parte, appunto, la diagnosi
di probabile Malattia di Alzheimer (di grado lieve-moderato). Per ottenere stime sufficientemente solide sono stati
aggregati i dati dell’intero territorio regionale nell’arco di
un intero triennio (2003-2005). I valori riportati sono standardizzati per classe decennale d’età.
Risultati. È stato possibile calcolare e confrontare i valori
di 10 indicatori di qualità dell’assistenza (Figura 1) e di 5
indicatori sul tasso di utilizzo di altrettante procedure (Figura 2).
In entrambi i casi sulla maggioranza degli indicatori (6 su
10 nel primo gruppo, 5 su 5 nel secondo) si evidenzia una
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Fig. 1. Confronto su 10 indicatori di qualità dell’assistenza
agli anziani: popolazione generale vs soggetti che fanno
uso di farmaci anticolinesterasici.
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questa tipologia di soggetti. È possibile che un’altra parte
sia invece ascrivibile ad una discriminazione del soggetto
con demenza nell’accesso alle cure non altrimenti giustificata. Si sollevano quindi rispettivamente questioni di opportunità e di equità: poiché infatti i soggetti con demenza di grado lieve-moderato sono particolarmente a rischio
di perdita di capacità funzionale, è possibile che un accesso meno intensivo e una minore qualità delle cure acceleri questo processo.
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Fig. 2. Confronto su 5 indicatori di tasso di utilizzo (numero soggetti con procedura per 1.000 residenti / anno) di alcune procedure: popolazione generale vs soggetti che fanno uso di farmaci anticolinesterasici.

Il modello dell’ortogeriatria nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma
A. Giordano1, S. Visioli1, M. Modugno1, P. Pelliccioni1, E.
Martini1, A. Nardelli1, G. D’Angelo2, P. Marenghi 2, M.L. Lunardelli3
1
Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma, U.O Geriatria; 2
Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma, U.O Ortopedia; 3 Ospedale S.Orsola-Malpighi Bologna,U.O Geriatria

differenza significativa o ai limiti della significatività statistica tra i valori stimati nelle due popolazioni, a svantaggio
dei soggetti che fanno uso di farmaci anticolinesterasici.
Conclusione. I dati sembrano dimostrare che l’accesso alle cure e la qualità delle cure dei soggetti con forma lievemoderata di Malattia di Alzheimer sia significativamente
peggiore rispetto alla popolazione generale. Infatti, poiché
non sono stati considerati tutti i soggetti catturati da Registro, ma solo coloro che nel periodo considerato hanno assunto farmaci anti colinesterasici, si può supporre che il
campione di popolazione usato per la stima abbia lo stesso livello di comorbilità e presenti la stessa complessità clinica della popolazione generale, se si eccettua la condizione di essere soggetti con diagnosi di probabile malattia
di Alzheimer. I valori inferiori stimati per gli indicatori
possono quindi essere in prima approssimazione attribuiti alla condizione di essere soggetti con tale diagnosi.
Parte delle differenze evidenziate possono essere certamente attribuite a difficoltà di diagnosi, di maggiori difficoltà operative nell’erogazione delle prestazioni e a considerazioni condivisibili sull’opportunità di trattamento di

Scopo. Nonostante la terapia chirurgica delle fratture di
femore abbia ormai raggiunto buoni livelli di efficacia,il
tradizionale approccio ortopedico al problema non sembra
essere ottimale nel paziente anziano in cui spesso intervengono complicanze post operatorie, elevata mortalità,
perdita della autonomia e lunghi tempi di degenza.L’ortogeriatria è un modello gestionale integrato in cui ortopedico e geriatra lavorano in stretta collaborazione al fine di
migliorare gli outcome clinico funzionali del paziente anziano fratturato. I percorsi ortogeriatrici proposti si caratterizzano per un coinvolgimento diverso del geriatra che
vanno dalla consulenza programmata quotidiana in ortopedia fino alla creazione di un unico setting a gestione geriatria.
Il progetto ortogeriatria dell’AO Parma, iniziato ad Aprile
2007, è basato su di un modello che prevede la degenza
del paziente nel reparto di ortopedia con la consulenza geriatrica quotidiana. Per l’implementazionme del protocollo
operativo ci siamo ispirati alle linee guida Scozzesi del
2002.
Il percorso ortogeriatrico inizia direttamente in PS ove il
paziente viene sottoposto agli accertamenti strumentali del
caso e viene posta la diagnosi di frattura di femore. Già dal
PS devono essere messe in atto alcuni accorgimenti specifici, quali la somministrazione della terapia antidolorifica il
più precocemente possibile e l’utilizzo di una apposita barella atraumatica per l’esecuzione delle procedure diagnostiche e per la prevenzione delle lesioni da decubito.
Una volta trasferito il paziente presso il reparto di ortopedia vengono tempestivamente eseguite tutte le indagini
necessarie per poter procedere all’intervento chirurgico
entro le 48 ore. La consulenza geriatrica è garantita nelle
prime 24 ore dal momento dell’ingresso in ortopedia. Lo
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scopo della presa in carico del paziente fratturato da parte del geriatra è quello di poter seguire il paziente dal punto di vista clinico, minimizzando e trattando tempestivamente le complicanze internistiche post intervento e, allo
stesso tempo, quello di valutare il paziente nella sua complessità andando ad identificare i livelli di comorbilità, la
autosufficienza pre frattura e il recupero a distanza, la presenza e il trattamento di delirium, deterioramento cognitivo e depressione.
Nel team multidisciplinare ortogeriatrico di Parma intervengono anche altre figure professionali:
- lo specialista nutrizionista: valuta la presenza o il rischio
di malnutrizione ed imposta regimi alimentari ottimali
per favorire il processo di consolidazione ossea post intervento;
- il centro osteoporosi che esegue una valutazione della
presenza di osteoporosi, uno dei principali fattori di rischio per la frattura femorale, e imposta le terapie del
caso;
- lo specialista fisiatra che provvede ad una precoce mobilizzazione e alla riabilitazione post intervento;
- l’assistente sociale che si fa carico di quei pazienti con
problematiche sociali al rientro al domicilio.
Lo scopo finale è quello di migliorare gli outcome clinici,
ma anche quello di ridurre i tempi di degenza nel reparto
per acuti procedendo al trasferimento del paziente in ambiente riabilitativo o al domicilio stesso il più precocemente possibile e di riservare il trasferimento in ambiente
internistico o in lungodegenza solo per quei pazienti che
presentano complicanze.
Metodologia. Verranno reclutati i paziente anziani con
età ≥ 75 anni ricoverati presso la UO Ortopedia per frattura di femore. I pazienti inclusi nello studio saranno sottoposti a valutazione geriatrica entro le 24 ore dall’ingresso in reparto. La prima fase verrà eseguita prima dell’intervento chirurgico e sarà volta ad identificare: condizioni cliniche del paziente sia in riferimento a condizioni
croniche (Indice di Comorbilità, CIRS) che a problematiche attive (Apache II) oltre che ad identificare il rischio
intraoperatorio. Verranno poi indagate le abilità funzionali pre frattura (ADL-IADL), il rischio di caduta (Scala
Conley), la presenza di deterioramento cognitivo anamnestica (SDS) la presenza e la gravità del delirium (DRS).
Dopo l’intervento verranno valutate lo stato nutrizionale
(MNA 5 items), la presenza oggettiva di deterioramento
cognitivo (SPMSQ), la presenza di depressione (GDS), e
la autonomia residua (Barthel Index)
Gli Outcome clinici che si andranno a valutare saranno: la
mortalità intraospedaliera e a distanza (follow-up ad 1 anno), il recupero del precedente livello funzionale, il tasso
di istituzionalizzazione. Altri parametri: incidenza e durata
delle complicanze intraospedaliere, durata della degenza
media totale e della degenza nel reparto di ortopedia, utilizzo dei servizi di riabilitazione o di ricovero temporaneo
in altri reparti internistici o in LD, utilizzo dei servizi territoriali.
Risultati. i risultati preliminari dei primi 6 mesi di studio
(aprile – settembre 2007) verranno esposti in sede congressuale

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Correlazione tra volume renale e funzione in
anziani diabetici tipo 2 con differenti stadi di
nefropatia diabetica
M. Giordano, T. Ciarambino, S. Mazo, L. Gesuè, M. De Simone, G. Rinaldi, G. Paolisso
Diartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo SUN, Napoli

Scopo. Il volume renale risulta essere aumentato nel
soggetto affetto da diabete mellito tipo 2. Non è ben noto
il rapporto esistente tra l’aumento del volume renale (VR)
e la funzione renale (ClCr) nel soggetto anziano con diabete mellito tipo 2 nello stadio più avanzato della nefropatia diabetica.
Metodi: Nel presente studio, abbiamo valutato, in vari stadi della funzione renale (sec NKFQ-D), il VR e la ClCr in
65 soggetti anziani diabetici (aDM2) e confrontati con
quelli di 60 soggetti anziani non diabetici (anon-DM2).
Risultati. I risultati mostrano che nello stadio 4 (ClCr 1529 ml/min/1.73m2) il volume renale nell’aDM2 è aumentato rispetto agli anon-DM2 ((258 ± 20 ml/1.73m2 vs. 214 ±
37 ml/1.73m2; p < 0.05). In particolare nello stadio 4, a
parità di funzione renale, il rapporto KV/ClCr è significativamente aumentato negli aDM2 (aDM2: 12.1 ± 1.1 vs.
anon-DM2: 8.2 ± 1.6; p < 0.05). Abbiamo inoltre osservato
nei soggetti aDM2 una correlazione significativa positiva
tra il livello di proteinuria ed il volume renale, entrambi
rapportati alla funzione renale (r: 0.671; p < 0.05).
Conclusioni. Questi dati potrebbero indicare che l’aumento del volume renale, osservato negli stadi più avanzati negli aDM2, sia dovuto ad un’espansione mesangiale
in cui la proteinuria potrebbe esprimere un ruolo importante.

L’anziano in pronto soccorso (PS). Analisi
descrittiva in due presidi italiani, uno dei quali
dedicato all’anziano (PS geriatrico)
R. Giorgi1, F. Salvi2, V. Morichi2, A. Grilli2, L. Spazzafumo3,
S. Polonara4, G. De Tommaso1, P. Dessì-Fulgheri2
1

U.O. Accettazione Medica, INRCA, Ancona; 2 Clinica Medicina
Interna, Università “Politecnica delle Marche”, Ancona; 3Centro
di Statistica e Biometria, Dipartimento Ricerche Gerontologiche,
INRCA, Ancona; 4 Dipartimento Emergenza Accettazione, Azienda Ospedali Riuniti, Ancona

Scopo. Gli anziani sono utenti abituali del Pronto Soccorso (PS) ed i dati in letteratura ne dimostrano un utilizzo sostanzialmente appropriato. I loro accessi sono caratterizzati da maggiori livelli di urgenza, utilizzo di risorse e probabilità di ricovero rispetto ai giovani-adulti. Inoltre, questi pazienti vanno più spesso incontro ad outcomes avversi dopo una visita in PS (1). Tali pazienti pongono molteplici problematiche (cliniche, assistenziali, sociali) e sono
talmente complessi che potrebbero richiedere approcci
specifici, mirati, integrati tra Medicina d’Urgenza e Geriatria; tra le possibilità, è stata suggerita anche l’apertura di
PS geriatrici (2). In Italia ne opera uno da oltre 10 anni
[Accettazione Medica (AccMed), INRCA, Ancona]: struttura
ibrida tra PS ed osservazione breve (6 posti letto), specificatamente dedicata agli anziani, è gestita da geriatri con
esperienza in medicina d’urgenza (5000 accessi/anno).
Scopo dello studio è stato confrontare, in termini di carat-
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teristiche di accesso ed outcomes ad 1 e 6 mesi, una popolazione di anziani afferenti ai due PS della città di Ancona: l’AccMed ed un PS/DEA di 3° livello (Azienda Ospedali Riuniti).
Materiali e metodi. Studio prospettico, osservazionale.
Criteri di inclusione: età ≥ 65 anni. Criteri di esclusione: accesso per trauma, gravi condizioni cliniche, deterioramento cognitivo severo in assenza di familiari, rifiuto del consenso, precedente reclutamento nello stesso studio. Dati
raccolti: età, sesso, stato civile, condizioni abitative, modalità di arrivo, motivo dell’accesso al PS, triage, tempo in
PS, diagnosi, ricovero/dimissione. Breve VMD: Charlson
Index, SPMSQ e ADL sec. Katz. Il follow-up telefonico è
stato realizzato a 30 e 180 giorni verificando mortalità, numero di ritorni in PS e ricoveri, istituzionalizzazione, ADL.
Outcomes valutati: ritorno in PS entro 1 e 6 mesi; uso frequente del PS (≥ 3 accessi in 6 mesi); mortalità, ospedalizzazione e declino funzionale (perdita di almeno una ADL
in soggetti con ADL > 0 al reclutamento) a 6 mesi. I pazienti sono stati suddivisi sulla base del PS di reclutamento; l’analisi statistica è stata condotta mediante test del 2,
t-test, regressione logistica, Cox-regression.
Risultati. Sono stati reclutati 100 pazienti in ciascun PS.
Considerando i 200 soggetti studiati: età media 80.3 ± DS
anni, femmine (57.5%), vedovi (40% vs. 55% coniugati e 5%
nubili), prevalentemente soli al domicilio o con badanti, arrivo in ambulanza (60%), invio da parte del MMG (28.5%) o
di un familiare (32.5%), motivo di accesso prevalentemente
per patologie mediche (dispnea, dolore addominale e disturbi neurologici i più frequenti), triage (25% codice giallo), ricoveri (58%), durata degenza in PS (9.5 ± 7.6 ore). La
VMD ha evidenziato una popolazione complessa e fragile:
Charlson Index 3.4 ± 2 (63% punteggio ≥3), 76% almeno 1
ADL persa (1/3 gravemente disabile, ovvero 4-6 ADL perse),
SPMSQ 3.85 ± 4 (48% positivo al test, 26% punteggio massimo). I soggetti reclutati in AccMed erano più vecchi (82.5
± 7.2 vs. 78.1 ± 7 anni), più cognitivamente (SPMSQ 5.2 ±
4.2 vs. 2.5 ± 3.3) e funzionalmente (ADL 3.2 ± 2.5 vs. 4.3 ±
2) compromessi; venivano trattenuti (osservati) più a lungo
(12.8 ± 8.5 vs. 6.2 ± 4.5 ore). Nonostante questa maggiore
complessità e fragilità, gli outcomes valutati ad 1 e 6 mesi
non differivano tra le due strutture, con, anzi, una tendenza (non statisticamente significativa) ad una minore mortalità nei soggetti visitati in AccMed.
Conclusione. I nostri dati confermano la complessità, ma
anche l’appropriatezza dell’utilizzo del PS da parte dei pazienti anziani. Il confronto tra PS convenzionale e PS geriatrico ha evidenziato come quest’ultimo abbia a che fare
con una popolazione di utenti decisamente più compromessa: nonostante ciò, gli outcomes valutati non sono risultati significativamente differenti, indicandone la non inferiorità e suggerendo possibili vantaggi in termini di mortalità a 6 mesi di un PS geriatrico (AccMed). Ulteriori studi con popolazioni più ampie, possibilmente randomizzati, potranno fornire ulteriori indicazioni sull’utilità e l’efficacia di un servizio di emergenza specificamente dedicato
agli anziani.
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Allucinosi visive come segno di epilessia occipitale
nel contesto di una PACNS
S. Giovannini, S. Aquila, C. Palmacci, M. Tosato, R. Bernabei, G. Gambassi
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Scopo. L’allucinosi consiste in un’allucinazione che compare senza stimoli esterni, senza alterazione dello stato di
coscienza e che il paziente percepisce come una sensazione irreale facilmente distinguibile dalla vera allucinazione.
L’epilessia del lobo occipitale può essere caratterizzata da
manifestazioni visive a volte precedute da offuscamento
della vista. Sono stati riportati casi di cecità post ictale,
mentre in precedenza non è stata documentata alcuna associazione con allucinosi visive (1).
Caso clinico. Descriviamo il caso di una donna di 80 anni
che affermava di vedere l’immagine di un gatto che si muoveva silenziosamente nella stanza. Questa percezione, inizialmente sporadica, in pochi giorni era divenuta persistente. La paziente non aveva storia di malattie psichiatriche e
la sua vista era sempre stata buona. Nonostante ciò, aveva
iniziato ad avere difficoltà ad addormentarsi, riferiva cefalea
ed ansia. Aveva iniziato ad assumere bromazepam (1,5 mg)
e successivamente era stato associato ad aloperidolo im (2
mg). Una settimana dopo, la paziente riferiva astenia, presentava fasi di delirio e respiro periodico. Durante una di
queste pause respiratorie era comparso un intenso spasmo
muscolare (senza crisi tonico-clonica) e avevo perso coscienza. La paziente era stato pertanto condotta in terapia
intensiva in stato comatoso di grado III con tetraparesi flaccida e bradipnea. L’angio RMN cerebrale aveva documentato solamente una lieve atrofia corticale ed un allargamento
dei ventricoli. L’EEG aveva registrato attività di onde theta
solo sporadicamente interrotte da onde spike in regione occipitale bilateralmente. In pochi giorni le condizioni cliniche erano migliorate e la paziente era ritornata ad essere cosciente. Con il ripristino dello stato di coscienza, la paziente riferiva la stessa iniziale allucinazione visiva. Temendo
che la ricorrenza di allucinosi potesse segnalare una nuova
crisi epilettica, alla paziente erano statisomministrati barbiturici (100 mg im al giorno) ed oxcarbazepina (300 mg al
giorno). Dopo pochi giorni di trattamento, le allucinosi erano diventate meno persistenti. Quando la paziente aveva
raggiunto il dosaggio di 600 mg al giorno di oxcarbazepina,
l’immagine del gatto era limitata alla porzione anteriore,
mentre, quando aveva raggiunto i 900 mg al giorno l’immagine era limitata solamente alla testa. Dopo sette giorni,
l’allucinosi era scomparsa. È stata formulata una diagnosi di
angioite primitiva del sistema nervoso centrale (PACNS) come causa scatenante dell’epilessia (2). La paziente aveva rifiutato l’esecuzione di procedure invasive (puntura lombare, angiografia, biopsia cerebrale) necessarie per la diagnosi (3) ed era tornata a casa. Dopo sei settimane di benessere, era tornata per la comparsa della stessa allucinosi visiva.
Era stato prescritto prednisone (50 mg al giorno) e lo stato
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clinico era migliorato in pochi giorni. Dopo sei mesi di progressiva titolazione della dose e dopo due tentativi falliti di
sospensione, si è raggiunto un dosaggio di prednisone di
12,5 mg al giorno. Dopo un anno di trattamento, la paziente gode di ottima salute e non ha più riferito altri episodi di
allucinosi.
Conclusione. Questo caso dimostra come la diagnosi di
una epilessia occipitale possa essere sospettata in seguito
alla comparsa di un’allucinosi visiva. Un’altra caratteristica
distintiva del nostro caso è l’evoluzione dell’allucinosi visiva: con l’aumento della dose dei farmaci antiepilettici, è
cambiata prima la durata e poi la forma dell’allucinosi fino alla sua totale scomparsa. In conclusione, questo caso
dimostra che le allucinosi visive possono essere considerate un equivalente epilettico nel contesto di un disordine
cerebrale diffuso.
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Corso di formazione le demenze: progetto di cura
e presa in carico del paziente
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Introduzione. L’appropriatezza nell’esercizio dell’assistenza domiciliare rappresenta una obiettivo imprescindibile per coniugare le esigenze di efficacia assistenziale con
quelle di equilibrio economico.
In tale contesto si colloca l’esperienza della ONLUS Operatori Sanitari Associati (OSA) che, nelle sue attività di formazione ed aggiornamento ha realizzato un corso di formazione per migliorare le conoscenze degli operatori sanitari delle differenti forme di demenza, ma anche per iniziare a considerare le problematiche dei costi economici e
umani.
Obiettivi. Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di: invecchiamento fisiologico e patologicodifferenti forme di demenza-conoscenze sulla malattia,
espressività cliniche e trattamento-informazioni sulle norme di supporto e tutela.
Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema
di: problematiche dei costi economici e umani-competenze
professionali nelle diverse fasi della malattia-conoscenze
delle tecniche utili al mantenimento delle abilità residuetrattamento non farmacologico nel piano di interventopresa in carico e assistenza efficace nella gestione del paziente.
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Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di: ruolo della famiglia e in particolare del caregiver
principale nella presa in carico del paziente.
Metodologia. La strutturazione del corso comprende lezioni frontali con il docente, didattica attiva con l’utilizzo
di lavori a piccoli gruppi con produzione di rapporto finale, presentazione di problemi o di casi clinici in seduta
plenaria, filmati, role playing.
Strumenti di valutazione dei risultati
Questionario pre e post test per la valutazione, composto
da 26 domande con risposte a scelta multipla di cui una
sola corretta, da somministrare in ingresso e uscita dal corso. Il tempo a disposizione per la compilazione del questionario è di 30 minuti.
Per ottenere l’accreditamento, nel questionario di verifica
finale il candidato deve rispondere positivamente ad almeno l’80% delle domande.
Risultati. Il corso prevede i seguenti metodi di insegnamento:
- N° 16 ore di lezioni magistrali;
- N° 5 ore per la presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi);
- N° 4 ore di lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con
esperto;
- N° 2 ore di Role-Playing.
Il corso prevede 5 giornate così organizzate:
- 1° giorno: invecchiamento fisiologico e patologico;
- 2° giorno: le demenze: clinica e terapia;
- 3° giorno: la relazione tra paziente, famiglia e operatori;
- 4° giorno: valutazione e intervento multidisciplinare;
- 5° giorno: la rete dei servizi.
Conclusioni. La situazione dei malati di Alzheimer e delle famiglie è altamente drammatica: soffrono di una sostanziale solitudine, hanno pochi punti di riferimento medico, luoghi specifici di cura, servizi territoriali, riconoscimenti e provvidenze economiche, tutela legislativa, chiare
indicazioni per un percorso di malattia competente e solidale. Una maggiore conoscenza della malattia permette un
uso meno selvaggio e indiscriminato di farmaci contenitivi. La formazione del personale e degli operatori punta a
una maggiore conoscenza delle problematiche dell’assistenza del malato, delle necessità dei familiari e dei caregiver e si accompagna ad un miglioramento delle condizioni di vita di malati e familiari e in ultima analisi della
qualità di vita.
Per il 2006 l’OSA ha formato 50 soci impegnati nell’assistenza di anziani con problemi di demenza.

Terapie di riabilitazione cognitiva nel complesso
parkinson-demenza nell’anziano. Caso clinico
A. Giunta, M. Ferlisi, A. Lo Bue, A. Di Prima, G. Belvedere,G. Bellavia, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. Nell’anziano con deterioramento mentale lieve l’intervento riabilitativo è volto alla riattivazione del paziente
attraverso il recupero, il mantenimento e l’ottimizzazione
delle sue diverse funzioni: cognitività, linguaggio, sonno,
affettività, motricità. Per quanto riguarda in particolare la
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riabilitazione delle funzioni cognitive non è più giustificabile l’atteggiamento negativistico del passato soprattutto
da quando ne è stata dimostrata l’efficacia nella demenza
di Alzheimer, anche se limitatamente alle fasi iniziali della
malattia. In questo ambito le metodologie più comunemente utilizzate fanno essenzialmente riferimento a due
diverse modalità di intervento: la ROT (Reality Orientation
Therapy) e la riabilitazione della memoria. Si riporta un
caso clinico di Parkinson-demenza in soggetto ultraottantenne, significativo della possibilità di una, sia pur parziale, riabilitazione cognitiva.
Caso Clinico. Uomo di a. 83, ricoverato nel mese di marzo 2005 per stato stuporoso. In anamnesi: diagnosi di
parkinsonismo vascolare da circa 10 anni con sintomi conclamati da 5 anni in trattamento con levodopa/benserazide 300mg/die. Impianto di PM nel febbraio 2003 a seguito di episodio sincopale per malattia del seno carotideo.
Da tale data si ha perdita progressiva delle funzioni cognitive con deficit della memoria, disorientamento spaziotemporale. Mantiene l’orientamento rispetto alle persone.
Per graduale perdita delle ADL il paziente è allettato ed è
assistito da caregiver. Dal 2004, in seguito a frequenti allucinazioni e deliri persecutori, inizia trattamento con sodio valproato (posologia imprecisata) e risperidone
(1mg/die), senza beneficio. Obiettività all’ingresso Paziente in stato stuporoso,non responsivo agli stimoli verbali,
responsivo a stimoli dolorosi di media entità. PAO 90/50
mmHg. Al torace presenza di rantoli a piccole e medie bolle nei campi mediobasali. Non edemi declivi. Ulcera sacrale II-III stadio. Sarcopenia. Il laboratorio mostra una
leucocitosi neutrofila (GB 19.920; N 89,4%),HB 11,4g/dl).
TAC cerebrale (s.c.) IV ventricolo eumorfico in asse;ampliamento in senso atrofico del sistema ventricolare sopratentoriale e degli spazi liquorali periencefalici della base e
della volta; ipodensità della sostanza bianca periventricolare e dei centri semiovali da deficit cronico di flusso; assenza di spandimenti ematici intra ed extra assiali e di lesioni ischemiche di recente insorgenza; struttura della linea mediana in asse. MMSE: 8/30. Unified Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS): 160/199. Stadiazione Modificata di Hoehn & Vahr: stadio 5. Il paziente, oltre alle terapie mediche e fisioterapiche ha iniziato riabilitazione cognitiva con discreto successo.
Risultati. Obbiettività alla dimissione:Paziente vigile, responsivo agli stimoli verbali. PAO 110/70 mmHg. Al torace murmure vescicolare ridotto su tutto l’ambito, assenza
di rumori umidi. Permane l’ulcera sacrale (II° stadio). MMSE: 10/30. UPDRS: 130/199.
Conclusioni. Il fine del trattamento cognitivo è quello di
ampliare le capacità del paziente di cogliere le informazione che sono contenute negli stimoli e rieducare le modalità attraverso le quali le informazioni viene rielaborata
e memorizzata. Tramite specifici programmi neurocognitivi si valuta e stimolano le capacità organizzative spaziotemporali, abilità di pensiero strategico,comprensione delle diverse soluzioni. La terapia occupazionale consiste in
una serie di pratiche che incorporano una grande quantità
di tecniche di intervento allo scopo di ottenere significativi miglioramento dei comportamenti funzionali, permettendo una restituzione di abilità perdute o danneggiate o
mai acquisite.

551

Prevalenza di sindrome metabolica in una
popolazione di anziani afferenti ad un DH
geriatrico
P. Golotta, D. Ferrari, A.M. Renda, G. Battaglia
Medicina dell’Invecchiamento - S.O. Soriano Calabro, A.S.P. Vibo
Valentia

Premessa. La Sindrome Metabolica (S.M.) è caratterizzata
dalla contemporanea presenza di molteplici fattori di rischio cardiovascolare quali l’IA, l’aumentata resistenza insulinica, l’ipertrigliceridemia, il basso livello di HDL-colesterolo, l’obesità viscerale e l’alterata tolleranza al glucosio
o diabete mellito di tipo 2°. Nel nostro studio abbiamo valutato la prevalenza di S.M. in una coorte di ricoverati con
qualsiasi diagnosi di ricovero.
Obiettivo dello Studio. Valutare il peso delle variabili di
rischio cardiovascolare in questi pz, sottoposti a follow-up.
Materiali e metodi. L’osservazione clinica è stata condotta in un periodo che va dal 1° Gennaio 2006 al 30 Aprile
2007. Sono stati individuati 162 pz affetti da S.M. utilizzando i criteri dell’OMS. Nei pz sono stati rilevati: 1) L’abitudine al fumo, la familiarità per malattie cardiovascolari, diabete mellito o alterata tolleranza glucidica, ipertensione arteriosa, dislipidemie; 2) eventuali comorbilità; 4)
anamnesi farmacologia. Sono stati rilevati il peso corporeo, l’altezza, il BMI. Tutti i pz sono stati sottoposti ad una
batteria di esami, compresi Colesterolo tot., HDL-Col, LDL,
Trigliceridi, Uricemia e Glicemia, Microalbuminuria.
Risultati. Dall’analisi dei dati la prevalenza dei pz con
S.M. sul totale dei ricoveri è risultata essere del 13,50%, di
questi il 32,10% M e il 67,90% F. L’età media di tutti i soggetti affetti da S.M. è risultata di 75 ± 6 aa. La prevalenza
dei soggetti fumatori è stata del 20,37%, gli ipertesi sono
risultati il 99,38% dei soggetti studiati, mentre gli obesi il
94,44%, i diabetici il 91,36%, i dislipidemici il 66,67%.
Conclusioni. Anche nella popolazione anziana risultano
essere in aumento le patologie che costituiscono la S.M.
Dei 58 milioni di morti del 2006 nel Mondo, 35 milioni sono stati affetti, secondo la relazione dell’OMS, da malattie
croniche. L’ipertensione, la dieta ipercalorica (iperglicemica e iperlipidica) e l’obesità, anche nel soggetto anziano,
rappresentano i fattori di rischio che condizionano in maniera negativa la prognosi quod vitam ma anche quod valitudinem. La bassa percentuale rilevata per il fumo è stata condizionata dal fatto che la maggior parte dei soggetti
studiati erano ex fumatori.

Dalla medicina alternativa al defibrillatore
impiantabile. Un caso clinico
C. Golzio, A. Morrione, A. Landi, A. Maraviglia, F. Caldi, T.
Cellai, A. Ungar
Centro per lo studio della Sincope, Cardiologia Geriatrica, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

R.R. di 72 anni
Anamnesi patologica remota. All’età di 22 anni episodio
sincopale senza prodromi con riferito rilievo all’elettrocardiogramma di alterazioni aspecifiche della conduzione.
All’età di 40 anni ricovero per pancreatite acuta in sospetto potus; il paziente ha continuato ad assumere birra.
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Ha inoltre eseguito da allora periodici controlli da uno
specialista omeopata modificando lo stile di vita e l’alimentazione.
All’età di 48 anni riscontro occasionale all’elettrocardiogramma di blocco completo della branca sinistra, non seguito da accertamenti specifici.
All’età di 55 anni riscontro ecocardiografico di iniziale disfunzione ventricolare sinistra con diagnosi di cardiomiopatia ipocinetico dilatativa allo stadio iniziale; non fu iniziata alcuna terapia specifica ma solo consigliata una riduzione dell’assunzione della birra.
All’età di 69 anni eseguì una scintigrafia miocardica con dimostrazione di dilatazione e di disfunzione ventricolare sinistra con bassa probabilità per eziologia ischemica.
Anamnesi patologica prossima. All’età di 72 anni (luglio
2006) episodio sincopale mentre era in piedi al telefono,
senza prodromi, a rapida regressione, ma complicato da
trauma cranico con ematoma. Non fu eseguito alcun accertamento e furono consigliati “fiori di bach” per una più
rapida regressione della lesione emorragica. Ad una visita
quasi occasionale di 10 giorni dopo rilievo all’elettrocardiogramma di marcata bradicardia sinusale (FC 33 bpm)
con ritmo bigemino ventricolare costante. Il paziente è stato quindi ricoverato e, per indagare l’eziologia della cardiomiopatia dilatativa è stato sottoposto a studio angiografico coronarico con rilievo di coronaropatia bivasale
per stenosi critica ostiale dell’arteria interventricolare anteriore e del primo ramo marginale in un quadro di dominanza sinistra.
In considerazione della persistente bradicardia associata a
blocco completo della branca sinistra e della confermata
disfunzione ventricolare sinistra (FE 42%, verosimilmente
sovrastimata per la presenza di bigeminismo ventricolare
fisso), prima di trattare la coronaropatia, è stato eseguito
impianto di pace maker defibrillatore (in accordo con le linee guida sulla morte cardiaca improvvisa (1)). Successivamente il paziente è stato sottoposto ad angioplastica
percutanea delle lesioni coronariche. È stato quindi dimesso in terapia con aspirina, clopidogrel, ACE-inibitori e
beta-Bloccanti. Il paziente è rimasto asintomatico fino all’ottobre 2006 quando ha presentato un nuovo episodio
sincopale per tachicardia ventricolare ad elevata frequenza ventricolare interrotta da DC shock.
Discussione. la sincope improvvisa con traumi, in particolare in pazienti con cardiopatia basale, deve sempre essere valutata attentamente e trattata tempestivamente. La
gestione di questo paziente rivela come la diffusione delle linee guida per la diagnosi ed il trattamento della sincope non sia ancora sufficiente. Inoltre, in questo specifico caso, si poneva il problema dei tempi dell’iter diagnostico, in particolare nella esecuzione della coronarografia
prima di uno studio elettrofisiologico vista la disfunzione
ventricolare sinistra. Un eventuale studio di inducibilità di
aritmie ventricolari in questo paziente sarebbe infatti risultato ad altissimo rischio, vista la severa coronaropatia
sottostante. Peraltro, una volta chiarita la genesi verosimilmente sia ischemica che alcolica della cardiopatia, è
stato deciso di impiantare direttamente un Pace-maker defibrillatore, prima della procedura di rivascolarizzazione
miocardica percutanea.
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L’analisi spettrale della frequenza cardiaca nel
soggetto anziano sano e anziano iperteso
D. Gonella, M. Panzalis, F. Tricerri, N. Vello, D. Pugliese,
G. L. Viviani, P. Odetti
U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Spec. Mediche, Università di Genova

Scopo. L’analisi spettrale della frequenza cardiaca è ormai
metodica consolidata nella stratificazione del rischio cardiovascolare dei pazienti post-infartuati (1), nel follow-up
dei soggetti con scompenso cardiaco cronico (2) e nella
diagnosi di neuropatia autonomica diabetica (3), anche in
fase subclinica. Negli ultimi anni è stata utilizzata anche
per elucidare la fisiopatologia di alcune condizioni cliniche, quali l’ipertensione arteriosa essenziale (4), la fibrillazione atriale (5), la sindrome da apnee morfeiche (6) e la
reinnervazione autonomica cardiaca nel post-trapianto (7).
Nonostante la letteratura riporti numerosi studi sull’ipertensione arteriosa essenziale dell’adulto e sull’ipertono
simpatico come causa della stessa (8, 9, 10) postulandone
un ruolo anche nella patogenesi della sindrome metabolica, la tematica dell’ipertensione nell’anziano è stata considerata solo marginalmente (11) senza focalizzare l’attenzione sulle alterazioni della HRV (Heart Rate Variability)
potenzialmente presenti nella forma di ipertensione arteriosa più frequente in questa fascia d’età, l’ipertensione sistolica isolata.
Materiali e metodi. Abbiamo confrontato due campioni di
soggetti, suddivisi in tre classi di età (65-72 anni, 72-80 anni, e maggiore di 80 anni), composti da anziani non ipertesi (nHT = 38; PAS = 119,9 ± 8,737; PAD = 75,53 ± 5,426)
e anziani ipertesi (HT = 42; PAS = 156,9 ± 8,622; PAD =
89,88 ± 7,282). Le varie classi di età sono state numerate
in senso crescente e definite come gruppo 1, 2, 3 per i soggetti nHT, e 4, 5, 6 per i soggetti HT. Sono stati esclusi i
soggetti con diabete mellito, cardiopatie organiche, aritmogene, broncopneumopatie croniche ostruttive, vasculopatie o endocrinopatie.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad analisi spettrale
della frequenza cardiaca eseguita in tempo reale, in condizioni di riposo e clinostatismo. Per ogni paziente sono
state prese in considerazione le due variabili spettrali
Potenza Totale (PT) e rapporto LF/HF. La correlazione
età – Potenza ed età – LF/HF è stata indagata con la metodica di regressione lineare e la significatività statistica
delle medie e delle deviazioni standard dei dati riportati
è stata valutata con il test t di Student per variabili indipendenti applicato ai dati di medesime classi di età nell’ambito dei due diversi campioni e di diverse classi di
età nell’ambito di uno stesso campione.
Risultati. Nel gruppo 1 la correlazione età-PT è maggiore
anche se non raggiunge il limite della significatività (P =
0.08), mentre, nel gruppo 2 e 3 la correlazione si perde e
i valori appaiono molto più dispersi. Nei gruppi 4, 5 e 6 la
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PT decresce con l’età raggiungendo valori significativamente inferiori rispetto a quelli degli anziani nHT (2 > 4 e
3 > 6; P = 0.0061 e P = 0.0305). Il parametro LF/HF,
espressione del bilancio simpato-vagale, nel gruppo 2 subisce un incremento correlato all’età (P = 0.0093), mentre
nei gruppi 4,5 e 6 non presenta alterazioni di rilievo e non
vi sono differenze significative tra le varie classi di età prese in considerazione.
Conclusioni. Nei soggetti anziani nHT la correlazione etàPT tende a perdere la propria linearità nelle fasce di età
più avanzata. La nostra opinione è che la potenza spettrale dell’HRV possa essere considerata un marker positivo di
sopravvivenza e che risulti ridotta in modo direttamente
proporzionale al numero e alla gravità delle patologie presenti.
Questo studio suggerisce, pertanto, che la “selezione naturale” colpisca preferibilmente i soggetti con una potenza ridotta e che, viceversa, coloro che presentano una potenza totale elevata vengano selezionati positivamente divenendo survivors.
La PT decresce maggiormente nel soggetto anziano iperteso rispetto al soggetto anziano sano indicando che l’ipertensione coopera con l’invecchiamento nell’alterare la
funzione del sistema nervoso autonomo.
Il rapporto LF/HF mostra una forte correlazione con l’età
nel gruppo dei nHT fra i 72 e gli 80 anni. Tale correlazione si caratterizza per un incremento del rapporto proporzionale all’età. In questa fase avverrebbe uno sbilanciamento del sistema simpato-vagale con incremento relativo
dell’output simpatico, fattore predisponente alla patologia
cardio- e cerebro-vascolare. Nel gruppo 1 l’elevata rappresentazione della componente parasimpatica, destinata in
una parte dei soggetti ad esaurirsi convertendosi in simpatica, non farebbe emergere un significativo incremento
del rapporto LF/HF.
Le alterazioni del rapporto LF/HF, osservabili nell’adulto
iperteso, sono meno evidenti nell’anziano HT con differenze non significative fra le varie classi di età ad indicare
che la patogenesi dell’ipertensione nell’anziano dipende
verosimilmente da un’alterata compliance della parete vasale oltrechè da alterazioni del sistema nervoso autonomo.
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Fragilità dell’anziano ed equilibrio REDOX
A. Greco1, G. Serviddio2, F. Sica2, M. Montrano2, G. Vendemiale1 2
1
Unità Operativa Complessa IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo (FG); 2Cattedra e Scuola di Specializzazione di Geriatria Università di Foggia

Scopo. La fragilità dell’anziano può essere definita come
una sindrome biologica caratterizzata da una riduzione
delle difese e delle resistenze allo stress e provocata dal
declino di più sistemi biologici. Anche se attualmente tale
declino è concettualizzato con la comparsa di segni e sintomi clinici una sempre crescente attenzione viene posta
nella ricerca di marcatori biologici di fragilità soprattutto
nell’ambito dei mediatori della flogosi. Nonostante siano
ben note le relazioni tra il processo d’invecchiamento e le
altrazioni dell’omeostasi ossidoriduttiva pochi dati esistono sul ruolo che le alterazioni dell’equilibrio redox possono giocare nel facilitare il determinismo della fragilità dell’anziano
Lo scopo del nostro studio è stato valutare se i livelli sierici del glutatione ridotto ed ossidato, noti marcatori dello
stato ossido-riduttivo, siano significativamente diversi in
soggetti anziani con e senza fragilità fisica.
Materiali e metodi. Tra tutti i pazienti anziani ricoverati
consecutivamente presso l’’Unità Operativa di Medicina Interna dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza nel periodo Marzo-Maggio 2007 è stato selezionato un campione di
42 soggetti; (27 maschi e 15 femmine) sulla scorta dei seguenti criteri: consenso informato a partecipare allo studio; età > 65 anni; assenza di alterazioni fisiche o funzionali in grado di rendere non valutabili gli items della scala della fragilità di Fried (1).
In tutti i pazienti dichiarati eleggibili allo studio è stata valutata la presenza di “fragilità” fisica definita secondo i criteri di Fried dalla presenza di almeno 3 positività tra i seguenti 5 items:
- perdita di peso (4.5 Kg nell’ultimo anno), affaticamento
(riferito senso di fatica in almeno 3 gg/settimana);
- ridotta forza muscolare (hand grip, meno di 5.8 Kg nell’uomo e 3.4 Kg nella donna), ridotta attività fisica;
- (tramite Phisical Activity Scale for the Elderly, PASE), ridotta velocità del cammino (< di 4.6 m in 7 sec).
Negli stessi pazienti è stata inoltre eseguita una valutazione dello stato redox attraverso la misurazione spettrofotometrica dei livelli sierici del glutatione ridotto (GSH).ed
ossidato (GSSG).
La presenza di stress ossidativo è stato definita dalla presenza di livelli di GSH inferiori a 15 µM. e di GSSG superiore a 3 µM. Tale cut off è stato definito sulla base della
distribuzione interquartilica.dei valori di tali parametri.
Sulla base della presenza/assenza della fragilità il campione dei pazienti è stato suddiviso in due gruppi: gruppo1 –
soggetti senza fragilità fisica (n. 19); gruppo 2 – soggetti
con fragilità fisica (n. 23).
Risultati. L’età media dei soggetti studiati è stata di anni
77.6 ± 4.5.
Il valore medio del GSH è stato 36.0 ± 16.9 µM e quello
del GSSG di 4.3 ± 4.6 µM. Non si sono osservate significative correlazioni tra GSH,GSSG ed età.
I due gruppi sono risultati omogenei per sesso (gruppo 1
15M/8F vs. gruppo 2 9M/10F) ed età (gruppo 1 76.5 ± . 4.5
vs. 7gruppo2 8.7 ± 4.3 p NS).
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I valori del GSH e del GSSG sono stati rispettivamente:
GSH gruppo1: 36.5 ± 12.3 vs. gruppo2: 35.3 ± 22.3, GSSG
gruppo1: 3.6 ± 2.7 vs. gruppo2: 4.8 ± 2.1.
Èstata osservata una differenza significativa tra i due gruppi in relazione alla presenza di soggetti con stress ossidativo sia per il GSH (gruppo1: 22 /1 vs. gruppo2: 13/6 p <
0.02) che per il GSSG (gruppo1 15/8 vs. gruppo2 7/12 2
5.2 p < 0.02).
Conclusione. I dati del nostro studio evidenziano come i
parametri biochimici, espressione di stress ossidativo, presentino una maggiore alterazione nei soggetti anziani fragili rispetto ai non fragili di pari età e che siano maggiormente condizionati dalla presenza di fragilità fisica piuttosto che dall’età.
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Variazioni della pressione arteriosa mattutina e
progressione del processo aterosclerotico nella
popolazione anziana
R. Grella, F. Di Pasquale, E. Quaranta, S. Attanasio, C. Bologna, B. Grella, V. D’Alessandro, A.M. Abbatecola, R. Vestini, M.R. Rizzo, M. Barbieri, R. Marfella
VI Divisione di Medicina Interna e malattie nutrizionali dell’invecchiamento, Seconda Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo

Scopo. Non è noto se le variazioni della pressione arteriosa mattutina influenzino i meccanismi molecolari della
progressione della placca verso l’instabilità. Recentemente
abbiamo dimostrato un aumento dell’attività del sistema
ubiquitina-proteosoma nelle placche umane ed abbiamo
evidenziato che essa è associata alla rottura di placca indotta dall’infiammazione.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato l’infiltrazione infiammatoria e l’attività del sistema ubiquitina-proteosoma
in placche carotidee asintomatiche di pazienti ipertesi con
diversi patterns di fluttuazioni pressorie mattutine. Abbiamo ottenuto placche da 32 pazienti ipertesi senza fluttuazioni pressorie mattutine e da 28 pazienti con fluttuazioni
pressorie mattutine arruolati per sottoporsi a tromboendoarterectomia carotidea per una stenosi della carotide interna extracranica di alto grado (> 70%). Le placche sono
state analizzate per macrofagi, linfociti T, cellule HLA-DR
+, attività ubiquitina-proteosoma, fattore nucleare-kappaB,
inibitore kappaB- , TNF-alfa, nitrotirosina, MMP-9 e contenuto di collagene (immunoistochimica ed ELISA).
Risultati. Confrontate con le placche ottenute da pazienti
ipertesi senza fluttuazioni pressorie mattutine, le placche
di pazienti con fluttuazioni pressorie mattutine hanno più
macrofagi, linfociti T, cellule leucocitarie DR + (P < 0,001),
attività ubiquitina-proteosoma, TNF-alfa, NF-kappaB (P <
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0,001), nitrotirosina, MMP-9 (P < 0,01), insieme ad un minor contenuto di collagene e livelli di inibitore-kappaB (P
< 0,001).
Conclusione. L’aumentata attività del sistema ubiquitinaproteosoma nelle lesioni aterosclerotiche dei pazienti con
fluttuazioni pressorie mattutine è associata al fenotipo di
placca instabile infiammazione-dipendente. Questi dati
suggeriscono una potenziale interazione tra le fluttuazioni
pressorie mattutine e l’attività del sistema ubiquitina-proteosoma nella fisiopatologia aterosclerotica.
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Gli effetti sistemici di un intervento di Pet
Therapy all’interno di una struttura per anziani
D. Grenzi1, A. Romei2, M. Bernardi3, A. Gennari5, G. Bertacchini3, G. Mantovani3, C. Bonte5, S. Mastrodonato3, P.
Zucchi4, M. Turci4, A. Fabbo4
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Scopo. Ormai da alcuni anni, anche in Italia, si assiste a
sempre più frequenti interventi di Pet Therapy all’interno
di strutture protette e centri diurni per anziani.
Il neologismo anglosassone ‘Pet Therapy’ viene utilizzato
per indicare termini più corretti quali “attività svolte con
l’ausilio di animali” (AAA) e “terapie svolte con l’ausilio di
animali” (TAA) (1).
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Le prime, hanno come obiettivo il miglioramento della
qualità della vita e vengono somministrate in gruppo, le
seconde invece, come indica il termine stesso, sono vere e
proprie terapie che vengono dirette a soggetti singoli e seguono protocolli specifici. All’interno delle strutture per
anziani, il 90% degli interventi si riferisce alla tipologia
AAA e vengono somministrati a gruppi di 10-20 persone
con la presenza di 2-5 operatori della struttura oltre a 1-2
operatori di Pet Therapy. Questo dato ha portato ad aumentare le ricerche atte ad analizzare gli effetti sistemici
degli interventi di Pet Therapy. In particolare ci si è focalizzati sul verificare se, oltre all’obiettivo di miglioramento
della qualità della vita per gli anziani, si potesse raggiungere un miglioramento nella motivazione al lavoro per gli
operatori.
L’esperienza qui riportata si pone l’obiettivo di evidenziare come un intervento di AAA, effettuato presso una struttura residenziale per anziani, possa allargare i suoi effetti
benefici non solo al gruppo di anziani coinvolti ma anche
agli operatori della struttura stessa
Metodologia. L’intervento di Attività Assistite dagli Animali effettuato presso la struttura residenziale per anziani
IPAB “A. Modena” – sez. “Villa Richeldi” di Concordia s/S.
ha avuto una durata di 5 mesi ed ha coinvolto 27 anziani,
3 operatori della struttura, 2 operatori di pet therapy e 7
cani. Il gruppo di anziani era costituito da 20 donne e 7
uomini di età media di 82 ± 5,6 anni; l’85% presentava, al
momento dell’inserimento nell’attività, una sintomatologia
ansioso depressiva calcolata con il test GDS (Geriatric Depression Scale). Il gruppo di operatori della struttura era
costituito da un’animatrice, una fisioterapista e un’assistente socio assistenziale. Il team di Pet Therapy era costituito da una psicologa, un operatore pet partner e sette cani.
Prima di iniziare l’intervento diretto con i cani sono stati
effettuati 3 incontri con gli operatori della struttura in cui
sono state raccolte, attraverso interviste guidate, condotte
dalla psicologa, le storie di vita loro e degli anziani, in rapporto alla relazione con gli animali. Gli incontri diretti con
i cani si sono protratti per 4 mesi con cadenza settimanale e hanno registrato un’alta partecipazione sia da parte
degli anziani (l’85% a più del 70% delle sedute) che degli
operatori (animatrice 100%, fisioterapista 90%). Durante
ogni seduta sono state redatte griglie osservative che riportavano parametri legati al benessere degli anziani e degli operatori. A metà e fine del progetto sono state condotte altre 2 interviste guidate, agli operatori della struttura, al fine di mettere in relazione i 3 livelli di risposte.
Risultati. Considerato che l’obiettivo principale degli interventi di AAA è legato al miglioramento della qualità della vita il cui punto focale è il benessere soggettivo (2); abbiamo misurato tale parametro, sia sugli anziani che sugli
operatori, attraverso griglie osservative che analizzavano
le espressioni emotive positive quali: sorriso, parole d’apprezzamento, espressioni affettuose, ricerca di contatto fisico con l’animale, apertura al dialogo; in rapporto alle
espressioni emotive negative quali: posture di chiusura,
parole svalutanti, espressioni di rifiuto, richieste di uscire
dal setting. I risultati evidenziano un utilizzo di espressioni positive al 90% superiore di quelle negative.
Conclusioni. La ricerca qui presentata ha analizzato il benessere soggettivo (subjective weelbeing nella letteratura
anglosassone) ottenuto da un progetto di AAA nella sue
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componenti, emotiva e cognitiva, sia in relazione agli anziani che agli operatori.
La componente cognitiva, del benessere soggettivo, verificata attraverso il giudizio positivo dato dagli operatori, rilevato attraverso interviste guidate, prima durante e a fine
percorso, conferma gli effetti sistemici benefici delle Attività Assistite dagli Animali condotti secondo un modello
relazionale psicodinamico come quello qui adottato.
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Esperienza di quattro anni di attività in cure
palliative domiciliari: difficoltà, punti di forza e
prospettive future nell’assistenza al paziente
anziano
A.R. Grieco, T. Cillis, F. Dinardo, M. Renzullo, G.B. Bochicchio, P. Quaranta, R. Autunno, T. Tartaglia, R. Digrisolo, C. Glionnai, G. Corona
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Con il progressivo invecchiamento della popolazione e la
presa di coscienza sempre maggiore di nuovi bisogni assistenziali è cambiata la percezione corrente del ruolo delle
cure palliative: divenute più flessibili ed in grado di inglobare tutti gli aspetti sanitari, psicologici e socio-assistenziali del paziente terminale. Con questi presupposti, la nostra attività di cure palliative domiciliari, rivolta non solo a
pazienti oncologici ma anche a cronici non oncologici, è
cresciuta inglobando la cura del dolore, della nutrizione,
delle infezioni intercorrenti, la pratica di emotrasfusioni e
la cura delle piaghe da decubito. Inoltre si è aggiunta una
collaborazione di figure professionali multidisciplinari per
rispondere non solo ai disagi sanitari ma anche psicologici e socio-assistenziali dell’individuo e della famiglia.
Scopo dello studio. Identificare i fattori prognostici utili
nella previsione della sopravvivenza dei pazienti terminali
al fine di migliorare e standardizzare le strategie di terapia
e di assistenza.
Materiali. In quattro anni abbiamo seguito 649 pazienti di
cui 511 oncologici e 138 cronici non oncologici; abbiamo
esaminato per ogni singolo anno le molteplici problematiche sanitarie e psicologiche: il dolore e la terapia farmacologica, lo stato di malnutrizione e la nutrizione parenterale ed enterale, valutato e curato le infezioni intercorrenti, trasfusioni, prevenzione e cura delle piaghe da decubito, depressione, stati d’ansia e dinamiche familiari disfunzionali.
Conclusioni:I dati raccolti sono stati comparati tra i pazienti oncologici e cronici non oncologici e longitudinalmente nei vari anni considerati (dal 2003 al 2006). Da
quanto riportato nella letteratura internazionale è chiaramente necessario ricorrere all’integrazione di più criteri
per formulare un giudizio prognostico affidabile. Ci siamo
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avvalsi non solo dei dati raccolti dalle cartelle cliniche ma
anche dell’utilizzo di tests standardizzati quali: Karnofsky
Performance Status (KAR), Mini-Nutritional-Assessment
(MNA), Visual Analogue Scale (VAS), Geriatric Depression
Scale (GDS).

Delirium in anziani con stroke: fattori di rischio,
comorbilità, stato funzionale, mortalità
A. Grippa, F. Caronzolo, M.G. Accetta, L. Fontana, G. Lombardo, P. Crescenti, T. Pipicella, F. D’Amico
Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza, Area Critica di
Geriatria, P.O. Patti, Azienda USL n. 5 Messina

Scopo. Tra gli anziani ospedalizzati si rileva un’alta incidenza di delirium, condizione clinica che si identifica in
una alterazione acuta e fluttuante dello stato psichico, con
disturbi dell’attenzione e dello stato di coscienza. Si stima
che nelle Divisioni di Medicina e Geriatria fra i pazienti
con età superiore ai 70 anni il 10-20% ha Delirium all’ammissione ed un altro 10-20% di casi si verifica durante la
degenza; nella degenza in reparti intensivi o subintensivi
l’incidenza sale al 60%. Tra i fattori di rischio oltre l’età incidono la comorbilità e la polifarmacoterapia, e tra i fattori precipitanti molti eventi clinici acuti, oltre che improvvisi cambiamenti di ambiente.
Lo scopo dello studio consiste nell’individuare tra un gruppo di anziani ricoverati per Stroke in una Unità Operativa
di Geriatria quelli con episodio di Delirium al momento
del ricovero (prevalente) e studiare in questi pazienti:
- tipologia del Delirium;
- stato cognitivo;
- stato funzionale al momento del ricovero ed alla dimissione;
- comorbilità;
- mortalità a 6 mesi.
Rispetto ad una popolazione anziana ricoverata per Stroke
che non ha presentato episodi di Delirium.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 40 anziani ricoverati nel periodo Luglio – Dicembre 2006 nella U.O. di
Geriatria del P.O. di Patti, con diagnosi di ammissione di
Ictus cerebrale o comunque di evento cerebrovascolare
acuto. A tutti gli anziani venivano somministrati all’ingresso ed alla dimissione la scala Confusion Assessment

Numero Soggetti
Tipologia Ictus
Età Media
Barhel Index stimato a domicilio
(media)
Barhel Index alla dimissione (media)
MMSE all’ingresso (media)
MMSE alla dimissione
Soggetti trattati con antipsicotici o benzodiazepine
CIRS (Indice severità comorbilità-media)
Mortalità a 6 mesi

Method (CAM), i tests funzionali e psicometrici e la CIRS.
Dopo 6 mesi dal ricovero veniva verificata l’eventuale
mortalità.
Risultati. Sulla base della scala CAM venivano distinti 2
gruppi: Gruppo A (23 soggetti, M 4, F 19) in cui era presente Delirium, Gruppo B (17 soggetti, M 5 F 12) che non
presentavano all’ingresso stato confusionale acuto.
Nei soggetti che presentavano Delirium questo si manifestava all’ingresso in ospedale in forma ipercinetica nel 35%
dei casi, ipocinetica nel 45% dei casi, con andamento fluttuante nei restanti casi. I soggetti con Delirium hanno presentato rispetto agli altri una maggiore durata del periodo
di degenza (12,3 giorni nel gruppo A in media rispetto a 7,4
del gruppo B). Tra i soggetti con una più lunga degenza 12
di loro hanno presentato Delirium incidente in un periodo
successivo ai primi 3 giorni di ricovero (tutti erano stati trattati con aloperidolo). Tra i soggetti del gruppo A si rilevava
inoltre una maggiore severità alla CIRS per patologie cardiovascolari (media 3,9) rispetto al gruppo B (2,7).
Conclusioni. Il Delirium prevalente risulta un fattore prognostico negativo indipendente in soggetti affetti da
Stroke, risultando essere associato all’età, ad una maggiore comorbilità ed ad un maggior grado di dipendenza. Risulta inoltre predittivo di Demenza e di una aumentata
mortalità, rispetto a soggetti con Stroke che non hanno
presentato Delirium.

Instabilità clinica e delirium come predittori di
outcome in una popolazione di pazienti anziani
ricoverati in un reparto riabilitativo
F. Guerini1 2, F. Magnifico1 2, E. Lucchi1 2 A. Marrè1 2, R. Turco1 2, S. Speciale1 2, E. Barisione1 2, G. Bellelli1 2, M. Trabucchi2
1
UO Recupero e Rieducazione Funzionale, Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona; 2 Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo. Il numero di pazienti dimessi da reparti per acuti
verso setting riabilitativi con instabilità clinica (IC) e delirium (D) è significativamente aumentato dopo l’implementazione del sistema DRG. Tuttavia, gli studi finalizzati alla
rilevazione ed alla gestione dell’IC associata a D in riabilitazione sono scarsi. Obiettivo di questo studio è valutare
l’associazione tra IC e D all’ammissione in un reparto di ria-

Delirium (Gruppo A)

No delirium prev. (Gruppo B)

23
Ischemico (21) Emorragico (2)
79 ± 8

17
Ischemico (17) Emorragico (0)
75 ± 9

55
10
Non somministrabile
11,2
Prima del ricovero (n. 7)
Durante il ricovero (n. 14)
3,7
n. 6

65
20
14,3
17,1
Prima del ricovero (n. 3)
Durante il ricovero (n. 2)
2,6
n. 2
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Tabella

Età
Sesso femminile, n°, (%)
Mini Mental State Examination
Geriatric Depression Scale (0-15)
CIRS
Body Mass Index
Albuminemia (g/dl)
IADL (funzioni perse, 0-8)
Barthel Index ingresso (0-100)
Barthel Index dimissione (0-100)
Durata della degenza
Re-ospedalizzazione
Istituzionalizzazione
Decesso
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Stabilità clinica
(n = 447, 76.7%)
Media ± DS o n (%)

IC o D
(n = 76, 13.0%)
Media ± DS o n (%)

IC e D
(n = 60, 10.3%)
Media ± SD o n (%)

p*

76.5 ± 9.9
297 (66.4%)
23.5 ± 5.3
5.6 ± 3.3
1.7 ± 0.3
25.6 ± 6.1
3.2 ± 0.4
2.0 ± 1.8
63.8 ± 24.1
83.4 ± 21.1
26.0 ± 10.9
9 (2.1%)
7(1.6%)
0%

80.7 ± 6.8
58 (73.0%)
18.5 ± 6.9
6.4 ± 23.6
1.8 ± 0.3
23.7 ± 4.9
2.9 ± 0.4
3.0 ± 1.9
31.8 ± 22.1
62.9 ± 23.2
31.4 ± 27.6
6 (7.9%)
7 (9.5%)
0%

84.3 ± 6.8
45 (78.8%)
16.5 ± 7.5
6.6 ± 4.1
1.9 ± 0.3
23.2 ± 5.5
2.9 ± 0.6
3.9 ± 1.4
28.5 ± 20.3
39.5 ± 32.5
27.6 ± 17.3
11 (19.2%)
8 (13.3%)
14 (23.1%)

.00
.09
.00
.31
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

*significatività all’ANOVA.

bilitazione e l’insorgenza di eventi avversi (ospedalizzazione, istituzionalizzazione e decesso intraospedaliero).
Materiali e metodi. Sono stati considerati 583 soggetti ricoverati consecutivamente nella nostra UO dal Gennaio al
Dicembre 2006. I pazienti sono stati sottoposti all’ingresso
a valutazione multidimensionale che ha compreso: variabili demografiche, stato cognitivo (Mini Mental State Examination), stato affettivo (Geriatric Depression Scale, 15item), salute somatica (albuminemia serica, BMI e CIRS),
stato funzionale (IADL premorbose, Barthel Index). Tutti i
pazienti ricoverati sono stati valutati all’ingresso e poi quotidianamente in relazione a 5 parametri indicativi di IC
(temperatura corporea > 37.8°C, frequenza cardiaca >
100/min, FR > 24/min, pressione arteriosa sistolica ≤ 90
mmHg, saturazione di O2 < 90%) ed alla presenza di D
(valutato mediante il Confusione Assessment Method,
CAM > 2/4).
Risultati. I 583 pazienti reclutati (età media 77.8 ± 9.8;
femmine, 68.6%) sono stati suddivisi in tre gruppi in base
al riscontro di stabilità clinica all’ingresso (447, 76.7%), di
IC o D (76, 13.0%), e di IC associata a D (60, 10.3%). Come riportato in tabella, i pazienti nei gruppi con IC e/o D
sono significativamente più vecchi, più dementi e depressi, con una maggiore comorbidità, e funzionalmente più
compromessi. Si è riscontrato un numero crescente di reospedalizzazioni e di istituzionalizzazioni tra i pazienti con
almeno una condizione di instabilità (IC o D) e quelli con
IC associata a D; è interessante notare come solo in quest’ultimo gruppo, con gravità clinica più elevata all’ingresso, si sia riscontrato un numero rilevante di decessi intraospedalieri.
Conclusione. Lo studio dimostra che IC e D rilevati all’ingresso in un reparto di riabilitazione, secondo criteri validati, predicono l’insorgenza di outcome avversi a breve
termine (decesso, istituzionalizzazione e trasferimento ad
ospedale per acuti), suggerendo l’utilità di una rilevazione
routinaria di IC e D nei setting riabilitativi, al fine di costruire una prognosi adeguata e di impostare gli opportuni interventi terapeutici.

Stato cognitivo e performance degli arti inferiori
in soggetti anziani ricoverati per patologia acuta
G. Guerra1, F. Sioulis1, M. Cavalieri1, L. Rossi1, J.M. Guralnik2, S. Volpato1, R. Fellin1
1

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Sezione di
Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Università di Ferrara; 2 Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry,
National Institute on Aging, NIH, Bethesda, MD, USA

Scopo. Il deficit cognitivo è un importante fattore di rischio di disabilità e limitazione funzionale degli arti inferiori. Alcuni studi hanno dimostrato che nei soggetti anziani con deterioramento cognitivo l’ospedalizzazione per
patologia acuta è associata ad un declino dell’autonomia
funzionale, che in molti casi si sviluppa durante il ricovero. Scopo del presente lavoro è di stabilire la relazione tra
capacità cognitive e stato funzionale, valutato mediante test oggettivi di abilità fisica, in soggetti anziani senza grave
deterioramento cognitivo e ricoverati per patologia acuta.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 92 pazienti anziani (età media 77.7 ± 6.4 anni) ricoverati nel nostro reparto per patologia acuta. I pazienti dovevano esser in grado
di camminare autonomamente per qualche metro e avere
punteggio al Mini Mental State Examination (MMSE) ≥ 18.
Tutti i pazienti sono stati studiati mediante una dettagliata
analisi clinica e una valutazione multidimensionale geriatrica standardizzata. Abbiamo valutato lo stato funzionale
mediante la Short Physical Performance Battery (SPPB),
una batteria di tre test di performance fisica degli arti inferiori [test dell’equilibrio statico, velocità del cammino sui
quattro metri, tempo per alzarsi 5 volte consecutivamente
da una sedia (punteggio complessivo compreso tra 0 e
12)]. I test sono stati effettati a 48 ore dall’ingresso in reparto e nelle ultime 24 ore prima della dimissione. Ottantasette pazienti hanno effettuato le prove sia all’ingresso
che alla dimissione.
Risultati. Il punteggio medio ottenuto alla SPPB è stato di
6.1 ± 2.7 all’ammissione e di 7.07 ± 3 alla dimissione (p <
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0.001). Il punteggio medio al MMSE era 25.6 ± 2.6 ed era
significativamente associato al punteggio SPPB all’ammissione (r: 0.37; p < 0.001). Rispetto all’ingresso, 55 soggetti (63.2%) hanno migliorato il punteggio SPPB alla dimissione, 15 (17.2%) hanno ottenuto lo stesso punteggio e 17
(19.6%) hanno peggiorato. La probabilità di peggioramento nel punteggio SPPB era di 28.2% per i soggetti con MMSE < 26 punti e 12.5% per quelli con punteggio ≥26 (p =
0.06). All’analisi multivariata la differenza tra il punteggio
SPPB alla dimissione e all’ingresso ( SPPB) è risultata positivamente associata al MMSE (beta = 0.19; p = 0.033) e al
sesso femminile (beta = 1.2; p = 0.008), e inversamente associata all’età (beta = -0.11; p = 0.002) indipendentemente
dal punteggio BADL e dal grado di comorbilità (valutata
mediante la Cumulative Illness Rate Scale). Alla regressione logistica multivariata la probabilità di peggiorare alla
SPPB aumentava con l’età (OR = 1.17; I.C. 95% 1.05-1.30;
p = 0.004), e diminuiva all’aumentare del punteggio al
MMSE (OR = 0.77; I.C. 95% 0.59-0.99; p = 0.047).
Conclusioni. Nel nostro campione di pazienti anziani la
funzione cognitiva è risultata correlata all’abilità fisica. In
particolare, anche i pazienti che presentavano una compromissione moderata delle funzioni cognitive avevano
una maggior probabilità di declino funzionale durante il ricovero.
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Predittori di declino funzionale nelle adl in ospiti
di RSA italiane: il progetto ULISSE (un link
informatico sui servizi sanitari esistenti per
l’anziano)
R. Gugliotta1, G. Dell’Aquila1, C. Ruggiero1, B. Gasperini1,
T. Mariani1, G. Mancioli1, E. Cirinei1, N. Palmari1, F. Patacchini1,G. Onder2, F. Lattanzio2, R. Bernabei2, U. Senin1, A.
Cherubini1
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Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; 2Dipartimento di
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Scopo. Il progetto ULISSE-RSA, sponsorizzato dal Ministero della Salute e dalla Pfizer s.r.l., ha come obiettivo principale migliorare la conoscenza sull’assistenza socio-sanitaria fornita alla popolazione anziana ospite in residenza.
L’obiettivo specifico di questa analisi è di individuare i fattori associati con il rischio di declino funzionale nelle ADL
a 6 mesi dalla valutazione basale.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio osservazionale
longitudinale nel quale gli ospiti sono valutati all’inizio
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dello studio e dopo 6 e 12 mesi. L’unico criterio di esclusione è l’età < 65 anni. Lo strumento di valutazione è formato da due schede: la scheda-struttura per descrivere le
caratteristiche della residenza e la scheda-ospite per effettuare una valutazione multidimensionale del residente (caratteristiche socio-demografiche, stato di salute, stato funzionale, stato cognitivo, tono dell’umore, farmaci, qualità
della vita, grado di soddisfazione, consumo di risorse), basata sul VAOR-RSA (valutazione anziano ospite in residenza). Il declino funzionale è stato definito come perdita di
almeno 1 ADL a 6 mesi.
Risultati. Il campione comprende 889 residenti, dopo
esclusione dei soggetti già totalmente disabili alla valutazione basale. L’età media è di 83 anni, il 74,3% sono donne. Il 37,8% presenta un deficit cognitivo moderato ed il
26.1% un deficit cognitivo severo (CPS ≥ 5). Il numero medio di ADL (Activities of Daily Living) compromesse alla valutazione basale è 2.6. Nel corso di 6 mesi il 28.5% dei residenti è andato incontro a declino funzionale. Nell’analisi
di regressione logistica si è notato che i soggetti con grave
compromissione dell’autonomia funzionale (6 su 7 ADL
perse) alla valutazione basale hanno un minor rischio di
andare incontro a declino funzionale (0.5, IC 95% 0.3-0.8).
Sono risultati dei fattori di rischio indipendentemente associati a rischio di declino funzionale il sesso femminile
(1.4, CI 95% 1-2.1), l’età ≥ 85 anni (2.2, CI 95% 1.3-3.6), una
elevata comorbilità misurata mediante CIRS (2, CI 95% 1.33.3), una recente ospedalizzazione (2.1, CI 95% 1.2-3.6), la
presenza di deficit cognitivo di grado moderato misurata
mediante CPS (CPS = 2-4 1.8, IC 95% 1.2-2.7). Al contrario,
è risultato un fattore protettivo un numero di ore di assistenza fornite dal personale infermieristico per ciascun
ospite per settimana superiore al valore mediano (3.27)
(0.5, CI 95% 0.3-0.7).
Conclusione. Numerosi sono i fattori associati ad una perdita di indipendenza fisica, tra cui condizioni cliniche degli ospiti, caratteristiche della struttura ed una recente
ospedalizzazione. L’elevata incidenza di declino funzionale nella popolazione ospite di residenza indica che tale popolazione è fragile e che l’uso della valutazione multidimensionale geriatrica basata su strumenti di VMD di seconda generazione possa fornire importanti indicazioni
per migliorare la qualità dell’assistenza nelle RSA.

Caso clinico di amnesia globale transitoria
V. Guidi, A. Giani, G.A. De Paduanis, C. Menza, P. Marietti, S. Boschi
Unità di Valutazione Alzheimer-Dipartimento di Medicina Interna Cardiovascolare e Geriatrica-Università di Siena-Policlinico“S.
Maria alle Scotte” Siena

Introduzione. L’amnesia globale transitoria è una grave
confusione amnesica anterograda con inabilità acuta a ricordare nuove informazioni, in assenza di segni neurologici focali, ad insorgenza improvvisa, della durata variabile (generalmente da 30-60 min fino a 12 h e oltre). L’episodio si caratterizza da disorientamento temporo-spaziale
senza perdita dell’identità personale, e inabilità completa
a richiamare alla mente nuovi eventi mnesici. L’episodio si
risolve gradualmente con recupero completo, può persistere amnesia relativa all’episodio. L’esame obiettivo neurologico è negativo e non sussistono altre cause di amne-
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sia. Va posta diagnosi differenziale con: stato confusionale acuto, intossicazione farmacologica (es. benzodiazepine) o alcolica, epilessia, disturbi psichiatrici, squilibri metabolici (diabete) o elettrolitici, disturbi del SNC (encefaliti, TIA, processi degenerativi, tumori).
Caso clinico. C.D. maschio, anni 76. scolarità 5 anni,
agricoltore in pensione, coniugato, 2 figlie, affetto da
ipertensione arteriosa ed episodi di incontinenza urinaria. Non familiarità per demenza. Inviato dal Pronto Soccorso per deficit improvviso della memoria recente associato a disorientamento temporo-spaziale e confusione
mentale mentre giocava a carte. Durata dell’episodio di
poche ore. Esame obiettivo: il paziente si presentava vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, eupnoico a riposo. Obiettività cardiocircolatoria, toraco-addominale nella norma. Esame neurologico: nei limiti. Esami ematochimici all’ingresso nei limiti della norma, salvo
lieve incremento di gamma GT. Valutazione cognitiva:
MMSE 26/30; MMSEc 25,7/30; nei limiti della norma i tests di II livello. Per un completo inquadramento diagnostico differenziale, il paziente è stato valutato a livello vascolare, cardiologico, metabolico e neurologico. Ecocolordoppler carotido-vertebrale e trans-cranico: ateromasia carotidea di grado lieve-moderato senza alterazioni di
flusso; circolo intracranico nei limiti. TC cranio: piccola
areola ipodensa nel ginocchio della capsula interna destra e sinistra in esiti di sofferenza parenchimale; sistema
ventricolare e spazi liquorali pericefalici nei limiti della
norma per morfologia e dimensioni in rapporto all’età;
EEG: ritmo di fondo a 9 c/s, monomorfo, reagente. Iperpnea e stimolazione luminosa intermittente nella norma.
Lieve e diffuso rallentamento dei bioritmi cerebrali.
ABPM: quadro di aumentato carico pressorio compatibile con ipertensione sistolica lieve-moderata e diastolica
lieve. Holter ECG: bradicardia sinusale di base a frequenza media 54 b/min; occasionali VEB isolati, talvolta organizzati in episodi di bigeminismo; occasionali SVEB isolati. Assenti pause patologiche. Assenti alterazioni significative della fase di ripolarizzazione ventricolare rispetto
all’ECG di base. Ecocardiogramma: ipertrofia parietale a
livello del SIV basale. Funzione sistolica globale conservata; atrio sinistro lievemente dilatato; insufficienza lieve
della valvola mitrale, aortica e tricuspidale. Dosaggio vitamina B12 e acido folico: nella norma. Per escludere
una possibile origine vagale è stato effettuata manovra di
massaggio del seno carotideo risultata negativa. In relazione all’obbiettività clinico- strumentale e nel rispetto
dei criteri di Hodges e Warlow si concludeva per diagnosi di Amnesia globale transitoria in paziente con ipertensione arteriosa, bradicardia sinusale, ATS carotidea di
grado lieve-moderato, insufficienza tricuspidalale lievemoderata, encefalopatia ischemica.
Conclusioni. La TGA è una rara affezione patologica di
entità piuttosto oscura, la cui eziopatogenesi è ancora sconosciuta. Vari meccanismi fisiopatologici, come ischemia,
epilessia, emicrania, congestione venosa, turbe psicologiche, sono stati proposti in letteratura. Due sono le ipotesi
più avvalorate: un meccanismo ischemco transitoria del
tessuto cerebrale (1) scatenato da fenomeni trombo-embolici o emodinamici, oppure una depressione diffusa dell’attività elettrica corticale (2). È stato ipotizzato che alcuni eventi emotivi scatenanti possano determinare un incremento improvviso del tono del sistema simpatico che
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determinerebbe una disfunzione transitoria del lobo temporo-mesiale cerebrale favorita da una ischemia. In passato alcuni autori, sulla base di studi non controllati, avevano avanzato l’ipotesi che i pazienti TGA presentassero una
prevalenza per fattori di rischio vascolari ed un’alta percentuale di ictus (3). Tuttavia recenti studi controllati (4)
hanno dimostrato che i pazienti TGA hanno la stessa prevalenza di rischi vascolari (ipertensione ipercolesterolemia
e diabete) rispetto alla popolazione generale e addirittura
mostrano una prognosi migliore rispetto ai pazienti affetti
da TIA. Abbiamo riportato un caso clinico la cui presentazione poneva inizialmente il sospetto per un evento di tipo cerebro-vascolare, tuttavia sulla base di un’attenta e
completa valutazione ed in considerazione dei criteri di
Hodges e Warlow (3) è stata posta diagnosi conclusiva di
TGA. Il nostro caso si aggiunge ai non numerosi esempi di
TGA riportati in letteratura, nel tentativo di un suo miglior
inquadramento che tutt’oggi necessita di ulteriori studi.
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Confronto dell’efficacia di diverse strategie
terapeutiche nel paziente diabetico giovane e
anziano
M.P. Ierardi, E. Bartoli, V.Aragona, L. Bruzzone, D. Gonella, M. Panzalis, D. Pugliese, F. Tricerri, N. Vello, L. Lione,
P. Odetti, G. Corsini, G.L. Viviani
Centro per il Diabete dell’Adulto, U.O. Geriatria, Di.M.I., Università di Genova

Introduzione. L’educazione alimentare contribuisce in
modo decisivo nel cambiamento dello stile di vita e sul
compenso metabolico (1). L’educazione terapeutica di
gruppo ha dimostrato di portare benefici superiori rispetto a quella individuale (2). L’educazione alimentare di
gruppo dà spesso risultati migliori negli over 65 rispetto
agli under 65 (3).
Scopo. Valutare l’efficacia di un programma di educazione alimentare individuale in pazienti giovani e anziani con
diabete mellito di tipo 2 e confrontarla con l’efficacia di un
programma di educazione alimentare di gruppo.
Metodi. Presso il DH della nostra struttura afferiscono pazienti diabetici di tipo 2 di età compresa tra i 40 e 85 anni. Di norma tutti i pazienti vengono inviati alle dietiste
per un programma di educazione alimentare individuale
(con controlli a cadenza mensile) e/o di gruppo. Abbiamo
preso in considerazione i dati relativi a 91 pazienti seguiti
individualmente nel periodo tra ottobre 2006 e giugno
2007; abbiamo inoltre confrontato le conclusioni con quelle di un nostro precedente studio sui pazienti che avevano seguito il programma di educazione alimentare di gruppo. Come parametro clinico abbiamo considerato il peso
corporeo, cui si aggiungono dati parziali relativi alla circonferenza addominale.
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Risultati. Sono stati valutati 91 pazienti e 41 (ovvero il
45%) è over 65 anni e 50 (il 55%) è under 65. Al primo
controllo il gruppo over 65 ha perso in media 0,5 Kg e 0
cm mentre gli under 65 hanno perso in media 1,5 Kg e 2
cm di circonferenza addominale. Al secondo controllo il
primo gruppo ha perso 1 Kg e 2 cm mentre il secondo
gruppo ha perso in media 2 Kg e 1,5 cm di circonferenza
addominale.
In particolare al primo controllo, rispetto al totale dei pazienti:
• Il 29% tra gli anziani hanno perso peso contro il 46% dei
pz giovani;
• Il 61% tra gli anziani hanno avuto variazioni inferiori a
± 1 Kg contro il 52% dei pz giovani;
• Il 10% tra gli anziani hanno preso peso contro il 2% dei
pz giovani.
Al secondo controllo:
• Il 36% tra i pz anziani hanno perso peso contro il 51.5%
dei pz giovani;
• Il 57% tra gli anziani hanno avuto variazioni inferiori a
± 1 Kg contro il 32.5% dei pz giovani;
• Il 7% tra gli anziani hanno preso peso contro il 16% dei
pz giovani.
Conclusioni. Da questi dati emerge che l’educazione alimentare individuale da risultati inferiori negli over 65 rispetto agli under 65. Questo dato deve essere preso in seria
considerazione anche alla luce di nostri risultati precedenti,
dove (3) emergeva che l’educazione alimentare di gruppo
dava risultati migliori nell’anziano rispetto al giovane.
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I servizi per la salute dell’anziano in un territorio
urbano: il ruolo della farmacia
A. Imoscopi1, E.M. Inelmen1, G. Zulian2, M.L. Gazerro2, G.
Secco2, G. Sergi1, G. Enzi1
1
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università di Padova; 2 Dipartimento di Geografia, Università di Padova

Scopo. Gli anziani costituiscono una fascia debole della
popolazione, potenzialmente forte consumatrice di servizi
e di conseguenza, in ambito urbano, possono essere gli
utenti che più soffrono delle eventuali disomogeneità e disparità nella presenza e fruibilità dei servizi sul territorio.
Nel panorama dei servizi utili all’anziano a livello del territorio assume particolare importanza la farmacia che va
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delineandosi sempre più come un centro di servizi per la
salute, superando così il ruolo che aveva nell’immediato
passato di luogo deputato alla sola distribuzione dei medicinali.
Per tali motivi si è condotta un’indagine tra i titolari di farmacia e tra gli utenti anziani delle farmacie nel comune di
Padova. Gli scopi di questo studio sono quelli di valutare:
1) la distribuzione delle farmacie comunali e private nell’area urbana in rapporto alla popolazione anziana residente; 2) la disponibilità dei diversi possibili servizi offerti dalle farmacie; 3) i fattori che incidono sulla scelta della
farmacia da parte dell’anziano.
Materiali e metodi. Sono state condotte due interviste: la
prima è stata condotta attraverso la somministrazione di
un questionario strutturato ai titolari di farmacia, la seconda è stata proposta ad un campione di 362 anziani autosufficienti residenti nel comune di Padova all’uscita dalla
farmacia.
La fruizione delle farmacie da parte degli utenti intervistati è stata esaminata sulla base dei seguenti indicatori: l’esistenza di una farmacia di fiducia, i motivi determinanti la
scelta della farmacia, la modalità preferita per recarsi in
farmacia, la soddisfazione rispetto ai servizi offerti dalla
farmacia, il nome del proprio medico di medicina generale (MMG), l’età e l’indirizzo.
Analisi statistica. La costruzione dei questionari, l’elaborazione statistica dei dati e l’analisi spaziale dell’accessibilità sono stati realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova.
Risultati. Su 61 farmacie, 10 farmacie private hanno rifiutato l’intervista sia al farmacista che agli anziani.
Le richieste che i farmacisti hanno riportato come le più
comuni da parte dell’anziano riguardano la posologia dei
farmaci (95,9%) e le informazioni sui farmaci, le meno frequenti riguardano invece i prodotti alternativi (8.2%).
I servizi che i farmacisti hanno riferito più comunemente
richiesti dagli anziani risultano essere il controllo della
pressione arteriosa (100%), il controllo del peso e il test
per la determinazione dell’ematocrito (28,6%), il test per la
determinazione del colesterolo (22,9%), il test per la determinazione dei trigliceridi (20%) e della glicemia
(11,4%).
L’82,4% degli anziani intervistati ha dichiarato di recarsi
abitualmente nella stessa farmacia, il 17,6% ha invece dichiarato di non avere una farmacia abituale e di fare riferimento a due o più farmacie.
La scelta della farmacia abituale viene effettuata considerando soprattutto due fattori: la vicinanza a casa e la disponibilità del/i farmacista/i.
Il motivo principale che invece determina il ricorso ad una
farmacia da parte degli utenti che hanno dichiarato di non
averne una abituale è la comodità dal punto di vista dei
propri impegni giornalieri.
In base al mezzo usato per recarsi in farmacia e al sesso,
dai dati emerge che le donne si recano più frequentemente in farmacia a piedi rispetto agli uomini che preferiscono la bicicletta e l’automobile. Tutti fanno poco uso dei
mezzi pubblici. È emerso che esiste una relazione tra la distanza percorsa e il mezzo di trasporto usato.
Per valutare la distanza percorsa per recarsi in farmacia, si
sono suddivisi gli utenti per gruppi di età e sesso. Gli uomini di tutte e tre le classi di età percorrono distanze medie maggiori rispetto alle donne della stessa età. Con l’aumentare dell’età, le distanze medie percorse si riducono
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progressivamente sia negli uomini che nelle donne. È
emerso che esiste una relazione tra le variabili età e distanza percorsa.
Conclusione. Possiamo affermare che da questo studio
sul ruolo della farmacia e del farmacista sono emersi alcuni spunti di riflessione che si pongono in linea con la poca letteratura attualmente disponibile, in gran parte straniera: la necessità di un maggiore confronto e integrazione tra le professioni sanitarie (soprattutto tra il medico di
medicina generale e il farmacista), l’importanza del ruolo
di “educatore sanitario” del farmacista e la necessità di aumentare, migliorare e rendere omogenei sul territorio urbano e suburbano i servizi offerti dalle farmacie sembrano
essere alcuni degli obiettivi da perseguire per rispondere
in modo adeguato ai bisogni socio-sanitari dell’anziano.

MMSE e MODA due metodiche a confronto nello
screening del deficit cognitivo nel soggetto
anziano valutato sul territorio: dati preliminari
A. La Sala, M. Cocco, S. Cadeddu, M.G. Congiu, N.M.C.
Curreli, D. Ibba, N. Maccedda, M. Mandas, C. Olla, M.E.
Pais, M. Pintus, A. Balestrieri, A. Mandas
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università degli
studi di Cagliari

Scopo dello studio. Confronto tra il Mini Mental State
Examination (MMSE) (1) e il Milan Overall Dementia As-
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sessment (MODA) (2) nella valutazione cognitiva del soggetto anziano sul territorio.
Materiali e metodi. Dal mese di gennaio 2007 è in corso
uno studio sullo stato cognitivo in un gruppo di soggetti
anziani (≥ 65 anni) residenti nell’hinterland Cagliaritano.
La valutazione dello stato cognitivo è stata praticata presso il domicilio di ciascun soggetto, utilizzando in successione due test neuropsicologici, il MMSE e il MODA. I punteggi totali ottenuti, con questi due test, sono stati corretti per età e scolarità; il punteggio massimo ottenibile con
il MMSE è 30, i punteggi ≥ 24 sono normali, quelli < 24 patologici; il punteggio massimo ottenibile con il MODA è
100, i punteggi > 89 sono normali, quelli < 85.5 patologici, infine, quelli compresi tra 85.5 e 89 sono borderline. A
tutt’oggi lo studio ha incluso 85 soggetti di età media 74.8
± 6.1 (range 66-94), di cui 48 (56.5%) femmine e 37
(43.5%) maschi.
Risultati. i risultati ottenuti sono illustrati nelle Tabelle I
e 11.
Conclusioni. L’MMSE e il MODA sono test di screening
ideati per rilevare il deterioramento cognitivo, per valutarne quantitativamente la severità e per documentarne le
modificazioni nel tempo. I risultati del nostro studio, documentano punteggi patologici sia con l’MMSE sia con il
MODA. I risultati dei due test si discostano lievemente tra
di loro, infatti, l’MMSE evidenzia nel 20%, dei soggetti esaminati, punteggi patologici (cioè < 24), mentre il MODA
mostra punteggi patologici (cioè < 85.5) nel 21.2%. degli
stessi soggetti. Tali risultati confermano un’alta correlazione tra questi due test; evidenziano, però, una maggiore

Tab. I. MMSE e MODA dei soggetti arruolati nello studio.
Gruppi

MMSE
media ± DS

MODA
media ± DS

26.4 ± 3.0
26.7 ± 2.6
26.2 ± 3.3
26.4 ± 3.1
26.5 ± 3.0
21.7 ± 1.9
27.6 ± 1.8
22.9 ± 3.1
25.8 ± 2.2
27.8 ± 2.0

89.7 ± 8.0
90.8 ± 5.6
88.6 ± 9.7
89.5 ± 9.9
89.8 ± 6.4
80.7 ± 10.1
91.9 ± 6.63
77.6 ± 8.6
86.9 ± 1.1
94.6 ± 2.8

Soggetti studiati (n. 85)
Soggetti di età 65-74 anni (n. 40, 47.1%)
Soggetti di età ≥ 75 anni (n. 45, 52.9%)
maschi (n. 37, 43.5%)
femmine (n. 48, 54.5%)
MMSE < 24 (n. 17, 20%)
MMSE ≥24 (n. 68, 80%)
MODA < 85.5 (n. 18, 21.2%)
MODA 85.5-89 (n. 16, 18.8%)
MODA > 89 (n. 51, 60%)

Tab. II. Suddivisione dei soggetti con punteggio al MMSE e
al MODA normale o ridotto.
Test neuropsicologico
MMSE < 24
MMSE ≥ 24
MODA ≤ 89
MODA > 89

n. soggetti (%)
17 (20)*
68 (80)
34 (40)
51 (60)

* n. di soggetti con MMSE < 24 vs. n.di soggetti con MODA < 89, P =
0.007.

sensibilità del test MODA, che riesce ad intercettare soggetti borderline (cioè con punteggio compreso tra 89 e
85.5) che sfuggono al test MMSE; nel nostro studio, infatti, 16 (18.8%) soggetti sarebbero stati catalogati normali al
vaglio del solo MMSE. Sulla scorta di questi risultati è auspicabile l’utilizzo del MODA come strumento di screening
del deficit cognitivo.
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La mano come strumento di autonomia: case
report del trattamento di una paziente affetta da
Sclerosi Laterale Amiotrofica
T. La Teano, O. Aloisi, C. Cotroneo, G. Zuccalà, F. Landi,
R. Bernabei, A. Tafani
Introduzione. La S.L.A è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso che colpisce selettivamente i
motoneuroni, sia centrali - 1° motoneurone a livello della
corteccia cerebrale, sia periferici - 2° motoneurone, a livello del tronco encefalico e del midollo spinale. La scomparsa dei motoneuroni crea una progressiva atrofia muscolare ed il decorso è caratterizzato da una graduale, estesa perdita della forza muscolare. Le mani sono spesso colpite per prime, rendendo così difficili l’esecuzione delle
normali attività quotidiane da parte del paziente.
La signora paziente protagonista di questo lavoro, affetta
da S.L.A. da quattro anni, non è autonoma nelle ADL (Activity of Daily Living) a causa di un deficit di forza della
muscolatura degli AASS. La mano è compromessa sia a livello dei mm intrinseci che di quelli estrinseci. La compromissione maggiore si ha a livello dei lombricali e degli interossei ds > sn. Impossibili le attività di manipolazione e prensione in particolare per quelle in cui è implicata la presa a pinza. Il polso destro è instabile e la sua
estensione attiva è nulla. Lo scopo del nostro lavoro è
stato quello di rendere autonoma la paziente nelle attività
del vivere quotidiano significative per lei, in modo da apportare una maggior sicurezza durante l’esecuzione di
queste, un’aumentata soddisfazione personale, una diminuzione del carico di lavoro del care-giver e dunque un
aumento della qualità di vita.
Materiali e metodi. La paziente è stata trattata nel nostro
Day Hospital nel trimestre ottobre – gennaio. Per risolvere il dolore notturno alla mano sinistra abbiamo confezionato uno splint statico con polso compreso e mano in posizione di salvezza. Abbiamo inoltre confezionato uno
splint in neoprene per la mano destra, in modo da stabilizzare il polso e la mano durante la deambulazione, permettendo il carico sul tripode. Per rendere la mano destra
funzionale durante lo svolgimento delle ADL e le IADL (Instrumental Activity of Daily Living) abbiamo effettuato un
B.A.F. (Bendaggio Adesivo Funzionale) alla mano destra.
Abbiamo in ultimo modificato con specifico materiale termoplastico le posate in modo da permettere un impugnatura più ergonomica e dunque facilitante l’attività di alimentazione.
Risultati. La paziente ha ricominciato ad alimentarsi, a cucinare e a vestirsi da sola, ed ha diminuito la richiesta di
assistenza durante le attività di igiene personale. La deambulazione avviene ora senza alcuna difficoltà grazie ad una
migliore gestione del tripode. La signora E. non lamenta
più dolore notturno alla mano. Le IADL risultano ora più
semplici da eseguire. La paziente è più motivata a svolgere le attività e dunque ad utilizzare le mani.
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Discussione. Premesso che la S.L.A. è una malattia degenerativa che porta lentamente il paziente ad un decadimento di tutte le sue funzioni e strutture corporee, un intervento palliativo e funzionale alle mani può influire in
modo significativamente positivo sulla qualità di vita e su
quella dei care-giver andando ad implementare l’autonomia, la soddisfazione personale e il livello di sicurezza nello svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiano.
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Morbilità e mortalità dei pazienti anziani con
sincope: risultati dello studio longitudinale del
gruppo italiano per la sincope nell’anziano (GIS)
A. Landi1, C. Mussi2, A. Maraviglia1, C. Golzio1, P. Abete3,
G. Galizia3, G. Noro4, G. Tava4, A. Del Rosso5, L. Ghirelli6,
A. Morrione1, A. Ungar1; per il gruppo Italiano Sincope
della SIGG (GIS)
1
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Scopo. Valutare la morbilità e la mortalità nei pazienti anziani con sincope arruolati durante lo studio multicentrico
longitudinale condotto dal GIS in strutture geriatriche (pazienti ricoverati ed ambulatoriali).
Materiali e metodi. In un follow-up a 6, 12, 18 e 24 mesi sono state rilevati mortalità, recidive sincopali, cadute e
ospedalizzazioni; i pazienti sono stati inoltre sottoposti a
valutazione multidimensionale (MMSE, GDS, ADL e IADL).
Risultati. Dei 242 pazienti arruolati 215 sono stati sottoposti a follow-up. La mortalità a 2 anni è stata del 17,2%. La
sincope da causa cardiaca è risultata essere più frequente
nei pazienti deceduti rispetto ai sopravvissuti (21.7% vs.
12.3%, p = 0.03), mentre le sincopi neuromediate e inspiegate erano ugualmente rappresentate nei due gruppi. 70 pazienti (32.5%) hanno presentato una recidiva sincopale. Le
sincopi da causa jatrogena e/o multifattoriale erano meno
rappresentate nei pazienti con recidiva sincopale (5.7% vs.
10.7%, p = 0.02). Le curve di Kaplan-Meyer indicano che la
mortalità e le recidive sincopali aumentano significativamente con l’età (p = 0.006 e p = 0.008, rispettivamente).
Dall’analisi multivariata risulta che la mortalità è significativamente correlata con l’età (OR 1.11, intervallo di confidenza 95% 1.04-1.17) e con la comorbilità (OR 1.17, intervallo di confidenza 95%: 1.02-1.33). La presenza di depressione aumenta significativamente dall’arruolamento alla fine del follow-up (dal 28% al 41%, p = 0.001).
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Conclusioni. Nella casistica analizzata è stata rilevata una
elevata percentuale di mortalità e di recidive sincopali, risultate essere entrambe correlate all’età. La sincope da
causa cardiaca è più frequente nei pazienti deceduti durante il follow-up rispetto ai sopravvissuti. Nel paziente
anziano dopo un episodio sincopale l’incidenza di depressione aumenta marcatamente.

