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Introduzione

La quinta edizione degli Incontri di Geriatria 2007 a Casa Sollievo della Sofferenza di San Gio-
vanni Rotondo sono stati dedicati all’Anziano Fragile: dalla diagnosi alla prevenzione. Co-
me è noto la definizione e la caratterizzazione della fragilità sono argomenti di grande attualità 
nel mondo geriatrico nazionale ed internazionale, ancora oggi oggetto di grandi sforzi da parte 
di ricercatori e clinici che tendono a definire gli aspetti biologici e clinici dell’anziano fragile.
Ci è sembrato doveroso dedicare nei nostri Incontri di Geriatria uno spazio di approfon-
dimento su questo argomento in cui esperti di settore, che da anni si dedicano allo studio e 
all’assistenza dell’anziano fragile, hanno voluto condividere alcune riflessioni che riteniamo sia 
utile trasmettere a tutti i colleghi geriatri e agli altri operatori sanitari che si dedicano professio-
nalmente all’anziano. È evidente che la complessità biologica, clinica ma anche psico-sociale 
dell’anziano ha colto impreparati non solo la società e il mondo politico, ma anche la medicina 
e tutto l’apparato scientifico che, forse con un po’ di ritardo, cerca ora di interpretare le pecu-
liarità che caratterizzano la comparsa e l’evoluzione della fragilità dell’anziano.
La disciplina geriatrica da almeno 25 anni cerca di colmare spazi “vuoti” culturalmente che 
circondano l’anziano sia offrendo idee nell’ambito della ricerca di base sia fornendo soluzioni 
cliniche che siano efficaci per il malato anziano. Al riguardo l’applicazione sempre più ampia 
della valutazione multidimensionale e la identificazione di parametri utili per l’approccio 
clinico dell’anziano fragile potranno permettere di trovare risposte più adeguate per questa 
tipologia di pazienti.
Siamo certi che una più dettagliata definizione biologica e clinica dell’anziano fragile permet-
terà lo sviluppo di una maggiore attenzione verso la prevenzione; gli esempi portati da alcuni 
relatori relativi alla prevenzione in ambito di invecchiamento cerebrale, depressione e delle 
problematiche cardiovascolari ne sono un efficace esempio.
Ringraziamo sinceramente tutti i relatori che con competenza e generosità hanno saputo anche 
quest’anno arricchire di contenuti significativi gli Incontri di Geriatria 2007. Ci auguriamo 
sinceramente che la lettura di queste pagine sia un utile spunto di approfondimento professio-
nale per tutti i colleghi e operatori sanitari che dedicano la propria vita professionale al mondo 
degli anziani.

Alberto Pilotto
Direttore U.O.C. di Geriatria, Casa Sollievo della Sofferenza, 

San Giovanni Rotondo (FG)

Franco Rengo
Presidente FIRI (Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento), 

Università Federico II, Napoli

Bruno Dallapiccola
Direttore Scientifico, Casa Sollievo della Sofferenza, 

IRCCS, CSS-Mendel, Roma
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n Corrispondenza: Marco Trabucchi, Gruppo di Ricerca Geriatrica, via Romanino 1, 25122 Brescia 
- E-mail: segreteria@grg-bs.it

L’ANZIANO FRAGILE: DALLA DIAGNOSI ALLA PREVENZIONE

La fragilità nell’anziano: una prospettiva clinica

Frailty in elderly: a clinical view

A. GIORDANO, R. ROZZINI, M. TRABUCCHI*

Fondazione Poliambulanza-Istituto Ospedaliero (Brescia); * Gruppo di Ricerca Geriatrica (Brescia)

Frailty denotes a loss of biological reserves (energy, physical ability, cognition, health) 
that gives rise to vulnerability. It appears to be a valid construct, but how exactly to 
define it remains unclear. Measuring a proxy of frailty is useful at a health care policy 
level as well as clinically; information about frailty help program planners to identify the 
range of services that might be required to prevent the occurrence of health impairment. 
Clinically, frailty stratification can be useful to plan medical interventions or to predict 
a patient’s risk of death or need for institutional care. In these review we present some 
clinical indicators of frailty, like chronic diseases, delirium, functional loss after a clinical 
acute event, and lack of recovery after an acute disease.

Key words: Frailty • Functional status • Delirium

Fragilità nell’anziano una prospettiva clinica

Il termine fragilità identifica una condizione di rischio e di vulnerabilità, caratterizzata da un 
equilibrio instabile di fronte a eventi negativi. L’anziano, per motivi legati al processo d’invec-
chiamento e alle malattie intercorrenti, diviene più vulnerabile e molte condizioni possono 
alterare l’equilibrio omeostatico dell’organismo. La fragilità è provocata dall’incapacità dei 
sistemi biologici, a vari livelli (dalla cellula alla persona), di conservare l’omeostasi 1. Con l’in-
vecchiamento si assiste alla riduzione delle riserve funzionali di organi e di apparati, che espon-
gono l’individuo a un maggior rischio di “rottura” indotto da agenti patogeni o da modificazioni 
dell’equilibrio psicologico e della qualità di vita. Poiché le determinanti di questo processo 
sono molto diverse (biologico-cliniche o ambientali), è talvolta difficile identificare la fragilità e 
i suoi fattori scatenanti, sui quali intervenire, in senso sia preventivo sia terapeutico.
Le persone molto anziane rappresentano la fascia d’età maggiormente coinvolta dai mecca-
nismi che inducono fragilità 2, perché la condizione clinica caratterizzata da disabilità, conse-
guente alle patologie croniche, è spesso apparentemente indistinguibile dalle condizioni di 
fragilità stessa 3 4. Quest’ultima, quindi, si definisce meglio dall’insieme di molte variabili piut-
tosto che da una singola entità, motivo per il quale è difficile fornirne una definizione precisa. 
I criteri diagnostici per definire la fragilità somatica si ispirano a Fried e Walston 5, che hanno 
indicato come possibili markers la presenza di disturbi dell’equilibrio e della marcia, la debo-
lezza muscolare, la ridotta tolleranza allo sforzo, e le modificazioni della composizione corpo-
rea (perdita di peso 6, sarcopenia 7, malnutrizione 8). I criteri sono stati validati da una serie di 
studi che hanno dimostrato l’associazione di queste caratteristiche con l’aumento di rischio di 
istituzionalizzazione e di morte, nonché con l’insorgenza di sindromi geriatriche (perdita della 
funzione, depressione 9, cadute, incontinenza urinaria 10).
Identificare e comprendere il ruolo della fragilità come condizione che modula la qualità e la 
durata della vita dell’anziano costituisce un importante punto di partenza; in quest’ottica, in-
fatti, essa diviene target d’interventi mirati sul piano clinico, psicologico e sociale per ridurre il 
rischio di eventi negativi. È evidente come sia richiesto al medico un continuo impegno rivolto 
all’esercizio dell’intelligenza, fondato sulla cultura, sull’esperienza e sulla capacità di analisi e 
di sintesi.
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LA FRAGILITÀ NELL’ANZIANO: UNA PROSPETTIVA CLINICA 3

In ambito geriatrico alcune condizioni cliniche rappre-
sentano indicatori di fragilità; tra questi, ad esempio, il 
delirium, la depressione, le cadute. Compito del geriatra 
è identificare le sindromi che rappresentano la spia di una 
sottostante condizione di frailty, comprenderne i mecca-
nismi che la determinano, e combatterne le conseguenze, 
quali il decadimento funzionale e cognitivo 11. La cultura 
geriatrica si pone infatti un obiettivo diverso rispetto alla 
medicina tradizionale, orientata verso la guarigione della 
singola malattia o alla prevenzione della morte prematura; 
in ambito geriatrico l’obiettivo principale è di prevenire la 
fragilità, riducendo al minimo le conseguenze cliniche del-
le malattie croniche e ottimizzando le funzioni residue. A 
tal proposito, il ricorso alla valutazione multidimensionale, 
associata a un’accurata valutazione medica, permette di 
identificare il livello di stabilità o di fragilità della persona 
malata, determinando così una prognosi che non è puro 
esercizio di preveggenza, ma strumento per scegliere (o 
escludere) interventi clinici. Inoltre, la rivalutazione nel 
tempo permette di comprendere l’evoluzione, i punti cri-
tici della storia naturale della persona, adattando gli inter-
venti di riduzione del rischio di disabilità, istituzionalizza-

zione e morte. Diversi trial hanno mostrato come un buon 
uso di questo mezzo abbia condotto al miglioramento dello 
stato funzionale e delle capacità psichiche e cognitive, con 
una conseguente riduzione della mortalità a breve e medio 
termine 12. Diverse sindromi, anche se non riconosciute a 
livello nosologico dalla medicina tradizionale, esprimono 
la fragilità nell’anziano; tra queste, le condizioni di “ri-
gidità”, cioè di non risposta al trattamento, quali quelle 
osservate in anziani ricoverati in reparti di riabilitazione 13. 
Infatti, alcuni pazienti non presentano un miglioramento 
funzionale, misurato come variazione tra il momento del 
ricovero e della dimissione, nonostante la terapia riabili-
tativa: queste persone presentano un rischio di mortalità 
più elevato rispetto agli anziani che conservano la capacità 
plastica di migliorare la propria condizione a seguito di un 
intervento riabilitativo 14.
La tendenza della medicina a considerare il paziente come 
una realtà “statica” ha dominato per lungo tempo lo spazio 
d’indagine sulle problematiche della cronicità; solo recen-
temente si è giunti a dare rilievo alla funzione come aspet-
to centrale della vita biologica e psicosociale, nel tentativo 
di costruire nuovi modelli interpretativi 15. Il concetto di 

Tab. I. Caratteristiche dello stato funzionale di 950 pazienti anziani ospedalizzati misurato tramite Barthel Index al momento del ricovero e 
nelle due settimane antecedenti la degenza.

Modifiche dello stato funzionale

Totale
N = 950

N (%)/media ± DS

Immodificato
N = 722

N (%)/media ± DS

Modificazione lieve 
(Barthel score = 5-30)

N = 133
N (%)/media ± DS

Modificazione grave 
(Barthel score ≥ 35)

N = 95
N (%)/media ± DS

Sesso femminile 658 (69,3) 489 (67,7) 99 (74,4) 70 (73,7)

Età 78,3 ± 8,5 77,2 ± 8,4 80,9 ± 7,6 82,8 ± 7,9

MMSE 23,9 ± 6,2 25,0 ± 5,2 21,3 ± 7,1 19,1 ± 8,9

Demenza (MMSE < 18) 150 (15,8) 83 (11,5) 30 (22,5) 37 (38,9)

GDS* 5,1, ± 3,6 4,9 ± 3,6 5,8 ± 3,6 5,8 ± 3,8

Depressione (GDS 5+) 417 (51,4) 380 (58,6) 70 (67,3) 38 (64,4)

Indice di Barthel (2 sett. pre ricovero) 88,9 ± 15,6 90,6 ± 14,7 85,2 ± 16,7 81,7 ± 17,7

Indice di Barthel (all’ingresso) 81,6 ± 24,8 90,7 ± 14,7 68,3 ± 20,6 31,3 ± 23,2

Funzioni perse alle IADL (2 sett. pre ricovero) 2,7 ± 2,7 2,2 ± 2,5 3,7 ± 2,7 4,6 ± 2,7

Malattie (n) 5,1 ± 1,9 5,0 ± 1,8 5,3 ± 1,9 5,7 ± 2,1

Indice di Charlson 6,2 ± 1,8 6,1 ± 1,8 6,5 ± 1,9 7,2 ± 2,0

Farmaci (n) 4,1 ± 1,9 4,1 ± 1,8 4,2 ± 1,9 4,1 ± 2,1

Punteggio APACHE II 7,5 ± 3,9 6,8 ± 3,2 8,6 ± 4,4 10,8 ± 5,9

APS 1,5 ± 2,3 1,2 ± 1,8 2,0 ± 2,8 3,3 ± 4,0

APS (4+) 157 (16,4) 93 (13,0) 27 (20,5) 37 (38,8)

Albuminemia 4,1 ± 0,6 4,2 ± 0,6 3,9 ± 0,5 3,6 ± 0,9

Albuminemia (< 3,5 g/dl) 136 (14,3) 80 (11,1) 23 (17,3) 33 (34,7)

Durata della degenza ospedaliera 6,7 ± 3,2 6,4 ± 2,7 7,0 ± 3,1 8,3 ± 5,4

Mortalità a sei mesi 86 (9,1) 43 (6,0) 15 (11,3) 28 (29,5)

* 811 pazienti con MMSE > 14.
DS = deviazione standard; MMSE = Mini-Mental State Examination; GDS = Geriatric Depression Scale; APS = Acute Physiology Score.



A. GIORDANO ET AL.4

fragilità è legato a quello di stato funzionale: la perdita 
dell’autosufficienza risulta infatti correlata, anche se non 
sempre linearmente, con i meccanismi di malattia che de-
terminano la frailty 16. Studi condotti in reparti di geriatria 
per acuti hanno mostrato che il peggioramento dello stato 
funzionale, che si verifica a seguito di un evento acuto, rap-
presenta un indice indipendente prognostico sfavorevole 
17. La perdita funzionale manifesterebbe un’incapacità di 
reazione dinanzi a eventi stressanti, indicando una condi-
zione di fragilità biologica 18. Se lo stato di autosufficienza 
che precede un evento acuto rappresenta un segno im-
portante di riserva funzionale, i pazienti che mantengono 
invariata l’autonomia funzionale dopo la comparsa di un 
evento clinico acuto, rispetto allo stato premorboso, so-
no candidati a una prognosi favorevole (Tab. I) 18. Se la 
disabilità e le sue modificazioni, rappresentano un proxy 
di fragilità, altri fattori di rischio sono ancora discussi 19 

20. L’invecchiamento è un fenomeno inevitabile e quindi 
come tale non è oggetto d’interventi sanitari, ma i fattori di 
rischio sono modificabili grazie all’educazione sanitaria e a 
interventi di prevenzione secondaria. L’età, peraltro, non è 
a priori una determinante di fragilità 21.
Lo scenario epidemiologico dell’invecchiamento della po-
polazione rivela la presenza di due gruppi distinti, che 
pongono diversi problemi di politica sanitaria: da una par-
te gli anziani più giovani, in buona o discreta salute, che 
all’insorgere della malattia richiedono interventi specifici 
e limitati nel tempo; d’altro canto esiste una popolazione 
di anziani fragili, generalmente più vecchi, caratterizzati 
da un elevato numero di patologie croniche di diversa 
gravità, che si giovano di interventi terapeutici talvolta 
di difficile caratterizzazione sul piano fisiopatologico 22. 
Lo scompenso cardiaco rappresenta la principale causa 
di ospedalizzazione negli adulti ultrasessantacinquenni ed 
è una delle principali cause di disabilità 23. I vecchi con 

scompenso cardiaco sono pazienti fragili e complessi. A tal 
riguardo un recente studio (Tab. II), effettuato su un largo 
campione di anziani ricoverati per scompenso cardiaco, 
mostra come in pazienti non disabili, né affetti da demen-
za, questa patologia contribuisca a un rischio di mortalità 
molto più elevato rispetto al gruppo composto da pazienti 
disabili o con compromissione cognitiva; il dato risulta 
ancora più rilevante nei soggetti che presentano disabilità 
e demenza associate.
Il lavoro dimostra che negli anziani disabili e affetti da 
demenza lo scompenso di cuore non rappresenterebbe 
un fattore di rischio di mortalità rispetto alla condizione 
di fragilità del paziente; infatti si potrebbe inferire che il 
paziente anziano fragile non muore di scompenso, ma con 
lo scompenso. La fragilità si può inoltre identificare dalla 
risposta clinica dell’organismo (inteso globalmente come 
psiche e soma) ai diversi fattori esterni. Anche nell’ambito 
delle cure, interventi clinici inappropriati (farmaci, pro-
cedure ecc.) possono determinare la comparsa di eventi 
negativi, che portano a un aumento di mortalità 24.
A tal riguardo, ad esempio, alcuni studi 25 hanno mostrato 
come interventi ingiustificati di cateterismo vescicale in 
pazienti anziani ospedalizzati si associavano al prolunga-
mento della degenza ospedaliera, oltre che a un aumento 
del rischio di sviluppare infezioni urinarie nosocomiali, ma 
anche a un aumentato rischio di morte (mortalità quadru-
plicata durante il ricovero 26).
Anche per quanto riguarda la prescrizione farmacologica 
occorre riconoscere che le conoscenze terapeutiche non 
sembrano trarre benefici dai trial clinici, dai quali spesso 
è escluso l’anziano fragile affetto da patologie multiple e 
in trattamento plurifarmacologico. Inoltre la difficoltà di 
gestione di questi pazienti aumenta dinanzi a successivi 
interventi farmacologici di altri specialisti (oculisti, ORL, 
ortopedici ecc.), che non considerano adeguatamente il 

Tab. II. Associazione tra scompenso cardiaco e mortalità a sei mesi in 995 pazienti anziani ospedalizzati, ordinata secondo ordine crescente 
di fragilità (Cox regression analysis).

N/eventi
Analisi cruda
RR (95% CI)

Analisi corretta*

RR (95% CI)

A: Pazienti non disabili né affetti da demenza

Assenza di scompenso cardiaco 430/13 1,0 (riferimento) 1,0 (riferimento)

Con scompenso cardiaco (NYHA III-IV) 60/9 4,1 (1,2-13,3) 4,1 (1,3-15,1)

B: Pazienti disabili o affetti da demenza

Assenza di scompenso cardiaco 266/26 1,0 (riferimento) 1,0 (riferimento)

Con scompenso cardiaco (NHYA III-IV) 36/10 3,1 (1,3-7,4) 2,7 (1,1-6,7)

C: Pazienti non disabili e affetti da demenza

Assenza di scompenso cardiaco 137/35 1,0 (riferimento) 1,0 (riferimento)

Con scompenso cardiaco (NYHA III-IV) 21/9 1,4 (0,3-5,9) 1,3 (0,3-5,6)

RR = rischio relativo; CI = intervallo di confidenza; NYHA = New York Heart Association.
Fattori di confondimento: bassi livelli di albumina sierica (< 3,5 g/dl), bassi livelli di colesterolo plasmatici {< 160 mg (< 4,14 mmol/L)}, bassi livelli di emoglobina (< 
12 g/dl), APS > 3, Charlson Index > 8.
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complicato insieme, clinico e terapeutico, dei pazienti 
anziani fragili.
Sempre nell’ambito clinico anche il delirium riveste un 
ruolo particolare come possibile indicatore di fragilità nel 
paziente geriatrico. Nella Tabella III sono illustrati i dati di 
uno studio osservazionale 27, condotto su un campione di 
pazienti ricoverati, con diagnosi di delirium all’ingresso, 
presso una struttura riabilitativa geriatrica. Si evidenzia co-
me la cessazione del delirium dopo due settimane dall’esor-
dio si associ a maggior compromissione dello stato cogniti-
vo rispetto al gruppo caratterizzato una precoce risoluzione 
dello stesso. Pertanto è possibile ipotizzare che il delirium 
associato a caratteristiche di lenta risoluzione costituisca 
un marker di fragilità, rivelato dall’incapacità da parte del 
paziente di ritornare allo stato funzionale premorboso no-
nostante un adeguato intervento riabilitativo 28.
La cura del paziente fragile rappresenta un aspetto ancora 
largamente dibattuto. In passato, infatti, la tendenza gene-
rale ha incoraggiato interventi d’assistenza di basso conte-

nuto clinico e di conseguenza, a bassa intensità di costi. 
Infatti, dinanzi all’aumento esponenziale della popolazione 
anziana, ma soprattutto di fronte all’incremento numeri-
co di persone affette da malattie croniche gravi (quali lo 
scompenso cardiaco, le demenze o le malattie dell’apparato 
muscolo-scheletrico e respiratorio), non è corrisposta un 
altrettanto rapida capacità di adeguamento scientifico e 
culturale da parte della società e della medicina, che non ha 
saputo costruire modelli teorici e concrete realizzazioni.
Ovviamente questo processo richiede impegno e pazienza, 
e se come afferma George Minois, “la grandezza dell’uomo 
consiste anche nelle sue ferite”, la geriatria non potrà che 
impegnarsi a diffondere metodologie assistenziali qualita-
tivamente elevate, offrendo all’anziano fragile un sostan-
ziale diritto alla cura. La valutazione multidimensionale si 
rileverà a tal proposito strumento prezioso per inquadrare 
la persona come realtà complessa. Da questa attenzione na-
sceranno interventi mirati al miglioramento della prognosi 
e della qualità di vita del paziente.

Tab. III. Caratteristiche di 58 pazienti con delirium (stratificato sulla base della durata della degenza) ricoverati presso un’unità di cura 
riabilitativa.