Malattia di Parkinson: fattori ambientali e
genetici
S. Largueche, C. Arizzi, M. Ferlisi, G. Belvedere, A. Di Prima, A. Giunta, C. Aglialoro, M. Belvedere, L.J. Dominguez,
M. Barbagallo
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Il Parkinson, come l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative sconta una serie di pregiudizi. Per esempio, che
sia una malattia solo degli anziani, o magari una conseguenza dell’invecchiamento o soltanto della genetica. In effetti non è soltanto così, come ha confermato anche la presentazione del Dossier Parkinson 2006. In questa occasione, si è fatto presente che, se i dati convergono su 220.000
malati in Italia, pari al 4 per mille, il bilancio potrebbe essere più pesante: un altro 10-15% di pazienti non diagnosticati, calcolando sia il Parkinson vero e proprio sia i
parkinsonismi. E, in più, c’è da tenere presente altri aspetti che correggono le opinioni più diffuse, a cominciare dall’età media di insorgenza, calcolata al 57° anno. Questo
vuol dire che metà dei malati viene colpita quando ancora
è un adulto giovane. Sono almeno 13 su mille i malati fra
i 65 e i 69 anni e il dato schizza in alto e raggiunge il tetto
nella classe d’età oltre gli 80 anni: 15 persone, questa volta su cento, hanno i segni della malattia Inoltre, i nuovi casi di malattia di Parkinson in Italia vanno dagli ottomila ai
dodicimila. Anche per le cause va operata una distinzione.
Per cominciare, la genetica ha un peso, ovviamente, ma pesa per un 30%, non di più e l’identificazione dei geni coinvolti è soltanto all’inizio. Recentemente l’attenzione si è rivolta a due geni, Parkina e Dardarina. Il primo è il gene
che è coinvolto nell’insorgenza della malattia di Parkinson
in modo particolare nei giovani. Il secondo gene influisce
su tutto il pianeta Parkinson e Parkinsonismi. La presenza
di questi due geni è molto utile per fare una diagnosi. Come accade per diabete di tipo 2, asma, obesità e coronaropatie, nei casi di Parkinson, il peso delle cause ambientali
pare più importante della predisposizione genetica. Bisogna ricordare che il rischio che si presenti la malattia nei
familiari di primo grado dei pazienti malati (figli, genitori,
fratelli e sorelle) è basso. Il rischio relativo è di circa 3,5.
Quindi se il rischio della popolazione generale di ammalarsi di Parkinson sopra i 65 anni è dell’uno per cento, per
i familiari di primo grado di un malato di Parkinson è del
3,5. È importante dire che quello che si eredita da un congiunto malato di Parkinson è la predisposizione a sviluppare la malattia. Ci sono però, ma sono molto rari, casi di
famiglie in cui la predisposizione genetica è più importante ed è legata alla mutazione di un singolo gene”. Quindi
l’ambiente farebbe la parte del leone. Ci sono fattori che
provocano la malattia e altri che riducono la possibilità di
ammalarsi:. l’esposizione agli idrocarburi, pesticidi, solventi, farmaci come gli antinausea ad azione centrale, gli antipsicotici tipici possono essere concause della malattia, e
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potrebbero essere chiamati in causa virus e batteri, ma ci
sono anche esposizioni protettive, come il consumo di
caffè e il fumo di sigaretta. L’ipotesi ambientale è anche sostenuta da numerose ricerche epidemiologiche su parkinsoniani e controlli (soggetti non affetti da Parkinson). Queste ricerche hanno dimostrato che i parkinsoniani sono stati più esposti a sostanze quali erbicidi o insetticidi oppure
hanno svolto attività agricole, hanno bevuto acqua di pozzo (un possibile collettore di pesticidi) oppure hanno vissuto in zone rurali in un numero molto superiore rispetto
ai soggetti controllo. Ricerche recenti hanno appurato che
l’unico fattore di rischio “indipendente” tra i due gruppi è
l’esposizione a erbicidi e insetticidi. In altre parole la vita
rurale, l’uso di acqua di pozzo o l’attività agricolanon sono
di per sé fattori di rischio se non in quanto legati all’uso di
erbicidi e insetticidi. Ma non ci sono soltanto gli erbicidi e
gli antiparassitari. Tra le varie neurotossine sono stati individuati anche n-esano e i suoi metaboliti, sostanze comunemente contenute in colle, vernici e benzina. In uno studio condotto nel 2000, su 990 pazienti affetti da Parkinson,
selezionati tra 1.455 soggetti, è stata riscontrata un’esposizione significativa a idrocarburi nel 20% (188 pazienti). I
188 pazienti esposti sono stati confrontati con altri 188 pazienti paragonabili per sesso ed età. Nei pazienti con storia
positiva per esposizione a idrocarburi-solventi la malattia
mostrava caratteristiche cliniche peggiori rispetto ai pazienti non esposti. In particolare, è stato rilevato che nei
soggetti esposti la malattia si presentava prima, e i pazienti avevano una risposta peggiore alla terapia farmacologica
e ai test farmacologici e, conseguentemente, un quadro clinico più grave. Varie evidenze quindi suggeriscono che sostanze sia esogene che endogene sono potenzialmente in
grado di danneggiare i neuroni nigrostriatali” conclude
Pezzoli “e di conseguenza indurre una malattia di Parkinson, tuttavia il loro ruolo preciso rimane incerto. È importante proseguire questi studi perché l’identificazione di fattori tossici permetterebbe l’attuazione di una prevenzione
primaria.
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Successfull aging: 110 anni nel cuore di Viterbo
(Un percorso ADI lungo nel tempo)
E.A. Lazzaroni1, B.L Salvigni1, D. Gangi1, P. Prosperi1, E.
Morucci1, A. Proietti
1

ASL Viterbo Distretto 3, ADI

Il mantenimento delle capacità residue e dello stato di benessere psicofisico nel proprio domicilio sito nel cuore
della vecchia città, garantendo le relazioni affettive ed il
benessere sociale costruito nel tempo, è stato l’obiettivo
principale di questo percorso assistenziale dell’ADI di Viterbo. L’equipe ADI è composta da operatori ASL (un medico responsabile geriatra, due medici di cui uno geriatra
ed uno di medicina generale, infermieri, terapisti, servizio
sociale del Distretto, specialisti di varia branche).
La Sig.ra A.D., nata il 10-06-1897 (anni 110), è in carico al
servizio di Assistenza Domiciliare Intergrata dal 2002. Il
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Servizio si è attivato dopo una valutazione multidimensionale con una presa in carico globale. La signora viveva sola con il supporto di una badante ad ore. Il caregiver risultava esser la figlia di circa 80 anni.
La paziente nel corso degli anni ha eseguito visite di controllo (geriatriche, cardiologiche) e prestazioni infermieristiche(prelievi).L’età avanzata della paziente e le condizioni psico-fisiche, hanno stimolato tutti gli operatori a ricostruire il suo vissuto e la genealogia. Da quanto ricostruito, appare che la madre della paziente è deceduta all’età
di 99 anni ed i 6 fratelli della paziente, sono tutti deceduti in tarda età (tra gli 80 ed i 97 anni). La Sig.ra A.D. ha 3
figlie di cui una di 85 aa con la quale attualmente vive,
un’altra figlia 79 anni, ed una deceduta all’età di 76 anni.
Dal punto di vista clinico, dall’anamnesi fisiologica risulta
fumatrice e normoalimentata. L’anamnesi remota non evidenzia patologie degne di nota. Nel 2002, alla nostra prima valutazione, la signora A. D. (105 anni) risultava orientata nel tempo e nello spazio e parzialmente autonoma dal
punto di vista funzionale (MMSE: 23/30; ADL:2; IADL:4);
deambulava autonomamente; era in grado di avere rapporti di relazione sia in famiglia che nell’ambito dell’antico quartiere cittadino, superando le barriere architettoniche presenti sia nella propria abitazione che nella città.
Dal 2002 al 2005 il servizio ADI ha effettuato solo prestazioni occasionali e monitorato l’andamento funzionale e
cognitivo della signora, che è risultato stabile ed immodificato. Nel 2005, all’età di 108 anni, dopo un evento acuto
di tipo broncopneumonico, è insorta una cardiopatia sclerotica con FA cronica con successivo impianto di PM, ed
una poliatrosi a lieve incidenza funzionale (MMSE:24/30,
ADL: 2, IADL:2). Nel 2006, è peggiorata una presbiacusia
ed il deficit di visus per cataratta (MMSE 16/30, ADL 2,
IADL 1). A gennaio 2007, la Sig.ra A.D. (110 anni), ha presentato un peggioramento motorio con deambulazione assistita per brevi tratti. Nell’ultima valutazione di giugno
2007, il livello cognitivo risulta ulteriormente peggiorato
(MMSE 9/30 ADL 1, IADL 1) pur permettendo la capacità
di relazione.
Il Servizio ADI, in questo percorso assistenziale condotto
fino ad oggi, con tutte le risorse del territorio sia sanitarie
che sociali, garantisce la domiciliarità della sig.ra A.D. tenendo presente che il caregiver (figlia 85enne) risulta anch’essa in una età di “grande fragilità”.
L’invecchiamento armonico della Sig.ra A.D., suo patrimonio genetico, è stato di stimolo per tutti gli operatori a perseguire un accompagnamento professionale in un percorso fisiologico e dignitoso per mantenere l’individualità e le
abitudini dell’anziana signora.

Farmaci associati a progressione della demenza
vascolare: risultati preliminari longitudinali del
progetto ReGAl
S. Leonardi1, S. Ercolani1, M. Pace1, E. Mariani1, M. Caputo2, V. Cornacchiola1, F. Mangialasche1, I. Montecucco1,
F.T. Feliziani1, T. Raichi1,U. Senin1, P. Mecocci1
1
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia; 2 Assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani e disabili ASL
2 Torino

Scopo. La demenza vascolare, entità nosografica eterogenea e spesso sottostimata, è frequentemente influenzata da
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fattori potenzialmente modificabili. Scopo di questo studio
è quello di individuare eventuali associazioni tra il peggioramento del deficit cognitivo e dei disturbi del comportamento e specifiche classi farmacologiche in soggetti
anziani ambulatoriali con demenza vascolare.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati provenienti dal Progetto ReGAL (Rete Geriatrica Alzheimer della
SIGG) relativi a 243 soggetti, valutati in 19 centri italiani
specializzati in problemi di memoria tra marzo 2001 e luglio 2006 e rivalutati una seconda volta in follow up. Ciascun paziente è stato valutato, sia in basale sia nel follow
up, secondo un protocollo standardizzato. Il deficit cognitivo è stato indagato mediante il Mini Mental State Examination (MMSE). I disturbi del comportamento sono stati indagati mediante la Neuropsychiatric Inventory (NPI) a 12
item. Una variazione di + 4 punti nel punteggio totale della frequenza e gravità del NPI è stato considerato come
peggioramento dei disturbi del comportamento. Un’accurata anamnesi farmacologica è stata condotta sia in basale
che nel successivo follow up. L’analisi dei farmaci è stata
eseguita considerando le principali classi sulla base della
classificazione internazionale ATC. Per alcune classi farmacologiche di particolare interesse si sono considerate
anche sottoclassificazioni e per gli antipsicotici e gli anticolinesterasici sono stati presi in considerazione anche i
singole principi attivi.
Risultati. Il campione studiato prevalentemente è di sesso femminile (70.4%) con un’età media di 80.3 ± 5.8 anni,
scolarità 5.1 ± 2.9 anni, punteggio medio basale MMSE
16.9 ± 6.7, CDR 1.7 ± 0.9, tempo medio di esordio della
demenza 26.7 ± 33.2, punteggio medio basale NPI 24.3 ±
18.1, ADL totale 4 ± 1.8, numero medio di farmaci 3.8 ±
2.1, numero medio di malattie esclusa la demenza 5.5 ± 3.
Dal baseline la differenza media del punteggio del MMSE
è stata di -0.4 ± 4 e del punteggio del NPI è stata di +0.01
± 18.10. Il 39.1% dei soggetti va incontro in sei mesi ad un
peggioramento cognitivo e il 31.9% ad un peggioramento
nei disturbi del comportamento. Il 18% ha avuto sia un
peggioramento cognitivo che comportamentale. Verificando l’esposizione alle diverse classi farmaceutiche, la progressione del deficit cognitivo è risultata statisticamente
influenzata in senso negativo dall’aloperidolo (p = 0.031),
dai beta-bloccanti (p < 0.001), dai diuretici (p < 0.001) e
dai farmaci anti-diabete (p = 0.011). Tali associazioni risultano statisticamente significative anche correggendo
per alcuni potenziali confondenti come i fattori socio-demografici, la comorbilità, la polifarmacoterapia, fattori di
rischio vascolare ed il punteggio del MMSE al baseline. Solamente nel caso dei farmaci contro il diabete tale associazione viene giustificata dalla severità della comorbilità
vascolare. Il peggioramento della frequenza e/o gravità dei
disturbi del comportamento risulta, invece, essere associato all’utilizzo dei farmaci anti-diabete (p = 0.005), ai calcioantagonisti (p = 0.004) e ai sartani (p = 0.014), mentre un
loro non peggioramento è statisticamente associato all’utilizzo di donepezil (p = 0.032) e di antidepressivi della classe ATC N06AX (p = 0.046). Non sono state evidenziate altre associazioni statisticamente significative tra le variazioni del punteggio del MMSE e/o del NPI e altri farmaci antidemenza e antipsicotici (sia considerati nel loro insieme
che divisi per sottoclassi o nelle singole specialità).
Conclusioni. Nella nostra popolazione di soggetti con demenza vascolare la progressione del deficit cognitivo e/o il
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peggioramento dei disturbi del comportamento a sei mesi
sembrano essere influenzati dall’utilizzo di alcuni farmaci,
indipendentemente dalla comorbilità e dai fattori di rischio
cardiovascolare. Evitare l’utilizzo di questi farmaci, optando, ove possibile, per classi equivalenti, potrebbe comportare una riduzione della progressione della malattia.

La sintomatologia depressiva nelle donne anziane:
è un fattore di rischio cardiovascolare?
F. Limongi, M. Noale, S. Maggi, G. Romanato, G. Crepaldi
C.N.R. Istituto di Neuroscienze, Sezione di Padova – Invecchiamento

Scopo. In un lavoro precedente sui dati ILSA (Marzari et
al., 2005) avevamo trovato che la sintomatologia depressiva era un predittore di mortalità cardiovascolare (CV) negli uomini anziani ma non nelle donne. Abbiamo quindi
studiato più in dettaglio questo risultato, utilizzando un
metodo di analisi che ci permettesse di investigare meglio
il rapporto causa-effetto. In Europa circa il 55% di decessi
nella popolazione femminile è causata da patologia CV, in
particolare da patologia coronarica e ictus, rispetto al 44%
negli uomini (Möller-Leimkühler). Identificare, quindi, dei
fattori di rischio sesso-specifici può essere fondamentale
nella prevenzione cardiovascolare.
Materiali e metodi. Le analisi si basano sui dati dello studio ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging) che tra il
1992 e il 2000 ha arruolato un campione di 5632 soggetti
di età compresa tra i 65 e gli 84 anni. Le informazioni relative alla sintomatologia depressiva valutata tramite la Geriatric Depression Scale (GDS) e alla mortalità CV al follow-up, erano disponibili per un campione di 2795 soggetti. Le caratteristiche del campione al baseline sono state analizzate tramite chi-square test e GLM. L’effetto della
sintomatologia depressiva è stato valutato rispetto all’outcome mortalità CV utilizzando modelli di Cox. Prendendo
spunto dal lavoro di Mendes de Leon (1998), le analisi sono state eseguite per step successivi, secondo un modello
gerarchico. In un modello preliminare è stata testata l’esistenza di differenze tra maschi e femmine nell’effetto della sintomatologia depressiva, inserendo il termine di interazione “sesso x sintomatologia depressiva” al modello aggiustato solo per età. I modelli sono stati quindi stratificati per sesso poiché tale interazione risultava significativa.
Nel primo step, l’aggiustamento è stato fatto solo per il fattore età; nel secondo step sono state incluse le variabili socio-demografiche (stato civile e scolarità), nel terzo step
sono stati inclusi i fattori di rischio CV (fumo, aritmia, ipertensione, scompenso cardiaco, diabete, ictus, colesterolo
totale, glicemia, trigliceridi), nel quarto e ultimo step è stato inclusa anche la disabilità fisica (classificata come assente oppure lieve/moderata o grave) valutata tramite le
Activities of Daily Living (ADL).
Risultati. Al baseline, i soggetti con sintomatologia depressiva sono risultati essere significativamente più vecchi,
con una percentuale più alta di donne, con una prevalenza più elevata di ipertensione, scompenso, diabete, ictus e
disabilità fisica rispetto agli anziani privi di sintomatologia
depressiva. Analizzando poi le caratteristiche al baseline
separatamente per sesso, è emerso che le donne anziane
con sintomatologia depressiva si differenziano per un maggior numero di fattori di rischio CV rispetto al gruppo del-
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le non depresse, questa differenza non è stata trovata tra
uomini depressi e uomini non depressi. L’analisi per step
evidenzia come per gli uomini anziani la sintomatologia
depressiva sia sempre un fattore di rischio significativo per
la mortalità CV (modello finale: Hazard Ratio-HR = 2.48;
95% confidence interval-CI = 1.62-3.80). Per le donne anziane, invece, la sintomatologia depressiva è un fattore di
rischio significativo solo quando sono presenti nel modello età e caratteristiche socio-demografiche (HR = 1.65; 95%
CI = 1.01-2.69); l’inserimento dei fattori di rischio CV e della disabilità fisica ne determinano la perdita di significatività. Inoltre, per le donne essere coniugata rappresenta un
importante fattore protettivo di mortalità per patologie CV.
Conclusione. La sintomatologia depressiva è più frequente nelle donne. La diminuzione delle attività sociali e fisiche e l’isolamento sociale tipici della depressione favoriscono l’insorgere della disabilità e la comparsa di patologie quali diabete, ictus, aritmia, ipertensione e scompenso
cardiaco, che rappresentano dei fattori di rischio certi per
la mortalità CV. Nella donna anziana, quindi, la depressione potrebbe rappresentare un fattore di rischio CV, anche
se il suo effetto è mediato da patologie e condizioni più
direttamente associate alla mortalità CV quali aritmia, diabete, ictus. Nel maschio questo è meno evidente poiché i
fattori di rischio tradizionali compaiono molti anni prima
e comportano una mortalità selettiva.
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Sintomi cognitivi e depressivi in soggetti non
dementi con malattia cerebrovascolare
sottocorticale
A. Lo Bue, G. Belvedere, M. Ferlisi, A. Di Prima S. Cardo
Santo, C. Aglialoro, G. Bellavia, A. Ferlisi, S. Largueche,
L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Recenti studi hanno evidenziato una compromissione delle funzioni esecutive in soggetti non dementi con malattia
cerebrovascolare (CVD). Questi pazienti possono anche
sviluppare sintomi cognitivi e depressivi.
Scopo. Lo studio vuole approfondire il rapporto tra funzioni esecutive, sintomi cognitivi e depressivi in tali soggetti.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 34 soggetti (20
donne e 14 uomini, età media di 78.1 ± 6.3 anni e scolarità
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Triage socio-sanitario del paziente anziano in
Pronto Soccorso: la presa in carico tempestiva da
parte di una equipe multidisciplinare
M. Lo Storto, M.C. Corti, B. Goat, G. Minozzi, F. Tamellini,
E. Bosisio, D. Donato
Direzione Sanitaria, U.O. Geriatria, Azienda ULSS 16, Padova

di 4.9 ± 1.7 anni; non dementi e non depressi. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale con Mini Mental State Examination (MMSE), Barthel Index, Babcock test, GDS, Test dell’orologio. La malattia cerebrovascolare sottocorticale viene rilevata utilizzando immagini
TC. In figura sono rappresentati i tre tipi di lesioni che vengono valutate in aree cerebrali differenti: in giallo le aree
ipodensità diffusa della sostanza bianca (leucoaraiosi), in
rosso le aree focali di ipodensità con contorni sfumati (lesioni sfumate), e in verde le aree di marcata ipodensità con
contorni molto definiti (lacune). In un gruppo di soggetti
con differenti gradi di decadimento cognitivo è stata valutata la correlazione tra la malattia cerebrovascolare confermata alla neuropatologia e le lesioni vascolari rilevate con
la TC eseguita prima della morte. La presenza e la gravità
delle lesioni corticali e sottocorticali, e la presenza di leucoraiosi sono state determinate con scala standardizzata di
valutazione visiva della TC encefalo. Il punteggio medio al
MMSE era di 24.0 ± 2.4. Sulla base del grado di CVD i pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi (assente/lieve e moderata/grave). I gruppi non differivano per età, scolarità,
MMSE, Barthel Index,
Risultati. Confrontando le prestazioni ai test neuropsicologici (t-test) si osservava che il gruppo con assente/lieve
CVD aveva prestazioni migliori al Babcock e riferiva un
minor numero di sintomi depressivi alla GDS.
Quando queste variabili venivano incluse in un modello di
regressione lineare multivariato, solo i sintomi depressivi
differenziano significativamente i due gruppi I nostri dati
supportano l’ipotesi che la CVD possa associarsi a sintomatologia depressiva, ancorché clinicamente non diagnosticata; questa,potrebbe essere responsabile dei sintomi
cognitivi e delle disfunzioni esecutive osservate in soggetti anziani non dementi con CVD.
Conclusioni. I risultati mostrano che la TC è in grado di
rilevare la malattia cerebrovascolare sottocorticale successivamente confermata alla neuropatologia. Un’accurata valutazione della TC può offrire al medico utili e accurate
informazioni utilizzabili nella pratica clinica.

Premessa. L’utilizzo del Pronto Soccorso come via di accesso anomala a prestazioni di assistenza primaria è diventata pratica frequente, utilizzata soprattutto da utenti
anziani e multiproblematici. Nella maggior parte dei casi si
tratta di una riacutizzazione di una patologia cronica a volte complicata da problematiche assistenziali o sociali che
innescano spesso episodi di ricovero potenzialmente inappropriati o di durata inappropriata.
Pazienti e metodi. Presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Antonio dell’ULSS16 di Padova è stata di recente attivata una equipe multi-disciplinare composta da un infermiere, un assistente sociale ed un medico geriatra attivabile dal medico del Pronto Soccorso con l’obiettivo di individuare i bisogni di salute, i percorsi e le risposte più appropriate per utenti anziani ultra65enni.
Risultati. Sono stati valutati 136 pazienti nei primi 5 mesi, caratterizzati in maggioranza da donne, con un’età media di 84 anni, portatori di condizioni complesse potenzialmente gestibili ambulatoriamente ma associati ad elevato grado di non-autosufficienza e di necessità assistenziali. La maggior parte di questi pazienti (75%) sono stati
presi in carico già durante l’attesa in PS, mentre il restante 25%, entrati in orario notturno o festivo sono stati intercettati nel reparto di ricovero. Le più frequenti diagnosi di accesso in PS sono risultate: deperimento organico
(14%), anemia (13%) agitazione psicomotoria e disidratazione (10%), scompenso, stasi fecale, sincope e cadute
(8%). Circa il 55% viveva a domicilio senza alcun programma di assistenza domiciliare mentre il restante proveniva da ADI (42%) o strutture residenziali (3%). Di essi il
53% aveva avuto un contatto con il proprio medico prima
di recarsi in PS. Nel 66% dei casi, durante la presa in carico, è avvenuto un contatto tempestivo tra geriatra e medico di famiglia che ha reso possibile la comunicazione e la
condivisione del percorso. L’esito immediato è stato, per
l’80%, il ricovero in un percorso di degenza breve che utilizza canali preferenziali per le prestazioni diagnostiche e
specialistiche. Questo percorso è caratterizzato da una degenza di circa 5 giorni, a fronte di una degenza media di
9 giorni per soggetti di pari età ricoverati in reparti internistici. Nel restante 20% dei casi èstato possibile rinviare il
paziente a domicilio con un percorso di follow-up, o accoglierlo temporaneamente in strutture di residenzialità
extraospedaliera (s. intermedia) che ne sorvegliano il percorso. A distanza di 30 giorni, un follow-up telefonico ha
verificato l’esito dell’intervento: 68% erano rientrati a domicilio, 16% erano in struttura protetta per prosecuzione
cure o in attesa di definitiva istituzionalizzazione, il 12%
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erano ancora ricoverati o avevano subito un nuovo ricovero ed il 4% (3) erano deceduti, tutti durante ricovero
ospedaliero.
Conclusioni. Alla valutazione sociale, la grande maggior
parte dei pazienti sono risultati ben assistiti e con una rete familiare ancora disponibile, ma messa in difficoltà da
un problema sanitario non grave ma non gestibile con le
risorse a disposizione della famiglia. La tempestività e l’accessibilità a prestazioni sanitarie ambulatoriali non presente nella rete territoriale, ma garantita dal PS, diventa il
principale motivo di ricorso al PS. Misure atte a rendere
più accessibile e tempestiva l’erogazione di queste prestazioni da parte di strutture extra-ospedaliere (ADI, forme
associative di medicina generale) potrà in futuro migliorare l’appropriatezza del ricorso al PS da parte di persone
anziane multiproblematiche.

Gestione della disfagia nel paziente domiciliare
cronico – intervento educativo al paziente ed al
caregiver
A. Lombardi, L. Fontana, C. Sommadossi, G. Comper, B.
Grassi, L. Maines, C. Pramstraller, L. Tonolli, J. Travaglia,
G. Cammarata, S. Sforzin, E. Nava
Unità Operativa Assistenza Territoriale, Sevizio Cure Domiciliari,
Distretto di Trento e Valle dei Laghi, Azienda Provinciale Servizi
Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Premessa. Nell’ambito di un progetto Aziendale di miglioramento della qualità dell’assistenza, la nostra Unità
operativa ha individuato come rilevante la problematica
relativa alla valutazione ed alla gestione della disfagia nel
paziente domiciliare.
Scopo. L’obiettivo dello studio è stato produrre e testare
uno strumento per la valutazione ed il monitoraggio della
disfagia e delle sue complicanze a domicilio, finalizzato all’educazione terapeutica del paziente disfagico e del caregiver.
Materiali e metodi. Il gruppo di lavoro composto da un
geriatra un coordinatore infermieristico e 7 infermieri, sulla base di un’accurata revisione bibliografica, ha elaborato
una procedura scritta per la valutazione ed il monitoraggio
della disfagia a domicilio, ed ha prodotto uno strumento
per l’educazione terapeutica al paziente ed al caregiver.
Ha quindi definito i criteri di inclusione dei pazienti nello
studio: sospetto o diagnosi di disfagia, prognosi quoad vitam non inferiore a 2 mesi, consenso da parte del paziente e/o della rete familiare. Per tutti i pazienti e relativi caregiver ha programmato 5 incontri informativi, tenuti dall’infermiere a domicilio ed inerenti l’educazione alimentare, posturale ed ambientale.
Risultati. Sono stati reclutati 29 pazienti (10 uomini e 19
donne) con un’età media di 77 anni (range 47-98) con segni e sintomi riconducibili a disfagia, che sono stati sottoposti all’iter di valutazione e monitoraggio sperimentando
gli strumenti elaborati dal gruppo di lavoro.
Nel 94% dei pazienti risultava la presenza di disabilità rilevata con l’indice di Barthel e definita come la difficoltà e
la necessità di aiuto in almeno una delle seguenti attività:
mangiare, vestirsi, camminare, fare il bagno, trasferimento
letto poltrona, uso del wc.
La presenza di deficit cognitivo grave (Short Portable Mental Status Questionnare = 10) era del 34% dei pazienti in
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esame. Mentre nel 37% dei casi si è rilevata un’anamnesi
positiva per eventi ischemici cerebrali.
La distribuzione delle caratteristiche dei piani assistenziali
in atto al momento del reclutamento era: per 17 pazienti
assistenza domiciliare integrata (ADI), per 3 assistenza domiciliare integrata cure palliative (ADI-CP) per altri 3 assistenza domiciliare programmata (ADP) e per i rimanenti 6
pazienti si trattava di un’assistenza domiciliare infermieristica.
Solo il 17% del campione era accudito a domicilio da assistente privata (badante), mentre il rimanente 83% veniva
assistito da un familiare (solo un paziente viveva solo).
Al primo incontro con l’infermiere il 62% dei pazienti/caregiver non è risultato a conoscenza del problema in questione e della sua gestione, mentre nel 20% dei casi vi era
una buona consapevolezza. Al termine del programma invece il 79% dei pazienti e/o dei rispettivi caregiver aveva
compreso adeguatamente la disfagia e capito i problemi e
le complicanze ad essa correlate.
L’adesione agli interventi proposti, in particolare la dieta
semisolida e l’uso degli addensanti, è stata rispettivamente del 34% e del 48%.
Le motivazioni della mancata compliance nei rimanenti casi sono da correlare innanzitutto alla gravità del deficit cognitivo e alla grave disabilità dei pazienti (nel 50% allettati e totalmente dipendenti all’Indice di Barthel), in minor
misura ad una limitata disponibilità da parte dei caregiver
e /o pazienti ad accettare gli interventi proposti.
Conclusioni. Riteniamo che l’intervento educativo si sia
dimostrato efficace e che lo strumento sperimentato per la
valutazione e il monitoraggio della disfagia, come anche il
materiale informativo per il paziente e il caregiver, si sia
confermato applicabile e maneggevole anche nella pratica
quotidiana.

Modificazioni morfologiche e funzionali età
correlate della parete vasale in anziani sani
L. Lorenzetti, F. De Negri, F. Moroni, F. Onetto, A. Vara, S.
Giusti, E. Tedeschi, L. Parenti, C. Giannarelli, F. Carmassi,
F. Pentimone
Dipartimento di Medicina Interna, Sez. Geriatria, Univ. di Pisa

Scopo. L’invecchiamento vascolare in soggetti sani comporta modificazioni della struttura e della funzione dei vasi (aumento dello spessore medio-intimale, ampliamento
del lume vasale, alterazione della funzione endoteliale per
ridotta vasodilatazione endotelio-dipendente, alterato rapporto coagulazione/fibrinolisi in senso procoagulante e
anti-fibrinolitico, basso grado di infiammazione cronica)
(1). Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare le
modificazioni della struttura e funzione vascolare con l’avanzare dell’età in soggetti sani, utilizzando metodiche
non invasive.
Materiali e metodi. Lo studio è stato eseguito in 12 soggetti (3 M, 9 F) con età ≥ 70 anni, che sono stati confrontati con 12 soggetti (6 M, 6 F) di età compresa fra 60 e 69
aa. e 12 (5 M, 7 F) di età compresa fra i 50 e 59 aa. Nessuno dei soggetti ammessi allo studio presentava patologie cardiovascolari clinicamente evidenti: diabete mellito,
ipertensione arteriosa, dislipidemia, insufficienza renale
cronica (ClCr sec. Cockroft < 60 ml/min), obesità (BMI >
30) o altre patologie rilevanti. Inoltre sono stati esclusi i
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soggetti fumatori o ex-fumatori da meno di 5 anni. Lo studio è stato effettuato al mattino, in ambiente tranquillo e a
temperatura controllata (22-23°C). Dopo aver somministrato i test di valutazione psicometrica e funzionale (ADL,
IADL, MNA e MMSE), è stato effettuato un prelievo venoso per la determinazione dei parametri metabolici, degli
indici dell’infiammazione, della coagulazione/fibrinolisi,
dello stress ossidativo e della capacità antiossidante. È stata quindi effettuata una valutazione della rigidità della parete arteriosa arteriosa, mediante Pulse Wave Analysis
(PWA) e Pulse Wave Velocity (PWV) (v.n. 6-10 m/sec) (2),
e della vasodilatazione endotelio-dipendente, tramite il
metodo della Flow-Mediated Dilation (FMD) (v.n. > 6,3%);
infine è stato misurato lo spessore medio-intimale a livello della porzione distale di entrambe le carotidi comuni,
ad una distanza di circa 1cm dal bulbo carotideo (IMT) con
metodica ecografica (v.n. < 1,0 mm).
Risultati. Tutti i soggetti hanno presentato un normale
stato cognitivo (MMSE > 28/30) e funzionale (ADL 6/6,
IADL 8/8). Gli esami metabolici nei tre gruppi di pazienti
non hanno mostrato differenze significative, ad eccezione
di una progressiva riduzione della clearance della creatinina con l’età (p < 0,05). È stato rilevato un progressivo incremento con l’età dei valori medi di fibrinogeno, IL-6,
TNF- e D-dimero (p < 0,05); inoltre si è evidenziata una
riduzione della capacità antiossidante (FRAP) (p < 0,05) e
un aumento dei livelli circolanti di lipoperossidi (LOOH)
in pazienti con età > 60 aa. rispetto ai più giovani (p <
0,05). I test strumentali hanno mostrato un incremento con
l’età dell’IMT e della PWV aortica (p < 0,05). Confrontando i soggetti di età > 70 aa. con quelli più giovani, si è evidenziato un aumento significativo dell’Augmentation Index, un parametro legato alla pressione di pulsazione e
quindi allo stress di parete e al post-carico (p < 0,05). L’età
dei soggetti è risultata correlata con i valori di fibrinogeno
(p < 0,001), PCR (p < 0,01), FRAP (p < 0,02), IMT (p <
0,01), Augmentation Index (p < 0,05) e PWV aortica (p <
0,01). In un modello di analisi multivariata con regressione multipla rispetto all’età, in grado di spiegare l’84% della varianza (r = 0,915, p < 0,0001), sono risultati significativamente correlati con l’età i livelli di fibrinogeno (p <
0,001) e di PWV aortica (p = 0,014).
Conclusione. I risultati di questo studio mettono in luce
una serie di modificazioni della struttura e della funzione
vascolare che si verificano con l’avanzare dell’età anche in
soggetti sani e privi di fattori di rischio cardiovascolare,
suggerendo che l’invecchiamento di per sé costituisce un
importante fattore predisponente allo sviluppo della malattia aterosclerotica. In particolare è stata evidenziata una
alterazione della funzione endoteliale in senso proinfiammatorio e procoagulante, associata ad un incremento dello stress ossidativo sia per aumentata generazione di agenti ossidanti che per ridotta capacità antiossidante. È stato
inoltre osservato un aumento della rigidità arteriosa con
incremento della velocità del flusso ematico, dell’Augmentation index e della pressione di pulsazione, che notoriamente si associa ad un incremento del rischio cardiovascolare. Questi dati confermano che anche l’invecchiamento fisiologico è caratterizzato da modificazioni strutturali e funzionali della parete vasale che seppur di lieve entità, sono simili a quelle che si rilevano in pazienti con aterosclerosi e fattori multipli di rischio cardiovascolare. Per
questi motivi uno stile di vita sano, una moderata e co-
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stante attività fisica e una dieta equilibrata e ricca di antiossidanti, rappresentano le condizioni fondamentali per
prevenire o rallentare le modificazioni vascolari che l’età
avanzata potrebbe determinare.
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Prevenzione e miglioramento degli stili di vita
nell’anziano
S. Lucarini, F. Gallo, A. Manti, L. Morbelli, G. Piastra, P.
Cavagnaro
Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese

Scopo. gli interventi di prevenzione delle malattie in campo geriatrico hanno come obiettivo principale la “prevenzione della disabilità”. Nel progetto della ASL 4 Chiavarese l’individuazione e la sperimentazione di azioni per affermare nuovi stili di vita e promuovere lo sviluppo delle
capacità e dell’autonomia delle persone, vuole favorire la
crescita di un cittadino “consapevole e competente” che assume maggiori responsabilità per accrescere il proprio benessere. Il cittadino, anche anziano, non è un semplice
utente e/o destinatario di servizi predisposti da altri, ma
può diventare un interlocutore attivo nei processi di definizione e di attuazione delle azioni che lo riguardano condizione indispensabile per attivare risorse non sostituibili
nelle politiche di prevenzione e per conseguire esiti positivi nell’affermazione di nuovi stili di vita; per avere esiti
positivi e duraturi le azioni per affermare nuovi stili di vita si misurano con le motivazioni, la volontà, le scelte delle persone interessate attraverso un’assunzione di responsabilità condivisa - dell’interessato, dell’ambiente familiare
e sociale. L’innovazione più rilevante del progetto è quella di dar vita ad un processo di governance (pubblico, attori sociali, privati) in grado di promuovere, sollecitare e
consentire la partecipazione, la condivisione e l’assunzione di responsabilità dei cittadini e della comunità nella
progettazione e nella realizzazione delle azioni per “nuovi stili di vita” per quanto concerne l’attività fisica e l’alimentazione.
Materiali e metodi. Il metodo utilizzato prevede le seguenti tappe:1) promuovere il coinvolgimento della popolazione di riferimento attraverso la sensibilizzazione diretta e attraverso diversi attori istituzionali, sociali e privati;
2) raccogliere, attraverso una “griglia chiusa” elementi utili all’individuazione degli stili ed abitudini di vita, alla valutazione delle autonomie ed alle aspettative della popolazione presa a riferimento; 3) coinvolgere gli “attori sociali”
del territorio che attraverso loro rappresentanti, dopo momenti formativi, diventeranno gli “intervistatori degli anziani”. La lettura degli esiti come necessità/aspettative da
parte della popolazione di riferimento offre un valido strumento per le Istituzioni di indirizzo e perché si coordini-
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no le diverse iniziative, evitando sovrapposizioni ed indirizzando con coerenza ed “equità” le risorse disponibili in
base ai reali bisogni; 4) creare una “banca dati” per un futuro “osservatorio” socio-sanitario da alimentare con il
concorso di tutti gli attori che sarà a disposizione del territorio per migliorare l’efficacia di tutti gli interventi finalizzati direttamente o indirettamente alla popolazione anziana.
Fasi del progetto. a) formazione gruppo interno multidisciplinare ASL 4; b) individuazione e condivisione aree di
intervento con gli attori istituzionali e con gli attori sociali; c) censimento situazione demografica dell’ASL 4; d) censimento di risorse attivabili sul territorio (associazioni, volontariato, privati) nonché ricognizione delle attività già
avviate; e) coinvolgimento dei MMG per la presentazione
del progetto e loro l’inserimento “attivo” nella programmazione/individuazione delle attività, con formazione specifica sull’attività fisica e alimentazione nell’anziano; f) formazione per il personale che opera nelle palestre per l’acquisizione di adeguate competenze circa la corretta mobilizzazione e alimentazione nell’anziano; g) coinvolgimento
dei cittadini e verifica delle loro conoscenze rispetto all’alimentazione e all’attività motoria; h) valutazione dei cambiamenti nei soggetti partecipanti al progetto con rilevazione dei risultati.
Risultati. A medio termine: rilevazione delle risorse in
presenti sul territorio:1) N° attori istituzionali e non coinvolti; 2) elenco e valutazione dei compiti e responsabilità
assunti dagli attori istituzionali e non; 3) elenco e valutazione dei compiti e responsabilità assunti dai servizi dell’ASL 4 e dai medici di medicina generale; 4) persone e/o
target coinvolte nella comunicazione. A lungo termine:
rilevazione esiti sulle persone e sul loro grado di coinvolgimento: 1) N° Persone coinvolte attivamente nelle azioni
per nuovi stili di vita (suddivise per fasce di età, per sesso); 2) rilevazione di eventuali modificazioni su: depressione, qualità di vita percepita…; 3) predisposizione di sistemi per monitorare, con la collaborazione dei MMG, le
“ricadute/modifiche” più rilevanti rispetto le condizioni di
salute e di benessere delle persone che aderiscono al progetto ed eventuali ricadute economiche; 4) collaborazione
con le Istituzioni nella programmazione di progetti per favorire nuovi stili di vita per prevenire o ridurre le disabilità e per migliorare la qualità di vita nella terza età; 5) favorire lo sviluppo di anziani “competenti” che si fanno
promotori di nuovi stili di vita.
Da ottobre 2006 a giugno 2007 sono stati coinvolti e informati attori istituzionali e non (MMG, farmacisti, associazioni, parrocchie, società sportive, e sono stati individuati
coloro che faranno da “formatori degli anziani”; sono inoltre iniziati i corsi di formazione per il personale delle palestre che aderisco al progetto ed è stata individuata la griglia per la raccolta di informazioni da somministrare ai
partecipanti.
Conclusione. Le modalità di coinvolgimento dei diversi attori, l’individuazione degli aspetti epidemiologici più rilevanti, la scelta di realtà territoriali diverse (costa, retro-costa, zone montane) creano i presupposti affinchè il “modello” e gli esiti del progetto possano essere riprodotti in
altri contesti territoriali della Regione.
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Invecchiamento, androgeni e sindrome
metabolica: the Baltimore Studio Longitudinal
Study of Aging
M. Maggio1, A. Rodriguez2, D.C. Muller3, E.J. Metter3, S.M.
Harman4, M.R. Blackman5, R. Andres3
1
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di Geriatria, Università di Parma, Italia; 2Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine and Johns Hopkins Bayview Medical Center, Laboratory of Clinical Investigation; 3 National Institute on Aging, National Institutes of Health,
Baltimore, MD, USA; 4Kronos Longevity Research Institute,
Phoenix, AZ; 5Laboratory of Clinical Investigation, National Center for Complementary and Alternative Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

La prevalenza della Sindrome Metabolica (SM), valutata attraverso i criteri dell’ATP-III aumenta in corso di invecchiamento, è più elevata negli uomini rispetto alle donne,
e la sua sensibilità diagnostica aumenta se i livelli di glicemia dopo curva da carico orale di glucosio (OGTT) sono inclusi tra i criteri. Studi recenti hanno mostrato una relazione inversa tra testosterone e SM, ma poche sono le
evidenze di quest’associazione in studi di tipo prospettico.
Scopo. È stato quello di verificare l’associazione livelli di
androgeni circolanti e SM, in una coorte di uomini del Baltimore Longitudinal Study of Aging.
Materali e metodi. Sono stati studiati a questo scopo 912
partecipanti ma l’analisi è stata condotta su 674 soggetti di
razza caucasica della comunità di età compresa tra 23 e 94
anni che sono stati sottoposti ad OGTT ed in cui sono stati misurati i livelli circolanti di testosterone totale, Deidroepiandrosterone Solfato (DHEAS) e Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). Sono stati esclusi soggetti in trattamento con farmaci ipolipemizzanti (N = 7) e quelli di razza non caucasica (N = 49). L’analisi finale è stata condotta
in 618 soggetti che sono stati seguiti per un periodo medio di follow-up di 5.8 anni (range 1.5-14 anni). Testosterone, DHEAS e SHBG sono stati dosati attraverso una metodica RIA attraverso Kit della diagnostic systemic laboratories (DSL). L’indice di Testosterone libero (Free Androgen Index, FAI) è stato calcolato come rapporto testosterone/SHBG. Cox proportional Models sono stati utilizzati
per valutare il rischio di SM associato ai livelli basali di Testosterone, SHBG, DHEAS e FTI in soggetti del BLSA che
erano al baseline erano privi di SM e diabete mellito. Modelli di regressione sono stati utilizzati per valutare l’impatto di ciascun fattore sulla SM.
Risultati. La prevalenza di SM è stata del 4%, 21%, 21% e
18% in soggetti rispettivamente di età compresa tra 20 e 39
anni, 40-59, 60-79 e 80-94, aumentando significativamente
con l’età (p = 0.005). I soggetti con SM hanno presentato
livelli più bassi di testosterone totale e Sex Hormone Binding ma livelli più elevati di Free Androgen Index.
Testosterone totale e SHBG sono risultati inversamente
correlati all’incidenza di SM in un periodo medio di 5.8 anni di follow-up (range 1.5-14 anni) mentre il FAI ed il BMI
sono risultati positivamente correlati con l’incidenza di
SM. L’età da sola non è risultata un fattore predittivo di
SM. La relazione tra età e SM non è mutata nemmeno
quando sono stati inclusi anormali livelli glicemici all’OGTT tra i criteri di SM. Modelli di regressione hanno
mostrato che è l’SHBG ad avere l’impatto maggiore sull’incidenza di SM.
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Conclusioni. La prevalenza di SM aumenta con l’età e si
associa a bassi livelli di androgeni. Il testosterone totale e
l’SHBG sono importanti fattori predittivi di SM.

I centenari in Toscana
S.U. Magnolfi1, I. Noferi1, E. Petruzzi2, P.Pinzani3, F. Malentacchi3, F.M. Antonini2, N. Marchionni2
1

U.O. di Geriatria, USL 4 Area Pratese, 2 Dip.to Area Critica
Medico Chirurgica, Sez. di Geriatria; 3Dip.to Fisiopatologia Clinica, Sez. Biochimica Clinica; Università di Firenze

Scopo. In un paese che mostra un rapido invecchiamento come l’Italia, i centenari sono la parte della popolazione che mostra la maggiore espansione. Allo scopo di
studiare la distribuzione della longevità nel territorio
toscano, abbiamo condotto una ricerca sugli ultranovantenni e i centenari in tutti i comuni della Toscana. Per
ridurre l’influenza sulla percentuale di longevi di
fenomeni come il calo della natalità e le migrazioni, abbiamo utilizzato due nuovi indicatori, l’indice di
longevità (rapporto tra gli ultranovantenni e gli ultrasessantacinquenni) e quello di centenarietà (rapporto tra
centenari e ultranovantenni).
Soggetti e metodi. Sono stati utilizzati i dati ISTAT aggiornati all’1-1 2005, suddivisi per i 287 comuni che compongono il territorio toscano. Per ogni comune sono stati
calcolati i seguenti dati: popolazione totale, percentuale di
ultrasessantacinquenni, centenari/10000 abitanti, indice di
longevità, indice di centenarietà, rapporto tra centenari di
sesso femminile e maschile (sex ratio). I dati ottenuti per
ogni singolo comune sono stati poi aggregati in provincie,
somma di comuni situati in fasce altimetriche omogenee
(al di sotto dei 200 metri di altezza, tra 200 e 600 metri e
oltre 600 metri) e contraddistinti da un certo numero di
abitanti (meno di 3000, tra 3.000 e 10.000, tra 10.000 e
30.000, oltre 30.000 e capoluoghi di provincia).
Risultati. I dati ISTAT mostrano che rispetto alla media
italiana la Toscana è più vecchia (23.04% di ultrasessantacinquenni) e anche più longeva (1.97 centenari per
10000 abitanti). Anche l’indice di longevità è più alto
(4.93) in Toscana rispetto all’Italia nel suo complesso
(4.32), mentre l’indice di centenarietà è lievemente minore
(rispettivamente 1.74 e 1.85). La sex ratio dei centenari
toscani (5.18) è lievemente superiore alla media italiana
(4.71). Il confronto tra le provincie toscane mostra che la
maggiore percentuale di ultrasessantacinquenni è presente
a Siena e Grosseto, mentre Prato è la città più “giovane”
della Toscana. Siena risulta prima anche nei valori dell’indice di longevità, mentre Grosseto ha i valori più bassi.
La provincia con la maggiore percentuale di centenari è
quella di Lucca, a cui segue a breve distanza Firenze, mentre a Prato ci sono soltanto 1.37 centenari/10.000 abitanti.
Nella provincia di Lucca troviamo anche i valori più elevati
dell’indice di centenarietà e della sex ratio. La suddivisione
dei comuni toscani in fasce altitudinali mostra che i comuni montani hanno rispetto a quelli collinari e di pianura percentuali più elevate di ultrasessantacinquenni e di
centenarietà e valori più alti dell’indice di longevità, mentre l’indice di centenarietà è maggiore nei comuni di pianura. Nei comuni con meno di 3000 abitanti troviamo percentuali elevate di ultrasessantacinquenni e di centenari. I
centenari sono particolarmente frequenti anche nei
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capoluoghi di provincia, dove troviamo anche i valori più
elevati dell’indice di centenarietà.
Conclusioni. La Toscana è una regione più longeva rispetto alla media italiana, con un’elevata percentuale di centenari. Il traguardo del secolo di vita viene raggiunto più
facilmente in città come Lucca e Firenze, con un elevato
tenore di vita e con un buon livello di scolarizzazione.
Rispetto alla Sardegna, in cui le zone più longeve hanno
una percentuale considerevole di centenari di sesso
maschile, in Toscana nelle province più longeve, come
Lucca, i centenari sono in grande maggioranza di sesso
femminile, e questo dato indica che probabilmente la
longevità in Toscana è dovuta più a fattori ambientali che
genetici.

Sintomi depressivi come fattori di rischio di
conversione da mild cognitive impairment a
demenza
F. Maioli, M. Coveri, C. Marchetti, V.Nativio, A. Gardellini,
P. Pagni, E. Ferriani, T. Talerico, C. D’Anastasio, V. Pedone
Dipartimento Medico AUSL di Bologna: Centro Esperto per i Disturbi Cognitivi e della Memoria, Unità Operativa di Geriatria,
Ospedale Maggiore

Scopo. Verificare se i sintomi depressivi sono un fattore
predittivo della conversione da MCI a demenza in una popolazione di pazienti con diversi sottotipi di MCI classificati in base ai criteri di Petersen et al (2004): amnesico
(aMCI), non amnesico (naMCI), a domini multipli (mdMCI)).
Materiali e metodi. Dal febbraio 2006 a maggio 2007 sono
stati valutati presso il Centro Esperto per i disturbi Cognitivi e della Memoria 97 pazienti portatori di MCI, classificati
seguendo i criteri di Petersen in MCI amnesico (aMCI), MCI
amnesico a domini multipli (md-MCI), MCI non amnesico
(na-MCI), che sono stati sottoposti a rivalutazioni periodiche dello stato cognitivo. I sintomi depressivi al basale sono stati misurati mediante la Geriatric depression Scale
(GDS) a 15 items. Valori di punteggio alla GDS ≥ 6 sono stati ritenuti indicativi di sintomi depressivi significativi.
Risultati. Il gruppo di pazienti studiati era composto da 54
donne e 43 uomini. L’età media era 72 ± 7,1 anni, la scolarità 7,3 ± 3,5, il MMSE basale 27,4 ± 1,8. La distribuzione nei
diversi sottotipi di MCI era: 29 aMCI, 41 mdMCI, 27 naMCI.
Sono stati osservati 20 casi di conversione a demenza (6
AD, 6 VaD, 8AD VaD,) durante un tempo medio di followup pari a 1,2 ± 0.6 anni. Rispetto ai soggetti che sono rimasti in condizione di MCI (n = 61) o hanno mostrato una
reversione alla funzione cognitiva normale (n = 16), i soggetti che hanno sviluppato demenza erano più anziani, avevano un punteggio inferiore al MMSE, una maggiore prevalenza di ipertensione, evidenza ecografica di ateromasia carotidea, e anamnesi positiva per patologia cardiovascolare.
Non differivano per sesso, prevalenza di diabete, e tipo di
MCI. La percentuale di portatori di sintomi depressivi non è
risultata significativamente diversa nel gruppo dei portatori
di MCI che hanno sviluppato demenza (n = 7, 35%) rispetto agli altri. (n = 23, 29.9%, P = 0,658). Il rischio di demenza associato alla presenza di sintomi depressivi, stimato come Odds Ratio (OR) e relativo limite di confidenza al 95%
[95%LC] era 1,26 [0,44 - 3,57], e restava non significativo anche dopo aggiustamento per età, sesso, scolarità, presenza
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di ateromasia carotidea, anamnesi di patologia cardiovascolare (OR = 0,35 [0,06 - 2,02]).
Conclusione. In questa popolazione di MCI il rischio di
conversione a demenza a breve termine non sembra essere influenzato dalla presenza di sintomi depressivi al momento della diagnosi.

Disturbi della masticazione e mortalità in anziani
in assistenza domiciliare in Europa: risultati dello
studio ADHOC
E. Maiorana, P. Danese, F. Landi, G. Onder, R. Bernabei
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduzione. La presenza di disturbi della masticazione
è associata ad un carente stato nutrizionale e ad un’alterazione nell’apporto di nutrienti. Queste alterazioni possono
condurre ad un aumentato rischio di morte. Tuttavia, le
evidenze riguardo l’effetto dei problemi di masticazione
sulla mortalità sono ancora limitate. Lo scopo di questo
studio è di stabilire l’associazione tra disturbi masticatori e
mortalità ad un anno in una popolazione di anziani che riceve assistenza domiciliare in Europa.
Metodi. Abbiamo condotto un’analisi longitudinale utilizzando dati dal database dello studio AgeD in the Home
Care (ADHOC), che raccoglie informazioni su una popolazione anziana che riceve assistenza domiciliare in 11 Paesi Europei. I disturbi della masticazione venivano definiti
come difficoltà od incapacità a masticare il cibo con facilità e senza dolore, indipendentemente dalla causa. La durata del follow up dello studio è stata di 12 mesi.
Risultati. L’età media dei 2,755 partecipanti allo studio era
di 82.2 ± 7.2 anni; 394 (14.3%) presentavano disturbi della
masticazione. La mortalità ad un anno differiva significativamente in rapporto alla presenza di disturbi masticatori:
303/2,361 (12.8%) soggetti senza disturbi della masticazione (incidenza per person-year 0.15) e 80/394 (20.3%) soggetti con disturbi della masticazione (incidenza per personyear 0.24) sono deceduti durante i 12 mesi in cui lo studio
si è svolto. Dopo aver corretto l’analisi per i potenziali fattori confondenti, il rischio di morte risultava significativamente più alto per i soggetti con disturbi della masticazione (Hazard Ratio 1.45, Intervallo di Confidenza 95%: 1.05 –
1.99). Questa associazione era ancora significativa dopo l’esclusione dei soggetti affetti da deterioramento cognitivo.
(HR 1.50, IC 95%: 1.03 – 2.20) e di quelli con perdita di peso non intenzionale (HR 1.62, IC 95%: 1.12 – 2.34).
Conclusioni. Nell’ambito della popolazione anziana in assistenza domiciliare in Europa, i disturbi della masticazione sono associati ad un aumentato rischio di mortalità.

Esperienza di un corso breve di formazione per
assistenti domiciliari di anziani con demenza
M. Malgarise, Y. Araujo, D. Viale, R. Mereu, G. Caddeo, F.
Coghe, C. Porceddu, P. Putzu
Centro Alzheimer, Divisione di Geriatria, Ospedale SS. Trinità ASL
8, Cagliari

Considerando il progressivo aumento dei casi di demenza
afferenti al nostro Centro Alzheimer, l’interesse da parte
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delle politiche socio-sanitarie territoriali volto a potenziare il servizio di assistenza domiciliare e le pressanti richieste di personale adeguatamente preparato e qualificato ricevute da parte dei familiari che si rivolgono al nostro Servizio, il Centro Alzheimer della Divisione di Geriatria dell’Ospedale SS. Trinità ASL 8 di Cagliari ha organizzato, nell’ambito degli interventi psico-educazionali di supporto alle famiglie, un primo corso breve di formazione per assistenti domiciliari, rivolto prevalentemente alle famiglie assistite dal Centro.
Si è voluta creare una prima occasione per incentivare e
valorizzare una nuova possibilità di occupazione professionale, rispondente ad importanti e urgenti bisogni del
territorio.
Il corso, totalmente gratuito per i partecipanti, è stato organizzato utilizzando le risorse professionali interne della
ASL di competenza, si è svolto nel periodo di gennaio-marzo 2007, con la frequenza di un incontro pomeridiano settimanale della durata di due ore, per un totale di 10 incontri (20 ore).
Partecipanti. Il corso era rivolto a persone di età superiore ai 18 anni, di cittadinanza italiana o straniera, e hanno
partecipato n. 27 assistenti domiciliari generici, tutti di cittadinanza italiana, dei quali solamente 4 in possesso di
qualifica (OSS e ADST), di età media 42 anni e livello scolastico medio inferiore/superiore (44% medie inferiori,
37% medie superiori). Il 6% risultava in possesso di una
laurea. La frequenza e la regolarità di partecipazione al
corso è stata molto elevata.
Metodo. Il programma del corso ha compreso diversi argomenti teorici-pratici, del quali alcuni medico-clinici (la
clinica delle demenze, i bisogni assistenziali nelle diverse
fasi della demenza), altri più specificatamente assistenziali (elementi di primo soccorso, la cura della persona e dell’ambiente, l’ambiente protesico), altri ancora di supporto
psico-educazionale (la gestione dei disturbi comportamentali, la comunicazione con l’anziano demente, tecniche di
stimolazione cognitiva, occupazionale e sensoriale).
Al termine degli incontri, dopo aver somministrato il questionario di verifica di apprendimento necessario per conseguire l’attestato di partecipazione, i partecipanti hanno
compilato un breve “questionario di gradimento e valutazione”, in forma anonima, in cui si richiedevano: il grado
di soddisfazione complessivo, il livello di apprendimento
ottenuto, la soddisfazione relativa ai relatori e all’organizzazione, le considerazioni libere personali sui punti di forza e di debolezza del corso ed eventuali consigli di miglioramento. Le considerazioni libere sono state codificate
in categorie descrittive.
Risultati. Dall’analisi dei dati sono risultate molto elevate
le percentuali di soddisfazione globale (59% alta, 30% buona), la soddisfazione relativa ai relatori (70% alta, 30%
buona), il grado di apprendimento ottenuto (56% alto, 22%
buono, 22% discreto) e la soddisfazione relativa all’organizzazione (56% alta, 33% buona).
Fra i punti di forza del corso sono stati individuate come
categorie descrittive più frequenti la preparazione dei relatori (41%), la loro disponibilità e la capacità espositiva
(37%), l’utilità pratica dei contenuti proposti (37%). I punti di debolezza sono stati indicati nella mancanza di alcune ore di tirocinio pratico in strutture tipo RSA e centri
diurni (74%), nella eccessiva brevità del corso (44%) e
mancanza di continuità successiva (11%), nel bisogno di
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un maggior numero di momenti di partecipazione e scambio fra docente e partecipanti (19%), nella esiguità del materiale messo a disposizione (11%) e nell’uso a volte di una
terminologia tecnica medico-scientifica di difficile comprensione (4%).
Conclusioni. Il questionario di gradimento e di valutazione del corso è stato per noi utilissimo per avere un immediato feedback positivo sulla proposta formativa, un incentivo a continuare questa attività formativa e dei suggerimenti pratici e concreti di miglioramento organizzativo.
È emersa in modo molto evidente la richiesta da parte dei
partecipanti di avere più tempo e più occasioni a disposizione per approfondire la conoscenza e discutere su tematiche assistenziali così delicate e complesse.
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Indicatori di qualità dell’assistenza domiciliare
integrata in Italia: il progetto ULISSE - un link
informatico sui servizi sanitari esistenti per
l’anziano
F. Mammarella1, G.B. Bochicchio2, R. Liperoti1, A. Cherubini3, R. Bernabei1, F. Lattanzio1
1
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Scopo. Il progetto ULISSE - ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata), cofinanziato dal Ministero della Salute e da Pfizer Italia S.r.L., si propone di costituire un osservatorio
sulle prestazioni erogate all’anziano fragile nei servizi di
assistenza domiciliare integrata. L’obiettivo specifico di
questa analisi è di valutare gli indicatori di qualità dell’assistenza erogata nei diversi servizi domiciliari partecipanti
allo studio.
Materiali e metodi. Studio osservazionale multicentrico
condotto su soggetti ultrasessantacinquenni eletti in modo
consecutivo nei 12 servizi di ADI coinvolti nel progetto nei
primi sei mesi del 2004. Il disegno dello studio prevede
una valutazione al momento dell’arruolamento ed a 6 e 12
mesi. Lo strumento di raccolta dati si compone di due parti: la scheda struttura per descrivere le caratteristiche organizzative e gestionali del serivizio, e la scheda paziente
per la valutazione multidimensionale, basata sul VAORADI (Valutazione Anziano Ospite di Residenza per l’Assistenza Domiciliare Integrata). Sulla base dell’esperienza
condotta per le RSA, il gruppo di ricerca interRAI ha implementato dal 2003 un progetto volto a sviluppare un set
di 22 misure di qualità basate sugli item del VAOR-ADI.
Tale strumento è utilizzato in 15 stati, in 7 province canadesi e nel Michigan, come parte del “MI-Choice program”
con lo scopo di ridurre le ammissioni in RSA.
Risultati. Il campione è costituito da 907 soggetti anziani.
L’età media di 80.7 anni ed il 61.6% è di sesso femminile.
Il 57.2% presenta una compromissione funzionale, definita come dpendenza in almeno 1 ADL, ed il 50.8% un defi-
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cit cognitivo (CPS ≥ 3). Il numero medio di patologie per
assistito è pari a 2.4, mentre il numero medio di farmaci
assunti è di 3.5 al giorno.
Le misure di qualità sono state calcolate utilizzando i dati
della valutazione basale. Il 13,1% dei soggetti presentava
dolore da moderato a grave, ed il 37,0% un trattamento del
dolore inadeguato. Il 29% dei soggetti non aveva ricevuto
il vaccino antinfluenzale. Nel 20,1% degli eletti si registrava calo ponderale, e nel 9,3% disidratazione. L’umore depresso era presente nel 10,5% del campione, il delirium
nel 17,5%, e nel 19,4% venivano riportate cadute. Il 14,2%
riceveva pasti inadeguati ed il 28,7% presentava un isolamento sociale. In media ogni singolo servizio evidenziava
problemi in 8.4 indicatori di qualità (range: 4-12).
Conclusioni. Il concetto di indicatore è stato sostituito da
quello di misura di qualità per garantire una maggiore corrispondenza del dato alla realtà: la misura infatti, rispetto
all’indicatore, tiene conto del rischio di base del paziente,
ed è quindi riconducibile soltanto, o per la massima parte,
alle caratteristiche del servizio. Pertanto, l’utilizzo di tali
misure assume rilevanza in termini di sanità pubblica, permettendo il confronto tra la qualità dell’assistenza erogata
da diversi servizi di ADI distribuiti sul territorio nazionale.

BIBLIOGRAFIA
1. Dalby DM et al. Risk adjustment methods for Home care Qualità Indicators (HCQIs) based on the minimum
data set for home care. BMC Health Serv Res 2005;5:7.
2. Hirdes et al. Home Care Qualità Indicators (HCQIs) based on MDS-HC. Gerontologist 2004;44:665-79.

Le caratteristiche sociodemografiche e lo stress
del familiare “unico caregiver”: correlazioni con
BPSD e funzione
E. Manca, L. Pani, D. Riccio, P.F. Putzu
Centro U.V.A. Asl 8 - Divisione Geriatria P.O. SS.Trinità Cagliari

Scopo. Numerosi lavori in letteratura segnalano la correlazione fra il deficit funzionale del paziente affetto da demenza e lo stress indotto nel caregiver principale, così come quella fra i disturbi comportamentali, non sempre proporzionati al deficit cognitivo, e lo stesso stress. Non sono
presenti però, a nostro avviso, studi in cui sia stata fatta
una selezione sul caregiver anziché sul paziente poiché,
specie in provincia e nelle zone a forte “cultura familiare”
(e in quelle meno dotate di centri diurni e RSA) è un familiare prossimo a prendersi carico fisico e psichico dei
problemi dell’anziano, mentre la badante resta ancora un
fenomeno isolato. Ancora, è la sinergia dei fattori comportamentali e funzionali, e non la loro somma, a determinare il carico sul caregiver. Infine abbiamo tenuto a ipotizzare le conseguenze sociali ed economiche dell’assistenza verificando alcune caratteristiche socio-demografiche del caregiver.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 44 pazienti (età
media = 77, range 60-89; f:m = 28:16) affetti da demenza
tipo Alzheimer (AD), vascolare (VD) o mista (MD) afferenti l’U.V.A. del P.O. SS.Trinità. Criteri di inclusione: deterioramento almeno moderato (MMSE ≤ 24), deficit fun-
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zionali strumentali (IADL ≤ 5) e nelle attività quotidiane di
base (ADL ≤ 95%); presenza di disturbi di tipo psicotico/
comportamentale associati alla demenza (BPSD); assistenza esclusivamente da un familiare non retribuito e convivente con il paziente per almeno 4 ore al giorno. Criteri di
esclusione: forme di demenza secondaria diversa da VD,
altre demenze (idrocefalo, PSP, Lewy Body Dementia,
Fronto-temporale), psicosi preesistenti, istituzionalizzazione presente o presumibile, presenza di badante o di turni
di assistenza organizzati; infine abbiamo escluso chi frequentava un Centro Diurno. Sono stati misurati: MMSE,
ADL percentuali, IADL, NPI, Caregiver Burden Inventory,
più un questionario di 5 domande elaborato da noi e somministrato al caregiver in forma privata, pertinente i problemi economici, lavorativi e familiari. I risultati sono stati elaborati con analisi statistica descrittiva e di correlazione fra i parametri.
Risultati. È dimostrabile, con il metodo della regressione
semplice, la correlazione tra i punteggi NPI e quelli CBI (p
= 0.001) così come quella fra IADL e CBI (p = 0.008), mentre non è significativa quella fra ADL e CBI, ad indicare
che a pesare sul carico soggettivo dell’unico caregiver sono maggiormente le attività strumentali e i disturbi del
comportamento. Così pure non c’è una relazione diretta
tra deterioramento cognitivo e stress causato (MMSE e CBI
p > 0.05). Vi è invece correlazione fra le ore di assistenza
necessarie e la disabilità, sia funzionale strumentale
(IADL) che personale (ADL), ad indicare che entrambe sono impegnative in termini di tempo, ma sono le prime a
causare più fatica e disagio al caregiver.
Nell’ambito delle singole funzioni/items si rileva che: fra le
ADL sono significative le associazioni fra Bagno/doccia (p
= 0.01), igiene (0.05) e i punteggi CBI, ad indicare che probabilmente il momento dell’igiene personale è critico per
chi assiste il demente familiare più che le difficoltà dell’alvo (tamponabili con presidi assorbenti), la deambulazione
(con sedazione o supervisione passiva), l’alimentazione. In
effetti i pazienti dementi oppongono spesso resistenza alle attività forzate e il fatto di possedere una certa “autorità”
verso i figli o il coniuge porta a conflitti nel momento in
cui si insiste in attività ritenute dal paziente non piacevoli.
Fra le IADL la più stressante è invece l’uscita da casa (p =
0.008) in quanto comporta preparativi ed è spesso fonte di
ansia e discussione fra paziente e caregiver, opposizionismo per le visite mediche, l’attività fisica, l’incontro con
persone estranee. Fra i disturbi comportamentali si segnalano la disinibizione, i deliri, l’irritabilità e l’agitazione, i
disturbi del sonno. Solo successivamente si annovera l’apatia. Ipotizziamo che il parente anziano convivente con il
caregiver dia più problemi quando chiama, si alza la notte o si agita, rispetto a quando è depresso/apatico. Paradossalmente mentre l’apatia è il fenomeno più frequente
non è quello ritenuto peggiore dal familiare convivente.
Dai dati preliminari possiamo trarre anche alcune conclusioni riguardo l’aspetto “sociale” dei caregivers. Si tratta
più spesso di femmine, nipoti o figlie del paziente. Le ore
di assistenza sono in media 10 al giorno, con un massimo
di 17 per quei pazienti che necessitano sorveglianza anche
notturna. Inoltre 37 dei 44 caregivers hanno il demente a
carico nella propria famiglia e quindi devono far fronte alle necessità quotidiane di entrambi. Ciò spiega perché so-
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lo 10 su 44 sono in grado di lavorare, nonostante ciò solo
13 lamentano problemi economici gravi.
Conclusione. Il quadro psicologico e sociale del caregiver
che convive con un familiare demente è complesso e spesso misconosciuto. La condizione più pesante sembra essere quella di pazienti con deliri, disturbi del sonno, disinibizione, irritabilità accompagnati a difficoltà negli spostamenti extradomestici e a incapacità fisica, prassica o rifiuto dell’igiene personale. I dati preliminari dovrebbero condizionare la pianificazione assistenziale da parte delle istituzioni.

Efficacia e sicurezza dell’impiego di duloxetina in
pazienti depressi anziani: un’analisi dalla
letteratura pubblicata
M. Mancini, A. Rossi
Medical Dept. Eli Lilly Italia

Scopo. La Depressione è un disturbo estremamente comune che può diventare disabilitante negli anziani ed è
frequentemente associata ad un peggioramento cognitivo
e ad un peggioramento della qualità di vita percepita. Duloxetina è un antidepressivo che inibisce il reuptake sia
della serotonina che della noradrenalina.
Questo lavoro esamina l’efficacia e la sicurezza di Duloxetina in pazienti anziani depressi.
Sono stati inclusi uno studio su pazienti di età ≥ 65 anni,
in doppio cieco, placebo controllato, della durata di 8 settimane, una precedente review che considerava i risultati
combinati di efficacia e sicurezza di altri 6 studi vs. placebo o vs. altro farmaco della durata di 8 o 9 settimane con
pazienti oltre i 55 anni di età e di uno studio in aperto, di
52 settimane, di cui è stato preso in considerazione solo il
sottogruppo di pazienti oltre i 65 anni.
Materiali e metodi. Lo studio a breve termine esaminava
gli effetti di Duloxetina 60 mg/die (n = 207) sulla funzionalità cognitiva (protocol-composite cognitive score), depressione (misurata secondo Geriatric Depression Scale
[GDS], HAM-D), stato generale di salute (CGI-S) e dolore
(VAS). Lo studio a lungo termine, con Duloxetina a dosaggio compreso fra 80-120 mg/die (n = 101), l’analisi di
efficacia includeva una valutazione dello stato di salute
(17-item HAM-D, BDI-II, CGI-S and PGI-I) e la qualità della vita (Sheehan Disability Scale [SDS]). Per la valutazione
della sicurezza di Duloxetina, sono stati presi in considerazione gli eventi avversi, le variazioni di peso, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, l’ECG, i valori biochimico clinici ed ematici.
Risultati. Negli studi a breve termine, il trattamento con
Duloxetina è risultato associato a miglioramento della
funzionalità cognitiva, della depressione e dello stato di
salute generale rispetto a placebo; anche le percentuali di
pazienti con risposta o remissione sono risultate molto
più alte rispetto al placebo.
Anche i parametri di valutazione della gravitàe della durata del dolore sono risultati significativamente migliori nei
pazienti trattati con Duloxetina.
I risultati sul lungo termine nei pazienti anziani hanno mostrato significativo miglioramento del punteggio HAM-D
17, valutato dopo sei settimane di trattamento sia da parte del clinico (CGI-S), che da parte del paziente (PGI-I).
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Lo stato di salute è stato seguito ininterrottamente dalla 1a
settimana di trattamento fino alla 52a settimana. La remissione all’endpoint è stata ottenuta nel 72,3% dei pazienti.
La percentuale di interruzione del trattamento per eventi
avversi è stata, in generale, più alta per Duloxetina rispetto al placebo, negli studi placebo-controllati; il più comune fra questi è stato la nausea.
I dati di sicurezza nello studio a lungo termine hanno evidenziato che la maggior parte degli eventi avversi si verificava all’inizio del trattamento con Duloxetina; inoltre, la
loro percentuale non era statisticamente diversa nei pazienti di età ≥ 65 rispetto a pazienti, arruolati nello stesso
studio, di età compresa tra i 18-64 anni.
Inoltre la tollerabilità a lungo termine di Duloxetina in pazienti anziani era simile rispetto a quella osservata per pazienti trattati con SSRIs.
Non è stata osservata alcuna variazione clinicamente significativa di peso e di pressione arteriosa nei pazienti
trattati con Duloxetina negli studi presi in esame.
Conclusione. L’uso di Duloxetina in pazienti anziani depressi, dai dati ad oggi disponibili in letteratura, risulta efficace sui sintomi depressivi, cognitivi e fisici. Duloxetina
somministrata ad anziani è risultata essere sicura e ben tollerata come nei pazienti più giovani.
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Predittori di comparsa di ulcere da decubito in
ospiti di RSA italiane: il progetto Ulisse (un link
informatico sui servizi sanitari esistenti per
l’anziano)
G. Mancioli1, G. Dell’Aquila1, C. Ruggiero1, B. Gasperini1, T.
Mariani1, R. Gugliotta1, E. Cirinei1, N. Palmari1, F. Patacchini1, F. Lattanzio3, R. Bernabei2, U. Senin1, A. Cherubini 1
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Obiettivo. Le ulcere da pressione (UdP) rappresentano
una condizione molto frequente negli anziani con gravi
implicazioni di natura medico-legale per i pazienti ed i sanitari. Pochi sono i dati disponibili sul rischio di UdP nella popolazione ospite in residenza a livello nazionale. L’obiettivo di questo studio è quello di individuare i predittori di UdP in soggetti ultra65enni istituzionalizzati. Questo studio si inserisce nel contesto del progetto ULISSERSA, co-sponsorizzato dal Ministero della Salute e dalla
Pfizer s.r.l., il cui obiettivo principale è quello di migliorare la conoscenza sull’assistenza socio-sanitaria fornita alla
popolazione anziana ospite in residenza.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio osservazionale
nel quale 1316 ospiti in residenza ultra65enni e senza ulcere da pressione sono valutati al basale, a 6 e 12 mesi.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a Valutazione Multidi-
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mensionale Geriatrica mediante l’utilizzo di uno strumento
composto da due schede: la scheda-struttura per descrivere le caratteristiche della residenza e la scheda-ospite, basata sul VAOR-RSA (valutazione anziano ospite in residenza), che raccoglie informazioni sulle caratteristiche sociodemografiche, stato di salute, stato funzionale, stato cognitivo, tono dell’umore, farmaci, qualità della vita, grado di
soddisfazione, consumo di risorse. L’analisi dei dati è stata
condotta mediante regressione logistica multivariata.
Risultati. L’età media dei partecipanti al basale, prevalentemente donne (70.8%), è di 83,6 ± 8.4 anni. I soggetti presentano elevata comorbilità (punteggio CIRS 9.5 ± 5.9) ed
assumono in media 5,0 ± 3.1 farmaci/die. Alla valutazione
dello stato affettivo mediante GDS a 15 item, i partecipanti hanno ottenuto un punteggio di 6,6 ± 3,9, mentre alla
valutazione cognitiva mediante CPS (Cognitive Performance Scale) il punteggio è stato di 1,9 ± 1,8. Alla valutazione
funzionale mediante ADL (Activity of Daily Living), i partecipanti presentavano una perdita di 3,3 ± 2,8. Alla valutazione a 12 mesi sono stati rilevati 195 nuovi casi di UdP.
Indipendentemente da età, sesso, l’anemia (OR:1,79, CI
95% 1,02-3,16) ed il ridotto BMI (OR: 2,49, CI 95% 1,145.46) sono risultati fattori di rischi. Il livello di mobilità a
letto, intesa come necessità di supervisione od assistenza
negli spostamenti dal letto, è risultato tendenzialmente
predittivo di UdP (OR:1,51, CI 95% 0.99-2.29). Fattori protettivi nei confronti dello sviluppo di UdP sono risultati essere il rapporto tra numero di medici presenti in residenza ed il numero di ospiti (OR:0.57, CI 95% 0.39-0.86) ed il
rapporto tra il numero di ore di presenza degli infermieri
in struttura ed il numero di ospiti (OR:0.63, CI 95% 0.420.94).
Conclusioni. Il nostro studio conferma che anemia, ridotto BMI e ridotta mobilità sono fattori di rischio per lo sviluppo di UdP mentre dimostra che sono protettive alcune
caratteristiche organizzative dell’assistenza in Residenza,
quali il rapporto tra medici/ospiti e il tempo di assistenza
infermieristica a settimana per ospite.

Livelli plasmatici di vitamina E e rischio di
demenza negli oldest old: dati preliminari dal
Kungsholmen project
F. Mangialasche1, L. Fratiglioni2, M. Kivipelto2, K. Palmer2,
D. Rizzuto2, B. Winblad2, P. Mecocci1
1
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; 2Aging Research
Center, Karoliska Institutet, Stockholm, Sweden

Scopo. Numerose evidenze supportano un ruolo dello
stress ossidativo (OS) e nitrosativo (NS) nella malattia di
Alzheimer (AD), e la presenza di OS e NS nei soggetti con
Mild Cognitive Impairment (MCI) suggerisce che tali fenomeni siano eventi precoci nel declino cognitivo (1-2). Molti studi hanno mostrato una riduzione, in soggetti con AD
ed MCI, dei livelli plasmatici di antiossidanti non enzimatici, come la vitamina E (3-7). Nella maggior parte dei casi è stato determinato solo l’alfa-tocoferolo, ma ad oggi sono note 8 diverse isoforme di vit. E (alfa-, beta-, gamma- e
delta-tocoferolo; alfa-, beta-, gamma- e delta-tocotrienolo),
ciascuna delle quali ha numerose proprietà, alcune di queste non condivise dalle altre isoforme (8).
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Scopo dello studio è valutare la relazione tra i livelli plasmatici delle isoforme del tocoferolo (alfa-, beta-, gammae delta-tocoferolo) ed alcune sue isoforme ossidate (tocoferilchinone) e nitrosilate (5-nitro-gamma-tocoferolo), ed il
rischio di demenza in soggetti di età avanzata (≥ 80 aa.).
Materiali e metodi. In un sottogruppo di soggetti partecipanti ad uno studio longitudinale su soggetti anziani
(Kungsholmen Project) condotto a Stoccolma (Svezia), sono stati dosati al baseline i livelli plasmatici di alfa-, beta, gamma- e delta-tocoferolo, tocoferilchinone e 5-nitrogamma-tocoferolo, mediante High Performance Liquid
Cromatography (HPLC). I soggetti erano cognitivamente
integri al baseline, e sono stati seguiti per 6 anni, con valutazioni periodiche delle funzioni cognitive. La diagnosi
di demenza è stata fatta sulla base del DSMIII-R. La relazione tra i livelli plasmatici di vit. E e l’incidenza di demenza è stata valutata con la regressione di Cox; sono state calcolate anche le curve di Kaplan-Meyer.
Risultati. Dei partecipanti allo studio (n. 232) 56 hanno
sviluppato demenza e 146 sono risultati ancora cognitivamente integri all’ultimo follow-up (30 soggetti sono risultati “missing”). Tra i 2 gruppi è stata riscontrata una differenza significativa per ciò che riguarda l’età (soggetti diventati dementi: 86.2 ± 2.8 aa.; soggetti rimasti integri:
84.7 ± 3.2 aa., p = 0.001) ed il punteggio al MMSE (soggetti diventati dementi: 26 ± 1.5; soggetti rimasti integri:
27.1 ± 2.1, p < 0.001) al baseline. I 2 gruppi non presentavano differenze significative per sesso, scolarità, presenza dell’allele 4 dell’APO E e familiarità per demenza. Suddividendo i livelli plasmatici in basale dei vari tocoferoli in
terzili si è visto che i soggetti al terzile inferiore di gammatocoferolo (HR: 1.99, 95% CI 1.04-3.79) e 5-nitro-gammatocoferolo (HR: 1.74, 95% CI 1.00-3.00) avevano un rischio
maggiore di sviluppare demenza rispetto ai soggetti nel
terzile medio e superiore. Anche se l’HR diventava non significativo quando nel modello sono state inseriti età, sesso e scolarità, le curve di Kaplan-Meyer (corrette per età,
sesso e scolarità) hanno mostrato comunque la tendenza
ad una maggiore incidenza di demenza nei soggetti nel
terzile inferiore dei livelli plasmatici di tutte le isoforme
del tocoferolo.
Conclusione. I dati di questo studio longitudinale, condotto su un gruppo di soggetti molto anziani, suggeriscono che le diverse isoforme del tocoferolo possono influenzare il rischio di sviluppare demenza in età avanzata
(≥ 80 aa.). Occorrono ulteriori indagini per confermare il
possibile ruolo protettivo delle diverse isoforme della vit.
E nella demenza e nell’AD, e per chiarire l’interazione di
queste isoforme tra loro e con gli altri elementi, enzimatici e non-enzimatici che partecipano alla regolazione dell’equilibrio ossido-riduttivo dell’organismo.
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Patterns di trattamento della DE con gli inibitori
della PDE5 nella pratica clinica: la severità della
DE alla baseline influenza la “fedeltà” del
paziente al farmaco. Dati italiani dello Erectile
Dysfunction Observational Study (EDOS)
F. Mangiapia, C. Vicentini1, G. Spera2, S. Di Lena3, F. Gattuccio4, F. Pirozzi Farina5, S. Leoni6, U. Jacobellis7, A. Rossi8, R. Sicuteri8, F. Fusco, G. De Stefano, D. Arcaniolo, V.
Mirone1
Clinica Urologica, Università Federico II, Napoli; 1Unità Operativa di Urologia, Presidio Ospedaliero di Teramo; 2Dipartimento di
Fisiopatologia Medica, Università di Roma “La Sapienza”; 3Reparto di Urologia, Ospedale Civile Castellaneta, Taranto; 4Cattedra di Urologia, Dipartimento Materno Infantile Università di Palermo; 5Dipartimento di Urologia Università di Sassari; 6 Urologia,
Arcispedale S. Maria Nuova Reggio Emilia; 7Azienda Ospedaliera
Policlinico di Bari; 8Eli Lilly Italia S.p.A.

Scopo. Lo Erectile Dysfunction Observational Study
(EDOS) è uno studio osservazionale prospettico multicentrico della durata di 6mesi che ha arruolato pazienti (pz)
affetti da disfunzione erettile (DE) desiderosi di ricevere
un trattamento. Lo studio si è svolto nel contesto della reale pratica clinica; i medici erano liberi di prescrivere qualunque terapia per la DE, inclusi i 3 inibitori della PDE5
disponibili sul mercato,e di cambiare terapia in qualunque
momento nel corso dello studio. Una significativa percentuale di pz ha preferito continuare ad assumere la terapia
di partenza per tutto lo studio,e sono stati definiti completers. L’obiettivo di questo lavoro è di valutare se la severità della DE al BL influisce sulla scelta del paziente di
continuare il trattamento prescritto inizialmente o cambiarlo nei mesi successivi(non competers).
Materiali e metodi. Nei centri italiani coinvolti, tra il 2003
e il 2004, sono stati arruolati 1419 uomini (età media 55
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anni; range 19-81), affetti da DE di varia etiologia. La valutazione della severità alla BL è stata eseguita con 2 metodi indipendenti: 1) mediante valutazione anamnestica,il
medico era tenuto ad esprimere un giudizio di severità
della malattia(lieve,moderata o severa); 2) i pz compilavano in privato il questionario autosomministrato IIEF-EF(International Index of Erectile function – Erectile Function
Domain). Al termine dello studio,tutti i pz sono stati stratificati in base alla severità della DE alla BL.
Risultati. Le percentuali dei completers sono state: il
55,4% dei pz con DE severa, il 54,9% dei pz con DE moderata e il 48,1% dei pz con DE lieve. La differenza tra i 3
gruppi non è risultata statisticamente significativa. Lo IIEFEF score medio tra i pz completers, è risultato significativamente migliore rispetto ai non completers: (14,6 vs.
13,0; p = 0.0001). Questo risultato è confermato anche
considerando separatamente i sottogruppi di pz che assumono sildenafil,vardenafil o tadalafil.
Conclusione. I pz che alla BL presentano un migliore
IIEF-EF score tendono con maggiore frequenza a continuare la terapia iniziale. A differenza del soggettivo giudizio di severità che il medico può esprimere in sede di
anamnesi, lo IIEF-EF score è un parametro efficace per individuare i pz a maggior rischio di abbandonare o cambiare il trattamento intrapreso.

Progetto di interazione Ospedale-RSA: unità di
tutela geriatrica
S. Mannino, S. Lattuada
Divisione di Medicina Interna Ospedale di Alzano Lombardo
(BG) - AO Bolognini di Seriate (BG)

Scopo. Realizzare un sistema di interazione tra Ospedale
e Territorio che comporti la tutela del paziente anziano
fragile, ospite di RSA, nei suoi percorsi intra- ed extraospedalieri. 1) tutela in tempo reale dei percorsi clinici
dell’anziano dalla RSA all’Ospedale e viceversa, per coinvolgimento di operatori sanitari delle due strutture; 2) tutela del paziente debole e solo, mediante una figura professionale medica o infermieristica geriatrica in contatto
con il geriatra al bisogno (vero e proprio Tutor); 3) tutela
del paziente nei suoi percorsi diagnostici e terapeutici intra-ospedalieri o nei vari Reparti; 4) formazione “sul campo”di operatori geriatrici: consulenza geriatrica partecipata ad altri operatori, didattica attiva con lezioni, seminari e
conferenze (accreditati ECM), scambi informativi con specialisti dell’Ospedale di riferimento; 5) per le RSA, possibilità di consulenze programmate o urgenti del Geriatra
ospedaliero convenzionato (eventualmente anche solo telefoniche); 6) coinvolgimento regolare di attività geriatrica
ospedaliera ambulatoriale, già programmata con visite cadenzate periodiche e visite urgenti al bisogno (anche con
potere certificativo per il conseguimento ad esempio dell’indennità economica ”di accompagnamento”) presso le
Commissioni per l’accertamento delle invalidità civili, ove
necessario
Materiali e metodi. Al bancone di Triage del Pronto Soccorso ospedaliero viene codificata già all’accettazione del
paziente la provenienza dello stesso da RSA. In tal modo
gli addetti all’assistenza e i Tutors ogni giorno dispongono del numero e della tipologia degli accessi a ricovero,
con la destinazione nei vari reparti e servizi dell’ospedale.
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Durante la degenza e i vari spostamenti a scopo diagnostico o terapeutico del paziente questo può essere seguito
dal Geriatra, dall’equipe o dai Tutors. Vergono istituiti protocolli di regolare controllo da parte dell’UTG, vengono
previste visite-parere periodiche tali da configurare una
presa in carico dell’ospite anziano fragile, in tal modo sollevando i reparti di degenza della necessità di richiedere i
controlli clinici adeguati a soggetti di tale tipologia, nonché e soprattutto buona parte della gestione clinica piuttosto gravosa e impegnativa di tali soggetti. Già all’atto del
ricovero e soprattutto alla dimissione viene attivato nella
RSA di invio del paziente il personale dedicato a seguire il
singolo caso per quanto riguarda le necessità assistenziali,
la puntualizzazione clinica, il decorso e la prognosi, le
eventuali certificazioni, il raccordo con le attività ambulatoriali e i controlli clinici. L’Ambulatorio geriatrico della
Divisione di Medicina prende in carico i pazienti che necessitano di follow-up consegnando già la data di prossimo controllo alla dimissione dall’Ospedale e rendendosi
disponibile per controlli urgenti su richiesta delle strutture di invio.
Risultati. Analizziamo i flussi di ricovero da e per RSA in
Divisione di Medicina ed i ricoveri di pazienti ultra75enni
con multi-patologia cronica. In totale i pazienti dimessi ultra75enni sono stati 1062, dei quali 53 provenienti da RSA,
pari al 5,6% dei ricoveri totali di tale classe d’età. Si deduce
una prevalenza media di almeno 4-6 pazienti da RSA in ogni
mese dell’anno in Divisione Medica.. Nel bacino di utenza
dell’Ospedale di Alzano Lombardo (210 posti letto) gravitano numerose RSA. Se provenienti da RSA, circa la metà degli invii al Pronto Soccorso viene ricoverata. I Reparti di riferimento sono Medicina e Traumatologia.
Conclusione. Dalle valutazioni attuate si evince la necessità di creare una vera e propria “Task force” geriatrica,
con sviluppo trasversale e coordinato nei vari servizi operativi di Pronto Soccorso, degenza, ambulatorio e RSA. Il
contributo può essere derivato da risorse umane e finanziarie miste, dall’Azienda Ospedaliera, dalla RSA e dai Servizi Sociali comunali, attingendo eventualmente anche dal
Volontariato. Il coordinatore è il Geriatra ospedaliero in
convenzione.

Associazione tra ictus ischemico o emorragico e
sindrome metabolica: studio di coorte prospettico
in un istituto di riabilitazione geriatrica della
Regione Lombardia
V. Mansi, A. Tomasoni, D. Taccani, L. Ricordi, M. Fioravanti, S.B. Solerte
Dipartimento di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in
Geriatria, A.S.P. Istituto S. Margherita, Università di Pavia

Background e Scopo. Negli ultimi anni si è posta sempre
maggiore attenzione nei confronti della combinazione dei
fattori di rischio che definiscono la sindrome metabolica,
in quanto tale sindrome sembra correlata con un aumento
di incidenza di malattie ed eventi cardiovascolari, compresa la mortalità. Alla luce dell’invecchiamento della popolazione, e quindi di una verosimile maggiore incidenza della sindrome metabolica nel soggetto anziano, abbiamo voluto valutare l’importanza della sindrome metabolica come
fattore di rischio predittivo per accidenti cerebrovascolari
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in una coorte di pazienti ricoverati presso un Istituto di
Riabilitazione Generale e Geriatrica della regione Lombardia, tenendo conto che le conoscenze sull’associazione tra
questa sindrome e gli eventi ischemici cerebrovascolari sono scarse.
Soggetti. Il nostro studio ha preso in considerazione 64
pazienti ricoverati per riabilitazione neuro-motoria conseguente ad un episodio cerebro-vascolare avvenuto non oltre i sei mesi antecedenti il ricovero, di cui 57 soggetti affetti da ictus cerebri (età: 80,4 ± 7,53), 7 soggetti affetti da
T.I.A. (età: 84,1 ± 2,41) e 16 controlli sani (età: 81,9 ± 4,1).
Metodi. I pazienti hanno effettuato un prelievo venoso
per la determinazione, oltre che dei comuni parametri di
routine, dell’omocisteina (noto fattore di rischio cerebrovascolare), della vitamina B12, dell’acido folico, del DHEAS, dell’insulina, dell’adiponectina, della leptina. È stata
inoltre calcolato l’HOMA-IR (parametro di valutazione indiretta della resistenza insulinica). La condizione di prediabete (glicemia tra 100 e 126 mg/dl) è stata definita secondo i criteri restrittivi dell’IDF. I pazienti sono stati valutati dal punto di vista dell’autonomia funzionale (ADL,
IADL, Barthel Index), dello stato cognitivo (MMSE), del tono dell’umore (GDS) e della presenza di vascolarità (Hachinski Ischemic Score).
Per definire la sindrome metabolica sono stati utilizzati i
criteri del National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel IV. Sono stati, poi, valutati il BMI e la circonferenza addominale.
Risultati. Il 28% dei pazienti sia colpiti da stroke sia da
T.I.A. presentavano una condizione pre-diabetica, a fronte
del 31% dei controlli. Sono risultati affetti da DM di tipo II
il 26% degli ictus, il 28% dei T.I.A. e lo 0,06% dei controlli. Gli affetti da ictus presentavano il BMI più alto (25,5 ±
4,9) rispetto agli altri due gruppi (T.I.A.: 20,8 ± 1,8; controlli: 22,8 ± 1,8), mentre la circonferenza dell’addome
(97,3 ± 13,8) e l’indice HOMA (3,2 ± 4,4) erano più alti negli ictus e nei T.I.A. (97 ± 20,6; 3,5 ± 3,07) rispetto ai controlli (78,7 ± 11,6; 1,89 ± 1,28). L’insulinemia era più alta
nei soggetti colpiti da ictus (12,05 ± 15,7) rispetto ai controlli (7,6 ± 4,16), mentre l’omocisteinemia era più elevata
nel gruppo dei T.I.A (27,2 ± 14,1) rispetto ai controlli (12,5
± 6,15).
I parametri risultati statisticamente significativi (p < 0,05)
per rischio di ictus cerebri sono risultati essere: la circonferenza addominale, il BMI, l’omocisteina. Le ADL e le
IADL in dimissione sono risultate essere significativamente migliorate (p < 0,05) nel gruppo dei soggetti con ictus
rispetto ai dati di ingresso, pur rimanendo significativamente ridotte rispetto al gruppo di controllo.
Conclusioni. La valutazione di alcuni semplici parametri
correlati alla sindrome metabolica, di facile determinazione nella pratica clinica, permette di definire quali siano i
soggetti a rischio di insorgenza di eventi cerebrovascolari
(predittività di rischio cerebrovascolare).
Un efficace programma di educazione allo stile di vita e la
correzione degli indicatori metabolici di rischio nel paziente anziano sono fondamentali ai fini preventivi e riabilitativi, permettendo di conseguire i migliori risultati clinici in tempi più brevi e con effetti protratti nel tempo.
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L’impatto sulle funzioni cognitive dell’anziano di
una terapia corticosteroidea continuativa a basso
dosaggio
C. Manzo1, G. Visco2, N. Ianuale3
1

Responsabile servizio di reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA)- distr. 87/88, ASL NA 5; 2Neurologo e neuropsicologo clinico – distr. 87/88, ASL NA 5
3

Psichiatra, componente Centro Demenze distr. 71, ASL NA 4

Scopo della ricerca è stato quello di valutare se ed in che
misura l’utilizzo di basse dose di cortisonico (< 10 mg/die
di prednisone o prednisone equivalente) somministrate
per tempi lunghi (24 mesi) possa inteferire con le funzioni cognitive del paziente anziano.
Materiali e metodi. Sono stati presi in considerazione tutti
i pazienti anziani afferiti consecutivamente nel periodo ottobre 2003 – dicembre 2004 presso il servizio di reumatologia attivo presso l’ex ospedale “Mariano Lauro” di Sant’Agnello (NA) e nei quali è stata diagnosticata una Polimialgia
Reumatica (PMR).
La diagnosi di PMR è stata fatta utilizzando i criteri diagnostici proposti dall’American College of Rheumatology
(ACR). In una paziente, è stata fatta diagnosi di PMR a VES
bassa utilizzando i criteri diagnostici proposti dal gruppo
di Rodriguez-Valverde et al.
Dai 37 pazienti con diagnosi di PMR, sono stati poi esclusi tutti i pazienti che oltre alla PMR presentavano patologie comorbide in grado di influire di per sè sulle prestazioni cognitive (ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete mellito, precedenti episodi ischemici cerebrali, malattia di Horton…). Parimenti, sono stati esclusi quei pazienti con PMR che abbiano presentato, nel corso della valutazioni, alterazioni del metabolismo glicidico e/o lipidico
(indotte dallo steroide) non adeguatamente controllate da
idoneo regime dietetico.
Dei 37 pazienti con PMR, solamente 7 (sette) pazienti hanno rispettato tali criteri di esclusione. In questi sette pazienti studiati, oltre al cortisonico (prednisone ≤ 10 mg/die
; metilprednisolone < 12 mg/die), gli unici farmaci ammessi erano un inibitore di pompa protonica, un difosfonato (alendronato 70 mg/settimana) ed un supplemento
orale di calcio e vitamina D. Il cortisonico è stato somministrato, a differenti dosaggi, per almeno 24 mesi.
Ai sette pazienti inseriti nello studio è stato somministrato un test semplice per la valutazione delle funzioni
cognitive quali il Mini Mental State Examination (MMSE),
corretto per età e scolarità, nella versione italiana validata dal gruppo di Trabucchi.
La somministrazione del MMSE è avvenuta ai tempi 0-1-612-24 mesi.
Risultati. Il punteggio MMSE ottenuto al termine della valutazione è risultato al test T per campioni appaiati significativamente migliore rispetto al basale (minimo basale:
24 ; massimo a 24 mesi: 29,1 con una significatività (2-code) pari a 0,002).
Dall’analisi della varianza ad una via (ANOVA univariata),
poi, è emerso che tale significatività si instaura già dal primo mese, mentre non vi sono ulteriori variazioni nelle misurazioni successive.
Conclusioni. La PMR, come noto, rappresenta un reumatismo infiammatorio cronico nel quale l’utilizzo di basse
dosi steroidee è rapidamente efficace ma con necessità di
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somministrazione protratta perché si possa ottenere una
piena guarigione.
La nostra valutazione indica che l’impiego di basse dosi di
cortisonici anche protratta per tempi lunghi (24 mesi) non
riduce le performances cognitive in un campione di pazienti anziani estremamente selezionati (per l’assenza di
patologie comorbide).
Nel primo mese di terapia cortisonica, anzi, si è registrato
un miglioramento, rispetto al basale, dei punteggi dell’MMSE che si è poi mantenuto costantemente per tutta la
durata della terapia.
Tale ultimo dato potrebbe avvalorare l’ipotesi, già sostenuta da altri gruppi di ricerca, che la PMR possa svilupparsi come conseguenza di una insufficienza corticosteroidea relativa nella quale la somministrazione di basse dossi di cortisonici, stimolando i recettori specifici di cui è notoriamente ricca la regione ippocampale, può determinare
un miglioramento delle funzioni cognitive del paziente.
Evidentemente successive valutazioni compiute su di un
numero maggiore di pazienti con PMR potranno fornire
informazioni ulteriori.

Consumo di alcool e declino funzionale in soggetti
anziani non disabili: Health, Aging, and Body
Composition (Health ABC) study
C. Maraldi1, S. Volpato1, T. Harris2, A.B. Newman3, S.B.
Kritchevsky4, H.Ayonayon5, A. Koster2, S. Satterfield6, R.
Fellin1, M. Pahor7
1
University of Ferrara; 2 Laboratory of Epidemiology, Demography
and Biometry, IRP, NIA, Bethesda, MD; 3 University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA, 4 Wake Forest University School of Medicine, Winston Salem, NC; 5 University of California, San Francisco, CA; 6
University Of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN; 7
University of Florida, Gainesville, FL

Scopo. Un recente studio trasversale1 sembra suggerire
che il consumo moderato di alcol sia associato ad una migliore funzione fisica e ad una ridotta probabilità di limitazioni funzionali. Scopo di questo studio è quello di esaminare la relazione prospettica tra consumo di alcol e rischio di declino funzionale e di valutare l’effetto di caratteristiche legate allo stile di vita e allo stato di salute su
questa associazione.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati dati provenienti
da 3.061 soggetti non disabili, di età compresa tra 70 e 79
anni, partecipanti allo studio Health ABC. Outcome dello
studio era l’incidenza di limitazione funzionale persistente, definita come la presenza a due consecutive valutazioni di difficoltà nel cammino o a salire le scale. Al baseline
sono state raccolte informazioni riguardo il consumo di
bevande alcoliche (numero di “drinks” a settimana, un
drinks è pari a 15 gr di alcool) e sulla base di queste è stata creata la seguente variabile categorica: ex-bevitore, mai
o bevitore occasionale (< 1 drink/settimana), leggero (1-7
drinks/settimana per gli uomini; 1-3 drinks per settimana
per le donne), moderato (8-14 drinks/settimana per gli uomini; 4-7 drinks/settimana per le donne), e forte bevitore
(> 14 drinks/settimana per gli uomini; > 7 drinks/settimana per le donne). L’incidenza cruda è stata calcolata per
100 anni-persona; l’analisi del rischio proporzionale di
Cox è stata utilizzata per calcolare gli Hazard Ratios (HR)
e gli Intervalli di Confidenza (CI).
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Risultati. L’età media del campione era di 73.6 anni, il
51.7% erano donne e il 41.6% erano Afro-Americani. Durante un follow-up medio di 4.1 anni l’incidenza di limitazione funzionale persistente è stata del 49.4% (n = 1512).
I partecipanti che consumavano moderate quantità di alcool al baseline avevano la più bassa incidenza di limitazione funzionale (6.4 per 100 anni-persona; uomini: 6.4
per 100 anni-persona; donne: 7.3 per 100 anni-persona).
L’analisi multivariata aggiustata per caratteristiche demografiche e funzione fisica al baseline, confermava questi risultati e i partecipanti con consumo moderato di alcol avevano un rischio ridotto di sviluppare limitazione funzionale persistente (HR:0.72;CI:0.56-0.91). Tuttavia, l’inclusione
nel modello analitico di livello di istruzione, fumo, attività
fisica e BMI, determinava una sostanziale riduzione della
forza dell’associazione (HR:0.81;CI:0.63-1.03) che diventava statisticamente non significativa. L’ulteriore inclusione
di indicatori di salute clinici e subclinici non modificava significativamente questo risultato. Le caratteristiche che
maggiormente contribuivano ad attenuare l’effetto protettivo del consumo moderato di alcol sul rischio di limitazione funzionale erano le variabili legate allo stile di vita,
che determinavano una riduzione del 32% della forza dell’associazione.
Conclusione. In questo campione di soggetti anziani nondisabili, il consumo moderato di alcol si associa ad una riduzione del rischio di limitazione funzionale, tuttavia le
caratteristiche legate allo stile di vita appaiono fattori
confondenti di questa associazione. Questi dati suggeriscono cautela nell’attribuire un effetto protettivo diretto
del consumo moderato di alcol sulla funzione fisica.
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Le cadute non spiegate nell’anziano in
riabilitazione ortopedica. Dati preliminari dello
“studio CA.SPIT.A II”
A. Maraviglia1, A. Landi, A. Morrione1, C. Mussi 2, P. Abete3, C. Golzio1, G. Galizia 3, L. Ghirelli4, G. Noro5, G. Tava5,
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Scopo. Lo “Studio CA.SPIT.A” è uno studio osservazionale svolto con lo scopo di valutare l’incidenza di cadute di
natura indeterminata in pazienti anziani ricoverati dal
Pronto Soccorso in reparti di Ortopedia e l’applicabilità di
un approccio diagnostico standardizzato nel loro inqua-
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dramento. Su 315 pazienti arruolati con età media di 82 ±
7 anni le cadute indeterminate sono risultate circa il 40%.
In ben il 96% dei casi non è stato possibile eseguire una
valutazione di secondo livello ed il successivo follow up
a causa di età molto avanzata, elevata comorbilità e polifarmacoterapia, ma anche per problemi di natura logistica (dimissione di pazienti non a domicilio, cambio di residenza, istituzionalizzazione). Per tale motivo si è deciso
di effettuare uno studio randomizzato controllato, il
CA.SPIT.A II, arruolando pazienti dimessi da centri di riabilitazione ortopedica, dove probabilmente la gestione
del paziente potrebbe essere meno problematica e più efficace.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati tutti i pazienti ultrasessantacinquenni ricoverati consecutivamente in riabilitazioni ortopediche per i postumi di una caduta. Allo
studio partecipano 8 UO di Geriatria diffuse su tutto il
territorio nazionale (Firenze, Cagliari, Catania, Chiavari,
Modena, Napoli, Reggio Emilia, Trento). Lo studio prevede due tipi di centri: centri di intervento, nei quali un medico esperto nel campo della sincope e delle cadute si recherà nella riabilitazione ortopedica prescelta e seguirà
tutto il percorso diagnostico e terapeutico, e centri di
controllo nei quali un medico esperto nel campo della
sincope e delle cadute si recherà nella riabilitazione ortopedica prescelta ma si limiterà a riportare in cartella il
tipo di caduta e l’iter seguito dalla riabilitazione stessa,
senza eseguire alcun intervento. Sono state definite, caduta accidentale una caduta spiegata da circostanze accidentali certe, caduta da causa “medica” una caduta
con nesso casuale diretto con causa medica specifica (ad
es. ipoglicemia, iatrogene, attacco ischemici transitorio,
drop-attack, infarto miocardio acuto, aritmie, ipotensione
ortostatica etc.), caduta associata a demenza una caduta
in pazienti con diagnosi pregressa di demenza moderatasevera (MMSE < 20/30) e caduta “non spiegata” una caduta non accidentale e non legata a cause mediche o iatrogene (patologia acuta o iatrogena). La rilevazione è
stata eseguita per due mesi non consecutivi in due stagioni differenti (Giugno 2006 e Novembre 2006). I criteri di esclusione dallo studio sono: caduta accidentale certa (testimonianza diretta o spiegazione plausibile), diagnosi di demenza pregressa e luogo di residenza troppo
distante dal centro. Tutti i pazienti arruolati saranno sottoposti ad anamnesi clinica generale, anamnesi clinica
specifica per la caduta, anamnesi farmacologia, esame
obiettivo, valutazione equilibrio e andatura secondo la
“Tinetti Scale” ed esami ematochimici di routine. I pazienti con “caduta da causa non spiegata” andranno incontro, solo nei Centri “di intervento”, ad un algoritmo
diagnostico derivato dalle Linee Guida della Società Europea di Cardiologia per la sincope al fine di identificare
una diagnosi responsabile della caduta.
Sarà eseguito un follow-up a 6 e 12 mesi per la rilevazione di out-come quali: mortalità, ospedalizzazione, istituzionalizzazione, nuovi episodi di caduta e sincope, perdita di ADL e IADL.
Risultati. Sono stati arruolati 313 pazienti (età media 82 ±
7 anni), 110 casi e 203 controlli. Da una preliminare analisi dei dati si rileva che tale popolazione presenta un’elevata comorbilità (CIRS media 5.0 ± 4.0) e alti indici di disabilità (BADL 1.4 ± 2, IADL 2.3 ± 3.0). La maggior parte
dei pazienti ha presentato una caduta inspiegata (44,4%) e
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circa il 33,6% è stato ricoverato in seguito ad una caduta
accidentale. I pazienti dementi hanno presentato una caduta nel 13,4% dei casi, mentre cadute imputabili a cause
mediche si sono verificate nel 8,6%. È in corso di completamento l’analisi sull’eziologia delle cadute e l’efficacia
dell’intervento.
Conclusioni. Lo studio mette in evidenza che la popolazione di anziani ricoverati in riabilitazione ortopedica è ad
alto rischio per disabilità e comorbilità. Le cause che hanno provocato la caduta sono spesso di natura indeterminata. L’analisi completa dei risultati permetterà di evidenziare quante di queste cadute sono in realtà episodi sincopali.

Il ruolo del polimorfismo al promotore del gene
IGF-1 nelle complicazioni del diabete di tipo 2
F. Marchegiani1, F. Villanova1, F. Olivieri1, M. Cardelli1, R.
Lisa1, C. Franceschi1 2 3
1
Centro di biologia e genetica molecolare, Dip. Ricerche, INRCA,
Ancona; 2Dipartimento di Patologia Sperimentale, Università di
Bologna; 3CIG, Centro Interdipartimentale Galvani, Università di
Bologna

Scopo. Numerose evidenze indicano che l’Insulin-like
growth factor (IGF-1) possa giocare un ruolo nella patogenesi del diabete di tipo 2 e nelle malattie cardiovascolari. In questo lavoro abbiamo esaminato il ruolo di un polimorfismo genetico nella regione del promotore del gene
IGF-1 nello sviluppo del diabete di tipo 2 e nelle sue complicazioni.
Materiali e metodi. Un campione di 540 pazienti con
diabete di tipo 2 e 338 soggetti di controllo è stato reclutato nel centro Italia. I parametri antropometrici e biochimici sono stati determinati in tutto il campione. Inoltre, per ogni paziente è stata costruita una cartella clinica con tutte le informazioni riguardanti le complicazioni
del diabete di tipo 2. Per questo studio il campione è stato suddiviso in due gruppi dal punto di vista della genetica: soggetti omozigoti per l’allele 192bp e soggetti non
omozigoti.
Risultati. La frequenza degli omozigoti per l’allele
192bp non è differente tra soggetti sani di controllo e
pazienti con diabete di tipo 2 (p = 0.380). Tra i pazienti
con diabete di tipo 2, abbiamo trovato che gli omozigoti per l’allele 192bp hanno un rischio doppio di sviluppare ictus rispetto agli altri pazienti (RR = 2.32, IC 95%,
1.17-4.60. p = 0.013). Inoltre, questo sottogruppo di pazienti mostra livelli aumentati di interleuchina-6 e di colesterolo.
Conclusione. Queste evidenze suggeriscono che i pazienti con diabete di tipo 2 omozigoti per l’allele192 bp sono
più predisposti alle malattie cerebrovascolari. Possiamo
concludere che il polimorfismo al promotore del gene
IGF-1 potrebbe contribuire a migliorare la stratificazione
del rischio di ictus all’interno dei pazienti con diabete di
tipo 2.
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L’assistenza domiciliare integrata (adi) e le lesioni
da pressione
G. Marchese, L. Sutera, S. Vitello1, S. Lo Re1, G. Alfano1, G.
Fazio, V. Brucato, L.J. Domiguez, G. Oddo1, M. Barbagallo
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Fig. 1. Rischio relativo di perdita funzionale e mortalità durante il periodo di follow-up dovuto all’incremento del numero delle malattie croniche coesistenti vs. no malattie.
Covariate: età, sesso, scolarità e disabilità al baseline.

U.O. di Geriatria, Università di Palermo; 1Servizio Anziani ASL 6
di Palermo

Introduzione. Le lesioni da decubito (LDD) rappresentano un’importante problematica di ordine sanitario, non solo per la loro diffusione epidemiologica, ma anche per la
loro rilevanza clinica.
Obiettivi. valutare come il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) opera con i pazienti anziani, affetti da
lesioni da decubito, ponendo attenzione ai bisogni, complicanze e difficoltà gestionali degli stessi.
Materiali e metodi. Abbiamo svolto uno studio osservazionale, della durata di un anno, su tutti i pazienti ammessi al servizio di assistenza domiciliare integrata geriatrica nel territorio di Monreale nell’anno 2005. A tutti i pazienti sono state eseguite le scale di valutazione funzionale all’inizio ed alla fine dell’assistenza
Risultati. Sono stati reclutati 88 pazienti, con età media di
76,3 ± 1.3 anni. Per quanto riguarda il motivo di attivazione dell’ADI: 6 (7%) per fratture ossee; 19 (22%) per piede
diabetico, 36 (41%) per ictus cerebri, 14 (16%) per ulcere
vascolari, 13 (14%) per ulcere da pressione. Il nostro campione è stato suddiviso in due gruppi pazienti con e pazienti senza ulcere cutanee.
Conclusioni. Le LLD rappresentano un evento frequente,
potenzialmente prevenibile, grave per il paziente e direttamente legato alla qualità dell’assistenza, perciò occorre
personale medico e infermieristico esperto, qualificato e
motivato.

Multimorbilità, perdita funzionale e mortalità
nell’anziano
A. Marengoni1 2, E. von Strauss1, D. Rizzuto1, B. Winblad1,
L. Fratiglioni1
1

Karolinska Institutet, Stoccolma, Svezia 2 Università di Brescia.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Scopo. Recentemente è stata sottolineata da più autori la
necessità di espandere la ricerca scientifica sugli effetti
della multimorbilità in età geriatrica. Lo scopo dello studio
è valutare l’impatto della multimorbilità cronica sulla perdita funzionale e sulla mortalità a 3 anni in una popolazione di anziani.
Materiali e metodi. I dati presentati sono tratti da uno
studio longitudinale sull’invecchiamento e la demenza,
The Kungsholmen Project (1987-2000). 1099 anziani (77+
anni) residenti a Stoccolma, Svezia, sono stati inclusi nello studio. I partecipanti sono stati tutti visitati da un medico che ne ha raccolto l’anamnesi medica e farmacologica. Le diagnosi sono state supportate da tests di laboratorio e revisione delle dimissioni ospedaliere nella città
di Stoccolma nello stesso periodo. La funzione è stata valutata con la scala ADL: l’indipendenza funzionale è stata definita come il bisogno di assistenza in 0-1 attività di
base, la dipendenza parziale come bisogno di aiuto in 24 attività e le dipendenza totale in 5-6 attività. La perdita
funzionale è stata definita come il passaggio fra l’indi-

pendenza o la parziale dipendenza alla parziale o totale
dipendenza. I dati di mortalità per i partecipanti sono stati tratti mensilmente dal Registro Nazionale di Mortalità.
Modelli di Cox Regression sono stati utilizzati per valutare l’impatto della multimorbilità sulla perdita funzionale
e sulla mortalità a tre anni. Età, sesso, scolarità e presenza di disabilità al baseline sono stati inclusi come covariate.
Risultati. Durante la durata dello studio, 363 persone sono decedute e 56 si sono trasferite o hanno rifiutato la valutazione al follow-up. Dei 1099 partecipanti al baseline, il
15% non era affetto da alcuna malattia cronica, il 30% ca
da una malattia e il 55% da multimorbilità. La maggioranza degli anziani (88%) era indipendente, il 6% aveva una
disabilità parziale e il 6% totale. 85 anziani hanno peggiorato lo stato funzionale durante il follow-up. Il 98% degli
anziani non affetti da alcuna malattia cronica era indipendente al baseline e solo il 4% è peggiorato, mentre un incremento nel numero delle malattie croniche è risultato associato ad un lieve ma costante incremento nella prevalenza di disabilità al baseline e di perdita funzionale al follow-up (Figura 1). Solo il 15% di anziani sani è deceduto
durante il follow-up; individui affetti da una o più malattie croniche hanno presentato lo stesso rischio relativo di
mortalità a 3 anni (Figura 1).
Conclusione. In questo studio la multimorbilità, definita
utilizzando il numero delle malattie croniche presenti, è risultata associata alla presenza di disabilità al baseline e di
perdita funzionale al follow-up, mentre non sembra essere proporzionalmente correlata alla mortalità. È possibile
che la severità delle singole patologie sia in questo caso
più importante del numero delle malattie stesse. Nella ricerca sulla multimorbilità nell’anziano diverse strategie
analitiche potrebbero risultare appropriate nello studio di
outcomes diversi.
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Utilità dell’Apathy evaluation scale nella malattia
di Alzheimer di grado lieve
A. Margiotta, M. Grigolo, A. Bianchetti, A. Olivetti, P. Ranieri, M. Trabucchi
Istituto Clinico S. Anna e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo. La presenza di apatia nella demenza di Alzheimer
(AD) è considerata un indicatore precoce di evoluzione di
malattia essendo associata a disabilità e aumento del carico assistenziale. Rappresenta inoltre il sintomo non cognitivo più frequente in corso di AD.
Gli strumenti per valutare l’apatia sono limitati. Scopo della studio è valutare l’applicabilità e l’utilità dell’Apathy
Evaluation Scale (AES) (Starkstein, 1992) come strumento
diagnostico su una popolazione di soggetti con diagnosi di
AD afferenti in un centro UVA.
Materiali e metodi. Sono stati considerati consecutivamente tutti i pazienti afferenti al centro UVA nell’arco di
12 settimane con diagnosi di AD in trattamento stabile da
almeno sei mesi con farmaci inibitori dell’acetilcolinesterasi e con MMSE > 15/30. L’AES è una scala composta da
14 domande che indagano l’apatia sulla base della motivazione, degli interessi e dell’iniziativa presenti nelle due
settimane precedenti. È prevista una risposta graduata da
0 a 3 in base alla frequenza temporale. I possibili punteggi dell’AES variano da 0 (assenza di apatia) a 42 (massimo
grado di apatia). Sono stati valutati inoltre i dati anagrafici, il profilo cognitivo (MMSE), funzionale (numero di
BADL e IADL perse), comportamentale (NPI), emotivo-affettivo (GDS), il carico assistenziale (scala Mini-Zarit) e il
numero di farmaci assunti.
Risultati. Dei 46 soggetti eleggibili, l’AES è risultata somministrabile in 30 soggetti (65%); nei rimanenti casi la scala non è stata completata per difficoltà di comprensione di
alcuni item. Il punteggio medio dell’AES è risultato
20,7±9,1 (range 5-38). I punteggi dell’AES sono strettamente correlati con quelli della GDS ( 2 = .631; p = .001)
e dell’item “apatia” dell’NPI ( 2 = .590; p = .001). La correlazione fra i punteggi dell’AES e del MMSE non risulta
statisticamente significativa. Il campione è stato suddiviso
in due gruppi utilizzando la mediana (AES = 20) come cutoff. I risultati sono riportati in Tabella. Sono espressi i va-

Variabile (range)
p Età (72-89 anni)
Durata di malattia (8-60 mesi)
Scolarità (3-12 anni)
Numero di farmaci (2-6)
BADL (0-5 funzioni perse)
IADL (0-8 funzioni perse)
MMSE (15-27)
GDS (0-13)
NPI (0-57)
Mini-Zarit (0-6)
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lori media ± deviazione standard. Per l’analisi statistica è
stato applicato il test t di Student per campioni indipendenti.
Conclusioni. L’Apathy Evaluation Scale risulta somministrabile nella maggior parte dei soggetti anziani affetti da
AD lieve-moderata. Nelle fasi precoci di malattia può essere uno strumento sensibile per identificare i soggetti a
maggior rischio di disabilità funzionale, depressione e disturbi comportamentali. Il grado di compromissione cognitiva non sembra influire sulla presenza del sintomo
“apatia” in questo sottogruppo di pazienti. La presenza di
apatia si associa inoltre ad aumento del carico assistenziale per i caregivers.

Stress del caregiver e cadute in anziani dementi
ambulatoriali: risultati preliminari di uno studio di
coorte
A. Mariani, S. Ercolani, S. Andreani, E. Mariani, E. Costanzi, S. Leonardi, M. Pace, F.T. Feliziani, F. Mangialasche, T.
Raichi, U.Senin, P. Mecocci, D. Maggio
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugina

Scopo. Gli anziani affetti da demenza hanno un rischio
maggiore di frattura rispetto a soggetti cognitivamente integri a causa di diversi fattori (bassa BMD, maggiore propensione alle cadute, minore competenza motoria). In particolare la mobilità è un aspetto cruciale della vita del demente ed è spesso dipendente dal caregiver. Obiettivo di
questo studio è quello di definire se esiste una relazione
tra stress del caregiver da un lato e caduta (ed eventuale
evento fratturativo) nel demente dall’altro.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 106 soggetti anziani con demenza di Alzheimer, con i rispettivi caregiver,
afferiti nei primi sei mesi del 2005 al Centro Studi sull’Invecchiamento Cerebrale dell’Istituto di Geriatria e Gerontologia di Perugia. Ciascun paziente è stato studiato accuratamente con gli strumenti della valutazione multidimensionale. Ogni caregiver, di cui sono stati raccolti anche i
dati socio-demografici, ha compilato autonomamente 3
scale: la Caregiver Burden Inventory (CBI), la Brief Symptom Inventory - Anxiety (BSI-A) e Depression (BSI-D). Do-

Poca apatia
AES ≤ 20

Molta apatia
AES > 20

79,2 ± 4,5
25,7 ± 14,3
5,8 ± 2,4
1,6 ± 1,2
1,0 ± 1,1
2,9 ± 1,8
20,2 ± 3,3
3,8 ± 3,7
17,8 ± 17,2
1,7 ± 1,4

81,8 ± 4,8 NS
27,8 ± 12,1 NS
5,2 ± 1,7 NS
1,6 ± 1,6 NS
1,6 ± 1,5 NS
4,8 ± 2,3 .045
18,9 ± 2,5 NS
7,2 ± 3,5 .028
29,8 ± 10,4 .033
3,5 ± 1,6 .010

BADL: Basic Activities of Daily Living. IADL: Instrumental Activities of Daily Living. MMSE: Mini Mental State Examination. GDS: Geriatric Depression Scale.
NPI: Neuro Psychiatric Inventory.
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Fig. 1.
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Rischio di progressione in demenza in soggetti
ambulatoriali con diagnosi di mild cognitive
impairment
E. Mariani1, S. Ercolani1, M. Caputo2, F. Mangialasche1, V.
Cornacchiola1, F.T. Feliziani1, P. Rinaldi1, S. Leonardi1, T.
Raichi1, A. Metastasio1, U. Senin1, P. Mecocci1
1

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia, 2 Assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani e disabili ASL
2 Torino

po 12 mesi i caregiver sono stati ricontattati e sottoposti
ad un questionario con domande specifiche sulle cadute
eventualmente occorse rispetto alla valutazione basale.
Risultati. Il campione studiato, composto prevalentemente da donne (60.7%), presentava una età media di 78.8 ±
6.3, lieve disabilità funzionale (ADL 4.8 ± 1.4, IADL 3.2 ±
2), deterioramento cognitivo lieve moderato (MMSE 20.7 ±
5.2, CDR 1.5 ± 0.8), presenza di comorbilità (numero medio di malattie oltre alla demenza 4.7 ± 2.5, indice di comorbilità CIRS 1.4 ± 0.3) e polifarmacoterapia (numero
medio di farmaci 3.0 ± 1.7). I caregiver, prevalentemente
figlio/a (51%) o coniuge (27.6%), avevano un’età media di
55.8 ± 13. Dopo dodici mesi dalla valutazione basale, i caregiver hanno riferito almeno un episodio di caduta a terra in 54 soggetti dementi, con 18 fratture documentate.
Confrontando le caratteristiche dei soggetti caduti rispetto a
quelli di cui non sono stati riferiti episodi di caduta, i primi
erano più anziani, affetti da una demenza più grave e una
comorbilità maggiore, avevano scolarità più bassa, assumevano un maggior numero di neurolettici ed ansiolitici e il
caregiver principale era diverso dal figlio o dal coniuge (p
< 0.05). La CBI dei caregiver dei soggetti che erano caduti
(CG fallers) era significativamente più alta rispetto a quella
di coloro che assistevano soggetti non caduti (CG non fallers) nei dodici mesi successivi (vedi figura).
Il rischio di frattura invece è risultato associato significativamente solamente alla presenza di anemia alla valutazione basale e alle cadute riferite fuori dalla abitazione usuale (p < 0.05). Correggendo per età, sesso e gravità della demenza del paziente e per età del caregiver, il rischio di almeno un episodio di caduta a terra in dodici mesi è associato al peggioramento della CBI (per ogni aumento unitario OR 1.071 IC95% 1.029-1.114), alla BSI-A (per ogni
aumento unitario OR 1.218 IC95% 1.087-1.365) e alla BSID (per ogni aumento unitario OR 1.28 IC95% 1.086-1.514).
Conclusioni. Tra i dementi che vivono in comunità, le cadute sono associate con il carico di stress del loro caregiver principale.

Scopo. Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è un’entità nosologica che rappresenta un’area di ricerca di particolare
interesse. Scopo di questo studio è quello di individuare
eventuali fattori associati ad un rischio di progressione in
demenza.
Materiali e metodi. Sono stati screenati tutti i soggetti afferiti al Centro Invecchiamento Cerebrale e UVA Geriatria
di Perugia per riferiti deficit cognitivi tra il 2000 e il 2006.
Ciascun paziente è stato accuratamente valutato con gli
strumenti della valutazione multidimensionale geriatrica e
sottoposto a valutazione psicometrica per evidenziare
eventuali deficit cognitivi compatibili con diagnosi di Mild
Cognitive Impairment (MCI) secondo i criteri di Petersen.
Successivamente, dei 136 soggetti in cui era stata fatta diagnosi di MCI, 66 hanno accettato di tornare a controlli successivi e sono stati periodicamente sottoposti ad accurate
rivalutazioni cliniche e strumentali.
Risultati. La popolazione presa in esame al T0 era formata da 66 soggetti con MCI (35 di sesso femminile – 53% –
e 31 di sesso maschile – 47%) con un’età media di 75.2 ±
5.8 anni, scolarità 7.5 ± 4.2 anni, punteggio medio al MMSE 26.6 ± 2.0, ADL totale 5.7 ± 0.5, IADL 6.3 ± 1.8, numero medio di farmaci 2.3 ± 1.8, numero medio di malattie
4.5 ± 2.8. Tra questi, 24 soggetti (36.4%), di cui 13 maschi
(54.2%), con un’età media complessiva di 76.2 ± 5.8 anni
e scolarità 8.0 ± 3.8 anni, sono successivamente progrediti in demenza di Alzheimer con un tempo medio di progressione di 16.6 ± 10.7 mesi.
La progressione in demenza, dopo correzione per età, sesso e scolarità, è risultata associata a punteggio MMSE <
26/30 (OR 3.56, IC95% 1.1-11.5), punteggio totale IADL <
8 (OR 5.33, IC95% 1.4-19.9), punteggio rievocazione immediata al test delle 15 parole di Rey < 25 (OR 4.98, IC95%
1.3-18.4) e punteggio rievocazione differita al test delle 15
parole di Rey < 3 (OR 5.76, IC95% 1.7-19.4). Risultati analoghi si hanno anche dopo correzione per altri fattori
confondenti, quali la comorbilità e la polifarmacoterapia.
Non si sono evidenziate associazioni statisticamente significative con l’utilizzo di specifici farmaci o classi farmacologiche.
Conclusioni. Nella nostra casistica i soggetti che al baseline avevano avuto delle performances testistiche peggiori
al MMSE o nelle 15 parole di Rey o riferivano una disabilità anche lieve nelle attività strumentali della vita quotidiana hanno presentato un rischio maggiore di sviluppare
successivamente una demenza conclamata. Concentrare
l’attenzione principalmente su questi soggetti, valutando
anche l’eventuale opportunità di trattamenti precoci, potrebbe permettere di ridurre il tasso di conversione o
quantomeno rallentarne la progressione.
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Livelli plasmatici di vitamina E e rischio di
deterioramento cognitivo nella popolazione
anziana: lo studio InCHIANTI
T. Mariani1, A. Cherubini1, D. Fruttini2, S. Bandinelli3, F.
Lauretani4, C. Ruggiero1, G. Dell’Aquila1, C. Andres Lacueva5, A. Di Iorio6, L. Ferrucci7
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Handgrip, performance fisica e stato nutrizionale
in anziani sani
S. Marin, A. Coin, G. Enzi, S. Sarti, E. Manzato, T. Fricia, S.
Mulone, M. Trolese, G. Baldo, F. Miotto, M. Zazzaron, G.
Sergi

1

Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova

Scopo. Il numero dei soggetti anziani affetti da deterioramento cognitivo è in continuo aumento, come conseguenza del rapido invecchiamento della popolazione. Pertanto
è importante ricercare i fattori protettivi in grado di prevenire o posticipare l’insorgenza del declino cognitivo o
perlomeno rallentarne l’inevitabile progressione. Attualmente una particolare attenzione è dedicata agli antiossidanti, in particolare la vit. E, in quanto sembrano avere
proprietà neuroprotettive. In una precedente analisi trasversale sullo stesso campione, le persone anziane con
bassi valori plasmatici di vitamina E avevano una maggiore probabilità di essere affette da declino cognitivo o demenza. L’obiettivo di questo studio è indagare nella popolazione anziana dello studio InCHIANTI l’associazione tra
bassi livelli di vitamina E al basale ed il rischio di deterioramento cognitivo, definito come perdita di almeno 2 punti al MMSE score, dopo un follow-up di 3 anni.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto nell’ambito dello studio InCHIANTI (Invecchiare in Chianti), un
progetto longitudinale, condotto nei comuni di Greve in
Chianti (Area 1; 11689 abitanti, di cui 19,3% ≥ 65 anni) e
Bagno a Ripoli (Area 2, frazione di Antella: 4704 abitanti;
≥ 65 anni: 20,3%), entrambi in provincia di Firenze. Per
questa analisi sono stati selezionati i soggetti di età ≥ 60
anni non affetti da demenza o deterioramento cognitivo al
basale. È stato creato un modello di regressione logistica
per verificare se i valori plasmatici di vitamina E sono inversamente associati al rischio di deterioramento cognitivo
dopo un follow up di 3 anni, indipendentemente dai potenziali fattori confondenti.
Risultati. Il campione considerato per questa analisi include 695 soggetti. Tale campione presentava al basale le
seguenti caratteristiche: età media 72 anni, scolarità media
di 6 anni, MMSE score 26,5, valori plasmatici di alfa-tocoferolo (vit.E) pari a 30 µmol/L. L’analisi di regressione logistica nella quale la comparsa di deterioramento cognitivo costituiva la variabile dipendente ha mostrato che elevati livelli di vitamina E costituiscono un fattore protettivo
( = -0,0352; p < 0.005) nei confronti del rischio di sviluppare un deterioramento cognitivo dopo 3 anni di follow up, indipendentemente da età, sesso, scolarità, livelli
plasmatici di trigliceridi, presenza di scompenso cardiaco
e punteggio basale al MMSE.
Conclusione. I risultati di questa analisi longitudinale
sembrano confermare il dato, già osservato nello studio
trasversale, di un effetto protettivo della vitamina E nei
confronti del rischio di deterioramento cognitivo in età
avanzata.

Premessa e scopo. L’handgrip rappresenta un parametro
funzionale di semplice rilevazione nell’anziano. Ridotti valori di handgrip sono riconosciuti essere una delle caratteristiche della fragilità. Recenti studi nell’anziano mostrano
un’associazione tra ridotta forza muscolare della mano, sarcopenia ed indici infiammatori mentre pochi studi hanno
valutato la relazione con la massa ossea e l’osteoporosi.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare, in donne anziane in buona salute che svolgono attività motoria,
se bassi valori di handgrip possano individuare soggetti
con bassa massa magra e sarcopenia, con ridotta performance fisica e funzionale, con ridotta BMD ed aumentata
osteoporosi ed infine più in generale con maggior rischio
di fragilità.
Materiali e metodi. Sono state studiate 142 donne di età
71 ± 4 anni reclutate tra soggetti volontari iscritti alle attività motorie del Comune di Padova. Criteri di inclusione:
buone condizioni di salute desunte dalla valutazione clinica e dagli esami bioumorali; autosufficienza nelle ADL;
BMI compreso tra 19 e 35 kg/m2. Criteri di esclusione: cardiopatie, malattie infiammatorie acute e croniche, malattie
reumatiche, insufficienza epatica e renale, diabete mellito,
malattie croniche, neoplasie, compromissione cognitiva.
In tutti i soggetti sono state eseguite le seguenti indagini:
parametri di laboratorio riguardanti il metabolismo fosfocalcico (25OHD, paratormone), lo stato nutrizionale (albumina) e IL6, TNF, GH; valutazione della performance fisica mediante short physical performance battery (SPPB) e
SF-36 (item sull’attività fisica); misura della forza muscolare (handgrip ed estensione della gamba, prova isometrica
e isotonica) con Dynatronic 100; densitometria “total
body”, femorale e lombare con DEXA-Hologic 4500W per
la rilevazione della massa magra (FFM), della massa grassa (FM), e della densità minerale ossea (BMD). I soggetti
sono stati suddivisi in due gruppi scegliendo come cut-off
il 50° percentile (16.95 Kg) della forza massima di prensione della mano dominante (handgrip).
Risultati. Rispetto ai soggetti con maggiore forza di prensione (handgrip > 50° perc.) quelli con handgrip <
50°perc. avevano ridotti valori di ASMM (15.6 vs. 16.9 kg;
p < 0001), di ASMMI (6.5 vs. 6.9 kg/m2, p < 0.01), una
maggiore prevalenza di sarcopenia (7% vs. 1.4%) e valori
più elevati di IL6 (2.8 vs. 2.2 ng/L; p < 0.05) e TNF (11.4
vs. 7.4 ng/L, p < 0.05). Inoltre tali soggetti presentavano
una ridotta performance funzionale riguardante la forza
isometrica (16.8 vs. 21.8; p < 0.01) ed isotonica (14 vs. 16;
p < 0.01) delle gambe, lo score totale SPPB (9.8 vs. 10.4)
e l’abilità di alzarsi dalla sedia (2.6 vs. 3).
Anche i parametri ossei risultavano più compromessi nei
soggetti con handgrip < 50° perc.: essi avevano ridotti valori di BMD alla colonna (0.85 vs. 0.93 g/cm2; p < 0.01), al
collo del femore (0.65 vs. 0.69 g/cm2, p < 0.01), una maggior prevalenza di osteoporosi (34% vs. 18%); inoltre valori più elevati di paratormone (62.9 vs. 49.1 ng/l; p < 0.01)
e valori simili di 25OHD.
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Le regressioni lineari semplici tra handgrip e le altre variabili studiate mostravano una correlazione significativa per
vitamina D3, PTH, GH, TNF, ASMMI e SPPB totale. Tra queste variabili, inserite in un modello di regressione lineare
multipla con handgrip come variabile dipendente, restavano significativamente associate l’ASMMI, il TNF e il GH.
Conclusione. I soggetti anziani in buono stato di salute ma
con ridotta forza muscolare (handgrip) risultavano più sarcopenici rispetto ai controlli e manifestavano una peggiore
performance fisica. Tale quadro sembrava associato a valori incrementati di citochine infiammatorie, IL6 e TNF. La ridotta forza di prensione, inoltre, sembra associata ad una riduzione della BMD e ad una maggiore prevalenza di osteoporosi. Ulteriori studi sembrano necessari a chiarire il rapporto tra queste condizioni e i probabili comuni meccanismi etiopatogenetici. L’handgrip può risultare nell’anziano
sano con buona attività motoria, un indicatore di sarcopenia osteoporosi e più in generale di fragilità.

L’ipoglicemia severa nell’anziano
P. Marnini, C. Borsani, P. Stefanoni
Unità Operativa di Geriatria, Azienda Ospedaliera-Universitaria
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese

Introduzione. L’aumento dell’attesa di vita alla nascita e
dell’età media della popolazione, è uno dei fattori più importanti della prevalenza crescente del diabete nel mondo.
In Italia, nel 2005, l’ISTAT stima una prevalenza del diabete noto pari a 4.2%, percentuale che varia con l’età, passando dal 2.5% nella classe di età 45-54 anni al 16.3% negli ultrasettantacinquenni. Il miglioramento degli obiettivi di
compenso pur avendo determinato una diminuzione e un
ritardo nell’insorgenza delle complicanze a lungo termine
del diabete mellito, è però causa di un aumento di circa 3
volte della frequenza degli episodi di ipoglicemia severa,
che nelle forme più gravi, può determinare l’insorgenza di
infarto del miocardio, di ictus cerebri e, nei casi estremi, la
morte. Il rischio di ipoglicemia severa aumenta esponenzialmente con l’età.
Materiali e metodi. Lo studio, di tipo retrospettivo, è stato condotto sui ricoveri effettuati presso l’Unità Operativa
di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. In
totale i pazienti ricoverati sono 8461, il diabete mellito era
presente nel 22.8% dei casi, di questi il 3.7% veniva ricoverato per ipoglicemia (72 pazienti).
Risultati. L’età media e la durata media della degenza dei
pazienti con diagnosi di ipoglicemia sono rispettivamente
79.9 anni e 14.9 giorni. Il 91.6% ha una scolarità inferiore o
uguale a 5 anni e solo il 6.9% è istituzionalizzato; 67 pazienti vivono al domicilio e di questi ultimi il 16.4% vive solo e il 43% è assistito da figli /nipoti. Il controllo della terapia farmacologica ipoglicemizzante nei pazienti ricoverati
per ipoglicemia era nel 77.7% dei casi affidato al medico di
base e solo nel 22.2% al medico specialista diabetologo. Il
59.7% dei pazienti era in terapia solo con ipoglicemizzanti
orali, il 22.2% con insulina e il 17.8% con entrambe. L’ipoglicemizzante orale più frequentemente utilizzato è la
metformina associata alla glibenclamide (44.1%), combinazione maggiormente utilizzata anche in associazione con
l’insulina (53.8% dei casi). L’associazione metformina + gli-
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benclamide, oltre ad essere causa più frequente di ipoglicemia, sembrerebbe la causa più frequente dello stato di coma osservato nei ns. pazienti ricoverati per ipoglicemia
(35%). Solo l’11.1% (8 soggetti) presentavano all’esordio i
classici sintomi neurovegetativi (agitazione, sudorazione,
cardiopalmo, ect) mentre in 19 casi (26.3%) veniva segnalato un deficit stenico e/o dell’eloquio (di questi 2 con esito
permanente (ictus cerebri) ; in 7 casi (11.1%) veniva riferito
un episodio di perdita di coscienza e in 5 casi un episodio
di caduta a terra dei quali uno evoluto in emorragia subaracnoidea secondaria a trauma cranico commotivo, il 4.1%
esordiva come stato confusionale e l’11.1% e il 20.8% venivano rinvenuti rispettivamente in stato di sopore/torpore e
di coma. Nei giorni precedenti il ricovero in 46 soggetti su
72 erano presenti uno o più sintomi quali anoressia, febbre,
vomito, astenia, diarrea, dolore,ecc e che alla dimissione in
30 casi era riportata una delle seguenti diagnosi: infezione
delle vie urinarie (11 soggetti), infezione delle basse vie respiratorie (8 soggetti), gastroenterite (2 soggetti), sindrome
influenzale (4 soggetti), ecc. Nei 26 soggetti asintomatici in
due casi veniva diagnosticata una polmonite e in 3 casi un
’infezione delle vie urinarie intercorrente e in un caso un infezione al piede. Dei 72 pazienti ricoverati per ipoglicemia
quattro sono deceduti nel corso della degenza
Discussione. Nella popolazione in esame l’ipoglicemia severa non sembra correlarsi alla presenza di patologie croniche e di marker di fragilità tipici dell’anziano (i pazienti
giunti in coma avevano un indice di CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) inferiore a quelli con stato di vigilanza integro). Fattori di criticità nella genesi dell’ipoglicemia severa appaiono la bassa scolarità (il 91.6% ha solo la licenza
elementare), la solitudine (la maggior parte dei pazienti viveva solo o era assistito da figli /nipoti in maniera non continuativa) unitamente alla scarsa informazione/educazione
sanitaria del paziente stesso e/o del caregiver (solo il 22.2%
era seguito da medico specialista diabetologo). La presenza
di sintomi secondari a patologie intercorrenti di tipo infettivo nei giorni precedenti il ricovero sembrerebbe un altro
fattore di rischio di ipoglicemia severa. I benefici di una potenziale diminuzione delle complicanze del diabete mellito
secondaria ad un miglior controllo glicemico devono essere bilanciati dall’assenza di un rischio significativo di ipoglicemia nell’anziano, soprattutto se affetto da patologie
cardiache o cognitive.La scelta del trattamento richiede un
approccio personalizzato che consideri l’eterogenicità del
processo di invecchiamento e comunque un trattamento ottimale dovrebbe iniziare con un’adeguata educazione sanitaria del paziente che dovrebbe essere seguito con un approccio integrato.
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Il dolore nell’anziano: dati epidemiologici in una
popolazione afferente alla S.C.D.U. di Geriatria ASO San Giovanni Battista Molinette Torino
E. Martinelli, L. Corsinovi, M. Gonella, M. Bo, M. Molaschi1
1

S.C.D.U. di Geriatria–ASO San Giovanni Battista Molinette Torino

Scopo. Il dolore cronico nella popolazione anziana è un
problema di primaria importanza, in quanto presenta una
elevatissima, se pur sottostimata, prevalenza e determina
numerose e severe ripercussioni sul quadro funzionale dei
soggetti.
Ciò nonostante la maggioranza degli studi sul trattamento
del dolore sono stati condotti su soggetti giovani. Ciò comporta una carenza di reale evidenza scientifica a supporto
delle strategie per la valutazione e la gestione del dolore
negli anziani
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio osservazionale, per valutare la prevalenza del dolore cronico (presente da più di tre mesi) e delle sue caratteristiche, in un
gruppo di pazienti ultra65enni ricoverati presso la S.C.D.U.
di Geriatria dell’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino. Dal
10/08/2006 al 10/11/2006 sono stati arruolati 149 pazienti,
consecutivamente ricoverati presso il reparto di degenza
per acuti o presso il servizio di Ospedalizzazione a Domicilio della S.C.D.U. di Geriatria. Il gruppo in studio è stato
suddiviso in quattro sotto-insiemi per fasce d’età (65-70 anni; 70-75 anni; 75-80 anni; più di 80 anni). Sono stati raccolti: dati demografici (l’età, il sesso e la condizione abitativa), clinici, di comorbidità e funzionali (MMSE, ADL, IADL).
Per la valutazione del dolore è stato utilizzato il Brief Pain
Inventory (BPI). Nel nostro studio l’intensità del dolore è
stata suddivisa in tre classi: lieve (VAS minore di 4), moderato (VAS 4-6), severo (VAS maggiore di 6). Sono state, inoltre, considerate le limitazioni alla mobilizzazione, le attività
sociali e fisiche, la qualità del sonno, il tono dell’umore e la
percezione del proprio stato di salute.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il pacchetto
SPSS per Windows versione 11.5.
Risultati. Il campione esaminato comprendeva 149 pazienti, di età media di 78.8 ± 7.1 anni, di cui 79 uomini (età
media 78.8 ± 8.6 anni) e 70 donne (età media 79.3 anni ±
8.2 anni). Il 42% lamentava dolore cronico (sintomatologia
presente da più di tre mesi). Il dolore è stato rilevato più
frequentemente tra le donne (60.9% versus 39.1%). Tra i
63 pazienti che accusavano dolore cronico, le sedi più frequentemente interessate in erano le articolazioni, la schiena e gli arti inferiori. La dipendenza alle ADL è risultata
del 39% (59 soggetti). In generale il dolore cronico pare
causare una scarsa ripercussione sulle attività quotidiane,
in quanto il punteggio cumulativo medio al BPI è risultato di 20.35, con, tuttavia, una DS di 14.13. Questo esprime
un’ampia dispersione dei parametri, significativa di una
notevole variabilità nella ripercussione del dolore cronico
sulla vita quotidiana del soggetto anziano.
Conclusione. Nell’anziano il dolore, fortemente influenzato da aspetti psicologici e culturali, è di difficile interpretazione, tanto più quanto il paziente si fa più fragile e
compromesso. Dal nostro studio emerge che il dolore ha
una prevalenza elevata ed influisce negativamente sulle
performance funzionali, sul cammino, sulla mobilizzazione, sul tono dell’umore e sulla percezione della qualità
della vita. Nei soggetti non cognitivamente compromessi e
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con sintomi cronici l’attuazione di strategie di coping fa sì
che la funzionalità risulti meno inficiata rispetto a soggetti con livello di dolore analogo ma con carattere di acuzie.
Il nostro contributo si aggiunge agli altri studi che sottolineano la necessità di una valutazione e una trattamento
del dolore nell’anziano con strumenti il più possibile implementati sulla elevata complessità e peculiarità del paziente geriatrico.
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Oral care nella unità geriatrica per acuti:
comorbilità e bisogni odontostomatologici del
paziente anziano ospedalizzato
E. Martini1, S. Frigeri2, A. Nardelli1, S. Pizzi2, ML. Lunardelli3
1

Unità Operativa di Geriatria, Azienda Ospedaliera Universitaria
di Parma; 2Unità Operativa di Odontostomatologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma; 3Ospedale S. Orsola-Malpighi
Bologna, Divisione Geriatrica

Scopo dello studio. La popolazione anziana presenta una
notevole prevalenza di problemi orali e dentali non solo per
le patologie che coinvolgono direttamente il cavo orale, ma
anche per gli effetti cumulativi delle malattie sistemiche, per
gli effetti secondari della polifarmacoterapia, per la perdita
dell’autosufficienza e per le difficoltà economiche e di accessibilità ai servizi (1). Alcuni studi suggeriscono che le
problematiche odontostomatologiche possono essere sottovalutate durante l’ospedalizzazione (2).
Scopo del nostro studio è stato applicare un protocollo per
la rilevazione dei bisogni odontostomatologici del paziente anziano ospedalizzato e identificare i principali fattori
clinici, funzionali e sociali correlati alla presenza dei problemi del cavo orale.
Materiali e metodi. 100 pazienti estratti in modo randomizzato tra tutti i ricoveri in unità operativa di geriatria sono stati sottoposti ad una valutazione doppia in cieco geriatrica ed odontostomatologica.
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La valutazione multidimensionale geriatrica era composta
da: anamnesi patologica e valutazione della comorbidità
(CIRS), anamnesi farmacologica, valutazione nutrizionale
(MNA, BMI, vie di alimentazione, presenza di disfagia, esami bioumorali), assessment cognitivo (SPMSQ), funzionale
(ADL, IADL), emotivo-affettivo (GDS), anamnesi sociale
(condizioni abitative).
Lo Specialista Odontostomatologo ha utilizzato una scheda di rilevazione tratta dallo strumento dell’OMS modificata da Strohmenger e Ferro, adattata ai bisogni dell’anziano ricoverato (3 4). Ha utilizzato inoltre un nuovo strumento per lo screening dei problemi del cavo orale denominato “The Oral Health Assessment Tool”(OHAT) (5), di
cui abbiamo tradotto e predisposto un apposito testo.
Le rilevazioni sono state sottoposte ad analisi statistica descrittiva delle problematiche e dei bisogni odontostomatologici più frequenti, ed analisi statistica di correlazione, regressione lineare e logistica al fine di identificare i fattori
clinico-funzionali maggiormente correlati alle problematiche orali.
Risultati. Alterazioni al cavo orale sono state riscontrate
nell’85% dei pazienti analizzati. Patologie conclamate o
problemi di grave entità (OHAT > 9) sono stati rilevati nel
45% dei casi. Le alterazioni riscontrate con maggior frequenza erano a carico di: denti naturali residui (98%), protesi dentale (61%), igiene cavo orale (43%), xerostomia
(58%).
L’analisi delle variabili socio-funzionali e cliniche ha evidenziato che la patologia del cavo orale era significativamente correlata con il deterioramento cognitivo (r = 0,539;
p = 0,000), la perdita dell’autosufficienza nelle ADL (r = 0,414; p < 0,05) e l’indice di Severità CIRS (r = 0,414; p =
0,001). Inoltre, la perdita dell’autonomia nell’igiene orale,
indipendentemente dalla causa, era associato ad un rischio
aggiunto di 7 volte (Odds Ratio) di sviluppare problemi
odontostomatologici. Infine abbiamo osservato una correlazione statisticamente significativa tra i problemi del cavo
orale e malnutrizione (r = -0,308; p = 0,02).
Conclusioni. I problemi del cavo orale hanno una prevalenza estremamente elevata nell’anziano ospedalizzato e
spesso sono caratterizzati da significativa gravità. Queste
indagini impongono una considerazione delle possibili implicazioni cliniche e nutrizionali conseguenti alle alterazioni del cavo orale e suggeriscono una estensione della
valutazione odontostomatologica dell’anziano che potrebbe entrare a far parte dell’assessment geriatrico allo stesso
livello degli domini normalmente valutati.
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Aspetti psicologici e cognitivi del paziente con
BPCO
S. Mastacchini, G. Boselli, S. Evangelisti, D. Valgiusti
Ospedale San Giacomo in Augusta, Roma

Scopo. L’intento della nostra ricerca era evidenziare l’importanza degli aspetti psicologici nella malattia respiratoria cronica confrontando lo stato cognitivo di pazienti anziani con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)
ed Insufficienza Respiratoria Cronica con soggetti di pari
età non affetti da tali patologie respiratorie. Il prolungamento della vita media, l’andamento progressivo irreversibile della B.P.C.O. hanno condotto ad un crescente spostamento epidemiologico della malattia Ostruttiva Cronica
delle vie aeree verso fasce di età più longeve. La malattia
Respiratoria Cronica Ostruttiva deriva dall’associazione di
una predisposizione genetica e fattori ambientali quali: fumo di sigaretta attivo e passivo (è il fattore più comune,
contribuisce all’insorgenza della patologia nell’80% dei casi); inquinamento ambientale e domestico; fattori lavorativi; aumento dell’età media di vita (3-4).
Materiali e metodi. Per tale verifica, il lavoro è stato svolto in due ambulatori, uno di Pneumologia, per quanto riguarda il gruppo sperimentale, ed uno di Geriatria, per il
gruppo di controllo, entrambi della stessa struttura pubblica, dove i pazienti presi in esame erano in cura da tempo. I pazienti dei gruppi, 15 ognuno, sia maschi sia femmine con una distribuzione casuale con una età media di
75 anni sono stati selezionati attraverso il MMSE tra 24-30,
la GDS ≤ 10, non affetti da patologie neurologiche degenerative. I componenti del gruppo sperimentale avevano
una diagnosi di B.P.C.O. confermata da prove di funzionalità respiratoria (FEV1/FVC inferiore al 70% - PaO2 <
65mmHg in fase di stabilità di malattia), quelli del gruppo
di controllo avevano una funzionalità respiratoria
FEV1/FVC superiore al 70% ed PaO2 > 65mmHg. La fase
valutativa è stata eseguita, in entrambi i gruppi, attraverso
la somministrazione di test neuropsicologici, per indagare
lo stato cognitivo il MMSE, test di Rievocazione di Parole,
le Matrici Attentive, Fluenze Verbali per categorie fonemiche e semantiche; per lo stato funzionale sono state utilizzate le scale BADL e IADL, per lo stato affettivo la GDS (1).
Risultati. Dall’elaborazione statistica dei dati sono
emerse differenze significative nel profilo cognitivo dei
due gruppi di pazienti. Nei risultati dei soggetti con
B.P.C.O. ed Insufficienza Respiratoria Cronica è stata riscontrata una significatività statistica nei tests di memoria verbale differita, di attenzione e di abilità del linguaggio mostrando, quindi, deficit in queste particolari
aree cognitive.
Conclusione. Questo lavoro mette in risalto l’incidenza
degli aspetti psicologici nella malattia Respiratoria Cronica
pertanto una terapia medica supportata da un programma
riabilitativo psico-cognitivo può produrre un miglioramento dell’aspetto socio-affettivo, una riduzione dell’uso di farmaci, un aumento del tono dell’umore permettendo un recupero dei pazienti ad uno stile di vita indipendente, pro-
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MMSE

GDS

Lista Rey

Rey dif

Mat.
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Flu. verb
categ.
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Flu. verb
categorie
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Gruppo speriment.
Gruppo di controllo

25,8
27

10
5

34
41

0
5

32,3
42,8

28
45

35
40

duttivo e soddisfacente e diminuendo un ulteriore deterioramento clinico ne consegue un miglioramento della
qualità di vita residua (2-4).
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“Visti da lontano: lo sguardo dei giovani sul
mondo degli anziani”. Indagine conoscitiva su
1227 ragazzi
F. Mastroianni1, G. Giannelli2, Classe IV E
1
Geriatra, Professore a contratto, 2 Professore di Scienze Sociali, Liceo per le Scienze Sociali “Bianchi-Dottula”, Bari

Scopo. Osservare il mondo della terza età da un punto di
vista diverso da quello abituale; cioè verificare il grado di
consapevolezza dei giovani su argomenti lontani dal loro
mondo e interrogarli su tematiche socio-assistenziali e sanitarie relative al soggetto anziano.
Materiali e metodi. Sono stati somministrati 1350 questionari, costituiti da 20 domande a risposta multipla, a ra-

Fig. 1.

gazzi di entrambi i sessi e di età compresa tra i 14 e i 25
anni. L’indagine è stata condotta a Bari nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2007. I questionari sono stati
somministrati dalle alunne della Classe IV E del Liceo per
le Scienze Sociali “ Bianchi-Dottula”, nell’ambito del Corso: “Aspetti conoscitivi dell’assistenza professionale in
campo geriatrico”. Le domande vertevano sugli aspetti socio-economici della vita dell’anziano, sulle sue capacità di
relazioni, sugli aspetti assistenziali e sanitari, sull’aspetto
psicologico dell’invecchiamento, per concludersi con l’analisi dell’informazione specifica in ambito gerontologico.
Risultati. Sono stati raccolti 1227 questionari validi. Il
campione era costituito dall’11% di maschie dall’89% di
femmine. I dati raccolti sono stati stratificati in 4 gruppi in
base al sesso ed alla fascia di età 14-19/20-25 anni. L’analisi dei dati non ha mostrato differenze significative nelle
risposte tra maschi e femmine, alcune differenze compaiono invece tra le varie fasce d’età. Si riportano i grafici
relativi a due domande a titolo di esempio.
Conclusioni. Dall’indagine emerge che i ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 25 anni, hanno una ottima conoscenza del fenomeno invecchiamento con tutti i suoi
aspetti economici, sociali, assistenziali e sanitari. Si apprezza la perfetta identità dei due sessi che rispondono alle domande senza differenze significative. L’analisi dettagliata dimostra che anche per i ragazzi il problema maggiore dell’anziano è la solitudine e che la vecchiaia viene
vista come una dipendenza o, in genere, come una problematica. Si richiede un maggiore impegno del SSN, ma
anche il volontariato occupa un ruolo importante nella gestione della pratica assistenziale. Permane ancora radicato
il concetto ospedalocentrico dell’assistenza sanitaria anche
per le malattie croniche, mentre uno dei pregiudizi che
l’anziano crede esistano nei suoi confronti è l’inutilità. La
composizione del nucleo familiare, solo per il 40% degli
intervistati, ospita al proprio interno un soggetto anziano,
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a testimonianza della frammentazione del nucleo familiare
anche nell’Italia meridionale. Sentimenti e sessualità, dicono i ragazzi, sono perfettamente conservati nell’età geriatrica. Infine non emergono dall’indagine difficoltà di relazione tra le due popolazioni, anzi risulta un reale bisogno
di maggiore vicinanza che i giovani chiedono all’universo
dei nonni. L’indagine assume un rilievo significativo in
quanto le tematiche note del mondo geriatrico sono un patrimonio acquisito anche delle giovani generazioni; i ragazzi, tuttavia, richiedono agli addetti ai lavori maggiore
informazione in particolare sugli aspetti legati all’assistenza che rappresenta un punto cruciale del mondo geriatrico e della società.
Hanno collaborato: Abbinante Nicla, Armenise Angela,
Barbone Pasqua Linda, Carra Lucia, Chiumarulo Claudia, D’Ostuni Esmeralda, De Candia Erica, De Marco Maria, Della Crociata Ilaria Costanza, Fumarola Tatiana,
Lobaccaro Immacolata, Malvezzi Valeria, Mannari Marica, Marzano Stella, Mauro Flavia, Papagno Annamaria,
Parisi Sofia Ramona, Patrono Ramona, Poggi Tiziana,
Poliseno Stefania, Ricchiuti Valentina, Ruggiero Valeria,
Sassanelli Tamara, Traversa Valeria, Trofeo Roberta, Valeriano Floriana, Vitulli Francesca.

Monitoraggio degli eventi avversi legati alle
ondate di calore nelle RSA del Lazio – estate 2006
A. Mastromattei1, A. Capon1, N. Pavoni2, D. Di Lallo1
1

Laziosanità ASP, Roma, 2 ASL RM G, Monterotondo (RM)

Scopo. Gli anziani istituzionalizzati costituiscono un gruppo a rischio per eccessi di mortalità e morbilità in concomitanza con condizioni climatiche sfavorevoli. Dopo l’ondata di calore verificatasi nell’estate del 2003, è stato attivato un sistema di sorveglianza esteso a tutte le Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA) e Residenze Alzheimer della
Regione per monitorare nel corso dell’estate gli eventi avversi (decessi in struttura e trasferimenti in ospedale per
ricovero acuto). Nel 2006 il monitoraggio è iniziato il 15
maggio ed si è concluso il 17 settembre. Obbiettivo del
presente studio è di descrivere lo stato clinico funzionale
ed il carico assistenziale degli ospiti delle RSA e Residenze Alzheimer della Regione, nonché di stimare l’andamento settimanale dei tassi di eventi avversi e valutare eventuali associazioni tra condizioni climatiche sfavorevoli ed
eccessi di eventi avversi.
Materiali e metodi. All’avvio del monitoraggio, tutte le
strutture (81 RSA e 3 Residenze Alzheimer) sono state
provviste di raccomandazioni cliniche per fronteggiare
eventuali ondate di calore. Per tutti gli anziani presenti nelle strutture è stata compilata una scheda con informazioni
sull’occorrenza di disturbi comportamentali, su trattamenti
in corso, sulle principali patologie croniche presenti, sul
numero di farmaci assunti quotidianamente. La scheda includeva inoltre una stima del carico assistenziale basata su
alcuni items presenti nella classificazione RUG (Resource
Utilization Groups): mobilità (1 si sposta da solo, 2 si sposta assistito, 3 non si sposta), attività vita quotidiana (1 autonomo, 2 parzialmente dipendente, 3 totalmente dipendente), deterioramento cognitivo (1 assente o lieve, 2 moderato, 3 grave). Dalla somma di questi tre items è stato ri-
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cavato un indicatore sintetico sul carico assistenziale (3-4
lieve, 5-6 medio, 7-8 impegnativo, 9 molto impegnativo).
Ogni settimana tutte le strutture comunicavano il numero
di trasferimenti in ospedale e decessi avvenuti all’interno
della struttura. Sono stati calcolati i tassi settimanali di decessi ed ospedalizzazioni. Nel comune di Roma (24 strutture) erano a disposizione i dati climatici del Sistema di
Sorveglianza per le Ondate di Calore della Protezione Civile ed i tassi settimanali sono stati confrontati con il tasso
medio nell’intero periodo senza giorni con segnalazioni di
allarme o emergenza. Per le restanti 57 strutture, ubicate
fuori dal comune di Roma i tassi settimanali sono stati confrontati con i valori medi sull’intero periodo.
Risultati. Complessivamente sono stati valutati 5887 ospiti (1777 uomini, 4110 donne). Il 41,7% delle donne ed il
17,9% degli uomini erano ultraottantacinquenni. Il 41,5%
degli ospiti era entrato nella struttura da oltre 2 anni. Nel
15,5% dei casi il carico assistenziale è risultato lieve, nel
27,5% medio, nel 32,9% impegnativo e nel 24,1% molto
impegnativo. Molti degli anziani presentavano un quadro
pluripatologico complesso: Il 43.5% degli ospiti riportava
demenza, il 30,6% insufficienza cardiaca, il 25.6% malattie
vascolari. Nelle 18 settimane di monitoraggio si sono osservati complessivamente 799 eventi avversi (310 decessi
in struttura e 489 ricoveri in ospedale) tra 5887 soggetti. Il
tasso medio settimanale di eventi avversi nell’intero periodo è stato pari a 8.52 x 1000 (IC 95%, 7.95-9.13). Durante
l’estate 2006 il sistema di sorveglianza per le ondate di calore ha registrato 20 giorni di allarme/emergenza. A Roma
il tasso medio settimanale di eventi avversi in giorni con
allarme/emergenza lo stesso giorno od il giorno precedente (10.54 x 1000, 95% CI 7.66-14.48) è risultato maggiore che nei giorni senza segnalazioni di allarme/emergenza (7.56 x 1000, 95% CI 6.42-8.90). Fuori Roma non sono stati osservati eccessi di eventi avversi in nessuna delle 18 settimane rispetto alla media dell’intero periodo. Durante l’intero periodo nelle strutture senza la presenza fissa di un medico il tasso medio settimanale di eventi avversi aggiustato per complessità assistenziale è risultato
maggiore rispetto a quello registrato nelle strutture nelle
quali era assicurata una qualche forma di guardia medica
interna (il 10,17 x 1000 contro il 6,71 x 1000).
Conclusione. Le informazioni raccolte dalle schede di valutazione ed i tassi di eventi avversi osservati hanno evidenziato che gli anziani ospiti nelle RSA e nelle residenze
Alzheimer costituiscono un sottogruppo di popolazione
fragile, su cui è opportuno effettuare attività di monitoraggio. In considerazione della maggiore occorrenza di
eventi avversi nella strutture prive di guardia medica, appare opportuno identificare idonei strumenti di continuità
assistenziale attraverso il coinvolgimento dei MMG con la
stesura di protocolli che ne garantiscano e regolamentino
in modo certo l’accesso in occasione di giornate di allarme/emergenza. Altra azione ipotizzabile è l’identificazione
di uno o più reparti ospedalieri territorialmente limitrofi
alle strutture con competenze geriatriche dove attivare
uno sportello telefonico a supporto degli operatori delle
strutture residenziali e dei MMG che abbiano assistiti in esse ospitati. Lo sportello potrebbe garantire un servizio di
consulenza medica attivo 24 ore su 24 per la gestione di
ospiti in particolari condizioni di instabilità clinica e l’eventuale attivazione di accesso in ospedale in DH o in ricovero concordato.
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Studio del gene RELN nell’invecchiamento senza
deficit cognitivo in una popolazione di anziani
ospedalizzati
M.G. Matera1, D. Seripa1, M. Franceschi1 2, A. Pazienza2, G.
Placentino2, G. D’Onofrio2, L. Cascavilla2, F. Paris2, A. Pilotto1 2
1

Laboratorio di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Ricerca, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
(FG); 2U.O.C. di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche,
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

Introduzione. La proteina Reelin, codificata dal gene
RELN, è una serin-proteasi coinvolta nella degradazione di
alcune proteine della matrice extracellulare (fibronectina e
laminina), che svolgono un ruolo fondamentale nella migrazione cellulare, in particolare nella migrazione dei neuroni durante lo sviluppo della corteccia cerebrale, nella sinaptogenesi e nella plasticità neuronale. La proteina è anche un ligando per il recettore delle apoE (apoE-R). Queste sue caratteristiche hanno stimolato diversi studi nei disordini neurologici, come l’autismo, e sembra probabile
un suo coinvolgimento in vari tipi demenza. Non ci sono
dati riguardo un suo coinvolgimento nell’invecchiamento
in assenza di deficit cognitivo/demenza.
Obiettivo del nostro studio è valutare il ruolo dei polimorfismi nel gene RELN nell’invecchiamento senza deficit
cognitivo/demenza in una popolazione di anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. È stato analizzato un polimorfismo di
triplette GGC VNTR nella regione 5’UTR del gene. Mediante valutazione clinica (MMSE, CDR, GDS) sono stati
selezionati per questo studio 254 pazienti geriatrici senza
deficit cognitivo (133 maschi e 121 femmine; età media =
68,35 ± 10,94 anni) e confrontati con un campione rap-
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presentativo della popolazione generale della Puglia settentrionale (n = 387; 187 maschi e 200 femmine; età media = 35,15 ± 6,52 anni). La genotipizzazione è stata effettuata tramite analisi dei prodotti di PCR con elettroforesi
su gel di acrilamide. L’analisi statistica è stata effettuata
mediante l’utilizzo del test Chi2 di Pearson, il test esatto di
Fisher per le variabili discrete, ed test t di Student per le
variabili continue.
Risultati. Dall’analisi risulta una differenza statisticamente
significativa nella distribuzione dei genotipi per il polimorfismo 5’UTR. In particolare il genotipo omozigote per
la ripetizione di otto triplette (8/8) risulta essere significativamente meno rappresentato nella popolazione geriatrica (22,8% vs. 25,8%; p = 0,033, OR = 0,617 95%CI 0,395 0,962) mentre il polimorfismo eterozigote 8/10 è rappresentato con maggiore frequenza (51,2% vs. 45,7%: p =
0,018, OR = 1,536 95%CI 1,076 - 2,192).
Conclusioni. I risultati ottenuti suggeriscono che il gene
RELN potrebbe essere associato ad un invecchiamento
senza deficit cognitivo/demenza.

Supporto familiare, relazioni sociali e mortalità a
12 anni in soggetti anziani
F. Mazzella1, F. Cacciatore1, C. Guerriero2, L.Viati1, P. Abete3, F. Rengo1-3
1

Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Telese Terme, Bn; 2 London School of Economics, London, UK; 3 Cattedra di Geriatria, Università di Napoli,
Federico II

Razionale. Precedenti studi hanno dimostrato come il Social Network, inteso come tipologia di rapporti oltre che
frequenza di aiuti e contatti, sia predittivo di mortalità.

Tab. I. Regressione secondo Cox sulla mortalità a 12 anni: ruolo indipendente rapporti familiari.

Sesso
Età
GDS
MMSE
Charlson Index
Fragilità
Rapporti familiari

Wald

Sig.

HR

95,0%

CI for HR

44.640
125.857
2.600
.136
13.914
6.039
16.213

.000
.000
.107
.713
.000
.014
.000

.577
1.078
1.011
.997
1.105
1.150
.672

.491
1.064
.998
.981
1.049
1.029
.554

.678
1.093
1.025
1.013
1.165
1.287
.815

Tab. II. Regressione secondo Cox sulla mortalità a 12 anni: ruolo indipendente rapporti extrafamiliari.

Sesso
Età
GDS
MMSE
Charlson Index
Fragilità
Rapporti extra familiari

Wald

Sig.

HR

95,0%

CI for HR

47.439
123.298
4.152
.206
12.712
8.280
3.748

.000
.000
.042
.650
.000
.004
.053

.556
1.078
1.014
.996
1.100
1.179
.859

.471
1.064
1.001
.980
1.044
1.054
.736

.657
1.092
1.028
1.012
1.160
1.319
1.002
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Precedenti studi hanno valutato la frequenza di rapporti
con la famiglia e con gli amici come un unico costrutto.
Obiettivo dello studio. Scopo dello studio è stato quello
di identificare il ruolo svolto dal Social network, ovvero
dalla frequenza di relazioni con la famiglia e parenti e con
amici e vicini, sulla mortalità a 12 anni in soggetti anziani
residenti nella regione Campania.
Materiali e metodi. L’analisi è stata condotta sul campione di popolazione dell’“Osservatorio Geriatrico della Campania”, 1288 soggetti ultra-65enni con età compresa tra i
65-95 anni (media 74.2 ± 6.4 anni), selezionato dalle liste
elettorali della Regione, visitati a domicilio da medici addestrati all’uso dei questionari specifici nel 1992. È stata
inoltre rilevata la mortalità dopo 12 anni raccogliendo i
certificati di morte dell’intero campione. È stato valutato il
Social network (assistenza da parte di familiari, la situazione familiare, la frequenza di rapporti e le relazioni extrafamiliari). La fragilità è stata indagata mediante il Frailty
Staging System (FSS) che considera la presenza di disabilità nelle ADL, deficit della mobilità, la funzione cognitiva
al MMSE, la funzione visiva, la funzione uditiva e la continenza urinaria. La comorbidità è stata misurata con l’indice di Charlson.
Risultati. Il 79.7% della popolazine indagata ha rapporti
familiari quotidiani o quasi, mentre il 28.6% ha rapporti di
extra-familiari. L’analisi multivariata secondo Cox dimostra
come la presenza di rapporti familiari quotidiani o quasi
sia protettiva (HR = 0.67, 95% CI 0.55-0.82) al riguardo
della mortalità a 12 anni, indipendentemente dal ruolo
esercitato dall’età, dal sesso, dalla presenza di decadimento delle funzioni cognitive, dalla sintomatologia depressiva, dalla comorbidità e fragilità (Tab. I). Meno importante
sembra essere il ruolo delle relazioni extrafamiliari (rapporti con colleghi ed amici) nel predire la mortalità a 12
anni (HR = 0.86, 95% CI 0.74-1.002) (Tab II).
Conclusioni. Lo studio dimostra come la frequenza di rapporti con il nucleo familiare eserciti un ruolo protettivo
sulla mortalità a lungo termine in soggetti anziani indipendentemente dal ruolo esercitato dall’età, dal sesso, dalla presenza di decadimento delle funzioni cognitive, dalla
sintomatologia depressiva, dalla comorbidità e fragilità.
Anche i rapporti extra familiari, intesi come rapporti con
amici e vicini, esercitano un ruolo protettivo, anche se non
in maniera statisticamente significativa.

Il counseling con la procedura immaginativa
nell’intervento multidisciplinare di un’unità di
riabilitazione geriatrica
G. Melli, V. Da Pieve, R. Ercolani
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con la Procedura Immaginativa “Rocca-Stendoro” (Milano) (riconosciuta M.I.U.R.,
D.M. 31/5/2002)

Scopo. Presa in carico del paziente in un’unità di riabilitazione geriatrica induce un modello di intervento ampliato, che comporta l’impegno di una rete di cooperazione interattiva. L’intervento, infatti, sia che si attui in un regime
di intensività /subintensività, in lungo degenza o in contesto ambulatoriale, deve svilupparsi secondo precisi criteri
di carattere: temporale in quanto i presidi terapeutici riabilitativi psicologici si devono innescare con precisione
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per mantenere gli equilibri tra sviluppo, potenziamento
delle capacità residue, compensi; spaziale l’intervento specifico di riabilitazione ha importanza solo se in sintonia
con la ricaduta che esso ha sull’ambiente vissuto dal paziente.
Lo scopo è l’inserimento del Counseling con la Procedura
Immaginativa (P.I.). in un modello d’intervento multidisciplinare, costituito da figure dell’area Medica, Riabilitativa,
Psicologica, il cui fine è perseguire l’autonomia personale
del paziente o comunque, il mantenimento delle funzionalità residue alla patologia. Attraverso la P.I., le fantasmatizzazioni a carattere conflittuale emerse vengono esplorate,
assimilate, integrate e la successiva analisi delle produzioni
rappresentazioni immaginative costituiscono, in un setting
appropriato, un potente mezzo di stabilizzazione di equilibri psichici per affrontare e ridefinire le esperienze esistenziali e/o traumatiche (1).
Materiali e metodi. La tecnica del Counseling con la P.I.
è stata utilizzata all’interno di Unità di Riabilitazione Geriatrica con diverse tipologie di utenza. Il modello utilizzato è articolato in 4 fasi: la prima fase della metodologia
dell’incontro, tesa a realizzare un personale rapporto di fiducia-sicurezza (Relazione di valori funzionali); la seconda
fase, tesa a riconoscere i momenti e le tendenze particolari di situazioni critiche che hanno deformato l’Io del soggetto, oltre a fare un’ipotesi diagnostica ed un progetto terapeutico; la terza fase è l’intervento con la P.I.; la quarta
fase è il riorientamento, la risoluzione o la liberazione dei
conflitti e l’apertura ad una progettualità presente e futura
(2).
Risultati. Di seguito una tabella sintetizza i dati emersi:
Descrizione del gruppo
Tipologia di intervento
Primo gruppo. pazienti che “ invecchiano”, soggetti che
godono di relativa buona salute e non manifestano significativi deficit cognitivi o malattie croniche disabilitanti.
L’Io sano riconosce il disagio originato dal mutamento delle abitudini quotidiane non più in ambito lavorativo, i nuovi ruoli ricoperti in famiglia, l’invitabile deperimento organico, il lutto…
Intervento di counseling con la P.I
obiettivo. accogliere e riparate la trasformazione involutiva riattivare le energie personali orientate a nuove possibilità progettualità individuale
Secondo gruppo. “ gruppo di anziani con malattie a carattere cronicizzante e disabilitate” il paziente è capace di attività auto critica e consapevolezza dei limiti imposti dalla
condizione patologica
Intervento medico. ripristino delle funzioni organiche.
Intervento riabilitativo (fisioterapico, in terapia occupazionale di prescrizione e adattamento ausili). recupero funzionale conseguente entro le residue capacità motorie e di
autonomia ambientale.
Intervento di counseling con P.I.. accettazione di ausili, capacità di affrontare interventi destruenti (es. amputazione
di un arto..) affrontare il decorso di malattia cronicizzante
o con caratteri di progressività Terzo gruppo” gruppo di
anziani con deterioramento cognitivo” nel quale le difficoltà di carattere cognitivo riducono la capacita dell’Io di
critica e di pianificazione.
Intervento medico. ripristino delle funzioni organiche.
Intervento neuropsicologico. monitoraggio dell’andamento e della funzione cognitiva, realizzazione di compensi e
strategie orientamento, programmazione delle attività di
self care
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Intervento riabilitativo (fisioterapico, in terapia occupazionale, logopedico di prescrizione e adattamento ausili)
Intervento di counseling con la P.I. per la famiglia. accettazione ed elaborazione del cambiamento, dei lutti, inversioni di ruolo, perdite di senso e di ruolo…
Conclusione. Si evince come il Counseling con la P.I. si
mostri sufficientemente versatile da costituire un vero e
proprio elemento innovativo nella presa in carico di diverse tipologie d’utenza di un’Unità di Riabilitazione Geriatrica.
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Un’esperienza concreta di percorso integrato
socio-sanitario nella gestione della demenza
V. Menon, M. Bacchelli1, S. Ascari, M. Lorenzetti, G. d’Arienzo
Azienda USL Modena, Distretto di Carpi; 1Azienda USL Modena,
Medico di Medicina Generale

Assistenza integrata, demenza, rete servizi
Introduzione. La malattia dementigena si caratterizza per
la lunga durata e i diversi stadi evolutivi in cui possono essere presenti sia sintomi cognitivi che di natura non strettamente cognitiva. La gestione di una malattia così complessa ha necessariamente bisogno di un approccio globale ed integrato con tutti i protagonisti interessati alla scena assistenziale e sanitaria per sostenere e riconoscere il
ruolo fondamentale della famiglia durante l’intero arco di
vita del paziente. Ci si è posti quindi l’obiettivo di adeguare e rinforzare le “maglie” della rete già esistente per
una migliore gestione delle risorse disponibili.
Progetto. Sulla base di un accordo aziendale siglato nel
2003 con i Medici di Medicina Generale (MMG) e che sanciva una effettiva collaborazione tra MMG e Consultorio
Psicogeriatrico (CPG) per la gestione domiciliare del malato di demenza, il distretto di Carpi ha istituito un tavolo
operativo costituito da CPG, MMG, Assistenti Sociali, Psichiatria, Volontariato con lo scopo principale di coordinare in modo strutturato il lavoro di ogni singolo attore.
Realizzazione. Sulla base delle singole competenze si è
costruito un percorso socio-sanitario per la gestione del
malato sia nella presa in carico ordinaria (dal sospetto diagnostico fino all’assistenza nelle varie fasi della malattia),
sia nelle situazioni di urgenza clinica e/o sociale. In particolare l’intervento della Psichiatria e di un Nucleo Ospedaliero dedicato (Vila Igea – Modena) nell’urgenza sanitaria precede, nel nostro progetto:
• un intervento tempestivo di tipo consulenziale da parte
del CPG / Psichiatria al MMG;
• un eventuale collocamento provvisorio in struttura ospedaliera al fine di garantire un continuum assistenziale
(dal domicilio al ricovero presso il Nucleo speciale, per
pazienti affetti da demenza in scompenso comportamentale, di una Casa di Cura accreditata).
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Nelle urgenze di tipo sociale si è inoltre concordato una
pronta e sollecita risposta dei Servizi Sociali sia a sostegno
della domiciliarità sia di tipo residenziale, sempre in stretta collaborazione tra CPG, MMG e Servizi Sociali.

Effetti avversi cardiovascolari in pazienti dementi
con disturbi del comportamento trattati con
quetiapina
C. Menza, M. Bartalini, V. Guidi, D. Marietti, P. Marietti, G.
Peruzzi, G. De Paduanis, A. Giani, M. Santoro, S. Boschi
1
Unità di Valutazione Alzheimer, Dipartimento di Medicina Interna Cardiovascolare e Geriatrica, Università di Siena, Policlinico S. Maria alle Scotte

Scopo. Con l’aumento dell’età media e dell’aspettativa di
vita si sta verificando anche un coerente incremento dell’incidenza e della prevalenza delle patologie cronico-degenerative tipiche dei “grandi vecchi”, patologie queste
che incidono sull’autonomia e l’autosufficienza dell’individuo spesso in modo irreversibile a tal punto da causarne
l’istituzionalizzazione. La demenza ne è oggi una delle
cause principali; gli studiosi del settore già nel 1987 definivano le demenze “epidemia silente degli anni futuri”
prevedendo ciò che si sta ormai verificando.
Durante il decorso della malattia, al deficit cognitivo si associano frequentemente disturbi psichici e comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD) che rendono ancora più complesso il quadro
clinico del soggetto e più difficoltosa la gestione.Il trattamento di tali disturbi non è ancora standardizzato; tuttavia
è ormai consolidato l’utilizzo dei farmaci antipsicotici tipici ed atipici. Il profilo farmacologico di questi ultimi garantisce una buona efficacia ed una buona sicurezza, anche se alcuni studi hanno segnalato un incremento di
eventi cardiovascolari nei pazienti trattati rispetto alla popolazione generale. Scopo del nostro studio è quello di valutare la presenza di eventuali effetti avversi cardiovascolari, come ipotensione e alterazioni elettrocardiografiche
(PQ, QTc, frequenza) in soggetti dementi con BPSD ed in
trattamento con uno specifico neurolettico atipico, la quetiapina.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 30 pazienti, afferenti presso l’Unità di Valutazione Alzheimer dell’Istituto
di Medicina Interna ad orientamento Cardiovascolare e
Geriatrico, di cui 23 donne e 7 uomini, con un’età compresa tra i 71 e i 97 anni (età media di 85,17 ± 6,006 DS)
con diagnosi di demenza e con BPSD. Sono stati somministrati il MMSE (Mini Mental State Examination) per valutare il deficit cognitivo; l’ADL (Activity of Daily Living)
per le attività della vita quotidiana quelle semplici e le
IADL (Instrumental Activity of Daily Living) per le complesse. Inoltre, è stato utilizzato l’NPI (Neuropsychiatric
Inventory) per valutare i disturbi comportamentali e l’NPID (Neuropsychiatric Inventory Distress) per lo stress del
caregiver. Per ciascun paziente, inoltre, sono stati esaminati il tracciato elettrocardiografico (frequenza cardiaca,
PQ, QTc), la pressione sisto-diastolica in orto- e in clinostatismo, gli elettroliti (Na, K). Il campione è stato valutato al T0 (inizio del trattamento con quetiapina), dopo sei
mesi (T1) e dopo un anno (T2).
Risultati. A livello basale, il punteggio di MMSEc è stato
in media di 12,117 ± 6,87 DS; l’ADL di 3,20 ± 2,041 DS; la
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IADL di 1,13 ± 1,961 DS; l’NPI di 42 ± 14,345 DS; l’NPI-D
di 17,87 ± 6,689 DS. A distanza di 6 mesi (T1) e dopo un
anno (T2) si è registrata una progressiva diminuzione dei
valori di tutti i parametri suddetti, definendo un peggioramento progressivo per quanto riguarda il deficit cognitivo
ed il quadro funzionale ed indicando invece un miglioramento complessivo dei disturbi psico-comportamentali e
dello stress del caregiver. In particolare, le variazioni ai tre
tempi di MMSEc e IADL non sono risultate statisticamente
significative (p < 0,005), mentre le alterazioni definite dai
punteggi di ADL (T0-T2), NPI (T0-T1 e T0- T2) e NPI-D (T0T1 e T1- T2) sono risultate tali. Successivamente, l’analisi
della varianza secondo Fisher, effettuata sui parametri di
valutazione cardiovascolare presi in esame, ha permesso
di confrontare ogni singolo dato di ogni soggetto del campione misurato a T0, T1 e T2 con un parametro di riferimento (F critica) nella ricerca di una variazione significativa, partendo dall’ipotesi che la somministrazione di quetiapina non provochi alterazioni significative dei parametri esaminati. Esaminando gli outputs riportati, si nota che
nessun dato varia in modo significativo né all’interno del
gruppo di appartenenza né tra le varie misurazioni ottenute a T0, T1 e T2. Quindi, è possibile confermare l’ipotesi
nulla per cui la somministrazione di quetiapina non provoca alterazioni significative dei parametri esaminati e che
quindi le eventuali variazioni riscontrate nel campione durante il follow-up sono frutto del caso, considerando anche la normalità dei valori medi di Sodio e Potassio mantenutisi stabili ai 3 tempi (Na mEq/l 141,85 ± 2,43 DS, K
mEq/l 4,38 ± 0,38).
Conclusione. Dal nostro studio emerge un miglioramento
dei disturbi comportamentali ed una concomitante riduzione dello stress del caregiver confermati dalla progressiva diminuzione statisticamente significativa dei punteggi
di NPI e NPI-D nel tempo; si evidenzia anche un decremento statisticamente significativo dei punteggi di ADL,
sottintendendo un peggioramento del quadro funzionale,
mentre non sono emerse variazioni rilevanti degli altri parametri indagati. In particolare, sembra che la terapia con
quetiapina non influenzi né la pressione né i parametri
elettrocardiografici esaminati durante tutta la durata del
trattamento da noi considerato.
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Correlazione tra fragilità ed aterosclerosi
carotidea in anziani ospedalizzati
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Scopo. Fragilità è un termine utilizzato per indicare una
sindrome geriatrica caratterizzata da perdita di riserva fisica, cognitiva e funzionale con conseguente vulnerabilità
ed alto rischio di outcome avversi quali cadute, istituzionalizzazione e morte. Sebbene ancora oggi non esista uno
strumento operativo universalmente accettato per la definizione della fragilità, è stato stimato che la prevalenza di
tale condizione sia pari circa al 7% tra gli anziani statunitensi residenti a domicilio, aumentando drammaticamente
con l’avanzare dell’età. È stato, recentemente, suggerito,
inoltre, che la aterosclerosi carotidea, già riconosciuto predittore di eventi cardiovascolari, si possa significativamente associare alla fragilità. Tuttavia, ad oggi, nel nostro Paese ancora scarse sono le evidenze relative alla prevalenza
della fragilità ed ad una sua ipotizzabile relazione con la
malattia aterosclerotica. Scopo del nostro lavoro, pertanto,
è stato quello di valutare in un gruppo di pazienti anziani
ospedalizzati ricoverati la prevalenza della fragilità e la sua
eventuale associazione con l’aterosclerosi carotidea.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 60 pazienti anziani ricoveratisi consecutivamente (M: 22, F: 38; età media:
77 ± 6 anni), nei quali è stato effettuato esame clinico, misurazione della pressione arteriosa, calcolo dell’indice di
massa corporea ed esami ematochimici. Per la definizione
della fragilità dei soggetti sono stati utilizzate due scale già
validate: CSHA Clinical Frailty Scale di Rockwood et al. (I);
criteri indicati da Fried et al. (II) [co-presenza di almeno 3
fattori tra: Perdita di peso (almeno 4,5 kg nell’ultimo anno), Affaticabilità (fatica in almeno 3 giorni/settimana), riduzione della forza muscolare (hand-grip: meno di 5,85 kg
e 3,37 kg nel M e F, rispettivamente), ridotta attività fisica,
riduzione della velocità del cammino (percorso noto: più
di 7 sec. a percorrere 4,57 metri)]. Tutti i pazienti, infine,
sono stati sottoposti ad esame EcoColor-Doppler dei tronchi sovraortici con analisi del grado di stenosi carotidea
secondo il metodo NASCET.
Risultati. L’analisi dei dati ha evidenziato una prevalenza
di fragilità pari al 36% secondo la CSHA Scale e pari al 50%
secondo i criteri proposti da Fried et al. In particolare, lo
studio della prevalenza dei singoli fattori che compongono la scala di Fried et al. ha indicato l’affaticabilità come il
più frequente, interessando ben il 70% dei soggetti esaminati. L’esecuzione del Chi Square ha consentito di documentare un’associazone statisticamente significativa tra
aterosclerosi carotidea e fragilità per entrambe le scale utilizzate (p < 0,05) (Grafico).
Conclusione. I risultati evidenziano, tra gli anziani ricoverati da noi osservati, una prevalenza di soggetti fragili nettamente più elevata rispetto ad altri studi che hanno considerato anziani “home-dwelling”. Tale discrepanza potrebbe derivare in parte dal diverso setting di riferimento
“ecologico” dei pazienti in studio (pazienti ospedalizzati).
In virtù della significativa correlazione tra fragilità e aterosclerosi carotidea, confermata nel nostro lavoro, sono au-
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Fig. 1.

spicabili studi prospettici che indaghino sui possibili nessi esistenti tra la progressione e lo sviluppo di fragilità e
della malattia aterosclerotica.
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Analisi di dieci casi di addome acuto con
presentazione atipica nell’anziano affetto da
malattia di Alzheimer di grado medio-severo in
RSA
S. Mignemi, G. Bacchi, S.C. Izzo, M. Corsi
Fondazione Elisabetta Germani, Cingia de’ Botti (CR)

Scopo della ricerca. L’addome acuto nelle persone anziane assume aspetti peculiari che rendono la diagnosi spesso difficile. La presentazione clinica è atipica e ingannevole. Il dolore addominale, quasi sempre presente nel paziente adulto, nelle persone anziane è assente o molto attenuato; quasi mai apre il quadro clinico. Nel paziente affetto da demenza tipo Alzheimer il primo sintomo è rappresentato da una improvvisa irrequietezza accompagnata
da sintomi neurovegetativi e, successivamente, calo pressorio.
Materiali e metodi. Sono stati esaminati dieci casi di addome acuto che hanno interessato persone affette da demenza di grado medio-severo. L’età media era di 81anni.
Quattro erano di sesso femminili e sei di sesso maschile.
Le diagnosi sono state: tre casi di occlusione intestinale,
uno di colecistite acuta, tre di infarto intestinale, uno di
peritonite acuta, uno di malattia di Crohn e uno di colite
ischemica.
Risultati. Per quanto riguarda i tre casi di infarto intestinale il quadro clinico è stato atipico. In un caso la diagnosi iniziale è stata quella di infarto del miocardio con
dolore retrosternale ed epigastrico, sudorazione algida.
Solo in un secondo tempo è comparsa distensione addominale, ipotensione fino allo shock con silenzio addomi-
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nale e segni di un ileo paralitico. Nei restanti due casi il
quadro clinico è stato quello di comparsa, in pieno benessere, di agitazione psicomotoria, sudorazione algida,
ipotensione e shock. Negativa l’obiettività clinica. In entrambi i casi era presente una fibrillazione atriale cronica. L’ospite con colecistite acuta presentava febbre, dolore in fossa iliaca destra, inappetenza. Obiettivamente modica difesa nel quadrante inferiore destro. La diagnosi è
stata intraoperatoria. Dei tre casi di occlusione intestinale, due hanno simulato un quadro di scompenso cardiaco con dispnea, irrequietezza, fame d’aria e cianosi periferica. Solo in un secondo tempo si è avuto distensione
addominale e meteorismo, con alvo diarroico. Il dolore
addominale era assente. La diagnosi è stata di neoplasie
del sigma e del colon traverso, con peritonite in questo
ultimo. Nel terzo caso l’occlusione si è manifestata con
distensione, meteorismo e dispnea. La peristalsi, vivace e
accentuata inizialmente, è divenuta via via ridotta e quasi assente. All’esplorazione rettale l’ampolla era vuota ed
era presente pseudodiarrea. La diagnosi è stata di fecaloma. La peritonite acuta, dovuta ad un diverticolo perforato in un quadro di diverticolosi del sigma, si è manifestata con lieve rialzo termico e modesta difesa in fossa
iliaca sinistra. L’agitazione psicomotoria, l’irrequietezza e
la confusione aveva però richiamato l’attenzione degli
operatori. Nel caso della malattia di Crohn il sintomo di
esordio è stato una diarrea imponente accompagnata ad
agitazione e modesto dolore in epigastrio-mesogastrio.
La diagnosi è stata endoscopica. Nell’unico caso di colite
ischemica i sintomi di esordio sono stati agitazione psicomotoria, sudorazione profusa, ipotensione e pallore
cutaneo. Modesta dolenzia addominale e successivamente comparsa diarrea.
Conclusione. Da quanto analizzato si evince come sia
difficile e fuorviante la diagnosi di addome acuto nelle
persone anziane e in particolare in quelle affette da malattia di Alzheimer. In particolare, nella nostra disamina,
una improvvisa irrequietezza, stato confusionale e ipotensione con successivo shock e con un tracciato elettrocardiografico negativo per ischemia miocardia, ci ha indirizzato verso una diagnosi di infarto intestinale. La diagnosi di addome acuto nella persona anziana e affetta da
malattia di Alzheimer rimane una diagnosi soprattutto clinica, una diagnosi a cui pensare sempre in caso di quadri clinici non chiari e da tenere sempre in considerazione nella diagnosi differenziale. Uno trova quello che cerca e pensa!
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Influenza delle comorbilità nel recupero
funzionale dei pazienti con fratture di femore
trattate con chiodo a gamma
R. Mignanelli, A. Giattini, L. Dionisi
Ist. di Riabilitazione “S. Stefano”, Porto Potenza Picena (MC)

Scopo. Verificare se l’età e le comorbilità inficiano, a parità di trattamento, il recupero funzionale e comportano il
prolungamento del ricovero effettuato per fini riabilitativi,
nell’immediato periodo postoperatorio.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 110 pazienti di
entrambi i sessi di età compresa tra i 60 e i 97 anni (media 82,05 ± 6,93) affetti da esiti di fratture di femore, trattate chirurgicamente con intervento di osteosintesi con
chiodo gamma. I pazienti, ricoverati presso una struttura
di riabilitazione intensiva postacuzie, sono stati sottoposti a trattamento riabilitativo standardizzato (due sedute
quotidiane di 45’ ciascuna) finalizzato al recupero delle
abilità locomotorie oltre che all’autonomia nelle principali attività di vita quotidiana. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione mediante scala FIM, e a valutazione
delle comorbilità presenti mediante la scala (CIRS-G) (7).
Durante il ricovero venivano conteggiati i giorni necessari per iniziare la deambulazione sia con che senza ausili. Al termine del ricovero venivano conteggiati i giorni
di degenza, ripetuta la valutazione FIM e rivalutati i parametri funzionali.
Per valutare l’incidenza dell’età sul recupero funzionale
sono stati confrontati i valori FIM, corretti con il Montebello Rehabilitation Factor Score (8) al fine di eliminare la
variabile legata allo stato generale del paziente all’ingresso, con l’età mediante il coefficiente di correlazione di
Pearson (9). Mentre l’incidenza delle comorbilità sui dati
relativi al recupero funzionale è stata confrontata mediante il coefficiente di correlazione di Spearman (9). Si riteneva statisticamente significativo un risultato delle correlazioni per P<0,05.
Risultati. Nel confronto tra l’età ed il valore FIM corretto
si è evidenziata una correlazione inversa statisticamente significativa. Il confronto tra la FIM corretta e la CIRS-G ha
dato risultati di correlazione inversa significativi. Tali valori denotano un minor recupero per i pazienti di età avanzata e con un maggior numero di comorbilità.
Conclusioni. I risultati ottenuti denotano una notevole incidenza delle comorbilità più che dell’età sul recupero funzionale dei pazienti trattati con osteosintesi mediante chiodo gamma.
Le comorbilità hanno una notevole incidenza sul recupero
funzionale, denotando la necessità di un trattamento precoce ed efficace delle medesime, dove possibile. Tali dati
non indicano che tipo di comorbilità sono maggiormente
incisive nel ritardare il recupero funzionale, a tale proposito sarebbe maggiormente indicativo proseguire tali os-
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servazioni selezionando le comorbilità e verificandone l’incidenza sui parametri funzionali e sui tempi di recupero,
visto anche il largo utilizzo della metodica di osteosintesi.
Tale necessità viene inoltre rafforzata dalla scarsa specificità dei lavori presenti in letteratura sull’argomento che riguardano le fratture di femore trattate con le varie soluzioni chirurgiche senza riferimenti adeguati al trattamento
riabilitativo effettuato (1) (2) (3) (4) (5) (6) (10).
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Riproducibilità di un semplice strumento per la
diagnosi di delirium in un reparto di geriatria
S. Minervini, M. Boni, D. Broch, A. Broz, F. Carbonaro, M.
Debiasi, S. Patelli, A. Pitteri, I. Righi, M. Saiani, S. Scarabello Vettore, R. Girardello
SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria Ospedale di Rovereto

Introduzione. Il delirium (D) è un disturbo neuropsichiatrico che può interessare dal 15% al 70% dei pazienti anziani ricoverati in ambito medico e chirurgico. Esso tende
ad essere un disordine transitorio, ad andamento fluttuante. Programmi integrati di intervento non farmacologico
possono ridurre l’impatto clinico del problema e dovrebbero pertanto essere implementati nel trattamento medicoassistenziale globale del paziente geriatrico. Nella nostra
U.O. ci siamo proposti di verificare se l’applicazione di
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una metodica standardizzata di riconoscimento e di prevenzione del D, con successiva attuazione di interventi sui
fattori di rischio, possa essere in grado di ridurre l’incidenza di tale sindrome e quindi di ridurre i tempi di degenza dei pazienti ospedalizzati e i costi ospedalieri. Abbiamo quindi avviato un progetto di intervento multiprofessionale (1) che nella prima fase ha compreso una attività di formazione del personale medico e assistenziale
della UO di Geriatria dell’Ospedale di Rovereto sui seguenti temi: 1) deterioramento cognitivo e demenze; 2) delirium; 3) training sull’applicazione degli strumenti di valutazione e trattamento.
Scopo della ricerca. Valutare l’applicabilità e la riproducibilità di una scheda di diagnosi di delirium comprendente tre semplici e validati strumenti diagnostici: il Confusion Assessment Method Diagnostic Algorithm (CAM) di
Inouye, la Delirium Rating Scale (DRS) di Trzepacz e lo
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) di
Pfeiffer.
Materiali e metodi. Per testare l’applicabilità e la riproducibilità degli strumenti da utilizzare sono state eseguite:
Validazione Test-Retest in cui lo stesso operatore valuta lo
stesso paziente a distanza di breve tempo (8-48 h) in assenza di modificazioni significative e Validazione InterRater in cui due operatori valutano lo stesso paziente in
cieco in condizioni di stabilità clinica.
Risultati. Test Retest Reliability. Sono stati valutati 9 soggetti (3 M e 6 F) di età media 80,2 anni (range 68-93) dallo stesso operatore (un medico e 2 infermieri) in condizioni di stabilità clinica. La concordanza delle valutazioni
è stata completa. Inter Rater Reliability. Sono stati valutati 32 soggetti (18 F e 14 M) di età media 82 aa. (range 6893) successivamente ricoverati nel nostro reparto. Complessivamente gli operatori che hanno eseguito la validazione sono stati 9, (3 medici e 6 infermieri). Il tempo medio impiegato per somministrare i 3 test è stato di 6,9 min.
Dall’analisi dei risultati dei test eseguiti si è osservata una
concordanza tra operatori del 97% per il CAM (kappa
0.92), dell’81,2% per la DRS (kappa 0.69), del 90,3% per lo
SPMSQ (kappa 0.85).
Conclusioni. Eseguire attività di formazione nel personale medico ed assistenziale di una UO di Geriatria consente di sensibilizzare gli operatori su temi di rilevante importanza per la tipologia della popolazione assistita. La
possibilità di utilizzare strumenti di riconoscimento di patologie estremamente frequenti nelle nostre corsie potrebbe aiutare ad evidenziarle precocemente e potenzialmente
consentirebbe di attuare metodiche assistenziali mirate. La
rapidità di esecuzione del test nonché la sua semplicità è
prerogativa fondamentale affinché possa essere acquisito
come buona pratica nelle abituali attività di assistenza al
paziente anziano. Nella nostra esperienza abbiamo osservato una ottima riproducibilità dello strumento utilizzato.
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Sildenafil citrato versus tadalafil nel trattamento
della DE: la preferenza dei pazienti italiani e le
motivazioni della loro scelta
V. Mirone, F. Fusco, A. Lembo1, G.M. Ludovico2, F. Pirozzi Farina3, F. Montorsi4, G.F. Menchini Fabris5, R. Sicuteri6,
A. Rossi6
Clinica Urologica, Università Federico II –Napoli; 1U.O. di Andrologia, Sassari; 2Unità di Urologia Operativa, Ospedale Civile, Monopoli (BA), 3 Dipartimento di Urologia Università di Sassari, 4Reparto di Urologia, Ospedale S. Raffaele Milano, 5Unità di Andrologia, Università di Pisa; 6Eli Lilly Italia.stituto, Roma 2 Università
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Scopo. La preferenza dei pazienti, l’efficacia e sicurezza di
Sildenafil e Tadalafil sono state verificate in uno studio in
aperto, multicentrico, randomizzato, crossover, condotto
in Gran Bretagna e Italia; nel presente lavoro è presentata
un’analisi post hoc dei pazienti.
Materiali e metodi. In 13 centri Italiani e 21 in Gran Bretagna sono stati arruolati da Ottobre 2003 a Novembre 2004
pazienti di età superiore a 18anni, affetti da DE, con relazioni stabili e naïve al trattamento della DE sia con gli inibitori della PDE5 sia con qualsiasi altra terapia. I pazienti
sono stati randomizzati all’assunzione di Sildenafil o Tadalafil per 12 settimane, dopo le quali sono stati passati alla
terapia alternativa per altre 12 settimane. Le prime otto settimane di ogni periodo di trattamento servivano al paziente
per trovare la dose ottimale di terapia. Dopo ogni periodo
di trattamento sono stati utilizzati i questionari SEP e IIEFEF per un confronto di efficacia. La preferenza di trattamento e le ragioni di preferenza sono state valutate dopo
aver sottoposto i pazienti a entrambi i trattamenti.
Risultati. In totale sono stati arruolati 411 pazienti, dei
quali 167 in Italia. Di questi, 144 hanno completato entrambi i periodi di trattamento ed hanno quindi espresso
la propria preferenza. Il 75% dei pazienti (108 pazienti.) ha
dichiarato di voler continuare il trattamento con Tadalafil,
soprattutto per la possibilità di avere un’erezione molte
ore dopo la somministrazione (primo o secondo motivo di
preferenza per il 64.8% dei pazienti) mentre il 25% (36 pazienti) ha preferito sildenafil (p = 0.001).Entrambi i trattamenti migliorano i punteggi IIEF-EF e SEP rispetto alla baseline, con una lieve, ma significativa, prevalenza di Tadalafil per entrambi i parametri.
Conclusione. Tadalafil e Sildenafil sono efficaci e ben tollerati. La maggior parte dei pazienti ha preferito Tadalafil
per la possibilità di intraprendere rapporti sessuali anche
molte ore dopo il rapporto sessuale.