Caratteristiche Risoluzione del delirium in 
≤ 1 settimana (n = 15)

Risoluzione del delirium in 
1-2 settimane (n = 25)

Risoluzione del delirium in 
> 2 settimane (n = 18)

p

Età, anni 81,7 ± 5,3 83,2 ± 5,1 82,8 ± 8,1 0,78

Donne, n (%) 9 (60,0) 18 (72,0) 13 (72,2) 0,68

Indice di Charlson 2,7 ± 2,7 3,0 ± 2,0 3,5 ± 2,5 0,56

Livelli di albumina sierica, g/dL 2,9 ± 0,6 2,9 ± 0,4 2,8 ± 0,3 0,86

Proteina C reattiva 5,2 ± 5,4 5,7 ± 5,6 5,9 ± 6,1 0,93

MMSE (0-30) 21,1 ± 6,4 16,6 ± 6,8 14,9 ± 6,2 0,03

Indice di Barthel all’ingresso (0-100) 41,9 ± 26,0 33,9 ± 22,8 28,6 ± 24,4 0,30

Trunk Control Test all’ingresso (0-100) 46,7 ± 32,0 41,4 ± 27,5 38,5 ± 37,0 0,76

Trunk Control Test dopo risoluzione del delirium 
(0-100)

66,7 ± 25,3 64,3 ± 30,1 68,2 ± 27,6 0,89

Trunk Control Test alla dimissione (0-100) 83,7 ± 21,5 71,8 ± 25,9 68,9 ± 27,0 0,22

Punteggio Tinetti all’ingresso (0-28) 9,0 ± 6,3 7,1 ± 7,6 5,7 ± 6,5 0,42

Punteggio Tinetti dopo risoluzione del delirium 
(0-28)

14,5 ± 4,4 14,0 ± 7,7 12,1 ± 7,1 0,53

Punteggio Tinetti alla dimissione (0-28) 18,7 ± 4,5 16,0 ± 6,7 13,3 ± 6,5 0,05

Durata del delirium, gg 4,3 ± 1,4 9,1 ± 2,0 18,5 ± 4,6 0,000

Durata della degenza senza delirium, gg 19,2 ± 6,7 15,3 ± 9,0 11,0 ± 6,8 0,016

Durata complessiva della degenza, gg 24,3 ± 6,8 24,7 ± 8,6 30,4 ± 6,9 0,03

IFRAD Trunk Control Test 0,9 ± 0,9 0,3 ± 0,6 0,03 ± 0,1 0,003

IFRAD punteggio Tinetti 0,22 ± 0,1 0,15 ± 0,2 0,09 ± 0,1 0,22

MMSE = Mini-Mental State Examination; IFRAD = indice di recupero funzionale a seguito di delirium (calcolato come il rapporto tra la differenza tra il punteggio della 
scala Tinetti dalla risoluzione del delirium alla dimissione, diviso per i giorni di degenza senza delirium).

Il termine fragilità identifica una condizione di vulne-
rabilità provocata dall’incapacità dei sistemi biologici, 
a vari livelli, di conservare indenni le riserve funzionali 
di organi e apparati che regolano la vita della persona. 

A causa delle numerose determinanti coinvolte, questa 
sindrome non è facilmente identificabile. Definire e 
comprendere il ruolo della fragilità, come condizione 
che modula la qualità e la durata della vita dell’anzia-
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no, costituisce un importante punto di partenza. In 
quest’ottica, infatti, essa diventa l’obiettivo d’interven-
ti mirati sul piano clinico, psicologico e sociale per 
ridurre il rischio di eventi avversi, ed è stimolo per il 
miglioramento dei servizi sanitari. Alcuni indicatori, 
anche se non ancora riconosciuti a livello nosologi-
co dalla medicina tradizionale, esprimono la fragilità 

nell’anziano; in questa review ne consideriamo alcuni 
quali, il delirium, la perdita dell’autonomia funzionale, 
le malattie croniche e l’incapacità di recupero dopo gli 
eventi avversi.

Parole chiave: Fragilità • Autonomia funzionale • De-
lirium
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L’ANZIANO FRAGILE: DALLA DIAGNOSI ALLA PREVENZIONE

Il Multidimensional Prognostic Index (MPI) per la 
valutazione dell’anziano fragile ospedalizzato
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The Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is the first-choice tool for evaluating 
biological, functional, cognitive, social and clinical aspects of elderly subjects. CGA may 
be useful in the frail elderly, particularly when it is carried out as a combination of ho-
spital-ward and community services for the elderly. Very recently a Multidimensional 
Prognostic Index (MPI) was developed from CGA data obtained from 838 hospitalized 
elderly patients by aggregating the total scores of 8 domains and 63 items. Thereafter, 
MPI was validated in a cohort of 857 elderly hospitalized patients. In both the cohorts, a 
close agreement was found between the estimated mortality and the observed mortality 
after both 6-month and 1-year of follow-up. The discrimination of the MPI was also good 
when applied in patients with upper gastrointestinal bleeding, metabolic syndrome, 
pneumonia and dementia. This MPI, calculated from information collected in a standar-
dized CGA, accurately stratifies hospitalized elderly patients into groups at varying risk 
of mortality and it is very useful for clinical and research purposes.

Key words: Comprehensive Geriatric Assessment • Frail elderly • Multidimensional 
Prognostic Index

L’anziano fragile: il problema della definizione

La condizione di fragilità è definita come uno stato di aumentata vulnerabilità che riflette 
modifiche fisiopatologiche età-associate di natura multisistemica. Da un punto di vista metodo-
logico, vi sono attualmente due principali approcci allo studio della fragilità che riflettono fon-
damentalmente due modalità concettuali e interpretative differenti della fragilità: 1) la fragilità 
è una sindrome fisiopatologica specifica, caratterizzata dalla presenza di almeno tre di cinque 
caratteristiche (perdita di peso non intenzionale, astenia e facile affaticabilità, basso livello di 
attività fisica, lenta velocità del cammino in un percorso di 4,5 m, ridotta forza muscolare della 
mano) la cui presenza identifica un fenotipo specifico 1 2; 2) la fragilità è fondamentalmente 
un progressivo accumulo di deficit età-associati di natura biologica, funzionale o anche sociale 
che può essere misurato da un indice di fragilità (Frailty Index) che numericamente esprime 
quantitativamente il numero di tali deficit nel singolo individuo 3 4.
Pur con i limiti derivanti dal diverso approccio metodologico, il confronto diretto indica una 
discreta correlazione tra i due metodi diagnostici anche se in termini prognostici il Frailty In-
dex offre una definizione più precisa del rischio rispetto all’approccio basato sui cinque items 
del modello fenotipico 5. La visione fenotipica della fragilità, peraltro, sostenendo il concetto di 
fragilità come sindrome geriatrica emergente, permette un approccio di studio maggiormente 
concentrato sulla comprensione dei meccanismi fisiopatologici per potenzialmente sviluppare 
e attuare percorsi di prevenzione e di terapia di tale condizione 6.
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L’approccio multidimensionale all’anziano 
fragile

Indipendentemente dall’interpretazione concettuale, e quin-
di fisiopatologica e nosografica, della fragilità, da un punto 
di vista clinico è condivisa la definizione di anziano fragile 
fornita dal gruppo di lavoro SIGG come “un soggetto di età 
avanzata o molto avanzata, affetto da multiple patologie cro-
niche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, nel 
quale sono spesso coesistenti problematiche di tipo socio-
economico, quali soprattutto solitudine e povertà” 7.
Di fronte a un paziente così complesso, la metodologia di 
studio e di definizione diagnostica più adeguata sembra es-
sere la valutazione multidimensionale (VMD) 8. Infatti, poi-
ché alla base di una tale complessità biologica e clinica vi 
è verosimilmente l’interazione delle diverse “dimensioni” 
che compongono l’essere in quanto individuo, appare fon-
damentale, per questo tipo di soggetti, adottare un approc-
cio diagnostico e terapeutico che sia in grado di esplorare 
la multidimensionalità dell’anziano per poter giungere a un 
intervento che sia il più possibile personalizzato.
Da un punto di vista operativo la VMD si attua sommi-
nistrando al paziente scale di valutazione specifiche per 
ogni campo da esplorare quali la disabilità funzionale (ADL 
[Activities of Daily Living], IADL [Instrumental Activi-
ties of Daily Living]), la cognitività (MMSE [Mini-Mental 
State Examination] e SPMSQ [Short Portable Mental 
Status Questionnaire]), il tono dell’umore (GDS [Geria-
tric Depression Scale]), lo stato nutrizionale (MNA [Mini 
Nutritional Assessment]), la comorbilità (CIRS [Cumula-
tive Illness Rating Scale]), il rischio di lesioni da decubito 
(scala di Exton-Smith), ecc.
Il grande pregio di questi strumenti della VMD, cosiddetti di 
prima generazione, è che sono metodi validati in differenti 
tipologie di soggetti anziani, semplici e rapidi nell’esecuzio-
ne, ampiamente diffusi e quindi confrontabili in ambito sia 
clinico sia di ricerca. Il limite più significativo è quello che 

ogni strumento diagnostico è stato sviluppato e validato 
per esplorare una singola area (disabilità, cognitività, tono 
dell’umore, comorbilità, nutrizione ecc.) e che pertanto per 
condurre una completa VMD i diversi strumenti devono es-
sere integrati tra loro spesso con infruttuose sovrapposizio-
ni di items e difficile comparazione dei risultati soprattutto 
nel paziente ricoverato in ospedale 9 10.
L’introduzione di strumenti di VMD di seconda e terza gene-
razione ha sicuramente migliorato i criteri di applicazione 
della VMD nei diversi ambiti di popolazione anziana 11, an-
che se la complessa struttura di tali strumenti non sempre 
ne rende agevole l’esecuzione, soprattutto in quei settings 
operativi ove è richiesta rapidità ed essenzialità di condu-
zione per ottenere velocemente informazioni prognostiche 
utili alla gestione clinica del paziente.