La transchetolasi non è un substrato casuale della
proteolisi alterata nei fibroblasti dei pazienti con
malattia di Alzheimer
A. Mocali1, C. Cellai1, P.L. Cocco1, S. Dessì2, A. Bavazzano3,V.A. Mitidieri Costanza3, A. Hasilik4, F. Paoletti1
1
Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali, Università
di Firenze; 2Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Sez. Patologia Sperimentale, Università di Cagliari; 3Unità di
Geriatria ASL 4 Prato; 4 Institute Physiologycal Chemistry, Phillips-University, Marburg

Scopo. Studi precedenti hanno portato all’identificazione,
in fibroblasti dermici da pazienti con malattia di Alzheimer
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(MA) sia familiare che sporadico, di isoforme dell’enzima
tiamino-dipendente transchetolasi (TK), dette bande alcaline o TK-ab e proposte come sensibile biomarcatore periferico di MA (1). Ulteriori indagini (2) hanno dimostrato
che le TK-ab sono il risultato della proteolisi limitata da
parte delle cisteino-proteinasi (CP). Gli esperimenti qui riportati avevano due scopi: (a) dimostrare che l’espressione delle TK-ab si può modulare modificando i livelli intracellulari di proteasi/inibitori, (b) fornire una possibile interpretazione del perché proprio la TK sia un target preferenziale delle CP liberate durante l’estrazione.
Materiali e metodi. I campioni analizzati riguardano: fibroblasti dermici di pazienti con diagnosi clinica di MA e di
controlli sani di pari età. Tra le metodiche impiegate vi sono: isoelettroforesi ed elettroforesi (SDS-PAGE) degli estratti condotti in assenza o in presenza di cistatina o papaina
coniugate al sepharose-4B, rivelazione immunologica della
TK e delle Catepsine L e H, immunofluorescenza secondo
le procedure standard. La TK è stata rivelata immunologicamente anche in un pool di organelli sub-cellulari ottenuti da un omogenato di placenta umana (3), frazionati su
gradiente di Percoll e quindi separati su SDS-PAGE.
Risultati. L’espressione delle TK-ab è inibita dall’estrazione dei fibroblasti MA in presenza di inibitori delle CP o
della funzione lisosomiale, ma può essere indotta anche
nei controlli se gli inibitori delle CP vengono complessati
dalla papaina-sepharose-4B aggiunta durante l’estrazione.
L’espressione del biomarcatore nei fibroblasti MA si rende
evidente dopo permanenza in coltura per almeno una settimana dalla confluenza; in questo periodo si nota un incremento dei livelli delle catepsine H ed L. Inoltre, mediante immunofluore-scenza, si osserva che la TK, oltre ad
avere una distribuzione citoplasmatica diffusa, si presenta
parzialmente localizzata anche in strutture granulari, sia
nelle cellule dei pazienti MA che dei controlli sani. Infine,
indagini preliminari ottenute nel laboratorio di A. Hasilik
su un preparato di placenta umana dimostrano che l’enzima co-localizza in parte con strutture vescicolari attribuibili a organelli autofagici e/o pre-lisosomiali.
Conclusioni. L’espressione delle TK-ab può essere modulata variando l’equilibrio tra le CP e i loro inibitori, non solo nei fibroblasti MA ma anche nei fibroblasti di controllo.
Quindi il biomarcatore è generato da attività proteolitiche
costitutive seppure più elevate nelle cellule MA rispetto a
quelle di controllo. La proteolisi alterata della TK nei fibroblasti MA a generare il biomarcatore TK-ab, veniva
considerato finora un evento casuale, e che le CP rilasciate durante l’estrazione processassero la TK al pari di altri
substrati citoplasmatici. Il fatto che la TK si ritrovi in parte associata alle membrane intracellulari (vedi i dati di immunofluorescenza sui fibroblasti e del frazionamento del
tessuto placentare) cambiano la prospettiva e forniscono
una possibile interpretazione. La TK associata alle membrane autofago-lisosomiali sarebbe un target preferenziale
immediatamente disponibile per la degradazione da parte
delle CP. Questa ipotesi concorderebbe con l’osservazione
che la permanenza prolungata in coltura dei fibroblasti è
una condizione sperimentale favorente l’attività lisosomiale e autofagica e allo stesso tempo l’espressione delle TKab da parte dei fibroblasti MA. Resta da chiarire il significato biologico della collocazione della TK nel comparto
autofagico-lisosomiale, forse dovuta al suo normale turnover e/o alla necessità di riciclare il coenzima TPP.
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Effetti avversi e qualità della vita in pazienti
anziani trattati con Bevacizumab per cancro
metastatico del colon retto
C. Mocerino, S. Serra, V. Petrella, A. Silvestri, E. Comitale,
L. Chianese, A. Gambardella
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, II Università di Napoli

Scopo. In Europa il 40% dei pazienti affetti da carcinoma
del colon-retto ha età superiore ai 70 anni e circa il 20%
dei pazienti presenta alla diagnosi malattia metastatica.
L’utilizzo dei nuovi farmaci biologici, in particolare del bevacizumab, anticorpo monoclonale anti-VEGF, in associazione a regimi a base di 5-fluorouracile, acido folinico ed
irinotecan, ha sensibilmente migliorato la prognosi dei pazienti con malattia metastatica. Tuttavia, gli effetti positivi
vanno considerati alla luce di potenziali eventi avversi
quali ipertensione, proteinuria e, più raramente, emorragie, perforazioni gastrointestinali ed eventi tromboembolici, specie nei pazienti in età geriatrica. Scopo del nostro
studio è stato quello di valutare gli eventi avversi, correlati alla somministrazione di bevacizumab in associazione alla chemioterapia, e la loro influenza sulla qualità della vita in due gruppi di pazienti con cancro metastatico del colon-retto.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 35 pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto da sottoporre a terapia
di prima linea con bevacizumab (5 mg/kg ogni 2 settimane mediante infusione endovenosa) in associazione con
5FU/LV ed irinotecan, suddivisi in due gruppi a seconda
dell’età: il primo costituito da 20 pazienti di età < 70 anni
(range 35-70, media 59,7 anni) ed il secondo da 15 pazienti con età > 70 anni (range 71-79, media 71,4 anni). I
criteri di inclusione sono stati: PS 0-1; adeguata funzione
midollare, epatica e renale con proteinuria non superiore
a 500 mg/die; assenza di malattie cardiovascolari rilevanti;
anamnesi negativa per malattie neuropsichiatriche pregresse o in atto; MMSE > 24; GDS < 5; assenza di metastasi
cerebrali. Per la valutazione degli eventi avversi sono stati applicati i Common Toxicity Criteria del National Cancer
Institute (NCI-CTC). La qualità della vita è stata valutata
mediante il questionario generico EORTC QLQ-C30 ed il
questionario specifico per pazienti affetti da neoplasia del
colon-retto EORTC QLQ-CR38. La valutazione clinica, laboratoristica e quella dei questionari è stata eseguita al
tempo 0, ad ogni ciclo di terapia e 2-3 mesi, 5-6 mesi dopo la chemioterapia.
Risultati. Ipertensione di qualsiasi grado si è manifestata
nel 25,2% dei pazienti del primo gruppo e nel 27,5% dei pazienti più anziani (p > 0,001). L’ipertensione di grado 3, tale da richiedere una terapia anti-ipertensiva orale, è stata riscontrata nell’11,5% dei pazienti del primo gruppo e nel
13,8% dei pazienti più anziani (p > 0,001). Dopo 12 setti-
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mane di trattamento, la variazione media della pressione arteriosa rispetto al valore basale è stata di +4,3-5,2 mmHg per
la pressione diastolica e di +5,7-8,2 mmHg per la pressione
sistolica. La proteinuria è stata riportata come evento avverso nel 27,9% dei pazienti del primo gruppo e nel 30,2% dei
pazienti più anziani (p > 0,001). Nella maggior parte dei casi si è trattato di proteinuria di grado 1. Non è stato osservato alcun caso di ipertensione di grado 4 (crisi ipertensiva)
né di proteinuria di grado 4 (sindrome nefrosica). Dalla valutazione dei punteggi rilevati ai questionari EORTC non è
emerso che gli effetti secondari correlati a bevacizumab abbiano avuto impatto negativo sulla qualità della vita.
Conclusione. Dal nostro studio emerge che la terapia di
combinazione con bevacizumab è stata efficace e ben tollerata in tutti i pazienti. Gli eventi avversi correlati al trattamento, quali ipertensione e proteinuria, pur rilevandosi
in un numero maggiore di casi tra i pazienti più anziani,
non hanno inciso in maniera significativa sulla qualità di
vita. In definitiva, un trattamento di prima linea con bevacizumab e chemioterapia per cancro metastatico del colonretto in pazienti anziani di età > 70 anni, non affetti da sindromi geriatriche, appare una valida opzione terapeutica.

Studio longitudinale dello stato cognitivo in
anziani affetti da demenza severa residenti in RSA
mediante l’utilizzo della Short SIB (SIB-S)
I. Montecucco1, S. Ercolani1, A. Cerini2, E. Mariani1, P. Mecocci1
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia; 2Struttura Fontenuovo (Residenze Ospitalità per Anziani-Fondazione
O.N.L.U.S.)
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Risultati. Della popolazione arruolata 7 soggetti di sesso
maschile (età media 85.1 ± 6.6, scolarità 8.8 ± 7.2, indice
di comorbilità CIRS 1.7 ± 0.4, numero di farmaci 4.3 ± 1.7,
MMSE 10.3 ± 4.7, ADL 1.1 ± 0.7, CDR 2.7 ± 0.7, NPI FxG
10.7 ± 11.5) e 22 soggetti di sesso femminile (età media
83.8 ± 7.7, scolarità 5.0 ± 3.8, indice di comorbilità CIRS
1.6 ± 0.4, numero di farmaci 3.4 ± 1.8, MMSE 9.7 ± 5.1,
ADL 1.4 ± 1.2, CDR 2.6 ± 0.7, NPI FxG 26.4 ± 12.1) hanno completato lo studio. Il punteggio della SIB-S è passato da 30.9 a T0 a 27.6 a T6 (p < 0.001) a 22.9 a T12 (p <
0.001 vs. T0). In particolare i soggetti hanno mostrato
performance peggiori negli item relativi alle aree del linguaggio, dell’attenzione e dell’orientamento.
Il punteggio del MMSE è variato da 9.6 ± 4.9 a T0 a 8.7 ±
6.8 a T6 (n.s.) a 8.3 ± 6.8 a T12 (n.s. vs. T0). Contemporaneamente al peggioramento cognitivo si è osservato un aggravamento dei disturbi comportamentali (NPI a T0 22.6 ±
13.6 vs. NPI a T12 26.6 ± 17.8, n.s.) e della disabilità funzionale (ADL a T0 1.34 ± 1.07 vs. ADL T12 0.79 ± 1.01, p =
0.001). Il peggioramento cognitivo globale a 12 mesi (figura) è risultato significativamente associato all’età del
soggetto (OR 1.35, IC 95% 1.1-1.7), tuttavia, correggendo
per altri confondenti (sesso, scolarità, comorbilità, numero di farmaci), la peggiore performance alla SIB non risulta essere associata ad alcun fattore.
Conclusioni. Il nostro studio conferma la maggior sensibilità della SIB (anche nella sua versione abbreviata) nella
valutazione del deficit cognitivo severo rispetto al MMSE
sia a 6 mesi che a 12 mesi, costituendo così un valido strumento per il monitoraggio di questi soggetti.

1

Scopo della ricerca. I deficit cognitivi della demenza di
Alzheimer sono progressivamente ingravescenti, si stima
che molti alzheimeriani svilupperanno una demenza di
grado severo. Riveste sempre maggiore importanza avere
validi strumenti di valutazione dei deficit cognitivi nelle fasi più avanzate di demenza anche perché la loro mancanza ha finora determinato l’esclusione di una grossa fetta
della popolazione con demenza dai principali trial farmacologici. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare
la progressione dei deficit cognitivi in un gruppo di soggetti affetti da demenza severa residenti in RSA tramite la
Short Severe Impairment Battery (SIB-S), scala proposta da
Saxton et al. nel 2005 perché più facilmente somministrabile a soggetti con disturbi comportamentali e gravi deficit
attentivi, con un tempo di somministrazione di 10-15 minuti rispetto ai 30 minuti della SIB standard.
Materiali e metodi. Tra il novembre 2005 e il marzo 2006
sono stati arruolati 35 soggetti con demenza di grado severo (MMSE < 15/30) residenti in RSA. Ad ognuno dei soggetti arruolati è stata somministrata la versione short (26
item) della Severe Impairment Battery (SIB-S) che valuta
varie aree cognitive (memoria, linguaggio, orientamento,
prassia) con un punteggio massimo di 50. Ogni soggetto è
stato sottoposto a valutazione della comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale- CIRS), dello stato funzionale (Activity Daily Living-ADL) e della presenza di disturbi del
comportamento (NeuroPsychiatric Inventory -NPI- a 12
item). Sono stati inoltre raccolti i dati relativi al trattamento farmacologico in atto. I soggetti arruolati sono stati rivalutati dopo 6 mesi (T6) e dopo 12 mesi (T12).

Il trattamento del dolore cronico mediante
associazione ossicodone-paracetamolo in anziani
istituzionalizzati in RSA
M. Monti, D. Moretti, M.C. Neri, L. Ceriotti, I. Santi, M.
Gandelli, M. Gianotto
Residenze Sanitarie Assistenziali, Azienda di Servizi alla Persona
“Pio Albergo Trivulzio”, Milano.

Nonostante l’ampio risalto dato dall’OMS alla terapia farmacologia per il controllo del dolore e la dimostrazione di
come esso possa essere alleviato in oltre il 90% dei casi, il
dolore rappresenta una problematica assistenziale ancora
largamente irrisolta. In particolare, è stato dimostrato che
nella persona anziana fragile il dolore cronico è presente
con un’alta prevalenza sia tra i residenti a domicilio (2550%) sia nei soggetti istituzionalizzati in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)(45-80%). Nella popolazione italiana
solo il 27% dei soggetti con dolore persistente assume, più
o meno regolarmente, farmaci analgesici rappresentati per
lo più da antiinfiammatori non steroidei e, solo in misura
residuale, da oppioidi. Inoltre, con l’aumentare dell’età diminuisce il numero di pazienti con dolore che riceve farmaci analgesici e gli anziani con età ≥ 80 anni sono praticamente esclusi dalla somministrazione di farmaci oppioidi.
Pazienti e metodi. Sono stati reclutati, dal gennaio 2006
al giugno 2007, 30 pazienti (19 F, 11 M; età media 81,9 ±
7,6 anni) degenti nelle RSA del Pio Albergo Trivulzio (ricettività: 500 p.l. circa) che hanno fatto uso, per il controllo di dolore cronico di grado moderato/severo, della
associazione ossicodone-paracetamolo (OSS-P). La patolo-
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gia causale del dolore era: in 17 casi di tipo osteo-articolare, in 6 di tipo neoplastico, in 5 di tipo neurologico con
sindrome ipocinetica, in 2 vascolare. I pazienti presentavano una significativa compromissione funzionale (indice
di Barthel 21 ± 26, m ± ds); solo 8 pazienti avevano un
punteggio al Mini Mental State Examination ≥ 24. In 7 pazienti erano presenti lesioni da decubito, 6 pazienti erano
portatori di catetere vescicale a permanenza, 2 avevano ossigenoterapia costante per insufficienza respiratoria e un
paziente era nutrito artificialmente mediante sondino naso-gastrico. In 12 pazienti era segnalata una precedente,
inefficace, terapia analgesica con tramadolo o codeina.
La dose iniziale media giornaliera di OSS-P è stata di 13,5
± 5,75 mg mentre la dose massima di 29,5 ± 16,6 mg. Il
farmaco è stato giudicato efficace in 29/30 pazienti valutabili, in quanto ha controllato la sintomatologia dolorosa
fin dai primi giorni di assunzione. Il periodo di trattamento è stato di 16 settimane (mediana; range 1-71). Il dosaggio del farmaco è stato ridotto in 7 soggetti: per alterazione della cognitività e/o “rallentamento” psichico in 5 casi,
per nausea/vomito in 3 casi (in un caso per entrambi i disturbi). Il farmaco è stato sospeso per comparsa di effetti
collaterali in un caso; sia in questo caso che in altri 5, il
farmaco è stato sospeso o per rifiuto del paziente o per impossibilità alla somministrazione per via orale. In un solo
paziente OSS-P è stato sospeso per inefficacia (algie non
controllate in undicesima settimana di trattamento), peraltro ad una dose relativamente bassa (30 mg/die) senza
procedere ad un ulteriore incremento di dosaggio pur in
assenza di effetti collaterali significativi. Dodici pazienti
sono deceduti in RSA mentre 4 sono stati dimessi per domicilio o altra struttura.
Conclusioni. Il controllo del dolore rappresenta una priorità assistenziale non solo nei pazienti neoplastici ma anche nei soggetti affetti da patologie cronico-degenerative.
I soggetti anziani, anche nelle fasce d’età più avanzate, dovrebbero poter usufruire delle terapie più appropriate per
il controllo del dolore, compreso l’uso dei farmaci oppioidi. Nella nostra esperienza abbiamo osservato l’efficacia di
OSS-P e la sua buona tollerabilità anche in pazienti molto
anziani non autosufficienti e in condizioni psico-fisiche
compromesse. I disturbi cognitivi attribuiti al farmaco sono stati osservati in soggetti con deficit già presenti pretrattamento. Dosaggi di OSS-P relativamente bassi sono
stati utilizzati efficacemente per periodi prolungati.

Markers d’infiammazione cronica e delirium in
pazienti anziani ricoverati in un Unità di Cura SubIntensiva
A. Morandi, I. Sleiman, R. Rozzini, A. Ricci, P. Barbisoni,
A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, N. Travaglini, M. Ferri, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

Premessa. Molti fattori sono noti come predisponesti all’insorgenza di delirium nei pazienti anziani affetti da malattia acuta. Alcune evidenze in letteratura correlano la
proteina C reattiva (PCR) al delirium nei pazienti anziani.
Materiali e metodi. Lo studio è stato effettuato su 1369
pazienti di età > 60 anni, ricoverati consecutivamente nell’Unità di Cura Sub-Intensiva (UCSI) dell’Ospedale Poliam-
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bulanza di Brescia. Sono stati rilevati i seguenti parametri:
età, sesso, diagnosi di ingresso, APACHE II-APS score, comorbilità (Charlson Index), numero di farmaci assunti, colesterolemia e albuminemia, stato mentale (Mini Mental
State Examination MMSE, Geriatric Depression Scale), stato funzionale (Barthel Index, IADL) e giornate di ricovero
in ospedale. I pazienti sono stati valutati all’ingresso nel
reparto e tre volte al giorno fino alla remissione del delirium, con la Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU).
Risultati. Le caratteristiche cliniche dei pazienti sono: età
media 77.2 ± 11 anni, maschi 49.7%, Barthel Index (B.I.)
prima del ricovero 71.4 ± 31.3, B.I. al momento del ricovero 33.0 ± 35.1, B.I. alla dimissione 51.6 ± 38.3, MMSE alla dimissione 20.7 ± 9.8, Charlson Index 6.0 ± 2.1, APACHE-II score 14.2 ± 6.3, APACHE-APS subscore 8.6 ± 5.9,
numero dei farmaci 7.4 ± 3.1 e tempo di ricovero in ospedale 6.5 ± 5 giorni.
Ad un’analisi multivariata, dopo la correzione per i fattori
confondenti, elevati valori di PCR (>19mg/dl) (RR: 2.6,
95% CI: 1.3-5.2), precedente diagnosi di delirium (RR: 2.3,
95% CI: 1.6-3.4), B.I. prima del ricovero (0-95) (RR: 2.4,
95% CI: 1.4-4.1) e Charlson Index (>8) (RR: 1.9, 95% CI:
1.3-2.9) sono associati indipendentemente ad un’aumentata incidenza di delirium.
Conclusioni. I dati ottenuti evidenziano come non solo lo
stato funzionale premorboso e la comorbilità, ma anche i
valori elevati di PCR, siano indipendentemente associati
all’insorgenza di delirium, supportando l’ipotesi dell’infiammazione come mediatore di vulnerabilità nella popolazione anziana affetta da patologia acuta.

Efficacia di un Medical Food® in anziani
istituzionalizzati affetti da stipsi cronica
D. Moretti1, M.C. Neri1, M. Monti1, R. Cucca1, L. Baingiu1,
A. Crippa2
1

RSA, 2UO Dietologia e Nutrizione Clinica ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, Milano

Scopo. Nell’anziano la stipsi cronica di difficile trattamento è frequentissima e la sua prevalenza raggiunge nell’anziano istituzionalizzato il 50-80% (1). Scopo del nostro studio è stato valutare l’efficacia di un Medical Food® (integratore alimentare che si presenta come un alimento preconfezionato monodose) nella gestione della stipsi in una
popolazione di anziani istituzionalizzati affetti da stipsi
cronica già sottoposti a trattamento secondo le linee guida
internazionali (2).
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 51 anziani (6 M,
45 F; età media 86,7 ± 9,3; range 65-100), ospiti delle RSA
del Pio Albergo Trivulzio di Milano nel gennaio 2007, affetti da stipsi cronica in trattamento farmacologico. I pazienti (pz) sono stati osservati per 4 settimane (T1) con
monitoraggio quotidiano delle evacuazioni: numero delle
scariche alvine, loro entità (1 = scarsa; 2 = media; 3 = abbondante) ed eventuale ricorso a clisma fleet (CF). Nelle
successive 4 settimane (T2) agli stessi pz è stato somministrato Regoldì® × 1 die, proseguendo l’osservazione già in
atto e rilevando i parametri suddetti [Regoldì® è un Medical Food® costituito da 100 g di polpa di mela che veicolano 6 g di fibre solubili (frutto-oligo-saccaridi e inulina) e
4 g di lattulosio]. La dieta e le altre terapie farmacologiche
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Parametri di valutazione
Frequenza delle evacuazioni,
media giornaliera
Scariche alvine, punteggio
complessivo evacuazioni
Scariche alvine, punteggio
medio per evacuazione

T1

T2

p

0,55

0,63

< 0,01

2112

2311

< 0,05

2,70

2,62

< 0,05

non hanno subito modifiche durante il periodo di osservazione. I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica con
test t di Student.
Risultati. Dall’analisi dei dati risulta un aumento significativo della frequenza di evacuazioni (p < 0,01) con aumento dell’entità complessiva delle evacuazioni (p < 0,05)
e, come conseguenza logica, si è osservata anche una diminuzione dell’entità media delle scariche.
Inoltre durante il periodo di osservazione con supplementazione con Regoldì® abbiamo potuto ridurre la terapia lassativa nel 57,2% dei casi. In particolare è risultata significativa la riduzione del consumo di polietlenglicole (p <
0,01).
Conclusioni. Il Medicalfood® Regoldì® si è dimostrato un
prodotto efficace nel migliorare l’alvo di anziani istituzionalizzati affetti da stipsi cronica in terapia farmacologica,
determinando un aumento della frequenza delle evacuazioni e dell’entità complessiva delle scariche alvine, permettendo altresì di ridurre la posologia di farmaci lassativi e CF in pz spesso politrattati. Regoldì® è risultato anche
un valido strumento per aumentare l’apporto giornaliero
di fibre in una formulazione palatabile e facilmente assumibile anche da pz con difficoltà di masticazione e/o di
deglutizione.

BIBLIOGRAFIA
1. Bosshard W, Dreher E, Schnegg JF, Büla CJ. The treatment of chronic constipation in elderly people. An update. Drugs Aging 2004;21:911-30.
2. American College of Gastroenterology Chronic Constipation Task Force. An evidence based approach to the
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Identification of Seniors At Risk (ISAR). Utilità in
anziani afferenti a due pronto soccorso italiani
V. Morichi1, F. Salvi1, A. Grilli1, L. Spazzafumo2, R. Giorgi3,
S. Polonara4, G. De Tommaso3, P. Dessì-Fulgheri1
1
Clinica Medicina Interna, Università “Politecnica delle Marche”,
Ancona; 2 Centro di Statistica e Biometria, Dipartimento Ricerche
Gerontologiche, INRCA, Ancona; 3 U.O. Accettazione Medica, INRCA, Ancona; 4 Dipartimento Emergenza Accettazione, Azienda
Ospedali Riuniti, Ancona

Scopo. Gli anziani utilizzano frequentemente il Pronto
Soccorso (PS), presentando problemi multipli, complessi,
ad elevato livello di urgenza; perciò, essi richiedendo più
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risorse, indagini e tempo rispetto ai soggetti più giovani, e
vengono più frequentemente ricoverati. Tali pazienti vanno incontro ad outcomes avversi dopo una visita in PS: il
10-20% ritorna in PS entro un mese, mentre il 15-20% sviluppa disabilità ed il 10% muore nei 6 mesi successivi (1).
La precoce identificazione dei soggetti ad alto rischio potrebbe consentire un approccio personalizzato, volto a
prevenire tali outcomes mediante una maggiore protezione medico-sociale. In letteratura, due strumenti di screening diretti ai pazienti anziani in PS si sono dimostrati efficaci in tal senso: il Triage Risk Screening Tool (TRST) e
l’Identification of Seniors At Risk (ISAR) (2, 3). Nessuno
dei due è mai stato testato in Italia, mentre il TRST, in un
setting diverso dagli USA (dove è stato sviluppato) non ha
confermato la sua predittività (4). Scopo dello studio è stato testare l’ISAR (sviluppato in Canada) in una popolazione di anziani afferenti a due PS italiani, sia in termini di
predittività di outcomes avversi che di correlazione con
una breve valutazione multidimensionale (VMD).
Materiali e metodi. 200 pazienti (età ≥ 65 anni) afferenti
al PS dell’Azienda Ospedali Riuniti ed all’Accettazione Medica (PS Geriatrico) dell’INRCA di Ancona sono stati arruolati in uno studio prospettico, osservazionale. Criteri di
esclusione: accesso per trauma, gravi condizioni cliniche,
deterioramento cognitivo severo in assenza di familiari, rifiuto del consenso, precedente reclutamento. Dati raccolti:
età, sesso, stato civile, condizioni abitative, modalità di arrivo, motivo dell’accesso al PS, triage, tempo in PS, diagnosi, ricovero/dimissione. È stata condotta una breve
VMD mediante Charlson Index, SPMSQ e ADL sec. Katz;
l’ISAR è stato somministrato direttamente al paziente o, se
cognitivamente compromesso, al familiare. Il follow-up telefonico è stato realizzato a 30 e 180 giorni verificando
mortalità, numero di ritorni in PS e di ricoveri, istituzionalizzazione, ADL. Gli outcomes valutati sono stati: 1) composito di morte, istituzionalizzazione e declino funzionale
(perdita di almeno una ADL in soggetti con ADL > 0 al reclutamento); 2) come il precedente più ritorno in PS e/o
ricovero in ospedale. Outcomes secondari: ritorno in PS
entro un mese; uso frequente del PS (≥ 3 accessi in 6 mesi); ospedalizzazione e declino funzionale a 6 mesi. I pazienti sono stati suddivisi in due clusters (fragili/non fragili) sulla base della VMD eseguita ed è stata costruita la
curva di ROC per l’ISAR. La predittività dell’ISAR per gli
outcomes considerati è stata valutata mediante regressione
logistica.
Risultati. L’ISAR è risultato positivo (≥ 2) in 138 (69%) pazienti, mostrando una buona correlazione con i clusters definiti sulla base della VMD (AUC 0.83, IC95% 0.77-0.89, p <
0.0001; SE 88%; SP 69%). L’OR per l’outcome composito 1)
è risultato 4.73 (IC95% 2.2-10.2), mentre per l’outcome composito 2) era 3.55 (IC95% 1.7-7.3). L’ISAR è risultato anche
in grado di predire ritorno (OR 2.17, IC95% 1.1-4.3) ed uso
frequente del PS (OR 3.7, IC95% 1.2-12), ospedalizzazione
(OR 2.3, IC95% 1.2-4.7), morte (HR 7.4, IC95% 1.76-31.2, p
= 0.006) e declino funzionale a 6 mesi (OR 2.9, IC95% 1.27). Al contrario, l’ISAR non si è dimostrato in grado di predire il ritorno in PS entro un mese.
Conclusioni. L’ISAR appare un buon test di screening per
identificare i soggetti a rischio di outcomes avversi (morte, ritorno in PS, ospedalizzazione, istituzionalizzazione e
declino funzionale) entro 6 mesi da una visita in PS. I soggetti positivi all’ISAR sono anche “fragili” (maggiore co-
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morbilità, disabilità e deterioramento cognitivo): la positività all’ISAR potrebbe identificare soggetti da sottoporre
ad un intervento precoce volto a prevenire i suddetti outcomes. In conclusione, i nostri risultati confermano la validità dell’ISAR anche nei PS italiani, consentendone l’uso
e l’implementazione, anche in eventuali studi di intervento diretti ai soggetti positivi allo screening.
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Determinanti di NT-pro-BNP in anziani non
scompensati
F. Moroni, L. Lorenzetti, F. Onetto, A. Vara, S. Giusti, E.
Tedeschi, L. Parenti, F. De Negri, F. Carmassi, F. Pentimone
Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di Geriatria, Università di Pisa

Introduzione. La determinazione dei valori dei peptidi natriuretici, e in particolare N-Terminal-pro-Brain Natriuretic
Peptide (NT-pro-BNP), rappresenta un test utile per la diagnosi di scompenso cardiaco. Il loro dosaggio è però
soggetto a notevoli variabilità.
Scopo dello studio è stato quello di identificare i fattori
non cardiaci capaci di modificare le concentrazioni plasmatiche di NTproBNP in un gruppo di anziani non scompensati.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati, tra febbraio e
maggio 2006, 70 pazienti ultrasessantacinquenni, che rispondevano a tutti i seguenti criteri: assenza di scompenso cardiaco, di cardiopatia ischemica cronica, di diabete
mellito, di terapia con farmaci cardiovascolari, con una frazione d’eiezione ≥ 60%, con pressione arteriosa < 140/90
mmHg e con ECG normale. Sono stati dosati: NTproBNP,
creatininemia, azotemia, acido urico, emocromo, PCR, ormoni tiroidei, colesterolo totale e frazioni, escrezione urinaria d’albumina. Per il dosaggio dell’NTproBNP è stato
utilizzato un test immunologico (ECLIA, proBNP Elecsys,
Roche Diagnostics); vengono ritenuti diagnostici di scompenso cardiaco i seguenti valori: > 125 pg/ml per un’età <
75aa e > 450 pg/ml per un’età ≥75aa. La velocità di filtrazione glomerulare (VFG) è stata calcolata secondo la versione abbreviata della Modification Diet of Renal Disease
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formula, definendo i soggetti con compromissione della
funzione renale quelli con VFG < 60 ml/min/1,73 m2. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a EcoColorDopplerCardiogramma ed Ecografia dell’addome.
L’indipendenza della correlazione tra NTproBNP e le variabili cliniche è stata valutata con il coefficiente R di Pearson, e, successivamente con un’analisi di regressione lineare multipla. Il modello finale di regressione multipla
era ristretto ai parametri che mostravano una P < 0.05 nell’analisi univariata.
Risultati. I soggetti studiati hanno un’età media di 76 ± 1
anni, pressione arteriosa normale (PAS 124 ± 1 mmHg e
PAD 75 ± 1 mmHg), buona funzione emuntoria renale
(VFG 81 ml/min/1,73 m2) e bassa escrezione renale d’albumina (mediana18 mg/ml). L’assetto lipidico è risultato
buono (Colesterolo totale 156 ± 6 mg/dl, LDL 94 ± 5
mg/dl, HDL 45 ± 3 mg/dl); in circa 3/4 dei pazienti è stata rilevata la presenza di steatosi epatica. I livelli di emoglobina e di ematocrito sono risultati rispettivamente 11,2
± 0,3 g/dl e 34 ± 1%. Il valore mediano di NTproBNP è risultato di 494 pg/ml (range interquartile 240-1330 pg/ml).
Nell’analisi multivariata, l’NTproBNP è risultato correlato
direttamente con l’età (r:0,213, p = 0,0214) e la PCR
(r:0,221, p = 0,0117) ed inversamente con la PAD (r:-0,198,
p = 0,0132), l’ematocrito (r:-0,299, p = 0,0368), l’FT3 (r:0,242, p = 0,0141), il colesterolo LDL (r:-0,400, p = 0,0170)
e la presenza di steatosi epatica (r:-0,211, p = 0,0090).
Conclusioni. Dal nostro studio emerge che le concentrazioni plasmatiche di NTproBNP negli anziani sono influenzati, oltre che dall’età, dal sesso, dall’indice di massa
corporea, dalla frequenza cardiaca, dalla funzione renale e
dall’ipertrofia ventricolare sinistra, anche dai valori di PCR,
di FT3, di Hct, di pressione arteriosa diastolica e dalla presenza di epatosteatosi, in assenza di patologie cardiovascolari.
I cut-off tradizionalmente proposti sono pertanto inadeguati per fare la diagnosi di scompenso cardiaco. La diagnosi di scompenso è fondamentalmente clinica e non può
essere stabilita in base ai valori di NTproBNP. I valori normali di riferimento sin’ora considerati, possono solo contribuire ad escludere cause cardiache di dispnea, quando
presente.

La sincope neuromediata nel mondo reale. Nel
paziente anziano spesso sindrome senocarotidea
ed ipotensione ortostatica coesistono
A. Morrione, T. Cellai, A. Landi, A. Maraviglia, C. Golzio,
F. Caldi, S. Zanieri, A. Ungar
Centro per lo studio della Sincope, Cardiologia Geriatrica, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

Scopo. La sincope è un sintomo che consiste in una transitoria perdita di coscienza a risoluzione spontanea, che
solitamente porta a caduta (1). Un trattamento specifico
della sincope non può prescindere da una diagnosi precisa della causa responsabile. La valutazione del sistema
nervoso autonomo (Tilt Table Test ed massaggio dei seni
carotidei) è importante per la diagnosi etiologica della sincope nei pazienti con sincope di natura indeterminata dopo la valutazione iniziale (anamnesi, esame obiettivo ed
ECG).
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Lo scopo dello studio è di valutare la diagnosi finale di sincope in una serie consecutiva di pazienti giovani ed anziani riferiti al Centro per lo Studio della Sincope dell’Università di Firenze dopo una valutazione iniziale negativa.
Materiali e metodi. Dal Gennaio 2004 all’Ottobre 2006
sono stati valutati 689 pazienti, con età compresa tra i 16
e i 99 anni (età media 69 ± 17 anni); ogni paziente è stato
sottoposto a Tilt Table Test potenziato con nitroglicerina
secondo il protocollo italiano (2), massaggio dei seni carotidei in clino ed ortostatismo secondo il metodo dei sintomi (3) e alla prova di ipotensione ortostatica. La casistica è stata analizzata nel suo complesso e suddivisa in base all’età (Gruppo A: < 65 anni, 201 pazienti con età media 46 ± 1 anni, Gruppo B: 65-74 anni, 152 pazienti con
età media 70 ± 1 anni, Gruppo C: ≥ 75 anni, 336 pazienti
con età media 82 ± 1 anni).
Risultati. La valutazione neuroautonomica ha permesso
una diagnosi in 444 pazienti (64,3%) senza differenza nei
vari gruppi di età. Nei più anziani è stata riscontrata una
maggiore incidenza di ipotensione ortostatica (gruppo A:
9%, gruppo B: 15%, gruppo C: 25%, p = 0.02) e di positività del massaggio dei seni carotidei (sindrome senocarotidea). In particolare la sindrome senocarotidea aumenta
pazienti con età superiore ai 65 anni. La positività del tilt
table test si è ridotta con l’avanzare dell’età (gruppo A:
53%, gruppo B: 51%, gruppo C: 42%). Nei pazienti in età
geriatrica aumenta progressivamente la coesistenza di ipotensione ortostatica e positività del massaggio dei seni carotidei (gruppo A: 13%, gruppo B: 17%, gruppo C: 28%, p
= 0.0004).
Conclusioni. Nella popolazione geriatrica la valutazione
neuro-autonomica in pazienti con sincope inspiegata alla
valutazione iniziale ha la stessa resa diagnostica del giovane-adulto. La frequente coesistenza di ipotensione ortostatica e di sindrome senocarotidea impone una valutazione neuroautonomica completa in tutti i pazienti, al fine di
adottare le specifiche misure terapeutiche.
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Predittori clinici di conversione a demenza in
anziani con Mild Cognitive Impairment
E. Mossello, M. Gullo, M. Boncinelli, M.C. Cavallini, D. Simoni, E. Sarcone, A. Peruzzi, I. Tassinari, N. Marchionni,
G. Masotti
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di
Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

Scopo. Negli ultimi anni sono stati identificati marker neuroradiologici e biochimici del rischio di conversione a demenza nel Mild Cognitive Impairment (MCI). Tali indicatori sono tuttavia ancora poco diffusi nella pratica clinica.
Lo scopo del presente studio è quello di indagare l’utilità
della caratterizzazione socio-ambientale e clinica (in particolare del profilo neuropsicologico e dei sintomi psicologici e comportamentali) nel predire il rischio di conversione a demenza a 15 mesi in un campione di anziani con
MCI.
Materiali e metodi. In quest’analisi longitudinale retrospettiva sono stati inclusi soggetti afferiti alla nostra Unità
Valutativa Alzheimer, nei quali è stata posta diagnosi di
MCI (secondo i criteri di Winblad et al., 2004). La valutazione iniziale comprendeva, oltre ad una valutazione socio-ambientale, Mini Mental State Examination (MMSE),
scale di attività di base e strumentali della vita quotidiana
(BADL, IADL), Geriatric Depression Scale (GDS), Neuropsychiatric Inventory (NPI), oltre ad una valutazione neuropsicologica estesa. Sono stati quindi inclusi nell’analisi i
soggetti rivalutati dopo 9 e 15 mesi, allo scopo di valutare
l’incidenza di demenza e i fattori associati a tale diagnosi.
Risultati. Nel campione iniziale erano inclusi 80 soggetti
(52% femmine), con un’età media 76 ± 1 anni ed un punteggio medio al MMSE 26.3 ± 0.3. Hanno successivamente
sviluppato una demenza (“converter”) 10 dei 50 soggetti
valutati dopo 9 mesi (20%) e 16 dei 33 soggetti valutati dopo 15 mesi (49%). Confrontando le caratteristiche basali di
soggetti “converter” (C) e “non-converter” (NC) a 15 mesi,
si è osservata una differenza significativa per il contesto
abitativo (tra i C il 63% viveva da solo alla valutazione iniziale, tra i NC il 12%, p = 0.002), il punteggio della rievocazione immediata delle 15 parole di Rey (C 30.2 ± 1.5 vs.
NC 37.1 ± 1.7, p = 0.005) ed il punteggio della NPI (C 13.8
± 1.9 vs. NC 8.5 ± 1.7, p = 0.04), in particolare del sub-item
“ansia” (C 2.1 ± 0.4 vs. NC 0.9 ± 0.4, p = 0.04). Non vi erano invece differenze tra i due gruppi per età, MMSE, GDS,
ADL e IADL alla valutazione basale. In un modello di regressione logistica, vivere da soli, un punteggio inferiore
alle 15 parole di Rey ed un’entità maggiore dell’ansia sono risultati indipendentemente associati al rischio di sviluppare demenza.
Conclusione. In questo gruppo di anziani con MCI, una
maggior compromissione della memoria episodica e maggiori livelli di ansia sono risultati associati ad un maggior
rischio di sviluppare demenza dopo 15 mesi. Questi dati
supportano inoltre l’ipotesi che l’isolamento sociale sia associato ad un maggior rischio di demenza, anche se tale risultato può essere in parte spiegato da un “drop-out” selettivo al follow-up di soggetti “non-converter”.
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Studio su pazienti geriatrici in reparto di
lungodegenza: caratteristiche cliniche, valutazione
multidimensionale ed outcome
C. Mugelli, V. Ciambrone, U. Campani, F. Sequi, P. Santelli, M.C. Conti, M. Cialdella, L. Lupino, A. Puthumana, E.
Tsompo
Santa Chiara Firenze S.p.A. – GIOMI Firenze

Scopo. Le caratteristiche dei pazienti geriatrici lungodegenti (non autosufficienza, comorbilità) configurano una
tipologia di soggetti ad elevato rischio clinico. Lo scopo
dello studio è di verificare i risultati ottenuti durante la degenza mediante una valutazione multidimensionale ed un
programma terapeutico-assistenziale personalizzato accompagnato da un regolare monitoraggio attraverso l’uso
di scale codificate.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati molteplici campi
di analisi (ipomobilità, disfagia, incontinenza, livello di dipendenza…). Gli strumenti utilizzati sono stati: Exton
Smith per il rischio di lesioni da decubito, Swallow Test
per la disfagia, IADL e ADL per l’autonomia, CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) per la comorbilità, Mini Mental
State Examination (MMSE) per lo stato cognitivo. Ciascun
test è stato eseguito all’ingresso e alla dimissione, mantenendo un regolare monitoraggio infermieristico durante
tutta la degenza. I dati sono stati riportati in un Data Base
aggiornabile che possa rendere in tempo reale la dinamica statistica dello studio.
Risultati. Il quadro dell’analisi di un campione di 30 soggetti (53% donne) provenienti per la maggioranza dei casi
da reparti di Medicina Generale mostra un’età media 81
anni e una degenza media di 25 giorni. All’ingresso la
CIRS evidenzia una severità media di 1.78 e una comorbilità media di 4. Per ADL e IADL il 33% del campione risulta avere un punteggio pari a zero. Al MMSE si rileva
una media di punteggio di 14.5. Il 56% dei soggetti è iperteso; il 73% incontinente, il 26% presenta un’incontinenza
doppia. Il 23.3% presenta disfagia. Per il 76% dei casi si è
dovuto ricorrere a presidi antidecubito. Alla dimissione si
è registrato un netto miglioramento in oltre il 70% dei soggetti e l’insorgenza di infezioni ospedaliere è stata pari a
zero.
Conclusioni. Sebbene esiguo, il campione preso in analisi risulta essere il frutto di una sperimentazione giunta a
buon fine. Un reparto pilota si è posto l’obiettivo di sviluppare una visione scientifica e lungimirante del paziente geriatrico che richiede un’osservazione ed un campo di
azione a trecentosessanta gradi.

Alterazioni dell’omeostasi intracellulare del
colesterolo in fibroblasti cutanei di pazienti con
malattia di Alzheimer
C. Mulas1, C. Norfo1, M. Putzolu1, C. Abete1, PL. Cocco1 2,
S. Dessì1, A. Pani1, A. Mocali2, F. Paoletti2
1
Dipartimento di Scienze Biomediche e Tecnologie, Università di
Cagliari; 2Dipartimento di patologia Sperimentale e Oncologia,
Università di Firenze

Scopo. Studi precedenti hanno mostrato che alterazioni
dell’esterificazione del colesterolo sono presenti sia in cervelli umani che in modelli sperimentali di malattia di
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Alzheimer (AD). In aggiunta inibitori dell’esterificazione
sono in grado di prevenire la formazione di placche amiloidi in topi transgenici ad alto rischio di AD. Questi risultati indicano in maniera inequivocabile un importante ruolo dell’esterificazione de colesterolo nello sviluppo e nella
progressione di questa malattia. Per chiarire meglio i meccanismi patogenetici responsabili di tale ruolo, nel presente studio, l’esterificazione, il contenuto di esteri, l’accumulo di lipidi citoplasmatici e l’espressione (mRNA e proteine) di alcuni geni coinvolti nella regolazione dell’omeostasi del colesterolo sono stati valutati in fibroblasti cutanei ottenuti da 6 pazienti AD e da 6 soggetti sani di pari
età.
Materiali e metodi. I fibroblasti sono stati ottenuti mediante asportazione di frustoli di tessuto cutaneo. Una volta isolati, essi sono stati coltivati in terreno arricchito con
10% di FCS e incubati in assenza e in presenza di due differenti inibitori dell’esterificazione del colesterolo. Il contenuto lipidico è stato valutato sia con tecniche TLC che
con colorazione con “Oil red O”, in grado di legare esteri
del colesterolo ma non colesterolo libero. I livelli di mRNA sono stati ottenuti mediante tecniche di RT-PCR, quelli proteici mediante Western blotting.
Risultati. I fibroblasti di pazienti AD presentano una velocità di crescita superiore a quella di fibroblasti di controllo, a cui si associa un’aumentata capacità di esterificare il colesterolo. Essi inoltre accumulano nel loro citoplasma elevate quantità di lipidi neutri, in particolare esteri
del colesterolo, come evidenziato anche dall’aumentata
espressione dell’enzima responsabile dell’esterificazione
intracellulare del colesterolo, ACAT1. Inoltre, l’analisi dell’espressione, mediante RT-PCR, di alcuni geni correlati sia
al metabolismo del colesterolo che a quello dell’amiloide
(A ) hanno mostrato:
1. nessuna variazione rispetto ai controlli dell’espressione
di LDL –R e HMGCoA-R;
2. diminuzioni significative della nCEH, dell’ABCA1, della
caveolina-1 e della -secretasi;
3. aumenti significativi della proteina precursore dell’amiloide (APP).
Di rilievo, il trattamento di AD fibroblasti con due differenti inibitori dell’esterificazione era in grado di riportare
tutti i parametri alterati ai livelli dei controlli.
Conclusioni. Nel loro insieme questi risultati suggeriscono che i meccanismi coinvolti nella regolazione dell’esterificazione del colesterolo sono alterati in maniera sistemica nei pazienti AD. Essi inoltre supportano l’ipotesi che tali alterazioni possano svolgere un ruolo importante nella
produzione di A , considerata la proteina cardine nella patogenesi dell’AD.
Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti, ai loro parenti ed ai volontari che con la loro collaborazione hanno
contribuito a realizzare questo studio.
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Valutazione del dispendio energetico massimale
(VO2-MAX) e degli equivalenti metabolici (METS)
mediante treadmill test in donne anziane non
istituzionalizzate
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Fig. 1.

S. Mulone, G. Sergi, A. Coin, S. Sarti, M. Peloso, E. Manzato, M. Trolese, S. Marin, T. Fricia, P. Bonometto, E.M.
Inelmen, G. Enzi
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova

Premessa. La capacità aerobica massimale espressa dal
VO2max in rapporto al consumo di O2 a riposo (equivalenti metabolici o METS) è un indicatore di stato funzionale ed un predittore di rischio di morte cardiovascolare.
Nella pratica clinica i METS vengono determinati misurando il VO2 max e calcolando l’O2 basale dal peso corporeo.
Nell’anziano la capacità aerobica massimale è poco indagata soprattutto per ridotta compliance. Inoltre il calcolo
dell’O2 basale potrebbe essere sovrastimato per la riduzione di massa magra/kg di peso con conseguente sottostima
dei METS. D’altronde la conoscenza dei livelli di METS
raggiungibili dall’anziano è di importante utilità nell’attività sportiva e ricreativa della terza età al fine di tarare i
carichi di lavoro alle reali capacità funzionali residue.
Scopi. Il nostro studio si proponeva, in un gruppo di anziane in buona salute, di valutare:
- la capacità aerobica massimale (VO2max) mediante treadmill test e la relazione tra VO2max e composizione corporea;
- i livelli di attività fisica definiti in base agli equivalenti
metabolici (METS) raggiunti;
- le differenze tra valori di METS misurati e quelli derivati
dalle formule;
- i livelli di attività fisica nei sottogruppi di soggetti suddivisi per terzili di peso corporeo e massa magra corretti per
l’altezza (BMI e FFMI).
Materiali e metodi. Sono state studiate 52 donne anziane,
in buona salute, in normopeso o sovrappeso partecipanti
alle attività motorie del comune di Padova. In tutti i soggetti sono stati valutati:
• Composizione corporea: massa magra (FFM) e massa
grassa (FM) mediante DEXA (Hologic 4500 W).
• Spesa energetica a riposo (REE) mediante calorimetria
indiretta (Sensor Medics Vmax 229).
• Consumo massimale di ossigeno (VO2max) con treadmill
test ed utilizzo del protocollo di Naughton (6 STEPS di

Tab. I.
Media ± DS
ETÀ
BMI
FFM (kg)
FM (kg)
REE (kcal/die)
VO2MAX(ml/min)
METSmis

70.2 ± 3.6
26.3 ± 3.0
39.6 ± 3.9
23.4 ± 4.7
1286 ± 179.4
1153.3 ± 201.7
6.3 ± 1.0

3 minuti ciascuno con velocità costante 3,2 Km/h e pendenza della pedana crescente dal 4 a 20%).
I METS misurati (METSmis:VO2max/VO2basale) sono stati
confrontati con quelli calcolati (METScal: VO2max/kg/3,5).
Risultati. Le caratteristiche dei soggetti sono mostrati nella tabella 1. La VO2max è risultata 1153.3 ± 201.7 ml/min
con uno step massimale raggiunto di 2.1 ± 1.5. La FFM era
la variabile che meglio correlava con il VO2max (r:0.64; p
< 0.001 figura 1). Inoltre correlazioni significative emergevano tra VO2max e BMI (r: 0.43; p < 0.05), FM (r: 0.49; p
< 0.001), REE (r: 0,56; p < 0,001) e step massimo (r: 0.35;
p < 0.05). Con regressione multipla, la FFM e lo step massimo insieme riuscivano a spiegare quasi il 50% della variabilità del VO2max. I valori medi dei METS misurati erano più alti di quelli calcolati (6.3 ± 1.0 vs. 5.1 ± 0.7; p <
0.001). La distribuzione dei pazienti in base ai livelli di attività fisica secondo i METS raggiunti era la seguente: debole 0%, moderata 8%, elevata 63%, molto elevata 29%.
Non emergevano differenze nei valori medi di METS nei
diversi terzili della distribuzione di BMI e FFMI.
Conclusione. La massa magra appare il principale determinante del VO2max spiegando più del 40% della sua variabilità. Le nostre anziane presentano un grado di allenamento e livelli soddisfacenti di attività fisica. La reale capacità funzionale viene sottostimata quando si utilizzano i
METS calcolati. Le differenze di BMI e FFM non sembrano
influenzare nel nostro campione la capacità massimale
aerobica.
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Incidenza dell’ipotensione ortostatica come causa
di sincope in pronto soccorso: lo studio EGSYS-2.
C. Mussi1, A. Ungar2, G. Salvioli1, C. Menozzi3, A. Bartoletti4, F. Giada5, A. Lagi6, I. Ponassi7, G. Re8, R. Furlan9, G. Rovelli10, R. Maggi11, M. Brignole11; Per il Gruppo “Evaluation
of Guidelines in Syncope Study 2 (EGSYS-2)”
1
U.O di Geriatria, Nuovo Ospedale Estense e Università di Modena
e Reggio Emilia, Modena; 2U.O. di Geriatria, Ospedale Careggi e
Università di Firenze, Firenze; 3U.O. di Cardiologia, Ospedale S.
Maria Nuova, Reggio Emilia; 4U.O. di Cardiologia, Nuovo Ospedale S.Giovanni di Dio, Firenze; 5U.O. di Cardiologia, Ospedale
Umberto I, Mestre; 6U.O. di Medicina d’Urgenza, Ospedale S. Maria Nuova, Firenze; 7U.O. di Medicina d’Urgenza, Ospedale S.
Martino, Genova; 8U.O. di Medicina d’Urgenza, Policlinico S. Orsola Malpighi e Università di Bologna, Bologna; 9U.O. di Medicina Interna II, Ospedale L. Sacco e Università di Milano, Milano; 10
U.O. di Cardiologia, Ospedale Salvini, Rho; 11 U.O. di Cardiologia,
Ospedali del Tigullio, Lavagna

Introduzione. La sincope da ipotensione ortostatica (IOS)
è una perdita di coscienza dovuta ad una riduzione della
pressione arteriosa (PA) nel passaggio dal clino all’ortostatismo. Lo studio EGSYS-2 (Evaluation of Guidelines in
Syncope Study 2 group) si propone una valutazione sistematica dei pazienti afferenti al Pronto Soccorso per sincope di origine sconosciuta applicando le linee guida per la
diagnosi e terapia della sincope dell’European Society of
Cardiology (ESC). Scopo dello studio è la valutazione dell’incidenza di IOS e delle caratteristiche cliniche dei pazienti con IOS.
Materiali e metodi. Per ottimizzare l’applicazione delle linee guida dell’ESC è stato utilizzato un “decision making
software” (EGSYS software, versione 1.0); ed è stato istruito un medico dedicato in ogni Unità Operativa partecipante allo studio, con la funzione di mantenere i contatti
con il Supervisore Centrale per quanto riguardava la gestione della sincope secondo i criteri delle linee guida dell’ESC. IOS è stata diagnosticata quando esisteva un’associazione tra sincope/presincope e la dimostrazione di IO
(riduzione di almeno 20 mmHg della PA sistolica o una PA
sistolica ≤ a 90 mmHg)
Risultati. Sono stati analizzati dati riguardanti 465 pazienti (età media 63,0 ± 21,5 anni, 54,4% maschi). IOS era presente nel 9,9% della popolazione. I pazienti con IOS erano più anziani (71,5 ± 17,6 vs. 62,1 ± 21,7, p < 0,001); in
questi soggetti la prevalenza di ipertensione (p = 0,024),
cardiopatia ischemica (p = 0,049), morbo di Parkinson (p
= 0,007), altre patologie cardiache (p = 0,023) e neurologiche (p = 0,006) era più elevata, come era più frequente

un maggior uso di diuretici (p = 0,004), beta-bloccanti (p
= 0,004), nitrati (p < 0,001) e digossina (p = 0,012). All’analisi multivariata il morbo di Parkinson (p = 0001), l’uso
di beta-bloccanti (p = 0,015), di nitrati (p = 0,035) e di diuretici (p = 0,029) sono risultati fattori correlati a IOS, indipendentemente da età, sesso, anomalie elettrocardiografiche e altre patologie neurologiche e cardiache.
Conclusioni. Nella pratica clinica l’uso sistematico delle linee guida dell’ESC consente di identificare i pazienti con
IOS; per la maggior parte di loro, la diagnosi è semplice,
rapida ed economica, poiché è sufficiente uno sfigmomanometro e si evitano costosi esami. La IOS è più frequente negli anziani e rappresenta un fattore di rischio di caduta; come dimostrano i nostri dati, spesso può essere prevenuta con un corretto ed oculato uso dei farmaci, in particolare di quelli cardioattivi, essendo nella maggior parte
dei casi iatrogena.

Evoluzione dei disturbi cognitivi, comportamentali
e dello stress del caregiver nell’anziano con
malattia di Alzheimer: Influenza della religiosità
M. Najjar, A. Coin, A. Girardi, G. Sergi, E. Manzato, E.M.
Inelmen, M. Zazzaron, S. Sampietro, G. Orru, G. Enzi
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova

Scopo. Analizzare l’eventuale relazione tra religiosità e
progressione dei disturbi cognitivi e comportamentali nella malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato. Valutare
la relazione tra religiosità del malato di Alzheimer ed evoluzione dello stress del caregiver.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 50 pazienti anziani
affetti da malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato,
valutati al tempo zero e dopo 12 mesi con scale che indagavano la sfera cognitiva (MMSE), comportamentale (NPI),
l’autonomia personale (ADL, IADL), la religiosità (BRS) e
lo stress del caregiver (NPI-D, CBI).
I soggetti sono stati divisi in due gruppi in base al grado
di religiosità testato con la BRS (cut-off 24) ed per ogni
scala è stata valutata la differenza ( ) tra valore a 12 mesi
e quello basale.
Risultati. I pazienti a bassa religiosità presentavano dopo
un anno un peggioramento significativo al MMSE e all’NPI, mentre non emergevano differenze nell’autonomia personale. Anche lo stress del caregiver risultava peggiorato
solo nel gruppo dei soggetti a bassa religiosità.

Religiosità medio-alta (BRS ≥ 24)
basale
a 12 m
MMSE
NPI
ADL
IADL
NPI-D
CBI
* p < 0.05

20.7 ± 3.6
20.6 ± 16.3
5.5 ± 0.7
4.4 ± 2.2
9.4 ± 7.6
17.5 ± 20.6

20.2 ± 4.3
21.8 ± 14.2
4.8 ± 1.3
2.8 ± 1.7
9.4 ± 8.1
21.9 ± 20.4

-0.5 ± 4.4
1.21 ± 13.4
-0.7 ± 1.3
-1.6 ± 2.1
0.0 ± 8.4
4.4 ± 10.5

Religiosità bassa-nulla (BRS < 24)
Basale
A 12 m
20.6 ± 3.3
15.3 ± 10.6
5.4 ± 1
3.5 ± 1.8
7.1 ± 5.7
17.3 ± 14.6

14.9 ± 4.
34.8 ± 20.0
4.5 ± 1.5
1.8 ± 1.5
16.9 ± 9.1
38.8 ± 18.9

-5.6 ± 4.2 *
19.5 ± 16.3 *
-1.0 ± 1.4
-1.8 ± 1.8
9.8 ± 8.1 *
21.5 ± 18.4 *
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Vi era inoltre una correlazione significativa tra religiosità,
progressione del deficit cognitivo (r: 0.50; p < 0.001; figura) e dei disturbi comportamentali (r: -0.55; p < 0.001).
Conclusione. Nell’anziano con demenza di Alzheimer, un
più elevato grado di religiosità sembra essere un fattore
che rallenta la perdita delle funzioni cognitive e l’aggravamento di quelle comportamentali. Mantenere e favorire la
religiosità può essere di aiuto nella gestione della malattia
di Alzheimer e portare sollievo al paziente ed al caregiver.
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Può lo studio di familiari affetti da polimialgia
reumatica contribuire ad una migliore
comprensione della sua etiologia? Descrizione di
un caso clinico e revisione della letteratura.
M. Natale, G. Lombardi1, C. Manzo
Servizio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA); 1Oculista, distretto sanitario 88, ASL NA 5

Fin dal 1957, anno della pubblicazione dello storico lavoro di Barber, è nota la possibilità che due o più consanguinei possano essere colpiti dalla PMR con o senza l’associazione con l’arterite di Horton.
Si tratta di un’eventualità decisamente rara. In una casistica di 96 casi seguiti per 10 anni dal gruppo di Chuang ed
Hunder, ad esempio, non veniva descritto alcun caso familiare. Più in generale, negli ultimi 50 anni, il numero di
casi familiari descritti nella letteratura internazionale non
supera le tre decine.
Casi clinici. Vengono descritte le storie cliniche di due sorelle residenti in due piccoli comuni (Sant’Agnello e Piano
di Sorrento) della penisola sorrentina, affette la prima da
PMR pura e la seconda da PMR associata ad arterite di
Horton (c.d. Malattia di Horton).
C.M. anni 71, sesso F: viene alla nostra osservazione nel
mese di dicembre del 2005 per dolore persistente al collo
ed al cingolo pelvico associato a netta elevazione degli indici di flogosi acuta (VES = 60 mm/1° ora vs. 20 ; PCR =
86 mg/dl vs. 5). Viene posta diagnosi di PMR ed instaurata terapia con 8 mg/die di metilprednisolone che determina una rapida, completa e duratura risoluzione del quadro
clinico con piena normalizzazione degli indici di flogosi.
C.C. anni 76, sesso F: viene alla nostra osservazione nel
mese di maggio del 2006 inviata dal collega oculista a cui
la paziente si era rivolta per improvviso e severo deficit visivo a carico dell’occhio sinistro. La visita oculistica aveva
evidenziato una grave ischemia a carico dell’arteria centrale della retina. Una RMN cerebrale non aveva mostrato
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alcun dato patologico, mentre tra i dati di laboratorio spiccava la netta alterazione degli indici di flogosi con VES pari ad 80 mm/1° ora e PCR pari a 136.
Nel corso della visita reumatologica, la paziente precisava
che il deficit visivo era stato preceduto da un dolore violento (comparso un mese prima) a sede retronucale e al
cingolo scapolare, scomparso a seguito dell’assunzione di
5 mg/die di prednisone per 10 giorni, come consigliatole
dal figlio medico. L’esame obiettivo evidenziava un turgore dell’arteria temporale superficiale di sinistra con spiccata iperestesia locale che ne rendeva impossibile la palpazione. Posta diagnosi di malattia di Horton, veniva impostata terapia con 1 mg/kg/die di prednisone, con il risultato di ottenere in 20 giorni la completa normalizzazione degli indici di flogosi con una più lenta e solo parziale ripresa del deficit visivo. Non è comparso alcun deficit a carico dell’occhio destro.
Discussione. La possibilità di una aggregazione familiare
della PMR è stata più volte segnalata in letteratura. Tra i
57 casi di PMR giunti alla nostra osservazione nel periodo
gennaio 2004-giugno 2007, i casi qui descritti rappresentano l’unico a carattere familiare.
La comparsa di una stessa patologia in consanguinei rimanda schematicamente a due eventualità:
1) fattori ambientali, ivi compresi fattori infettivi;
2) patrimonio genetico comune.
Nelle due sorelle descritte, la tipizzazione HLA ha dato i
seguenti risultati: A1; B7, 8; DR1. Non è stato possibile effettuare la tipizzazione HLA su consanguinei non PMR in
quanto le due pazienti non hanno consanguinei.
Nei casi familiari descritti in letteratura, la tipizzazione
HLA (quando effettuata) ha fornito risultati quanto mai diversificati, sia pure con una maggior frequenza del B8 e
del DR4. Inoltre, la presenza del B8 è stato descritto anche
in forme isolate (cioè non familiari) di PMR.
Per quanto concerne il peso dei fattori ambientali, se è vero che le due sorelle vivono in ambienti geograficamente
identici ed hanno contatti pressocchè quotidiani, è altrettanto vero che l’incidenza della PMR nel comune di Sant’Agnello e Piano di Sorrento è nettamente più bassa che in
un altro comune della penisola sorrentina quale Massalubrense (dati personali non ancora pubblicati) con differente altitudine (in alcune sue frazioni) e con significativa
frequenza di matrimoni tra ceppi familiari identici.
La comparsa della malattia, inoltre, è avvenuta, nelle due
sorelle, in periodi dell’anno differenti.
Nei casi familiari descritti in letteratura, la componente
ambientale era molto modesta o perché si trattava di consanguinei residenti in aree geografiche differenti oppure
perché tra le epoche di diagnosi della PMR intercorreva un
periodo di tempo notevole (in un caso descritto da Granato et al. addirittura 28 anni).
In definitiva, il nostro contributo sembra rafforzare l’ipotesi che nel determinismo della PMR il patrimonio genetico abbia un peso maggiore rispetto ai fattori ambientali
(anche non esiste un assetto genetico comune) e che fattori verosimilmente infettivi (probabilmente non identici)
possano, in individui geneticamente predisposti, scatenare, attraverso meccanismi immuno-mediati, la malattia.

606

Riabilitazione cognitiva nell’anziano: un
intervento di prevenzione primaria del
decadimento senile
V. Nicolucci, L. Perrero, L. Bruni, L. Panelli, V. Manieri, A.
Pagella
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con capacità conservate o lievemente ridotte permette il
mantenimento di tali capacita e consente di incrementare
la partecipazione ad attività di relazione sociale creando
un circolo virtuoso per il soggetto anziano residente in casa di riposo.

Centro Polifunzionale Soggiorno Borsalino, Alessandria

Scopo. Il Soggiorno Borsalino è una residenza per anziani con diversi livelli di assistenza sanitaria (RA, RAF, RSA).
Tra gli ospiti vi sono soggetti che accedono con diagnosi
di demenza e soggetti con esordio di deficit cognitivi durante la permanenza in struttura.
L’esordio della demenza è associato a progressiva riduzione dell’autonomia nelle attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita quotidiana con conseguente isolamento sociale. Una conseguenza di tale condizione è la
progressiva riduzione nella stimolazione ad utilizzare il
proprio potenziale cognitivo residuo.
Per contrastare questa problematica il Soggiorno Borsalino ha sviluppato un progetto volto a proteggere dal decadimento senile un gruppo di ospiti con abilità cognitive
conservate o con minimo deficit cognitivo.
L’obiettivo del progetto è la prevenzione del declino cognitivo tramite stimolazione specifica con l’ausilio di un
trattamento altamente strutturato ed intensivo.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 6 soggetti (2 uomini e 4 donne, età media 81,5, range: 68-95 anni; scolarità media 11 anni, range 5-17 anni) tra 60 ospiti (con MMSE > 24) residenti in 2 reparti ad alta intensità di assistenza dei 6 presenti. I soggetti selezionati sono stati sottoposti ad esame neuropsicologico ed è stato somministrato il
MMSE (punteggio medio 26,55; range 25,7-27,4) (1).
Il trattamento consiste in esercizi volti a stimolare le seguenti aree cognitive: orientamento temporale, orientamento spaziale, attenzione selettiva, abilità visuo-costruttive, ragionamento astratto, memoria di eventi pubblici, memoria di volti noti e riconoscimento tattile.
Sono state effettuate 3 sedute settimanali per un periodo
complessivo di 3 settimane. La durata media di ogni seduta era approssimativamente di 60 minuti.
Il trattamento consiste in esercizi carta-e-matita, uso di cartine geo-politiche e mute d’Italia e Piemonte e proiezione
di immagini con l’ausilio di personal computer.
Durante il primo incontro l’operatore ha illustrato ai partecipanti il fine dell’intervento, evidenziandone durata e
impegno richiesti, con l’intento di motivare gli ospiti e renderli consapevoli degli obiettivi finali.
Sono stati inoltre considerati gli aspetti sociali: il trattamento è stato svolto in un piccolo gruppo per stimolare la
presa di coscienza delle proprie difficoltà ed il confronto
con le difficoltà degli altri partecipanti.
Alla fine del trattamento i soggetti sono stati sottoposti ad
una nuova valutazione tramite MMSE.
Risultati. La valutazione con MMSE dopo esercizi nei soggetti con cognitività maggiormente conservata evidenzia
un miglioramento del punteggio. I soggetti con MMSE inferiore prima del trattamento presentano un modesto peggioramento. Come dato descrittivo si è osservata una maggior partecipazione nelle attività ricreative di tutti i soggetti trattati ed un incremento nel tono dell’umore.
Conclusione. La nostra esperienza conferma i riscontri in
letteratura: la stimolazione cognitiva specifica in soggetti
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Fattori di rischio lipidici negli anziani con glicemia
normale, con glicemia elevata o con diabete di
tipo 2. Lo studio ILSA
M. Noale1, S. Maggi1, F. Limongi1, G. Romanato1, G. Crepaldi 1, per l’ILSA Working Group
1
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Scopo. Nel 1998 l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
facendo in parte propri i criteri proposti nel 1997 dall’American Diabetes Association (ADA) ha definito la differenziazione tra soggetti con diabete di tipo 2, soggetti con
normale glicemia a digiuno (Normal Fasting Glucose,
NFG), e soggetti con elevata glicemia a digiuno (Impaired
Fasting Glucose, IFG).
I soggetti con diabete di tipo 2 sono generalmente caratterizzati da ipertrigliceridemia e bassi livelli di colesterolo
HDL; meno concorde è la discussione sui livelli di colesterolo LDL, poiché alcuni studi hanno riportato valori
normali, altri superiori, altri ancora inferiori nei soggetti
diabetici rispetto ai controlli non diabetici. Inoltre, non è
ancora completamente definito il quadro fisiopatologico,
metabolico e lipidico specifico relativo alle classi IFG e
NFG.
L’obiettivo di questo studio è dunque esplorare la relazione tra lipidi in un campione rappresentativo di anziani italiani stratificati in soggetti NFG, IFG o con diabete di tipo
2, e valutare la loro capacità predittiva di eventi fatali.
Materiali e metodi. Le analisi si basano su dati dello studio ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging), che, tra il
1992 e il 2000 ha arruolato un campione di 5632 soggetti
di età compresa tra i 65 e gli 84 anni, residenti in otto città
del Nord, Centro e Sud Italia.
In particolare, nelle analisi qui presentate sono stati considerati 2422 soggetti. L’associazione tra gruppi di soggetti (IFG, NFG, diabete di tipo 2) e caratteristiche cliniche e
demografiche è stata analizzata considerando il test per il
trend Chi-quadrato di Mantel-Haenszel per variabili categoriche, e il test di Jonckheere-Terpstra per variabili continue. È stata quindi sviluppata un’analisi fattoriale, separatamente per maschi e femmine, utilizzando il metodo
delle componenti principali. Le variabili incluse nell’analisi fattoriale sono trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo
HDL, APO A1, APO B, insulina, HOMA IR, glicemia a digiuno, Body Mass Index (BMI), circonferenza addominale.
Per facilitare l’interpretazione dei fattori, sono state fatte
delle rotazioni Varimax e nell’interpretazione di ciascun
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fattore sono state considerate solo le variabili con peso fattoriale ≥ 0,45 (o ≤ -0,45).
Sono stati infine utilizzati i dati sulla mortalità raccolti tra
il baseline ed il follow-up del 1996; i punteggi fattoriali
calcolati al baseline per ciascun gruppo di soggetti sono
stati utilizzati in modelli di Cox, al fine di determinare il rischio di morte attribuibile a ciascun fattore, e in particolare ai fattori riconducibili ai lipidi.
Risultati. Al baseline dello studio, il 12,5% degli uomini e
delle donne presentava diabete di tipo 2, mentre il 31,3%
degli uomini e il 26,7% delle donne era caratterizzato da
IFG (p = 0.03). I trigliceridi, per entrambi i sessi, aumentavano in modo costante e significativo passando dagli anziani NFG, agli IFG, fino agli anziani con diabete di tipo 2,
mentre colesterolo LDL e APO A1 decrescevano significativamente. Solo per gli uomini, colesterolo totale e APO B
incrementavano significativamente passando da NFG, a
IFG, a diabete di tipo 2, mentre il colesterolo HDL mostrava un trend decrescente.
L’analisi fattoriale ha evidenziato l’esistenza di quattro fattori per gli uomini (“glicemia”, “obesità”, “colesterolo totale”,
“colesterolo HDL”) e quattro fattori anche per le donne (“glicemia”, “colesterolo totale”, “obesità”, “colesterolo HDL”).
Per gli uomini NFG e IFG, e per uomini e donne anziani
con diabete di tipo 2, il fattore “colesterolo HDL” è risultato essere un significativo fattore protettivo dall’evento
morte per qualsiasi causa.
Conclusione. La distribuzione delle variabili legate al profilo lipidico considerate in queste analisi (trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL, APO A1,
APO B) cambia in modo significativo nei gruppi di soggetti NFG, IFG e con diabete di tipo 2, con differenze tra
maschi e femmine. Per entrambi i sessi, tuttavia, il fattore
riconducibile al colesterolo HDL risulta chiaramente protettivo dagli eventi fatali per tutte le cause.

Accumulo intracellulare di esteri del colesterolo in
pazienti affetti da degenerazione maculare senile
C. Norfo1, C. Mulas1, M. Putzolu1, C. Abete1, S. Dessì1, M.
Vinci2, M. Fossarello2, E. Peiretti2.
1

Dipartimento di Scienze Biomediche e Tecnologie,
Clinica Oculistica, Università di Cagliari
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Scopo. La degenerazione maculare senile (AMD o ARMD,
Age-related Macular Degeneration) è un’alterazione progressiva della regione centrale del tessuto retinico, la macula, deputata alla visione centrale. Tale alterazione può
provocare una drastica riduzione del campo visivo e rappresenta la prima causa di cecità legale nel mondo occidentale, interessando circa il 12% della popolazione al di
sopra dei 60 anni. L’AMD è caratterizzata dall’accumulo
nell’area centrale della retina di lesioni tipiche di colore
giallo, denominate drusen, costituite da lipidi, proteine,
glicolipidi, glicoproteine o proteoglicani, evidenziabili mediante l’esame fluoroangiografico. Alcuni studi hanno evidenziato dei tratti comuni tra la malattia di Alzheimer e
l’AMD, suggerendo che la degenerazione neuronale che si
verifica nei pazienti con malattia di Alzheimer e la maculopatia senile potrebbero avere una comune patogenesi.
La proteina -amiloide potrebbe, infatti, essere implicata
oltre che nella malattia di Alzheimer, anche nelle risposte
immuni ipotizzate nell’AMD. Queste reazioni immunitarie,
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nella malattia di Alzheimer provocherebbero la morte neuronale delle cellule cerebrali, mentre nell’AMD colpirebbero le cellule nervose retiniche dell’occhio. Nei malati di
Alzheimer, inoltre, si osserva spesso anche una degenerazione retinica alla base del nervo ottico. Similmente, è stato dimostrato che i pazienti affetti da AMD hanno il doppio della probabilità di ammalarsi di Alzheimer. Nel nostro
laboratorio abbiamo osservato la presenza di accumuli intracellulari di esteri del colesterolo in linfomonociti di pazienti con Alzheimer. Lo scopo del nostro lavoro è stato
dunque quello di ricercare e valutare questo accumulo nei
pazienti affetti da AMD. Inoltre, si è proceduto a verificare se tali accumuli fossero accompagnati da alterazioni nei
valori plasmatici del colesterolo.
Materiali e metodi. Il campione oggetto del nostro studio
è costituito da 29 pazienti (16 donne e 13 uomini) con un
range di età tra 55-86 aa; età media ± ES = 75 ± 1,7 affetti
da AMD, arruolati tra gennaio e giugno 07 presso la Clinica
Oculistica dell’Università di Cagliari. 25 individui sani di età
compresa tra 53-90 anni sono stati utilizzati come controlli.
Sia i pazienti che i controlli sani sono stati sottoposti ad un
prelievo di sangue periferico per lo studio dei linfomonociti e dei valori plasmatici del colesterolo totale (TC) e del colesterolo HDL (HDL-C). I campioni di sangue sono stati centrifugati a 200 x g per 20 minuti a 4 °C per separare il plasma. Successivamente, il plasma è stato ricentrifugato a 800
x g per 15 minuti per l’eliminazione delle piastrine e conservato in aliquote a -70 °C fino al momento del suo utilizzo. L’isolamento dei linfomonociti periferici dai campioni è
stato effettuato in gradiente di densità con Ficoll-Hypaque
secondo il protocollo standard. I livelli plasmatici di colesterolo totale (TC) e colesterolo HDL (HDL-C) sono stati determinati attraverso le procedure colorimetriche enzimatiche di routine. Per visualizzare il grado di accumulo dei lipidi neutri, i linfomonociti isolati dai campioni in oggetto,
sono stati sottoposti a colorazione con la soluzione di oil
red O (ORO), un colorante solubile nei lipidi in grado di
evidenziare gli esteri del colesterolo legandosi ad essi, ma
non al colesterolo libero. Successivamente si è proceduto all’esame dei campioni al microscopio ottico e all’acquisizione dell’immagine digitale di essi. Per valutare la quantità degli accumuli in lipidi neutri intracellulari colorati con l’ORO,
sono stati utilizzati 5 gradi di intensità di colore: 0 (0), 1 (+),
2 (++), 3 (+++), 4 (++++), a seconda dell’intensità osservata.
I dati riportati si riferiscono ai valori della media ± Errore
Standard (ES). L’analisi statistica è stata effettuata mediante
il software Origin 7.0 (Microcal, Inc, Northampton, MA,
USA). Sono stati considerati statisticamente significativi i valori di P < 0,05.
Risultati. I risultati ottenuti mostrano che non vi sono differenze significative tra il contenuto plasmatico di colesterolo totale nei pazienti rispetto a quello dei controlli
(161.34 ± 8.4 vs. 152 ± 9.6).
In modo simile anche i livelli di HDL-C non mostrano differenze significative, nonostante valori lievemente più bassi nei pazienti con AMD rispetto ai controlli (53.5 ± 2,4 vs.
59.5 ± 2,1).
Per quanto riguarda l’accumulo di lipidi neutri intracellulari determinato mediante la colorazione ORO, le differenze sono invece significative (2.2 ± 0.2 nei pazienti vs. 0.94
± 0.14 nei controlli).
Conclusioni. I risultati di questo studio anche se preliminari, evidenziano nei linfomonociti di pazienti con AMD
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accumuli di lipidi neutri simili a quelli da noi riscontrati in
pazienti con malattia di Alzheimer supportando l’ipotesi
che AMD e AD condividano lo stesso meccanismo patogenetico. Il nostro proposito è ora quello di ampliare il campione oggetto del nostro studio e di somministrare ad essi il MMSE (Mini-Mental State Examination) per verificare
se i pazienti con AMD presentino un declino cognitivo più
o meno grave. Si procederà inoltre ad eseguire l’esame
fluoroangiografico su pazienti AD per evidenziare in che
percentuale tali pazienti sono affetti da AMD.
Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti, ai loro
parenti ed ai volontari che con la loro collaborazione
hanno contribuito a realizzare questo studio.