Il Multidimensional Prognostic Index

Recentemente è stato descritto e validato per l’anzia-
no ospedalizzato il Multidimensional Prognostic Index 
(MPI), un nuovo strumento prognostico di mortalità a 
un anno basato sulla esecuzione di una VMD standard 12. 
L’MPI è stato costruito utilizzando le informazioni rica-
vate dalla esecuzione di una VMD su una popolazione di 
838 anziani ricoverati consecutivamente in un’Unità di 
Geriatria per una patologia acuta o una riacutizzazione di 
patologia cronica. Applicando sequenzialmente l’analisi 
dei clusters e includendo progressivamente nel modello 
di regressione logistica i diversi “domini” della VMD me-
diante metodo step-wise, si è potuto ottenere il migliore 
valore di MPI predittivo di mortalità a 6 mesi e a un anno; 
così è risultato un MPI costituito da 8 domini con 63 
items ricavati dai seguenti strumenti della VMD: ADL, 
IADL, SPMSQ, MNA, scala di Exton-Smith, CIRS morbilità, 
numero di farmaci, stato sociale-abitativo. Con tale indice 
è possibile identificare tre gruppi di soggetti a diverso 

Tab. I. Caratteristiche di 838 pazienti anziani ricoverati in ospedale suddivisi in base alla severità del Multidimensional Prognostic Index 
(MPI).

MPI

Rischio

Caratteristiche
Basso

(0,0-0,33)
Moderato
(0,34-0,66)

Severo
(0,67-1,0)

Pazienti: n. (%) 447 (53,3) 262 (31,2) 129 (15,4)

Donne (%)* 48,3 64,1 62,7

Età (anni)

    Range 65-97 66-101 66-100

    Media ± DS* 77,0 ± 7,0 81,1± 7,2 83,0 ± 7,3

Livello educazionale (anni)* 4,5 ± 3,1 3,7 ± 3,0 3,8 ± 3,5

Mortalità

6 mesi (%)* 5,6 16,7 34,1

1 anno (%)* 8,1 21,3 43,4

* p = 0,0001.
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grado di rischio di mortalità, basso, moderato, severo, 
che in maniera altamente significativa si correla con la 
mortalità osservata. Tale MPI è stato quindi applicato, per 
la validazione, su una popolazione indipendente di 857 
pazienti ricoverati consecutivamente in ospedale per pa-
tologia acuta, ottenendo risultati sovrapponibili a quelli 
ottenuti con la prima coorte di pazienti.

In entrambe le coorti di pazienti, l’aumento dell’MPI si 
associa significativamente a una riduzione della scolarità 
(p = 0,0001), a un aumento dell’età (p = 0,0001), del sesso 
femminile (p = 0,0001) e della mortalità a 6 mesi e a un anno 
(OR 2,9, 95% CI = 2,32-3,77 nella coorte di sviluppo e OR 
3,64, 95% CI = 2,82-4,7 nella coorte di validazione) (Tab. I).
Fatto molto importante clinicamente è che, in entrambe le 
coorti di pazienti, l’MPI ha presentato un valore prognosti-
co di mortalità significativamente superiore a quelli di tutti 
gli altri parametri che sono stati impiegati per costruire 
l’MPI, a indicare che la multidimensionalità rimane il crite-
rio preponderante nel giustificare prognosticamente l’ou-
tcome clinico dell’anziano. In sostanza per la prima volta 
nell’anziano ospedalizzato si è formalmente dimostrata 
l’utilità della metodologia della VMD ai fini prognostici. Da 
sottolineare che la conoscenza prognostica dell’outcome 
del paziente anziano può indirizzare o influenzare le scelte 
diagnostiche e terapeutiche.

Applicazione del MPI nelle patologie 
dell’anziano

L’efficacia prognostica e quindi l’utilità clinica del MPI 
appare evidente anche quando l’MPI viene applicato a pa-
zienti anziani ospedalizzati affetti da specifiche patologie.

Fig. 1. Curva di sopravvivenza a 2 anni di pazienti con 
emorragia digestiva suddivisi in base alla severità del Mul-
tidimensional Prognostic Index (MPI) (modificata da Pilotto 
et al. 13).

Tab. II. Rischio di mortalità a 6 mesi e a 12 mesi in pazienti anziani ospedalizzati affetti da broncopolmonite e demenza e suddivisi in base 
alla severità del Multidimensional Prognostic Index (MPI).

Broncopolmonite Demenza

n. 127 n. 300

M/F 79/48 104/196

Età media (anni ± DS) 80,0 ± 8,2 80,9 ± 6,4

Range (anni) 65-100 65-100

Mortalità a 6 mesi

  MPI 1 (%) 9,4 2,3

  MPI 2 (%) 22,2 11,9

  MPI 3 (%) 44,7 21,5

Rischio di mortalità a 6 mesi

  MPI OR (IC 95%) 2,79 (1,61-4,84)* 2,74 (1,60-4,71)*

Mortalità a 12 mesi

  MPI 1 (%) 13,2 3,5

  MPI 2 (%) 25,0 14,8

  MPI 3 (%) 47,4 30,4

Rischio di mortalità a 12 mesi

  MPI OR (IC 95%) 2,45 (1,47-4,08)* 3,06 (1,88-4,97)*

* p = 0,0001.
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L’impiego del MPI in soggetti anziani ricoverati in ospedale 
per emorragia digestiva ha permesso di stratificare tre grup-
pi di soggetti a diverso rischio di mortalità a 2 anni (MPI 1 = 
12,5%, MPI 2 = 41,6%, MPI 3 = 83,3%, p = 0,001); inoltre, 
l’analisi multivariata corretta per sesso ed età ha conferma-
to la significativa associazione tra severità di MPI e rischio 
di morte (OR = 10,5, IC 95% = 2,04-53,6) 13 (Fig. 1).
Medesimi risultati sono stati osservati applicando l’MPI in 
soggetti ricoverati affetti da diabete mellito (mortalità a 2 
anni: MPI 1 = 13,9%, MPI 2 = 38,1%, MPI 3 = 45,7%; OR = 
2,16, IC 95% = 1,46-3,23, p = 0,0001), obesità (mortalità a 
2 anni: MPI 1 = 9%, MPI 2 = 26,5%, MPI 3 = 72,7%; OR = 
4,37, IC 95% = 2,27-8,39, p = 0,0001) e ipertensione arte-
riosa (mortalità a 2 anni: MPI 1 = 9,8%, MPI 2 = 23,1%, MPI 
3 = 37,1%, OR = 2,14, IC 95% = 1,42-3,23, p = 0,0001) 14.

Ulteriori applicazioni condotte su pazienti anziani ricove-
rati in ospedale e affetti da broncopolmonite e demenza 
hanno confermato la significativa associazione tra severità 
di MPI e rischio di mortalità a 6 mesi e a 12 mesi (Tab. II).

Conclusioni

L’approccio clinico meglio indicato al paziente anziano 
fragile prevede l’applicazione della VMD. Dai dati raccolti 
con la VMD è possibile derivare un indice prognostico 
(MPI) che risulta altamente predittivo di outcomes negativi 
come la mortalità. È auspicabile che l’MPI venga diffusa-
mente impiegato in ambito sia clinico sia di ricerca.
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La valutazione muldimensionale (VMD) è lo strumento 
di prima scelta per la valutazione qualitativa e quanti-
tativa dei diversi aspetti biologici, funzionali, cognitivi, 
sociali e clinici nel soggetto anziano. La VMD risulta 
maggiormente efficace negli anziani più fragili, cioè 
a maggior rischio di scompenso funzionale e laddove 
l’intervento geriatrico prevede l’integrazione tra atti-
vità intraospedaliera ed extraospedaliera coordinate 
e integrate in una rete di servizi. L’applicazione della 
VMD ha permesso recentemente di costruire e validare 
su due popolazioni indipendenti un indice prognosti-
co multidimensionale (Mulitidimensional Prognostic 

Index, MPI) in grado di predire in modo altamente 
significativo la mortalità a 6 mesi e a un anno in pa-
zienti anziani ospedalizzati in Unità Operativa di Ge-
riatria. L’MPI appare veramente efficace anche quando 
i pazienti vengono stratificati per singole patologie 
come emorragia digestiva, sindrome metabolica, bron-
copolmonite o demenza. Questi dati rendono l’MPI un 
indice prognostico multidimensionale molto utile ai 
fini clinici e di ricerca.

Parole chiave: Valutazione multidimensionale • Anzia-
no fragile • Indice prognostico multidimensionale
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Excessive energy intake, a sedentary lifestyle, and subsequent visceral obesity are as-
sociated with impaired function of most organ systems, serious medical diseases, and 
premature mortality. Weight loss, induced by a negative energy balance, simultaneously 
improves multiple cardiometabolic and hormonal risk factors and decrease cardiova-
scular and cancer mortality rate in overweight patients. Furthermore, a reduction in 
calorie intake below usual ad libitum intake has been shown to prevent/delay age-as-
sociated chronic diseases and to extend maximal lifespan in rodents. Whether or not 
CR increases maximal longevity in humans remains an unanswered question. However, 
preliminary evidence suggests that humans eating nutrient-rich CR diets develop some 
of the same adaptations to CR that occur in long-lived rats and mice. Long-term CR with 
adequate nutrition decreases insulin resistance, inflammation, dyslipidemia, blood pres-
sure, growth factors, and alters positively neuroendocrine function. These are among 
the adaptations that have been hypothesized to mediate the slowing of aging and protec-
tion against type 2 diabetes, cardiovascular disease and cancer by CR in rodents.

Key words: Nutrition, calorie restriction, exercise, adiposity, aging

In Europa e in Nord America, circa il 40% delle morti è causato da patologie cardiovascolari e 
cerebrovascolari, e un altro 30% delle morti è dovuto a patologie tumorali 1 2. In Italia la situa-
zione non è migliore. Secondo le ultime stime del Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto 
Superiore di Sanità le patologie cardiovascolari (infarto del miocardio, scompenso cardiaco, 
ictus cerebrale) rappresentano ancora la prima causa di morbidità e mortalità, rendendo conto 
del 44% di tutti i decessi, mentre i tumori sono responsabili di circa il 30% del totale dei decessi 
2. Purtroppo questi numeri sono destinati ad aumentare. Infatti, in Italia è attualmente in corso 
un’epidemia di obesità addominale e di diabete mellito. Secondo le ultimissime stime in Italia 
circa il 50% degli uomini e il 34% delle donne tra i 35 e i 74 anni hanno un indice di massa cor-
porea (BMI) ≥ 25 kg/m2, mentre il 18% degli uomini e il 22% delle donne hanno un BMI ≥ 30 
kg/m2 3 4. Il 24% dei bambini e degli adolescenti è in sovrappeso, e il 4% è obeso 5. Il problema 
diventa ancora più grave se si associa al BMI la misurazione della circonferenza vita, che correla 
con il contenuto di grasso addominale. È ormai chiaro che la maggior parte delle complicanze 
metaboliche e cliniche legate al sovrappeso e all’obesità sono dovute all’eccessivo accumulo di 
grasso viscerale 6. In questo contesto, l’utilizzo del BMI come unico indice di adiposità potreb-
be essere a volte fuorviante. Per esempio, alcune persone con un BMI < 25 kg/m2 ma con un ec-
cessivo accumulo di grasso viscerale e una ridotta massa muscolare potrebbero erroneamente 
esser classificati come individui normopeso e metabolicamente normali 7. Secondo la recente 
definizione dell’International Diabetes Federation per gli europei i valori di normalità per la 
circonferenza vita dovrebbero essere: < 80 cm per le donne e < 94 cm per gli uomini 8.
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È stato ampiamente dimostrato che una vita sedentaria e 
una dieta ipercalorica sono i fattori responsabili dell’ec-
cessivo accumulo di grasso addominale, che, a sua volta, 
sta alla base di una cascata di eventi biologici che aumenta 
drasticamente il rischio cardiovascolare e tumorale, e acce-
lera i processi d’invecchiamento dell’organismo 9. L’accu-
mulo di grasso viscerale, infatti, è un sensibile marker di 
bilancio energetico positivo, ovverosia di un introito calo-
rico cronicamente superiore alle necessità dell’organismo. 
L’obesità viscerale si associa a insulino-resistenza, dislipide-
mia, elevati valori pressori, infiammazione, squilibri dell’as-
setto ormonale e alterazione di alcuni fattori di crescita che 
regolano la proliferazione cellulare 10-12. Le persone affette 
da obesità addominale hanno un rischio maggiore di mor-
te prematura e di sviluppare alcune importanti malattie 
croniche come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione 
arteriosa, la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, 
l’ictus cerebrale, e alcuni dei più comuni tipi di tumore 6 7 

12 13. Inoltre, l’obesità in generale si associa allo sviluppo di 
altre serie condizioni patologiche quali l’epatopatia croni-
ca non-alcolica, la sindrome dell’apnea ostruttiva notturna, 
aumento del rischio d’infezioni, colecistopatia, osteoar-
trite, irregolarità del ciclo mestruale, sindrome dell’ovaio 
policistico e depressione 14.
I due cardini della terapia del sovrappeso, dell’obesità e 
dell’eccessivo accumulo di grasso addominale sono la ri-
duzione dell’introito calorico e l’incremento del consumo 
energetico tramite l’esercizio fisico 15 16. Nei soggetti obesi 
è sufficiente un calo ponderale del 5-10% per migliorare il 
quadro ormonale e ridurre significativamente il rischio car-
diometabolico e tumorale 2 13 14 15 17. Tuttavia, in un recente 
studio una riduzione dell’8% del peso corporeo ottenuta 
mediante asportazione chirurgica di una grossa quantità di 
tessuto adiposo addominale sottocutaneo (~18% del grasso 
totale) non è risultato in nessun miglioramento del rischio 
cardiometabolico 18. Questi dati suggeriscono che è neces-
sario ottenere un bilancio energetico negativo per ridurre 
significativamente il rischio cardiovascolare e migliorare il 
quadro metabolico nei pazienti affetti da obesità addomina-
le. Nei pazienti in sovrappeso o obesi, infatti, il calo ponde-
rale ottenuto mediante dieta ipocalorica e/o esercizio fisico 
si associa a una riduzione dei livelli di pressione arteriosa, 
della glicemia, dei trigliceridi, del colesterolo totale e LDL 
(lipoproteine a bassa densità), dei markers infiammatori, e a 
un aumento dell’insulino-sensibilità e dei livelli di colestero-
lo HDL (lipoproteine ad alta densità) 13 19-23. Il calo ponderale 
induce anche un miglioramento del profilo ormonale, con 
una riduzione dei livelli di insulina, leptina, testosterone, 
estradiolo, e un aumento dei livelli di SHBG (Sex Hormone 
Binding Protein) e di adiponectina 2 12 14 20 22. Il miglioramen-
to del quadro metabolico si associa inoltre a una riduzione 
significativa della mortalità totale, e in particolare in una 
riduzione del 56% della mortalità per coronaropatia, del 92% 
per diabete, e del 60% per tumore in pazienti obesi sottopo-
sti a un intervento di chirurgia bariatrica 24 25.
Negli ultimi anni abbiamo ottenuto un’enorme quantità di 
dati scientifici sulla fisiopatologia e la terapia dell’obesità, 
del diabete, delle patologie cardiovascolari e del cancro. 
Sorprendentemente, invece, abbiamo a disposizione po-

chissimi dati sulle strategie e gli interventi che promuovo-
no longevità, cioè che permettono a degli individui giovani 
e in salute di rimanere fisicamente e mentalmente sani, fe-
lici, attivi, indipendenti e socialmente utili per il più lungo 
tempo possibile (healthy aging). Negli animali da esperi-
mento la restrizione calorica senza malnutrizione è l’unico 
intervento in grado di rallentare i processi d’invecchiamen-
to e di allungare significativamente la vita media e massima 
26 27. Di estrema importanza è l’osservazione sperimentale 
che un terzo degli animali in restrizione calorica muore in 
età avanzata senza nessuna lesione patologica a un attento 
esame autoptico, mentre solo il 6% degli animali alimentati 
ad libitum muore di morte naturale prevalentemente in 
età giovanile 28. Gli animali sottoposti a un regime cronico 
di restrizione calorica, infatti, sono quasi sempre più sani e 
attivi di quelli che mangiano ad libitum; questi ultimi svi-
luppano obesità addominale, intolleranza glucidica/diabete 
mellito, infiammazione e altre alterazioni metaboliche e or-
monali già nella prima metà della loro vita. Tuttavia, alcuni 
autori erroneamente ritengono che la riduzione della mas-
sa grassa sia il fattore determinante nel rallentare i processi 
d’invecchiamento e nel ridurre l’incidenza di cancro. Le 
evidenze sperimentali non supportano queste conclusioni. 
Infatti, solo la vita media ma non quella massima è aumen-
tata in animali da esperimento che mantengono una bassa 
massa grassa mediante un regime regolare d’attività fisica. 
La vita massima aumenta invece del 30% in animali da 
esperimento sedentari sottoposti a un regime di restrizione 
calorica per mantenere il peso corporeo uguale a quello 
degli animali che facevano attività fisica 29 30. Inoltre, la vita 
massima è più lunga in roditori geneticamente obesi (ob/ob 
mice) sottoposti a restrizione calorica rispetto a roditori 
geneticamente normali alimentati ad libitum, anche se 
la massa grassa è il doppio negli ob/ob mice in restrizione 
calorica rispetto ai controlli 31. Questi dati sperimentali 
suggeriscono che sia l’attività fisica sia la restrizione ca-
lorica sono in grado di contrastare l’eccessivo accumulo 
di grasso, e le deleterie conseguenze metaboliche ad esso 
associate, prolungandone la vita media. Tuttavia, solo la 
riduzione cronica dell’apporto calorico è in grado di rallen-
tare i processi d’invecchiamento intrinseco dell’organismo 
e prevenire le patologie che sono adiposità-indipendenti.
Non è ancora noto se un regime di restrizione calorica con 
l’adeguato apporto di tutti i micronutrienti essenziali sia 
in grado di rallentare l’invecchiamento intrinseco anche 
nell’uomo. Tuttavia, gli studi condotti su un gruppo di 
individui che si sono volontariamente sottoposti, per circa 
6 anni, a un regime di restrizione calorica con nutrizione 
ottimale (consumano almeno il 100% dei LARN [livello 
di assunzione raccomandata per il nutriente]), hanno di-
mostrato riduzioni significative dei maggiori fattori di ri-
schio cardiovascolari, dell’infiammazione, della pressione 
arteriosa, dell’insulinemia, della glicemia, dello spessore 
intimale delle arterie carotidi, e di alcuni ormoni e fattori 
di crescita 32-35. Questi dati suggeriscono che il loro rischio 
di sviluppare diabete mellito, infarto del miocardio, ictus 
cerebrale e scompenso cardiaco, patologie responsabili 
del 40% delle cause di morte nei paesi occidentali, è estre-
mamente basso. Inoltre, un recente studio ecocardiografi-
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co ha evidenziato che la restrizione calorica con nutrizione 
ottimale è in grado di rallentare il fisiologico deteriora-
mento della funzione diastolica, un ben noto marcatore 
d’invecchiamento primario 33.

Conclusioni

Nell’ultimo secolo l’aspettativa di vita (lifespan) degli ita-
liani è considerevolmente aumentata, ma la quantità degli 
anni vissuti in salute (healthspan) non è aumentata di pari 
passo. Infatti è aumentato il numero di persone adulte/an-
ziane affette da patologie croniche quali ipertensione, di-
slipidemie, diabete mellito, cardiopatie, tumori e malattie 
infiammatorie. Questo ha comportato un incremento della 
spesa sanitaria e previdenziale, che è destinata ad aumen-
tare ulteriormente. Alcuni esperti hanno anche ipotizzato 
che nel prossimo futuro l’epidemia di obesità addominale 
e di diabete mellito potrebbe ridurre la durata della vita 
media. Ridurre l’attuale divario tra lifespan e healthspan, 
cioè far sì che le persone possano rimanere fisicamente e 
mentalmente sane, felici, attive, forti, indipendenti e so-
cialmente utili per il più lungo tempo possibile, è quindi 

un obiettivo importante e raggiungibile. La prevenzione 
delle patologie croniche più comuni come per esempio il 
diabete mellito di tipo 2, la sindrome metabolica, l’iperten-
sione arteriosa, le coronaropatie e alcune forme di cancro, 
potrebbe inoltre liberare risorse economiche da utilizzare 
nello studio e nella cura di patologie che invece non sono 
prevenibili come per esempio le malattie rare o su base ge-
netica. In questo contesto, gli effetti a lungo termine della 
restrizione calorica con nutrizione ottimale e dell’attività 
fisica nella prevenzione delle patologie croniche associate 
all’invecchiamento e nella promozione della salute (heal-
thy aging) sono di considerevole interesse da un punto di 
vista sia scientifico sia clinico. Ulteriori studi clinici sono 
necessari per capire quali sono le modificazioni metaboli-
che, cellulari e molecolari indotte dall’esercizio fisico, che 
rappresenta uno stato di elevato flusso energetico (alto 
introito calorico e alta spesa energetica), e dalla restrizione 
calorica, che invece rappresenta uno stato di basso flusso 
energetico (ridotto introito calorico e ridotta spesa energe-
tica). È importante inoltre identificare la migliore combina-
zione e quantità di calorie, proteine, nutrienti e di attività 
fisica necessari per rallentare i processi d’invecchiamento 
e aumentare il numero degli anni vissuti in salute.