Dolore e demenza in RSA: un progetto di
formazione-ricerca
G. Noro1, F.L. Giraudo2, S. Franzoni3, M. Trabucchi4
1
Direttore U.O. Geriatria, Ospedale S. Chiara, Trento; 2 Gruppo
SPES, Trento; 3 Fondazione Richiedei, Gussago - Palazzolo s/O
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Scopo. Sensibilizzare e istruire le diverse figure professionali all’interno delle RSA del Gruppo SPES (Trento) ad un
metodo condiviso e strutturato di osservazione, rilevazione e trattamento del dolore negli ospiti con diagnosi di demenza, attraverso la definizione di una procedura operativa applicabile per la cura del dolore nei pazienti con demenza in RSA.
Materiali e metodi. Il progetto è stato articolato in cinque
fasi:
1) Pianificazione. Sono stati stabiliti i criteri di inclusione
ed esclusione dei soggetti con diagnosi di demenza
(gruppo oggetto di osservazione e di trattamento), individuati gli strumenti per l’osservazione e la rilevazione
del dolore (NOPPAIN – Non-comunicative Patient’s Pain
Assessment Instrument, NPI – Neuropsychiatric Inventory), stilati i percorsi formativi e definiti i tempi e le modalità di raccolta dei dati.
2) Formazione. Il percorso formativo è stato rivolto alle seguenti figure professionali coinvolte nel progetto: responsabili tecnico-assistenziali (RTA), medici, infermieri
professionali (IP) e operatori dell’assistenza (OSA e OSS)
con l’intento di garantire il massimo coinvolgimento nel
progetto e la condivisione degli intenti progettuali, dei
presupposti teorici e delle modalità operative legate alle
schede di rilevazione. Sono stati previsti due distinti momenti formativi (uno per medici, IP e RTA e uno per gli
operatori dell’assistenza) sui seguenti argomenti: presentazione del progetto, cenni di neurofisiologia del dolore,
dolore e demenza, valutazione del dolore, scale di valutazione (attività pratica di somministrazione e compilazione). Prima dell’inizio della fase sperimentale sono state fatte delle riunioni informative/formative all’interno di
ciascuna struttura coinvolta nel progetto in modo per
condividere obiettivi e metodo.
3) Sperimentazione. La fase sperimentale (della durata di
quattro settimane per ciascuna struttura, a partenza scaglionata) si è svolta nel periodo maggio-luglio 2006: le
schede sono state compilate giornalmente dagli operatori di ciascun turno (tre rilevazioni giornaliere) per tutti gli ospiti inseriti nel gruppo di osservazione.
4) Follow-up. Mediante una rilevazione puntiforme (una
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sola giornata a circa 100 giorni di distanza dal termine
della fase di sperimentazione) durante la quale sono state compilate le schede di valutazione del dolore dei pazienti arruolati per lo studio, secondo la modalità già impiegata durante la fase sperimentale, con l’obiettivo di
verificare il mantenimento del metodo di osservazione/rilevazione del dolore nei pazienti affetti da demenza da parte degli operatori, definire l’entità della presenza di dolore nel campione a distanza di circa tre mesi dal termine della sperimentazione e stabilire quanti
ospiti assumevano antidolorifici.
5) Analisi dei dati. I dati relativi sia alla fase sperimentale
sia al follow-up sono stati sottoposti ad analisi statistica.
Risultati. Nei 102 soggetti inseriti nel gruppo di osservazione, alla fine del mese di studio il riscontro di dolore era
diminuito del 20%. Se all’inizio gli operatori avevano riscontrato una minore prevalenza di dolore nei soggetti
con maggior compromissione cognitiva, dopo la sperimentazione rilevavano allo stesso modo il dolore nei pazienti con differenti gradi di demenza. Il successo della cura sembra non dipendere tanto dall’entità delle modifiche
della terapia antalgica quanto piuttosto dal ricorso ai farmaci oppioidi. L’intensivo adattamento della terapia antalgica è verosimilmente espressione dell’attenzione dei medici che hanno fatto proprie le informazioni raccolte dagli
operatori. L’appropriatezza degli interventi è sostenuta dal
fatto che il maggior numero di interventi farmacologici riguarda i pazienti con dolore rispetto ai soggetti senza dolore e in particolare i soggetti con dolore frequente e intenso. Al follow-up, la prevalenza di dolore nei pazienti
con maggior deterioramento cognitivo era simile a quella
riscontrata nei soggetti meno compromessi.
Conclusione. Lo sviluppo di competenze specifiche di osservazione e registrazione del dolore, attraverso un percorso di formazione-ricerca che coinvolga tutte le figure
professionali della RSA sembra migliorare significativamente la capacità di riconoscere segni indicativi di sofferenza in pazienti con demenza, quale presupposto per un
trattamento più efficace.
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Introito di nutrienti ed assetto citochinico nei
pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco
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Razionale. La malnutrizione si riscontra frequentemente
nello scompenso cardiaco (HF) (1-2). Abbiamo stimato
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l’introito di nutrienti nei pazienti affetti da HF e valutato la
correlazione tra le citochine sieriche ed il pattern nutrizionale.
Metodi. Sono stati studiati 231 pazienti anziani (≥ 60 anni) affetti da HF di severa entità (N = 62) e non affetti da
HF (N = 169). I dati nutrizionali sono stati ottenuti dalla
compilazione del questionario EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). È stato confrontato l’apporto nutrizionale di macro e micronutrienti
nei due gruppi; nel gruppo di pazienti affetti da HF è stato correlato l’introito di nutrienti alle citochine sieriche.
Risultati. I pazienti affetti da HF presentano un introito
calorico più basso (26.8 Kcal/Kg vs. 36.6 Kcal /Kg nei controlli, p < 0.001) dovuto ad un inferiore apporto di tutti i
nutrienti. L’apporto energetico è più basso di quello raccomandato (30 Kcal/Kg) nel 70% dei pazienti affetti da HF
e nel 30% di quelli non affetti da HF. L’introito di diversi
minerali e vitamine è inferiore a quello raccomandato
(RDA) in molti soggetti. I livelli plasmatici di IL2 sono correlati positivamente all’introito calorico globale (r: 0.432; P
< .001), mentre è stata riscontrata una correlazione inversa per IL-4 (r: -0.322) e IL10 (r: -0.336) (P = .01).
Conclusioni. L’apporto nutrizionale è spesso inadeguato
nei pazienti affetti da HF di severa entità. I nostri risultati
suggeriscono che diverse interleuchine possono influenzare l’appetito in questi pazienti.
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Rimodellamento dei parametri biochimico-clinici
durante l’invecchiamento: applicazione di
un’analisi fattoriale in un ampia casistica di
soggetti italiani
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Scopo. L’invecchiamento umano è caratterizzato dal complesso rimodellamento di centinaia di variabili biologiche
determinato da una complessa interazione fra fattori genetici, ambientali e stocastici (1, 2). Un particolare tipo di
analisi statistica, l’analisi fattoriale, una tecnica che consente di rilevare relazioni fra variabili correlate identificando fattori che riassumono tali variabili, è stata di recente applicata allo studio dei fattori correlati all’invecchiamento ed alle principali patologie età-correlate (3, 4).
Il nostro studio prevede l’applicazione dell’analisi fattoriale per indagare come alcune variabili biochimico-cliniche
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clusterizzano durante l’invecchiamento, analizzando un
campione di 1377 soggetti sani reclutati nel centro-nord
Italia.
Materiali e metodi. Nell’analisi fattoriale sono stati inclusi i seguenti parametri: colesterolo totale (TC), trigliceridi
(TG), glucosio plasmatici (GLU), proteina C reattiva (CRP),
fibrinogeno (FIBR), numero di cellule bianche (WBCC) ed
emoglobina (Hb). Per indagare i cambiamenti età-correlati della clusterizzazione delle suddette variabili, l’intera casistica arruolata è stata suddivisa in tre gruppi: gruppo dei
giovani, n 334 (18-60 anni), gruppo dei soggetti anziani, n
719 (61-85 anni) e gruppo dei soggetti molto vecchi, n 324
(86-104), inclusi 130 centenari.
Risultati. L’applicazione dell’analisi fattoriale ha consentito di riassumere le 7 variabili analizzate in tre fattori nei
gruppi dei giovani e degli anziani, e in due soli fattori nel
gruppo dei soggetti molto vecchi. Definendo il fattore
contenente il glucosio come “fattore glucidico”, il fattore
contenente il colesterolo totale come “fattore lipidico”, ed
il fattore contenete la CRP come “fattore infiammatorio”,
si è osservata la presenza dei fattori glucidico, lipidico e
infiammatorio nei soggetti giovani ed anziani. Nel gruppo
dei soggetti molto vecchi si sono osservati solo due fattori: un fattore lidico-glucidico ed uno infiammatorio. Inoltre, i fattori risultanti dall’analisi fattoriale spiegano il 58%
della variabilità totale nei giovani e negli anziani e solamente il 48% della variabilità totale nei soggetti molto
vecchi.
Conclusioni. L’analisi fattoriale applicata ai nostri dati ha
rivelato che le variabili biochimico-cliniche analizzate clusterizzano in maniera differente nei vari gruppi di età. Più
in generale si è osservata una riduzione della complessità
del sistema durante l’invecchiamento ed un concomitante
aumento di variabilità. Inoltre, il fattore infiammatorio aumenta come% di variabilità spiegata rispetto alla variabilità
totale nel gruppo dei soggetti molto vecchi.
Questi dati possono essere considerati come il risultato finale della stretta interazione fra forze selettive e forze che
guidano il rimodellamento: l’interazione fra queste forze
contribuisce probabilmente in maniera determinante al
raggiungimento delle età più avanzate della vita umana.
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Efficacia e tollerabilità della terapia
antiretrovirale altamente attiva (HAART) negli
over 60: descrizione di 3 casi clinici
C. Olla, N. Maccedda, F. Zucca, M.G. Congiu, S. Cadeddu,
M. Cocco, N.M.C. Curreli, D. Ibba, A. La Sala, M.E. Pais, M.
Pintus, A. Balestrieri, A. Mandas
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università degli
studi di Cagliari

Scopo dello studio. Valutare l’efficacia e la tollerabilità
della terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART), in 3
soggetti over 60 con infezione cronica da HIV.
Materiali e metodi. Nel centro SIDA del nostro Dipartimento sono seguiti, con regolarità, tre soggetti di età superiore a 60 anni, portatori di infezione da HIV. Questi
soggetti, in trattamento HAART, vengono sottoposti trimestralmente a controlli clinici e di laboratorio. Dei tre soggetti studiati due sono maschi e una è femmina; i maschi
hanno rispettivamente 64 e 69 anni di età, la femmina ha
65 anni. Il primo caso (M, 64 anni), ha contratto l’infezione attraverso rapporti omosessuali (detta infezione è stata
documentata 17 anni orsono); in trattamento HAART da 8
anni, all’inizio della terapia l’infezione era stadiabile in
classe C2 (secondo la classificazione CDC di Atlanta del
’93). L’attuale schema terapeutico comprende un inibitore
delle proteasi (PI) (atazanavir busterizzato con ritonavir) e
due analoghi nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa
(NRTI) (tenofovir e zidovudina); presenta comorbilità (cardiopatia ischemica, ridotta tolleranza glucidica, dislipidemia mista, ipertrofia prostatica) per la quale pratica terapia. Il secondo caso (M, 69 anni), ha contratto l’infezione
attraverso rapporti eterosessuali (infezione documentata
15 anni orsono); in trattamento HAART da 10 anni, all’inizio della terapia era in classe C3. L’attuale schema terapeutico contiene un non analogo nucleosidico inibitore

della trascrittasi inversa (NNRTI) (nevirapina) e due NRTI
(lamivudina e stavudina), presenta comorbilità (T2DM,
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, disturbo d’ansia
NAS) per la quale pratica terapia. Il terzo caso (F, 65 anni), ha contratto l’infezione 12 anni orsono per trasmissione parenterale occupazionale; è in trattamento HAART da
10 anni e all’inizio della terapia era in classe A2. L’attuale
schema terapeutico contiene un PI (lopinavir busterizzato
con ritonavir) e 2 NRTI (emtricitabina e tenofovir), presenta comorbilità (ipertensione arteriosa, ipertrigliceridemia) per la quale pratica terapia. Nessuno dei 3 soggetti
presenta coinfezione con virus epatitici.
Risultati. I risultati ottenuti sono illustrati nella Tabella I.
Conclusioni. Nell’era pre-HAART l’infezione da HIV progrediva più rapidamente verso l’AIDS nei soggetti anziani
rispetto a quelli più giovani; con l’avvento dell’HAART, invece, è stato documentato che l’età non correla con l’efficacia virologica del trattamento, mentre la risposta immunologica sembra essere meno favorevole nei soggetti over 50.
Nei nostri casi clinici si osserva una buona risposta all’HAART, sia virologica che immunologica: tutti e 3 i casi
hanno, attualmente, viremia indosabile (< 50 cp/ml) e linfociti CD4 nella norma. La soppressione virale e la ricostituzione immunitaria si mantiene nel tempo, nonostante i due
maschi, all’inizio dell’HAART, fossero nella fase clinica di
AIDS (C3 e C2). Tale risultato è fortemente influenzato dalla regolare aderenza all’HAART, mantenuta nel tempo da
tutti e tre i soggetti. Come è noto, infatti, la non ottimale
aderenza alla terapia antiretrovirale è uno dei principali fattori implicati nel fallimento terapeutico. Negli over 60 si ha
la comparsa degli effetti collaterali tipici dell’HAART (alterazioni metaboliche, ecc), analogamente a quanto avviene
nei soggetti più giovani. Infine, nei nostri casi, la presenza
di comorbilità non sembra influenzare la risposta alla terapia antiretrovirale.

Tab. I.
Parametri di Laboratorio

Caso Clinico 1
M 64 anni
media ± DS
valori attuali

Leucociti/mm3
Linfociti/mm3
Linfociti CD4/mm3
Linfociti CD8/mm3
HIV-RNA n.copie/ml
Proteine totali g/dl
Albumina g/dl
Creatinina mg/dl
Bilirubina totale U/l
ALT U/l
AST U/l
?-GT U/l
ALP U/l
Glucosio mg/dl
Colesterolo totale mg/dl
Trigliceridi mg/dl

4400 ± 600
2043 ± 345
467 ± 51
1012 ± 243
332 ± 212
7.5 ± 0.5
3.9 ± 0.4
0.8 ± 0.1
0.4 ± 0.2
29.7 ± 16.3
26.7 ± 10.1
24.4 ± 9.2
120 ± 39
103 ± 13.1
204 ± 39
336 ± 205

4800
1759
523
885
< 50
6.9
3.8
0.9
0.27
30
29
29
172
117
262
723

Caso Clinico 2
M 69 anni
media ± DS valori attuali
7600 ± 2600
1849 ± 336
348 ± 139
703 ± 318
352.9 ± 442
8.0 ± 0.7
4.1 ± 1.7
1.1 ± 0.1
0.8 ± 0.4
47.0 ± 27.2
28.5 ± 9.1
37.6 ± 18.6
191 ± 130
102.9 ± 27.9
206 ± 34
137 ± 59

7200
2050
603
535
< 50
7.5
4.3
1.2
0.8
33
27
50
389
104
271
72

Caso Clinico 3
F 65 anni
media ± DS
valori attuali
5500 ± 700
2383 ± 389
993 ± 243
588 ± 333
299.6 ± 142
6.7 ± 0.5
3.7 ± 1.3
0.6 ± 0.1
0.5 ± 0.2
31.5 ± 30.4
28.6 ± 17.7
20.5 ± 13.8
216 ± 97
93.5 ± 7.4
194 ± 20
136 ± 78

6100
2940
1109
1155
< 50
7.1
3.5
0.6
0.4
14
19
14
242
82
195
336
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Disturbi comportamentali in pazienti anziani
ospedalizzati affetti da Mild Cognitive Impairment
G. Orsitto, F. Fulvio, D. Tria, V. Turi, A. Venezia, C. Manca
S.C. di Geriatria, P.O. “Paradiso”, Gioia del Colle, ASL Bari

Introduzione. È noto che i disturbi comportamentali siano prevalenti nei pazienti anziani ospedalizzati, soprattutto in quelli affetti da demenza (D), in cui aumentano sia il
rischio di sviluppare complicanze durante l’ospedalizzazione che la morbilità. Non è ancora tuttavia ben chiara la
prevalenza dei disturbi comportamentali in rapporto a differenti gradi di deficit cognitivo, in particolare al Mild Cognitive Impairment (MCI), una eterogenea sindrome clinica posta tra normale invecchiamento e demenza precoce,
che si riferisce a pazienti non dementi, con lieve deficit di
memoria e/o cognitivo e senza disabilità significativa, ma
con una percentuale di conversione verso la demenza
maggiore rispetto alla popolazione generale.
Scopo. Valutare la prevalenza dei disturbi del comportamento in pazienti anziani ospedalizzati affetti da demenza
ed MCI, rispetto a quella di soggetti senza deficit cognitivo (C).
Materiali e metodi. Nel presente studio sono stati arruolati 362 pazienti di età ≥ 65 anni, consecutivamente ricoverati presso la S.C. di Geriatria dell’Ospedale “Paradiso”
di Gioia del Colle, ASL Bari, da novembre 2006 a maggio
2007. All’ingresso in reparto tutti i pazienti sono stati sottoposti alla Valutazione Multidimensionale Geriatrica
(VMG). La disabilità è stata valutata mediante le scale delle Activity Daily Living (ADL) e delle Instrumental Activity
Daily Living (IADL), la comorbilità mediante gli indici della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), lo stato cognitivo mediante i punteggi del Mini Mental State Examination
(MMSE) e della Clinical Dementia Rating Scale (CDR), il tono dell’umore mediante la Geriatric Depression Scale - 15
item (GDS-15). I disturbi comportamentali sono stati infine valutati mediante la Neuropsychatric Inventory (NPI),
una scala di rapida esecuzione che ha permesso di esaminare le seguenti dodici sindromi comportamentali: deliri,
allucinazioni, agitazione, depressione, ansia, euforia, apatia, disinibizione, irritabilità, attività motoria aberrante, disturbi del comportamento notturno e disturbi del comportamento alimentare. Le diagnosi di Malattia di Alzheimer
(AD), Demenza Vascolare (VD) e Demenza Mista (MD) sono state poste in accordo ai criteri NINCDS-ADRDA,
NINDS-AIREN Work Group ed a quelli del DSM – IV. La
diagnosi di MCI è stata fatta in accordo ai criteri di Petersen. L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando i test del
Chi-quadro di Pearson, di Kruskal-Wallis e l’ANOVA posthoc per comparazioni multiple.
Risultati. Dei 362 pazienti arruolati (M = 156, F = 206; età
media = 77.5 ± 7.0 anni, range = 65-100 anni) 48 sono risultati essere D (AD = 11, VD = 27, MD = 10), 21 MCI e
293 C. Nel 92% dei pazienti con demenza (n = 44), nel 69%
degli MCI (n = 15) e nel 43% dei C (n = 126) (p < 0.05) si
è osservato almeno un sintomo comportamentale (NPI+).
Tra questi, gli MCI hanno presentato punteggi medi dell’NPI significativamente inferiori rispetto ai dementi (D =
59.48 ± 21.78; MCI = 40.47 ± 20.65; p = 0.005), ma superiori rispetto ai pazienti senza deficit cognitivo (MCI =
40.47 ± 20.65; C = 19.39 ± 7.43; p = 0.0001). In particolare, nei pazienti con MCI il disturbo più comune è stato la
depressione (46.6%), seguito dall’irritabilità (40%), dall’an-
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sia e dai disturbi del sonno (33%) e dall’apatia (26.6%); in
due casi sono stati riscontrati agitazione e disturbi alimentari, in un caso comportamenti motori aberranti ed euforia. Non sono stati riscontrati infine deliri, allucinazioni e
disinibizione. Dividendo inoltre i pazienti con MCI in base alla presenza dei disturbi comportamentali in NPI+ (n =
15) ed NPI- (n = 6), si sono osservati valori medi di MMSE significativamente inferiori negli NPI+ (24.1 ± 0.5 vs.
24.8 ± 0.6; p = 0.02).
Conclusioni. In questa popolazione è stata riscontrata una
prevalenza di disturbi comportamentali nei pazienti con
MCI e con demenza rispetto a quelli senza deficit cognitivi. La presenza di disturbi comportamentali nei pazienti
con MCI potrebbe rappresentare un marker di futuro sviluppo di demenza se l’evidenza di ridotte performance cognitive in pazienti MCI/NPI+ sarà confermata da ulteriori
studi.

Il coinvolgimento dei familiari in un reparto di
geriatria: percezioni e aspettative del percorso di
cura
A. Orso1, D. Alfieri1, F. Arnone1, M. Bregnocchi1, R. Campigli1, M. Della Bona1, C. Montefiori1, V. Castellini2
U.O. Geriatria per acuti1; U.O. Anziani2

Scopo. L’idea di coinvolgere i familiari dei pazienti ricoverati nel Reparto di Geriatria dell’Ospedale Felettino della Spezia, tramite la consegna di un questionario d’indagine, è nata dall’esigenza basilare di valorizzarli, di conoscere le loro visioni, percezioni e aspettative al fine di migliorare in generale la qualità del processo di cura e, nello specifico, di assicurare una condivisione generale degli
obiettivi medico assistenziali perseguibili con i loro congiunti.
A questo proposito si è scelto di strutturare un semplice
questionario che indagasse il vissuto che accompagna i familiari dei pazienti al momento del ricovero, la loro percezione dello stato di malattia dei congiunti, le aspettative
di cura e la loro percezione delle condizioni del paziente
al momento delle dimissioni.
Materiali e metodi. La consegna del questionario è avvenuta al momento dell’ingresso del paziente in Reparto ed
è stata effettuata dal medico che raccoglie l’anamnesi clinica dal familiare presente.
I dati che qui vengono considerati riguardano un numero
totale di 100 questionari distribuiti nell’arco temporale di
cinque mesi, dal 15 novembre 2006 al 15 aprile 2007. In
questo primo periodo considerato i pazienti ricoverati in
reparto sono stati 404 e purtroppo non ci sono dati precisi sulla dispersione dei restanti 304 questionari, ovvero
sulla puntuale distribuzione a tutti i parenti presentatisi al
momento del ricovero, sull’eventuale smarrimento o sulla
mancata riconsegna del questionario da parte dell’interessato. Inoltre è da sottolineare che ci sono pazienti che non
hanno nessun familiare di riferimento. Ovviamente nelle
distribuzioni successive del questionario, si terrà conto degli aspetti sopra esposti per evitare ulteriori dispersioni
e/o poterne analizzare eventualmente motivi e significato.
Il questionario, costituito da 4 pagine, si rivolge, nel frontespizio, direttamente al familiare esortandolo alla collaborazione per migliorare la cura del paziente; fornisce
inoltre le indicazioni per la compilazione e restituzione
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dello stampato e rassicura infine il familiare sull’anonimato delle sue risposte.
Lo strumento contiene otto dimensioni d’indagine tradotte
in otto domande a scelta multipla. Nello specifico, le prime
quattro dimensioni indagate riguardano: le modalità in cui
è avvenuto il ricovero, il gradimento del familiare circa la
destinazione del proprio congiunto nel reparto di Geriatria
assegnato dal Pronto Soccorso e lo stato d’animo del familiare e quello del loro congiunto al momento del ricovero.
Seguono poi le altre quattro e ultime dimensioni d’indagine: valutazione del paziente prima del ricovero, sia dal punto di vista fisico che mentale, percezione della malattia attuale e le aspettative rispetto al momento delle dimissioni.
Risultati. Addentrandoci nel significato dei nostri risultati, ci appare fondamentale commentare la buona predisposizione del familiare alla comunicazione del ricovero in
geriatria sottolineando che l’alto indice di gradimento rispetto alla decisione del pronto soccorso è già un iniziale
atto di fiducia verso la struttura sanitaria. Se si considera
che il ricovero avviene in circostanze spesso d’urgenza a
cui si aggiunge, non di rado, un impatto con il ps carico
d’incognite: lunghe attese, comunicazione carente da parte del personale, incertezza dela diagnosi, tutte condizioni
che sono fonte di stress per le persone coinvolte.
Analizzando le emozioni legate al ricovero e quindi riflettendo sui risultati delle domande 3 e 4, possiamo con più
sicurezza affermare che la predisposizione fiduciosa iniziale del familiare verso il ricovero è confermata e qualitativamente alta. Questo dato ci fa riflettere sull’estrema responsabilità cui lo staff di cura è tenuto a rispondere, al di
là dell’intervento strettamente clinico di responsabilità medica. Con questo vogliamo sottolineare che essendo la fiducia espressa in fase iniziale e presumibilmente senza ancoraggio al concreto, ovvero di certezza della prognosi, investe massivamente tutto il reparto come delega omnicomprensiva di presa in carico. Si deve dedurre da ciò, che
il familiare metta in atto una sorta di consegna, di affidamento totale del proprio congiunto con l’attesa che la presa in carico corrisponda alla propria, e magari, vista la
condizione di difficoltà, la superi sfalsandone i significati
reali. Se da un lato comunque questa fiducia connessa alla delega fornisce gratificazione al corpo curante, ne
rafforza il ruolo e la competenza professionale, dall’altro
lo grava di aspettative che potrebbero trascendere dall’effettiva competenza professionale specifica.
Conclusione. Dai dati raccolti, sembra che la fiducia attribuita al corpo curante sia l’aspetto emergente maggiormente degno di ipotesi interpretative. Se da un lato dobbiamo considerarne il valore ineguagliabile, come del resto dovrebbe accadere in qualsiasi contesto relazionale,
dall’altro non ci si può esimere da considerazioni specifiche che emergono dal preciso contesto, clinico-ospedaliero a cui appartiene l’indagine.
Appare di indubbia rilevanza,infatti, il poter contare su
un’entourage familiare la cui predisposiione iniziale è
principalmente aperta, ottimistica e collaborativa e che
quindi, conseguentemente ci informa che lo spazio è aperto alla piena espressione della nostra professionalità: Tutto ciò però ci richiama alla necessità di attivare una serie
di movimenti relazionali continuativi e accorgimenti comunicativi costanti che esulano dal mero esercizio delle
capacità medico-cliniche. Infatti è proprio la crescente fiducia del familiare verso l’esito della dimissione, talvolta
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lontano e non prevedibile, che ci fa capire quanto la buona predisposizione iniziale possa perdere il suo valore costruttivo e trasformarsi in delega totalizzante con scarso
ancoraggio al concreto.

Lesioni da decubito ed indicatori di qualità nel
sistema di management vulnologico geriatrico in
RSA. Dati su una popolazione anziana ricoverata
presso RSA Residence Futura- Viagrande (Catania)
nel I quadrimestre 2007
M.C. Ossino2, A. Santangelo1 2, P. Barbagallo2, C. Crisafulli2, G. Muscarà2, D. Grigore, M. Marinecu, G. Oanea, Manuela Testai’1 2, Domenico Maugeri1
1

Università di Catania – Scuola di Specializzazione in Geriatria;
RSA Residence Futura -Viagrande (Catania)

2

Scopo. La valutazione dell’andamento delle lesioni da Decubito all’interno delle Residenze Sanitarie Assistite ha una
importanza basilare per evidenziare i livelli di qualità raggiunti nella prevenzione e nella guarigione delle lesioni da
decubito. Scopo dello studio è stato quello di valutare meglio il trend vulnologico della RSA Futura, individuando
punti di forza e debolezza del Sistema Nursing e valutare
Indicatori di Qualità nel management delle piaghe da decubito
Materiali e metodi. Per valutare questo abbiamo studiato
un campione di 41 pazienti ricoverati presso la RSA Residence Futura dal 1/1/2007 al 30/4/2007, tutti affetti da lesioni da decubito, valutandone il grading iniziale, l’evluzione, la guarigione e l’esito del ricovero
Risultati. L’analisi dei dati nel quadrimestre valutato ha riportato un’elevata presenza di piaghe da decubito, soprattutto prevalenti e provenienti dal luogo di dimissione
ospedaliera o domiciliare. Numerose sono però – purtroppo – le lesioni da decubito incidenti in RSA nel periodo osservato. Infatti per il periodo osservato si è presentata una
percentuale di lesioni incidenti del 8% del totale delle lesioni, con una frequenza quasi raddoppiata rispetto al dato 2006.
Questo dato è da considerarsi un “Evento-sentinella” e –
individuate le cause – ha in seguito permesso alla Direzione Sanitaria di correggere il trend in atto.
La maggior parte delle lesioni da decubito sono di grado
basso (I-II grado ; 80%) ed ottengono una guarigione stabile e precoce. Le lesioni più gravi (III-IV grado 20%) hanno una storia naturale più complicata ed ottengono invece una guarigione più difficilmente. Nella popolazione globale la percentuali di lesioni da decubito guarite totalmente sono il 56%, quasi tutti in livello di stadiazione inferiore. Una percentuale della popolazione presa in esame
pari al 22% invece mantiene condizioni della lesione stabili o migliorate – senza tuttavia ottenere la guarigione
completa. Deve essere segnalato invece anche un peggioramento (2%) peraltro in una piaga incidente.
Tra la popolazione colpita da piaghe da decubito vi è stata una percentuale del 20% di decessi, di cui uno su quattro causato dalle conseguenze dirette delle lesioni da decubito.
Conclusione. Questi dati – statisticamente significativi –
evidenziano l’importanza della Prevenzione delle lesioni
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da decubito e – soprattutto – la considerazione che la lesione da decubito è frequentemente solo l’espressione cutanea di un disastro metabolico insorgendo su organismi
di malati molto gravi, già denutriti e con ridottissime riserve funzionali vitali.
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Disturbi del comportamento in soggetti anziani
dementi ambulatoriali: risultati preliminari
longitudinali del progetto ReGAl
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Scopo. I disturbi del comportamento sono molto diffusi
tra i soggetti anziani dementi ed hanno un notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e del caregiver (1),
si associano a stress del caregiver (2) ed aumento dell’istituzionalizzazione (3). Tuttavia esistono pochi studi longitudinali in letteratura sui disturbi del comportamento nei
soggetti dementi (4-7). Scopo di questo studio è quello di
individuare eventuali fattori associati al peggioramento dei
disturbi del comportamento.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati provenienti dal Progetto ReGAL (Rete Geriatrica Alzheimer della
SIGG) relativi a 789 soggetti, valutati in 20 centri italiani
specializzati in problemi di memoria tra il luglio 2001 e il
luglio 2006 e rivalutati una seconda volta in follow up entro 12 mesi dalla prima valutazione. Ciascun paziente è
stato valutato accuratamente, sia in basale sia nel follow
up, secondo un protocollo standardizzato. I disturbi del
comportamento sono stati indagati mediante la Neuropsychiatric Inventory (NPI) a 12 item. Una variazione di + 4
punti nel punteggio totale della frequenza e gravità del
NPI è stato considerato come peggioramento dei disturbi
del comportamento. Per quantificare la comorbilità è stata
usata la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) e il numero complessivo delle patologie riportate in anamnesi
(esclusa la demenza). La gravità della demenza è stata
quantificata secondo la Clinical Dementia Rating (CDR) da
0.5 (demenza iniziale) a 5 (demenza terminale).
Risultati. La popolazione presa in esame è formata da 559
femmine (età media 78.4 ± 6.3 anni, scolarità 4.9 ± 3.1 anni, punteggio medio basale al MMSE 17.4 ± 5.1, punteggio
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medio basale al NPI 21.6 ± 15.9, CDR media basale 1.7 ±
0.8) e 230 maschi (età media 76.5 ± 6.2 anni, scolarità 6.6
± 4.3 anni, punteggio medio basale al MMSE 18.8 ± 5.6,
punteggio medio basale al NPI 19.1 ± 15.7, CDR media basale 1.7 ± 1). Entro 12 mesi dal baseline la differenza media del punteggio al NPI è stata di -1.4 ± 12.4 (F -2.1 ±
13.1, M +0.5 ± 10.1, p = 0.007). La gravità della demenza
e la comorbilità si associano al rischio di un peggioramento significativo entro 12 mesi nella frequenza e/o gravità dei disturbi del comportamento dopo correzione per
età, sesso, scolarità, punteggio di NPI in basale e numero
di farmaci.
Conclusioni. Nella nostra popolazione i disturbi del comportamento, valutati mediante NPI, non subiscono eccessive variazioni entro dodici mesi; tuttavia è possibile individuare nei soggetti con maggior comorbilità e con una
demenza più severa un rischio maggiore di andare incontro entro un anno ad un peggioramento significativo di tali disturbi. L’individuazione di questi fattori potrebbe essere un incentivo al trattamento farmacologico principalmente di tali soggetti.
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La somministrazione dei pasti in RSA – Progetto
“di rieducazione al pasto” di Villa San Clemente

Prevalenza e caratteristiche del dolore nelle
lungodegenze in diverse nazioni europee
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L’invecchiamento ed alcune malattie che colpiscono le
persone anziane possono cambiare notevolmente l’esperienza del mangiare, influenzando sia il piacere che i benefici nutritivi del cibo.
Cambiamenti nella vista, nella mobilità fisica e nei sensi
del gusto e dell’odorato influenzano la capacità degli anziani di godere di questa attività vitale.
A questo si devono aggiungere alcuni aspetti organizzativi
da migliorare e una scarsa sensibilità del personale all’importanza del pasto. Si ritiene che il tempo medio destinato
al pasto all’interno delle RSA sia di circa 13 minuti: il personale ha spesso gran fretta di pulire la sala da pranzo.
Questa fretta è un ulteriore ostacolo al momento del pasto
anche per gli Ospiti che non manifestano particolari problemi nell’alimentazione e che avvertono solo un disservizio legato alla fretta ed all’ansia del personale di terminare
di riassettare il nucleo prima della fine del turno di servizio.
Materiali e metodi. Saranno coinvolti nel progetto il servizio di animazione (2 operatrici) e quello di fisioterapia
(3 operatrici) che affiancheranno, un operatore per ciascuno dei cinque nuclei (22 ospiti per nucleo), il personale di assistenza durante i pasti di mezzogiorno per un periodo di sei mesi. Il progetto si articolerà in tre fasi: Fase
1. Definizione del protocollo di effettuazione del progetto;
Fase 2. Definizione delle necessità degli ospiti coinvolti;
Fase 3. Inizio del progetto.
La presenza delle educatrici e delle fisioterapiste al momento del pasto del mezzogiorno vuole essere un contributo al il recupero delle performances motorie perse da alcuni Ospiti, evitando assistenze non utili o dannose per il
recupero di alcune attività di base della vita quotidiana,
un’occasione per rilevare i problemi legati all’ambiente in
cui vengono dispensati i pasti, ed un modo per rivalutare
costantemente le necessità e le problematiche che gli ospiti incontrano al momento del pasto. Verranno attuate tutte le procedure atte a migliorare la palatabilità e la gradevolezza dei cibi (evitando ad es. i pasti unici frullati) al fine di incontrare i gusti degli ospiti dell’RSA e verranno apportate modifiche ambientali laddove fossero necessarie
per creare un ambiente più confortevole ed invitante.
Scopi. 1. Migliorare la qualità ambientale e nutrizionale
del momento del pasto 2. Incentivare l’autonomia degli
Ospiti nell’alimentazione e migliorarne di conseguenza
l’autostima 3. Sensibilizzare il personale A.S.A. all’importanza del momento del pasto 4. Effettuare un monitoraggio costante ed eventualmente rilevare problematiche che
possono interferire e “rompere” la necessaria tranquillità
nel momento del pasto.
Conclusioni. Il cibo è uno dei piaceri della vita e nessun
gruppo di persone apprezza di più i pasti delle persone
anziane. Uno dei compiti che l’organizzazione di una RSA
si deve prefiggere è quello di rendere il momento del pasto un momento di convivialità utile al mantenimento delle attività di vita quotidiana e dello stato nutrizionale e non
solo un momento dedicato all’assunzione di alimenti da
“ingerire” per sopravvivere.

Scopo. Il dolore costituisce un problema molto importante nella popolazione anziana. I dati in letteratura hanno
messo in evidenza come il dolore sia sottotrattato in questa classe di età e questo ancor di più nelle residenze sanitarie assistenziali. Nelle RSA in Europa risiedono pazienti con caratteristiche molto diverse ed esistono anche differenze socio-culturali rispetto al dolore ed al suo trattamento (1). Tuttavia, ci sono pochi studi internazionali sul
dolore condotti nelle lungodegenze in Europa e sono necessari ulteriori dati (2). Abbiamo quindi voluto studiare la
prevalenza del dolore ed i fattori ad esso correlati in tre
paesi europei, Finlandia (rappresentante il Nord Europa),
Italia (il sud) e Olanda (il centro).
Materiali e metodi. Tutti i residenti (di età superiore o
uguale a 65 anni, non in stato di coma e comunque non in
prognosi terminale), sono stati valutati mediante il Minimum Data Set 2.0 (MDS) almeno 30 giorni dal momento
del ricovero. I dati per la Finlandia (n = 6671) includevano informazione raccolte da 255 unità in 64 strutture, per
l’Olanda (n = 2295) da 8 strutture e per l’Italia (n = 1764)
da 10 RSA.
Risultati. L’età media della popolazione in studio era di
83.6 anni, il 73,3% della quale di sesso femminile. Le caratteristiche al baseline mostravano una maggiore prevalenza di dipendenza nelle ADL (62.3%) e di deterioramento cognitivo (50.2%) nel campione finlandese. La prevalenza di dolore variava tra il 33% in Italia, il 44% in Olanda ed il 55% in Finlandia. Nei modelli di regressione logistica, i fattori correlati al dolore erano più o meno sovrapponibili in tutti i paesi. La presenza del dolore era positivamente associata a depressione (OR 1.7-2.6), dipendenza
nelle ADL (OR 2.0-3.2).
Conclusione. Il nostro studio suggerisce come il dolore
nelle RSA di diversi paesi europei abbia le stesse caratteristiche e risulti correlato allo stesso modo con depressione, performance cognitiva, ADL e comorbilità, avvalorando l’ipotesi che tali correlazioni siano indipendenti da differenze culturali.
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Applicazione della Scala Sulla Qualità della vita
nelle residenze protette dell’Umbria
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M. Catanelli4, C. Romagnoli4, A. Cherubini1
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Scopo. Il principale obiettivo di questa ricerca è quello di
valutare i risultati dell’assistenza fornita agli anziani non
autosufficienti nelle residenze Protette autorizzate dalla
Regione Umbra.
Materiali e metodi. Studio osservazionale su un campione
selezionato in maniera random pari al 30% degli ospiti delle Residenze Protette dell’Umbria. Questo campione è stata stato sottoposto a valutazione multidimensionale comprendente la somministrazione di una scala sulla qualità
della vita elaborata presso l’Istituto di Igiene dell’Università
del Minnesota (1). La scala si compone di 12 sottoscale in
grado di esplorare 11 domini riguardanti la qualità della vita in residenza e una scala sommatoria finale. I domini
esplorati sono stati il comfort, la capacità funzionale, la privacy, la dignità, le attività significative, le relazioni interpersonali, l’autonomia, il gradimento del cibo, il benessere
spirituale, la sicurezza e l’individualità. Con la scala sommatoria si è chiesto ai soggetti di esprimere il proprio gradimento complessivo nei confronti della Residenza.
Risultati. Il questionario è stato considerato non somministrabile per i soggetti non in grado di rispondere ad almeno 4 domande su 6 della prima scala. La scheda è risultata applicabile in 173 soggetti sui 496 del campione totale.
Il confronto tra i soggetti che hanno e quelli che non hanno completato il questionario ha messo in evidenza alcune caratteristiche significative: i soggetti che hanno completato il questionario avevano una scolarità maggiore (5
vs. 4,3 anni; p < 0,05), presentavano un numero minore di
ADL perse (3,6 vs. 5,6; p < 0,001), avevano una maggiore
integrità delle funzioni cognitive (punteggio alla CPS -Cognitive Performance Scale 1,9 vs. 4,5; p < 0,01), presentavano un minor stato depressivo (punteggo alla GDS 6,6 vs.
7,9; p < 0,05). In merito alle caratteristiche della popolazione che ha risposto al questionario è stata fatta una
ANOVA per valutare l’eventuale presenza di differenze statisticamente significative tra le varie ASL dell’Umbria. Da
questa è emersa una differenza statisticamente significativa per i parametri deterioramento cognitivo e comorbilità
(p < 0,05). In particolare è risultata una differenza nel campione per quanto concerne la comorbilità tra le ASL 3 e 4
(CIRS 12,2 vs. 8,5; p < 0,05) e per i punteggi di CPS (Cognitive Performance Score) tra le ASL 1 e 3 (1,2 vs. 2,4; p
< 0,05). I punteggi medi per singola risposta all’interno
delle varie scale (punteggio da 1 a 4) sono stati i seguenti: comfort 2,79, capacità funzionale 3,10, privacy 3,31, dignità 3,63, attività significative 2,76, relazioni 2,77, autonomia 3,11, gradimento del cibo 3,27, benessere spirituale 3,20, sicurezza 2,82, individualità 3,33, scala della qualità della vita globale 2,82. Differenze statisticamente significative nel confronto tra singole ASL sono emerse nell’ambito delle scale sulla privacy (p < 0,01), delle attività
significative (p < 0,05) e della autonomia (p < 0,05).
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Da un confronto con lo studio statunitense emerge che i
risultati sono piuttosto simili ed indicano come ancora
molto ci sia da fare per migliorare le condizioni di vita all’interno delle residenze (1).
Conclusioni. La qualità della vita in residenza protetta è un
dominio che non è stato adeguatamente considerato ma che
riveste notevole interesse, data la sua rilevanza dal punto di
vista degli anziani ospiti che trascorrono una parte della loro vita all’interno delle strutture. Per tale motivo in questa
ricerca è stato utilizzato uno strumento validato a livello internazionale che però è risultato troppo complesso per essere applicabile alla maggioranza degli ospiti delle nostre
residenze protette. Questo suggerisce che sia necessario
continuare la ricerca di nuovi strumenti per valutare questo
aspetto indicativo della percezione che gli anziani istituzionalizzati hanno della loro vita all’interno delle Residenze.
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Accumulo intracellulare di esteri del colesterolo e
rischio di malattia in parenti di primo grado di
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Scopo. Alterazioni dell’omeostasi intracellulare del colesterolo sono state da noi riscontrate in cellule periferiche
(linfomonociti e fibroblasti cutanei) di pazienti affetti da
malattia di Alzheimer (AD).
Con lo scopo di evidenziare se tali alterazioni possano essere correlate con il rischio di malattia, nel presente studio
abbiamo valutato il metabolismo del colesterolo nel plasma e in linfomonociti periferici di parenti di primo grado
di pazienti affetti da AD.
Materiali e metodi. Il campione esaminato è composto da
76 parenti di primo grado di pz affetti da malattia di
Alzheimer (range 27-73 aa; età media ± ES. = 46 ± 1.29),
in prevalenza donne (51/69), reclutati presso il Centro
Alzheimer della Divisione Geriatria P.O. SS Trinità, ASL 8,
Cagliari e da 84 donatori di sangue (30/84 donne) di età
compresa tra i 22 ed i 65 anni (media ± ES = 42,53 ± 1.18)
reclutati presso il Centro Trasfusionale, ASL7, Iglesias, nel
periodo compreso tra settembre 2006 e giugno 2007.
Non sono stati inclusi nello studio coloro che risultavano
affetti da patologie neoplasiche o ematologiche, infezioni,
insufficienza epatica o renale di severa entità, che abbiano
subito un infarto del miocardio o un intervento chirurgico
o un trauma cranico nei precedenti 6 mesi; inoltre non sono stati inclusi coloro che erano sotto trattamento con farmaci in grado di interferire (in modo noto) con il metabolismo del colesterolo.
Il plasma e i linfomonociti (PBMCs) sono stati isolati dopo
centrifugazione di un prelievo di sangue venoso periferico
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eseguito sia sui controlli sani che sui pazienti affetti da
AD. I livelli plasmatici di colesterolo totale (TC) e colesterolo HDL (HDL-C) sono stati determinati attraverso procedure colorimetriche enzimatiche di routine, i lipidi neutri
cellulari sono stati determinati sia con metodiche di TLC
che con il colorante Oil red O (ORO) in grado di legare i
lipidi neutri, inclusi gli esteri del colesterolo, ma non il colesterolo libero. I valori ottenuti con l’ORO vengono
espressi in base all’intensità del coloro rosso e suddivisi 5
classi: 0 (0), 1 (+), 2 (++), 3 (+++) e 4 (++++).
Risultati. È stata osservata una grande variabilità di risultati nei parenti dei pazienti affetti da AD ed una parziale
sovrapposizione con i risultati del gruppo di controllo, tuttavia il 44% dei parenti dei pz affetti da AD mostrano nei
PBMCs livelli di colorazione ORO compresi fra il valore 2
e il valore 3 in confronto al 19% dei controlli ed i loro livelli di HDL-C nel plasma correlano significativamente con
l’intensità della colorazione ORO nei PBMCs (r = 0.38, P <
0.05).
Conclusione. Questi risultati mostrano una chiara inclinazione, in una percentuale elevata di parenti di soggetti affetti da AD, verso una distribuzione del colesterolo simile
a quella dei malati di AD, indicando che parenti di primo
grado con alterazioni intracellulari del metabolismo del
colesterolo potrebbero avere un elevato rischio di ammalare di AD in un futuro più o meno prossimo.
Un sentito ringraziamento va a tutti i parenti dei pazienti
ed ai volontari che con la loro collaborazione hanno contribuito a realizzare questo studio.
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Scopo. L’iperostosi diffusa idiopatica (DISH) è caratterizzata da calcificazioni ed ossificazione dei legamenti e dei
tendini ed è stata recentemente correlata a fattori di rischio
cardiovascolari. Scopo del presente studio è stato quello di
valutare la prevalenza della DISH in pazienti ammessi
presso una divisione di cardiologia riabilitativa.
Materiali e metodi. Seicento pazienti, consecutivamente
ammessi presso la Divisione di Cardiologia Riabilitativa della Fondazione “Salvatore Maugeri” di Telese Terme e sottoposti a cardiochirurgia (coronary artery by-pass graft
[CABG], n = 387; sostituzione valvolare [VS], n = 118; CABG
+ VS, n = 20), angioplastica percutanea (PTCA = 13), trapianto cardiaco (n = 1) o affetti da scompenso cardiaco
(CHF, n = 60) sono stati reclutati per uno studio retrospettivo. All’ammissione tutti sono stati sottoposti ad anamnesi,
esame obiettivo, ECG, Rx del torace, esami emocromocitometrici. La diagnosi di DISH era posta da 2 medici secondo
i criteri di Resnick ed Utsinger. Dopo 4 anni dal ricovero si
è proceduto, mediante intervista telefonica, ad un follow-up
per attestare l’incidenza di mortalità ed eventi cardiovascolari maggiori.
Risultati. Dei 600 pazienti (463 M; età media 64.37 ± 9.73
anni, range 21-87) in 283 (47.2%) è stata posta diagnosi di
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DISH. Stratificando per età i soggetti con DISH, la prevalenza è aumentata al 59.1% negli ultra65enni. Considerando i fattori di rischio cardiovascolare non è stata rilevata
alcuna differenza statisticamente significativa tra il gruppo
DISH ed il controllo, sebbene la prevalenza di diabete, tabagismo, dislipidemia, ipertensione e pregresso infarto
miocardico fosse di circa il 50%. All’analisi univariata, il
gruppo DISH e quello controllo presentavano differenze
significative per età (p < 0.0001), frazione di eiezione (p <
0.05), body mass index (p < 0.005) e metri percorsi al 6minute walking test sia all’ammissione (p < 0.0001) sia alla dimissione (p < 0.0001). Nessuna differenza è stata evidenziata per gli eventi cardiovascolari maggiori [MACE]
(morte, nuovi infarti del miocardico, angina, aritmie, nuovi ictus, nuovi interventi di cardiochirurgia) e nella sopravvivenza media calcolata a 4 anni, sebbene si sia evidenziata una tendenza ad una maggiore mortalità nel
gruppo con DISH rispetto al gruppo di controllo (p =
0.059).
Conclusione. I nostri dati dimostrano un’alta prevalenza
della DISH in pazienti ammessi in un setting di riabilitazione cardiologica, ed in particolare come tale patologia
sia altamente prevalente in soggetti ultras65enni e con
maggiore disabilità valutata mediante il 6-minute walking
test.

Ruolo dell’ipertensione arteriosa nella
progressione della stenosi aortica in soggetti
anziani con disfunzione ventricolare sinistra
G. Passariello1, S. Mazo1, G. Boccia1, F. Saccomanno1, A.
Peluso 1, G. D’Alterio1, A. Maio1, G. Moniello1, N. Passariello1
1
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Scopo. L’entità della progressione della stenosi aortica è
estremamente variabile ed il ruolo dei fattori clinici non è
stato sufficientemente chiarito. Scopo del presente studio
è stato quello di valutare l’impatto dell’ipertensione arteriosa nella storia naturale della stenosi aortica in pazienti
in età senile con disfunzione ventricolare sinistra.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 70 pazienti anziani
(età media 75 ± 6 anni), 38 di sesso femminile e 32 di sesso maschile, con stenosi aortica lieve (V.max Ao: 2.82 ±
0.72 m/sec); con gradiente medio: 24.4 ± 12.7 e disfunzione ventricolare di grado lieve (EF: 42.5 ± 2.8%). Tutti i
soggetti studiati sono stati divisi in due gruppi in relazione alla presenza (HT) o meno di ipertensione (no HT). I
due gruppi di pazienti erano comparabili per le variabili
demografiche, cliniche ed ecocardiografiche. Anche le dimensioni dell’atrio sinistro non mostravano differenze significative nei due gruppi (46 ± 5 vs. 48 ± 3; p = ns). In
tutti i pazienti è stato eseguito un follow-up clinico ed ecocardiografico per 16 ± 4 mesi ed è stata eseguita analisi
statistica ANOVA dei dati per misure ripetute allo scopo di
valutare la differente evoluzione dei parametri clinico-funzionali nei due gruppi studiati.
Risultati. Nel gruppo dei pazienti ipertesi è stata osservata una più rapida progressione emodinamica della stenosi
aortica con aumento delle dimensioni dell’atrio sinistro (52
± 4 vs. 47 ± 2; p < 0,005); del diametro telesistolico (40 ±
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1,2 vs. 44 ± 1.3; p < 0,005); del volume telesistolico (88 ±
1,2 vs. 91 ± 1,3; p < 0,05) del ventricolo sinistro
Conclusione. Il nostro studio ha evidenziato il ruolo cruciale della pressione arteriosa nella evoluzione della stenosi aortica del soggetto anziano.
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sta etico e legale, tale atteggiamento pone al personale sanitario problemi sulle strategie da adottare in quanto è difficile stabilire in quali casi e come trattare il paziente.
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Un caso clinico di rifiuto ad alimentarsi
F. Patacchini, G. Dell’Aquila, C. Ruggiero, U. Senin, A.
Cherubini
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Una donna di 74 anni veniva trasferita dal reparto di Clinica Medica presso il reparto di Geriatria per la valutazione di un quadro clinico caratterizzato da riferita disfagia
per i cibi solidi e per i liquidi. All’anamnesi patologica
prossima la paziente risultava affetta da Malattia di Parkinson dal 1998. Per tale stato patologico la signora assumeva terapia con L-dopa/benserazide alla dose di 200/50 mg.
Nel 2003 il Neurologo aveva introdotto in terapia Cabergolina sospesa dopo poco tempo a causa di una non meglio precisata intolleranza da parte della paziente. Un nuovo tentativo di aggiustamento terapeutico era stato tentato
un mese prima del ricovero con Pramipexolo sospeso anch’esso dopo pochi giorni. I familiari riferivano che la paziente da allora aveva presentato un peggioramento della
disfagia comparsa già da circa otto mesi e per cui la signora aveva eseguito degli accertamenti diagnostici (EGDS
che evidenziava ernia jatale da scivolamento, abnorme
quantità di secrezione gastrica, eritema antrale). Dal colloquio con i familiari e con la paziente emergeva deterioramento cognitivo e all’esame obiettivo non la presenza di
disfagia quanto piuttosto di rifiuto di alimentarsi. Veniva
richiesto pertanto un monitoraggio alimentare e venivano
introdotte in terapia Olanzapina 5 mg (1/2 cpr/die), Sertralina 50 mg (1/2 cpr/die) e Citicolina 1000 mg (1 fl ev/die).
Il collega nutrizionista, chiamato in consulenza, riteneva
opportuno intraprendere terapia enterale con un apporto
calorico calcolato di 1500 Kcal piuttosto che posizionare il
sondino nasogastrico nella speranza che la signora si rialimentasse autonomamente.
Dopo alcuni giorni di iniziale miglioramento del quadro
clinico la paziente presentava due crisi epilettiche subentranti per cui si rendeva necessario sospendere la terapia
psicofarmacologica e posizionare il sondino naso-gastrico.
Dopo aver impostato terapia antiepilettica (acido valproico), si cominciava gradualmente a somministrare cibo e liquidi anche per via orale con scarsi risultati. Dopo aver
parzialmente stabilizzato il quadro, veniva dimessa verso
una RSA senza essere riusciti a rimuovere il sondino naso
gastrico.
Il rifiuto di cibo viene riscontrato sempre più frequentemente nei pazienti anziani. Si tratta di una condizione che
comporta rapida perdita di peso, che rende il soggetto anziano più fragile e vulnerabile e che spesso ha una prognosi infausta. Gli individui maggiormente a rischio sono
pazienti dementi, depressi o in generale con patologia psichiatrica sottostante (paranoici, schizofrenici o pazienti
con disturbi ossessivo compulsivi) (1) (Cullen, Abid, Patel,
Coope & Ballard, 1997). Talvolta si tratta di un lucido disegno di porre termine ad un’esistenza che viene percepita priva di significato e di speranza (2,3). Dal punto di vi-
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Le infezioni riscontrate nelle lesioni da decubito
nel soggetto anziano istituzionalizzato: analisi dei
microorganismi riscontrati e antibiotici valutati
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Le infezioni nelle lesioni da decubito hanno un’incidenza
notevole sulla gestione e assistenza della popolazione anziana; tali infezioni non permettono una corretta evoluzione della lesione verso la guarigione.
L’antibiotico-terapia per avere successo nel processo di
bonifica dell’infezione richiede di essere attiva (bassi valori di M.I.C.) verso i batteri isolati e a concentrazioni tissutali adeguate e protratte nel tempo tali da raggiungere tutti i piani (cute, muscoli, osso).
Lo studio si è proposto di valutare la prevalenza dei vari
microrganismi implicati nelle infezioni delle ulcere cutanee di soggetti anziani istituzionalizzati e si è analizzato
quali antibiotici, sulla base degli antibiogramma eseguiti,
sono più adatti a debellare i microrganismi riscontrati.
Sono stati riscontrate 202 infezioni batteriche, nel corso di
più di tre anni, dalla valutazione degli esami colturali delle lesioni da decubito in soggetti anziani ospiti presso l’RSA “S. Pertini” dell’A.S.L. Prov. di Milano N° 1.
La diagnosi di infezione è stata dimostrata in base alla positività dell’esame batteriologico in due colture consecutive di campioni prelevati nella stessa sede biologica, per lo
stesso microrganismo, nella stessa giornata (tale positività
è stata considerata una sola volta ai fini del lavoro). Dagli
antibiogramma eseguiti si è voluto analizzare l’efficacia di
alcuni antibiotici di più comune utilizzo:
Amikacina – Cefotaxime – Ciprofloxacina – Gentamicina –
Imipenem – Levofloxacina – Netilmicina – Trimethoprim/Sulfametossazolo (Trim/Sulfam.).
Dai nostri dati si riscontra che i batteri Gram – sono presenti in percentuale maggiore rispetto ai batteri Gram +
(58.25% contro 41.72%) e il microrganismo più riscontrato
è lo Staphylococcus Aureus con una percentuale del
35.15% sul totale delle infezioni riscontrate.
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Analizzando gli antibiogramma eseguiti sui microrganismi
riscontati nelle ulcere cutanee, si evidenzia che Trimethoprim/Sulfametossazolo è efficace in particolar modo nelle
infezioni sostenute da Staphylococcus Aureus (93.75%) e
pure in quelle da MRSA, invece è risultato meno efficace
nelle infezioni da Gram – (Es. Coli 46.15%; Proteus Mirabilis 26.08%; Pseudomonas Aeruginosa 0%); Amikacina è
risultata particolarmente efficace nelle infezioni sostenute
da Gram + e Gram – (anche in infezioni da Pseudomonas
Aeruginosa), bisogna considerare, però, la sua scarsa diffusione tissutale contro una migliore diffusione del

Trim/Sulfam; Cefotaxime è risultato medialmente efficace
nelle infezioni sostenute da Gram + e Gram -.
I dati analizzati evidenziano che è fondamentale conoscere l’epidemiologia, la clinica e la terapia di queste infezioni, in modo tale da apportare la più corretta strategia preventiva e conoscere la più appropriata scelta di terapia antibiotica (farmacocinetica e farmacodinamica) e/o medicazioni avanzate.

Studio osservazionale come strumento efficace
per valutare il profilo di un nuovo farmaco: focus
sulla popolazione anziana con diabete mellito
G. Periello3, V. Borzì1, D. Cucinotta2, A. Bulotta4, L. Vitali4
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Tab. II.
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Scopo. Nel mondo occidentale l’età media della popolazione si avvicina agli 80 anni. Il tasso di crescita degli ultraottantenni è del 3.2%. Uno studio britannico afferma
che l’anziano è il maggior consumatore di farmaci. Infatti,
l’87% dei pazienti anziani li assume regolarmente e la preponderanza del fenomeno è di 3 volte maggiore rispetto a
quella della popolazione globale. Il 34% degli anziani assume 3 o 4 farmaci al giorno. Pertanto la popolazione anziana risulta quella più esposta all’insorgenza di reazioni
avverse. Secondo dati americani, il 30% dei ricoveri ospedalieri negli anziani è legato a reazioni avverse al farmaco,
che sono stimate essere la quinta causa di morte tra i pazienti anziani ricoverati. Poiché la popolazione anziana
non è ampiamente rappresentata negli studi clinici registrativi, l’osservazione del profilo terapeutico di un nuovo
farmaco, dopo la sua immissione in commercio, è fondamentale per l’acquisizione di informazioni sul profilo rischio/beneficio del farmaco stesso quando utilizzato nella
pratica clinica. Scopo di questo lavoro è quello di valutare, nella popolazione anziana, in condizioni di “real life” il
profilo di sicurezza dei nuovi analoghi dell’insulina e le
strategie terapeutiche utilizzate.
Materiali e metodi. Verranno analizzati i dati provenienti
da 3 studi osservazionali aventi lo scopo di raccogliere i
dati relativa alla sicurezza degli analoghi dell’insulina
quando utilizzati nella normale pratica clinica: lo studio
IMPROVE raccoglie dati relativa alla molecola insulina
aspart a doppio rilascio (NovoMix®30), lo studio PREDICTIVE raccoglie i dati relativi all’insulina detemir (Levemir®)
e lo studio UPGRADE raccoglie i dati relativi all’insulina
aspart (NovoRapid®). Si prevede di includere nei tre studi
una popolazione di circa 5000 pazienti provenienti da 450
servizi di diabetologia distribuiti su tutto il territorio nazionale. In tutti e tre gli studi l’end-point primario è rappresentato dall’incidenza delle ipoglicemie maggiori definite come reazioni avverse gravi. Tutti e tre gli studi prevedono una osservazione di 26 settimane e la raccolta di
dati sulla qualità di vita del soggetto con diabete mellito.
Risultati attesi. Ci si attende di confermare una diminuzione del rischio di ipoglicemia e soprattutto di quelle notturne, come già evidenziato negli studi registrativi. L’ipoglicemia rappresenta un fattore limitante per il raggiungi-
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mento del controllo glico-metabolico oltre che per la qualità di vita del paziente. L’ipoglicemia è una complicanza
molto importante soprattutto nell’anziano, in quanto causa di comorbidità quali tremori, sudorazioni, palpitazioni,
ma anche convulsioni, coma, ictus, infarto del miocardio,
insufficienza cardiaca acuta ed aritmie ventricolari che
possono mettere in pericolo di vita il paziente. L’analisi dei
dati provenienti dai tre studi permetterà di valutare, oltre
il profilo di sicurezza dei tre farmaci, le strategie terapeutiche utilizzate nella popolazione diabetica anziana.

PEG: quale paziente?
S. Peruzza1, C. Mezzasalma1, G. Lollo2, F. Pozzato2, R. Rozzini3
1

U.O. di Geriatria - Conegliano ULSS7; 2Servizio di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva - Conegliano ULSS7; 3U.O. di Geriatria - Osp.Poliambulanza (Brescia)

Scopo. La PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) è
una sonda alimentare che attraversa la parete addominale
fino allo stomaco e permette la nutrizione in assenza della
funzione della deglutizione, o in alcuni casi, come supplemento alla normale alimentazione. Probabilmente, con
l’aumento dell’età, la tecnica PEG ha determinato, anche
per la facilità di esecuzione, un’estensione delle indicazioni e del conseguente suo utilizzo. Attualmente, oltre a precise indicazioni cliniche, non esistono sicuri criteri di individuazione dei soggetti anziani, con caratteristiche di fragilità, che possono usufruire di questo presidio (1). Inoltre
nell’anziano, con grave patologia dementigena, l’atto decisionale deve tener conto anche di considerazioni di carattere etico(2). Questo studio rileva, in una popolazione di
anziani ricoverati in reparto per acuti, quali sono gli indicatori qualitativi e quantitativi, da noi registrati, che si correlano significativamente al paziente sottoposto a PEG.

PEG
No-PEG
St-p

PEG
No-PEG
St-p

indicatore
ADL0 (0-2)
ISC0 (> 4)
Album (2-2,5)
VES (80-100)
costante
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Materiali e metodi. Abbiamo valutato, con alcuni indicatori della valutazione multidimensionale, 1300 pazienti ricoverati consecutivamente nella nostra U.O. di Geriatria
per acuti. Essi si riferiscono alla valutazione delle condizioni di autosufficienza, mediante la scala ADL (Activity
Daily Living), al momento premorboso (pre-ADL), all’atto
del ricovero (ADL0) e alla dimissione (ADL1); delle condizioni di salute fisica mediante la CIRS (Cumulative Illness
Rating Scale), nei suoi indici di severità e complessità della comorbidità (ISC; ICC), al momento del ricovero (ISC0;
ICC0) e alla dimissione (ISC1; ICC1); della performance cognitiva con SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire). Inoltre abbiamo confrontato anche alcuni parametri ematologici, come gli indici di infiammazione
aspecifica (VES, PCR), l’emoglobina (Hb), la creatininemia
e l’albuminemia, nelle due popolazioni di pazienti. I pazienti con sonda alimentare PEG sono considerati sia quelli sottoposti a PEG durante il ricovero che quelli a cui tale presidio era già stato applicato in precedenza (entro un
anno dal ricovero). La registrazione e l’analisi dei dati è
stata effettuata con il programma di statistica epidemiologica “Epi-info”.
Risultati. Dei 1300 pazienti, ricoverati per le diverse patologie, l’età media è risultata di ca 83 aa (F = 84,4aa; M =
81aa). La degenza media è stata di 9,7 gg. I pazienti con
PEG sono stati 25 (2%) e quelli con SNG 130 (10%); Le tabelle sottostanti riportano il confronto tra le medie di alcuni indicatori, nelle due popolazioni di pazienti, con PEG
e senza PEG (no-PEG); la differenza tra le medie è testata
con t-di Student.
Lo SPMSQ, nei pazienti con PEG, è risultato inferiore al
punteggio 2 (deficit mentale grave) e strettamente correlato al punteggio 0 delle ADL (completamente dipendente),
per cui abbiamo considerato nell’analisi solo le ADL.
Nella Tabella sottostante abbiamo riportato i valori significativi dell’analisi di regressione multipla, degli stessi indi-

pre-ADL

ADL0

ADL1

ISC0

ISC1

ICC0

ICC1

0 (SD 0)
3,1 (SD 2,5)
6,1 - < 0,001

0 (0)
2,0 (2,3)
4,3 - < 0.001

0 (0)
2,9 (2,5)
5,8 - < 0,001

4,2 (0,4)
3,5 (0,5)
6.9 - < 0.001

3,8 (0,4)
3,0 (0,4)
9,9 - < 0.001

4,2 (0,9)
3,5 (1,1)
3,1 - = 0.001

4,2 (1,0)
3,2 (1,2)
4,1 - < 0.001

VES

PCR

Hb

creatininemia

albuminemia

86,9 (SD 27,4)
58,2 (SD 31,9)
4,4 - < 0,001

12,0 (10,9)
6,4 (8,4)
3,2 - < 0,001

11,4 (1,5)
12,0 (3,1)
ns

1,0 (0,4)
1,3 (1,2)
ns

3,2 (0,4)
3,4 (0,5)
2,0 - < 0,05

OR

95%

coefficiente

Z-statistic

p-value

0,11
16,6
212,3
5,6

0,03
4,5
1,4
1,47

-2,19
2,8
5,3
1,7
-4,59

-3,9
4,2
2,1
2,5
-2,3

< 0,001
< 0,001
0,034
0,011
0,021
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catori, per valutare se se esiste una possibile associazione
tra la variabile causale (paziente con PEG) e i valori di alcune variabili predittive (indicatori).
I decessi registrati in pazienti con PEG sono risultati 6
(24%), in pazienti con SNG 47 (36,2%), e in quelli senza
SNG o PEG 138 (12,2%).
Conclusioni. La PEG risulta attualmente il presidio ideale
per la NE in soggetti con persistente disfagia o ridotto introito di alimenti.
Le evidenze disponibili indicano che i pazienti con PEG
sono in gran parte anziani, in condizioni di fragilità e dipendenza.3 Essi non sono comunque un gruppo omogeneo. L’individuazione di criteri validati può migliorare la
selezione dei pazienti candidati. Un approccio multidisciplinare e multidimensionale al singolo paziente è essenziale nel processo decisionale e gestionale. Nella nostra
Unità Operativa i pazienti sottoposti a PEG sono in genere in gravi condizioni fisiche e psichiche, completamente
dipendenti, con un’alta percentuale di complicanze/mortalità.
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Prevalenza della sindrome metabolica in una
popolazione anziana pugliese
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La prevalenza della sindrome metabolica (SM) aumenta con
l’avanzare dell’età ed è sottostimata fra i soggetti anziani.
Sono anche pochi i dati della letteratura relativi alla frequenza di tale condizione clinica nella popolazione anziana. Scopo di questa ricerca è stato quello di valutare la prevalenza della SM in una popolazione anziana pugliese a
Dieta Mediterranea.
Sono stati selezionati in modo casuale 190 soggetti anziani non istituzionalizzati, 97 maschi e 93 femmine, di
età compresa fra 65 ed 88 anni (media 74.1 anni). L’aderenza dei soggetti alla Dieta Mediterranea è stata verificata attraverso un questionario semi-quantitativo delle
frequenze alimentari (Winfood®). Secondo l’ATP III, la
diagnosi di SM è stata posta in base alla presenza di almeno 3 dei seguenti elementi: obesità centrale (circonferenza della vita > 102 cm nei M e > 88 cm nelle F); trigliceridemia ≥ 150 mg/dL e/o colesterolemia HDL < 40
mg/dL nei M e < 50mg/dL nelle F; glicemia a digiuno ≥

110mg/dL; pressione arteriosa ≥ 130/85 mmHg. Non è
stata osservata alcuna differenza significativa dell’età media fra M ed F.
Dei 190 anziani osservati, 85 (pari al 44,7% della popolazione) risultavano affetti dalla SM, con una prevalenza
maggiore nelle F rispetto ai M (56.5% vs. 43.5%). La frequenza della SM per diverse fasce d’età è risultata pari al
37.8% nei soggetti con 65-69 anni, al 50.8% nella fascia 7074 anni, al 39.3% nella fascia 75-79 anni e al 50% nei soggetti con 80-88 anni. Considerando quindi la distribuzione
per sesso e per fasce d’età, è stato osservato che la SM è
più frequente nelle F nelle fasce d’età 65-69 anni (78.6%)
e 70-74 anni (56.3%), mentre è pari fra M ed F nella fascia
75-79 anni (50 e 50%) ed è prevalente nei M nella fascia
d’età 80-88 anni (52.9%).
Considerando la frequenza dei singoli componenti la SM,
è stato osservato che il 93.9% degli anziani presentava
obesità centrale, l’81.2% ipertensione arteriosa, l’81.2%
iperglicemia, il 40.7% ipertrigliceridemia ed il 52.4% bassi
valori di colesterolo HDL. Considerando i sessi, l’obesità
centrale è stata riscontrata nell’83.8% dei M e nel 97.8%
delle F, l’ipertensione arteriosa nell’83.8% dei M e nel
79.2% delle F, l’iperglicemia nell’83.8% dei M e nel 79.2%
delle F, l’ipertrigliceridemia nel 44.4% dei M e nel 37.8%
delle F, bassi valori di colesterolo HDL nel 52.8% dei M e
nel 52.2% delle F.
In conclusione, la prevalenza della SM è risultata particolarmente elevata (44.7%) nella popolazione anziana pugliese, pur essendo essa a regime alimentare Dieta Mediterranea. Tale alta frequenza suggerisce che la SM è sottostimata nella popolazione anziana, in particolare nei soggetti di sesso femminile. Per questo è utile per il futuro
prevedere la correzione dei singoli fattori della SM, al fine
di ridurre la sua prevalenza.
Ricerca finanziata con Fondi d’Ateneo 2006 dell’Università di Bari (F. Resta, E. Guastamacchia, E. Tafaro).

La mappa della longevità in Italia: la distribuzione
territoriale dei centenari
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Scopo. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno in rapida espansione, che interessa ormai tutto il territorio italiano, ma presenta notevoli disomogeneità territoriali: abbiamo infatti alcune provincie, concentrate soprattutto nel centro-nord, che hanno ormai una percentuale di
ultrasessantasessantacinquenni superiore ad un quarto
della popolazione totale, mentre in altre, situate nel sud e
nelle isole, tale percentuale è inferiore ad un sesto. Abbiamo quindi voluto verificare se queste differenze si mantenevano anche nella distribuzione territoriale della
longevità estrema, rappresentata dagli ultranovantenni e
dai centenari. Per ridurre l’influenza sull’invecchiamento
della popolazione di fenomeni come la denatalità e i flussi migratori, abbiamo utilizzato due nuovi indicatori,
l’indice di longevità (rapporto tra gli ultranovantenni e gli
ultrasessantacinquenni) e quello di centenarietà (rapporto
tra centenari e ultranovantenni)
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Soggetti e metodi. Sono stati utilizzati i dati ISTAT aggiornati all’1-1-2006 relativi alla popolazione italiana, suddivisa in 5 macroregioni (nordovest, nordest, centro, sud e
isole), 20 regioni e 103 province. Per ogni provincia, regione e macroregione sono stati calcolati i seguenti dati:
popolazione totale, percentuale di ultrasessantacinquenni,
centenari/10000 abitanti, indice di longevità, indice di centenarietà, rapporto tra centenari di sesso femminile e
maschile (sex ratio).
Risultati. L’invecchiamento della popolazione raggiunge i
valori maggiori nelle regioni del centro (21.21 % di ultrasessantacinquenni), rimane elevato anche nel norovest
(21.01%) e nel nordest (20.75 %), mentre si riduce nel sud
(17.19%) e nelle isole (17.89%). La regione con la più alta
percentuale di ultrasessantacinquenni (la Liguria) è anche
quelle con il maggior numero di centenari/10.000 abitanti, mentre la Campania è all’ultimo posto per quanto
riguarda gli ultrassessantacinquenni e al penultimo nella
classifica dei centenari. Le cinque provincie con il più alto
numero di centenari/10.000 abitanti sono Trieste (3.84), La
Spezia (3.32), Belluno (3.06), Alessandria (3.04) e Genova
(2.97), mentre agli ultimi posti troviamo Caserta (0.76),
Matera (0.83), Crotone (0.87), Siracusa (0.93) e Ragusa
(0.97). L’indice di longevità è più alto nel nordest (5.01),
assume valori intermedi nel nordovest (4.44) e nel centro
(4.41), e si riduce ulteriormente nel sud (3.84) e nelle isole
(3.92). L’indice di centenarietà, invece, è più alto nelle
isole (2.29) e al centrosud (2.17) rispetto al nordest (1.79)
e al nordovest (1.86). La sex ratio si riduce progressivamente da nord a sud (7.94 nel nordest, 7.00 nel nordovest,
4.18 nel centro, 3.42 nel sud e 3.07 nelle isole maggiori).
All’interno delle macroregioni, la sex ratio è più elevata
nelle regioni che hanno un territorio prevalente montano
(Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Molise).
Conclusioni. L’analisi dei dati ISTAT mostra che le realtà
territoriali più longeve si trovano nel nord, dove i centenari sono nella grande maggioranza di sesso femminile.
Tra le città più longeve, sia Trieste che La Spezia e Genova si trovano sul mare, e probabilmente questa collocazione geografica ha favorito il raggiungimento di un’età
molto avanzata. La minore diffusione dei centenari nel sud
rispetto al nord non sembra dovuta tanto a fattori climatici o genetici, quanto alla minore percentuale di ultrasessantacinquenni e alle peggiori condizioni sociali e ambientali in cui vivono gli abitanti delle regioni meridionali.

Infezioni e antibiotico resistenza nei reparti di
riabilitazione
P. Piana, A. Malusà, F. Forlani, M Fodaro, A. Rossi, P. Vitali Mazza, G. Ricevuti
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione di
Gerontologia e Geriatria, Università di Pavia, Divisione di Geriatria, IDR S. Margherita, ASP Pavia

Le malattie infettive accompagnano l’intero arco dell’esistenza degli individui della nostra specie e sono di quotidiana osservazione nella pratica clinica soprattutto nell’anziano. L’età, di per sé, rappresenta un fattore di rischio per
lo sviluppo di infezioni in quanto associata a modificazioni della risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata e
ad alterazioni fisiologiche quali il ridotto riflesso della tosse, la minore perfusione tessutale e i rallentati processi di
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riparazione delle ferite, la ridotta attività fisica e/o dalla
degenza a letto, scadenti condizioni igienico-sanitarie, dall’istituzionalizzazione, malnutrizione, patologie debilitanti
associate. Le infezioni, in geriatria, si manifestano frequentemente con presentazioni peculiari e atipiche, responsabili, talvolta, di un ritardo nella diagnosi. Il tasso di
letalità della maggior parte delle infezioni è tre volte maggiore nei pazienti anziani rispetto agli adulti con la stessa
malattia. A questi problemi si deve aggiungere il grosso
dramma della antibioticoresistenza che rappresenta la
nuova emergenza del nostro secolo e che condiziona l’outcome del paziente stesso.
Scopo. Tale studio si propone di analizzare uno dei principali problemi che riguardano i pazienti ricoverati in istituti riabilitativi e di lungo degenza ovvero le infezioni. L’analisi delle infezioni risulta essere uno degli argomenti di
primaria importanza nelle nursing homes sia per i costi di
gestione derivanti, sia perché le infezioni rappresentano la
maggiore complicanza nei soggetti anziani ricoverati ed
una delle cause più importanti di morte. Il sopraggiungere dell’infezione nei pazienti delle nursing homes può essere una complementarietà ad altre patologie già presenti
(comorbilità) oppure può rappresentare una complicanza
della gestione del paziente ricoverato. È fondamentale stabilire l’esatta correlazione tra infezioni e altre patologie del
soggetto anziano in quanto la decisione terapeutica in tali
circostanze è molto importante e qualche volta anche difficile. Per questo motivo ci siamo proposti di analizzare in
maniera sequenziale la presenza di infezioni in 100 soggetti ricoverati, per problemi riabilitativi, presso l’Istituto
IDR Santa Margherita. La nostra analisi ha preso in considerazione parametri clinici, biologici e strumentali dei pazienti ricoverati per poter evidenziare l’incidenza delle infezioni, la loro correlazione con l’età, l’autonomia dei pazienti, la comorbilità con altre patologie, la patologia chirurgica eventuale. Dato importante della nostra ricerca è
stato l’evidenziare non soltanto il rapporto con l’ambiente
e la patologia, ma anche con la comparsa e la definizione
di antibiotico resistenza che quindi hanno potuto determinare il successo o l’insuccesso della terapia e anche l’evoluzione della patologia.
Materiali e metodi. Il nostro studio ha preso in considerazione un campione di 100 pazienti sequenzialmente reclutati, indifferentemente maschi e femmine, di età compresa tra i 50 e i 98 anni, ricoverati presso la Divisione di
Geriatria dell’Istituto IDR Santa Margherita di Pavia. Lo
studio retrospettivo si è svolto in un periodo di circa dodici mesi nell’anno 2006 e si è basato su cartelle cliniche
di pazienti ricoverati nella struttura per un periodo riabilitativo di circa tre mesi ciascuno. I dati da noi rilevati sono
stati: età, sesso, provenienza e destinazione, diagnosi all’ingresso e alla dimissione, ricovero ospedaliero e intervento chirurgico nei 30 giorni precedenti la giornata del ricovero, patologie di base concomitanti, farmaci assunti, in
particolare terapia antibiotica, presenza di catetere vescicale, catetere venoso centrale, PEG, lesioni da decubito,
test specifici somministrati (ADL, IADL, Indice di Barthel,
GDS, Tinetti), dati di laboratorio, sede/i di infezione, dati
colturali. In particolare gli esami di laboratorio rilevati riguardavano la funzionalità ematologica, renale ed epatica,
aspetti metabolici, l’assetto del sistema immunitario e della reazione infiammatoria. Tali dati sono stati registrati in
schede di rilevazione standard da noi formulate.
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Risultati. I dati analizzati dalla nostra ricerca evidenziano
due aspetti rilevanti che meritano attenzione e discussione. Il primo riguarda la presenza di infezioni in soggetti
che subiscono una ospedalizzazione, il secondo riguarda
la comorbilità come fattore inducente e favorente possibili infezioni. Nella nostra casistica oltre il 50% presentavano un’infezione che nel 56% dei casi è stata acquisita durante la degenza e nel 44% era presente all’ingresso. Nella nostra casistica di pazienti la produzione di b lattamasi
a spettro esteso (ESbL) da parte di batteri Gram negativi,
rappresenta un problema rilevante. Lo stesso vale per i
chinoloni, risultati appropriati solo nel 25% dei casi. La nostra analisi ha dimostrato l’esistenza di VRE nel 20% degli
enterococchi isolati dalle urocolture dei pazienti ammessi
allo studio.
Conclusioni. Questi dati ci hanno permesso di trarre alcuni conclusioni di grande rilevanza sociale ed economica: 1) il trasferimento di un paziente dal reparto per acuti
porta spesso con sé un’infezione prevalentemente localizzata. 2) La degenza in un reparto ospedaliero riabilitativo
dei soggetti con infezione o di soggetti con altre patologie
comporta inevitabilmente la comparsa di una patologia infettiva. 3) Il problema dell’età, della comorbilità, dell’allettamento, e dello stato di autonomia sono fondamentali per
la persistenza e/o comparsa di patologia infettiva. 4) Scarsità di linee guida specifiche per il trattamento delle infezioni nel paziente lungodegente sottoposto a terapia riabilitativa. 5) Uso empirico di antibiotici. 6) Occorre assumere maggiore attenzione e provvedimenti per l’antibioticoresistenza. 7) Assicurandosi che i pz ricevano le immunizzazioni adeguate. 8) Appoggiando le valutazioni cliniche
appropriate per i sospetti di infezione. 9) Fornendo criteri
minimi e standardizzati per l’inizio di una terapia. 10) Incentivando una buona igiene delle mani. 11) Eseguendo
corrette e oculate prescrizioni antibiotiche. 12) Istituendo
un comitato per le infezioni ospedaliere (C.I.O.) anche
nelle RSA. 13) L’azione di gran lunga più efficace nel controllo delle infezioni è la sorveglianza mirata, intesa come
raccolta continua di informazioni, analisi dei dati, applicazione di misure di controllo, e valutazione dell’efficacia
delle stesse.

La versione italiana dell’Addenbrooke’s Cognitive
Examination Revised (ACE-R) nella diagnosi
differenziale tra demenza di Alzheimer e demenza
frontotemporale
M. Pigliautile1, M. Ricci1, S. Ercolani1, M. Costanzi1, V. Serafini1, E. Mioshi2, F. Hodges2, U. Senin1, P. Mecocci1
1

Istituto di Gerontologia e Geriatria,Università di Perugia; 2 Cognition and Brain Unit, Medical Research Council, Cambridge
(UK)

Scopo. Valutare se, e in che misura, la versione italiana
dell’Addenbrooke’s Cognitive Examination Revisied (1)
(ACE-R) è in grado di discriminare tra pazienti affetti da
demenza frontotemporale e pazienti affetti da demenza di
Alzheimer.
Materiali e metodi. Addenbrooke’s Cognitive Examination (2) (ACE) è un test costruito per identificare i primi
stadi di demenza e per discriminare tra diversi tipi di demenza. È stato tradotto e validato in diverse lingue e, re-
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centemente, la versione originale è stata revisionata (ACER) al fine di aumentare la sensibilità. ACE-R può essere
somministrato e interpretato anche da personale non specializzato. Il test include il MMSE e valuta con ulteriori test 5 diversi domini cognitivi: attenzione/orientamento, memoria, fluenza verbale, linguaggio e abilità visuo-spaziali.
Il punteggio massimo è 100 ed è possibile calcolare anche
punteggi separati per i diversi domini. Il nostro gruppo sta
curando la validazione in lingua italiana di ACE-R (IT-ACER). Nel presente studio tale versione è stata somministrata
a 47 soggetti cognitivamente integri, 31 pazienti affetti da
demenza di Alzheimer (AD), 8 pazienti affetti da demenza
frontotemporale (FTD) e 10 pazienti con demenza vascolare (VAD). Tutti i pazienti erano affetti da demenza di grado lieve (CDR ≤ 1) e non differivano per età e scolarità.
Risultati. Abbiamo condotto un’analisi della varianza e
un’analisi con curve ROC sui dati al momento disponibili.
IT-ACE-R, adottando un cut-off di 66, discrimina tra pazienti con demenza e soggetti cognitivamente integri con
una sensibilità paria al 79% ed una specificità del 98%. L’area sotto la curva è pari a 0,96. Nel confronto tra gruppi
(ANOVA, Bonferroni post hoc analisi) emerge che il gruppo dei soggetti cognitivamente integri differisce da ciascuno dei gruppi patologici (p < 0.0001) nel punteggio totale
dell’IT-ACE-R, che gli AD e i FTD differiscono nel subtest
orientamento/attenzione (p < 0.001) e nel subtest visuospaziale. Inoltre, calcolando il rapporto VLOM (fluenza
verbale + linguaggio)/(orientamento + memoria), altamente discriminante nella versione inglese, abbiamo ottenuto
una differenza significativa tra AD e FTD. Da un ulteriore
analisi con curve ROC, emerge che un valore VLOM inferiore a 1 è suggestivo di demenza FTD con una sensibilità
pari al 47% ed una specificità pari al 87%, mentre un valore VLOM superiore a 1 è suggestivo di demenza AD con
una sensibilità pari al 53% ed una specificità pari al 73%.
Prevediamo di aumentare la sensibilità e la specificità ampliando il numero dei casi per gruppo.
Conclusione. IT-ACE-R sembra essere un buon test di
screening molto utile anche nella diagnosi differenziale tra
FTD e AD nelle fasi iniziali di malattia.
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SVAM – Scala di valutazione dell’attività di
musicoterapia. Uno strumento di valutazione e
programmazione terapeutica
D. Pignatale1, F. Mastroianni2
1
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Introduzione. Ad oggi in letteratura non esistono scale di
valutazione che permettano la misurazione del trattamento di musicoterapia. Per questo motivo già dal 2000 la nostra equipe ha ideato questo nuovo strumento valutativo
che è stato già utilizzato in studi scientifici e che è in corso di validazione.
Materiali e metodi. La SVAM valuta in termini qualitativi
e quantitativi la partecipazione alle sedute di musicoterapia. È articolata in 17 items con un range 0-50, migliore è
la prestazione, maggiore sarà il punteggio ottenuto. La scala è suddivisa in due macroaree, una dedicata all’aspetto
comportamentale-relazionale, l’altra ai comportamenti musicali specifici. Della prima area fanno parte gli items che
indagano: 1) Grado di partecipazione; 2) Tipo di partecipazione; 3) Distribuzione del tempo di partecipazione; 4)
Interazione con il gruppo; con contatto Fisico, oculare,
verbale; 5) Interazione con il musicoterapeuta; con contatto Fisico; Oculare; Verbale. Della seconda area fanno parte gli items che indagano: 6) Risposta emotiva agli stimoli
musicali; 7) Interazione musicale con il gruppo; 8) Interazione musicale con il Musicoterapeuta; 9) Uso degli strumenti; 10) Comportamenti vocali nel canto libero; 11)
Comportamenti vocali nel canto di una canzone; 12) Comportamenti musicali con strumenti nell’improvvisazione libera; 13) Comportamenti musicali con strumenti nell’imitazione di modelli ritmici. Esiste anche una scala ridotta a
10 items.
Conclusioni. La SVAM offre la possibilità di misurare lo
sviluppo comportamentale e di partecipazione alle sedute

Fig. 1.
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di musicoterapia. Rappresenta uno strumento utile nelle
valutazioni longitudinali e l’analisi dei risultati può essere
di valido aiuto alla programmazione ed alla verifica dei
progetti terapeutici individuali e di gruppo. La definizione
delle diverse aree infatti consente la eventuale identificazione di quelle che necessitano di stimolazione
sonoro/musicale. Riteniamo che poter disporre di uno
strumento analitico per la valutazione dell’effetto della
musica sul soggetto, aggiunge un altro tassello alla difficile comprensione del comportamento del soggetto affetto
da disturbi cognitivi. I primi dati raccolti meritano un ulteriore approfondimento ed una validazione su larga scala
dello strumento al fine di migliorare la sensibilità e la specificità.
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Validazione di un nuovo questionario per la
valutazione dei sintomi gastrointestinali delle alte
vie digestive negli anziani (UGISQUE)
A. Pilotto1, S. Maggi2, G.C. Parisi3, M. Noale2, M.
Franceschi1, G. Crepaldi2; on behalf of IPOD Project Investigators
1
U.O di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 2 Sezione Invecchiamento, CNR, Padova; 3Abano Terme, Ospedale Generale, Padova

Introduzione. Gli strumenti di screening attualmente disponibili per la diagnosi clinica dei disturbi gastrointestinali non sono del tutto appropriati per il paziente anziano
che, spesso presenta sintomi aspecifici. Strumenti validi
per la popolazione adulta, quali il Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), non hanno sufficiente sensibilità
per identificare i casi nella popolazione anziana. È necessario pertanto avere uno strumento preciso, sensibile e
specifico, in grado di individuare tra i soggetti con disturbi gastrointestinali le diverse patologie gastroenterologiche dell’anziano.
Scopo dello studio è stato quello di valutare la fattibilità,
la riproducibilità e la validità di un questionario che esplori i sintomi gastrointestinali relativi alle alte vie digestive
in pazienti anziani (Upper GastroIntestinal Questionnaire
for the Elderly = UGISQUE).
Materiali and Metodi. Sono stati studiati consecutivamente 206 soggetti ultrasessantenni sintomatici (M = 89, F
= 117, età media = 76.2 anni, range = 62–96 anni) che sono stati sottoposti ad endoscopia delle alte vie digestive. A
tutti i pazienti è stato somministrato un questionario per
valutare i sintomi gastrointestinali delle alte vie digestive.
Il questionario è stato creato sulla base dei dati della letteratura e sull’esperienza clinica. Il questionario include
un totale di 15 items suddiviso in 5 clusters di sintomi: A)
sindrome da dolore addominale: 1) dolore; 2) dolore da fame, B) sindrome da reflusso: 3) pirosi; 4) rigurgito acido;
C) maldigestione: 5) nausea; 6) brontolii allo stomaco, 7)
gonfiore di stomaco, 8) aerofagia; D) emorragia delle alte
vie digestive: 9) ematemesi, 10) melena, 11) anemia (perdita di ≥ 3 grammi di emoglobina durante gli ultimi 3 mesi); E) Sintomi non specifici: 12) anoressia; 13) perdita di
peso; 14) vomito; 15) disfagia. L’analisi statistica è stata effettuata mediante il Fisher exact test, la regressione logistica binomiale e l’indice K per valutare la sensibilità, la
specificità e la concordanza con le diagnosi endoscopiche.
Risultati. All’endoscopia basale 32 pazienti sono risultati
affetti da esofagite (ESO), 54 pazienti da ulcera peptica
(UP), 51 pazienti da gastrite erosiva (GE) e 69 pazienti non
presentavano lesioni organiche (NLO). Nei pazienti con
ESO, è stata osservata un’associazione significativa con la
presenza di dolore addominale (p = 0.002), sindrome da
reflusso (p < 0.0001), maldigestione (p = 0.0004) e sintomi non specifici (p < 0.0001). Nei pazienti con UP, è stata
osservata un’associazione significativa con la presenza di
dolore addominale (p = 0.02), emorragia digestiva (p <
0.0001) e sintomi non specifici (p < 0.0001); nei pazienti
con GE, è stata osservata un’associazione significativa con
dolore addominale (p = 0.02) e sintomi non specifici (p =
0.004). Mediante analisi della regresione logistica è stata
riscontrata un’associazione significativa tra ESO e dolore
addominale (OR = 6.9,95%CI = 2.0-23.8), sindrome da re-
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flusso (OR = 15.3, 95%CI = 3.2-72.4) e sintomi non specifici (OR = 12.2, 95%CI = 3.3-45.1), e tra UP e dolore addominale (OR = 18.8, 95%CI = 4.0-88.2), emorragia digestiva (OR = 50.3, 95%CI = 9.8-259.0) e sintomi non specifici (OR = 28.1, 95%CI = 5.8-135.4). Usando un valore di
soglia di p = 0.50, il modello statistico ha identificato correttamente il 76.2% dei soggetti con ESO (sensibilità =
37.5%, specificità = 94.2%), il 69.9% dei pazienti con UP
(sensibilità = 63%, specificità = 75.4%) ed il 65.8% dei pazienti con GE (sensibilità = 84.3%, specificità = 52.2%).
Conclusione. L’UGISQUE è uno strumento semplice e valido per valutare i sintomi gastrointestinali riferibili a malattie delle alte vie digestive negli anziani, risultando particolarmente utile nei pazienti con esofagite ed ulcera peptica.

Intolleranza glucidica e demenza di Alzheimer.
Studio in una coorte di pazienti anziani
L. Piovani, S. Orini, A. Alicandri, P. Cravarezza, R. Scudellari, C. Zeliani, A. Marengoni, B. Borroni, A. Padovani, G.
Romanelli
Cattedra di Geriatria - Unità Dipartimentale di Geriatria per Acuti e Clinica Neurologica Università di Brescia - Azienda Spedali
Civili di Brescia - Fondazione “P. Richiedei” Gussago

Scopo. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare la prevalenza di diabete mellito di tipo 2 o di intolleranza glucidica a digiuno in un gruppo di pazienti con Malattia di Alzheimer (MA), correlando poi tali alterazioni
metaboliche alla variazione dei flussi cerebrali e alle modificazioni della funzionalità cardiaca.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 43 soggetti (9 maschi, 34 femmine; età media: 73 ± 7 anni) affetti da MA con
grave decadimento cognitivo, selezionati tra i pazienti ambulatoriali della Clinica Neurologica e della Clinica Medica
dell’Università degli Spedali Civili di Brescia. I dati ottenuti
sono stati confrontati con quelli di una casistica precedentemente studiata di 33 pazienti (12 maschi, 21 femmine)
affetti da Mild Cognitive Impairment (MCI) e con 27 soggetti normali (7 maschi, 20 femmine) come gruppo controllo. Per porre diagnosi di MA sono stati eseguiti test clinici diagnostici, inclusi neuroimaging (TC o RMN) e al momento del campionamento è stato somministrato un Mini
Mental State Examination (MMSE). Sono stati valutati in seguito i valori basali di glicemia e di insulinemia e tutti i pazienti sono stati sottoposti a test da carico di glucosio con
controllo della glicemia a tempo zero e a distanza di 120
minuti. Tutti i soggetti sono, inoltre, stati sottoposti ad un
esame ecocardiografico per misurare le dimensioni e la
massa del ventricolo sinistro, i vari parametri della funzione sistolica (frazione di accorciamento, FA%; frazione di
eiezione, FE%; velocità di accorciamento circonferenziale,
VcF/sec) e la funzione diastolica ventricolare sinistra (Onda E, espressione della fase di riempimento ventricolare
rapido; onda A, espressione della sistole atriale; rapporto
E/A). I pazienti sono infine stati sottoposti a Eco-colordoppler TSA per determinare il flusso ematico cerebrale
(CBF), calcolato come la somma dei volumi di flusso dell’arteria carotide interna e dell’arteria vertebrale di ambo i
lati.
Risultati. Nei soggetti con MA il MMSE è risultato francamente patologico (17 ± 6), il test era perfettamente nor-
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male sia nel gruppo di controllo (29 ± 1) che nei pazienti
con MCI (27 ± 2). I valori di glicemia a digiuno nei soggetti MA sono risultati più elevati (media di 112 ± 44
mg/dl) rispetto ai soggetti con MCI (104 ± 36 mg/dl) e ai
soggetti di controllo (95 ± 37 mg/dl). Inoltre una correlazione inversa altamente significativa si è avuta correlando
i valori di glicemia con i valori del MMSE (r = - 0.75). Dai
dati relativi allo studio ecocardiografico si è potuto notare
come nei pazienti con MA, pur in presenza di valori di
pressione arteriosa media sostanzialmente sovrapponibili
agli altri soggetti studiati, si sia osservato un modico incremento della massa ventricolare sinistra (205 ± 63 g). Gli
indici di funzionalità sistolica sono risultati sovrapponibili
nei tre gruppi studiati mentre nei pazienti con MA si è osservata una significativa disfunzione diastolica (riduzione
di E-vel 0.52 ± 0.1 m/sec e aumento di A-vel 0.78 ± 0.1
m/sec). La riduzione del rapporto E-vel/A-vel è risultata direttamente correlata con il flusso cerebrale totale, significativamente più basso nei pazienti con MA (494,3 ± 98,03
mL/min nei soggetti con demenza, 710 ± 78,69 mL/min nei
controlli; p < 0.05). Altamente significativa si è dimostrata,
inoltre, la correlazione inversa fra il CBF e la glicemia (r =
-0.83). Nei pazienti con MA, dunque, vi è un deficit di flusso ematico cerebrale il cui grado di riduzione è correlato
all’aumento dei valori di glicemia e alla severità della demenza (MMSE patologico). Secondo le nuove ipotesi il
maggior rischio di ammalarsi di MA dei pazienti diabetici
sarebbe legato, oltre all’aumento dei valori di glicemia, anche alla resistenza all’insulina dell’organismo di questi
soggetti e all’iperinsulinemia conseguente. Nel nostro studio abbiamo infatti potuto osservare un’elevata concentrazione di insulina plasmatica nei pazienti affetti da demenza (media 13.35 ± 7.8 mU/ml) correlata alla diminuzione
sia del CBF (r = -0.71) che del punteggio del MMSE (r = 0.51).
Conclusione. Il nostro lavoro evidenzia un legame tra la
MA e il diabete mellito dimostrando come le alterazioni
cardiovascolari provocate da quest’ultimo possano contribuire alla demenza diminuendo il flusso cerebrale. L’associazione rilevata tra livelli elevati di insulina plasmatica e
la gravità del decadimento cognitivo suggeriscono, come
in altri studi sperimentali, la possibilità che anormalità del
metabolismo dell’insulina a livello cerebrale possano essere una nuova spiegazione dei cambiamenti patologici tipici della MA (placche amiliodee e grovigli neurofibrillari),
aprendo la strada a nuove possibili strategie terapeutiche.