Un eccessivo introito calorico, una vita sedentaria, e 
l’obesità viscerale sono associate a gravi disfunzioni 
organiche e patologie che causano un morte prematu-
ra. Nei pazienti obesi il calo ponderale, indotto da un 
bilancio energetico negativo, migliora tutti i fattori di 
rischio cardiometabolici ed ormonali, e riduce la mor-
talità cardiovascolare e tumorale. Nei roditori, la restri-
zione calorica senza malnutrizione previene o ritarda 
l’insorgenza di molte malattie croniche ed aumenta la 
durata della vita massima. Se la restrizione calorica sia 
in grado di aumentare la vita massima anche nell’uo-
mo non è ancora noto. Tuttavia, dati peliminari sugge-
riscono che anche negli uomini la restrizione calorica 

causa gli stessi adattamenti metabolici ed ormonali 
che si osservano nei roditori in restrizione calorica. 
Un regime di restrizione calorica cronico previene 
l’insulino resistenza, l’infiammazione, la dislipide-
mia, l’ipertensione arteriosa ed altera positivamente 
l’assetto neuroendocrino. Queste sono alcune delle 
modificazioni che giocano un ruolo chiave nel rallen-
tare l’invecchiamento e nel proteggere gli animali in 
restrizione calorica dal diabete mellito, dalle malattie 
cardiovascolari e dal cancro.

Parole chiave: nutrizione, restrizione calorica, eserci-
zio fisico, adiposita‚, invecchiamento
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L’ANZIANO FRAGILE: DALLA DIAGNOSI ALLA PREVENZIONE

I diritti dell’anziano fragile: una prospettiva etica

The rights of the frail elderly: an ethical perspective
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Humanity means frailty, weakness, illness, disability, trauma, ageing, and numerous 
other signs of mortality. However, the social consideration of frailty varies along life’s 
course. Much is said about in connection with old age, but it certainly is not interpreted 
with the same care.
Today, there is a need to affirm that the frail elderly have the right to avail of the same 
support services and to be treated with the same dignity and quality of life as any other 
member of society.

Key words: Frail elderly • Geriatric ethics • Quality of life

Per evitare quell’emarginazione che anche le parole possono determinare, si può notare prima-
riamente che l’anziano fragile è pur sempre una persona che vive una particolare fascia di età, 
conservando integralmente quel valore che dovrebbe contraddistinguere tutta la vita umana, 
a prescindere dall’età anagrafica. Una civiltà si qualifica come tale, radicalmente, quando si 
impegna a spostare l’asse della considerazione dell’uomo come oggetto a quella dell’uomo 
come soggetto. E questo va operato dall’alba al tramonto della vicenda umana 1. Il fatto da con-
siderare è che la persona è il volume totale dell’uomo. È un equilibrio in lunghezza, larghezza 
e profondità, è una tensione in ogni uomo, tra le sue tre dimensioni: quella che sale dal basso 
e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso l’alto e l’innalza verso un universale; quella 
che è diretta verso il largo e la porta verso la comunione. In altre parole, la persona ha tre livelli 
distinti e strettamente interagenti: la corporeità, la psicoaffettività e la spiritualità, tre livelli che 
si devono considerare anche quando parliamo di assistenza sanitaria.
Ancora, si deve notare, che se la fisiologia dell’invecchiamento, centrata sul processo e sui cam-
biamenti fisici è sempre più precisa, la psicologia dell’invecchiamento appare in ascesa 2, sono 
quasi del tutto assenti, invece, un’antropologia e un’etica della vecchiaia, che del resto possono 
radicarsi soltanto in un’ontologia, ossia in una visione della struttura della persona umana.
Allora, dal punto di vista della corporeità, l’anziano fragile è una persona anziana, generalmen-
te di almeno 75 anni di età, che vive una situazione clinica di fragilità. Una situazione clinica, 
definita in inglese “frailty”, che malgrado l’interesse scientifico manca di una sua concettua-
lizzazione e definizione. Abitualmente si definisce fragile la popolazione anziana più debole 
e vulnerabile. Il termine fragilità identifica una condizione, intuitivamente comprensibile, di 
rischio, esprime una condizione di vulnerabilità; e l’anziano, per motivi intrinsecamente legati 
al processo di invecchiamento, è destinato a diventare più vulnerabile di fronte a noxae di varia 
natura – endogene o esogene – in grado di sollecitare l’equilibrio omeostatico dell’organismo 
che si sa ridursi nel corso dell’invecchiamento. In altri termini nel corso dell’invecchiamento si 
verifica un processo di “omeostenosi” che riducendo le riserve funzionali di organi e apparati 
espone l’anziano a un maggior rischio di “rottura” indotto da agenti patogeni o da modificazio-
ni dell’equilibrio psicologico, sociale e ambientale 3.
Vi è una specie di ambiguità del rapporto che chi invecchia ha con il proprio corpo e sta proprio 
nella presenza simultanea di una progressiva concentrazione sul proprio corpo e di una cre-
scente estraniazione da essa: in questo senso, l’invecchiare provoca un effetto analogo a quello 
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dell’ammalarsi. Anche chi si ammala, infatti, si accorge di 
essere corpo, avverte il peso del suo avere un corpo, con-
templa e accudisce narcisisticamente il suo corpo malato, 
ma allo stesso tempo non vi si riconosce pienamente. Anzi, 
quel corpo che prima era un modo per entrare in relazione 
con il mondo, un mediatore con l’esterno, diventa sempre 
più massa e sempre meno energia” e sbarra la strada, occu-
pa la vista divenendo esso stesso mondo 4.
Mentre il giovane è se stesso senza e con il proprio cor-
po, l’anziano è se stesso attraverso e contro il corpo: nel 
primo, la percezione dell’identità personale non è sempre 
mediata adeguatamente dal corpo, anche se l’essere gio-
vani significa, per l’appunto, sapere di poter contare sul 
proprio corpo; il secondo, invece, si accorge di invecchia-
re attraverso il decadimento del proprio corpo, ma non si 
sente più se stesso in quel corpo 5.
È il senso di estraneità che si coglie nell’autore de Il Gat-
topardo, quando descrive i sentimenti che il protagonista, 
ormai prossimo alla fine, prova guardandosi allo specchio: 
“riconobbe più il proprio vestito che se stesso: altissimo, 
allampanato, con guance infossate, la barba lunga di tre 
giorni … Perché mai Dio voleva che nessuno morisse con 
la propria faccia?” 6.
L’invecchiamento però è un processo riduttivo anche di 
una “omeostasi psicologica e spirituale”. Con l’avanzare 
dell’età si manifestano alcune modificazioni delle capacità 
intellettivo-affettive e, come si è detto, la capacità di adatta-
mento si attenua: il tono umorale si fa variabile e tende alla 
depressione. Molto, però, dipende dalla percezione che il 
soggetto ha della sua vecchiaia, dalla situazione economi-
ca, isolamento ed emarginazione che vive ma anche dalla 
trascuratezza che può sentire da parte di parenti e amici 1.
Ancora, la vecchiaia, per l’insieme di eventi e situazioni che 
mettono alla prova la forza psichica della persona, la sua 
capacità o meno di reagire e assorbire le difficoltà, di mobi-
litare meccanismi di difesa e strategie di adattamento, è cer-
tamente un momento di crisi, di rottura cioè di precedenti 
equilibri a livello sia personale sia sociale. In essa sono pre-
senti elementi nuovi che rischiano di destrutturate l’identità 
del soggetto. La crisi della vecchiaia impone un cambiamen-
to di equilibri interni, di relazioni tra sé e il mondo degli altri, 
di strategie di comportamento e di elaborazione del pro-
cesso di lutto legato a numerose perdite: perdita di oggetti 
d’amore importanti come possono essere il coniuge, i figli, 
la propria casa, perdita delle proprie funzioni e del controllo 
delle proprie azioni; perdita del sé, della propria immagine 
corporea, dell’identità personale e sociale 7.
In tale ambito occorre anche considerare che dagli studi 
disponibili emerge chiaramente che la componente spiri-
tuale e religiosa influenza moltissimo la qualità di vita del-
l’anziano, sia che si trovi in condizioni di autosufficienza, 
sia che si trovi in condizione di disabilità. È spesso l’età in 
cui più forte è il desiderio di ricevere rassicurazioni sulla 
vita futura.
I problemi della condizione anziana e del singolo anziano 
a livello personale sono numerosi, difficilmente quantifi-
cabili e qualificabili in modo uniforme e tanto più difficil-
mente omologabili, proprio perché ciascun essere umano 
rappresenta una particolare individualità. I problemi che 