Cure intermedie: un ponte fra Ospedale e
territorio
Pizzorni1, A. Napolitano1, G. Zunin2, D. Torriglia2, E. Palummeri3
1

Cure Intermedie Ospedale Celesia – ASL 3 Genovese; 2Cure Intermedie Ospedale Galliera – Genova; 3Direttore Dipartimento Interaziendale di Geriatria

Scopo della ricerca. Dimostrare che l’uso ottimale delle
risorse di un Ospedale deve includere una fascia intermedia di cura e riabilitazione funzionale destinata a pazienti
anziani fragili, finalizzato al recupero della condizione premorbosa.
Partecipanti. Pazienti dimessi da 2 UU.OO. di Cure Intermedie (C.I.) nel periodo ottobre 2006 – Maggio 2007.
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Materiali e metodi. La tipologia dei pazienti che accedono alle C.I. è rappresentata soprattutto da ultrasessantacinquenni, malati chirurgici in particolare ortopedici, operati per frattura di femore o, meno frequentemente per
chirurgia elettiva (anca e ginocchio), da malati internistici
che hanno sviluppato una sindrome ipocinetica, da malati
neurologici con ictus a decorso migliorativo, infine da malati cronici in fase di scompenso che richiedono una stabilizzazione clinica. Tutti questi pazienti. presentano una
polipatologia evidenziata attraverso la valutazione della
scala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) applicata all’ingresso, che testimonia l’estrema fragilità e instabilità
clinica.
Materiali e metodi. Uno studio condotto nelle due realtà
genovesi di CI, strutture ponte tra le Cure Ospedaliere e le
Cure Primarie, omogenee per caratteristiche strutturali e
organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di
Geriatria, ubicate in due diversi Ospedali della città, ha
constatato come sulla base di dati di comorbidità e severità, la tipologia dei ricoverati sia rappresentata soprattutto da anziani estremamente complessi e fragili. Nel periodo Ottobre 2006 - Maggio 2007sono stati raccolti i valori
di CIRS su 125 ricoverati presso le CI dell’Ospedale Celesia e 244 ricoverati in CI dell’Ospedale Galliera per un totale di 369 pazienti, con riscontro di una media CIRS di
4,13 e di Indice di severità 1,73 per i primi e di una media
CIRS di 3,9 e di Indice di severità 1,69 per i secondi. Tali
valori, sostanzialmente sovrapponibili testimoniano come
l’utenza che affluisce a questo tipo di reparto sia gravata
da un indice di instabilità clinica che ne giustifica la permanenza in una realtà ospedaliera, capace di garantire rapidità di intervento e congruità di strumenti, non solo diagnostici.
Inoltre una raccolta di dati attraverso le SDO dello stesso
periodo dei dimessi dalle CI dell’Ospedale Celesia, dimostra in oltre un terzo dei casi il riscontro di nuove diagnosi (sono state escluse le diagnosi di sindrome depressive e
di infezione urinaria) grazie a una valutazione globale e a
un tempo maggiore di osservazione.
La U.O. Cure Intermedie dell’Ospedale Galliera, operativa
dal 2002, può inoltre dimostrare un progressivo, significativo incremento dell’indice di severità nel corso degli anni, motivato da una sempre maggiore richiesta di presa in
carico precoce di pazienti dalle UUOO per acuti.
Conclusione. La necessità di contenimento dei costi, la riduzione drastica dei posti letto e dei tempi di degenza, rischiano di esasperare una semplificazione della rete sanitaria mirante all’“espulsione” dai reparti per acuti della fascia di utenza rappresentata da anziani fragili, ancora instabili clinicamente, con perdita dell’autonomia funzionale. Solo l’inserimento di una realtà degenziale ad impostazione geriatrica, con finalità di stabilizzazione/riattivazione, in un contesto rigorosamente ospedaliero, oltre a fornire una risposta in termini di economicità, può garantire
le condizioni di protezione alla vulnerabilità che trasforma
la fragilità, in una vera Sindrome, dove la somma dei singoli elementi dà un indice prognostico esponenziale e non
addizionale.
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Ruolo della depressione sullo stato nutrizionale in
soggetti anziani: studio caso-controllo
G. Placentino1, M. Franceschi1 2, F. Paris1, L. Cascavilla1, G.
D’Onofrio1, D. Seripa2, M.G. Matera2, A.M. Pazienza1, A. Pilotto1 2
1

U.O. di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche; 2Laboratorio
di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Ricerca, IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

Introduzione. Non è ancora ben definito il ruolo della depressione sullo stato nutrizionale dell’anziano.
Scopo dello studio è stato quello di valutare il ruolo della
depressione sullo stato nutrizionale in pazienti anziani
ospedalizzati e non-ospedalizzati.
Pazienti e metodi. Lo studio caso-controllo è stato condotto presso la U.O di Geriatria dell’IRCSS Casa Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo. Sono stati selezionati 204 pazienti anziani affetti da depressione e confrontati con 204 non depressi di pari età e sesso (età media = 77.0 ± 6.8, range = 60-92 anni). In tutti i soggetti sono stati raccolti i seguenti parametri: scolarità, comorbilità
valutata con il Cumulative Illness Rating Scale (CIRS-comorbilità) e numero di farmaci assunti. La diagnosi di depressione, conforme ai criteri del DSM-IV, è stata effettuata mediante la Geriatric Depression Scale (GDS) e il colloquio psicologico clinico. Lo stato nutrizionale è stato valutato con il Mini Nutritional Assessment (MNA), questionario composto da 18-items che esplorano 4 aree antropometrica, globale, alimentare e soggettiva. Il MNA è stato
suddiviso in 3 pattern: Ben nutrito (score ≥24), a rischio
di malnutrizione (score 17-23,5) e malnutrito (score < 17).
Tutti i pazienti inoltre sono stati sottoposti a valutazione
della disabilità mediante le scale funzionali Activities of
Daily Living (ADL), e Instrumental Activities of Daily Living (IADL). L’analisi statistica è stata effettuata mediante
i test del chi2 di Pearson e di Kruskal-Wallis.
Risultati. i soggetti depressi sono risultati significativamente maggiormente a rischio di malnutrizione rispetto ai
soggetti di controllo (MNA = 21.7 ± 4.2 vs. 24.0 ± 4.3, p =
0.0001). Suddividendo i pazienti secondo i pattern del
MNA è stata osservata una differenza significativa nello
stato nutrizionale comparando soggetti depressi con soggetti di controllo: ben nutriti (37,3% vs. 65,7%, p = 0.0001),
a rischio di malnutrizione (27,5% vs. 50%, p = 0.0001),
malnutriti (12,7% vs. 6,9%, p = 0.0001). Ancora una differenza significativa è emersa tra i due gruppi per quanto riguarda l’autonomia funzionale: i soggetti depressi presentano infatti maggiore disabilità funzionale rispetto al gruppo di controllo, indipendentemente dal pattern del MNA
cui appartengono, sia nelle ADL (4.6 ± 1.8 vs. 5.4 ± 1.3, p
= 0.0001) che nelle IADL (4.4 ± 2.9 vs. 5.9 ± 2.6, p =
0.0001). Inoltre i soggetti depressi assumono un numero
significativamente maggiore di farmaci rispetto al gruppo
di controllo (4.2 ± 2.5 vs. 3.7 ± 2.6, p = 0.04). Nessuna differenza è stata osservata tra i soggetti depressi e i controlli per quanta riguarda la scolarità (3.8 ± 3.3 vs. 4.2 ± 3.3,
p = ns), il Body Mass Index (27.5 ± 5.2 vs. 28.0 ± 5.1, p =
ns) e la comorbilità (2.7 ± 1.7 vs. 2.6 ± 1.5, p = ns).
Conclusioni. In questa popolazione anziana la depressione si associa significativamente alla malnutrizione.
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Distensibilità arteriosa ed esercizio fisico
controllato in una popolazione di pazienti anziani
cardiopatici
P. Polcaro, I. Tassinari, M.C. Cavallini, N. Zaffarana, F. Fattirolli, N. Marchionni, G. Masotti, R. Pini
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di
Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze

Scopo. La riabilitazione cardiologica (RC) intesa come intervento multidisciplinare è risultata ridurre la mortalità
globale e cardiovascolare (CV). In particolare è stato dimostrato che il training fisico controllato migliora la capacità funzionale (CF) e lo stato psico-sociale del soggetto e
favorisce un miglior controllo dei fattori di rischio CV. La
riduzione della distensibilità arteriosa (DA) rappresenta un
fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di eventi
CV. Fino ad ora pochi studi hanno indagato gli effetti del
training fisico controllato sul sistema vascolare in soggetti
anziani e/o affetti da patologie cardiovascolari che assumono terapia farmacologica ed i risultati ottenuti sono tuttora controversi. Gli scopi del presente studio sono: 1) la
valutazione delle variazioni degli indici di DA in un gruppo di soggetti anziani cardiopatici sottoposti ad un programma di RC; 2) l’importanza della DA quale determinante della CF.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 127 pazienti di età
compresa tra i 34 e gli 85 anni (età media 64 ± 12 anni),
ammessi a svolgere un programma di RC (infarto miocardio recente: 62%, angina instabile trattata con rivascolarizzazione per cutanea: 14%, recente intervento di rivascolarizzazione miocardica chirurgica: 12%, chirurgia vascolare:
10%, scompenso cardiaco: 1% e sindrome coronarica acuta a coronarie indenni: 1%). Tutti i pazienti ammessi a
svolgere il programma riabilitativo cardiologico si presentavano clinicamente stabili ed in terapia farmacologica ottimizzata. Il programma di RC aveva una durata media di
3,9 ± 0,5 settimane ed era basato su un intervento multidisciplinare, clinico e farmacologico, di prevenzione secondaria e sull’esecuzione di un training fisico controllato
di forza e di resistenza, programmato in base alla CF del
soggetto valutata mediante il carico raggiunto al test ergometrico. All’inizio e al termine del programma riabilitativo
sono stati misurati la velocità di propagazione dell’onda
pressoria carotido-femorale (PWV_CF) e l’Augmentation
Index (AI) mediante tonometria di appianamento (Sphygmocor®, AtCor Medical Pty Ltd, West Ryde Corporate Centre, Australia).
Risultati. Il 48% dei soggetti arruolati aveva un’età > 65 anni, il 18% ≥75 anni e l’82% era di sesso maschile. Al termine della RC si evidenziava un incremento significativo della tolleranza allo sforzo sia nell’intera popolazione in esame (132 ± 42 vs. 118 ± 40 Watt, p < 0,0001) che nei pazienti di età ≥ 75 anni (95 ± 26 vs. 85 ± 29 Watt, p = 0,017).
All’inizio del programma il gruppo dei pazienti di età ≥ 75
anni, rispetto ai pazienti con età < 75 anni, presentava maggiore rigidità arteriosa (AI: 0,16 ± 0,08 vs. 0,11 ± 0,07, p =
0,003; PWV_CF: 10,74 ± 3,15 vs. 8,17 ± 2,20 m/sec, p <
0,0001), minore superficie corporea (SC) (1,8 ± 0,2 vs. 1,9
± 0,2 m2, p = 0,014), maggiori pressioni differenziali centrali (42 ± 13 vs. 38 ± 12 mmHg, p = 0,002), peggiore funzione renale (Clearance della creatinina: 51 ± 15 vs. 84 ± 26
ml/min, p < 0,0001), ridotta frazione di eiezione del ven-
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tricolo sinistro (43 ± 9 vs. 50 ± 12%, p = 0,030) e inferiore
prestazione al test da sforzo (85 ± 29 vs. 125 ± 38 Watt, p
< 0,0001). Nell’intera popolazione in studio, l’analisi di regressione multipla evidenziava che PWV_CF, SC e sesso
erano predittori indipendenti della CF, mentre età, pressione arteriosa centrale, indici strutturali e funzionali del ventricolo sinistro, frequenza cardiaca e presenza di sindrome
depressiva erano esclusi dal modello. Al termine della riabilitazione, l’AI indicizzato per la frequenza cardiaca e la
PWV_CF, aggiustata per le variazioni della pressione arteriosa centrale, non mostravano variazioni significative rispetto all’inizio del programma riabilitativo.
Conclusione. Un programma di esercizio fisico aerobico,
compreso in un intervento multidimensionale di RC della
durata di 3-4 settimane, migliora la capacità funzionale anche nei soggetti ultrasettantacinquenni, ma non sembra
sufficiente a modificare gli indici di DA in pazienti adulti
e anziani affetti da patologie CV. Tuttavia, in questa popolazione, gli indici di DA risultano predittori indipendenti della CF al test ergometrico.

Alterazioni dei livelli di mRNA di geni coinvolti
nell’omeostasi del colesterolo in linfomonociti
periferici di pazienti AD e loro parenti di primo
grado
M. Putzolu1, C. Mulas1, C. Abete1, C. Norfo1, C. Zaru1 2, M.
Palmas1 2, P.F. Putzu2, A. Pani1, C. Orrù1, M.D. Cannas1, S.
Dessì1
1
Dipartimento di Scienze Biomediche e Tecnologie, Università di
Cagliari; 2Centro Alzheimer, ASL8 Cagliari

Scopo. Numerosi lavori hanno collegato il colesterolo alla
malattia di Alzheimer (AD). I risultati ottenuti sono stati
però contrastanti e ancora non è del tutto chiaro quale/i
alterazioni della complicata regolazione dell’omeostasi del
colesterolo svolgano un ruolo chiave nella patogenesi della malattia. Pertanto, nel presente studio abbiamo valutato
sia l’espressione di geni coinvolti nell’omeostasi del colesterolo (HMGCoA-R, LDL-R, SREBP2, nCEH, ABCA1,
CAV1, che quella di geni coinvolti nel metabolismo del
peptide-beta amiloide (A ): APP, beta-secretase e neprilisina, utilizzando come modello “ex vivo” linfomonociti
isolati da sangue periferico di 12 pazienti AD, di 12 parenti
di primo grado, di 8 soggetti sani anziani, e di 10 soggetti sani di giovane-media età.
Materiali e metodi. I linfomonociti (PBMC) sono stati isolati dopo centrifugazione di sangue venoso periferico su
gradienti di Ficoll. L’espressione genica è stata analizzata
con tecniche RT-PCR, impiegando primers specifici per
ciascun gene considerato. I livelli di mRNA di ciascun gene sono stati normalizzati con i corrispondenti livelli di
mRNA della beta astina.
Risultati. I livelli di mRNA di SRBP2, nCEH, Cav-1 e ABCA1 erano significativamente più bassi in pazienti AD rispetto ai controlli di pari età. Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata per quel che riguarda gli mRNA di HMGCoA-R e LDL-R. Una più bassa
espressione dei succitati geni era associata con una diminuzione significativa dell’espressione della neprilisina e
della beta-secretasi ed un aumento di quella dell’APP. Interessante, le stesse differenze significative sono state os-
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servate, quando si è confrontata l’espressione genica dei
parenti di primo grado con quella di controlli sani di pari
età.
Conclusioni. Nel loro insieme i risultati ottenuti confermano in cellule periferiche risultati ottenuti da altri autori
in tessuti cerebrali. Essi inoltre supportano la possibilità di
poter utilizzare l’espressione di tali geni non solo per una
conferma in vita di diagnosi di AD, ma anche quale potenziale indicatore di rischio di tale malattia.
Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti, ai loro parenti ed ai volontari che con la loro collaborazione hanno
contribuito a realizzare questo studio.

Funzioni cognitive nell’anziano dopo chirurgia
della carotide
T. Raichi1, F.T. Feliziani1, F. Mangialasche1, V. Cornacchiola1, M. Ricci1, M. Pigliautile1, M.C. Polidori3, B. Parente2, P.
Cao2, U. Senin1, P. Mecocci1
1

Istituto di Gerontologia e Geriatria, e 2 Istituto di Chirurgia Vascolare, Università di Perugia, Perugia; 3 Institute of Physiological
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Scopo. L’aterosclerosi della carotide è un serio problema
negli anziani a causa della sua relazione con le malattie cerebrovascolari. Molti studi sono stati rivolti ad analizzare
quali siano le conseguenze della chirurgia carotidea, effettuata mediante endoarterectomia o tramite angioplastica
percutanea transluminale, in relazione al rischio di microembolizzazione o ischemia secondaria. Tuttavia non vi
sono molte evidenze su quale sia l’effetto sulle funzioni
cognitive di questi interventi. In questo studio tali funzioni sono state valutate nei pazienti anziani prima e dopo
l’intervento per valutare se esso possa rappresentare un rischio a breve o lungo termine e per confrontare l’impatto
dell’endoarterectomia carotidea (CEA) e della angioplastica percutanea transluminale (PTA) sulle funzioni cognitive.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 51 pazienti di età
≥ 65 anni, afferiti tra il 2005 e il 2006 alla Clinica di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Perugia per essere sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione carotidea: 27
hanno eseguito CEA (M: 23, F: 4; età media: 73 ± 5,6), 24
hanno eseguito PTA (M: 12, F: 12; età media: 75,4 ± 6,5).
I due gruppi sono risultati omogenei per la prevalenza di
fattori di rischio cardiovascolari.
I soggetti sono stati esaminati con test neuropsicologici il
giorno prima dell’intervento(T0) e poi a tre (T3) e a 12 mesi (T12) da esso. Le funzioni cognitive, lo stato funzionale
e affettivo sono stati valutati con i seguenti test: Mini Mental State Examination, Trail Making Test, nella variante A
e B, racconto di Babcock, Test delle 15 parole di Rey,
fluenza verbale per lettera (FAS), fluenza verbale per categorie, Test dell’orolagio (spontaneo e su copia), Activity
Daily Living (ADL), Instrumental Activity Daily Living
(IADL), Geriatric Depression Scale (GDS). Le differenze
sono state considerate statisticamente significative per p <
0.05.
Risultati. Non sono state riscontrate differenze a livello delle funzioni cognitive tra i pazienti che hanno eseguito PTA
e quelli che hanno invece effettuato EAC, sia prima che dopo l’intervento ad eccezione che nel Trail Making Test A,
che esplora l’attenzione, a T0 (PTA: 79.8 ± 33.2 vs. CEA:
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113.83 ± 51.8; p < 0.02) e a T12 (PTA 77 ± 24.7 vs. CEA:
122.7 ± 52.5, p < 0.01). Non ci sono differenze statisticamente significative sia nella PTA che nella CEA nella maggior parte dei test esploranti le funzioni cognitive e lo stato
affettivo dopo l’intervento chirurgico, nel follow-up a breve
o lungo termine. Tuttavia nel gruppo che ha eseguito CEA,
il Trail Making Test B, che esplora l’attenzione e la velocità
dei processi mentali (T0: 233.7 ± 115.9 vs. T12: 191.1 ±
113.6, p < 0.05) e la FAS, che esplora la fluenza verbale (T0:
5.6 ± 3.1 vs. T12: 7.3 ± 4.2, p < 0.05), migliorano in maniera significativa da T0 a T12 mentre la prova della copia nel
Test dell’orologio, che valuta la prassia costruttiva, peggiora significativamente da T0 a T12 (T0: 12.2 ± 2.0 vs. T12:
11.3 ± 2.7, p < 0.01). Nel gruppo della PTA c’è solo un miglioramento nel Test dell’orologio (Copia) da T0 a T3 (T0:
2.1 ± 1.2 vs. T3: 1.5 ± 0.8, p < 0.05).
Conclusioni. Questo studio mostra che l’intervento chirurgico della carotide nei soggetti ultrasessantacinquenni è
un importante strumento per la prevenzione delle malattie
cerebrovascolari e nonostante il rischio di microembolizzazione esso sembra essere sicuro relativamente alle funzioni cognitive. Tuttavia, a causa della sua minore invasività, la PTA potrebbe essere preferita alla CEA per il trattamento chirurgico dell’aterosclerosi carotidea emodinamicamente significativa dell’anziano.

Caratteristiche cliniche di soggetti anziani affetti
da sindrome da apnee ostruttive del sonno
P. Ranieri1 2, A. Bianchetti1 2, A. Margiotta1 2, C. Espinoza1 2,
I. Badini1 2, M. Trabucchi2
1

Unità Operativa Medicina, Istituto Clinico S. Anna, Brescia;
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

2

Background. Le apnee ostruttive del sonno sono frequenti in età geriatrica, ma rimangono spesso non diagnosticate. Questo potrebbe dipendere dalla presentazione atipica della patologia.
Obiettivi dello studio. Descrivere le caratteristiche cliniche ed i sintomi di presentazione associati alla sindrome
da apnee ostruttive del sonno (OSAS) in soggetti ambulatoriali sottoposti ad esame polisonnografico ed analizzare
le variabili in base all’età.
Pazienti e Metodi. 238 soggetti sono stati valutati in un
periodo di 24 mesi. Variabili demografiche, spirometriche,
fattori di rischio e sintomi di presentazione di OSAS sono
stati raccolti attraverso un questionario ad hoc. Il monitoraggio cardio-respiratorio notturno del sonno è stato effettuato al domicilio con apparecchio di registrazione portatile. Un indice di apnea/ipopnea (AHI) superiore a 10 è
stato considerato il cut off per la diagnosi di OSAS. Sono
stati quindi selezionati i soggetti con un esame positivo
per OSAS (n = 147) e suddivisi in 2 gruppi in base all’età
(minore e maggiore di 60 anni) e sono state analizzate le
differenze cliniche e polisonnografiche.
Risultati. 60 pazienti (25.4%) hanno un’età maggiore di 60
anni. In questi soggetti l’esame polisonnografico è più frequentemente positivo per OSAS rispetto al gruppo dei più
giovani (73 vs. 58%, p = 0.041). I soggetti affetti da OSAS
più vecchi, rispetto a quelli più giovani, sono più frequentemente donne (15.9 vs. 6.8%, p = 0.08), si presentano più
frequentemente con ipersonnia diurna (75 vs. 25%, p =
0,025), ipertensione arteriosa sistemica (71 vs. 53%, p =
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0.05), problemi di memoria (66 vs. 33%, p = 0.000), depressione del tono dell’umore (48 vs. 30%, p = 0.041), reflusso gastroesofageo (41 vs. 26%, p = 0.06), nicturia (64 vs.
29%, p = 0.000) ed impotenza sessuale (45 vs. 12%, p =
0.000); mentre non mostrano differenze statisticamente significative per quanto riguarda la gravità del disturbo del
sonno, i dati spirometrici, i principali fattori di rischio per
OSAS (russamento abituale e persistente, pause respiratorie, risvegli con senso di soffocamento, BMI, circonferenza
del collo, familiarità per apnee, anormalità delle vie aeree
superiori e utilizzo di alcool) e i sintomi di presentazione
più tipicamente correlati al disturbo del sonno (russamento eccessivo, sonno non ristoratore, cefalea mattutina).
Conclusioni. I dati confermano che l’OSAS è una patologia rilevante nella popolazione anziana. I sintomi di presentazione nei soggetti anziani sono prevalentemente somatici ed organici: reflusso gastro-esofageo, nicturia, depressione del tono dell’umore, problemi di memoria, disfunzione sessuale, ipertensione arteriosa sistemica ed
ipersonnia diurna. Ciò suggerisce l’importanza di indagare
un eventuale disturbo del sonno nei soggetti che lamentano questi sintomi. Inoltre si deve sottolineare che l’OSAS
nel paziente anziano interferisce con aspetti che presentano un notevole impatto sulla qualità della vita.
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Prevalenza dell’osteoporosi in una popolazione di
donne in postmenopausa: quali differenze a livello
lombare e femorale
M. Rebecchi1, M. Turci1, F. Neviani1, D. Sancarlo 1, L. Belloi 1
1

Università di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di Geriatria

Scopo. Le linee diagnostiche dell’organizzazione Mondiale per la sanità per l’osteoporosi si basano sulla densitometria ossea eseguita a livello della regione femorale e
vertebrale lombare. Nella pratica clinica è tuttavia frequente il riscontro di una discrepanza di valori a livello dei
due siti. l’obiettivo dello studio è quello di valutare se esiste una differenza di sensibilità diagnostica nella densitometria a raggi X (DXA) eseguita a livello della colonna e
del femore e, se è presente, in quali gruppi di soggetti si
manifesta maggiormente, in modo da indirizzare in modo
specifico le indagini diagnostiche. È noto inoltre che la
densità di massa ossea è influenzata dal carico di peso che
riceve l’osso. Ci si chiese dunque che effetto potesse ave-
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Fig. 1.
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amplifica maggiormente per i soggetti osteoporotici. Nella
popolazione generale il T-score della colonna è influenzato da età, BMI ed età della menopausa, mentre il T-score
del femore dall’età e dal BMI. Nella sola popolazione
osteoporotica, invece, il peso sembrerebbe influire solamente sui valori di T-score femorali. Tale dato merita ulteriori approfondimenti. Si può concludere che, pur rimanendo utile ai fini della diagnosi la rilevazione in entrambi i siti, la colonna risulta più sensibile del femore in particolare per i soggetti in soprappeso o obesi.

BIBLIOGRAFIA
re il valore di BMI sui diversi valori di T-score e, se essere in soprappeso o francamente obeso potesse influire positivamente sul T-score del femore piuttosto che sulla colonna dal momento che il peso in eccesso grava maggiormente sul bacino.
Materiali e metodi. È stata valutata una popolazione di
1080 donne in post menopausa con età media 62,6 ± 6,8
che si sono presentate consecutivamente presso il nostro
centro per una valutazione di routine dal gennaio 2006 al
maggio 2007. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad
una DXA a livello femorale e a livello lombare e ad una
valutazione multidimensionale e alla raccolta dei dati
anamnestici. Sono stati valutati i livelli di T-score e sulla
base di questi le pazienti sono state suddivise in tre gruppi: 1)normali 2) ostepeniche 3) osteoporotiche. È stato poi
calcolato il Delta-Tscore inteso come differenza tra il Tscore della colonna e quello del femore che presentava valori negativi qualora il T-score della colonna fosse più negativo di quello del femore.
Risultati. La prevalenza dell’osteoporosi, valutando solo a
livello femorale, era del 12,25% dei casi mentre, valutando
solo a livello lombare era del 34,27%. Considerando entrambi i siti la prevalenza saliva soltanto al 36,92% dei casi di osteoporosi. Sono poi state eseguite analisi statistiche
utilizzando il modello della regressione lineare e dell’anova.
Utilizzando tutto il campione di soggetti (normali, ostepenici e osteoporotici) si è cercato quali fattori di rischio correlassero in modo significativo con il T-score dei due siti
anatomici analizzati. Il T-score della colonna risulta essere
più negativo all’aumentare dell’età e più positivo all’aumentare del BMI e dall’età della menopausa,(p < 0,005) in
accordo con i dati di letteratura. Il T-score del femore, invece, risulta influenzato solo dall’età e dal BMI (p < 0,005).
Considerando i tre gruppi (normali, osteopenici, osteoporotici) vi sono significative differenze di valori di delta Tscore, passando da una media di 0,24 nei normali a una
media di -1,09 negli osteoporotici, indicando che in questo gruppo il valore di T-score della colonna è quasi sempre più negativo rispetto a quello del femore.
Analizzando la sola popolazione osteoporotica si è potuto
notare che sul T-score del femore influisce in modo significativo sia l’età sia i livelli di BMI (p > 0,005), mentre sul
T-Score della colonna solo l’età risulta correlare significativamente (come mostra il grafico).
Conclusione. Come si era valutato nell’esperienza clinica,
esiste in molti casi una significativa discordanza tra i valori di T-score della colonna e del femore e tale differenza si

J Clin Densitom 2005;8:206-15.
Osteoporos Int 1996;6:462-70.
Public Health 2006;120:863-71.
Osteoporos Int 2003;14:13-8.

Prevalenza della trombosi venosa profonda
prossimale, asintomatica, degli arti inferiori in
anziani allettati ricoverati.
M.A. Rechichi, F. Tisato, M. Noale1, S. Bertolio, M. C. Sanzari2, G. Nante, G. Enzi
Clinica Geriatria-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Padova; 1CNR-Istituto di neuroscienze, sez. di Padova-Invecchiamento; 2Medicina di Laboratorio Azienda ULSS, Padova

Scopo. Prevalenza della TVP; patologie concomitanti; utilità del D-dimero.
Materiali e metodi. 130 ricoverati, allettati da almeno 7
giorni. Esclusi: storia di TVP, in TAO, con prognosi quoad
vitam < 15 giorni, sospetto clinico per TV. Tempi: T0 (ingresso); esecuzione di ecodoppler+CUS e D-dimero; T7
(dopo 7 giorni): ripetizione di CUS e D-dimero a quei pazienti con CUS negativa al T0.
D-dimero: metodica Autodimer Biopool Dasit, ecodoppler:
AU 4 Idea Toshiba, sonda da 7,5 MHz.
Risultati. Caratteristiche per CUS positiva/negativa al T0 e
al T7.
Conclusione. 21 pazienti su 130 (16.1%), hanno una TVP
al T0; i neoplastici sono un sottogruppo a cui porre attenzione. Non è significativa la durata dell’allettamento. Per
prevenire una TVP è necessario trattarne 6, per un tempo
e con aumento del rischio emorragico imprecisato. Il D-dimero potrebbe orientare nel sospetto di TVP durante il ricovero (ratio T7/T0). Non vi sono TVP per D-dimero < 500
µg/L (cut-off 225): ciò porterebbe laspecificità del test dal
12.8% al 31.2%, con risparmio di risorse nella diagnosi di
TVP.
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T0-CUS Sesso M
16 (14.7%)
Sesso F
93 (85.3%)
Età
85.6 ± 7.2
Durata allettamento
(M ± DS), giorni
321 ± 546
Diagnosi ingresso (%)
- infezione
43.1
- IMA/scompenso cardiaco
17.4
- disidratazione
4.6
- altro
34.9
Patologie concomitanti (%)
- ipertensione arteriosa
66.1 52.4
- demenza
55.1 42.9
- infezioni
51.4 33.3
- diabete
21.1 19.1
- ictus (pregresso)
20.2 23.8
- cardiopatia ischemica
19.3 23.8
- FA cronica
16.5 28.6
- BPCO
14.7 23.8
- scompenso cardiaco
17.4 4.8
- neoplasia in atto
11.0 28.6 0.03*
- altre
56.1 80.5
Profilassi antitrombotica (%)
- aspirina
30.3 38.1 ns*
- LMWH (prericovero)
35.8 9.5 0.018
D- dimero
- T0 (M ± DS)
1250 ± 1667 2107 ± 1623 0.0322
- T0 (Mediana)
797 1821 0.009***
- T7 (M ± DS)
- T7 (Mediana)
- T7/T0

T0-CUS +

p-value

T7-CUS+

4 (19.1%)
17 (80.9%)
87.7 ± 5.4

ns*
ns
ns**

1
4
83.6 ± 4.1

444 ± 587

ns**

80 ± 91

33.3
4.8
19.1
42.9

ns***

3
0
1
1
5
1
2 (obesità)

0
1
3161 ± 1716
3215
≥2

*chi2 test; **Levene’s test; ***test della mediana.

Cure palliative domiciliari: elaborazione di
possibili metodiche di valutazione dello stato di
malnutrizione; graduale perfezionamento di figure
professionali con specifiche competenze a
garantire efficacia e sicurezza alla nutrizione
artificiale nel paziente anziano
M. Renzullo, T. Cillis, F. Dinardo, G.B. Bochicchio, P. Quaranta, R. Autunno, T. Tartaglia, A.R. Grieco, R. Digrisolo,
C. Glionna, G. Corona
Unità di Terapia del Dolore, Cure Palliative e Oncologia Critica
Territoriale – ASL 1 – Ospedale di Melfi (PZ)

Lo stato nutrizionale del paziente oncologico e del paziente cronico non oncologico, rispettivamente nelle forme più a rischio di sviluppare un quadro di malnutrizione,
deve essere valutato all’inizio dell’iter diagnostico terapeutico e monitorizzato durante tutta la malattia.
La concomitante presenza di malnutrizione aumenta il rischio di insorgenza di complicanze e dunque può modificare significativamente la prognosi. La nutrizione artificiale
(NA), meglio definita come “Supporto Nutrizionale”, si in-

staura ogni volta si ritiene che la nutrizione fisiologica non
può o non deve essere utilizzata. In linea di massima distinguiamo: la Nutrizione Parenterale Periferica(NPP), Nutrizione Parenterale Centrale (NPC) e poi la Nutrizione Enterale (NE). Le indicazioni alla nutrizione parenterale ed
enterale si basano su studi in cui il beneficio derivante da
esse si è dimostrato superiore ai possibili rischi rappresentati dalle complicanze connesse: infezione della linea venosa, sepsi, squilibri idro-elettrolitici e metabolici e disfunzioni organiche. La valutazione dello stato nutrizionale richiede l’utilizzo di metodiche e di indicatori diagnostici
molteplici, nessuno di essi possiede da solo i requisiti
idealmente richiesti, difatti: 1) non c’è una definizione clinica universalmente accettata 2) tutti i parametri sono influenzati dallo stato di malattia e dall’età del paziente e 3)
è difficile stabilire l’influenza sulla prognosi della malnutrizione indipendentemente da quella della malattia. Abitualmente si utilizzano tecniche antropometriche, bioumorali,
biochimiche, test standardizzati e valutazione clinica.
Scopo dello studio. Le metodiche di nutrizione artificiale
devono garantire al paziente oncologico e cronico non oncologico la massima efficacia e sicurezza. Per raggiungere
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questi obiettivi abbiamo elaborato, in linea con la letteratura esistente, le possibili metodiche di valutazione dello
stato di malnutrizione e il graduale perfezionamento di figure professionali con competenze diverse, in grado di offrire prospettive e punti di osservazione differenti ma tuttavia complementari.
Materiali. I dati rilevati nel nostro studio nell’arco di quattro anni, si riferiscono ad un totale di 649 pazienti terminali di cui 511 oncologici e 138 cronici non oncologici; abbiamo esaminato per ogni singolo anno oltre alle molteplici problematiche sanitarie e psicologiche lo stato di malnutrizione.

Utilizzazione di uno strumento infermieristico per
la valutazione della effettiva assunzione dei pasti
nell’anziano ospedalizzato
G. Resta, A. Bresciani, C. Pifferi, M. Luca, C. Mussi
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia e Azienda USL di Modena

Introduzione. È problema quotidiano la difficoltà di valutare correttamente lo stato nutrizionale desumibile dai parametri antropometrici e l’assunzione della dieta nell’anziano ospedalizzato. Il peso e l’altezza non raramente
mancano nelle cartelle di ricoverati allettati. Scopo dello
studio è la valutazione dei risultati ottenuti applicando un
protocollo oggettivo di rilevazione dell’assunzione dei pasti in un reparto per acuti.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 83 soggetti consecutivamente ricoverati in un mese presso l’U.O. di Geriatria di Modena (età media: 85.4 ± 7.1 anni, 61.4% femmine). Nella raccolta della casistica il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari (OSS) ha partecipato attivamente alle rilevazione del fabbisogno calorico, del peso,
dell’altezza e alla compilazione della scheda di rilevazione.
Ad ogni paziente è stata prescritta una dieta in base al fabbisogno calorico basale più le calorie richieste dalle condizioni acute in atto e dalla sua mobilità.
Per ogni paziente è stato compilato dal personale infermieristico e degli OSS un questionario (figura 1) per valutare oggettivamente le quantità di cibo e di acqua introdotte quotidianamente e la presenza di disfagia; il paziente o, se non collaborante, il caregiver, hanno fornito informazioni sul gradimento dei tre pasti. La rilevazione è stata effettuata per una settimana. In ogni scheda è stato riportato il tipo di dieta ed il contenuto calorico giornaliero.
I giorni di digiuno causati da indagini strumentali sono
stati eliminati dall’analisi.

Fig. 1. Scheda di rilevazione (schema)
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Risultati. Il 100% dei pazienti che riferivano disfagia in almeno uno dei tre pasti (12 soggetti, 14,4% del campione)
assumevano una dieta a consistenza modificata (cremosa
o tritata, con aggiunta di addensanti). Il 34,8% dei pazienti necessitava di aiuto totale nell’alimentazione, il 12,4%
necessitava di aiuto solo parziale.
I dati raccolti mostrano che i pazienti che gradiscono i pasti tendono ad assumerli per intero (90% dei casi); nel 10%
dei casi il pasto non risulta gradito e pertanto non viene
assunto, indipendentemente dalla presenza di disfagia. Il
peso e il Body Mass Index non sono significativamente diversi nei pazienti che si alimentano, rispetto a quelli che
non si alimentano.
Molti pazienti non assumono quote adeguate di liquidi, indipendentemente dalla presenza di disfagia: il 37% assume
meno di mezzo litro di acqua al giorno. Tutti i pazienti con
disfagia assumono almeno una confezione di acqua gelificata (91 g di acqua/100 g) ai tre pasti principali.
Conclusioni. La prescrizione della dieta è precisa e dettagliata in presenza di un servizio ospedaliero centralizzato;
la procedura utilizzata risulta estensibile su larga scala ed
in grado di evidenziare non solo la disfagia, ma anche le
preferenze gustative dei pazienti. Il questionario inserito
nel sistema informatizzato ospedaliero (cartella infermieristica informatizzata) consente di precisare le attitudini e le
tendenze alimentari dei pazienti anziani ricoverati nei reparti per acuti.

La reminiscenza come strumento educativo per
sostenere il familiare del demente – il progetto
“Gita nella memoria”
G. Ricci1 2, P. Cosso1 2, P. Pagliari1 2,B. Sacchetti
rario1 2, A.B. Ianes2

, C. Fer-

12

1
RSA Villa San Clemente, via Garibaldi 77, Villasanta(MI);
Gruppo SEGESTA

2

Scopi. 1. Iniziare un percorso che attraverso la “reminiscenza” coinvolga la famiglia del soggetto demente in senso attivo al fine di contenere stati di ansia e depressione
dei caregiver; riorganizzare il sistema familiare per far
fronte alla malattia di un suo componente. 2. Rinsaldare le
relazioni familiari e sociali in un momento di tensione dovuto alla demenza e all’istituzionalizzazione del famigliare
riappropriandosi, attraverso il ricordo, della propria storia
familiare. 3. Valorizzare e stimolare le capacità residue
dell’ospite in un ambiente accogliente e sereno aiutandolo ad affrontare la situazione e a reagire in modo appropriato dimostrando loro che, agli occhi dei propri familia-
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ri, continuano e continueranno ad essere persone complete e degne di stima.
Materiali e Metodi. Sono stati inclusi nella ricerca soggetti
di età superiore ai 65 anni, affetti da deterioramento cognitivo di grado lieve – moderato, che abbiano un famigliare disponibile a collaborare col progetto. Tutti i soggetti selezionati sono sottoposti dai medici dell’equipe ad
una batteria neuropsicologica standardizzata atta a confermare la diagnosi di demenza e il grado lieve-moderato del
deterioramento cognitivo. Criteri di Esclusione: deterioramento cognitivo di grado severo; presenza di disturbi psichiatrici o del comportamento, che impediscano ai soggetti di collaborare o rendano gli stessi di disturbo agli altri partecipanti; assenza di famigliari collaboranti.
Ai famigliari coinvolti nel progetto viene richiesta, prima
del primo incontro, la compilazione di tre scale di valutazione (Brief Symptom Inventory, Caregiver Burden Inventory e Relatives’ Stress Stress Scale) che dovranno ricompilare al termine degli incontri.
Il progetto, condotto da un’equipe composta da due animatrici, uno o più volontari e il/i familiari del malato consiste in 8 - 10 sedute della durata di 45 minuti a cadenza
bisettimanale. Le riunioni avvengono in un luogo tranquillo, confortevole e di facile accesso. La rilevazione dei dati
avviene attraverso l’uso di schede di valutazione, questionari, scale di misurazione, appunti, riprese video.
Ogni seduta è a tema: ricordi d’infanzia, come era bello
giocare, la scuola, il mondo del lavoro, adolescenza e primo amore, il matrimonio, i figli. L’ultima seduta servirà a
riesaminare la situazione vissuta e a verificare i cambiamenti intercorsi nel corso degli incontri, mediante la somministrazione ai famigliari delle scale di valutazione compilate prima dell’inizio del progetto.
Conclusioni. Con questo progetto ci si propone di rendere gratificante per i soggetti affetti da deterioramento co-
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gnitivo e per i loro familiari, un percorso teso a rinsaldare
il legame affettivo già esistente, senza mutare la propria
persona e ciò che si sta guardando. I malati e i familiari
possono e devono interagire e sperimentare attività e modi nuovi per condividere momenti, donarsi un sostegno reciproco ed affrontare l’esperienza di una malattia che mette senz’altro a dura a prova l’intera famiglia. Il tentativo
del progetto è quello di far vivere in modo meno drammatico la situazione connessa con la malattia, facendo
emergere l’idea che pur nel cambiamento connesso con la
demenza, il proprio caro è pur sempre la stessa persona.

Il test dell’orologio: utile strumento di screening
nel deterioramento cognitivo lieve
M. Ricci, M. Pigliautile, P. Rinaldi, E. Costanzi, C. Bianchini, S. Leonardi, P. Mecocci
Sezione di Gerontologia e Geriatria – Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale – Università di Perugia

Scopo. Il test dell’orologio (CDT) è un test di screening largamente utilizzato nella valutazione del deterioramento cognitivo della popolazione affetta da demenza. Risulta più
controversa, invece, la capacità discriminativa del CDT tra i
soggetti anziani cognitivamente integri e soggetti affetti da
Mild Cognitive Impairment (MCI). Nel presente studio abbiamo analizzato tutti i tipi di errori ottenuti da soggetti anziani cognitivamente sani, affetti da MCI e da demenza di
Alzheimer (DA) con lo scopo di individuare una tipologia di
errore che fosse maggiormente distintiva di un determinato
gruppo diagnostico. Da una analisi degli errori, è stata costruita una nuova scala per lo scoring del CDT.
Metodi. Sono stati arruolati 283 soggetti (79 DA, 95 MCI
and 89 anziani cognitivamente integri). Tutti gli errori sono

Brief Scoring Of The Clock Drawing Test
OMISSION (hands and/or numbers)
0 = no omissions;
1 = omission of one number;
2 = omission of two numbers and/or one hand;
3 = omission of two numbers and/or two hands;
4 = omission of four numbers;
5 = omission of 5 numbers or more;
DISTORTION (hands and/or numbers)
0 = no distortion;
1 = mild distortion of the numbers and/or the hands (of one position);
2 = moderate distortion of the numbers and/or the hands (of two positions);
3 = distortion of the numbers and/or the hands (of three positions; the numbers could be positioned outside the circle);
4 = severe distortion of the numbers and/or the hands (the numbers are positioned in the half of the circle);
5 = random position of the numbers;
CODE (hands and/or numbers)
0 = no error code;
1 = a part of the number are in a different code (es.: roman and arabic code);
2 = two numbers in a different code (es. 13, 14);
3 = three numbers in a different code (13, 14, 15);
4 = all the numbers in a different code (12, 13, 14, 15,….23, 24);
5 = all the numbers in a different code (12, 13, 14, 15,….23, 24) and/or the time in analogic code.
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stati valutati in cieco seguendo due parametri: tipologia e
grado di severità, in base a una scala Likert a 6 livelli (0-5).
Dall’analisi fattoriale sono stati estratti tre fattori: omissioni,
distorsione, errori di codifica. È stata quindi costruita una
scala a tre dimensioni con diversi livelli di gravità (con una
scala Likert a 5 punti). Sono stati valutati in cieco le prestazioni al CDT di 247 soggetti (52 soggetti anziani sani, 95
MCI CDR: 0.5; 19 DA CDR: 0,5; 79 DA CDR: 1), individuate
le differenze significative tra i gruppi diagnostici e calcolata la sensibilità e specificità della nuova scala.
Risultati. L’età e la scolarità media dei soggetti anziani cognitivamente sani era di 72.1 (± 7,8) e 8.5 (± 4,7) anni, rispettivamente, con un MMSE di 28.6 (± 1.5); gli MCI avevano una età media di 75.2 (± 5.8) ed un livello di scolarità media di 7.4 (± 4.7) anni, il MMSE era di 26.6 (± 2.2);
i DA (CDR: 0.5) avevano una età media di 75.6 ed un livello di istruzione di 5.0 (± 5.2), con un MMSE di 24.6 (±
2.3); i DA (CDR: 1) avevano una età media di 76.5 (± 5.5),
un livello di istruzione medio di 5.2 (± 3.5) anni e un MMSE di 22.2 (± 3.2). Il dato interessante è che la dimensione che maggiormente e progressivamente peggiora in modo statisticamente significativo (p < 0.01) tra i diversi gruppi considerati è la distorsione (controlli sani: M: 0.73(±
0.74); MCI: M: 2.22(± 1.16); DA (CDR: 0.5) M: 2.42(± 1.2);
DA (CDR: 1) M: 2.92 (± 1.03). Il nuovo metodo di scoring
del CDT ha mostrato una buona capacità discriminativa tra
gli anziani cognitivamente sani e i MCI (77.2%), con il
90.2% di anziani sani ed il 70.2% di MCI correttamente
classificati. Risulta buona anche la sensibilità (73.4%) e la
specificità (88.2%) con un cut-off di 2 (del punteggio totale). La sensibilità migliora ulteriormente se consideriamo i
soggetti normali ed i DA (sensibilità 94.9% e specificità
88.2% con un cut-off di 2).
Conclusioni. In letteratura esistono dati controversi circa
la sensibilità e specificità del CDT tra MCI e soggetti anziani normali, in base ai metodi di scoring attualmente
pubblicati. Il nostro studio propone un nuovo e breve metodo di scoring che possiede una buona sensibilità e specificità. Inoltre, tale metodo risulta di facile utilizzo anche
per i clinici non specializzati.

Prevalenza di pazienti affetti da demenza e da
Alzheimer in un territorio del nord Italia: progetto
di elaborazione di un registro delle demenze
G. Ricevuti3, E. Sinforiani1, P. Perotti2, G. Iannello2, G. Cuzzoni3, A. Citterio, P. Piana3, A. Malusà3, F. Forlani3, M. Fodaro3, A. Rossi3, P. Vitali Mazza3, G. Nappi1
IRCCS C. Mondino Istituto di Neurologia; 2ASL Pavia Servizio Locale di Sanità; 3Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione di Gerontologia e Geriatria, Università di Pavia, Divisione di Geriatria, IDR S. Margherita, ASP Pavia
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Scopo. La provincia di Pavia (Italia del Nord), ha un’alta
percentuale di popolazione che supera i 65 anni; pertanto,
lo scopo dello studio è di valutare la prevalenza sia della
malattia di Alzheimer sia di altri tipi di demenza nella nostra provincia alla scopo di acquisire dati preliminari per
elaborare un registro delle suddette patologie.
Materiali e metodi. È stato creato al computer un data-base che aveva lo scopo di classificare con un codice ICD9
per demenza o Alzheimer tutti i residenti della provincia
di Pavia che ricevevano cure mediche e sociali. I residenti con tali caratteristiche sono stati monitorati da Gennaio
2005 a Dicembre 2005. Le fonti di dati erano pazienti dimessi dagli ospedali, il flusso di prescrizioni farmacologiche, un data base di pazienti mandati da uno specialista ed
un data base di esenzione ed aiuto del Servizio Sanitario
Locale.
Risultati. Abbiamo analizzato 4488 soggetti (1116 maschi,
25% e 3372 femmine, 75%) con demenza, di questi, 1029
con Alzheimer, 2089 con demenza senile, 1190 con demenza vascolare e 180 con altri tipi di demenza. La prevalenza di demenza e Alzheimer aumentava vertiginosamente con l’avanzare dell’età (95% dei pazienti≥ 65anni)
ed era considerevolmente più alta nelle donne. Nel nostro
studio la prevalenza di demenza era del 3,64% con un intervallo di confidenza tra 3,53 e 3,75 (maschi 2,91%; femmine 4,59%; intervallo di confidenza 2,92-2,83 e 4,43-4,74
rispettivamente) simile alla prevalenza in Europa.
La prevalenza di Alzheimer risultava dai nostri dati dello
0,84% con un intervallo di confidenza tra 0,79 e 0,89 (maschi 0,52, femmine 1,05, intervallo di confidenza 0,46-0,59
e 0,97-1,12, rispettivamente), considerevolmente più bassa
rispetto ai valori rilevati in Italia (2,5%) ed in Europa (4%).
Conclusioni. La scarsità di criteri uniformi di analisi è stata ritenuta la maggior causa di una sottostima della prevalenza di Alzheimer, così l’adesione a criteri diagnostici internazionali e standardizzati da parte dei medici generali e
degli specialisti ed una più stretta collaborazione con
esperti coinvolti in processi di monitoraggio potrebbe contribuire notevolmente a migliorare la qualità dei dati.

Qualità della vita durante il trattamento con
teriparatide nell’osteoporosi senile severa
M. Rizzotto1, M. Calitro2, E. Russo3, B. Pastiglia1, S. Grasso1, G. D’urbino1, S. Manuele1, S. Strano1, F. Lo Giudice1,
C. Mamazza1, D. Maugeri1
1
Geriatria Università di Catania; 2Geriatria Canosa (Ba); 3Geriatria Patti (Me)

1

La demenza e il declino cognitivo sono emergenze sanitarie reali, in particolare nei paesi sviluppati dove crescono
le aspettative di vita e diminuiscono le nascite con un conseguente aumento della popolazione anziana di circa il
200% per i prossimi 30 anni. Una valutazione attenta dell’incidenza, prevalenza e gravità delle demenze è cruciale
non solo per una migliore conoscenza della malattia, ma
anche per indirizzare le risorse con maggior efficacia, dal
momento che tale malattia mette a dura prova le capacità
mediche ed ha implicazioni sul benessere.

Si definisce osteoporosi severa, quella condizione in cui i
pazienti subiscono un’ulteriore frattura vertebrale o femorale non dovuta a traumi efficienti in corso di trattamento
consolidato da almeno un anno con antiriassorbitivi. La terapia dell’osteoporosi si basa sull’utilizzo di diverse categorie di farmaci.In questo studio riportiamo la nostra esperienza relativa all’utilizzo del rhPTH (1-34) nel trattamento
di pazienti in età senile, affetti da osteoporosi severa. Il
nostro campione è costituito da 141 donne anziane, affette da osteoporosi severa, con un numero medio di fratture di 3 ± 0,85, con un SDI medio di 5,92 ± 1,27, con una
età media 73,43 ± 5,77 anni, con T-SCORE medio alla Colonna > -3.15 ± 0,39 e con T-SCORE medio al Femore > 2.5 ± 0,28, già in trattamento con antiriassorbitivi da al-
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Tab. I.
Terapia Pregressa
n. casi

Al. 70
Ris. 42
Ral.29

T-Score
e BMD
basale

T-Score
e BMD
12 mesi

T-Score
e BMD
18 mesi

T-Score
e BMD
24 mesi

SCORE
Qualeffo
mesi
0,6,12,18,24

Consumo
Di FANS
mesi
0,6,12,18.24

(L1-L4)
-3,15 ± 0,39
593 ± 58 mg/cm2

(L1-L4)
-2,90 ± 0,15
(var.% = -7,9)

(L1-L4)
-2,80 ± 0,22
(var.% = -11,1)

(L1-L4)
-2,76 ± 0,20
(var.% = -12,4)

547 ± 70
400 ± 66
353 ± 76
304 ± 68
320 ± 54

131/141 = 93%
50/141 = 35%
40/141 = 28%
30/141 = 21%
32/141 = 23%

Femore in toto 647 ± 54 mg-cm2 659 ± 54 mg/cm2
-2,50 ± 0,28
(var.% = +8,4) (var.% = +11,1)
600 ± 62 mg/cm2
Femore in toto
Femore in toto
-2,40 ± 0,44
-2,32 ± 0,62
(var.% = -4)
(var.% = -7,2)

665 ± 52 mg/cm2
(var.% = +12,1)
Femore in toto
-2,22 ± 56
(var.% = -11,2)

625 ± 54 mg/cm2 645 ± 62 mg/cm2 668 ± 58 mg/cm2
(var.% = +4,2)
(var.% = +7,5) (var.% = + 11,3)
meno 12 mesi, di cui 70 con Alendronato 70 mg/w, 42 con
Risedronato 35 mg/w, 29 con Raloxifene 60 mg/die. Le pazienti del nostro studio, seguite per 24 mesi, sono state
trattate per 18 mesi con 20 µgr/die di rhPTH (1-34) s.c. ed
un supplemento giornaliero di 1 gr. di Calcio e 800 U.I. di
Vitamina D per os e per i successivi 6 mesi hanno ricevuto solamente 1 gr. di Calcio e 800 U.I. di Vitamina D per
os. All’inizio dello studio (tempo 0), a 12,18 e 24 mesi (6
mesi dopo la fine del trattamento con Teriparatide) è stata eseguita una MOC (Dexa-Lunar-DPX-P) alla colonna
lombare, tratto L1-L4, ed una MOC al femore, abbiamo valutato la qualità della vita somministrando un questionario
(qualeffo 41 items) ed infine è stato preso in considerazione il consumo di FANS durante i 2 anni. I risultati sono
riportati nella Tabella I.
Le conclusioni che ci sentiamo di poter fare al termine del
periodo di osservazione sono che, la terapia con Teriparatide incrementa in modo considerevole la densità minerale
ossea espressa sia in termini di T-Score che di BMD, migliora la qualità della vita,riduce il consumo di FANS, contrasta l’insorgenza di nuove fratture, infatti durante il periodo d’osservazione,si sono verificate nuove fratture, soltanto
in 5 pazienti su 141 (protezione del 96,5%). Nei successivi
6 mesi dall’interruzione del trattamento, si è evidenziato ancora un lieve incremento del contenuto minerale osseo a livello della colonna (tratto L1-L4)), mentre a carico del femore l’incremento percentuale sembra essere maggiore, e la
qualità della vita ha continuato ad essere buona.

“RSA come integrazione dei servizi di assistenza
all’anziano ”: il modello di AURA nella RSA
Madonna della Pace ad Andria
V. Roca1, O. Boffetti 2, F. Mastroianni3
1

Amministratore delegato Aura s.r.l, 2 Ingegnere, 3 Geriatra, Coordinatore Sanitario RSA Madonna della Pace, Andria (BAT)

Introduzione. La sempre maggiore esigenza di multidisciplinarietà ed il bisogno di semplificare il percorso delle cu-

re extraospedaliere per il soggetto anziano non autosufficiente, ha determinato la volontà di realizzare un nuovo
modello per la lungo-assistenza. La realizzazione di una
struttura polifunzionale in grado di rispondere in modo
adeguato alle diverse domande assistenziali. È l’esempio
di come la cultura geriatrica, basata sulla metodologia
multidimensionale, si possa applicare anche alla fase di
progettazione e di realizzazione dei luoghi della cura.
Materiali e metodi. È stata realizzata una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di 60 posti letto, inserita in un
progetto più ampio che vede nella stessa sede presenti: un
nucleo Alzheimer da 20 posti letto, un Centro Diurno per
soggetti affetti da demenza lieve-moderata, da 20 posti,
ambulatori per la diagnosi e la riabilitazione cognitiva, laboratori di musicoterapia integrata, la base operativa per
l’Assistenza Domiciliare integrata (ADI), un centro permanente per la formazione professionale ed infine un centro
di ricerca collegato all’Università. Il progetto, realizzato
con le innovative tecniche di progettazione residenziale,
ha visto la stretta collaborazione di diverse figure professionali. Multidisciplinare dunque anche nella fase di progettazione e realizzazione e non solo nella gestione sociosanitaria. Ingegnere, architetto, geriatra, istituzioni e volontariato, hanno condensato in un progetto unico il modello assistenziale integrato per la gestione complessiva
dell’ospite e della famiglia con lo sguardo rivolto cioè alla
persona e non alla malattia.
Risultati. Il progetto si basa sul concetto integrazione, in
uno stesso luogo, di attività diverse ma complementari,
utili al paziente in tutto il suo percorso di malattia. La presa in carico complessiva dell’ospite e delle esigenze della
sua famiglia attraverso luoghi di cura diversificati e d adattati alle esigenze mutevoli del paziente, anche dello stesso
paziente. Si realizza così un percorso di cure che va dalla
gestione residenziale della non autosufficienza, alla gestione ambulatoriale della disabilità. Il percorso giunge fino al domicilio del paziente e pone l’attenzione in modo
elettivo alle patologie degenerative del sistema nervoso
della centrale ed in particolare alle demenze. La gestione
del paziente affetto da demenza prevede infatti una inte-
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grazione dei servizi di assistenza che devono essere tarati
in base al grado di compromissione del soggetto ed in base alle esigenze della famiglia. Nucleo Alzheimer dunque
per la gestione h 24 del paziente, Centro Diurno per la gestione h 12, ambulatori per la diagnosi e la riabilitazione
cognitiva, ADI per poter mantenere il soggetto al proprio
domicilio e rinviare la istituzionalizzazione. Un sistema
fluido, nel quale ogni soggetto può accedere ai diversi servizi, a seconda delle reali esigenze del momento. Attenzione particolare è stata posta alla formazione del personale sempre più necessaria per offrire servizi di qualità e
garantire efficacia terapeutica. Il Centro permanente di formazione realizza così la immediata integrazione della componente teorica e di quella pratica in uno stesso luogo permettendo agli operatori la massima acquisizione delle tecniche e delle metodologie assistenziali sul campo. Infine la
componente di ricerca; essa si realizza attraverso le convenzioni che la RSA ha stipulato con le sedi Universitarie
di Bari e Foggia, che hanno come obiettivo non solo l’attenta applicazione dei protocolli sperimentali ma anche la
possibilità di svolgere tirocini formativi per le varie scuole
di specializzazione. La creazione di un Comitato Etico all’interno della RSA e l’integrazione con le associazioni di
volontariato conferiscono al modello organizzativo le caratteristiche funzionali adeguate per poter applicare al meglio tutte le conoscenze in ambito socio-assistenziale ed
erogare servizi di elevata qualità ed efficacia.
Conclusioni. La creazione di un modello integrato di cure in ambito extraospedaliero, primo in Puglia, ha come
obiettivi, tra gli altri, la riduzione dei ricoveri impropri e la
gestione del paziente in tutte le fasi di malattia. Il personale di assistenza, guidando il paziente attraverso i diversi servizi, compie, a nostro avviso, per intero la propria
missione assistenziale e finalizza le proprie risorse e le
proprie competenze sul soggetto e non solo sulla malattia.
Consapevoli che una stretta osmosi con il proprio domicilio possa rendere più efficaci le cure e minimizzare il disagio per la famiglia e per il paziente, crediamo che la realizzazione di poli di residenzialità di questo tipo, siano un
modello innovativo, almeno alle nostre latitudini, ed efficace di assistenza al soggetto geriatrico nelle varie fasi della malattia.

Deficit di vitamina D3 in anziani residenti in casa
di riposo
G. Romanato1, S. Maggi1, S. Zanoni1 2, G. Limongi1, M. Noale1, G. Crepaldi1
1

CNR, Istituto di Neuroscienze, Sezione Invecchiamento, Padova;
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Padova
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Scopo. Il deficit di vitamina D3 è una condizione altamente prevalente nella popolazione anziana (1, 2), ed è
dovuta ad una inadeguata esposizione alla luce solare ed
uno scarso apporto alimentare di vitamina D3. Nella popolazione anziana residente in casa di Riposo è frequente
il problema della malnutrizione, intesa come introito alimentare inadeguato e deficit di micronutrienti, e può interessare fino ad un terzo dei soggetti residenti (3). Inoltre
le fratture osteoporotiche sono due volte più frequenti nella popolazione residente in Istituto per anziani rispetto a
quella residente a domicilio (4). L’obiettivo di questo stu-
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dio è di valutare le cause prevalenti di malnutrizione nell’anziano, individuare interventi nutrizionali adeguati, e
l’effetto di tali interventi sullo stato di salute e sulla qualità di vita dell’anziano residente in Istituto per anziani a
Padova.
Soggetti e Metodi. Sono stati valutati un gruppo di 25 anziani fragili (22 donne, 3 uomini), e 26 anziani autosufficienti (16 donne, 10 uomini), residenti nella Casa Riposo
da almeno sei mesi. Venivano esclusi dallo studio i soggetti portatori di Nutrizione Parenterale Totale, Port-acath, pazienti gravemente dementi. È stata svolta un valutazione globale dello stato di salute, per mezzo di un questionario sulle abitudini e stili di vita, fattori di rischio di
malnutrizione, intervista ed esecuzione di test validati
(GDS, SNAQ, CIRS, Barthel Index, SPMSQ, FPSR, QUID).
È stata inoltre eseguita una Valutazione clinic con rilievo
delle misure antropometriche, esame obiettivo del cavo
orale, edemi, piaghe, esame neurologico, esecuzione test
dell’acqua per la disfagia, test funzionali per valutazione
della forza degli arti superiori, l’anamnesi patologica e farmacologia, ed infine una Valutazione nutrizionale: valutazione dieta usuale, MNA, analisi di impedenza bioelettrica BIA per valutazione della composizione corporea. Tutti i pazienti che hanno dato il consenso alla sperimentazione hanno inoltre eseguito un prelievo venoso per valutare eventuali alterazioni ematiche legate a carenze nutrizionali, tra cui sono stati dosati macro e micronutrienti, vitamina D3, Calcio Fosfato.
Risultati. I soggetti fragili hanno un’età media 89 ± 6 anni, i soggetti autosufficienti hanno età media di 84 ± 6 (p
= 0.016). Nel gruppo di soggetti fragili, il valore medio di
vitamina D3 plasmatica (25 idrossicalciferolo) è risultato
essere 13,5 ± 7,8 nMol/l, nei soggetti autosufficienti di
18,3 ± 10 nMol/l (p = 0.07) (0-30 carenza, 30-80 insufficienza). La prevalenza quindi di carenza di vitamina D3 è
risultata essere del 96% nel gruppo di anziani fragili e
dell’84,6% tra gli anziani autosufficienti. Non sono state
trovate anomalie nei valori ematici medi di calcio e fosforo nei due gruppi. È stato pertanto somministrato DIBASE
300.000 UI per os in mono-somministrazione ai soggetti
che non avevano controindicazioni alla somministrazione
della vitamina D3.
Conclusioni. I soggetti fragili sono mediamente più anziani dei soggetti autosufficienti. I valori medi di vitamina
D3 nei soggetti, sia fragili che autosufficienti, ospiti in Istituto per anziani, sono indicativi di carenza della stessa. La
prevalenza dell’ipovitaminosi D3 è estremamente elevata
nella popolazione anziana residente in Casa di Riposo probabilmente a causa di un deficit di esposizione al sole associato a deficit nutrizionale.
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Obesità sarcopenica e peggioramento della
funzione respiratoria nell’anziano: osservazioni
prospettiche
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Il ruolo dei BPSD nel determinismo del carico
fisico e psicologico dei caregiver di pazienti
affetti da demenza
E. Rosa, G. Lussignoli, F. Sabbatini, L. Lamanna, A. Chiappa, S. Di Cesare, O. Zanetti
IRCCS, Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, U.O.
Alzheimer-Centro per la Memoria

L’assistenza ai pazienti affetti da demenza richiede molte
risorse sia fisiche che emotive. » noto che la gestione dei
disturbi comportamentali risulta uno dei fattori più stressanti per il familiare. Scopo del nostro lavoro è quindi
quello di valutare l’effetto dei BPSD su aspetti specifici del
carico assistenziale del caregiver primario. Per fare questo
sono state raccolte informazioni su 112 caregiver primari
(età media 55 ± 10; 69% femmine, 31% maschi) e relativi
pazienti affetti da demenza di grado moderato-severo
(MMSE: 9 ± 7; età media di 80 ± 7 anni) ricoverati presso
la nostra U.O.Alzheimer-Centro per la Memoria. Per ciascun caregiver sono state raccolte le seguenti informazioni: 1) dati sociodemografici; 2) sintomi depressivi (CES-D,
Center for epidemiological studies depression scale) 3) Carico assistenziale (CBI, Caregiver Burden Inventory) che
indaga i seguenti aspetti: carico oggettivo, carico evolutivo, carico fisico, carico sociale, carico emotivo 4) sintomi
ansiosi (STAIY1; STAIY2, STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY) che indaga le componenti di ansia di stato e di tratto. Per ciascun paziente sono state raccolte le seguenti
informazioni: 1) dati socio-demografici; 2) stato cognitivo
globale (MMSE); 3) presenza di BPSD (NPI). L’analisi della varianza mostra che il numero di ore di vigilanza e di
assistenza dedicate al paziente hanno un effetto significativo sui livelli di depressione sperimentati dal caregiver (p
< .020) e p < .009 rispettivamente). L’analisi di regressione lineare multipla evidenzia che l’apatia è il disturbo
comportamentale che maggiormente contribuisce al determinismo del carico fisico (p < .012) e del carico totale (p
< .019) del caregiver. L’apatia e l’ansia del paziente, inoltre, rappresentano un determinante significativo di depressione nel caregiver (p < .026 e p < .009 rispettivamente). Infine, l’ansia e l’irritabilità del paziente concorrono alla presenza di ansia di Stato nel familiare (p < .018 e
p < .045). Nessuna associazione significativa è stata rilevata tra livello di deterioramento cognitivo e stress dei caregiver. I dati raccolti confermano ulteriormente il ruolo dei
disturbi comportamentali, e in particolare dell’apatia, nello sviluppo dello stress dei caregiver.

Dipartimento di Geriatria, Università di Verona

Scopo. Con l’invecchiamento la composizione corporea si
modifica, con aumento della massa grassa e del grasso viscerale e declino della massa muscolare scheletrica. Anche
la funzione respiratoria peggiora con l’età. Studi trasversali hanno evidenziato significativa associazione tra indici di
distribuzione del grasso corporeo, massa magra e funzione polmonare nell’anziano. Lo scopo di questo studio è
stato quello di valutare prospetticamente, con un follow
up di 7 anni, le relazioni tra modificazioni della composizione corporea, della distribuzione regionale del grasso
corporeo e quelle della funzione polmonare nell’anziano.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio 47 donne e 30 uomini con età di 71.7 ± 2.2 e 71.6 ± 2.3 anni all’inizio dello studio e con valori di BMI di 25.0 ± 3.3 e 27.0
± 3.4 kg/m2 rispettivamente. Peso corporeo, circonferenza
della vita, diametro sagittale addominale (SAD), composizione corporea, valutata mediante Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) e funzione respiratoria misurata con
spirometria sono stati valutati al basale e dopo un follow
up medio di 7 anni.
Risultati. In entrambi i sessi, la massa magra totale è risultata ridotta significativamente indipendentemente dai
cambiamenti del peso corporeo. Nelle donne e negli uomini con perdita di peso, BMI, SAD, massa grassa totale e
massa magra totale sono risultati significativamente ridotti al follow up.
Negli uomini e donne a peso stabile è stato riscontrato significativo aumento di BMI, massa grassa totale e circonferenza vita. FVC, FEV 1 e l’indice di Tiffenau aggiustati
per altezza, sono significativamente peggiorati sia nelle
donne che negli uomini nei 7 anni di follow up.
Nei soggetti che nei 7 anni di follow up hanno presentato
decremento della massa magra il rischio di sviluppare un
peggioramento della funzione respiratoria è risultato più
elevato di 2.78 nei confronti di coloro che hanno mantenuto valori stabili di massa magra. Nei soggetti che hanno
presentato incremento del SAD, il rischio di sviluppare
peggioramento della funzione respiratoria è risultato 2.75
volte più elevato rispetto a coloro che hanno mantenuto
stabili i valori di SAD. I soggetti con contemporaneo aumento del SAD e decremento della massa magra hanno
presentato un rischio di sviluppare peggioramento della
funzione respiratoria di circa 8 volte.
Conclusioni. I dati del nostro studio sembrano confermare che il decremento della massa muscolare associato all’invecchiamento è predittore di alterazioni della funzionalità respiratoria e soprattutto che coloro i quali con l’invecchiamento dimostrano sia perdita di massa magra che
redistribuzione centripeta del grasso (definiti come obesi
sarcopenici) presentano il più elevato rischio di sviluppare un peggioramento della funzione respiratoria.
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Patterns di trattamento con gli inibitori della
PDE5 nel contesto della reale pratica clinica in
Italia: dati longitudinali dello Erectile Dysfunction
Observational Study (EDOS)
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Scopo. Lo Erectile Dysfunction Observational Study
(EDOS) è uno studio osservazionale prospettico multicentrico della durata di 6 mesi che ha arruolato soggetti (S) affetti da disfunzione erettile (DE) desiderosi di ricevere un
trattamento. Lo studio si è svolto nel contesto della reale
pratica clinica,pertanto i medici erano liberi di prescrivere
uno dei tre PDE5i, sildenafil,vardenafil e tadalafil(Si, V, T),
ma di cambiare anche più volte la terapia, utilizzando anche altri presidi, nel corso dello studio.
Materiali e metodi. Nei129centri italiani coinvolti, dal
2003 al 2004, sono stati arruolati1419 S di età ≥ 18 anni
che avevano chiesto al loro medico di medicina generale
o specialista di iniziare un trattamento per DE o cambiare
quello in atto. Sul campione è stata valutata la possibile
predittività di variabili basali (caratteristiche della DE; età,
BMI, stato coniugale, educazionale, socio-economico; disturbi del desiderio e dell’eiaculazione; consumo di alcol e
fumo; varie comorbidità e cosomministrazione di farmaci;
terapia prescritta all’inizio dello studio) sulla scelta di continuare ad assumere la terapia iniziale o cambiarla in corso di studio. L’analisi è stata effettuata a 3 e 6 mesi di trattamento con il test chi2 esatto di Fisher e l’ANOVA
Risultati. Dei 1344 S inclusi nell’analisi a 3 mesi, 898
(67%) avevano proseguito con il farmaco prescritto al baseline (BL) mentre 446 (33%) avevano cambiato il trattamento iniziale. Dei 1338 S inclusi nell’analisi a 6 mesi, solo 714 (53%) avevano proseguito con il farmaco prescritto
al BL, mentre 624 (47%) erano passati ad un altro trattamento. Sia a 3c he a 6 mesi il fattore più influente sulla
scelta di confermare/cambiare il trattamento iniziale è risultato il farmaco prescritto al BL: i S trattati con T avevano probabilità significativamente maggiore di confermare
la stessa terapia rispetto a quelli trattati con Si o V (71% vs.
59% e 66% rispettivamente, a 3mesi; 61% vs. 44% e43% rispettivamente, a 6 mesi. P < 0.0001). Altre variabili che influivano su questa probabilità sono stati: età, severità della DE allo IIEF, storia di prostatectomia radicale, calo del
desiderio ed essere non-naive per i PDE5i.
Conclusione. Nel trattamento della DE, alcune variabili
basali sono predittive della scelta del pz di proseguire il
farmaco iniziale o cambiarlo. I soggetti cui è inizialmente
prescritto T proseguono il trattamento in percentuale significativamente superiore rispetto a quelli che ricevono Si
e V.
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Disabilità, complessità clinica e DRG nei pazienti
anziani
R. Rozzini, I. Sleiman, P. Barbisoni, A. Ricci, A. Morandi,
A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, N. Travaglini, M. Ferri e M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

Scopo del lavoro. Valutare l’impatto della funzione cognitiva e fisica sui Diagnosis Related Group (DRG) e sulla
durata della degenza in ospedale, indipendentemente dalla gravità della patologia determinante il ricovero.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo, effettuato su
4094 pazienti anziani (femmine 61.5%, età media 79.4 ±
7.8 anni) ricoverati consecutivamente nell’Unità di Geriatria e nell’Unità di Cura Sub-Intensiva Geriatrica dell’Ospedale Poliambulanza Brescia. I pazienti per 78% provenivano dal Dipartimento d’Emergenza dell’ospedale. In
tutti è stata effettuata una valutazione multidimensionale,
in prima giornata di ricovero che comprendeva: età, sesso,
diagnosi d’ingresso, stato mentale (Mini Mental State Examination-MMSE e Geriatric Depression Scale-GDS). La gravità della condizione clinica veniva valutata con l’APACHE
II score che valuta il grado di “deragenment” fisiopatologico, l’età e la presenza di patologie croniche (malattie cardiache, BPCO, cirrosi epatica, insufficienza renale e neoplasie). La disabilità è stata valutata mediante il Barthel Index (BI); i pazienti sono stati suddivisi in 7 differenti gruppi di disabilità crescente.
Risultati. È stata osservata una correlazione inversa tra BI
e APACHE II score e peso del DRG; ad una riduzione del
BI ha corrisposto un aumento del APACHE II score e del
peso del DRG (vedi figura)

Fig. 1.

Conclusioni. I dati suggeriscono che il valore del DRG implicitamente tiene in considerazione lo stato funzionale
del paziente anziano, in linea con la ben nota relazione tra
patologia e disabilità. Inoltre, i dati dimostrano che la disabilità è correlata all’APACHE II score, indicatore di severità di malattia, suggerendo un possibile percorso “severità della malattia-disabilità-peso DRG”, in cui la disabilità collega le alterazioni biologiche indotte da eventi patologici e il sistema di pagamento. In questo modello l’aumento del peso del DRG, che corrisponde ad una maggiore disabilità e severità della malattia riflette anche l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
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Relazione tra acido urico, demenza e
deterioramento cognitivo in donne ed uomini
ultra 60enni: lo studio inCHIANTI
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Mancioli1, F. Lauretani2, S. Bandinelli3, M. Maggio5, A. Cherubini1, L. Ferrucci4
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Scopo. Studi epidemiologici mostrano che l’acido urico
(AU) aumenta con l’età e studi preclinici suggeriscono
l’AU abbia un comportamento pro-infiammatorio piuttosto
che antiossidante (1, 2). Il deterioramento cognitivo (DC)
e la demenza (D) sono condizioni la cui prevalenza aumenta con l’età e che riconoscono l’infiammazione cronica tra i meccanismi patogenetici (3). Questo studio ha lo
scopo di investigare la relazione tra AU, DC e D in una popolazione di uomini e donne ultra 60enni.
Materiali e metodi. 570 donne e 453 uomini di età compresa tra 64-102 anni, arruolati nello studio InCHIANTI,
sono stati valutati mediante approccio multidimensionale
geriatrico nel periodo 1998-2000. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a prelievo ematico per il dosaggio dell’AU. La
diagnosi di D è stata posta in base ai criteri DSM IV, mentre quella di DC in base a MMSE < 23 e/o presenza di una
o più disabilità nelle ADL o IADL attribuibili a compromissione delle funzioni cognitive. La relazione tra AU, D e
DC è stata valutata mediante analisi multivariata della varianza con procedura GLM..
Risultati. I soggetti cognitivamente intergri (CI) e quelli
con DC hanno simili concentrazioni di AU, mentre i soggetti affetti da D hanno livelli di AU significativamente più
alti (ANCOVA aggiustata per età e sesso, p = 0.0231). La
prevalenza di D aumenta progressivamente nei quartili di
AU (test per trend p = 0.0207). Indipendentemente da età,
sesso, BMI, MMSE, livello di scolarità, consumo di alcol,
fumo, livello di attività fisica, funzionalità renale, insulinoresistenza, cardio-cerebropatia ischemica e malattia atero-

Fig. 1.
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sclerotica periferica, l’AU si associa linearmente e positivamente alla D (p = 0.0148). L’associazione non si modifica dopo aggiustamento per IL-6.
Conclusioni. Il nostro studio suggerisce che indipendentemente dai principali fattori confondenti, incluso IL-6,
l’AU si associa positivamente alla D in una popolazione di
anziani che vivono a domicilio.
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Comorbilità e mortalità per insufficienza cardiaca
cronica a 12 anni: ruolo dell’Indice di Charlson
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Scopo. L’insufficienza cardiaca cronica è una patologia di
frequente riscontro nella popolazione geriatrica il cui aumento di incidenza e prevalenza, nelle decadi di età più
avanzate, è accompagnata da un’elevata mortalità. Alcuni
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Patologia
Insufficienza cardiaca cronica
Diabete
Broncopneumopatia cronica
Malattie neurologiche
Vasculopatie periferiche
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Assenza

Presenza

1.15 (1.08-1.21), p < 0.00
1.16 (1.10-1.22), p < 0.00
1.16 (1.08-1.24), p < 0.00
1.16 (1.10-1.23), p < 0.00
1.19 (1.12-1.26), p < 0.00

1.10 (0.97-1.24), p = 0.11
1.08(0.97-1.19), p = 0.13
1.15 (1.07-1.24), p < 0.00
1.28 (1.12-1.47), p < 0.00
1.20 (1.10-1.32), p < 0.00

autori sostengono che tale elevata mortalità sia in parte
dovuta alla comorbilità che si osserva nelle decadi di età
più avanzate. La valutazione della comorbilità nell’anziano
è realizzata con numerose scale di valutazione tra cui l’indice di Charlson. Scopo del nostro studio è stato quello di
valutare la relazione tra indice di Charlson e mortalità a 12
anni per insufficienza cardiaca cronica nella popolazione
di ultra65-enni arruolati nell’Osservatorio Geriatrica Campano.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su soggetti ultra65enni arruolati nello studio “Osservatorio Geriatrico della Regione Campania” iniziato nel 1991 su un campione randomizzato dalle liste elettorali di 1339 ultra65enni. La comorbilità è stata valutata mediante il “Charlson comorbidity index”. Per tutti i soggetti affetti è stata raccolta
la mortalità a 12 anni. La regressione secondo Cox (Hazard
Ratio ed intervalli di confidenza al 95%), volta alla valutazione del ruolo svolto dall’indice di Charlson sulla mortalità a 12 anni in varie patologie croniche incluso l’insufficienza cardiaca cronica, è mostrata nella Tabella seguente:
Dall’analisi si evince che l’indice di Charlson risulta predittivo sia in presenza che in assenza di patologie come la
broncopneumopatia cronica, le malattie neurologiche e le
vasculopatie periferiche mentre perde tale ruolo in presenza di diabete e soprattutto di insufficienza cardiaca cronica. Tale risultato è ancor più evidente nel grafico successivo.
Conclusione. L’indice di Charlson si è dimostrato non predittivo di mortalità in presenza di insufficienza cardiaca
cronica indicando come tale patologia, anche isolatamente, possa influenzare in maniera drammatica la prognosi
nel paziente anziano.

Quale relazione esiste fra demenza e comorbilità?
F. Sabbatini1 2, G. Lussignoli1, G. Kuffenschin1 E. Chitò1, M.
Neri2, O. Zanetti1
1
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Scopo. La prevalenza della demenza è maggiore nell’età
avanzata, periodo caratterizzato dalla presenza di più patologie (comorbilità). Demenza e comorbilità rappresentano
importanti fattori di rischio indipendenti di mortalità e disabilità; tuttavia esistono dati discordanti rispetto alla loro
effettiva interazione e all’influenza esercitata in corso di
un’ospedalizzazione.
Scopo dello studio è stato valutare come la comorbilità incida sugli esiti dell’ospedalizzazione in soggetti affetti da
demenza, ricoverati in un reparto di riabilitazione.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati tutti i pazienti con
età superiore a 65 anni e con diagnosi di demenza ricove-

rati a scopo riabilitativo (cognitivo, motorio, psico-comportamentale) presso l’U.O. Alzheimer dell’IRCCS Centro
S. Giovanni di Dio - FBF di Brescia in un periodo di nove
mesi. Sono stati esclusi 149 soggetti: i ricoverati per inquadramento diagnostico, i pazienti in cui non erano applicabili il MMSE e la Tinetti scale, e quelli trasferiti per
eventi clinici maggiori. Su un campione di 66 pazienti sono stati valutati il deterioramento cognitivo (MMSE), la comorbilità somatica (CIRS privata dell’item psichiatrico) e
alcuni indicatori di ospedalizzazione.
Risultati. Il campione di pazienti ha un età media di 79,8
± 6,3 anni; 41 sono donne (66%). L’assessment multidimensionale d’ingresso mostra un decadimento cognitivo
medio di grado moderato-severo (MMSE: 12,6 ± 5,0); un
moderato rischio di caduta (Tinetti: 17,1 ± 6,7), una marcata disabilità (BADL perse: 3,6 ± 1,9; IADL perse: 7,5 ±
1,4) e un’evidente presenza di disturbi psico-comportamentali (NPI: 25,3 ± 19,7). I soggetti presentano una comorbilità media somatica alla CIRS di 24,7 ± 4,4, non correlata significativamente con età e grado di disabilità. Esiste invece una correlazione significativa tra livello cognitivo e comorbilità (r = 0,294; p = 0,019), confermata dall’analisi dei terzili di MMSE: i soggetti cognitivamente più
compromessi (MMSE ≤ 10) risultano meno comorbidi rispetto al gruppo con MMSE ≥ 16 (CIRS: 19,2±2,8 vs.
22,4±5,7; p = 0,021).
Per la valutazione degli esiti dell’ospedalizzazione, sono
stati individuati due gruppi in base al punteggio CIRS: alta comorbilità per CIRS > 20 (30 pazienti) e bassa comorbilità per CIRS ≤ 20 (36 pazienti). L’analisi mostra in entrambi i gruppi un incremento del MMSE alla dimissione
in più di un terzo dei pazienti (alta comorbilità 33%; bassa comorbilità 44%). Sul versante funzionale, il punteggio
medio alla Tinetti scale è risultato aumentato nel 39% dei
soggetti con bassa comorbilità e nel 53% di quelli con alta comorbilità. Non vi sono inoltre differenze nella durata
della degenza (44,4±13,7 giorni nel gruppo con alta comorbilità vs. 38,8±11,2 nel gruppo con bassa comorbilità),
e nella frequenza degli eventi avversi intercorrenti. I pazienti con alta comorbilità sono maggiormente sottoposti a
procedure diagnostiche durante il ricovero (4,0±1,6 vs.
3,2±1,1; p = 0,041) e assumono più farmaci sia all’ingresso (5,9±2,5 vs. 3,7±1,7; p < 0,001) che in dimissione
(6,7+2,3 vs. 4,5+1,6; p < 0,001). Non vi sono differenze
nell’uso di farmaci psicotropi.
Conclusioni. La comorbilità correla in modo inverso con
il livello di deterioramento cognitivo: i meno comorbidi risultano essere quelli con demenza di grado più avanzato.
Una possibile interpretazione del dato risiede in una ridotta tendenza a considerare e a trattare le patologie somatiche in soggetti con demenza severa. I pazienti con
bassa comorbilità mostrano un maggior miglioramento sul
versante cognitivo. Al contrario un miglioramento funzio-
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nale (Tinetti scale) si è osservato maggiormente nei pazienti con elevata comorbilità. È verosimile che la comorbilità, attraverso l’instabilità clinica secondaria, possa influenzare negativamente l’esito di interventi riabilitativi rivolti alla sfera cognitiva. Il miglioramento cognitivo e funzionale indipendentemente dal grado di comorbilità sottolinea l’importanza di un ricovero di tipo riabilitativo anche
per pazienti con demenza severa.

Malnutrizione in pazienti anziani ammessi in un
setting di riabilitazione cardiologica
G. Salvatori1, G. Corbi1 2, G. Furgi2, F. Rengo2, G. Oriani1,
N. Ferrara1 2
1
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Scopo. È noto che la prevalenza di malnutrizione è alta
nella popolazione anziana e si incrementa con diverse
condizioni croniche. Per determinare se i pazienti (pz)
malnutriti all’ammissione sono ad aumentato rischio per
recupero funzionale e di complicanze cardiovascolari ad 1
anno e se l’associazione tra malnutrizione e rischio indipendentemente da altri indicatori di severità di malattia e
danno funzionale, abbiamo condotto uno studio prospettico su una coorte di soggetti ammessi tra Febbraio 2003 e
Dicembre 2005 dopo intervento di cardiochirurgia presso
l’Unità di Riabilitazione Cardiologica della Fondazione “S.
Maugeri” di Telese/Campoli.
Materiali e metodi. I criteri d’inclusione erano rappresentati da: a) anamnesi per sostituzione/riparo valvolare
(HVR), coronary artery bypass graft (CABG) o loro associazione; b) ammissione in riabilitazione entro 10 ± 5 giorni dall’intervento cardiochirurgico. I dati di 332 pz (età
media 70 ± 9.8) sono stati raccolti all’ammissione e come
indicatori di rischio nutrizionale sono stati considerati
BMI, NRI, conta linfocitaria, albuminemia e colesterolo totale. Ogni variabile è stata categorizzata come ad alto o
basso rischio nutrizionale.
Risultati. La percentuale di pz classificati come malnutriti
usando i 5 diversi parametri (BMI < 22 kg/m2, albuminemia < 35 g/L, colesterolemia < 160 mg/dL, conta linfocitaria < 1500, NRI < 97.5) variava da 6.6% con il BMI a 62.7%
con l’NRI. Il miglioramento degli indici funzionali è stato
più evidente in pz in più severe condizioni all’ammissione
e nelle donne. I migliori predittori di miglioramento sia di
bisogni infermieristici sia di metri percorsi al test del cammino in 6 minuti (MWT) rimanevano i livelli basali, seguiti dall’età (r2 = 0.92) e dall’età ed il sesso (r2 = 0.24). Inoltre il miglior predittore per tempo di ricovero erano MWT
all’ammissione, seguiti da diabete e pregresso infarto miocardico (r2 = 0.08). Il miglioramento dei bisogni infermieristici, dei MWT, e dei tempi di ricovero non differiva nei
gruppi dicotomizzati in base ai parametri nutrizionali, dopo aggiustamento per confondenti non nutrizionali, eccetto che per un maggiore miglioramento nei bisogni infermieristici in soggetti con NRI < 97.5. Quando si è analizzata ogni variabile non-nutrizionale separatamente, la
PCR, il Charlson index ed i MWT all’ammissione rappresentavano le variabili più significativamente correlate a
complicanze totali durante il follow-up. D’altra parte, l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori (MACE) si associava, in modo significativamente decrescente, al tabagi-
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smo, età e sesso. L’analisi multivariata finale per predizione dei MACE includeva età, sesso, metri percorsi al MWT
all’ammissione, tabagismo e creatininemia (p = 0.004). Solo l’albuminemia e l’NRI erano associati ad aumentata incidenza ad 1 anno di complicanze e predittori indipendenti di complicanze totali. Tutte le variabili nutrizionali,
eccetto la conta linfocitaria erano buoni predittori indipendenti di MACE. La correlazione tra ciascuno dei 4 rimanti indicatori nutrizionali (BMI, albuminemia, colesterolemia e NRI) e l’outcome cambiava dopo controllo per
una o più delle covariate di comorbidità o di funzione, ma
tutti gli indicatori nutrizionali rimanevano associati all’outcome.
Conclusione. La malnutrizione rappresenta una frequente
evenienza spesso misconosciuta. Il nostro studio dimostra
come tale condizione sia altamente prevalente in una popolazione anziana ricoverata in una unità di riabilitazione
cardiologia e come essa condizioni l’incidenza di MACE ad
1 anno di follow-up, suggerendo, quindi, la necessità, anche in questo gruppo di pazienti di un’analisi più approfondita dello stato nutrizionale e di adeguati approcci
terapeutici.