riguardano la salute dell’anziano sono affrontabili da di-
versi punti di vista e da angolazioni proprie delle singole 
scienze che si occupano dei diversi problemi, e tanto più 
se si vuole affrontare la salute in modo integrale, è neces-
saria una competenza multidisciplinare e questa dovrebbe 
essere quella propria di una geriatria, troppo angusta nel 
suo ambito clinico.
Si può affermare che tutta la vita umana è all’insegna della 
fragilità, già a partire dalla considerazione che la morte 
ne è il suo destino. Umanità vuol dire fragilità, debolezza, 
malattie, traumi, menomazioni, invecchiamento e molti 
altri segni della mortalità. Varia però nel corso della vita la 
considerazione sociale di questa fragilità. Così ci si china 
amorevolmente sulla fragilità del bambino, si considera se-
riamente la fragilità dell’adolescenza, si dà per definizione 
la maturità dell’età adulta, si riparla di fragilità nell’età an-
ziana, ma certo questa non viene letta come le precedenti. 
Ma ancora contraddizioni. Oggi, per quanto ci si schieri vo-
lentieri a favore dei diritti dell’infanzia, si è affermato che 
in realtà i bambini sono scomparsi: al loro posto vi sono 
adulti in miniatura, cresciuti velocemente e precocemente 
sperimentati nei campi più diversi. Il motivo dell’eclisse 
dell’infanzia è analogo alla causa dell’occultamento della 
vecchiaia: una società che non tollera la vulnerabilità, 
così come si manifesta nel non ancora del bambino o del 
non più dell’anziano, travolge il primo con la fretta di bru-
ciare le tappe e lascia indietro il secondo, ormai troppo 
lento nella corsa del progresso. Queste due età della vita 
sembrano, infatti, il simbolo di qualcosa che si vorrebbe 
rimuovere come un complesso di inferiorità: la realtà che 
l’uomo è di fondo dipendente, per cui è vano ogni tentati-
vo di autosufficienza e di autopoiesi. Al massimo si arriva 
a tollerare la dipendenza solo come condizione transitoria 
per raggiungere i propri scopi, ma non la si accetta come 
una situazione ontologica propria dell’essere umano, per 
il quale l’aver bisogno degli altri non comporta necessa-
riamente un’ammissione di inferiorità. Invece, solo, una 
relazione di dipendenza rende possibili le cosiddette virtù 
in cui dare e ricevere non sono calcolati in base a un’esatta 
proporzionalità. Esse hanno un’importanza fondamentale 
nella maturazione personale: da una parte la beneficen-
za, la compassione, l’ospitalità, dall’altra la gratitudine, la 
cortesia, l’amicizia. Si sono definite le virtù della dipen-
denza riconosciuta ritenendole indispensabili anche per 
la costruzione di una convivenza civile dove il valore della 
persona sia riconosciuto e rispettato 8.
Ma in ambito assistenziale il culto della “guarigione” tende 
a distorcere e mal interpretare il rapporto operatore-pa-
ziente; ancora la cura e l’assistenza non possono essere 
intese solo nella dimensione fisica.
Naturalmente se è generale nel corso della vita condividere 
una fragilità esistenziale, questo non vuol dire non prestare 
attenzione alle particolari esperienze, in questo ambito 
dell’anziano fragile, considerato che dire fragilità significa 
anche dire dolore e sofferenza.
Il dolore è esperienza unica e difficilmente descrivibile; 
ogni uomo deve porsi di fronte al fratello che soffre come 
di fronte a un mistero. E non solo rispetto ai significati 
ultimi della sofferenza, ma anche per quello che il dolore 
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provoca nell’animo dell’altro. Nulla sappiamo, infatti, della 
disperazione e della speranza: l’unico atteggiamento pos-
sibile è l’accompagnamento silenzioso che non giudica, 
ma partecipa e che cerca con l’affetto di lenire almeno la 
solitudine 9.
Il livello assistenziale però è condizionato anche dalla cul-
tura sociale. Infatti, per quanto si possano doverosamente 
ed efficacemente rivendicare i diritti dei soggetti anziani e 
per quanto la medicina possa efficacemente operare per 
dare all’esercizio concreto dei diritti un solido supporto 
biologico, resta per la condizione anziana il problema di 
fronteggiare quel diffuso sentimento di disprezzo nei suoi 
confronti che si ha raramente il coraggio di considerare 
fino in fondo e che trova la sua ultima radice nell’innatura-
lità che in qualche modo possiede per l’uomo il diventare 
vecchio e la cui evidenza stampata nei volti senili, suscita, 
in chi ancora vecchio non è, un turbamento profondo, che 
viene in genere rimosso e occultato, ma che più spesso 
ancora suscita sentimenti di aggressività 10.
Oggi però si assiste al sorgere di una cultura giovanilistica 
nello stesso ambito della società anziana, se pensiamo alla 
troppa enfasi posta su “slogan” quali successful aging, 
active aging – slogan che hanno peraltro una loro logica 
terapeutica – ma che eccessivamente enfatizzati forse ten-
dono a discriminare dagli stessi coetanei l’anziano fragile. 
Tutti miti per evitare di confrontarsi con due grandi paure: 
non siamo eterni e non abbiamo il controllo perfetto di 
noi stessi. La fragilità infatti richiama un preciso orizzonte 
escatologico.
Questa nuova enfasi posta sul successful aging rappresen-
ta certamente per alcuni aspetti un incoraggiante cambia-
mento nei confronti del precedente paradigma di “declino 
e perdita” che ha caratterizzato l’atteggiamento sociale, se 
non anche quello della geriatria e gerontologia, ma questa 
tesi della possibile diminuzione della morbilità può solle-
vare alcune perplessità. In primis, questa prospettiva può 
generare o motivare maggiormente un pregiudizio contro 
l’anziano disabile e questo pregiudizio spesso può essere 
condiviso dagli anziani stessi.
Pregiudizi questi che possono condizionare lo stesso ope-
ratore professionale e la qualità e la quantità della preoccu-
pazione assistenziale.
Le persone hanno il diritto di “invecchiare vivendo”, go-
dendo, cioè, di una qualità di vita che corrisponda al più 
alto livello di benessere possibile. Ma occorre, al riguardo, 
segnalare l’assenza di una riflessione adeguata intorno al 
tema dei parametri minimi di qualità della vita da tutelare 
nel vecchio, a vantaggio, ancora una volta, della ricerca 
scientifica, della sperimentazione clinica e, talora, del-
l’accanimento terapeutico. Questa stessa predisposizione 
verso la medicina curativa rischia di privare di significato 
la vecchiaia 10.
A chi svolge la propria attività professionale con gli anziani, 
si richiede di rivedere i tradizionali e storici obiettivi della 
medicina, indirizzati alla guarigione del paziente. Di qui la 
necessità di un’etica della cura che tenga conto di fornire 
un sostegno a tutti i livelli, il dovere di supplire ai deficit, 
l’attenzione alla qualità della vita psicologica e spirituale, 
l’attenzione cioè al mondo interiore della persona anziana. 

Sembra di intravedere questi aspetti nelle tensioni della 
geriatria, che mi sembrano concretizzarsi nell’alternativa 
tra geriatra “clinico” e geriatra “umanista”. A chi svolge la 
propria attività professionale con gli anziani, si richiede di 
rivedere i tradizionali e storici obiettivi della medicina, in-
dirizzati alla guarigione del paziente. Di qui la necessità di 
un’etica della cura che tenga conto di fornire un sostegno a 
tutti i livelli, il dovere di supplire ai deficit, l’attenzione alla 
qualità della vita psicologica e spirituale, l’attenzione cioè 
al mondo interiore della persona anziana, con la prospetti-
va anche di essere un “avvocato” del suo paziente nel più 
ampio mondo sociale e politico.
Occorre attribuire maggiore importanza al raggiungimen-
to di una buona qualità di vita anziché alla lotta senza 
quartiere alla malattia, rimettendo in questione taluni at-
teggiamenti tradizionali nei confronti della morte e della 
vita (quelli, ad esempio, per cui la medicina si oppone alla 
morte difendendo strenuamente la vita) 11-13.
Prendersi cura di un anziano va ben aldilà dell’assicurargli 
esclusivamente un’assistenza farmacologia o medica in 
senso stretto: comprende, invece, una serie di gesti che 
valorizzino la sua persona e le assicurino il luogo adeguato 
nella cerchia familiare e sociale.
In tal modo, viene propugnato un cambiamento del nostro 
sistema sanitario, orientato verso la cura (cure) anziché 
l’aver cura (care), cioè una filosofia della medicina e un ti-
po di assistenza sanitaria capaci di individuare un migliore 
equilibrio tra la medicina curativa e aggressiva (tecnologia) 
e quella più paziente del prendersi cura. Un’assistenza pe-
rò che è più correttamente da definire sociosanitaria.
La cura del paziente fragile ha costituito un aspetto ampia-
mente dibattuto, soprattutto perché vi è stata in passato 
la tendenza a privilegiare interventi assistenziali, di scarso 
contenuto clinico e quindi a bassa intensità di costi. Oggi 
prevale una lettura del fenomeno più matura, frutto anche 
del progresso scientifico. In particolare è possibile intra-
vedere nei comportamenti degli operatori (e complessiva-
mente nel sistema organizzato), una tendenza a migliorare 
la qualità dei servizi prestati, collocando gli interventi a 
favore del paziente fragile all’interno delle dinamiche di 
modernizzazione del servizio sanitario assistenziale 3.
Ma non è tutto così scontato. Quando si parla di assistenza 
sanitaria si parla di risorse limitate e sulla loro allocazione 
incide anche la cultura sociale, e la sua considerazione ne-
gativa della persona anziana può influenzare anche il mon-
do scientifico, tanto è vero che in ambito internazionale si 
è parlato del rischio di una discriminazione sulla base del-
l’età cronologica, nell’accesso all’assistenza sanitaria 14-17.
I fautori di una politica di riduzione delle cure mediche per 
pazienti anziani affermano che:
• l’anziano ha l’obbligo verso il giovane di rinunciare a 

un’assistenza sanitaria troppo onerosa alla fine della 
vita;

• la società in generale dovrebbe impiegare minori risor-
se per gli anziani, per poterne invece impiegare di più 
per il benessere dei bambini;

• gli anziani possono trovare un significato per la loro età 
accettando la morte, come in epoche precedenti;
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• la non somministrazione di cure all’anziano è giustifica-
bile perché la morte non è prematura, infatti l’anziano 
ha avuto la possibilità di vivere un naturale ciclo di 
vita;

• se le cure sanitarie devono essere razionate, è più 
giusto razionarle sulla base dell’età, poiché l’età è un 
criterio equo.

Ma a tali concezioni si oppongono però quanti sostengono 
che:
• gli anziani sono un gruppo eterogeneo, tanto che alcu-

ni anziani di 80-85 anni con malattie gravi potrebbero 
vivere ancora un periodo di vita relativamente auto-
nomo, se curati adeguatamente. Di conseguenza l’età 
cronologica è un criterio arbitrario e inadeguato;

• le decisioni circa la terapia dovrebbero essere adottate 
esclusivamente sulla base del medico curante insieme 
al paziente e alla sua famiglia,

• le persone anziane hanno maggiori necessità di cure 
mediche, poiché sono a maggior rischio di malattia e 
disabilità e il bisogno è il criterio migliore per l’eroga-
zione dell’assistenza sanitaria;

• il criterio di accesso alle cure mediche sulla base del-
l’età cronologica non è un criterio etico poiché di-
scrimina fortemente la popolazione anziana femminile 
generalmente più longeva;

• non vi è nessuna garanzia sul fatto che sospendere o ri-
durre le cure alle persone anziane significhi migliorare 
il benessere e lo stato di salute della popolazione adulta 
più giovane e dei bambini.