Linee guida per la compilazione della cumulative
Illness Rating Scale (CIRS): studio di validazione in
anziani ospedalizzati
F. Salvi1 2, M.D. Miller3, A. Grilli2, R. Giorgi2, V. Morichi2, P.
Dessì-Fulgheri2, W. Gianni4, L. Spazzafumo5 (per il gruppo
di studio nazionale INRCA – Progetto VMD)
1
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Dept. of Geriatric Psychiatry, University of Pittsburgh, Pittsburgh
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Scopo. La comorbilità è parte fondamentale della valutazione multidimensionale (VMD) dell’anziano fragile, visti
anche gli stretti rapporti con fragilità e disabilità. In letteratura sono stati descritti diversi indici di comorbilità, tutti sostanzialmente validi, anche se non privi di differenze
e difetti. Un punto critico è la loro riproducibilità: poter disporre di linee guida dettagliate, esemplificative, per l’assegnazione dei punteggi potrebbe essere molto utile. La
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) è l’unico strumento
che dispone di tali linee guida, che però sono difficili da
reperire e limitate ad una versione della CIRS (CIRS-Geriatrics) che risale al 1991 (1, 2). Recentemente, nell’ambito di un progetto nazionale per l’applicazione di un protocollo di VMD comune in tutte le sedi INRCA, tali linee
guida sono state aggiornate, adattate alla versione CIRS
più usata (3, 4) e tradotte in italiano. Scopo dello studio è
stato validare le linee guida CIRS in un campione di anziani ospedalizzati, valutandone riospedalizzazione e mortalità a 18 mesi.
Materiali e metodi. La CIRS è stata compilata secondo le
linee guida, in maniera retrospettiva, per 190 ultra65enni
ricoverati in un reparto di Medicina Interna. Tali soggetti
erano già stati sottoposti, durante il ricovero, ad un protocollo standardizzato di VMD (MMSE, GDS, Barthel Index,
IADL) ed erano state raccolte informazioni cliniche relative a durata della degenza, numero di farmaci ed esami
ematochimici. Il follow-up (ospedalizzazione, mortalità) è

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

stato condotto telefonicamente a 18 mesi dalla dimissione.
Gli indici CIRS considerati sono stati: total score (TSC), indice di severità a 13 e 14 categorie (ISV13, ISV14), indice di
comorbilità (numero di categorie con punteggio ≥ 2) a 14
categorie (CM2); per ciascuno dei suddetti indici sono stati calcolati i terzili di distribuzione ed i cut-off. La riproducibilità intra- ed inter-rater è stata valutata mediante il
coefficiente di correlazione intraclasse sul 20% del campione. Per la valutazione dell’outcome mortalità è stata utilizzato il modello di regressione di Cox, mentre per la riospedalizzazione è stata usata la regressione logistica; è stato anche considerato l’end-point combinato.
Risultati. Il tasso di mortalità a 18 mesi è stato del 12%
(23 decessi), quello di riospedalizzazione del 45.7% (63
pazienti, su 138, ricoverati almeno una volta); tutti gli indici CIRS, sia come variabili continue che come terzili, erano in grado di predire gli eventi mortalità e riospedalizzazione (eccetto il CM2), anche in termini di end-point combinato. Gli indici CIRS correlavano anche con parametri
clinici quali emoglobina ed albumina, nonché con durata
della degenza, numero di farmaci, livelli di disabilità nelle
ADL ed IADL. La ripetibilità intra- ed inter-rater della CIRS
è risultata più che soddisfacente (ICC > 0.9), sia in termini di punteggi totali che nelle singole categorie/sistemi.
Conclusione. La CIRS si conferma un valido strumento
per la valutazione della comorbilità, anche nel paziente
anziano ospedalizzato. La valutazione della comorbilità richiede strumenti affidabili e standardizzati, che prendano
in esame i diversi apparati/sistemi, la severità delle malattie (compresi gli stadi precoci e mediante indicatori clinici) ed il loro impatto funzionale (5). La CIRS possiede molte di queste caratteristiche: la disponibilità e validità delle
linee guida la rendono forse il miglior strumento di valutazione della comorbilità tra quelli disponibili. I dati provenienti da una popolazione di oltre 2000 anziani ultra70enni ospedalizzati nelle diverse sedi INRCA, studiati
con la CIRS, potranno inoltre determinare cut-off degli indici di severità e comorbilità applicabili anche in setting
differenti dall’ospedale.
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Effetti in vitro della pentosidina su osteoblasti
umani
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Scopo. L’osteoporosi è una patologia metabolica multifattoriale e progressiva dello scheletro, caratterizzata da una
riduzione della densità minerale ossea (Bone Mineral Density, BMD) e da un deterioramento della microarchitettura
del tessuto osseo, tradotta in una maggiore fragilità e conseguente predisposizione alle fratture (1).
Recentemente è stata avanzata l’ipotesi secondo cui la perdita ossea che si verifica durante l’invecchiamento, possa
essere messa in relazione con il processo glicativo (2). Infatti alcuni studi dimostrano che i prodotti finali di glicazione avanzata (AGEs), si depositano nell’osso umano con
l’invecchiamento (3). L’eccessivo accumulo di AGEs porta
alla alterazione delle proprietà meccaniche delle componenti trabecolare e corticale (4) danneggiando inoltre la
componente cellulare.
Lo scopo del nostro studio è stato indagare l’effetto diretto dello stress glicossidativo su colture primarie di osteoblasti umani (HOb), esponendo le cellule a concentrazioni di pentosidina, uno degli AGEs più studiati, pari a 0,25
nM e 1 nM (rispettivamente corrispondenti ai livelli plasmatici di diabete e uremia nell’uomo).
Materiali e metodi. Gli HOb sono stati isolati da espianti
di osso trabecolare prelevati da pazienti sottoposti ad interventi ortopedici (sono stati esclusi dalla casistica, soggetti affetti da patologie tumorali, autoimmuni). Le cellule
sono state coltivate in DMEM supplementato con il 10%
siero fetale bovino (FBS), 2 mM L-glutammina e antibiotici. La mineralizzazione è stata indotta su cellule a confluenza aggiungendo al terreno di base, supplementi
osteogenici (1µM Dexametasone, 10 mM -Glicerofosfato
e 0,3 mM Ascorbato). La mineralizzazione e specifici
markers di derivazione osteoblastica quali fosfatasi alcalina (ALP), collagene I (Col I 1) e osteocalcina (BGP), sono
stati rispettivamente valutati attraverso Alizarin Red S staining (ARS staining) e RT-PCR; l’espressione dell’mRNA del
gene RAGE (recettore specifico degli AGEs) è stata anch’essa valutata tramite RT-PCR.
Tutti i dati sono stati espressi come media ± DS, calcolati
su 3 esperimenti per ogni condizione sperimentale; la significatività è stata calcolata mediante il test ANOVA seguito dal post test di Dunnett. Le differenze sono state
considerate significative per p < 0,01.
Risultati. I nostri dati evidenziano che il trattamento degli
HOb con pentosidina ha causato un significativo decremento dell’espressione dell’mRNA sia per ALP che per Col
I 1 (-30% e -70% rispettivamente per le concentrazioni
0,25 nM e 1 nM, v.s. controllo, p < 0,01). L’espressione dell’mRNA del RAGE è diminuita anch’essa significativamente pur non manifestando una dose dipendenza. In tutte le
nostre condizioni sperimentali non sono state rilevate variazioni dell’espressione genica di BGP. I nostri dati dimostrano una riduzione della formazione nodulare ossea
da parte della pentosidina, dose e tempo dipendente, in
accordo con l’ARS staining.
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Conclusione. Negli HOb, la pentosidina ha dimostrato
una forte e significativa azione inibitoria, dose dipendente, sull’espressione genica di ALP e COL Ia1. L’effetto osservato è parallelo alla ridotta deposizione di matrice ossea. La pentosidina non ha avuto alcun effetto sull’espressione genica di BGP la quale rimane ai livelli delle colture controllo; si può quindi ipotizzare che sia necessario
più tempo per raggiungere un’efficace inibizione oppure
che il suo ruolo nel processo di mineralizzazione sia complementare.
In conclusione, durante il processo di osteogenesi, il trattamento degli HOb in vitro con AGEs, influenza la proliferazione, la produzione di matrice extracellulare e la mineralizzazione ossea (5, 6).
Se la pentosidina inibisce in maniera dose dipendente la
formazione di noduli ossei, il suo eccessivo deposito osservato nell’osso umano con l’invecchiamento, condurrebbe a una mineralizzazione deficitaria, giocando così un
ruolo determinante nella genesi e nello sviluppo dell’osteoporosi senile, ma anche in patologie dove si osserva
un incremento degli AGEs a livello tessutale (diabete, uremia). La sua azione inibitoria avviene indipendentemente
dal recettore RAGE e ciò ci fa ipotizzare che la sua attività
si esplichi attraverso il legame con un altro sito di legame.
I nostri dati in vitro confermano comunque che proteineAGEs modificate possono indurre alterazioni funzionali
degli osteoblasti a concentrazioni parafisiologiche.
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Dati sull’attività assistenziale della RSA Residence
Futura- Viagrande (Catania) nel I semestre 2007
A. Santangelo1 2, P. Barbagallo2, C. Crisafulli2, G. Muscarà2,
M.C. Ossino2, S. Scalia2, M. Testai’12
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Università di Catania – Scuola di Specializzazione in Geriatria;
RSA Residence Futura -Viagrande (Catania)

Scopo. Con l’introduzione dei percorsi della Certificazione
di Qualità diventa prioritario l’evidenziazione dei dati sui
ricoveri effettuati e sulla idoneità dei percorsi assistenziali
e riabilitativi intrapresi.
Scopo del nostro studio è stato analizzare i dati della popolazione ricoverata in RSA nel I semestre 2007
Materiali e metodi. Sono stati studiati tutti i pazienti ricoverati presso la RSA Residence Futura nel periodo compreso tra 1 Gennaio 2007 e 30 Giugno 2007
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Risultati. I dati sottoriportati evidenziano l’attività della
RSA Residence Futura dal 1 Gennaio 2007 al 30 Giugno
2007 e sono sinteticamente esplicativi quale Macrofenomeno dell’andamento clinico dell’attività di Assistenza e di
Riabilitazione del Semestre in esame.
Il numero dei pazienti ricoverati in questo I semestre 2007
è stato 107 con un trend positivo rispetto al 2006 (97 pz:
+ 10%). In generale i pazienti dimessi vivi, in condizioni
stabili o migliorate, sono 67, pari al 62.6%.
I deceduti nella popolazione generale sono stati 14, corrispondenti al 13.1%:
i dimessi contro parere dei sanitari sono stati pari a circa
il 10% dei ricoverati.
La percentuale di trasferiti mediante 118 per improvviso
aggravemento delle condizioni di salute generale è pari a
circa il 14% della popolazione studiata.
All’interno di questa popolazione il 63% erano femmine
mentre il 37% maschi:
I ricoveri sono stati suddivisi per area di patologia dominante con la predominanza delle patologie geriatriche
(58%) seguite da Ortopedia ((23%), Rianimazione (15%),
Oncologia (4%).
Tra i pazienti in generale l’età media era di 76 anni circa,
con una età media ridotta di 51 anni circa nella media dei
ricoverati con malattia oncologica. La durata della degenza media era stata di circa 55 giorni, con degenza più lunga per i malati ortopedici (65 giorni) e più breve per i malati oncologici (35 gg)
Tra tutti i ricoverati presso la RSA Residence Futura il
22.4% (24) sono stati ricoverati nei sette posti letto che la
Struttura ha destinato ai Malati più gravi, trachestomizzati
e non, provenienti dalle Rianimazioni o da Strutture di Urgenza presenti nel territorio del SSN.
Il numero dei dimessi in condizioni migliorate all’interno
di questo gruppo è pari al 37.5% della popolazione (9), in
media con analoghe risultanze statistiche della letteratura
internazionale.
Il numero dei deceduti all’interno di questo gruppo è pari a circa il 20%, mentre i trasferiti mediante 118 al più vicino nosocomio è pari al 25%. Da considerare che il 16.7%
(4) della popolazione in esame ha chiesto ed ottenuto di
essere dimessi nonostante parere contrario espresso dai
sanitari.
Se alla popolazione generale sottraessimo la popolazione
di malati sub-acuti – evidentemente più gravi nelle loro
condizioni cliniche e con prognosi più infausta, allora
avremmo su un totale di 83 pazienti avremmo una percentuale di pazienti dimessi vivi (stabili o migliorati) del
69% (58 pazienti) ; I deceduti sono pari al 10% circa (9) ;
I malati che sono stati trasferiti presso il 118 sono pari al
10% (9 pz).
I malati invece che hanno richiesto trasferimento presso
altra struttura o domicilio nonostante parere contrario dei
sanitari è pari all’8% (7)
Conclusione. Questi dati l’importanza della Riabilitazione
da effettuare in RSA, anche su soggetti non totalmente Geriatrici.
Risalta altresì il ruolo delle RSA – purché particolarmente
attrezzate sia per strumentazione che per vocazione – all’Assistenza del malato Sub-Acuto proveniente dai reparti
di Rianimazione e con problemi attivi aperti ed elevata
mortalità intrinseca.
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Associazione fra misure di funzione fisica e dolore
M. Santoro, M.R. Lo Monaco , G. Colloca, A. Gangarossa,
A. Cocchi, R. Bernabei, M. Cesari
1
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Scopo. Il dolore rappresenta una condizione clinica particolarmente frequente in età avanzata. È stato dimostrato
che la sintomatologia dolorosa è strettamente associata ad
una perdita della qualità di vita. Inoltre, il dolore rappresenta un importante fattore di rischio per outcome di
estrema rilevanza nell’anziano, quali la disabilità e l’istituzionalizzazione. Nel corso delle ultime due decadi, accanto alle tradizionali misure di funzione fisica (quali le scale
delle ADL (1) e le IADL(2)), sono stati sviluppati ulteriori
strumenti atti a valutare in maniera oggettiva la performance fisica dell’anziano. In particolare, il test della velocità del cammino (3) e la Short Physical Performance Battery (SPPB) (4) hanno assunto un ruolo di primo piano, in
considerazione della loro capacità di predire eventi avversi correlati allo stato di salute (es. mortalità, disabilità, istituzionalizzazione) e alla loro associazione con condizioni
cliniche (es. comorbidità) e subcliniche (es. sarcopenia, infiammazione). Il presente studio si propone di confrontare diverse misure di funzione fisica nella loro possibile associazione con il dolore.
Materiali e metodi. Le presenti analisi sono state eseguite su 46 pazienti ospedalizzati, arruolati consecutivamente, riferiti al Servizio di Diagnostica Cardiovascolare del
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria dell’UCSC (Roma) per l’esecuzione di esami EcoDoppler e/o ecocardiografici. Tutti i pazienti hanno fornito consenso informato per iscritto alla partecipazione. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università. Per le presenti
analisi, sono state considerate le seguenti variabili indipendenti di interesse: 1) velocità del cammino sui 4 metri
(1) [Il paziente veniva invitato a camminare alla sua solita
andatura su un percorso di 4 metri. Il tempo impiegato veniva registrato e la velocità (in m/sec) utilizzata per le presenti analisi]; 2) SPPB (2) [Il paziente veniva valutato mediante questo strumento validato, costituito da tre componenti: il test del cammino, il test della sedia, ed il test dell’equilibrio. I risultati delle tre prove venivano categorizzati secondo cut-point prestabiliti. La somma dei punteggi
(range 0-12) è stata utilizzata per le presenti analisi]; 3-4)
ADL (3) e IADL (4) [Il numero di ADL ed IADL non compromesse è stato utilizzato per le seguenti analisi]. L’outcome di interesse è costituito dalla dolore percepito dal
paziente. Tale sintomatologia è stata misurata mediante
scala visuo-analogica validata per l’utilizzo in popolazioni
anziane (5). Il test consiste in una linea millimetrata della
lunghezza di 10 cm sulla quale il paziente appone una croce in base alla severità del dolore percepito (range 0-100,
dove 100 rappresenta il dolore massimo). Analisi di regressione lineare (aggiustate per età, sesso, fumo, BMI,
MMSE, GDS, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco,
tumore, ictus/TIA, deficit uditivo e/o visivo, arteriopatia
obliterante arti inferiori, artrosi, BPCO, ipertensione arteriosa, osteoporosi, utilizzo di FANS e di oppiacei) sono state condotte fra le misure di funzione fisica e la scala del
dolore. Lo spessore carotideo miointimale, un marker di
invecchiamento e quindi in grado di fornire una stima del-
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l’età biologica dei pazienti, è stato utilizzato come potenziale mediatore dell’associazione studiata. Per permettere
il confronto fra le diverse misure di funzione fisica, queste
sono state riscalate in base alla loro deviazione standard
(DS; test del cammino 0.28639 m/sec, SPPB 2.935, ADL
1.343, IADL 2.498).
Risultati. La popolazione era caratterizzata da un’età media di 78.4 anni ed una prevalenza di donne (54.3%). Il
campione, inoltre, presentava le seguenti prevalenze per
le principali condizioni cliniche: cardiopatia ischemica
32.6%, scompenso cardiaco 10.9%, tumore 23.9%,
ictus/TIA 17.4%, artrosi polidistrettuale 65.2%, BPCO
39.1%, diabete mellito 30.4%. Ad eccezione della scala
delle IADL, tutte le altre misure di funzione fisica erano
significativamente ed inversamente associate al dolore nei
risultati dalle regressioni lineari non aggiustate (test del
cammino =-0.014, p=0.004; SPPB =-0.010, p=0.04; ADL
=-0.011, p=0.03; IADL =-0.006, p=0.22). L’inclusione nei
modelli dei potenziali fattori confondenti non modificava
in maniera significativa tali risultati (test del cammino =0.017, p=0.005; SPPB =-0.015, p=0.004; ADL =-0.013,
p=0.01; IADL =-0.011, p=0.10). Tali risultati si confermavano anche quando lo spessore medio miointimale veniva considerato come ulteriore covariata dei modelli aggiustati (test del cammino =-0.020, p=0.001; SPPB =0.016, p=0.004; ADL =-0.013, p=0.02; IADL =-0.013,
p=0.08).
Conclusione. La velocità del cammino, la SPPB e la scala
ADL sono inversamente associate con la sintomatologia
dolorosa in misura sostanzialmente sovrapponibile. Risultati simili, ma non statisticamente significativi sono stati ottenuti anche per la scala IADL. Tali associazioni sono risultate essere indipendenti da fattori sociodemografici, clinici e biologici.
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Esperienza di attività assistita con i cani in RSA
L. Scaglia, S. Abate, A. Ferrari, C. Morelli, V. Pace, L. Trotti; D. Gilberti, S. Pensieri, D. Piacentini; B. Chizzoli
Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei”,
Gussago (Brescia)

Scopo della ricerca. Analisi osservazionale dell’esperienza
condotta dall’aprile 2006 ad oggi nella RSA Richiedei, Gussago: problematiche, vantaggi e prospettive di sviluppo dell’attività assistita con i cani.
Materiali e metodi. La ricerca si è svolta presso la RSA
che ospita 94 persone in 4 Nuclei: 2 Nuclei per persone
non autosufficienti compromesse prevalentemente dal
punto di vista clinico-funzionale, 1 Nucleo Alzheimer, 1
Nucleo per stati vegetativi persistenti/permanenti. Secon-
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do la classificazione SOSIA della regione Lombardia così
distribuiti: classe 1 29.4% - classe 2 1,8% - classe 3 31,2% classe 4 3,7% - classe 5 8,3% - classe 6 6,4% - classe 6 6,4%
- classe 7 12.9% - classe 8 6,4%. I pazienti sono stati selezionati in base ad una valutazione iniziale di gradimento
dell’attività col cane, alle patologie e ad obiettivi comuni
da perseguire. La scelta dei cani è stata affidata ad un veterinario e ad un istruttore referente del gruppo Argo,
unità cinofila della Protezione Civile. In tutto sono state
coinvolte nove coppie conduttore-cane. Fasi dell’attività:
- fase preparatoria: presentazione del progetto all’amministrazione, agli operatori, ai parenti degli ospiti;
- fase operativa aprile 2006 – gennaio 2007: attività svolta con gruppi omogenei di ospiti (54 pazienti di cui:
18,5% classe 1, 0 classe 2, 29,6% classe 3, 5,6%classe 4,
11,1% classe 5, 11,1% classe 6, 16,7% classe 7, 7,4% classe 8) con la presenza per ciascuno di un educatore, di
un fisioterapista, di una/due coppie conduttore-cane e
dei parenti eventualmente interessati. L’osservazione di
questi incontri è stata rilevata tramite una scheda di valutazione tratta da “Una esperienza di Pet Therapy in
aiuto alla malattia di Alzheimer” di La Spina & Gori.
- Fase di verifica condotta congiuntamente al gruppo Argo febbraio 2007: necessità di applicazione di una scheda di valutazione più completa e sua elaborazione integrata delle notizie riguardanti caratteristiche dei cani, indicazione per trattamenti individuali, bisogno di maggior conoscenza delle patologie da parte dei cinofili e
necessità di maggiore integrazione dell’attività con la vita del nucleo (scelta degli ambienti, piani di lavoro);
- fase di sviluppo da marzo 2007 a oggi: attualmente si
svolgono a cadenza quindicinale 4 sedute di gruppo della durata di un’ora (1 gruppo di ospiti nel nucleo Alzheimer, 3 gruppi di ospiti nei nuclei non autosufficienti totali) e tre sedute individuali della durata di 20 minuti (2
ospiti in stato vegetativo persistente, 1 ospite in stato
evoluto di demenza). Ogni seduta è seguita da una riunione di verifica tra fisioterapiste, educatrici, cinofili e
geriatra responsabile dell’RSA
Risultati. Per trovare indicatori validi a misurare i risultati
dell’attività con i cani sui pazienti si rendeva necessaria una
cadenza più frequente degli incontri, ma questo non può
realizzarsi in quanto i limiti della disponibilità dei cinofili si
scontra con le esigenze di reparto; pertanto si ritiene di continuare a valutare l’attività tramite la ricerca degli elementi
costanti rilevati attraverso la scheda. Gli elementi costanti
sono: nei pazienti del nucleo Alzheimer riduzione dell’aggressività durante le sedute; la permanenza del ricordo del
cane nei giorni successivi e da una seduta all’altra; rievocazione di animali avuti in gioventù; il bisogno di una relazione diretta con il cane (lo stimolo non viene percepito se
proposto in gruppo); nei pazienti non autosufficienti miglioramento delle abilità motorie; aumento dell’agilità (tramite deambulazione con il cane al guinzaglio o percorsi ad
ostacoli); migliore integrazione in attività relazionali di
gruppo; nei pazienti apallici evidenza di segni di calma come riduzione della frequenza respiratoria, sorriso e riduzione dell’ipertono;per quanto riguarda gli aspetti organizzativi gli operatori direttamente coinvolti nell’attività hanno
modificato il piano di lavoro agevolando lo svolgimento degli incontri e dimostrando l’accettazione dell’attività; l’équipe ha trovato un nuovo punto di incontro e di crescita che
ha favorito i rapporti interpersonali; gli operatori turnisti
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hanno dimostrato alcune resistenze nonostante l’adesione
teorica iniziale; l’Ente ha finanziato ad una fisioterapista dell’èquipe la partecipazione ad un corso di Pet Therapy organizzato dall’Associazione Dogymclub di Milano; si è sperimentato con successo l’integrazione di un gruppo esterno
di volontari nella struttura.
Conclusioni. Lo svolgimento dell’attività assistita con il cane in RSA se svolta con regolarità, in sicurezza e costante
rilevazione delle osservazioni di ogni seduta, rappresenta
un modo per utilizzare canali di comunicazione sensoriali
perduti e di conseguenza favorire la socializzazione e il
contatto con l’ambiente. Alcuni ospiti che non partecipano
alle altre attività del tempo libero di nucleo sono coinvolti da questa esperienza.

Indagine conoscitiva sull’attività delle UVA del
Lazio
S. Scalmana1, A. Mastromattei1, F. Franco1, N. Vanacore2,
D. Di Lallo1
1
Lazio Sanità-Agenzia di Sanità Pubblica, Roma; 2 Istituto Superiore di Sanità.

Scopo. L’Istituto Superiore di Sanità, nel Maggio 2006, ha
promosso un censimento nazionale riguardante l’attività
delle Unità Valutative Alzheimer (UVA). La raccolta e l’elaborazione dei dati, per la Regione Lazio, è stata coordinata da Lazio-Sanità-Agenzia di Sanità Pubblica, con lo scopo di valutare l’attuale offerta assistenziale per le persone
affette da demenza.
Materiali e metodi. Sono state coinvolte le 34 UVA operanti nella Regione (25 Ospedaliere: UVA-O e 9 Territoriali: UVA-T), alle quali è stato inviato un questionario che ha
raccolto, oltre ai dati identificativi, informazioni riguardanti il funzionamento (ore di apertura, ore di accessibilità
settimanali), il volume di attività (n. pazienti in carico), il
personale presente, la rete assistenziale prevista (esistenza
di un percorso diagnostico assistito, presa in carico di continuità assistenziale, attività assistenziali direttamente fornite dalla struttura), le modalità organizzative (esistenza di
una struttura di coordinamento e di un archivio computerizzato) e le scale di valutazione adottate per la diagnosi.
Risultati. Si evidenzia un’ampia variabilità dell’offerta: nel
Lazio sono mediamente presenti 3,4 UVA ogni 100.000
abitanti ultra65, con un range che va da 1,6 (ASL di Viterbo) a 7 (ASL RM E). Le UVA che offrono una apertura settimanale di almeno 5 giorni sono 20 su 34 (59%): 17 UVAO e 3 UVA-T. Delle 25 UVA-O, 22 dispongono dell’equipe
diagnostica base (medico e neuropsicologo): 15 offrono fino a 10 ore di prestazione professionale al giorno, 6 offrono tra 12 e 22 ore ed 1 offre 42 ore di disponibilità della suddetta equipe. Delle 9 UVA-T 5 dispongono dell’equipe base: 4 offrono 9 ore al giorno di prestazione dell’equipe e 1 offre 14 ore al giorno. Nelle UVA-O la presenza dell’equipe diagnostica, in ore cumulate, va da un
minimo di 4 ore, per una media di 3 pazienti valutati al
giorno (tempo medio dedicato per persona: 1 ora e 20), fino a 42 ore di servizio, per una media di 13 pazienti valutati al giorno (tempo medio dedicato per persona: ore
3,15). Nelle UVA-T l’offerta diagnostica erogata dall’equipe va da 2 ore, per 5 pazienti in media al giorno (il tempo dedicato a ciascun paziente è di circa 25 minuti), fino
a 14 ore, per 7 pazienti al giorno (ogni paziente usufrui-
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sce del servizio per 30 minuti). Le UVA-O dispongono di
un maggior numero di figure professionali non strutturate, spesso in formazione: il personale volto alla riabilitazione cognitiva è presente in 8 centri su 25, mentre le figure professionali volte alla riabilitazione motoria sono
presenti in 9 UVA-O, e in 3 UVA-T. L’infermiere è presente in 17 UVA-O e in 5 UVA-T. Tra le 25 UVA-O, 9 hanno
una presenza di infermieri per almeno 4 ore giornaliere, 7
centri da 5 a 7 ore, ed 1 centro per 11 ore. Tra le UVA-T,
4 dispongono dell’infermiere per un numero di ore giornaliere che va da 2 a 6, e 1 centro per 11 ore giornaliere.
La figura dell’assistente sociale è presente in 6 UVA-O
(presenza giornaliera in ore varia da 1 a 5) ed in 5 UVA-T
(1centro dispone di 1 ora giornaliera, 2 centri di 2 ore, 2
centri di 6 ore). Un “percorso diagnostico assistito”, inteso
come una modalità operativa formalizzata che garantisca
l’integrazione tra assistenza primaria e strutture specialistiche, risulta presente in 23 UVA-O ed in 6 UVA-T. Le
UVA che forniscono direttamente sia la “valutazione neuropsicologica”, che la “visita specialistica” e il “ricovero in
day hospital”, sono 27 (22 UVA-O e 5 UVA -T). Una “presa in carico di continuità assistenziale” (interventi integrati e coordinati direttamente dall’UVA) viene assicurata da
13 UVA-O e da 8 UVA-T. Delle 22 UVA che dichiarano di
definire un “percorso assistenziale”(percorso unificato di
accesso alla rete dei servizi socio-sanitari) 14 sono Ospedaliere e 8 Territoriali. L’attività assistenziale maggiormente offerta, seppure non sempre inserita in un percorso assistenziale strutturato, è il “counseling e attività di supporto ai familiari”, presente in 17 UVA-O e in tutte le UVA-T.
L’attività offerta in misura minore è la possibilità di ricovero in nuclei speciali presso le RSA (presente in 5 UVA)
o in strutture di lungodegenza (presente in 6 UVA). Il numero di persone in carico dichiarato dalle singole UVA risulta estremamente variabile (min. 87 pazienti – max 1.000
pazienti). Complessivamente, alla data della rilevazione
(31/5/2006) 17.432 soggetti risultano in carico presso le
UVA, con un tasso di prevalenza sulla popolazione ultrasessantacinquenne regionale pari all’1,8%.
Conclusione. Le UVA risultano più numerose nel territorio
del Comune di Roma (4,2 UVA per 100.000 ultra65), rispetto al resto della Regione (2,5 UVA per 100.000 ultra65).
Rispetto alle figure professionali presenti, le UVA-O si caratterizzano per una maggiore presenza di personale preposto alla diagnosi (medici, neuropsicologi, spesso in formazione) mentre le UVA-T dispongono di figure professionali tradizionalmente deputate all’assistenza (infermieri, assistenti sociali). Il tasso di prevalenza rilevato nell’indagine
(1,8%) risulta notevolmente inferiore alla stima di prevalenza della demenza nella popolazione italiana rilevata dallo Studio ILSA (6%). Questo risultato evidenzia che una
parte consistente dei soggetti affetti da tale patologia non
risulta afferire alle UVA, la cui caratterizzazione come Centri per la diagnosi e il trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer, nel tempo, potrebbe essersi rivelata un
limite rispetto all’obiettivo di presa in carico globale di tutti i soggetti affetti da una forma di demenza. A livello regionale non esiste una struttura di coordinamento delle attività delle UVA, né un registro dei casi dei soggetti affetti
da demenza, mentre la creazione di un archivio centrale, sistematicamente aggiornato, principalmente rispetto allo
stato in vita, consentirebbe di pianificare più adeguatamente la rete dei servizi.
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Demenza e malnutrizione in una popolazione
afferente ad un nucleo Alzheimer riabilitativo
F. Scapellato, A. Fontanella, I. Engaddi, A. Cantoni, C. Negri Chinaglia
UOS Dipartimentale Riabilitazione Alzheimer, ASP IMMeS Pio Albergo Trivulzio (PAT), Milano

Scopo. Nella popolazione geriatrica il riscontro di malnutrizione proteico energetica (mpe) soprattutto se associata
a decremento ponderale è comune e rappresenta un fattore prognostico negativo di mortalità e morbilità, in pazienti (pz) già malnutriti o a rischio di mln perché aumenta il periodo di ospedalizzazione e la mortalità; nei pz con
Demenza ed in particolar modo con Demenza Alzheimer
(AD) la perdita di peso ed il conseguente rischio di mln
può caratterizzare tutto il decorso della malattia con diversa variabilità e condizionato da fattori comportamentali (iporessia, scarso appetito), cognitivi, metabolici e ambientali. Scopo dello studio è valutare le relazioni esistenti tra performance cognitive, funzionali e comportamentali e presenza di alterazione degli indici nutrizionali biochimici in una popolazione anziana affetta da demenza AD e
non AD di grado moderato e severo, consecutivamente ricoverata presso il Nucleo Alzheimer (NA) Riabilitativo del
PAT nel periodo febbraio-giugno 2007, in parte proveniente dal domicilio ed in parte dall’ospedale per recente
intervento di chirurgia ortopedica per frattura femore,
Materiali e metodi. 88 pz (68 F 20 M) età media: 85,1 ±
7,2 aa di seguito ricoverati nel NA IDR sono stati sottoposto a valutazione multidimensionale cognitiva con Mini
Mental State (MMSE) (range 0-30), funzionale con Indice
Barthel (BI) (range: 0-100) comportamentale con Neuropsychiatric Inventory (NPI) (range 0-144) e gravità demenza (CDR 1-5) Tutti i pz erano affetti da Demenza (criteri DSM IV); di questi il 47,7% (42 pz) era affetto da AD
(criteri NINCDS-ADRDA), 29,5% (26 pz) da VAD (criteri
NINDS-AIREN), 3,4% (3 pz) da depressione. La popolazione studiata era caratterizzata da un livello globale di compromissione severa sia cognitiva (MMSE: media 9,04 ± 7,4)
che funzionale (BI media: 34,9 ± 30,6) associata a disturbi
del comportamento (NPI: media 21 ± 14,01), Gravità demenza: CDR 1: 6.8%, CDR 2: 36.3%, CDR 3: 29.5%, CDR 4:
17%, CDR 5: 3.4%. In tutti i pz è stato effettuata all’ingresso una valutazione nutrizionale dei paramentri biochimici
di malnutrizione: transferrina (range: 200-400 mg/dl), colesterolo totale (range:150-190 mg/dl), prealbumina (range: 22-40 mg/dl), albumina (range: 3,5-5 mcU/ml), pseudoCHE (range: 5.400-13200 U/L), folati (range: 3.10-17.50
ng/ml), Vit. B12 (range: 197-866 pg/ml).
I pz sono stati suddivisi in 2 Gruppi: Gruppo 1: 69 pz
(77.2%) di provenienza domiciliare ricoverati per diagnosi, gestione di problemi del comportamento, problematiche internistiche e riabilitazione funzionale; Gruppo 2: 19
pz (22,8%) trasferiti dall’Ospedale per recente intervento
di frattura femore. Entrambi i gruppi sono stati valutati e
confrontati per tutte le variabili in esame e gli indici nutrizionali sono stati correlati con età, livello cognitivo (MMSE), funzionale (BI), comportamentale (NPI) e livello di
gravità della demenza (CDR).
Risultati. Il Gruppo 1 di provenienza domiciliare risultava
meno compromesso sul piano funzionale (BI: 42,10 ± 31,2
vs10,8 ± 7,6), cognitivo (MMSE: 9,48 ± 7,79 vs. 7,35 ± 6,32),
comportamentale (NPI: 21,64 ± 14,56 vs. 18,83 ± 12,05) ri-
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spetto al Gruppo 2, pur in assenza di significatività statistica all’analisi. La gravità della demenza nel Gruppo 1 risultava significativamente inferiore (p < 0,05) rispetto al Gruppo 2 (CDR 2,5 ± 0,922 vs. 3,15 ± 0,812). Il Gruppo 2 presentava inoltre più frequenti alterazioni dei parametri nutrizionali (prealbumina, 100% vs. 71%; transferrina 84.2%
vs. 47.8%; colesterolo totale 21% vs. 27.5%; pCHE 78.94%
vs. 29% albumina 78.9% vs. 17.40% ; folati 21% vs. 11.6%;
Vit B12 10.5% vs. 2.9%) pur senza raggiungere la significatività statistica. Solo i valori medi dei folati e della Vit. B12
risultavano normali in entrambi i Gruppi.
Nessuna correlazione significativa è stata trovata tra età, livello cognitivo, funzionale e comportamentale all’ingresso
ed indici nutrizionali considerati, ma la prevalenza dei deficit nutrizionali è risultata elevata nei nostri pz ed in particolare nei pz con Demenza severa (CDR 3 52.6%).
Conclusione. Il riscontro di una maggiore prevalenza di
deficit nutrizionale in pazienti affetti da demenza di grado
severo (CDR3) e la presenza di livelli di gravità di demenza significativamente più elevati tra i pazienti affetti da
frattura recente, suggerisce che l’ospedalizzazione può
peggiorare le performance cognitive e, in conseguenza di
ciò determinare il mantenimento nel tempo di un quadro
malnutritivo che frequentemente si instaura nel periodo
post-chirurgico. È necessario inoltre approfondire le relazioni tra demenza e malnutrizione, in relazione al livello
di gravità della malattia e alla presenza e gravità dei deficit funzionali e dei disturbi del comportamento.

Uso diffuso della scheda di valutazione
multidimensionale in ambito ospedaliero
geriatrico: risultati di 2 anni di sperimentazione
M. Sebastiani1, L. Spazzafumo2, C. Sirolla2, F. Salvi3, A.
Brancati4, L. Repetto4, B. Mazzei4, A. Corsonello4, A. Scuteri4, W. Gianni4, D. Postacchini4, E. Giannandrea4, R. Perra4, G. De Tommaso4 (per il gruppo di studio nazionale
INRCA – Progetto VMD)
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Direzione Sanitaria d’Istituto INRCA; 2Centro di Biometria e Statistica Sanitaria, INRCA; 3Clinica di Medicina Interna, Università
“Politecnica delle Marche”; 4U.U.O.O Geriatria, INRCA Ancona,
Fermo, Appignano, Roma, Casatenovo, Cagliari e Cosenza

Scopo. La popolazione rappresentata dagli “anziani fragili” presenta delle caratteristiche che possono essere sintetizzate nei termini di cronicità, fragilità e ridotta autonomia, situazioni che si traducono in una elevata comorbilità ed in una ridotta qualità di vita. Il processo di valutazione multi dimensionale geriatrica si inquadra in
questo contesto, nell’accertamento e misurazione dei bisogni post acuzie dell’anziano fragile al fine di favorire i
successivi interventi socio sanitari territoriali (1, 2, 3). In
Italia le sperimentazioni di somministrazione della VMD
in ambito ospedaliero sono hanno avuto carattere spontaneo e sperimentale. L’INRCA ha sviluppato un processo di Valutazione Multi Dimensionale Geriatrica (VMD) in
forma routinaria che dal 2005 consente di individuare in
maniera sistematica e riproducibile le esigenze assistenziali e socio-assistenziali di tutti i pazienti ricoverati ed
eleggibili. Scopo del presente studio è quello di valutare
l’efficacia clinica della VMD nella configurazione adottata e la sua utilità nella definizione dei bisogni assistenziali.
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Materiali e metodi. Il progetto di Valutazione Multi Dimensionale Geriatrica coinvolge le UU.OO. di tutte le Sedi INRCA distribuite nel territorio nazionale (Ancona, Fermo, Appignano, Roma, Casatenovo, Cagliari e Cosenza)
con posti letto di degenza ordinaria. Sono state somministrate dal 2005 ad oggi 7350 VMD di pazienti “eleggibili”
con età superiore ai 70 anni, non affetti da una malattia in
fase terminale con prognosi infausta e non in situazione di
allettamento completo o in condizioni di completa dipendenza da più di 6 mesi. A tali pazienti è stata somministrata la VMD che comprende il seguente protocollo standardizzato di scale e test: scala di Comorbidità (CIRS), MMSE, GDS-15, BADL, IADL, SF12, scala sul supporto sociale
(Lubben Scale), e valutazione socio-economica. I questionari sono stati somministrati dall’equipe medico-infermieristica delle UU.OO ed è stata prodotta una lettera contenente uno schema di sintesi della VMD che accompagna il
paziente alla dimissione dall’ospedale.
Risultati. La somministrazione della VMD ha posto in evidenza come il 70% dei pazienti studiati presso gli ospedali INRCA risultino avere più di tre malattie con punteggio
CIRS ≥ 2 (comorbidità elevata) e la maggior parte di loro
(tra il 40% e il 70%) mostra un alto indice di severità della scala CIRS [4]. Lo stato cognitivo dei pazienti risulta
compromesso (MMSE 22,8 ± 5,2) e lo stato psico-emozionale risulta essere influenzato da depressione medio-bassa
(GDS 4,9 ± 3,6). I pazienti ricoverati presentano uno stato
funzionale parzialmente compromesso; il 53,7% necessita
di assistenza nelle attività quotidiane strumentali (IADL)
ed il 27,3% necessita di assistenza nelle attività quotidiane
di base (BADL). La percezione dello stato di salute misurato con l’SF12 non è buono nella generalità degli anziani
(PCS 33, 4 ± 9,6 e MCS 42,1 ± 11,2); le donne mostrano un
peggior livello di qualità della vita rispetto agli uomini (ttest 3,33 p < 0,001). La scala di Lubben mette in evidenza
come il supporto sociale (caregiver) del paziente anziano
fragile in Italia risulti ancora efficiente e di buona qualità.
Conclusioni. La somministrazione della scheda VMD così
configurata, validata e standardizzata, consente di acquisire una oggettiva fotografia dei bisogni socio sanitari degli
“anziani fragili” che vengono dimessi dagli ospedali INRCA, permettendo non solo di acquisire dati di indubbio valore scientifico ed epidemiologico, ma anche di fornire dati utili alla programmazione dei servizi da organizzare sul
territorio per la popolazione anziana residente. Ciò in linea con le recentissime conclusioni del Progetto “Mattone”
n.12 che confermano l’indispensabilità di un adeguato e
corretto utilizzo della VMD.
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Adipocitochine, invecchiamento e composizione
corporea: osservazioni longitudinali
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Scopo. Non ancora del tutto noti sono gli effetti dell’invecchiamento sui livelli circolanti di leptina e adiponectina, le due principali adipocitochine prodotte dal tessuto
adiposo. L’invecchiamento si associa a modificazioni della
composizione corporea e ad alterazioni della funzione endocrina di diversi sistemi ormonali che potrebbero influenzare la produzione di leptina ed adiponectina dal tessuto adiposo. Lo scopo di questo studio è stato quello di
valutare longitudinalmente gli effetti dell’invecchiamento
sui livelli circolanti di leptina e adiponectina e identificare
i predittori di tali modificazioni.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto in un gruppo di soggetti anziani di entrambi i sessi, al momento dell’inclusione in buone condizioni di salute generale, di età
compresa tra i 67 e 78 anni, con ampio range di BMI (18.2
e 36.3 Kg/m2). Nessun paziente risultava in terapia insulinica, con ipoglicemizzanti orali e/o tiazolidinedioni, né all’inclusione nello studio, né durante il follow-up.
In tutti i soggetti sono stati valutati, all’inclusione nello
studio e dopo un follow-up medio di 5.5 anni, parametri
antropometrici (peso, altezza, BMI, circonferenza vita e
fianchi), metabolici (glicemia, insulina, insulino-resistenza
mediante indice HOMA, fibrinogeno, creatinina e clearance della creatinina stimata mediante formula di Cockroft),
e composizione corporea mediante DXA con misurazione
di massa grassa totale (FM) e percentuale del peso corporeo (FM%). In 158 soggetti è stato possibile valutare i livelli di leptina al basale e al follow-up, mentre i valori di
adiponectina sono risultati disponibili solo in 57.
Risultati. Nella casistica esaminata, dopo 5 anni di followup medio, pur in assenza di modificazioni significative del
peso corporeo e/o del grado di insulino-resistenza, si è osservata riduzione significativa di FFM e nel gruppo delle
donne incremento significativo di FM totale e circonferenza vita. Per quanto riguarda i livelli circolanti di adipocitochine in entrambi i sessi si è osservato incremento statisticamente significativo di leptina e di adiponectina, anche
dopo aggiustamento per modificazioni della clearance della creatinina. Le modificazioni dei livelli circolanti di adipocitochine durante lo studio erano risultate significativamente associate a quelle di peso corporeo e FM totale in
entrambi i sessi (la leptina con correlazione di segno positivo, l’adiponectina di segno negativo).
Nell’intera casistica le modificazioni di leptina e adiponectina durante lo studio risultavano strettamente associate
tra loro con correlazione di segno negativo (r = -0.399, p
< 0.01; n = 58). Esaminando in maniera crociata le modificazioni delle due adipocitochine durante lo studio, è stato possibile identificare un sottogruppo di soggetti che,
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parallelamente ad incremento di leptina e riduzione di adiponectina, presentavano valori significativamente incrementati al follow-up di peso corporeo, FM, insulinemia ed
insulino-resistenza. Viceversa in un altro sottogruppo di
pazienti la riduzione di leptina e l’incremento di adiponectina, si associavano al follow-up a decremento ponderale, diminuzione di FM, insulinemia e insulino-resistenza.
Conclusione. L’invecchiamento si associa a modificazioni
nei livelli circolanti di adipocitochine, non di per sé stesso, ma attraverso modificazioni della composizione corporea. È possibile ipotizzare che le eventuali modificazioni
delle adipocitochine siano di per sé responsabili dello stato di insulino-resistenza.

L’integrazione socio-sanitaria in due centri diurni
Alzheimer
G. Sergio1, G. Carbone2, D. Carratelli3, A. Falanga3, M.T.
Pacitti3, E. Sodani2, R. Conforti1
1

Geriatra, A. G. E. Lazio, Roma; 2Neurologo, U.V.A. e Centro Diurno Alzheimer, Italian Hospital Group, Guidonia, Roma; 3Neurologo, Centro Diurno Azheimer “Arcobaleno”, U.V.A. Ospedale S. Spirito, AUSL Roma E, Roma

Scopo. Sulla scia della Legge 381/2000 sull’integrazione
socio-sanitaria nell’assistenza pubblica, gli Enti Locali e le
Aziende Unità Sanitarie Locali hanno adottato modelli di
assistenza integrata per i soggetti disabili di tutte le età. In
particolare in “isole felici” dello “Scarpone”, la terza età ha
visto sorgere, a lei dedicati, i “Centri diurni integrati per
anziani fragili” e i “Centri diurni Alzheimer” per soggetti
affetti da demenza di grado lieve e medio, a gestione congiunta, mediante protocolli di intesa specifici, da parte dei
Municipi (coordinati nel Comune di Roma dal V Dipartimento – Settore Anziani), delle Cooperative di servizio e
delle Unità Valutative Alzheimer (U.V.A.). Queste ultime,
deliberate dai Consigli Regionali a livello nazionale nel
2000 per espletare il “progetto CRONOS” (1, 2) sugli effetti
dei farmaci anticolinesterasici (3) (donepezil, rivastigmina,
galantamina) nella malattia di Alzheimer in stadio lieve e
medio (MMSE compreso fra 24 e 12), afferiscono alle AUSL, agli Istituti Universitari Statali, alle Aziende Ospedaliere, agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico
(IRCSS) e hanno assolto il loro compito dal 1 ottobre 2000
al 30 marzo 2003. Attualmente i geriatri e i neurologi delle U.V.A. romane continuano a certificare la diagnosi di
malattia di Alzheimer in stadio lieve e medio, ai fini della
prescrizione degli anticolinesterasici in regime di concedibilità da parte del S.S.N. (nota 85), e inoltre accedono ai
Centri Diurni Alzheimer per le valutazioni multidimensionali dei nuovi ospiti e per monitorare gli effetti dell’intervento assistenziale integrato socio-sanitario sui pazienti
stessi. Scopo del presente studio è stato quello di: a) fare
il punto sul funzionamento di due Centri Diurni Alzheimer
di Roma a 5 anni di distanza dalla loro attivazione (anno
2002) e b) valutare gli effetti dell’intervento riabilitativo
socio-sanitario sulla cognitività e sui disturbi comportamentali degli ospiti.
Materiali e metodi. Nel periodo gennaio 2006-maggio
2007 sono stati interessati allo studio due Centri Diurni
Alzheimer: 1) International Hospital Group (IHG) nel Comune di Guidonia (Roma – AUSL RMG) e 2) “Arcobaleno”
della AUSL Roma E, che ospita soggetti residenti nei Mu-
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nicipi Roma XVII, XVIII, XIX e XX. Sono stati valutati i seguenti parametri: 1) indici di attività: giorni di attività; pazienti in carico; età media; sesso; durata media dell’ospitalità; frequenza accessi; n° operatori sociali, sanitari e sociosanitari; rapporto operatori/utenti; 2) indici sociali: convivenza, tipologia del care-giver. I pazienti hanno ricevuto
interventi socio-riabilitativi e hanno seguito un programma
di attività riabilitativa, comprendente la stimolazione cognitiva (ROT), la terapia occupazionale e attività motorie
di gruppo. Sono state applicate sugli ospiti le seguenti scale cliniche di valutazione all’atto della presa in carico e al
termine del periodo di trattamento nei due Centri Diurni:
CIRS, CDR, indice di Barthel, IADL, scala di Tinetti, MMSE, NPI. L’analisi statistica è stata condotta con t-test di
Student per dati appaiati.
Risultati. I giorni di attività dei due Centri erano mediamente 5.5, i pazienti in carico 98, l’età media 78, le donne
prevalevano (71%) sugli uomini, la durata dell’ospitalità era
mediamente superiore a un anno, la frequenza media degli
accessi 4, il n° medio di operatori 22, il rapporto operatori/utenti 0.45. La convivenza con un solo familiare prevaleva (63%) sulla convivenza con più persone e sul viver soli.
La tipologia prevalente del caregiver era quella del figlio/a
(57%) rispetto al coniuge (32%). Dopo intervento riabilitativo socio-occupazionale il punteggio medio della CIRS aumentava significativamente (da 1.36 a 1.43, t = -2.556, p <
0.05), la CDR non variava (da 1.81 a 1.80; t = 0.134), il
Barthel si riduceva ma non significativamente (da 83.5 a
80.7, t = 0.719), le IADL si riducevano significativamente (da
2.0 a 1.3, t = 3.921, p < 0.001), la Tinetti si riduceva significativamente (da 24.8 a 21.4, t = 3.576, p < 0.02), il MMSE
idem (da 17.4 a 16.3, t = 2.419, p < 0.05) e il NPI si riduceva ma non significativamente (da 22.0 a 20.5, t = 0.398).
Conclusione. L’attività dei due Centri si è rivelata adeguata alle necessità dell’utenza. Le variazioni negative delle
scale funzionali, confrontabili con quelle osservate da altri
Autori (4) dopo analogo periodo di ospitalità semiresidenziale nei due Centri diurni Alzheimer, sono in realtà minime: in particolare non è risultato un peggioramento dell’autonomia e la cognitività si è ridotta mediamente di
un’entità lieve (calo di un punto circa al MMSE, contro una
riduzione media di circa 4-5 punti in periodo confrontabile in soggetti non trattati in strutture semiresidenziali).
Pertanto tali risultati sono relativamente positivi e sostengono l’appropriatezza degli interventi socio-occupazionali
ivi condotti.
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Studio del polimorfismo C nel gene SLC6A4 che
codifica per il trasportatore della serotonina
(5HTT), nel deficit cognitivo e nella demenza in
anziani ospedalizzati
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Scopo. Nella regione del promotore del gene del trasportatore della serotonina (SLC6A4) sono stati descritti tre polimorfismi chiamati A, B e C. Il polimorfismo C è stato associato in vari modi al disturbo ossessivo-compulsivo, alla
perdita di memoria ed a vari disturbi del comportamento.
Meno chiari sono i dati riguardanti l’associazione con il deficit cognitivo lieve/moderato (Cognitive Impairment-CI) e
la demenza negli anziani ospedalizzati. Obiettivo di questo studio è la valutazione della prevalenza dei genotipi
del polimorfismo C in pazienti anziani con deficit cognitivo e/o demenza, ovvero Mild Cognitive Impairment (MCI),
Malattia di Alzheimer (AD) e Demenza Vascolare (VaD).
Materiali e metodi. Abbiamo valutato pazienti ultracinquantenni con accertato/sospetto deficit cognitivo/demenza mediante strumenti di valutazione clinica (MMSE, CDR,
GDS), funzionale (ADL, IADL), comorbilità (CIRS) e strumentale (TAC, RMN). La diagnosi di demenza è stata fatta
sulla base dei criteri del DSM-IV. I genotipi del polimorfismo C sono stati analizzati mediante l’osservazione diretta
tramite elettroforesi su gel di agarosio del prodotto di PCR.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante l’utilizzo del
test Chi2 di Pearson, il test esatto di Fisher per le variabili
discrete e il test t di Student per le variabili continue.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio un totale di 568
pazienti anziani (238 maschi e 330 femmine, età media
77.57 ± 7.11 anni, range = 50-100 anni) con diagnosi di AD
(n = 105), MCI (n = 88), VaD (n = 128), e non deficit cognitivo accertato (NoCI) (n = 114).
Nessuna differenza significativa è stata osservata nella distribuzione di genotipo quando i singoli gruppi di diagnosi sono stati paragonati ai soggetti NoCI, o quando sono
stati confrontati l’uno con l’altro. Come atteso dalle frequenze genotipiche, non è stata trovata alcuna differenza
significativa nella distribuzione delle frequenze alleliche
stimate nei singoli gruppi di diagnosi rispetto ai NoCI o
quando i gruppi sono stati confrontati l’uno con l’altro.
Conclusione. In questo campione di soggetti anziani
ospedalizzati, il polimorfismo C nella regione del promotore del gene SLC6A4 non sembra associato con il deficit
cognitivo o con la demenza.
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Effetti sulle funzioni cognitive della terapia
adiuvante nel cancro del colon in pazienti anziani
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G. Moniello, A. Gambardella
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Introduzione. Crescenti evidenze scientifiche, negli ultimi
anni, hanno dimostrato una correlazione tra lo sviluppo di
deficit cognitivi ed i diversi trattamenti polichemioterapici
anticancro. Lo sviluppo di problematiche cognitive conseguenti ai trattamenti polichemioterapici è stato dimostrato
in percentuali di pazienti variabili da studio a studio (fino
anche al 40%) ed i meccanismi alla base delle alterazioni
cognitive non sono ancora del tutto chiari. La gran parte
degli studi è stata condotta in pazienti giovani affetti da
carcinoma mammario o linfoma che ricevevano trattamenti chemioterapici composti da più farmaci utilizzati in combinazione (antracicline, cisplatino, 5-fluorouracile, methotrexato, ciclofosfamide etc.). Non esistono ad oggi lavori
che hanno ricercato effetti negativi sulle funzioni cognitive di regimi terapeutici composti da un solo farmaco, la
gran parte degli studi, inoltre, ha arruolato solo soggetti
adulti in età non geriatrica. Per tale motivo abbiamo voluto verificare gli effetti cognitivi di un regime terapeutico a
base di 5-fluorouracile (5FU) in pazienti anziani affetti da
cancro del colon.
Pazienti e metodi. Abbiamo reclutato 18 pazienti (età media 69 ± 3,7 anni, range 56-76 anni) operati di cancro del
colon allo stadio C sec. Dukes da sottoporre a trattamento
chemioterapico adiuvante secondo lo schema: 5FU 500
mg/mq ev + Acido folinico 500 mq/mq ev settimanalmente per 6 volte ogni 8 settimane per un totale di 4 cicli (per
un totale di 32 settimane). Criteri di inclusione dello studio sono stati i seguenti: a) cancro del colon stadio C sec.
Dukes. (assenza di malattia metastatica); b) Mini Mental
Status Examination (MMSE) corretto per età e scolarità >
24 c) Assenza di turbe delle affettività valutata mediante
Geriatric Depression Scale (GDS); d) Assenza in anamnesi
di storia di malattie neuropsichiatriche e di uso di alcolici
e/o droghe; e) Assenza di compromissione funzionale ai
test delle Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Le funzioni cognitive dei pazienti sono state valutate mediante la Mental Deterioration
Battery (MDB) in basale (pre-chemioterapia), a 7 giorni
dalll’ultima somministrazione ed a 6 mesi dall’interruzione
del ciclo terapeutico. Veniva, inoltre valutata la presenza
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di astenia mediante la scala FACT-G e la comorbidità mediante la Charlson scale.
Risultati. Al termine dello studio 16 pazienti erano valutabili. Alla valutazione effettuata alla fine del ciclo terapeutico si riscontrava impairment cognitivo per le aree
della memoria a breve termine e della memoria visiva nel
43,7% dei pazienti. Nel follow up a 6 mesi veniva riscontrato un sostanziale recupero delle funzioni cognitive compromesse nel 71,4% dei pazienti dello studio. Alla valutazione mediante la scala FACT-G veniva verificata una moderata correlazione positiva tra il grado di astenia-fatigue
ed il riscontro di deficit cognitivo (Odds Ratio 2,8). Analoga correlazione è stata riscontrata per il grado di coomorbidità e la presenza di deficit cognitivo (Odds Ratio 3,1).
Conclusioni. Il 5FU ha mostrato di poter indurre deficit
cognitivo in misura correlata al grado di fatigue e di comorbidità nei pazienti anziani affetti da cancro del colon.
Anche nel soggetto anziano le alterazioni cognitive postchemioterapia possono essere transitorie e reversibili.

Associazione fra misure di funzione fisica e
sintomatologia depressiva
S. Settanni, M.R. Lo Monaco1, D. Fusco, A. Ferrini, A. Cocchi, R. Bernabei, M. Cesari
Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 1 Department of
Aging and Geriatric Research, University of Florida, Gainesville,
FL

Scopo. La presenza di sintomi depressivi nell’anziano è
stimata fra il 12 ed il 20% nella popolazione generale. Gli
elevati costi associati alla sintomatologia depressiva (sia a
livello clinico che socio-economico) impongono lo studio
di tale condizione e l’identificazione degli strumenti atti a
prevenirla. In considerazione di a) la stretta relazione fra
depressione e disabilità, b) l’importanza che la funzione fisica ricopre nel soggetto anziano per il mantenimento dell’indipendenza (e quindi di una qualità di vita adeguata),
e c) il valore predittivo ampiamente dimostrato delle misure di funzione fisica per importanti outcome in geriatria
(es. disabilità, mortalità), il presente studio si propone di
confrontare 4 misure comunemente utilizzate di funzione
fisica nel loro rapporto con la sintomatologia depressiva.
Materiali e metodi. Le presenti analisi sono state eseguite su 46 pazienti ospedalizzati, arruolati consecutivamente, riferiti al Servizio di Diagnostica Cardiovascolare del
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria dell’UCSC (Roma) per l’esecuzione di esami EcoDoppler e/o ecocardiografici. Tutti i pazienti hanno fornito consenso informato per iscritto alla partecipazione. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università. Per le presenti
analisi, sono state considerate le seguenti variabili indipendenti di interesse: 1) velocità del cammino sui 4 metri1
[Il paziente veniva invitato a camminare alla sua solita andatura su un percorso di 4 metri. Il tempo impiegato veniva registrato e la velocità (in m/sec) utilizzata per le presenti analisi]; 2) Short Physical Performance Battery
(SPPB)2 [Il paziente veniva valutato mediante questo strumento validato, costituito da tre componenti: il test del
cammino, il test della sedia, ed il test dell’equilibrio. I risultati delle tre prove venivano categorizzati secondo cutpoint prestabiliti. La somma dei punteggi (range 0-12) è
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stata utilizzata per le presenti analisi]; 3-4) ADL3 e IADL4
[Il numero di ADL ed IADL non compromesse è stato utilizzato per le seguenti analisi]. Le presenti analisi sono state svolte utilizzando come outcome la variabile continua
ricavata dai punteggi ottenuti alla scala Geriatric Depression Scale (GDS, 15 item)5. Analisi di correlazione Pearson
sono state eseguite fra misure di funzione fisica e l’outcome dello studio. Analisi di regressione lineare (aggiustate
per età, sesso, fumo, BMI, MMSE, GDS, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, tumore, ictus/TIA, deficit uditivo e/o visivo, arteriopatia obliterante arti inferiori, artrosi,
BPCO, ipertensione arteriosa, osteoporosi, utilizzo di farmaci antidepressivi) sono state condotte fra le misure di
funzione fisica e la sintomatologia depressiva. Lo spessore
carotideo miointimale, un marker di invecchiamento e
quindi in grado di fornire una stima dell’età biologica dei
pazienti, è stato utilizzato come potenziale mediatore dell’associazione studiata. Per permettere il confronto fra le
diverse misure di funzione fisica, queste sono state riscalate in base alla loro deviazione standard (DS; test del cammino 0.28639 m/sec, SPPB 2.935, ADL 1.343, IADL 2.498).
Risultati. La popolazione (età media 78.4 anni, donne
54.3%) era caratterizzata dalle seguenti prevalenze per le
principali condizioni cliniche: cardiopatia ischemica 32.6%,
scompenso cardiaco 10.9%, tumore 23.9%, patologia cerebrovascolare 17.4%, artrosi polidistrettuale 65.2%, BPCO
39.1%, diabete mellito 30.4%. Tutte le misure di funzione fisica erano significativamente ed inversamente correlate alla
scala della GDS (test del cammino r = -0.544, p < 0.001;
SPPB r = -0.418, p = 0.004; ADL r = -0.559, p < 0.001; IADL
r = -0.508, p < 0.001). Le analisi di regressione lineare aggiustate per potenziali fattori confondenti confermavano il
rapporto fra funzione fisica e sintomatologia depressiva (test del cammino = -3.449, p = 0.001; SPPB = -2.492, p =
0.07; ADL = -3.040, p = 0.01; IADL = -1.844, p = 0.03).
La velocità del cammino rimaneva il test di funzione fisica
maggiormente associato alla scala GDS anche dopo l’inclusione dello spessore medio carotideo miointimale come ulteriore covariata (test del cammino = -3.649, p = 0.001;
SPPB = -2.443; p = 0.08; ADL = -3.018, p = 0.01; IADL
= -1.813, p = 0.04). Non sono state riportate interazioni significative del sesso e/o dell’età nel rapporto fra funzione
fisica e la scala GDS (tutti i valori delle p per i termini di interazione > 0.1).
Conclusione. Le misure di funzione fisica (in particolare la
velocità del cammino) sono inversamente associate con la
sintomatologia depressiva, indipendentemente da fattori sociodemograifici, clinici e biologici. I presenti risultati confermano l’importanza della valutazione della funzione fisica
nell’anziano, ponendo le basi per studi futuri atti ad esplorare se interventi per migliorare la funzione fisica siano di
beneficio anche sullo stato umorale e viceversa.
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Impatto del diabete sulla storia naturale dello
scompenso cardiaco
A. Sgadari, M. Tosato, S. Aquila, C. Palmacci, R. Bernabei,
G. Gambassi
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Scopo. Il diabete è una patologia comunemente associata
allo scompenso cardiaco e questa comorbidità è associata
ad una prognosi peggiore dello scompenso cardiaco.(1)
Alcuni dati in letteratura suggeriscono che la combinazione delle due patologie abbia un impatto differente nei soggetti di sesso maschile e in quelli di sesso femminile. L’obiettivo del presente studio è quello di determinare l’effetto del diabete sulla mortalità e sulla ospedalizzazione in
pazienti affetti da scompenso cardiaco, di valutare se tale
effetto varia in relazione al sesso in diverse coorti di età.
Materiali e metodi. Abbiamo condotto analisi secondarie
sulla casistica del trial Digoxin Investigation Group (DIG).
Dei 7788 pazienti affetti da scompenso cardiaco arruolati
nello studio, 2218 (28%) avevano una diagnosi di diabete.
Per poter confrontare pazienti con e senza diabete, è stato calcolato il propensity score(2) utilizzando un modello
di regressione logistica. Tale strategia ha consentito di selezionare 2056 pazienti con diabete e 2056 non diabetici
con caratteristiche al baseline molto simili.
Risultati. L’età media del campione era 64 anni, il 27% di
sesso femminile. La mortalità per tutte le cause si è registrata nel 25% (135/549) e nel 39% (216/559) delle donne
senza e con diabete, rispettivamente (hazard ratio {HR} =
1.73; intervallo di confidenza al 95% {CI} = 1.40–2.15; p <
0.0001). Tra gli uomini la mortalità da tutte le cause è stata del 36% (535/1507) e del 41% (609/1497) nei pazienti
rispettivamente senza e con diabete (HR = 1.17; 95% CI =
1.04–1.31; p = 0.008). L’associazione tra sesso e diabete
per la mortalità era statisticamente significativa solamente
in pazienti di età ≥ 65 anni (aumento del rischio assoluto
nelle donne pari al 15%, con un valore di p = 0.001), ma
non in pazienti di età < 65 anni (aumento del 2%; p =
0.407). Il rischio relativo (95% CI) per l’ospedalizzazione
nelle donne e negli uomini era rispettivamente 1.49
(1.28–1.72; p < 0.0001) e 1.21 (1.11–1.32; p < 0.0001) con
una interazione sesso-diabete significativa da un punto di
vista statistico (p = 0.008).
Conclusione. I nostri dati suggeriscono che in un’ampia
popolazione di pazienti affetti da scompenso cardiaco da
lieve a moderato, la presenza di diabete è associata ad un
aumentato rischio di mortalità ed ospedalizzazione. I dati
suggeriscono, inoltre, che gli effetti negativi del diabete
sono più accentuati nelle donne. Questa differenza è evidente soprattutto nella popolazione anziana.
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Correlazione tra frequenza cardiaca e deficit
cognitivo
G. Sgrò, C. Callipo, M. Sestito, C. Pellegrino, F. Fera
Fondazione Betania Onlus Centro Polivalente Anziani, Catanzaro

Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare se esiste una correlazione tra la frequenza cardiaca e il deficit
cognitivo.
Materiali e metodi. Abbiamo esaminato un gruppo di 31
donne ricoverate presso un modulo della nostra struttura.
Abbiamo misurato la frequenza cardiaca valutata al polso
radiale, ed esaminato l’ultimo MMSE somministrato in ordine temporale. Abbiamo analizzato i dati in modo semplice, cercando di verificare, in un raffronto diretto fra i
parametri esaminati, se vi fosse una correlazione diretta o
inversa tra di loro.
Risultati. L’età media delle pazienti del gruppo esaminato
è di 86 ± 16 anni; di questi il 9,67% ha un’età compresa tra
i 65-74 anni, il 41,90% ha tra i 75-84 anni, il 32,20% ha tra
gli 85-94 anni e il 12,90% ha un’età ≥ 95 anni. La frequenza cardiaca media e di 78 ± 14 b/min. L’analisi dei MMSE
somministrati mostra un punteggio grezzo medio 15 ± 15,
di questi 13 (41,9%) hanno totalizzato un punteggio pari a
zero. Abbiamo correlato in modo diretto la frequenza cardiaca al MMSE (Fig. 1) e l’età, la frequenza e il punteggio
ottenuto al MMSE (Fig. 2).

Fig. 1.
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È evidente dall’analisi dei grafici ottenuti una correlazione
inversa tra la frequenza cardiaca e il punteggio ottenuto al
MMSE, e tra l’età, la frequenza cardiaca e il punteggio al
MMSE.
Conclusioni. I risultati ottenuti dimostrano una possibile
correlazione tra la disfunzione cardiaca autonomica, in
particolare un decremento dell’attività parasimpatica e il
deficit cognitivo in una popolazione di donne non autosufficienti ricoverate in casa protetta. Questo risultato, pur
se limitato nella sua significatività statistica dal basso numero dei soggetti arruolati, si correla con quello ottenuto
da altri studi (1), in verità pochi, presenti in letteratura sull’argomento. Pertanto, sono necessari ulteriori studi, su
una coorte di pazienti numericamente più significativa e
che includa anche il sesso maschile, per cercare di capire
come la disfunzione cardiaca autonomica si correli alla fisiopatologia del deficit cognitivo, magari attraverso una
bassa perfusione cerebrale e quindi un’ischemia cronica
persistente, come al momento dimostrato solo nei ratti (2).
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Efficacia del trattamento della DE con gli inibitori
della PDE5 nel contesto della reale pratica clinica
in Italia: dati longitudinali dello Erectile
Dysfunction Observational Study (EDOS)
R. Sicuteri9, F. Fusco1, A. Pizzocaro2, E. Ghigo3, R. Rago4,
G. Vaccarella5, F. Mantero6, P. Scarano7, F. Romanelli8, A.
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Fig. 2.

Scopo. Lo Erectile Dysfunction Observational Study
(EDOS) è uno studio osservazionale prospettico multicentrico della durata di 6 mesi che ha arruolato soggetti (S) affetti da disfunzione erettile (DE) desiderosi di ricevere un
trattamento. Lo studio si è svolto nel contesto della reale
pratica clinica; i medici erano liberi di prescrivere qualunque terapia per la DE, inclusi i PDE5i disponibili sul mercato e di cambiare terapia in qualunque momento nel corso dello studio. Una significativa percentuale di S ha preferito continuare ad assumere la terapia di partenza per
tutto lo studio.
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Materiali e metodi. Nei 129 centri italiani coinvolti, dal
2003 al 2004, sono stati arruolati 1419 S di età ≥ 18 anni che
avevano chiesto al loro medico di medicina generale o specialista di iniziare un trattamento per DE o cambiare quello
in atto. 714 hanno completato lo studio assumendo continuativamente il farmaco prescritto alla baseline: Tadalafil (T
= 535pz) ; Sildenafil (S = 75pz) ; Vardenafil (V = 66pz) . L’efficacia dei diversi trattamenti è stata valutata con i seguenti
parametri: IIEF-Q 6, 7 e14; domini di time concerns, spontaneità e self-confidence dello SF-PAIRS; EDITS-Q1; SIQ1 (è
accaduto negli ultimi 6mesi che la tua erezione sia stata insufficiente ad iniziare o completare il rapporto?) e SIQ2 (la
terapia che hai assunto ha risolto il tuo problema?) ; GAQ1
(la terapia che hai assunto nelle ultime 4 settimane ha migliorato la tua funzione erettile?) e GAQ2 (se si, questo trattamento a migliorato la tua capacità di intraprendere attività
sessuali?). I pz hanno anche riportato il massimo intervallo
di tempo intercorso tra assunzione del farmaco e rapporto.
Il confronto tra i gruppi di trattamento è stato eseguito con
un’analisi multivariata, aggiustata per le differenze basali.
Risultati. Non sono emerse differenze statisticamente significative in termini di efficacia, soddisfazione del paziente, self-confidence e spontaneità tra i diversi trattamenti. Il dominio“time-concerns”dello SF-PAIRS è maggiormente migliorato con T vs. S e V. Il massimo intervallo di tempo trascorso tra assunzione e rapporto sessuale
era di 21,4h con T, 6,6 con S e 7,7 con V.
Conclusione. Questo studio conferma che i 3 PDE5i non
presentano sostanziali differenze in termini di efficacia.
Tadalafil tuttavia si distingue per la sua maggiore durata
d’azione, che determina un migliore impatto sulla preoccupazione di dover programmare il rapporto sessuale nella finestra d’efficacia del farmaco e di completarlo prima
che l’effetto svanisca.

Prevalenza della neuropatia periferica in pazienti
anziani sottoposti a chemioterapia e correlazione
con QOL, tono dell’umore, ADL e IADL
A. Silvestri, S. Serra, V. Petrella, C. Mocerino, L. Chianese,
E. Comitale, G. Moniello, A. Gambardella.
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo. Seconda Università di Napoli

Introduzione. Uno degli effetti collaterali più comuni della chemioterapia e spesso sottovalutato è la neuropatia periferica, più facilmente osservabile dopo che si sono effettuati alcuni cicli di chemioterapia e nel caso si utilizzino
particolari farmaci quali il cisplatino, gli alcaloidi della vinca ed i taxani.
Dal punto di vista clinico la neuropatia periferica indotta
da chemioterapici si può manifestare con disestesie/parestesie, riferite dal paziente come sensazione di bruciore o
formicolio, debolezza muscolare o senso di intorpidimento prevalentemente alle mani e ai piedi.
Scopp. Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la prevalenza della neuropatia periferica in un gruppo di pazienti anziani (età > 70 anni), sottoposti a chemioterapia per differenti tipi di neoplasie e l’impatto sul
tono dell’umore (ansia/depressione), ADL/IADL e qualità
della vita (Qol).
Materiali e metodi. Da gennaio 2006 a giugno 2007 abbiamo osservato 130 pazienti, (58 maschi e 72 femmine),
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con età superiore ai 70 anni, tutti sottoposti a chemioterapia (CT) a base di platino e derivati, alcaloidi della vinca e
taxani per differenti tipi di neoplasie solide (NSCLC, Ca
mammella, Ca colon, Ca testa-collo). I pazienti sono stati
sottoposti in basale, dopo 3 e sei cicli di CT a VGM e particolare attenzione è stata rivolta al tono dell’umore (GDS),
agli aspetti funzionali (ADL/IADL) e alla qualità di vita
(QLQ-C30). Dopo tre e sei cicli di chemioterapia, mediante esame clinico, abbiamo valutato la comparsa di neuropatia periferica ed eventualmente studiato la sua gravità
secondo la scala del WHO. Abbiamo, quindi, stabilito le
correlazioni con tono dell’umore, aspetti funzionali e qualità di vita.
Risultati. La neuropatia periferica si è presentata nel 20%
dei casi (26 pazienti) con tossicità di grado 1. 6 pazienti
hanno sviluppato una tossicità di grado 2 al termine del
trattamento. In un solo paziente è stata osservata una tossicità di grado 3 che ha portato all’interruzione del trattamento. La presenza della neuropatia correlava direttamente con la compromissione della Qol (p = 0.02), delle IADL
(p = 0.07), con l’ansia (p = 0.001) e significativamente con
la depressione (p < 0.001). Nessuna variazione veniva osservata per le ADL.
Conclusioni. La neuropatia periferica rappresenta un frequente effetto collaterale della chemioterapia con importanti ripercussioni sulla qualità di vita e sul tono dell’umore dei pazienti anziani. Dal momento che le possibilità
di trattamento sono scarse è essenziale osservare accuratamente i pazienti al fine valutare il grado di tale tossicità
nel tentativo di attuare, ove necessario, eventuali aggiustamenti del trattamento polichemioterapico.

L’anemia si associa al declino della performance
degli arti inferiori nei soggetti anziani
ospedalizzati
F. Sioulis1, G. Guerra1, M. Cavalieri1, M. Ranzini, C. Maraldi, J.M. Guralnik2, R. Fellin1, S. Volpato1
1

Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Ferrara;
2
Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National Institute on Aging, NIH, Bethesda, MD, USA

Scopo. Diversi studi hanno dimostrato che l’autonomia funzionale dei soggetti anziani si riduce in seguito ad ospedalizzazione per patologia acuta1. Nel paziente anziano inoltre, bassi livelli di emoglobina sono associati a declino funzionale e disabilità2, 3. Scopo di questo studio è di verificare
l’associazione tra anemia e perdita dell’autonomia funzionale, misurata mediante la Short Physical Performance Battery (SPPB), in soggetti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 92 pazienti di età
superiore a 65 anni ricoverati per patologia medica acuta
presso la nostra unità operativa; requisiti essenziali erano
l’assenza di un grave deterioramento cognitivo (MMSE >
18) e la capacità di deambulare autonomamente. La presenza di anemia è stata definita secondo i criteri dell’OMS
(Hb < 13 g/dl nell’uomo e Hb < 12 g/dl nella donna). La
SPPB, una batteria di tre test di performance fisica degli
arti inferiori (test dell’equilibrio statico, velocità del cammino e alzarsi cinque volte consecutivamente da una sedia) è stata somministrata a 48 ore dall’ingresso in reparto
e nelle ultime 24 ore prima della dimissione.
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Risultati. L’età media del campione era di 77.7 anni (77 ±
6.4); il 48.9% erano donne e la prevalenza di anemia era
47.8% (rispettivamente il 44.4% delle donne e il 51% degli
uomini). Il livello di emoglobina era direttamente correlato sia ad una migliore performance fisica all’ingresso
(r:.24; p = 0.042) che ad un miglioramento dell’autonomia
funzionale nel corso della degenza (beta 0.36: p = 0.006),
anche dopo aggiustamento per età, sesso, stato cognitivo,
comorbilità e disabilità nelle BADL (beta: 0.24; P = 0.042).
Viceversa la presenza di anemia è risultata inversamente
correlata al grado di autonomia funzionale. In particolare
il 29.2% dei soggetti anemici ha presentato un peggioramento della performance fisica durante il ricovero rispetto
al 10.8% dei soggetti non anemici. La regressione logistica
multivariata ha confermato questo dato mostrando che i
soggetti anemici hanno una probabilità quattro volte superiore (Odds Ratio: 4.0; 95% Intervallo di Confidenza:
1.0-14.9) di peggiorare il punteggio SPPB rispetto ai soggetti non anemici dopo aggiustamento per fattori confondenti.
Conclusioni. Nei soggetti anziani la presenza di anemia è
associata ad un maggior rischio di peggioramento dello
stato funzionale. Il trattamento dell’anemia potrebbe rappresentare un utile intervento per prevenire il declino funzionale nei soggetti anziani ospedalizzati
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Iperglicemia da stress nell’anziano: effetto sulla
mortalità intraospedaliera
I. Sleiman, R. Rozzini, A. Morandi, A. Ricci, P. Barbisoni,
A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, N. Travaglini, M. Ferri, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

Promessa. È nota l’associazione tra iperglicemia in corso
di malattia acuta, sia nei pazienti con diagnosi nota di diabete che con iperglicemia da stress, e mortalità intra-ospedaliera. Numerosi dati in letteratura descrivono questo
rapporto in pazienti con infarto acuto del miocardio e in
soggetti ricoverati in terapia intensiva sia medica che chirurgica. A nostra conoscenza non vi sono dati che descrivano quest’associazione anche in una popolazione eterogenea di pazienti anziani critici con elevata comorbilità.
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Scopo dello studio. Determinare l’associazione tra valori
di glicemia e mortalità in pazienti anziani ricoverati in
Unità di Terapia Sub-Intensiva per patologia acuta.
Materiali e metodi. Lo studio è stato effettuato su 1155
pazienti (età media: 79.2+8.4; sesso femminile: 50.5) ricoverati consecutivamente dal gennaio 2003 al gennaio 2006
presso l’Unità di Cura Sub-Intensiva (UCSI) dell’Ospedale
Poliambulanza di Brescia. I pazienti sono stati suddivisi in
due gruppi in base alla presenza o meno di diagnosi nota
di diabete. Ogni gruppo è stato stratificato a seconda dei
valori di glicemia a digiuno determinata all’ingresso: a) glicemia compresa tra 60-126 mg/dl, b) tra 127 e 180 mg/dl
e c) glicemia > 180 mg/dl. Sono stati inoltre rilevati i seguenti parametri: età, sesso, diagnosi d’ingresso, APACHE
II-APS score, comorbilità (Charlson Index), numero di farmaci assunti, colesterolemia e albuminemia, stato mentale
(Mini Mental State Examination, Geriatric Depression Scale), stato funzionale (Barthel index, IADL), ore di ricovero
in UCSI e giornate di ricovero in ospedale.
Risultati. La mortalità intraospedaliera nel gruppo dei pazienti diabetici è stata del 8.8% nei pazienti con glicemia tra
60-126mg/dl, del 12.7% nel gruppo con glicemia compresa
tra 127 e 180 mg/dl e del 13.2% nei pazienti con glicemia
all’ingresso > 180 mg/dl (p = 0.506). Utilizzando la stessa
stratificazione nei pazienti non diabetici la mortalità è stata
rispettivamente del 11.3%, 17.3% e 34.3% (p < 0.0001). In
questi pazienti è stata pertanto effettuata un analisi multivariata al fine di valutare i predittori indipendenti di mortalità. Dopo correzione per i fattori confondenti, identificati
nell’analisi univariata (età, APACHE II-APS score, numero di
farmaci, IADL, stroke, tumore), elevati valori sono indipendentemente associata alla mortalità (p = 0.0003).
Conclusioni. Lo studio ha evidenziato l’associazione tra
iperglicemia e mortalità in particolare nei pazienti non diabetici ricoverati per patologia acuta. È di interesse sia biologico che clinico la differenza dell’effetto dell’iperglicemia nei pazienti diabetici e non, nella prospettiva di un
possibile riarrangiamento dei meccanismi di tolleranza. Rimane da determinare se uno stretto controllo glicemico, in
questa popolazione, sia in grado di modificare positivamente l’outcome mortalità

Stress dei caregiver di pazienti anziani in
assistenza domiciliare: risultati dello studio
ADHOC
M. Soldato, R. Liperoti, F. Landi, G. Onder, R. Bernabei
Dipartimento di Gerontologia e Geriatria, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma

Introduzione. La presenza di stress del caregiver è stata
associata ad un aumentato rischio di ricoveri ospedalieri e
di istituzionalizzazione. Lo scopo di questo studio osservazionale è stato quello di analizzare e identificare i predittori di stress dei caregiver di anziani seguiti in assistenza domiciliare in Europa e di valutare se la risposta allo
stress variava nei differenti paesi.
Metodi. I dati utilizzati sono quelli del progetto AD-HOC
(AgeD in HOme Care), uno studio che ha arruolato pazienti di età > 65 anni in assistenza domiciliare in 11 paesi Europei (Danimarca, Finlandia, Rep. Ceca, Italia, Francia, UK, Svezia, Olanda, Germania, Norvegia e Islanda).
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Risultati. L’età media dei partecipanti era 82.4 anni (Deviazione Standard 7.3), il 35,4% dei caregiver viveva con i
pazienti. Il 7,5% dei caregiver riferiva stress con una prevalenza che variava dall’1% in Svezia al 17% in Italia. Nel
campione complessivo, il numero dei sintomi depressivi
(Odds Ratio 1.38, 95% Confidence Intervals 1.27-1.49), il
CPS score (OR 1.19, 95% CI 1.10-1.30), il numero di ADL
compromesse (OR 1.36, 95% CI 1.25-1.47) e il numero di
disturbi comportamentali (OR 1.28, 95% CI 1.04-1.58) erano significativamente associati con lo stress dei caregiver.
Analizzando i dati separatamente per ogni paese, tali fattori risultavano costantemente associati con lo stress dei
caregiver. I caregiver stressati erano significativamente più
favorevoli, rispetto a quelli che non riferivano stress, a ritenere che il paziente fosse meglio assistito in un altro
contesto abitativo (15.3% vs. 6.7%, p<0.001). Tuttavia questa associazione variava sostanzialmente da paese a paese.
La volontà di aumentare l’aiuto fornito al paziente non differiva significativamente tra caregiver stressati e non stressati (8.1% vs. 6.6%, p=0.10). Anche in questo caso l’associazione variava sostanzialmente da paese a paese.
Conclusioni. Tra i caregiver di pazienti anziani in regime
di assistenza domiciliare, indipendentemente dal paese in
cui vivono, la depressione, il numero di ADL compromesse, il numero di disturbi comportamentali e lo stato cognitivo sono associati ad un aumentato stress. Tuttavia, la
risposta allo stress dei caregiver varia a seconda dei differenti paesi.

Fattori predittivi di durata di delirium in un
setting di riabilitazione geriatrica
S. Speciale1 2, F. Magnifico1 2, E. Lucchi1 2, A. Marrè 1 2, R.
Turco1 2, F. Guerini1 2, E. Barisione1 2, G. Bellelli1 2, M. Trabucchi2
1

UO Recupero e Rieducazione Funzionale, Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona, e2 Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo. Scopo del lavoro è studiare le caratteristiche cliniche del delirium e valutare i fattori che possono predirne
la durata in un setting riabilitativo geriatrico.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi tutti i soggetti con
età ≥ 65 afferiti all’UO di Recupero e Riabilitazione Funzionale della Casa di Cura “Ancelle della Carità” nel periodo tra il 1° giugno 2004 e 31 Dicembre 2006, ad eccezione dei soggetti con recente stroke (da meno di tre mesi),
grave deficit visivo (punteggio > 14 alla tavola optometrica convenzionale) e presenza di patologia che controindichi l’assunzione della posizione seduta o della stazione
eretta. Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’ammissione
a valutazione geriatrica multidimensionale, che ha incluso
variabili demografiche (età, sesso e scolarità), cliniche
(Charlson Index, e Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation- APACHE II score), nutrizionali (Body Mass Index BMI – e albumina sierica), funzionali (Barthel Index e
Instrumental Activities of Daily Living IADL) e cognitive
(Clinical Dementia Rating scale, CDR). Il Mini Mental State Examination (MMSE) è stato somministrato a tutti i pazienti prima della dimissione. Per la diagnosi di delirium è
stato utilizzato l’algoritmo diagnostico del Confusion Assessment Method (CAM) all’ingresso e ripetuto ogni giornata di degenza.
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Tab. I. Associazione di tra durata del delirium e alcune variabili clinico-funzionali potenzialmente associate.

Età
Sesso
Body Mass Index (BMI)
Albumina
Proteina C reattriva (ingresso)
Colesterolo
APACHE II (in delirium)
MMSE
Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
Barthel Index Ammissione
IADL perse
Charlson Index

B

SE

p

-.179
-.696
.149
1.81
-.125
-4.16
.321
-.745
-1.68
-7.52
.472
.260

.156
2.26
.206
2.4
.199
.019
.295
.198
1.26
.044
.390
.204

.25
.76
.47
.45
.65
.038
.28
.000
.18
.18
.23
.85

Risultati. Dei 1502 pazienti ricoverati nel periodo dello
studio, 223 (14,9%) hanno sviluppato delirium (194 delirium prevalente e 29 delirium incidente). 103 pazienti con
delirium sono stati esclusi o per i criteri suddetti o per la
presenza di malattia acuta che ha reso necessario il ricovero in reparto per acuti o ne ha provocato la morte. I dati si riferiscono a 120 soggetti (105 prevalenti e 15 incidenti). I pazienti che hanno sviluppato delirium erano
principalmente donne (74%), di età media di oltre 83 anni, compromessi dal punto di vista cognitivo. La durata
media totale del delirium, sia prevalente che incidente, è
stata di circa 13 giorni. In un modello di regressione lineare sono stati testate alcune variabili in grado di predire, in modo indipendente, la durata del delirium. L’analisi
ha dimostrato che la presenza di decadimento cognitivo
(MMSE), bassi livelli di colesterolo (fragilità biologica) e
numero di farmaci all’ingresso in reparto predicevano una
maggiore durata del delirium.
Conclusione. I nostri dati confermano l’alta prevalenza di
delirium nei setting riabilitativi. Inoltre suggeriscono che
le variabili in grado di predire la durata del delirium sono
i deficit cognitivi e la fragilità biologica.
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Analisi del percorso di cura di un gruppo di
anziani colpiti da ictus cerebrale: un anno di
osservazione
A.L. Spinelli1, E. Nardi2, O. Stambuco2
1

Geriatra, U.O. Medicina, Ospedale Civile di Spoleto (PG); 2 Informatici P.O. Spoleto (PG)

Scopo. Nei Paesi Occidentali l’ictus cerebrale (200-400
eventi/100.00 abitanti) rappresenta la terza causa di morte
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e la prima causa di disabilità negli anziani. In Italia l’ictus
è responsabile di 130.000 nuovi casi/anno e del 10-12%
dei decessi annui: un recente studio italiano ha documentato un tasso di mortalità del 28% dopo un mese. È lo sviluppo della disabilità (fisica e cognitiva) a rappresentare il
vero target della ricerca scientifica, della pianificazione di
interventi di prevenzione I e II, nonché dell’attuazione di
misure mediche urgenti volte a limitare l’entità del deficit
neurologico.
Obiettivi di questo lavoro sono:
1) verifica dell’attuale percorso di cura dell’anziano colpito da ictus cerebrale: ingresso in DEA, gestione fase acuta
presso l’U.O. di Medicina (manca infatti la Neurologia), dimissione ;
2) realizzazione di un “Percorso Stroke”, alla luce delle Linee Guida Spread 2005 (1), volto alla corretta selezione
del paziente eleggibile per la trombolisi intravenosa (la
maggiore incidenza di trasformazione emorragica si correla con l’età), governo fase acuta, attuazione di programmi
riabilitativi personalizzati.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio osservazionale
retrospettivo, volto ad analizzare il percorso di cura di 95
soggetti colpiti da ictus cerebrale, afferiti presso il Presidio
Ospedaliero di Spoleto e ricoverati presso l’U.O. di Medicina, nel 2006. La valutazione è stata effettuta attraverso la
presa visione delle cartelle cliniche e l’informatizzazione
dei dati. L‘ictus ischemico è stato classificato in rapporto al
territorio coinvolto in: TACI, PACI, LACI, POCI. La presenza di Leucoaraiosi (2,3), all’ingresso, è stata studiata come predittore di ictus ischemico ed emorragico.
Risultati. L’osservazione è stata condotta su 85 soggetti
colpiti da ictus ischemico (i restanti 10 avevano un ictus
emorragico). La distribuzione dei casi ha visto: 36 LACI, 20
PACI, 14 POCI, 15 TACI.
La classe di età più colpita è risultata essere quella tra i 75
e gli 84 anni (47,4%).
Dopo stratificazione di tabelle di contingenza è emersa
l’assenza di significatività statistica tra singoli fattori di rischio (ipertensione, diabete mellito, ipercolesterolemia,
FA in TAO e non in TAO, stenosi carotidea, placche arco
aortico, cardiopatia ischemica cronica, scompenso cardiaco, cardiopatia dilatativa, storia di ictus e TIA, fumo, alcool) e sottotipi di ictus ischemico, dato il numero limitato dei casi. La valutazione dell’associazione tra diabete,
ipertensione, presenza di Leucoaraiosi (osservata in 57
soggetti all’ingresso) e probabilità di insorgenza di ctus
ischemico, non ha dimostrato alcuna correlazione statisticamente significativa, a causa dell’esiguità del campione.
Soltanto il 25% dei soggetti colpiti da ictus ischemico è arrivato in Pronto Soccorso entro 3 ore ed il 19,6% entro 6
ore. Veramente bassa è risultata, infine, la percentuale di
soggetti avviati ad un percorso riabilatitivo: 5 casi tra i TACI, 3 tra i PACI, 1 dei LACI.
Conclusione. Al fine di sfruttare la finestra terapeutica utile per la trombolisi intravenosa (3-6 ore), emerge la necessità di ridurre i tempi di arrivo in Ospedale attraverso
un’adeguata formazione del personale medico e paramedico operante nel Territorio, nonché della famiglia dei
soggetti a rischio di ictus.
La gestione della fase acuta impone specifiche competenze internistiche e neurologiche, oltrechè una visione globale dell’anziano, individuando nel Geriatra una delle figure raccordanti competenze multi-disciplinari e specificità professionali (cultura della “fragilità”).
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I soggetti osservati sono stati trattati in fase acuta esclusivamente con terapia antiaggregante. Ne è residuta, in alcuni casi, una disabilità neurologica dall’elevato impatto
funzionale. Da qui la necessità di indirizzare risorse umane e tecnologiche verso la riabilitazione geriatrica, vero
outocome negativo di tale studio, rappresentando il recupero funzionale l’obiettivo prioritario del processo di cura
in età avanzata, soprattutto là dove il “Percorso Stroke”
non abbia potuto utilizzare la rivascolarizzazione precoce
come terapia vincente.
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Distribuzione della massa grassa in soggetti
anziani con diverso indice di massa corporea
G. Stramaglia1, G. Gugliemi3, A. Greco2, A. de Matthaeis 1,
G. Vendemiale 1 2
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Scopo. Il progressivo aumento della vita media ed il miglioramento della qualità di vita della popolazione generale hanno determinato un crescente interesse medico su
fenomeni che condizionano l’invecchiamento ed in particolare sul comportamento alimentare, sullo stile di vita,
sullo svolgimento di attività fisica, ecc. L’obesità rappresenta la forma più comune di malnutrizione nei paesi industrializzati e quando questa assume la caratteristica distribuzione centrale diventa ‘metabolicamente attivà e rappresenta un importante fattore di rischio per l’insorgenza
di diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa e di accidenti cardio e cerebrovascolari. È noto peraltro che nell’anziano si assiste spesso ad un progressivo incremento
ponderale concomitante ad una perdita della massa magra
(obesità sarcopenica).
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare nell’anziano le variazioni della composizione corporea ed, in
particolare, la correlazione tra BMI ed aumento della massa grassa centrale.
Materiali e metodi. Sono stati studiati cinquanta pazienti
anziani (31 M e 19 F) ricoverati presso l’U.O. di Medicina
Interna dell’IRCCS “C.S.S” S.Giovanni Rotondo (FG) nel
periodo 15/04/2007 - 25/06/2007. I soggetti sono stati sottoposti ad un’accurata anamesi ed alla valutazione dei seguenti parametri: 1)antropometrici: peso, altezza, BMI
(body mass index) e circonferenza vita; 2)parametri ematochimici: glicemia, creatininemia, colesterolemia totale,
HDL, LDL, trigliceridemia, transaminasemia, uricemia, ferritina, transferrina, sideremia, prealbumina, proteine totali
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ma condizione predispone pertanto tali soggetti ad un
aumentato rischio cardiovascolare.
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Progetto di ginnastica riabilitativa domiciliare:
“Mens sana in corpore sano”
L. Sutera1, G. Fazio1, M. Dasaro2, P. Dasaro2, M. Sajeva2, M.
Barbagallo1
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Fig. 2.

e PCR; 3) test di Valutazione Multidimensionale: MNA (Mini Nutritional Assessment). Ad ogni paziente è stato effettuato, inoltre, uno studio della composizione corporea mediante DEXA total body (dual-energy X-ray absorptiometry) che valuta la distribuzione della massa grassa a livello
dell’addome superiore, pelvi e sottocutaneo.
Risultati. I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base al valore del BMI: 1) BMI < 25 (n = 14); 2)25 < BMI >
30 (n = 16); 3)BMI > 30 (n = 20).
Abbiamo riscontrato un incremento statisticamente significativo del grasso addominale sia tra il primo e il terzo
gruppo (normopeso vs. obesi) che tra il secondo ed il terzo gruppo (soprappeso vs. obesi) (Fig. 1).
Inoltre, abbiamo osservato una correlazione altamente significativa tra BMI e percentuale di grasso addominale
(Fig. 2).
Non è stata trovata una differenza altrettanto significativa
tra BMI e distribuzione del grasso sottocutaneo.
Dall’analisi di tutti i parametri antropometrici e biochimici
non è risultato un significativo stato di malnutrizione.
Conclusioni. Il presente studio ha dimostrato che in soggetti anziani, non ancora in stato di malnutrizione, il soprappeso ed ancor più l’obesità sono caratterizzate da
una distribuzione del grasso di tipo centrale. Quest’ulti-

Introduzione. Il sistema nazionale italiano ha creato una
rete di servizi per gli anziani che potenzia le risorse del
territorio, mirando alla gestione dell’anziano al proprio domicilio. Il progetto di Ginnastica Riabilitativa Domiciliare
“Mens Sana in Corpore Sano”, promosso dall’AICS in collaborazione con l’Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Palermo, si inserisce in questo contesto.
Materiali e metodi. Abbiamo svolto uno studio osservazionale della durata di quattro mesi su 180 utenti. Sono
stati raccolti dati sullo stato fisico, sulle capacità funzionali globali, sullo stato psichico, sulle condizioni socio-ambientali di tutti i pazienti.
Risultati. Complessivamente sono stati reclutati 180 pazienti, con età media di 77 ± 1,7anni, range 65-90 anni. Di
cui 132 (73%) donne e 48 uomini (27%). Sono state eseguite le scale di valutazione funzionale e cognitiva all’ingresso: La media delle ADL di tutti i pazienti era di 4,2 ±
1,6DS; La media delle IADL 5,3 ± 2,1DS; MMSE era 23,6 ±
3,1DS e GDS all’inizio era 12,3 ± 2,4DS, alla fine dello studio era 10,4 ± 2,2DS. I pazienti sono stati suddivisi i due
gruppi in base al tipo di attività fisioterapica svolta a domicilio e precisamente: 128 (71%) pazienti hanno svolto
Ginnastica dolce e 52(29%) riabilitazione neuromotoria, di
cui 18 (34%) riabilitazione di tipo passivo e 34 (71%) di tipo attivo.
Discussione. Dai nostri dati emerge che la maggior parte
dei nostri utenti presentava malattie osteoartricolari, la terapia motoria più frequente era la ginnastica dolce. Alla fine del progetto su tutti i pazienti si è riscontrato un miglioramento del tono dell’umore. Confrontando il gruppo
dei pazienti che avevano svolto la ginnastica dolce, rispetto a quelli sottoposti a riabilitazione, emerge che i primi
presentavano già all’inizio uno status funzionale migliore
ed un miglioramento statisticamente più significativo del
tono dell’umore.
Conclusioni. Il progetto si è configurato sostanzialmente
come un’esperienza positiva. Da qui la necessità di considerare nei programmi di riabilitazione e riattivazione per
l’anziano la multidimensionalità della persona e la globalità dell’approccio allo stesso.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Riabilitazione funzionale in pazienti affetti da
ictus in una unità operativa di geriatria
G. Tava, F. Omizzolo, R. Bortolotti, T. Mutinelli, G. Postal,
G. Noro
U.O. Geriatria, Osp. S. Chiara, APSS Trento

Introduzione. L’ictus cerebri rappresenta la terza causa di
morte in Italia ed incide per il 10-12% nell’ambito di tutte
le cause di morte. Il tasso di prevalenza nella popolazione
anziana italiana è pari al 6.5% mentre l’incidenza aumenta
progressivamente con l’età. Il 75% degli ictus colpisce i
soggetti di oltre 65 anni.
Materiali e metodi. L’Unità Operativa di Geriatria dell’Ospedale di Trento ha individuato alcuni indicatori (tipo di ictus, media di degenza, esito funzionale e dimissione, indice
di Barthel, Scandinavian Neurological Stroke Scale, variabili anagrafiche) per monitorare il livello di assistenza in pazienti colpiti da ictus. La presenza costante di fisioterapiste
presso la nostra UO consente di procedere ad interventi riabilitativi precoci e di garantire un elevato standard di assistenza. Queste procedure introdotte a partire dal 2000. Nel
corso dell’anno 2006 la SSNS è stata sostituita dalla NIH
Stroke Scale che consente una misura affidabile del deficit
neurologico correlato alla gravità ed alla prognosi.
Risultati. Di seguito viene mostrata una tabella riassuntiva dei pazienti colpiti da cerebropatia vascolare acuta ricoverati presso la ns UO negli anni 2000-2006. Le variabili raccolte descrive le variabili anagrafiche, la distinzione
percentuale fra forma ischemica ed emorragica, i tempi di
degenza e l’esito al termine del ricovero, la scala di Bartel
e la SNSS all’ingresso e alla dimissione e il n° percentuale
dei pazienti migliorati.
Commento
I dati riportati documentano innanzitutto come anche nelle fasce di età più avanzate sia largamente prevalente la
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percentuale di pazienti che presentano un recupero funzionale (Barthel% pz migliorati medio: 75%). Questo dato
positivo non deve peraltro farci dimenticare che una sfida
ancora più impegnativa è costituita dal mantenimento nel
tempo di questo miglioramento o recupero funzionale, come anche risulta da altri dati non ancora pubblicati (Noro
et al.) legati alla rete assistenziale. Nell’ambito dei nostri
dati si osserva un recupero più marcato fra gli uomini rispetto alle donne (dati non riportati) ma queste ultime
presentano anche un’età media superiore.
Per quanto riguarda la destinazione dei pazienti, si può
notare che le donne vanno maggiormente in RSA o in lungodegenza. Questo dato può essere legato anche ad una
maggiore età anagrafica di questa popolazione e ad una
maggiore percentuale di vedovanza e/o solitudine (54%,
dati non ancora pubblicati).
Un altro parametro da considerare è la durata di degenza
che ha subito un incremento nel corso degli ultimi anni ed
è un possibile indicatore indiretto della complessità globale del paziente anziano colpito da ictus, sia dal punto di
vista neurologico, delle complicanze e non ultimo anche
della gestione della prosecuzione delle cure riabilitative o
della possibile perdita dell’autonomia.

Appropriatezza dei ricoveri degli ex psichiatrici
manicomiali. Indicatori di fragilità: confrontro tra
la popolazione RSA e RSD
S. Terrevazzi, F. Silvola1, L. Pelucchi1, V. Grassi, A. Ceretti
1
RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” - ASL della Provincia di Milano n. 1, Limbiate; RSA “Sandro Pertini” - ASL della Provincia di
Milano n. 1 - Garbagnate M.se

Alla chiusura dell’Ospedale Psichiatrico (OP) “Antonini” di
Limbiate Mombello (MI), dal contenitore unico manicomia-
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le sono usciti segmenti di utenza con bisogni e modalità di
assistenza molto differenziate, due grandi apparati erogatori – la ASL e la Azienda Ospedaliera con le loro strutture
e finalità, e si è progressivamente evidenziata come l’area
di maggiore criticità quella legata all’appropriatezza. Così,
sistemi di monitoraggio dei processi e la precisazione dell’organizzazione hanno definito i bisogni per il governo di
un sistema di assistenza, cura e riabilitazione che non poteva più essere omologato, ripetitivo e autoreferenziale come quello che tutti assisteva nell’OP. Considerando l’appropriatezza come un tentativo di legittimare i comportamenti sanitari ed assistenziali in base al grado di conformità rispetto ad un dato accreditato, si è così realizzato, in
primis, il precoce trasferimento in tipologia RSA di un certo numero di pazienti che per ragioni anagrafiche, cliniche
o di “spegnimento” psichico potessero avere in quelle
strutture sede elettiva per la loro assistenza (fase del pz
giusto/posto giusto, considerando capacità di tenuta relazionale, adeguatezza dei comportamenti e soddisfazione
soggettiva). Peraltro, la popolazione geriatrica necessita di
servizi e strutture proprie dell’età anziana, specie per la
presenza contestuale di patologie mediche o di sintomi psichiatrici; Ciò ha finito per enfatizzare – ad integrazione ed
affinamento della fase della semplice soggettiva idoneità –
le disabilità quale criterio di conformità per la loro ricollocazione. Sulla base di queste premesse storiche, normative,
metodologiche e di processo, abbiamo analizzato e confrontato la popolazione ex OP inserita in due strutture residenziali – RSA e RSD – gestite direttamente dall’ASL della Provincia di Milano n. 1 – rispondenti, rispettivamente,
agli ambiti delle fasi sopra illustrate. Relativamente alle caratteristiche clinico-funzionali, secondo il sistema di fragilità S.OS.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza) della Regione Lombardia, presso la RSA “S. Pertini” sono stati presi in esame 17 ospiti anziani, M = 4 e F = 13 di
età media 75,17 anni; altri 24 ospiti, M = 10 e F = 14, di età
media 76,83 anni nella RSD “Beato Papa Giovanni XXIII”.
L’analisi evidenzia delle differenze significative tra i 2 gruppi. In RSD si riscontra un’elevata presenza di casi di deterioramento psichico, con soggetti completamente confusi
in oltre l’83% dei casi, più contenuta nel campione RSA, dove interessa poco più del 50% dei soggetti; contestuali rilevanti problematiche comportamentali permangono presenti in circa un terzo dei casi in entrambe le popolazioni (“residualità” relativa). La dipendenza sul piano motorio e funzionale, la comorbilità e l’indice di severità sono più evidenti negli ospiti RSD, con difficoltà importanti per trasferimenti e deambulazione in quasi l’80% degli anziani, di cui
il 66,6% dotati necessariamente di ausilio, nonché problemi di gestione della continenza urinaria nell’87,5% dei casi, laddove il campione RSA appare più autonomo nella
funzione motoria con richiesta di supporto di operatore solo nel 52,9% (trasferimenti) e nel 32,29% (deambulazione)
degli anziani, minore prevalenza di incontinenza stabile
(41,7%), mentre l’igiene personale si conferma nelle due
popolazioni l’elemento di maggiore fragilità nelle ADL. Evidentemente, l’affinarsi dei criteri seguiti e l’evoluzione delle organizzazioni permette - ad oggi - di rilevare una certa
difformità nelle caratteristiche della popolazione anziana
ex OP ricoverata in RSA/RSD, risultato di un’esigenza iniziale comune, ma progressivamente sviluppatasi nel senso
di una più precisa identificazione dell’utenza idonea per
unità d’offerta, maggiormente rispondente ai nuovi bisogni
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ed alle nuove realtà e tendente a rendere l’organizzazione
nel suo insieme ancora più efficace ed efficiente.

L’overespressione di B-MYB (MYBL2) influenza il
differenziamento delle cellule staminali
embrionali
G. Testa1 2, K.R. Boheler2, P. Abete1, S. Russo1, F. Rengo1
1

Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di medicina clinica, Scienze cardiovascolari ed Immunologiche, Cattedra di Geriatria. Roma; 2Laboratory of Cardiovascular Science, Gerontology Research Center – National Institute on Aging – National Institutes of Health, Baltimore, Maryland, USA

Scopo. Le cellule staminali embrionali (ESc) rappresentano l’unità di base dello sviluppo dei mammiferi e della rigenerazione tissutale e sono caratterizzate da capacità di
differenziazione praticamente illimitate. La conoscenza dei
complessi meccanismi che regolano la pluripotenza e le
capacità di differenziazione si limita ad una serie di segnali
di trasduzione (LIF, BMP, Wnt, FGF4) e di fattori di trascrizione (Oct-3/4, Nanog, Sox2, Bcl2, STAT3, c-Myc). Sebbene la pluripotenza delle cellule ESc sia indiscussa, il loro utilizzo come fonte di determinati tipi cellulari per scopi rigenerativi o per studi farmacologici è a tutt’oggi limitato dalla scarsa conoscenza che si ha dei meccanismi di
controllo del differenziamento.
È ormai stabilito che la biologia delle ESc è regolata principalmente a livello trascrizionale e la recente scoperta che
Oct4, Sox2 e Nanog cooperano per costituire un circuito
regolatorio implicato nell’autorigenerazione e nella pluripotenza, supportano ulteriormente tale ipotesi.
La famiglia di fattori di trascrizione Myb (A-Myb, B-Myb e
C-Myb) è coinvolta in numerose patologie neoplastiche,
principalmente ma non esclusivamente, del sistema emopoietico e dell`apparato riproduttivo. In particolare, BMyb è stato isolato in cellule ad alto tasso di proliferazione e la sua espressione è indotta nella parte terminale della fase G1 e nella fase S del ciclo cellulare in molte popolazioni cellulari. La sua attività modula la trascrizione genica in funzione del bersaglio e del tipo cellulare.
Pertanto, scopo del nostro studio è stato quello di valutare il ruolo di B-Myb, emerso dal SAGE (Serial Analisys of
Gene Expression), uno screening dei trascritti (mRNA) più
abbondanti nelle ESc, come coinvolto nel circuito regolatorio del mantenimento dello stato indifferenziato e nelle
prime fasi del differenziamento.
Materiali e metodi. Le ESc di mouse (mESc) del clone R1
sono state coltivate allo stato indifferenziato ed in condizioni favorenti il differenziamento secondo i protocolli descritti in letteratura. Per verificare l’interazione di B-Myb
con i promotori emersi dal SAGE (Oct4, nanog e sox2) abbiamo utilizzato la metodica della “Chromatin ImmunoPrecipitation” (ChIP). Inoltre, per valutare il ruolo di BMyb nel mantenimento dello stato indifferenziato e sulle
prime fasi del differenziamento, abbiamo generato cloni di
ESc R1 overesprimenti B-Myb in maniera costitutiva sotto
il controllo del promotore della Fosfoglicerato-chinasi
(PGK). Le caratteristiche di tali cloni cellulari sono stati
analizzate mediante: 1) microscopia ottica, a fluorescenza
e confocale (morfologia delle colonie di mESc), 2) citofluorimetria (espressione di proteine “reporter” e valutazione dell’overespressione indotta dalla clonazione), 3)
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PCR quantitativa (espressione genica di B-Myb e dei principali markers di stato indifferenziato e di differenziamento), 4) western-blotting (valutazione quantitativa dell’espressione proteica) e 5) WST-1 (proliferazione cellulare).
Risultati. La prima evidenza a suffragio del ruolo di B-Myb
nella regolazione dell’espressione genica nelle mESc è
emersa dalla ChIP che ha evidenziato l’interazione di BMYB con i promotori di nanog e sox2. Allo stato indifferenziato, i cloni cellulari overesprimenti B-Myb presentavano una capacità proliferativa incrementata, probabilmente
anche per un ridotto tasso apoptotico, e non evidenziavano
differenze significative nei profili di espressione genica dei
principali markers di stato indifferenziato rispetto ai controlli. A 48 ore dall’induzione del differenziamento, i cloni,
a differenza del controllo, tendevano ad assumere una
morfologia più simile allo stato indifferenziato, non esibivano markers precoci di differenziamento (CoupTF) continuando ad esibire più a lungo i markers di stato indifferenziato (Oct4, Sox2, Nanog). Inoltre, il marker di ectoderma
primitivo Fgf5 risultava aumentato di oltre 10 volte nelle linee clonali rispetto ai controlli. A 2 settimane dall’induzione del differenziamento, i cloni overesprimenti continuavano a crescere abbondantemente e richiedevano continui
passaggi, al contrario delle cellule di controllo. Quest`ultimo dato, in associazione con gli altri reperti osservati suggeriva la presenza in coltura di “Early-Primitive Ectoderm
Like cells” (EPL). Recentemente, in specifiche condizioni di
coltura, è stata descritta la conversione di mESc in una popolazione con distinte caratteristiche morfologiche chiamate Early-Primitive Ectoderm Like cells (EPL). Tali cellule
esprimono markers di staminalità caratteristici delle cellule
pluripotenti, e markers e caratteristiche di differenziamento
che le rendono del tutto simili all`ectoderma primitivo,
struttura a sviluppo precoce, che da origine ai tre foglietti
germinali. La capacità delle EPL di poter acquisire nuovamente il fenotipo delle mESc indifferenziate e la maggiore
resa di cardiomiociti che tali cellule danno, quando se ne induce il differenziamento, rappresentano le caratteristiche
che le rendono un’interessante modello sperimentale in
prospettiva rigenerativa.
Conclusione. Tali dati suggeriscono che l’overespressione
di B-Myb è insufficiente a mantenere le mESc allo stato indifferenziato ma è sufficiente a modificare i meccanismi
che ne controllano il differenziamento. Inoltre, la possibilità di ottenere EPL mediante la manipolazione genica offre prospettive per la creazione di un modello stabile come fonte di cellule progenitrici utili a fini rigenerativi.

La Demenza a Corpi di Lewy: dati su una
popolazione anziana ricoverata presso RSA
Residence Futura- Viagrande (Catania)
M. Testai’1 2, A. Santangelo1 2, P. Barbagallo2, C. Crisafulli2,
G. Muscarà2, M.C. Ossino2, S. Scalia2, D. Maugeri1
1

Università di Catania, Scuola di Specializzazione in Geriatria;
RSA Residence Futura-Viagrande (Catania)
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Scopo. La Demenza a Corpi di Lewy è un tipo di Demenza molto frequente nelle Residenze Sanitarie Assistite, anche se spesso misconosciuta diagnosticamente e quindi
poco e male trattata. Nostro obiettivo è stato quello di valutare l’impatto della Demenza a Corpi di Lewy su un cam-
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pione di popolazione ricoverata presso la RSA Residence
Futura di Viagrande (Catania)
Materiali e metodi. Nel nostro studio abbiamo considerato una popolazione randomizzata di 63 pazienti, ricoverati presso la Residenza Sanitaria RSA FUTURA – di Viagrande (Catania) nel periodo compreso tra 1 Marzo 2005
al 31 Marzo 2007.
A tutti i malati sono stati somministrati in Entrata, al I mese ed in dimissione i seguenti Tests: MMSE,GDS, Barthel
Index, IADL, ADL, tutti atti a valutare il profilo cognitivo
ed affettivo e l’Autonomia funzionale, l’Autonomia e l’Autosufficienza.
In seguito abbiamo diviso la popolazione risultata Demente secondo i protocolli diagnostici del DSM IV e con
punteggio inferiore a 24 punti nel MMSE in popolazione
Demente generale e popolazione affetta da Demenza a
Corpi di Lewy secondo i criteri diagnmostici di Mc Keith,
valutandone la Prevalenza e le differenze del profilo cognitivo ed affettivo nonchè l’Autonomia funzionale, l’Autonomia e l’Autosufficienza. Sono stati anche valutati la
presenza di Delirium prevalente nei quindici giorni precenti all’entrata e la presenza di Delirium nel periodo di ricovero osservato, i giorni di ricovero, la mortalità osservata e le piaghe prevalenti ed incidenti.
Risultati. I dati osservati confermano la caratteristica fragilità del malato affetto da DBL, che appare essere la più
frequente delle Demenze Degenerative osservate. Nella
popolazione con DBL si ha riduzione – rispetto alla popolazione generale demente studiata – del recupero cognitivo che appare fluttuante, mentre migliore appare il recupero dell’affettività.
Ridotte appaiono – nonostante un corretto inquadramento
diagnostico e l’adeguata individuazione di un percorso riabilitativo personalizzato- anche il recupero dell’Autonomia
personale, dell’Autosufficienza e dell’Autonomia funzionale, tutti comunque su livelli statisticamente significativi.
Maggiore è la presenza di Prevalenza di Delirium nella popolazione DBL rispetto alla popolazione Demente Totale.
In quest’ultima appaiono aumentati gli episodi di Delirium
rispetto alla popolazione affetta da DBL.
Nella popolazione affeta da DBL maggiore è la presenza di
Lesioni da decubito prevalenti e la mortalità sia in Struttura che a 12 mesi. Altresì nella popolazione affetta da DBL
ridotti appaiono essere i giorni di degenza in struttura rispetto alla popolazione demente globalmente considerata.
Conclusione. Questi dati confermano la peculiarità della
Demenza a Corpi di Lewy nei soggetti ricoverati in RSA
con delle caratteristiche proprie nell’inquadramento diagnostico, nell’approccio terapeutico, nel decorso riabilitativo e sulla prognosi stessa. Il recupero funzionale di questi soggetti affetti da DBL è possibile ma più difficoltoso rispetto ai soggetti Dementi generalmente studiati.
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“Alleniamo la memoria per invecchiare meglio”: i
piani per la salute a Modena
P. Tori4, L.P. De Vreese1, P. Vacondio1, G. Calanchi2, R. De
Gesu3, G. Angeli3, D. Biagioni4, M. Franchini5, L. Belloi6
1
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Scopo. Diffondere la cultura della ‘cura del cervello’ attraverso l’allenamento della memoria, mediante una serie di
azioni accessibili a tutti i cittadini del Comune di Modena.
Il progetto che è parte integrante dei Piani di Zona e del
Piano per la Salute, coinvolge il Comune di Modena (Assessorati alla Salute e alla Politiche Sociali, Ufficio Politiche alla Salute del Sindaco), Azienda USL Distretto di Modena (Area ‘Salute Anziani’ e i Medici di Medicina Generale) e la Cattedra di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Materiali e metodo. Il progetto si articola in tre azioni:
corsi formali di allenamento della memoria; il ‘Giardino
della Memorià; trasmissioni in una TV locale. Gli esercizi
di memoria proposti in questi tre contesti, mirano alla stimolazione delle strategie naturali sottostanti la registrazione, il consolidamento e il richiamo delle informazioni. In
questo modo gli esercizi sono allo stesso tempo dei modelli per illustrare e dei mezzi per migliorare l’efficacia di
queste strategie, stimolando anche la consapevolezza del
funzionamento della propria memoria. Gli allenatori (medici-geriatri, psicologici, animatori, coordinatori di servizi
(semi)residenziali) sono stati formati in un corso teoricopratico di 30 ore. Il reclutamento degli allievi avviene tramite i canali mass-mediatici locali. L’iscrizione aperta a tutti coloro che abbiano superato i 55 anni e siano in buone
condizioni di salute, è effettuata dai comitati anziani presso le varie Circoscrizioni della città. I corsi, autofinanziati
attraverso un contributo di 30 € degli allievi, si svolgono
presso le medesime sedi con un ciclo in autunno ed uno
in primavera. Ciascun corso prevede otto sedute settimanali di un’ora e mezza circa, con gruppi di 12-15 persone
più omogenei possibili per età. All’inizio del corso sono
previste oltre al MMSE per le persone con età ≥ 65 anni,
una prova di memoria standardizzata e una autovalutazione dell’efficienza mnemonica nella vita quotidiana e del
tono dell’umore che vengono ripetute durante l’ultimo incontro. Al termine viene consegnato un manuale con esercizi per proseguire l’allenamento della memoria a casa. È
possibile partecipare ad un altro corso dopo 1 anno. A
conclusione del corso, gli allenatori conducono una visita
guidata al ‘Giardino della Memorià presso un parco pubblico della città. Si tratta di un percorso di 10 esercizi, contenuti in pannelli dislocati in prossimità delle panchine.
Chiunque può ripetere il percorso a piacere in quanto gli
esercizi sono basati sulla memoria episodica anterograda.
Per attingere a più persone possibili sono state preparate
anche 10 puntate trasmesse da una TV locale. Ciascuna
puntata di 15 minuti circa, messa in onda per tre volte, affronta un aspetto diverso della memoria preceduta da
un’intervista con persone interrogate per strada, seguita da
due o tre esercizi semplici presentati assieme ad una giornalista, da essere eseguiti sul momento dai telespettatori
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con la presentazione delle soluzioni subito dopo. Ogni
puntata finisce con alcuni consigli per la vita quotidiana e
‘una regola d’oro per il cervello’ in cui vengono spiegate
sane abitudini di vita per invecchiare meglio.
Risultati. 13 persone hanno completato il corso di formazione per allenatore. Da Dicembre 2004, 350 persone si sono iscritti ai corsi. L’età media ± DS è di 70,4 ± 6,9 anni (range 55-88), in prevalenza donne (68,3%), con una scolarità
media ± DS di 7,5 ± 3,6 (range 2-18). L’80,5% degli iscritti
hanno completato il corso con una frequenza media di
89,9%. Il 7% lo ha interrotto precocemente, mentre un’altro
12,5% non si è presentato all’ultimo incontro saltando la valutazione finale. Queste persone risultano essere mediamente più anziani e più depressi rispetto altri partecipanti.
Il 4,9% degli anziani ha ottenuto un punteggio inferiore a
24 al MMSE. Le persone ‘in difficoltà’ vengono segnalate al
loro medico curante che avvia un percorso diagnostico
presso i Consultori per le Demenze. Non si dispongono di
dati oggettivi sull’efficacia delle altre due azioni. Tuttavia,
gli innumerevoli riscontri positivi hanno indotto ad allestire
un secondo ‘Giardino della Memorià presso un altro parco
pubblico, a preparare un DVD con le puntate migliori della
trasmissione televisiva in aggiunta ad una puntata dedicata
al ‘Giardino della Memorià ed a trasmettere una seconda
edizione di esercizi di memoria nella TV locale.
Conclusioni. Non esiste evidenza di livello I a favore dell’azione preventiva della stimolazione cognitiva per la demenza. Il progetto quindi mira realisticamente a migliorare il funzionamento della memoria, la metacognizione e
l’autostima, ad individuare anziani a più elevato rischio di
demenza e a favorire una diagnosi tempestiva non solo di
una eventuale demenza incipiente, ma anche di tante altre
malattie somatiche o psichiatriche interferenti sul funzionamento della memoria.

Sospensione della terapia con Digossina versus
mantenimento a bassa concentrazione nello
scompenso cardiaco
M. Tosato, S. Aquila, C. Palmacci, R. Bernabei, G. Gambassi
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma

Scopo. La sospensione della terapia con digossina è associata ad un peggioramento dei sintomi dello scompenso
cardiaco (1). Tuttavia, in letteratura vi sono pochi dati per
quel che riguarda gli effetti della sospensione di tale terapia sulla morbilità e mortalità.
Materiali e metodi. Abbiamo condotto analisi secondarie
sulla casistica del trial Digoxin Investigation Group (DIG),
studio condotto su un campione di pazienti affetti da
scompenso cardiaco, in ritmo sinusale ed in terapia con
diuretici ed ACE-inibitori. Dei 7788 partecipanti, 3365 assumevano digossina prima della randomizzazione. Nel
corso del trial il trattamento con digossina è stato continuato in 1666 ed interrotto in 1699 pazienti. Utilizzando le
analisi di regressione di Cox, abbiamo determinato l’effetto della sospensione della digossina sulla mortalità e sulla
ospedalizzazione nel corso dei 39 mesi di follow-up.
Risultati. L’età media del campione così analizzato era di
63 anni; il 25% di sesso femminile, il 10% presentava una
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frazione di eiezione pari inferiore a 45%, ed il 44% era affetto da insufficienza renale cronica. Dei 1666 pazienti che
avevano continuato la terapia, 457 avevano dopo un mese
di trattamento una concentrazione sierica di digossina bassa (tra 0.5 e 0.9 ng/ml) e 340 alta (≥1.0 ng/ml). Dei 1699
pazienti che avevano sospeso la digossina 1674 erano vivi
ad un mese. Avendo come paragone la prosecuzione della terapia, la sospensione della digossina era associata ad
un aumento significativo dell’ospedalizzazione sia per tutte le cause (Hazard ratio [HR] corretto 1.18, con intervalli
di confidenza al 95% [CI] 1.09-1.28, p < 0.0001) che per
scompenso cardiaco (HR 1.35 95% CI 1.20-1.51, p <
0.0001). Tuttavia, non pareva esservi alcuna relazione con
la mortalità per tutte le cause (HR 1.06; 95% CI 0.95.1.19,
p = 0.272). Al contrario, la prosecuzione della terapia con
digossina a bassa concentrazione serica era associata sia
ad una riduzione della mortalità per tutte le cause (HR
0.75, 95% CI 0.63-0.90, p = 0.002), sia ad una riduzione
dell’ospedalizzazione per tutte le cause (HR 0.80, 95%
CI0.71-0.91, p = 0.001) e per scompenso cardiaco (HR
0.80, 95% CI 0.71-0.91 p < 0.0001).
Conclusione. La prosecuzione a lungo termine della terapia con digossina a bassa concentrazione sierica è associata ad una riduzione della mortalità ed ospedalizzazione
in pazienti ambulatoriali affetti da scompenso cardiaco
cronico già in terapia con ACE-Inibitori e diuretici.
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Broncopneumopatia cronica ostruttiva e
depressione in pazienti anziani
N. Travaglini, R. Rozzini, S. Franzoni, P. Barbisoni, A. Ricci, A. Morandi, A. Giordano, C. Mattanza, S. Boffelli, M.
Ferri, I. Sleiman, M. Trabucchi
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po l’intervento e parkinsonismi). I pazienti sono stati dimessi quando il team medico giudicava raggiunto il massimo effetto della terapia riabilitativa. È stata eseguita una valutazione multidimensionale, che includeva i dati demografici (età, sesso, scolarità, abitazione prima e dopo il ricovero, condizioni domiciliari e caregiver o la presenza di un
supporto formale), stato cognitivo ed affettivo, salute fisica,
abilità funzionale e supporto sociale a 3 giorni dal ricovero
con un protocollo standard. Numero e severità delle malattie croniche, MMSE, GDS, stato nutrizionale sono stati raccolti e valutati come potenziali fattori prognostici. La disabilità è stata valutata con le BADL e le IADL. Depressi sono
stati considerati i pazienti con GDS score > 15 nella versione di 30 domande della Geriatric Depression scale. La severità della BPCO è stata stimata con l’Index of Disease Severity (IDS), assenza di patologia (0), patologia asintomatica (1), sintomatica controllata della terapia (2), sintomatica
scarsamente controllata della terapia (3) e patologia severa
(4). I pazienti con severità 3 e 4 sono stati inclusi nello studio. È stata valutata la mortalità a 12 mesi.
Risultati. Le diagnosi prevalenti alla dimissione erano: patologia muscoloscheletrica (72%), cardiopatie ischemiche
(56%), BPCO (44%), fratture di femore (9%) e parkinsonismi (7%). La durata di degenza media era di 29.6±13.0
giorni. La mortalità totale a 12 mesi è stata del 16.9% (n =
105); nei pazienti senza BPCO e depressione era del 6.3%
(n = 6), nei pazienti depressi ma senza BPCO del 5.6% (n
= 66), in quelli non depressi ma con BPCO del 23.8% (n =
5) ed in quelli depressi e con BPCO del 33.7% (n = 28).
Conclusioni. I dati evidenziano che i pazienti affetti da
BPCO e da depressione presentano un’elevata mortalità e
come l’associazione delle due patologie incrementa ulteriormente la mortalità. Lo studio osservazionale non è in
grado di dirimere se l’associazione è casuale oppure vi sia
rapporto causa effetto; studi d’intervento saranno quindi
necessari per valutare se un trattamento della depressione
è in grado di ridurre la mortalità.

Fattori predittivi dell’outcome in pazienti over 90:
correlazione “Barthel Index” e “Poma di Tinetti”
C. Traverso1, G. Gianotti1, R. Matteo2, A. Schivo2

Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

Asp E. Brignole “RSA Pastorino” Genova;
Rivarolo” Genova

Premessa. Dati in letteratura suggeriscono l’associazione
tra mortalità e depressione e come quest’ultima presenta
un effetto negativo sulla prognosi quoad vitam, principalmente nei pazienti affetti da patologie croniche (1-3). Tuttavia è poco noto l’effetto della depressione sull’outcome
dei pazienti affetti da BPCO. Scopo dello studio è valutare
l’impatto sulla prognosi a lungo termine della depressione
in un gruppo di 621 pazienti anziani (età 78.9 ± 7.1) affetti
da BPCO.
Materiali e metodi. Lo studio è stato svolto presso la riabilitazione geriatrica dell’ospedale P. Richiedei, Gussago, Brescia. Il criterio per il ricovero era il giudizio clinico di un potenziale beneficio della terapia riabilitativa. Sono stati ammessi allo studio solamente i pazienti con patologia subacuta (ad es. artrite subacuta, infarto acuto del miocardio e
ictus cerebrale dopo 2 settimane dall’evento acuto, scompenso cardiaco classe NYHA II e II, pneumopatie croniche
ostruttive riacutizzate, fratture di femore 2-3 settimane do-

Scopo della ricerca. Con l’aumento dell’aspettativa di vita aumenta anche la percentuale di pazienti oldest-old che
giungono nelle strutture riabilitative dopo eventi invalidanti. Ma ancora non sono molte le evidenze scientifiche
che dimostrano la compliance di questi pazienti al trattamento riabilitativo. Scopo della ricerca è stato pertanto
quello di utilizzare l’indice di Barthel (1) come potenziale
fattore predittivo dell’outcome riabilitativo, come già evidenziato dalla letteratura, e di verificare se la predittività
può risultare applicabile anche nei pazienti ultra novantenni.
Materiali e metodi. Uno studio retrospettivo ha analizzato i pazienti dimessi tra gennaio e giugno 2007 da due RSA
riabilitative genovesi dopo aver trascorso un periodo di
riabilitazione. Tali pazienti sono stati suddivisi in base all’età: gruppo 1 = pazienti con età inferiore ai 90 anni;
gruppo 2 = pazienti con età maggiore o uguale a 90 anni
per un totale di 61 pazienti. A questi pazienti sono state

1
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somministrate due scale di valutazione: l’indice di Barthel
e il Poma di Tinetti (2). Il primo, tradizionalmente utilizzato per misurare le B-ADL, è una scala di “dependence”ed è stato somministrato nella classica suddivisione in
tre livelli di abilità dall’infermiere professionale all’ingresso in struttura. Tale indice nel nostro studio viene messo
in correlazione con il Poma di Tinetti, in grado invece di
misurare la performance motoria e quindi somministrato
dai fisioterapisti al momento dell’ingresso in struttura e
della dimissione per una corretta valutazione dell’outcome
riabilitativo.
Risultati. I punteggi del Barthel Index all’ingresso e del
Poma di Tinetti alla dimissione sono stati correlati graficamente. Entrambi i gruppi dimostrano un risultato di Tinetti direttamente proporzionale al risultato Barthel all’ingresso. Questo pertanto dimostra di essere un efficace fattore predittivo dell’outcome. I pazienti con un punteggio
Barthel all’ingresso pari a zero si sono arrestati tutti (sia
gruppo 1 che gruppo 2) su un Tinetti 0 alla dimissione. Si
nota inoltre come l’incremento del valore di Tinetti dopo
il trattamento riabilitativo risulti mediamente inferiore nel
gruppo 2.
Conclusioni. I dati dimostrano come anche i pazienti “oldest-old” possano trarre beneficio dalla riabilitazione dopo
un evento acuto e anche per questi pazienti il punteggio
del Barthel index risulta essere predittivo dell’outcome riabilitativo. Tuttavia è evidente come il margine di miglioramento nei pazienti appartenenti a quest’ultimo gruppo sia
inferiore.
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L’angioplastica primaria nel trattamento del
paziente ultraottantenne affetto da infarto
miocardico acuto
G. Trianni, C. Palmieri, M. Mariani, A. Rizza, A. Al Jabri,
H.K. Chabane, M. Ravani, M. Vaghetti, M. Menconi, S. Berti
Istituto Fisiologia Clinica del CNR, Ospedale “G. Pasquinucci “
Massa

Scopo dello studio. L’aumento della popolazione anziana
e delle patologie ad essa correlate porta alla continua ricerca di presidi terapeutici efficaci ma nello stesso tempo
sicuri data la particolare “vulnerabilità” di questi individui.
Nel contesto della cardiopatia ischemica, l’angioplastica
percutanea coronarica primaria (pPCI) nell’Infarto Miocardico Acuto (IMA), rappresenta una valida opzione nel paziente anziano dato l’elevato rischio emorragico associato
alla fibrinolisi sistemica in questo gruppo di soggetti. Questa ricerca si propone di analizzare i risultati, in termini di
mortalità e complicanze, dell’angioplastica primaria in un
gruppo di pazienti ultraottantenni con IMA ricoverati presso il nostro Istituto dal gennaio 2004 al giugno 2007.
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Materiali e metodi. La popolazione di studio include tutti i pazienti di età superiore a 80 anni afferiti al nostro laboratorio di emodinamica per essere sottoposti a rivascolarizzazione urgente nell’evidenza di IMA con sopraslivellamento del tratto ST. Tutti i pazienti sono stati studiati
con esame coronarografico d’urgenza e di tutti i pazienti
sono state valutate le condizioni emodinamiche e la funzione ventricolare sinistra con ecocardiografia. I dati dei
pazienti sono stati raccolti in maniera prospettica in un database clinico.
Risultati. Sono stati reclutati 58 pazienti (34 maschi) di età
media 83 ± 3 (range 80-95 aa). Trentaquattro di questi presentavano segni elettrocardiografici di IMA anteriore, 9 di
IMA laterale, 15 di IMA inferiore. All’ammissione 15
(25,8%) pazienti si presentavano in stato di shock. In 8
(13,8%) pazienti era stata praticata fibrinolisi sistemica prima dell’ammissione. La frazione di eiezione ventricolare
sinistra media era di 38% ± 10%. L’intubazione orotracheale e/o la contropulsazione aortica si è resa necessaria
in 13 (22%). La media dei vasi malati è stata di 1.8 ± 0.8.
L’angioplastica percutanea è stata eseguibile in maniera efficace in 55 pazienti (94,8%). In un paziente si è resa necessaria una rivascolarizzazione chirurgica urgente e in
due pazienti non è risultata possibile una rivascolarizzazione. In 33 pazienti sono stati utilizzati bare metal stents
(BMS) mentre in in 21 drug eluting stents (DES), in un pz
è stata eseguita solo pPCI senza posizionamento di stent.
Si è verificato un caso di emorragia cerebrale letale in una
paziente che aveva ricevuto trombolisi sistemica, in due
casi si è avuta trombosi acuta dello stent coronarico trattata efficacemente con PTCA. La mortalità intraospedaliera
è stata di 8 pz (14%), sei dei quali avevano presentato
shock cardiogeno determinato da severa disfunzione del
ventricolo sinistro o da aritmie maligne.
Conclusione. L’angioplastica percutanea nel paziente ultraottantenne si rivela una valida opzione che garantisce una
elevata efficacia con una bassa incidenza di complicanze. La
presenza di aritmie maligne e di shock cardiogeno costituisce un fattore di rischio per mortalità in questi pazienti. In
questa serie di pazienti si dimostra come nel paziente anziano un trattamento intensivo ed aggressivo dell’IMA consenta un’ottima sopravvivenza a breve termine, inoltre questa strategia di rivascolarizzazione può incidere sulla qualità
della vita dopo l’evento grazie ad ridotto danno cardiaco che
condiziona un miglior recupero funzionale.

Ruolo dell’ecografia e dell’agoaspirato tiroideo
ecoguidato in una popolazione di anziani
V. Triggiani, E. Guastamacchia1, F. Resta2, C. Sabbà3, B.
Licchelli1, E. Tafaro
Sezione di Endocrinologia e Malattie Metaboliche-DACTI; 1Sezione di Endocrinologia-DETO; 2Sezione di Geriatria e GerontologiaMIDIM; 3Sezione di Medicina Interna-DIMIMP; Università di Bari

La prevalenza dei noduli tiroidei è più elevata nei soggetti
anziani. Lo scopo dello studio è stato di valutare l’accuratezza dell’ecografia e dell’agoaspirato ecoguidato nella diagnosi del carcinoma tiroideo in una popolazione di anziani.
Duecentosettantasei pazienti (64 maschi e 212 femmine) di
età compresa tra 65 e 87 anni (media 70 ± 4.4) sono stati
sottoposti in un periodo di 3 anni ad ecografia tiroidea ed
agoaspirato ecoguidato delle formazioni nodulari tiroidee
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riscontrate. Complessivamente sono stati analizzati 507 noduli, unici in 97 casi, multipli in 410 casi, con diametro compreso tra 5 e 70 mm (19.7 ± 12 mm). All’ecografia apparivano ipoecogeni in 255 casi (50.3%), isoecogeni in 147
(29%), iperecogeni in 46 (9.1%), anecogeni in 19 (3.7%), misti in 40 (7.9%). Una delimitazione netta era presente in 194
casi (38.3%). Microcalcificazioni in 64 (12.6%). L’esame citologico era negativo in 448 noduli (88.4%), sospetto o indeterminato in 11 (2.2%), positivo in 27 (5.3%), non diagnostico in 21 (4.1%). Ventidue pazienti sono stati operati
(8%). Considerando i singoli noduli asportati (totale 44) sono risultati: 17 noduli iperplastici (38.6%), 3 adenomi
(6.8%), 24 carcinomi (54.5%): 19 papillari, 4 anaplastici and
1 midollare. I noduli maligni risultavano unici nell’8.3%,
multipli nel 91.7%; i benigni unici nel 10%, multipli nel 90%
(NS). I noduli maligni erano ipoecogeni in 21 (87.5%), isoecogeni in 3 casi (12.5%). I benigni ipoecogeni in 6 casi
(30%), isoecogeni in 12 casi (60%), misti in 2 (10%) (p <
0.0005). Il pattern ipoecogeno aveva una sensibilità
dell’87.5%, una specificità del 70% e un’accuratezza del
79.5% nella diagnosi di carcinoma tiroideo. Un alone completo era presente nel 12.5% dei maligni contro il 40% dei
benigni (p < 0.04). L’assenza di alone aveva 87.5% di sensibilità, 40% di specificità e 66% di accuratezza nella diagnosi di carcinoma. Microcalcificazioni erano presenti nel
12.5% dei noduli maligni e nel 10% dei benigni (NS) (sensibilità 14%, specificità 90%, accuratezza 48%).
La simultanea presenza di ipoecogenicità, alone e microcalcificazioni si aveva in 1/20 noduli benigni (5%) e in
3/24 maligni (12.5%) (NS). Le dimensioni non differivano
in maniera statisticamente significativa (M:21.5 ± 14.3 vs.
B:19.4 ± 8.8 mm). Considerando insieme i risultati citologici positivi e quelli sospetti o indeterminati, l’agoaspirato
mostrava una sensibilità del 100%, una specificità del
100% e un’accuratezza del 100%.
Ricerca finanziata con Fondi d’Ateneo 2006 dell’Università di Bari (E. Tafaro, E. Guastamacchia, F. Resta).

Approccio multidimensionale e programma di
comunità: un modello per la prevenzione delle
cadute
M. Turci1, V. Borciani2, R. Chiesa 1,, B. Manni 1, M. Rebecchi 1, L. Belloi 1
1
Università di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di Geriatria e
Gerontologia; 2 ASL di Modena

Scopo. Nella popolazione anziana il problema delle cadute raggiunge dimensioni epidemiche ed è un evento potenzialmente catastrofico per il soggetto in quanto può essere causa di disabilità o di morte: in media ogni anno cade un ultrasessantacinquenne su tre fino a raggiungere valori del 40% nei soggetti oltre i 75 anni. Circa il 10-12% di
queste cadute produce sequele di tipo fisico. L’evento più
temibile è senz’altro la frattura di femore che comporta altissimi costi sia in termini di qualità di vita che economici.
Vi sono evidenze in letteratura che un approccio multidimensionale al problema possa prevenire fino al 40-50% di
questi eventi. In particolare gli studi indicano la necessità
di intervenire sul miglioramento della forza muscolare e
sui sistemi che regolano postura ed equilibrio da un parte
e sui fattori cosiddetti “estrinseci” cioè legati all’ambiente
e alle abitudini di vita dall’altro.
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Mission del Programma di Comunità era quello di: 1) stratificare la popolazione anziana che affluiva all’ambulatorio
osteoporosi in base al rischio di frattura e cadute; 2) individuare la casistica a rischio ed istituire un registro della
fragilità; 3) indirizzare ed offrire alla casistica maggiormente a rischio un programma diagnostico-terapeutico
per la presa in carico al fine di prevenire nuovi eventi.
Materiali e metodi. Casistica:è stata valutata una coorte
extraospedaliera di 620 donne di età media che sono
spontaneamente affluite presso l’ambulatorio osteoporosi
del Centro di Valutazione Geriatrica di Modena. Durata:
Settembre 2006-Maggio 2007. Valutazione: ogni donna è
stata valutata con valutazione multidimensionale di primo
livello mirata in particolare a valutare il rischio di frattura
e caduta: 1) densitometria ossea a livello femorale e lombare 2) valutazione antropometrica (peso, altezza) 3)
performance funzionale (Tinetti, Chiar standing, Tandem
walk, ADL, IADL) 4) anamnesi patologica remota e prossima, fisiologica, farmacologia 5) questionario dettagliato
su abitudini alimentari, stili di vita, episodi di caduta e frattura pregressi e dolore.
Intervento: Sulla base di questa valutazione è stata stratificata la popolazione in livelli di rischio e per ciascun gruppo sono stati predisposti adeguati interventi per la presa in
carico. Per le donne gravemente osteopeniche o osteoporosiche o con rischio medio-elevato di cadute oltre a eventuali
misure terapeutiche e ulteriori accertamenti diagnostici si è
predisposto un ciclo di incontri informativi organizzati dal
volontariato locale e un programma di attività motoria specifica. all’interno di questa casistica si è ulteriormente individuata una casistica di 44 donne a rischio molto elevato di
caduta e frattura: 22 di queste (casi) sono state indirizzate
verso un percorso diagnostico-terapeutico strutturato, alle
altre (controlli) sono state fornite soltanto indicazioni di ulteriori approfondimenti o trattamenti nel corso della visita.
Il percorso per i casi prevedeva: 1) esame obiettivo neurologico; 2) visita cardiologia ed ECG; 3) posturografia; 4) visita podologica; 5) screning delle performance cognitive e
del tono dell’umore; 6) partecipazione ad incontri formativi; 7) attività motoria specifica.
Risultati. Nella popolazione totale presa in esame è risultato che la prevalenza dell’osteoporosi è del 23% mentre il
28% presenta rischio moderato-elevato di caduta. Nel corso
della valutazione di secondo livello alla quale sono stati sottoposti i casi solo il 9% del campione in esame non ha presentato valori alterati in nessuna dell indagini alla quale è
stato sottoposto. All’interno della restante popolazione i
soggetti presentavano una o più alterazioni in particolare il
53% all’esame posturografico, il 63,6% alla valutazione podologica, il 9% grave dolore osteoarticolare non controllato,
il 36,6% scarso controllo pressorio, il 9% ipotensione ortostatica il 31,8% livelli borderline ai test di performance cognitiva.e il 27,2 alterazioni della sfera emotivo affettiva. È
previsto un follow up a 6 mesi (fine estate 2007) e uno a 12
mesi per valutare compliance ai trattamenti e comparsa di
nuovi eventi.
Conclusione. La stratificazione del rischio e l’istituzione di
un registro hanno permesso una migliore presa in carico
dei soggetti fragili prevedendo per ciascuno programmi
personalizzati. La partecipazione agli incontri formativi e la
presenza in palestra di questi soggetti è stata soddisfacente. Nonostante la bassa numerosità del campione si può
concludere che i criteri per l’individuazione di soggetti da
inserire nel programma diagnostico-terapeutico di secondo
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livello sono risultati corretti (nella quasi totalità di pazienti
sottoposti allo screening è stato rilevato almeno un dato
patologico suscettibile di cura). Il follow up alla fine dell’estate ci mostrerà se i pazienti inclusi nel programma diagnostico-terapeutico di secondo livello hanno presentato
una maggior aderenza al trattamento prescritto nonché
hanno riportato meno eventi caduta rispetto al gruppo di
controllo.
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La riabilitazione psicosociale in pazienti con
deficit cognitivo lieve o lieve-moderato:
l’esperienza dell’ area tempo libero
G. Vassallo, L. Sutera, V. Picciolo, M.T. Giambartino, G. Fazio, A. Lo Bue, L. Vernuccio, C. Arizzi, L.J. Dominguez, M.
Barbagallo
Centro UVA n° 6, U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti, Università degli studi di Palermo

Introduzione. La riabilitazione psicosociale, parte integrante del percorso riabilitativo, consente alle persone affette da disturbi cognitivi di utilizzare le abilità emotive,
relazionali e sociali residue, necessarie per vivere nel modo più autonomo possibile. Questo studio si è proposto di
descrivere e verificare la validità di un percorso terapeutico riabilitativo, rivolto ad un gruppo di pazienti con deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato,
Materiali e metodi. La ricerca si è concentrata su un campione di 4 pazienti con un deficit cognitivo lieve e lievemoderato, di sesso maschile, con un’età media di 72 ± 1,2
anni e punteggio medio ottenuto al MMSE 25,6/30 ±
2,1DS. Sono state inoltre raccolte informazioni relative allo stato di salute ed alle aspettative di risultato del percorso riabilitativo direttamente dagli stessi pazienti e dai rispettivi familiari. Le metodiche riabilitative utilizzate sono
state: riattivazione, metodo delle storie di vita, orientamento spazio-temporale, mnemotecniche e trainig cognitivo, riabilitazione psicosociale: area tempo libero.
Risultati e conclusioni. Dalle valutazioni effettuate prima, durante e a fine studio si è potuto riscontrare un miglioramento del tono dell’umore, una socializzazione tra i
membri del gruppo, un miglioramento globale della percezione della propria condizione ed una generalizzazione
nella vita quotidiana delle competenze sociali e cognitive
acquisite. Si ipotizza, quindi, una prosecuzione ed una
riapplicazione di tale approccio riabilitativo ad un campione più ampio.
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Trattamento delle lesioni ulcerative cutanee
difficili: esistono spazi di miglioramento?
G. Veneziano1, L. Calcara1, S. Vitello1, P. Di Salvo1,G. Albano1, J.L. Citarrella1, L.J. Dominguez2, R. Toscano3, M. Barbagallo2, G. Oddo1
1
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Scopo. Le lesioni ulcerative sono uno dei principali problemi assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale e sono
destinate ad accrescere in futuro il loro peso organizzativo
ed economico. La terapia attuale si avvale di medicazioni
tradizionali ed avanzate che favoriscono la granulazione.
Obiettivo del presente studio Ë stato quello di potenziare
la cura delle lesioni cutanee difficili, affiancando alla terapia convenzionale un trattamento con stimolazione elettrica a frequenza ed ampiezza modulate, denominata FREMS,
per incrementare la qualità del servizio offerto al paziente. » stato dimostrato infatti che il trattamento FREMS Ë in
grado di intervenire sulle patologie a carico del sistema vascolare periferico1,2, amplificando la vasomozione del microcircolo, cui segue il miglioramento della qualità degli
scambi respiratori e metabolici dei tessuti. L’interazione
dei segnali elettrici FREMS con i tessuti biologici stimola
l’incremento sistemico di alcuni importanti fattori di crescita come quello dell’endotelio vascolare (VEGF), dei fibroblasti (b-FGF), delle piastrine (PDGF) e dell’epitelio
(EGF), regolatori della rigenerazione tissutale e dell’angiogenesi.
Materiali e metodi. Lo studio prevedeva l’arruolamento di
20 pazienti in assistenza domiciliare con lesioni cutanee al
3∞ o 4∞stadio, presenti da almeno 6 mesi. Oltre alla terapia tradizionale, i pazienti ricevevano il trattamento
FREMS con applicazioni giornaliere a cicli di 15/20 giorni,
a seconda del tipo di ulcera, seguiti da periodi di pausa di
2 settimane, fino alla guarigione della lesione.
Risultati. Le lesioni, per un totale di 28 erano costituite
per il 39% da ulcere vascolari, 48% da decubito, 13% diabetiche. I pazienti arruolati presentavano un grado medioalto di disabilità, in quanto la lesione limitava costantemente le attività normalmente svolte (score 4 su 6 della
scala di disabilità). Già dopo le prime applicazioni era possibile osservare una efficace miglioramento del sintomo
doloroso che risultava ridotto del 35% dopo una settimana, del 62% dopo un mese e quasi impercettibile alla fine
del trattamento su tutti i pazienti (p < 0.0001). Le lesioni,
di notevoli dimensioni all’avvio dello studio (42 ± 36cm2),
risultavano ridotte notevolmente dopo 3 mesi di trattamento (riduzione dell’area pari a 90%) e la profondità ridotta dell’86% già dopo 2 mesi su lesioni che inizialmente
raggiungevano i 3 ± 2 cm di profondità (p < 0.0001).
Conclusione. Il Servizio Dipartimentale Anziani Ë riuscito,
in questi 2 anni di studio, a migliorare in modo significativo il trattamento delle lesioni ulcerative cutanee, affiancando alla terapia tradizionale l’impiego di una nuova apparecchiatura tecnologica che accelera la riparazione tissutale, promuovendo la sintesi ed il rilascio dei fattori di
crescita vascolari. » probabilmente legata a questa motivazione l’importante effetto del trattamento FREMS nella riduzione della profondità che si osserva già dopo due mesi. La riduzione dell’edema e la riattivazione della perfusione sono ragionevolmente i due aspetti principali cui at-
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tribuire l’efficace riduzione della sintomatologia dolorosa
(-35% dopo una settimana). L’analisi di questi risultati ci
induce a considerare questo trattamento efficace nella cura delle lesioni difficili ed anche efficiente in quanto, affiancandolo alla terapia tradizionale, riduce i tempi di cura e, di conseguenza, i relativi costi associati, migliorando
la qualità di vita del paziente stesso.
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Esercizio fisico con gli arti superiori e
supplementazione nutrizionale nell’anziano in RSA
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Fondazione

Scopo. Il declino della forza e della massa muscolare sono correlate durante l’invecchiamento alle funzioni fisiche,
alla fragilità ed alla sedentarietà. Molti fattori come le patologie croniche, la sedentarietà, la malnutrizione e l’invecchiamento stesso contribuiscono alla perdita di autonomia e di massa muscolare nel grande anziano. Alcuni di
questi fattori sono prevenibili e potenzialmente reversibili
con interventi specifici. L’efficacia dell’allenamento per la
forza degli arti inferiori associata a supplementazione nutrizionale è ben provata (1), ma le caratteristiche medie
degli anziani residenti in RSA non permettono di interve-
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nire con programmi di forza per gli arti inferiori poiché vi
è una netta prevalenza in questo ambito di soggetti non
più deambulanti. Lo scopo di questo studio è quindi la verifica dell’efficacia di un intervento nutrizionale e/o motorio basato sull’allenamento per la forza sugli arti superiori
in soggetti non deambulanti residenti in RSA.
Materiali e metodi. 18 soggetti (4 uomini e 14 donne) con
età media di 83 ± 4 anni sono stati reclutati presso la Onlus Mons. Arrigo Mazzali di Mantova. Sono stati arruolati i
soggetti di età superiore a 75 anni, incapacità di deambulazione autonoma, distribuzione adiposa normale, assenza
di diabete, cachessia o scompenso cardiaco. I soggetti sono stati inseriti in modo random all’interno di 3 diversi
gruppi: gruppo (GrT+I) che eseguiva 2 volte la settimana
esercizi per lo sviluppo della forza con gli arti superiori (2)
ed assumeva 2 volte al giorno un integratore alimentare,
gruppo (GrT) che eseguiva solo gli esercizi con arti superiori; un gruppo di controllo (GrC+I) che non eseguiva allenamenti ma assumeva 2 volte al giorno un integratore
alimentare. I soggetti sono stati valutati in 4 tempi diversi
con un intervallo di 3 mesi, misurando i parametri relativi
alla forza delle braccia (3), la circonferenza del braccio teso (4), la plica tricipitale (4), e le ADL (5). Tutti i soggetti
mantenevano una alimentazione controllata e costante con
un introito calorico medio di 1800-2000 Kcal, i due gruppi ai quali è stato somministrato l’integratore alimentare
aumentavano l’introito calorico giornaliero di 400 Kcal
(proteine 40 g, carboidrati 41.6 g, grassi 8.4 g).
Risultati. Un soggetto del GrC+I non ha portato a termine la sperimentazione causa decesso, i soggetti dei gruppo GrT+I e GrT hanno mantenuto una elevata aderenza al
programma di attività fisica (> 85%).
I valori di forza sono migliorati significativamente per il
GrT+I a partire dal 6 mese rispetto al GrC+I, anche il GrT
migliora la forza rispetto al GrC+I ma solo dopo 9 mesi,
non si riscontrano invece differenze tra i due gruppi allenati. La circonferenza del braccio è maggiore per il GrT+I
rispetto al GrC+I a partire dal 6 mese, non sono emerse
differenze tra i gruppi allenati. Le ADL e la plica tricipitale non sembrano essere influenzate dall’allenamento e dalla integrazione alimentare.
Conclusioni. I dati di questo studio sembrano indicare
che per gli anziani con gravi deficit motori esista una in-

Tab. I. Valori medi ± ds; Anova per misure ripetute: † = p < 0.05 tra tempi; § = p < 0.05 tra gruppi.
Tempo (giorni)
GrT+I
GrT
GrC+I

10.2 ± 1.2
11.3 ± 2.8
10.4 ± 1.1

Tempo (giorni)
GrT+I
GrT
GrC+I

0

0

11.3 ± 1.9
13.2 ± 2.5
14.8 ± 2.4

Forza braccio (n-rip)
90
180
14.0 ± 2.8
12.5 ± 2.5
11.8 ± 1.9

0

15.0 ± 3.0 † § 17.5 ± 2.5 † § 23.5 ± 2.3
13.3 ± 3.4
15.0 ± 3.0 § 23 ± 2.8
10.4 ± 0.5
10.6 ± 1.8 21.6 ± 1.1

Plica tricipitale (mm)
90
180
12.7 ± 1.4
13.7 ± 1.4
13.6 ± 2.3

270

13.3 ± 1.0
13.0 ± 1.3
14.4 ± 1.9

270

0

13.7 ± 1.2
13.5 ± 1.6
14.2 ± 1.3

22.3 ± 9.0
27.0 ± 11.7
26.2 ± 10.1

Circ. braccio (cm)
90
180
23.8 ± 1.9
23.3 ± 2.1
21.0 ± 1.4

24.5 ± 2.3 §
23.7 ± 2.2
20.8 ± 2.2

ADL Barthel
90
180
26.2 ± 9.0
29.0 ± 11.7
24.6 ± 9.3

28.7 ± 8.7
28.7 ± 11.6
23.2 ± 9.8

270
24.8 ± 1.9 §
23.7 ± 2.7
20.8 ± 2.0

270
29.2 ± 9.4
29.8 ± 12.1
24.0 ± 9.9
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terazione tra l’esercizio fisico eseguito con gli arti superiori, la supplementazione alimentare e l’incremento della circonferenza del braccio.
L’incremento della forza nelle braccia se accompagnato dalla integrazione alimentare avviene con tempi più brevi rispetto al solo allenamento. Ciò potrebbe essere causato dall’accrescimento di massa muscolare stimata dalla circonferenza del braccio, rispetto alla massa grassa valutata dalla
plica tricipitale che aumenta ma non significativamente. I
dati raccolti indicano comunque che l’accrescimento della
forza delle braccia non è accompagnato da un miglioramento significativo delle ADL, tale stima è comunque approssimativa causa la bassa numerosità del campione selezionato e la grande dispersione dei valori raccolti. Rispetto
all’allenamento eseguito con le gambe1 il programma per le
braccia nell’anziano sembra ugualmente efficace e l’associazione con una integrazione alimentare potrebbe diminuire i
tempi di risposta.
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Un Progetto Riabilitativo di Struttura. RSA di
Varazze - Asl 2 Savona
A. Venturino, M. Arecco, B. Beltrame, M. Fonte, M. Barbero
U.O.S. RSA Varazze; Dipartimento Cure Primarie

Le “attività sanitarie di riabilitazione” consistono in interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e in altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la propria disabilità ed il
soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi,
mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel
proprio ambiente familiare e sociale.
Nella RSA di Varazze, il personale sanitario e assistenziale
sta lavorando per formalizzare un “contratto di assistenza”
che garantisca, basandosi sul principio dell’interprofessionalità e della relazione di aiuto, l’assistenza personalizzata
per obiettivi condivisi.
L’idea è nata da una riflessione sul nursing riabilitativo come esperienza di “accudimento” globale della persona da
parte delle diverse professionalità, nel rispetto dell’individuo e delle sue esigenze.
Per superare la dicotomia tra tempo assistenziale e tempo terapeutico si è pensato di strutturare programmi flessibili in grado di garantire un “tempo riabilitativo” nell’arco dell’intera giornata con ritmi, il più possibile, riconoscibili.
Siamo arrivati così, ad individuare il concetto di “giornata
riabilitativa” in cui la risposta ad ogni esigenza dell’utente viene fornita in un’ottica “riabilitativa” sia per quanto
riguarda l’intervento degli operatori sia per quanto riguarda l’organizzazione della struttura.
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Il progetto riabilitativo di struttura è condizionato dagli
spazi fisici in cui si opera e dalla organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda il primo punto poniamo l’accento sul
massimo sfruttamento delle risorse strutturali positive presenti (la presenza di un bagno in ogni camera, la presenza di saloni comuni su ogni piano di degenza, l’esistenza
di un giardino frequentato anche dai residenti del quartiere, ect) e l’ottimizzazione di quelle che potrebbero costituire un limite (stanze di ridotta metratura, suddivisione
della struttura in due piani di degenza più un piano terra
destinato prevalentemente a locali di servizio e ad ambulato, ecc).
Grande attenzione è stata posta all’organizzazione del lavoro ponendo l’accento sulla necessità di:
• implementare la relazione con il paziente che deve sentirsi accolto, protetto, assistito e partecipe in ogni attività;
• sviluppare capacità comunicative adeguate al livello cognitivo e personale del paziente;
• rispettare la dignità e la privacy del paziente durante
ogni momento della giornata;
• rispettare i tempi biologici del paziente nell’espletamento delle funzioni di base quali il ritmo sonno veglia, l’alimentazione, le evacuazioni, l’igiene, l’abbigliamento,
gli spostamenti;
• rispettare le preferenze del paziente e dei suoi familiari
concordando le varie fasi del progetto assistenziale e riabilitativo, ponendo attenzione agli aspetti “educativi”
della relazione nei confronti dei soggetti con disabilità
residua.
Particolare cura inoltre deve essere posta nel nursing dedicato ai pazienti che sono prossimi al termine del loro
percorso di vita, cercando di non far loro pesare la maggior dipendenza a cui sono sottoposti, promuovendo la
qualità della vita fino agli ultimi istanti per aiutarli a morire con dignità.
Il progetto riabilitativo di struttura prevede quindi comunque una attenzione particolare alla dimissione del paziente intesa come accompagnamento e preparazione al rientro al domicilio, quando possibile, o all’inserimento in
strutture protette.

La rete assistenziale per il soggetto anziano
affetto da demenza: gli outcomes del progetto
P.R.I.S.M.A. (Percorso a Rete Integrata di Servizi
per la Malattia di Alzheimer) dell’Istituto
Palazzolo
N. Viti1, C. Abbate1 2, G. Bonacina1, G. Galetti1, R. Caprioli1
1

Istituto Palazzolo, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Onlus, Milano; 2I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore, Policlinico, Milano

Scopo. In letteratura vi sono diversi studi relativi ai servizi forniti ai familiari dei soggetti anziani affetti da Malattia
di Alzheimer (1 2). L’Istituto Palazzolo, Fondazione Don
Carlo Gnocchi – Onlus, di Milano ha realizzato, circa tre
anni fa, il “progetto PRISMA” (Percorso a Rete Integrata di
Servizi per la Malattia di Alzheimer), creando una specifica rete di servizi per le esigenze relative alla diagnosi, alla cura ed alla gestione dei malatti di Alzheimer. Sono stati realizzati diversi interventi riguardanti specialmente il
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supporto della famiglia ed anche degli operatori, che assistono i soggetti anziani affetti da demenza. Scopo di questo lavoro è la valutazione a distanza di tre anni di questo
complesso progetto assitenziale per i soggetti anziani affetti da demenza, pei i familiari e per gli operatori.
Materiali e metodi. L’U.V.G. ed i servizi sociali garantiscono ai familiari degli anziani affetti da demenza una
completa informazione delle diverse prestazioni erogate
dall’Istituto Palazzolo, a seconda delle esigenze del malato: l’ambulatorio U.V.A, per la diagnosi e la terapia delle
forme iniziali di Alzheimer, il Centro Diurno Integrato, per
le forme di demenza lievi, la Casa di Cura, con un reparto
di medicina ed uno di riabilitazione, per malati di Alzheimer con patologie acute in atto, un Nucleo Alzheimer con
annesso giardino Alzheimer i reparti della RSA per le forme gravi e terminali. La Residenza Arcobaleno-Nucleo
Alzheimer è una speciale unità di cura, specializzata per i
soggetti affetti da demenza con gravi disturbi comportamentali, i cuiobiettivi principali sono quello di ridurre la
contenzione fisica, di diminuire l’utilizzo di farmaci sedativi e di migliorare la qualità di vita degli ospiti (3).
Risultati. In questi tre anni il progetto PRISMA ha permesso il raggiungimento di diversi outcomes: principalmente è stato creato un “punto di riferimento” per i familiari dei malati di Alzheimer, identificabile nello stesso Istituto Palazzolo; una pluralità di servizi per la cura del soggetto anziano affetto da demenza, in ogni fase della malattia; il rallentamento della progressione della malattia, sia
dal punto di vista cognitivo che comportamentale, per i
pazienti ricoverati nella Residenza Arcobaleno, con un
progressivo miglioramento degli interventi e dell’assistenza per i malati di Alzheimer e la riduzione dello stress e
del burn-out degli operatori; la promozione di corsi, di
convegni e di incontri formativi, per il personale sanitario
e per i familiari; la creazione di un servizio di riabilitazione cognitiva e di un servizio di psicologia per l’assistenza
ai familiari; la pubblicazione dei risultati ottenuti. Inoltre
nel 2004 sono stati realizzati un convegno scientifico ed
un corso, con produzione di una specifica dispensa, per i
familiari dei soggetti anziani affetti da demenza. Nel 2005
è iniziata l’attività della Residenza Arcobaleno, con la disponibilità di 30 posti letto per la gestione del paziente
con importanti deficit cognitivi e con gravi disturbi comportamentali. Nel 2006 è stato elaborato il “progetto PANAMA” (Pianificazione dell’Assistenza nel Nucleo Arcobaleno per i Malati di Alzheimer), creato per favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori ed i familiari rispetto alla gestione dell’ospite. Entrambi
i progetti, PRISMA e PANAMA, sono stati presentati nell’ambito di convegni internazionali appartenenti alla “Rete
HPH” (Health Promoting Hospitals – Ospedali per la Promozione della Salute). Nel maggio di quest’anno è stato
realizzato un corso formativo accreditato ECM per gli infermieri, i fisioterapisti, gli ASA, gli OSS e gli educatorianimatori. Sono infine “in cantiere” un nuovo corso di formazione e di informazione per i familiari dei malati di
Alzheimer, una pubblicazione sempre per i familiari e ulteriori progetti di ricerca.
Conclusione. L’Istituto Palazzolo si propone come una
struttura moderna e particolarmente attrezzata per la gestione del soggetto anziano affetto da demenza in ogni fase della malattia, da lieve a moderata-grave sino alle fasi
terminali. La pluralità di servizi erogata dall’Istituto, asso-
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ciata ai corsi, ai convegni ed ai progetti di ricerca permette di fornire un concreto aiuto ai malati di Alzheimer ed ai
loro familiari, garantendo una progressiva crescita intellettuale, culturale, strutturale ed organizzativa rivolta all’eccellenza nella gestione di questa malattia.
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L’anziano con scompenso cardiaco e i ricoveri
ospedalieri ripetuti: importanza della banca dati
per assicurare completezza delle informazioni e la
continuità assistenziale
A. Zanasi, G. Rioli. C. Mussi
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Nuovo Ospedale civile S. Agostino-Estense, 41100 Baggiovara di

Scopo della ricerca. I pazienti anziani con scompenso
cardiaco (SC) vanno incontro a ripetute ospedalizzazioni
per la patologia di base, per l’elevata comorbilità e anche
per la scarsa efficacia e la ridotta continuità delle cure domiciliari. L'anamnesi nell'anziano è difficile e lacunosa: le
notizie relative ai ricoveri ospedalieri e alla progressione
della patologia sono spesso incomplete per le ridotte capacità del Medico a conoscere la lunga storia clinica del
paziente e per la difficoltà da parte del malato e dei suoi
parenti o caregivers a ricordare gli eventi clinici del passato. Il materiale cartaceo riguardante i ricoveri ospedalieri risulta frequentemente incompleto e frammentario. Lo
scopo della nostra ricerca è la valutazione della concordanza tra il dato anamnestico e quello informatico (oggettivo) riguardante il numero di ospedalizzazioni nel paziente anziano affetto da SC.
Materiali e metodi. Nel periodo Giugno 2006-Febbraio
2007 sono stati ricoverati nella UO di Geriatria di Modena
97 soggetti, 40 maschi (41,2%) e 57 femmine (58,8%), di
età media 86,5 ± 6,3 anni, con diagnosi di SC; di questi è
stato valutato il numero di ricoveri ospedalieri degli ultimi
tre anni, utilizzando l’anamnesi e la documentazione fornita dal paziente, dai familiari o dalla struttura di provenienza. I dati sui ricoveri ospedalieri riguardanti gli stessi
pazienti sono stati inoltre valutati attraverso l’applicativo
MATRIX dell’AUSL che raccoglie in un unico server i dati
riguardanti i ricoveri ospedalieri di tutta la provincia di
Modena. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base al numero di ricoveri non correttamente ricordati: grup-
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po 1 (0 o 1 errore, N = 54), gruppo 2 (2 o più errori, N =
43). Il test t di Student per campioni indipendenti è stato
utilizzato per valutare le differenze tra le medie dei ricoveri ripetuti ottenuti con le due metodologie; il test Gamma è stato utilizzato per valutare le differenze tra variabili ordinali, mentre il chi quadrato è stato utilizzato per studiare le variabili dicotomiche.
Risultati. In base all’anamnesi risulta che i pazienti sono
stati ricoverati mediamente 2,9 ± 1,6 volte in tre anni; utilizzando l’applicativo Matrix invece il numero di ricoveri
per gli stessi pazienti sale a 5,2 ± 3,8 (p < 0,001). Pertanto il valore ottenuto con l’anamnesi è errato. Il maggior
numero di errori nel riferire ricoveri ripetuti avviene nel
gruppo di pazienti che vivono soli senza assistenza (18,6%
vs. 5,6%) e con badante o assistenza territoriale (37,2% vs.
25,9%), mentre per i pazienti che vivono con assistenza di
famigliari (34,9% vs. 55,6%) o in struttura (9,3% vs. 13,0%)
il dato relativo ai ricoveri ripetuti è riportato con maggior
correttezza, indipendentemente da classe NYHA, stato cognitivo, comorbilità, autosufficienza o sintomi affettivi (p
for trend: 0,014).
Conclusioni. L’utilizzo di sistemi informatizzati come la
banca dati (sistema Matrix dell’azienda AUSL di Modena)
permette la precisa definizione della storia clinica del paziente, fondamentale per l’auspicata continuità assistenziale e la corretta gestione clinica delle malattie croniche come lo SC. In mancanza di un sistema informatizzato appropriato, la presenza di famigliari risulta fondamentale
per una corretta raccolta della storia e della documentazione clinica del paziente.

Effetto dell’ibuprofene nella malattia di
Alzheimer: uno studio randomizzato controllato
O. Zanetti1, C. Bonomini1, P. Pasqualetti2, D. Milazzo2, L.
Paulon2, G. Dal Forno3, E. Sinforiani4, C. Marra5, C Consiglio5, E. Cassetta6, I. Cariddi6, R. Carnaghi7, P. Vizzuso7, M.
Peresson8, F. Pauri9, P.M. Rossini1 2 10
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Scopo della ricerca. Negli ultimi anni numerosi studi hanno indagato l’efficacia di diversi farmaci antinfiammatori
non steroidei (FANS) nell’evoluzione della Malattia di
Alzheimer (AD). Evidenze epidemiologiche e studi clinici
hanno infatti suggerito che l’esposizione per lunghi periodi di tempo ai FANS, riduceva il rischio di sviluppare AD.
Obiettivo primario di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia dell’ibuprofene in pazienti affetti da AD lieve o moderato, seguiti per 12 mesi.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 132 pazienti con
AD lieve o moderato, di età superiore ai 65 anni, ed un
punteggio al Mini Mental State Examination (MMSE) superiore a 14/30.

52° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Il trattamento prevedeva l’assunzione giornaliera di 4 compresse da 200mg di ibuprofene o placebo, più una compressa contenente 20mg di esomeprazolo, per il gruppo
assegnato all’ibuprofene, oppure placebo.
Outcome primario dello studio: grado di declino cognitivo
misurato attraverso l’Alzheimer Disease Assesment Scale –
Cognitive subscale (ADAS-Cog) e MMSE.
Outcome secondari: 1) autonomie strumentali e di base
della vita quotidiana Instrumental Activity Daily Living
(IADL) e Basic Activity Daily Living (BADL); 2) disturbi
comportamentali attraverso la Neuropsychiatric Inventory
(NPI); 3) qualità di vita del caregiver intesa come sintomatologia depressiva (Beck Depression Inventory), ansia
di stato e di tratto (State Trate Anxiety Inventory- Forma
Y) e carico globale (Caregiver Burden Inventory); 4) valutazione globale del paziente attraverso la Clinician’s Interview Based Impression of Change (CIBIC-Plus).
Per valutare l’effetto del trattamento è stata impiegata l’analisi delle varianza e covarianza (ANCOVA), utilizzando il
punteggio riportato alla visita Basale alla scala ADAS-Cog
come covariata. L’analisi statistica ha preso in considerazione come covariate anche le eventuali disomogeneità –
indicate da un valore di significatività “liberale” minore di
0.15 – tra i due bracci in termini di età, sesso, educazione,
terapie concomitanti e lunghezza della malattia. Nel caso
DI una significativa relazione tra queste variabili ed il cambiamento all’Adas-Cog, la corrispondente variabile è stata
inserita nell’analisi con modello ANOVA. Una prima analisi è stata condotta attraverso il sistema Intention-to- Treat,
in seguito è stata condotta anche un analisi secondaria
Per-Protocol.
Risultati. Alla baseline (66 ibuprofene vs. 66 placebo) entrambi i gruppi erano simili per età (73.7 ± 7.3 vs. 74.0 ±
7.8, p = .784), livello di educazione (7.4 ± 3.7 vs. 7.0 ± 3.8,
p = .504), durata della malattia (mediana in mesi = 24
vs.18, p = .776), e livello cognitivo (MMSE 19.7 ± 3.0 vs.
20.3 ± 3.8, p = .362; ADAS-Cog:26.8 ± 10.6 vs. 25.6 ± 10.7,
p = .515). L’analisi Intention-to-Treat a 9 mesi, su 95 pazienti (51 ibuprofene vs. 44 placebo; p = .245), non ha evidenziato differenze significative nel declino cognitivo fra i
due gruppi: ADAS-cog -3.0 punti nel gruppo trattato con
ibuprofene contro -3.1 punti nel gruppo di controllo (95%
CI = 2.9 -2.7 p = .951); risultati simili sono stati osservati
nei punteggi riportati dai due gruppi al MMSE (p = .288),
con un decremento di -2.1 vs. 2.7 punti rispettivamente.
Nel sottocampione seguito fino a 18 mesi (25 ibuprofene
vs. 20 placebo), il declino cognitivo tende, ancora in modo non significativo, a rallentare nel gruppo trattato con
ibuprofene sia al MMSE (-3.2 vs. -4.6) che all’Adas-cog
(+6.8 vs. +9.1) ed a beneficiarne sono i portatori di
APOE•Â4.
Conclusioni. Questi risultati confermano quanto emerso
ad oggi negli studi in letteratura, ovvero che il trattamento con ibuprofene non è in grado di avere un impatto significativo sulla progressione dei deficit cognitivi nella Malattia di Alzheimer.
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Arteriopatia periferica e sindrome metabolica:
dati di prevalenza e mortalità negli anziani dello
studio Pro.V.A.
S. Zanoni1 2, G. Romanato1 2, S. Zambon1, M.C. Corti3, L.
Sartori1, G. Baggio4, E. Musacchio1, E. Manzato1 2, G. Crepaldi2
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Scopo. Negli ultimi anni il ruolo della sindrome metabolica nel definire soggetti a rischio cardiovascolare aumentato è stata messo in discussione. Molti studi, ma non tutti,
suggeriscono un’associazione indipendente tra sindrome
metabolica ed eventi cardiovascolari. Identificare soggetti
con sindrome metabolica e malattia vascolare documentata, come nel caso dell’arteriopatia periferica, potrebbe
identificare sottogruppi di soggetti con rischio cardiovascolare aumentato (1). Pochi studi hanno esaminato l’effetto della sindrome metabolica in pazienti con arteriopatia periferica sulla mortalità generale e vascolare. Lo scopo di questo lavoro è stato investigare se la sindrome metabolica, nei soggetti anziani con e senza arteriopatia periferica, identifichi soggetti con una prognosi peggiore in
termini di mortalità per tutte le cause e mortalità cardiovascolare dopo un’osservazione di 4 anni. In particolare
abbiamo voluto descrivere la prevalenza di malattie cardiovascolari (angina, infarto miocardio acuto, insufficienza
cardiaca, ictus cerebri), diabete e sindrome metabolica in
relazione alla presenza o assenza di arteriopatia periferica;
il rischio relativo e la curva di mortalità totale in soggetti
con arteriopatia periferica e/o con sindrome metabolica;
l’impatto della sindrome metabolica sulla mortalità totale e
vascolare, in presenza o assenza di arteriopatia periferica.
Materiali e metodi. Lo studio Pro.V.A. (Progetto Veneto
Anziani) è uno studio osservazionale longitudinale condotto su 3099 soggetti (1245 uomini e 1854 donne) di età
uguale o superiore a 65 anni della popolazione generale
di due aree del Veneto (2). Di questi soggetti è stata valutata la presenza di diabete, malattie cardiovascolari, in particolare l’arteriopatia periferica, e la sindrome metabolica
secondo i criteri NCEP-ATP III (3). Questi soggetti sono
stati osservati al basale e dopo per un periodo di 4 anni
circa, valutando anche le cause di morte.
Risultati. L’arteriopatia periferica è presente nel 20,1% negli uomini e nel 12,1% delle donne dello studio Pro.V.A. I
soggetti con arteriopatia periferica sono più vecchi, presentano un indice di massa corporea più basso, hanno livelli di pressione sistolica significativamente più elevati rispetto ai non arteriopatici. Glicemia e HbA1c, trigliceridi,
omocisteina e lipoproteina(a) risultano significativamente
più elevati nei soggetti con arteriopatia periferica. Nei soggetti con arteriopatia periferica vi è una frequenza maggiore di tutte le patologie cardiovascolari e diabete. La sindrome metabolica è più frequente tra i soggetti con arteriopatia periferica (32% negli uomini e 56% nelle donne)
rispetto ai soggetti senza. La presenza di arteriopatia periferica si associa a fattori di rischio cardiovascolare come
l’età, il fumo, il diabete, l’ipertensione arteriosa, il colesterolo LDL, ma anche a trigliceridi, fibrinogeno e IMC. Il rischio relativo di morte per tutte le cause nei soggetti con
arteriopatia periferica è circa doppio rispetto ai soggetti
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senza arteriopatia periferica. Nella popolazione del
Pro.V.A. esente da infarto miocardico, angina o ictus al basale, i soggetti con sindrome metabolica mostrano un
trend di mortalità diverso rispetto a quelli senza la sindrome. La sindrome metabolica non contribuisce al rischio di
morte nei soggetti con arteriopatia periferica mentre risulta significativo il suo contributo nei soggetti senza. La sindrome metabolica contribuisce in modo significativo al rischio di morte per cause vascolari nei soggetti esenti da
malattia vascolare. Questo contributo significativo si perde
stratificando per presenza o assenza di arteriopatia periferica.
Conclusioni. Da questo studio su soggetti anziani si evince quanto sia importante diagnosticare l’arteriopatia periferica perché identifica un gruppo si soggetti che, anche in
assenza di altre patologie cardiovascolari, presenta un rischio più elevato di mortalità. In una popolazione generale di anziani la presenza della sindrome metabolica non
modifica l’associazione tra arteriopatia periferica e rischio
di mortalità. Il ruolo della sindrome metabolica sul rischio
di mortalità per tutte le cause è importante invece nei soggetti senza arteriopatia periferica. Per quanto riguarda
l’impatto della sindrome metabolica sul rischio di mortalità
vascolare, sarà necessario osservare per un tempo più lungo il campione del Pro.V.A. Risulta comunque importante
monitorare glicemia e colesterolo HDL in soggetti anziani
senza patologia cardiovascolare in quanto contribuiscono
in modo significativo al rischio di morte per cause vascolari.
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Correlazione tra livelli di colesterolo HDL nel
plasma e accumulo di lipidi neutri in linfomonociti
periferici di pazienti con malattia di Alzheimer
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Scopo. Numerosi studi sperimentali e clinici, hanno messo in evidenza una relazione tra livelli di colesterolo e ma-
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lattia di Alzheimer, sebbene i risultati siano stati spesso in
contrasto tra loro.
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare se le alterazioni del metabolismo del colesterolo descritte in numerosi studi e rilevate al livello delle cellule del SNC di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer (AD), siano presenti
anche in cellule del sangue periferico (linfomonociti) e se
tali alterazioni si riflettano sui valori plasmatici di colesterolo.
Materiali e metodi. Il campione esaminato è composto da
61 pazienti (range 66-86 aa; età media ± ES = 79.10 ± 1.01),
in prevalenza donne (42/53) affetti da malattia di Alzheimer
in stadio lieve-moderato e 25 “controlli sani senza deficit cognitivi” di età compresa fra 71 ed 87 anni (età media ± ES
= 78.30 ± 0.81), 13/20 donne, afferiti, nel periodo compreso tra settembre 2006 e giugno 2007, presso il Centro
Alzheimer della Divisione Geriatria P.O. SS Trinità - ASL 8 Cagliari. Per la diagnosi di malattia di Alzheimer i pz sono
stati sottoposti ad esami ematochimici e strumentali di neuroimmaging, sono state somministrate le seguenti scale di
valutazione: Hachinsky-scale, MMSE, CDR, GDS, NPI, ADL,
IADL, test di II livello (racconto di Babcock, test di Rey,
fluenza verbale per lettera e per categoria, matrici attenzionali, copia di disegni, Token test). Sono utilizzati i criteri del
DSM-IV, NINCDS-AIREN e del NINCDS-ADRA. I controlli
sani sono stati selezionati dopo essere stati sottoposti ad
una accurata anamnesi, alla somministrazione dell’MMSE e
del Test dell’orologio. Non sono stati inclusi nello studio pazienti o volontari affetti da patologie neoplasiche o ematologiche, infezioni, insufficienza epatica o renale di severa
entità, che abbiano subito un infarto del miocardio o un intervento chirurgico o un trauma cranico nei precedenti 6
mesi; inoltre non sono stati inclusi coloro che erano sotto
trattamento con farmaci in grado di interferire (in modo noto) con il metabolismo del colesterolo.
Il plasma e i linfomonociti (PBMCs) sono stati isolati dopo
centrifugazione di un prelievo di sangue venoso periferico
eseguito sia sui controlli sani che sui pazienti affetti da AD.
I livelli plasmatici di colesterolo totale (TC) e colesterolo
HDL (HDL-C) sono stati determinati attraverso procedure
colorimetriche enzimatiche di routine, i lipidi neutri cellulari sono stati determinati sia con metodiche di TLC che con
il colorante Oil red O (ORO) in grado di legare i lipidi neutri, inclusi gli esteri del colesterolo, ma non il colesterolo libero. I valori ottenuti con l’ORO vengono espressi in base
all'intensità del coloro rosso e suddivisi 5 classi: 0 (0), 1 (+),
2 (++), 3 (+++) e 4 (++++).
Risultati. Dallo studio è emerso che i livelli di colesterolo
totale sono modicamente ridotti nel plasma dei pazienti affetti da AD, ma il dato non è risultato essere statisticamente significativo. Al contrario i livelli di HDL-C risultano significativamente ridotti nel plasma dei pazienti affetti da AD rispetto ai controlli, mettendo in evidenza che
bassi livelli di HDL-C nel plasma, più dei livelli del colesterolo totale, potrebbero essere coinvolti nella patogenesi della AD. La maggior parte (51%) dei PBMCs dei pazienti affetti da AD hanno livelli di colorazione ORO tra 3
e 4, mentre la maggior parte dei PBMCs dei controlli (80%)
ha un livello di colorazione ORO che varia tra 0 e 1. Inoltre il test di correlazione ha messo in evidenza che nei pazienti affetti da AD esiste una relazione inversamente proporzionale tra i livelli di colorazione ORO dei PBMCs e i
livelli di HDL-C nel plasma. (r = 0.46, P = 0.05).
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Conclusione. Sebbene il possibile meccanismo alla base
della relazione che esiste tra bassi livelli di HDL-C e rischio
di sviluppare la AD sia ancora tutto da stabilire, questi dati suggeriscono che bassi livelli di HDL-C del plasma di pazienti affetti da AD potrebbero essere determinati da una
ridotta rimozione del colesterolo dai tessuti come conseguenza di un accumulo intracellulare dei suoi esteri. Dallo studio, inoltre, è emersa una correlazione diretta tra l’intensità della colorazione ORO dei PBMCs dei pazienti affetti da AD e la severità del deterioramento cognitivo, misurato con il punteggio all’MMSE. Dunque l’accumulo di
esteri del colesterolo a livello intracellulare, più che essere solo un epifenomeno, potrebbe avere una rilevanza cinica e contribuire alla patogenesi della malattia.
Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti, ai loro parenti ed ai volontari che con la loro collaborazione hanno
contribuito a realizzare questo studio.

Le polmoniti nel grande anziano
C. Zeliani, G. Balestrieri, L. Balestreri, S. Cossi, R. Scudellari, P. Cravarezza, G. Romanelli
Istituto di Clinica Medica, Geriatria, Università di Medicina di
Brescia, Spedali civili di Brescia

Scopo. La polmonite è la malattia infettiva più comune dell’età geriatrica; la sua incidenza ed il tasso di mortalità crescono con l’aumentare dell’età, aumentando le problematiche terapeutiche e gestionali. Il nostro studio ha analizzato
alcune di queste problematiche terapeutiche e la gestione
economica di questa malattia valutando l’applicabilità dei
DRG (Diagnostic Related Group) nei pazienti anziani.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato tutti i casi di polmonite ricoverati presso gli Spedali Civili di Brescia negli anni
2004-2005, codificati con il codice di diagnosi 482.9 (corrispondente a polmonite batterica non specificata). Dei 581
casi totali rilevati, 145 pazienti sono stati ricoverati presso
la nostra Divisione; il 77% di questi avevano un’età superiore ai 70 anni. Sono risultati arruolabili 63 pazienti (37 maschi e 26 femmine): 4 pazienti sono stati attribuiti alla classe III, 34 alla classe IV, 25 alla classe V di Fine1. Infine, all’interno di ciascuna classe i pazienti sono stati suddivisi in
maggiori o minori di 80 anni. È stata quindi valutata la durata della degenza e della terapia, lo stato di nutrizione
(considerando indici come Body Mass Index, albuminemia,
colesterolemia, creatininemia ed elettroliti sierici) e lo stato
cognitivo. La spesa farmaceutica, uno dei fattori che incide
maggiormente sul costo della gestione di questa affezione
morbosa, è stata valutata, per ogni singolo caso, considerando il tipo e le modalità di trattamento antibiotico intrapreso: classe farmacologia e molecola utilizzata, l’esecuzione o meno di una terapia combinata e la via di somministrazione (orale o endovena). Nella valutazione dell’aspetto
gestionale abbiamo quindi attribuito ad ogni scelta terapeutica il costo corrispondente e ad ogni caso il corretto DRG
(DRG di polmonite semplice, complicata e con agente eziologico specificato) con il proprio valore economico secondo le tariffe applicate dalla Regione in cui operiamo.
Risultati. la classificazione di Fine è risultata funzionale anche nel paziente anziano. Pazienti in classe prognostica peggiore sono stati ricoverati e trattati più a lungo: i pazienti in
classe IV sono stati sottoposti a trattamento antibiotico per
13 giorni contro i 15 della classe V, con una durata di de-
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genza, rispettivamente, di 13 giorni per la classe IV contro
17 della classe V. Indici di nutrizione peggiori sono stati rilevati nei pazienti nelle classi di Fine di maggiore gravità.
Inoltre all’interno della stessa classe maggior durata di trattamento e ricovero e più scadenti indici di nutrizione sono
stati riscontrati nei soggetti con età superiore agli 80 anni.
La terapia antibiotica di associazione e la via di somministrazione infusiva sono state le scelte più comuni con inevitabile impatto sui costi. Di tutti i pazienti, solo 11 sono stati trattati con una monoterapia per via orale (la meno costosa, 840 €) e 30 con monoterapia per via endovenosa (costo 1980 €); prevalgono le associazioni, 4 pazienti sono stati trattati con associazione per via orale (costo 1210 €), 25
con associazione di terapia orale e endovenosa (2270 €), 14
con una associazione per via endovenosa (costo 2720 €).
La classificazione clinica di Fine trova una buona corrispondenza nella classificazione di tipo economico basata
sui DRG. Infatti, dei pazienti in classe III, 3 avevano DRG
di polmonite non complicata e 1 di polmonite complicata (0
agente eziologico); dei 34 pazienti di classe IV, 17 DRG erano di polmoniti non complicate, 13 di polmonite complicata, 4 con agente eziologico specificato; dei 25 pazienti in
classe V, 9 DRG erano di polmonite non complicata, 15 di
polmonite complicata e 1 con agente eziologico specificato.
Al DRG di polmonite non complicata corrisponde un rimborso di 3410 €, mentre valore superiore possiedono il DRG
di polmonite complicata (4170 €) e quello di polmonite con
agente eziologico specificato (4710 €). A classi di Fine di
maggiore gravità, che hanno richiesto un maggior impiego
di risorse intellettuali e di tempo da parte del medico, corrisponde effettivamente un maggior rimborso economico.
Conclusione: la classificazione di Fine trova applicazione
anche nel paziente anziano, correla in modo positivo alla
durata di degenza e di terapia e trova buona corrispondenza con la classificazione a DRG. Il paziente anziano si
conferma complesso e “impegnativo”, non solo dal punto
di vista clinico, ma anche da un punto di vista economico.
Il metodo classificativo a DRG, peraltro funzionante, “dimentica” di diversificare l’età adulta da quella geriatrica e
quindi non prende in considerazione la comorbilità tipica
dell’anziano, in grado da sola di influenzare pesantemente i costi di gestione del malato.
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i pazienti che ne sono affetti, in ordine al peggioramento
della qualità di vita conseguente. I soggetti anziani sono
frequentemente ad alto rischio di insorgenza, in tutte quelle situazioni che causano allettamenti più o meno lunghi.
Scopo dello studio. è stato quello di stabilire la prevalenza delle piaghe da decubito (3 e 4 stadio) in un campione
randomizzato di popolazione anziana e di verificare il ruolo esercitato da variabili cliniche e demografiche sulla loro comparsa ed evoluzione. A questo scopo abbiamo preso a campione la misurazione della qualità di vita come
misura dello stato di salute in rapporto ai sintomi di depressione ed abbiamo verificato la mortalità a 12 anni mediante la raccolta dei certificati di morte dei partecipanti
allo studio.
Materiali e metodi. L'analisi è stata condotta su 1288 soggetti anziani selezionati sulla base delle liste elettorali in
Campania, di età variabile tra i 65 e i 95 anni visitiate nel
1992. Sono stati valutati età sesso e comorbidità (Indice di
Charlson), severo deficit cognitivo (MMSE < 12), malnutrizione incontinenza urinaria e fecale, allettamento > di 6
mesi, ed insufficienza cardiaca.
Risultati. Le piaghe da decubito erano presenti nell'1.4%
dell'intera popolazione, con un aumento della prevalenza
con l'età, 1.0%, 1.7% e 3.1% rispettivamente in soggetti con
età compresa tra 65-74, 75-84 e 85 e oltre (p < 0.05). Nella Tabella sono presentati i dati che si riferiscono alla distribuzione delle condizioni prese in esame a seconda della presenza o all'assenza della piaghe da decubito nella
popolazione esaminata.
I soggetti con piaghe hanno avuto un più alto punteggio
alla GDS (15,2 ± 6,2 vs. 11,4 ± 6,6, p = 0,017) ed un peggiore percezione dello stato di salute (1.61 ± 0,17 vs. 0,87
± 1,3; p = 0.015).
La regressione logistica effettuata per valutare il ruolo predittivo delle variabili analizzate sulle lesioni da decubito
ha dimostrato che l’insufficienza cardiaca è associata in
modo indipendente (OR 6,01-95%CI 1,31-23,12;p = 0.021).
La mortalità a 12 anni di follow up per i soggetti con piaghe da decubito è del 66,7%, mentre è del 52,7% della rimanente popolazione (p = 0.017). L’analisi di KaplanMeier mostra che insufficienza cardiaca predice la mortalità a 12 anni nei soggetti con piaghe da decubito (p <
0.05).
Conclusioni. Lo studio dimostra che su un campione random di popolazione anziana, indipendentemente dai ben
conosciuti fattori di rischio, l’insufficienza cardiaca è associata alla presenza delle piaghe da decubito e ne predice

Variabili

Piaghe da decubito nella popolazione anziana:
prevalenza e mortalità a lungo termine
P. Ziccardi1, F. Mazzella1, F. Cacciatore1, G.Longobardi1,
A.Cuono1, P. Abete2, F. Rengo2
1

Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Telese Terme, Bn; 2Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università di Napoli, Federico II

Introduzione. Le piaghe da decubito rappresentano un
complesso e costoso problema per il SSN e soprattutto per

Piaghe da decubito
Presenti Assenti
Tutti

P value

MMSE < 12
20.0
8.8
9.0
Frattura di femore
5.6
1.8
1.9
BMI < 20
28.6
7.7
8.0
Incontinenza urinaria
22.2
5.5
5.7
Incontinenza fecale
11.1
2.5
2.6
Allettamento prolungato 27.8
10.6
10.9
Insufficienza cardiaca
41.2
9.1
9.5
Indice di Charlson
2.5 ± 2.1 1.6 ± 1.6 1.65 ± 1.68
Morte
66.7
52.7
52.9

0.145
0.291
0.020
0.017
0.079
0.038
0.001
0.030
0.017
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la mortalità, suggerendo che una accurata valutazione clinica cardiovascolare dovrebbe essere fatta nei soggetti con
insufficienza cardiaca, al fine di prevenire lo sviluppo di
piaghe da decubito e quindi migliorare la qualità della vita e ridurre la mortalità.

Analisi della comorbidità in un campione di
pazienti affetti da demenza ricoverati in ospedale
G. Zuliani1, M. Cavalieri1, G. Guerra1, M. Galvani1, M. Gallerani2, B. Boari2, F. Guerzoni3, R. Fellin1
1
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Università di Ferrara; 2
Medicina Interna, Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Anna
Ferrara; 3 Servizio Statistico Azienda Ospedaliera-Universitaria S.
Anna Ferrara

Scopo. La demenza è una patologia grave, frequente e
gravata da importanti costi sociali ed economici. Èstato
evidenziato come il 60% circa dei costi sanitari per i pazienti con Malattia di Alzheimer consista nelle spese relative a ricoveri ospedalieri. La seguente indagine ha voluto analizzare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le patologie che si associano alla presenza di demenza in un vasto campione di pazienti ricoverati in reparti per acuti.
Materiali e metodi. Sono stati considerati tutti i dati rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera di pazienti di

età ≥ 60 anni ricoverati nel periodo compreso tra Gennaio
1998 e Dicembre 2004 presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara.
Risultati. Durante il periodo considerato vi sono stati
51.838 ricoveri (54,2% femmine). In 4.466 ricoveri (64%
femmine) era segnalata la diagnosi demenza. I casi con demenza erano caratterizzati da: età media più elevata (82 vs.
75 anni, p < 0.001), maggior numero di ricoveri (media:
2,5 vs. 2,1, p < 0.001), maggiore comorbidità (n° medio
patologie: 4.71 vs. 4.03, p < 0.001) e maggiore mortalità
(10,5% vs. 7,8%, p < 0.001). La Tabella I riassume la prevalenza nella scheda di dimissione delle diagnosi più frequenti in soggetti con demenza confrontati con i soggetti
senza diagnosi di demenza.
L’analisi di regressione logistica multivariata (aggiustata
per sesso, età, numero di ricoveri) ha evidenziato un rischio significativamente aumentato (p < 0.005) di delirium
(O.R. 5.24), entesopatie (O.R. 3.85), disturbi idro-elettrolitici (O.R. 3.64), patologie della vescica (O.R. 2.35), patologie della cute (O.R.2.08), polmonite (O.R. 1.64), e fratture o traumi (O.R. 1.33) nei pazienti con diagnosi di demenza.
Conclusione. La conoscenza della comorbidità che accompagna i soggetti con demenza può contribuire a definire i programmi di cura a livello ambulatoriale e territoriale al fine di portare ad una migliore gestione dei pazienti e ad un eventuale miglioramento nella gestione delle risorse.

Tab. I.

Arteriosclerosi
Ipertensione arteriosa
Cardiopatia ischemica cronica
Malattie di ureteri e vescica
Diabete mellito
Scompenso cardiaco
Ictus ischemico
Traumi e/o fratture
Polmonite
BPCO
Neoplasia
Anemia
Malattie renali
Cardiomiopatia ipertensiva
Entesopatie
Malattie infettive
Delirium
Alterazione equilibrio idroelettrolitico e acido-base
Malattie cutanee

con demenza
(n° 4.466)

senza demenza
(n° 47.372)

p

1468 (32,9%)
1219 (27,3%)
516 (11,5%)
616 (13,8%)
584 (13,1%)
543 (12,2%)
516 (11,5%)
511 (11,4%)
494 (11,1)
441 (9,9%)
396 (8,9%)
392 (8,8%)
378 (8,5%)
361 (8,1%)
358 (8,0%)
358 (8,0%)
337 (7,5%)
328 (7,3%)
313 (7,0%)

12918 (27,3%)
16202 (34,2%)
4788 (10,1%)
2333 (4,9%)
6640 (14,0%)
6024 (12,7%)
4788 (10,1%)
3837 (8,1%)
3205 (6,8%)
4082 (8,6%)
8516 (18,0%)
3909 (8,2%)
3877 (8,2%)
4757 (10,0%)
774 (1,6%)
3463 (7,3%)
490 (1,0%)
671 (1,4%)
1459 (3,1%)

0.000
0.001
0.31
0.001
0.08
0.29
0.003
0.001
0.001
0.005
0.001
0.21
0.51
0.001
0.001
0.08
0.001
0.001
0.001
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