Ecco allora che un non corretto atteggiamento sociale, 
quello che si definisce ageism nel mondo anglosassone, 
può ritenere accettabile già la stessa discussione della limi-
tazione delle cure.
Una situazione contraddittoria: da una parte l’aumento 
della longevità come un progresso della società, dall’altra 
questo aumento è visto come un “problema” che altera 
l’equilibrio economico diventando un peso e un turba-
mento per l’organizzazione della società stessa. Quando si 
identifica l’aumento degli anziani come un “problema” di 
difficile soluzione si rischia di colpevolizzare una parte di 
popolazione di essere ancora in vita, e certo in modo parti-
colare “l’anziano fragile”.
Il criterio che fa riferimento all’età anagrafica come a un 
indice decisivo per stabilire priorità allocative in ambito 
sanitario è uno di quelli sui quali maggiore è stato il dibat-
tito negli anni passati. Benché non sia mai stata adottata a 
livello ufficiale in nessun paese, è stata tuttavia applicata 
effettivamente soprattutto come standard di riferimento, 
a livello informale, per l’allocazione di risorse sanitarie 
scarse: ad esempio, molti centri che praticano trapianti di 
cuore negli Stati Uniti non accettano pazienti al di sopra 
di 50 o 55 anni; lo stesso vale per i trattamenti di dialisi 
renale e di trapianto di rene, nei paesi nei quali vi è scarsità 
di questo tipo di risorsa in particolare 16. In particolare, da 
molti anni, in Gran Bretagna l’esclusione sulla base dell’età 
di un paziente che potrebbe ricevere un beneficio medico 
dal trattamento è prassi abbastanza consolidata: in genere, 

un’età superiore ai 55 anni costituisce un motivo suffi-
ciente di esclusione dal trattamento 18. Anche per quanto 
riguarda scelte micro-allocative al letto del paziente, il 
criterio dell’età trova molti consensi: ad esempio, nell’am-
bito delle terapie intensive, quando si tratti di decidere a 
quale tra due pazienti assegnare l’unico posto disponibile, 
la prassi di selezionare il paziente più giovane è piuttosto 
diffusa 19.
In conclusione sembra che il criterio allocativo dell’età 
anagrafica non sia sostenibile in quanto tale: in particolare, 
una politica a livello macro-allocativo che prevedesse ad 
esempio la generale esclusione dei soggetti al di sopra di 
una certa età da particolari trattamenti, come la dialisi o la 
terapia intensiva, non sarebbe adeguatamente giustificata 
e potrebbe in certi casi essere fonte di palesi iniquità. Ciò 
non significa che l’età non dovrebbe in alcun modo essere 
considerata nella ricerca degli standard selettivi; tuttavia, 
essa andrebbe considerata non in quanto tale, ma come 
fattore suscettibile di inficiare, in parte o tutto, il beneficio 
medico connesso al trattamento.
In altre parole, l’età costituisce uno dei fattori che con-
tribuiscono a determinare il giudizio di proporzionalità e 
dunque, quando sia inevitabile una comparazione tra di-
versi pazienti a motivo della scarsezza delle risorse, a stabi-
lire la maggiore o minore probabilità di beneficio connesso 
al trattamento in questione. In molti casi, quando si sia in 
presenza di una grave compromissione funzionale com-
plessiva, la valutazione della proporzionalità terapeutica 
porterà a selezionare e trattare il giovane, a scapito del più 
anziano; tuttavia, tale scelta non si imporrà in forza di un 
criterio pregiudiziale, ma sulla base delle differenti chance 
terapeutiche connesse alle diverse situazioni cliniche 16.
La ricerca del senso e la ricerca della salute non cammina-
no mano nella mano. La tentazione della medicina contem-
poranea di far valere il proprio metro di giudizio in termini 
di salute per determinare il valore globale della vita delle 
persone non tiene conto della complessità di tale valore 
che appare – nei suoi tratti essenziali – piuttosto legato 
al tempo e alle relazioni che intercorrono tra il passato, 
presente e il futuro.
Un ambito nel quale si misura l’inadeguatezza del concetto 
di salute è quello del confine tra interventi sanitari e inter-
venti sociali. Su questo tema si scontrano due argomenti, 
spesso sostenuti dalle stesse fonti culturali. Da una parte si 
afferma che la salute è il prodotto di una serie di condizioni 
non strettamente legate agli aspetti somatici, ma al com-
plesso delle condizioni vitali, dall’altra si accusano di “me-
dicalizzazione” interventi qualificati sul piano tecnico volti 
a migliorare caso per caso specifici fattori di disagio. Il pro-
blema si pone con particolare acutezza riguardo agli anzia-
ni (e ai minori), il cui stato di benessere è per definizione 
dipendente anche da fattori psicologici e socio-relazionali. 
Una visione distorta per cui l’invecchiamento si associa ne-
cessariamente a malattia porta a limitare l’intervento sani-
tario sull’anziano, al quale basterebbe un ambiente sereno, 
un po’ di attivazione, una buona alimentazione, ecc.
D’altra parte vi sono tradizioni assistenziali secolari, anche 
se il concetto di fragilità e di disabilità come lo si conosce 
oggi non era conosciuto, contraddistinte da altri concetti. 
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Nelle società la tradizione assistenziale è variata qualche 
volta in risposta a cambiamenti religiosi o sociali, ma in 
generale era caratterizzata dalle nozioni di carità e di obbli-
go verso quelli che erano “meno fortunati”, e un’etica di 
responsabilità nel fornire cure a quelli che erano incapaci 

di badare autonomamente a se stessi. Oggi si tratta di su-
perare il concetto di carità e di affermare che un anziano 
fragile ha il diritto di servizi di supporto e lo stesso livello 
di dignità e qualità di vita di qualsiasi altro membro della 
società.

Umanità vuol dire fragilità, debolezza, malattie, traumi, 
menomazioni, invecchiamento e molti altri segni della 
mortalità. Varia però nel corso della vita la conside-
razione sociale di questa fragilità; se ne parla anche 
nell’età anziana, ma certo questa non viene letta con 
la stessa cura.

Oggi si tratta di affermare che un anziano fragile ha il 
diritto ad avere servizi di supporto e lo stesso livello 
di dignità e qualità di vita di qualsiasi altro membro 
della società.

Parole chiave: Anziano fragile • Etica geriatrica • Qua-
lità della vita
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Prevenzione della demenza: mito o realtà?

Prevention of demention: facts or fiction?
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Cognitive decline and dementia have a deep impact on the health state and quality of 
life of older subjects and their caregivers. Since the therapeutic options currently avail-
able have demonstrated limited efficacy, the search for preventive strategies for cogni-
tive decline and dementia are mandatory. A possible role of lifestyle-related factors was 
recently proposed for age-related changes of cognitive function, predementia syndrome 
and the cognitive decline of degenerative (Alzheimer’s Disease, AD) or vascular origin. 
At present, cumulative evidence suggested that vascular risk factors may be important 
in the development of Mild Cognitive Impairment (MCI), dementia, and AD. Moderate 
alcohol drinking has been proposed as a protective factor against MCI and dementia in 
several longitudinal studies, but contrasting findings also exist. The Mediterranean diet 
could be therefore an interesting model to further study the association between dietary 
patterns and cognitive functioning, given the suggested role of many components of this 
diet (monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, and red wine) in contrast-
ing cognitive impairment and dementia. The association between low education and 
predementia and dementia syndromes is supported by the majority of studies, but very 
few studies have investigated whether this association may be attributed with lifestyle fac-
tors that covary with education. At present, in older subjects, healthy diets, antioxidant 
supplements, and the prevention of nutritional deficiencies could be considered the first 
line of defense against the development and progression of predementia and dementia 
syndromes. However, in most cases, these were only observational studies, and results 
are awaited from large multicenter randomized clinical trials in older persons.

Key words: Dementia • Mild cognitive impairment • Monounsaturated fatty acids • Poly-
unsaturated fatty acids • Diet • Alcohol • Alzheimer’s disease • Vascular dementia

Introduzione

Con l’invecchiamento si riduce la velocità di processazione delle informazioni e appaiono 
evidenti altri deficit in funzioni cognitive mediate dalla corteccia prefrontale, quali la working 
memory, la capacità di giudizio e pianificazione e il problem solving mentre altre funzioni co-
gnitive o di controllo quali la memoria semantica o l’intelligenza fluida sembrano rimanere re-
lativamente inalterate. Un modesto declino della memoria, in particolare della parte di decodi-
ficazione delle informazioni (encoding), accompagna tipicamente il “normale invecchiamento 
cognitivo” 1. Tuttavia i confini del normale invecchiamento cognitivo sono indefiniti e i quadri 
clinici delle sindromi predemenziali e della demenza sono al momento in fase di definizione. 
La demenza è una sindrome definita da deficit della memoria e delle altre funzioni cognitive 
abbastanza severi da causare un declino significativo rispetto a un precedente livello funzionale 
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sociale e occupazionale 2. Si stima che la demenza colpi-
sca approssimativamente il 6% della popolazione di età 
superiore ai 65 anni e che la prevalenza si incrementi espo-
nenzialmente con l’età fino al 40-70% nei soggetti con età 
superiore ai 95 anni 3. Nei paesi occidentali, le più comuni 
forme di demenza sono la malattia di Alzheimer (Alzhei-
mer’s Disease [AD]) e la demenza vascolare (Vascular 
Dementia [VaD]), con frequenza rispettivamente del 70% 
e del 15% di tutte le demenze 4. Quindi la AD è la demenza 
più comune ed è il disturbo neurodegenerativo primario 
più comune negli anziani che comporta gradualmente una 
completa dipendenza psicologica e fisica, fino alla morte 
entro una o due decadi. È caratterizzata da un aberrante 
metabolismo proteico e dalla presenza di clusters proteici 
intraneuronali composti da filamenti appaiati a doppia 
elica di proteina tau iperfosorilata (grovigli neurofibrillari 
[NFT]) e aggregati proteici extracellulari (placche senili 
[SP]). Le SP sono il risultato dell’alterato metabolismo della 
proteina precursore della β-amiloide (β-Protein Precursor 
[AβPP]) da parte di alcuni enzimi, β e γ secretasi, che porta 
alla formazione di una forma tossica del peptide della β-
amiloide (Aβ) che si aggrega dando inizio a una cascata di 
eventi patogenici che si autosostengono e portano infine 
alla degenerazione neuronale delle sindrome dementige-
ne. In accordo con “l’ipotesi della cascata amiloide” 5, lo 
sviluppo delle SP si pensa che possa precedere e quindi 
causare la formazione dei NFT.
In questa review utilizzeremo il termine di “sindrome pre-
demenziale” per identificare tutte le condizioni con deficit 
cognitivo correlato all’età riportate in letteratura, inclu-
dendo uno stadio lieve di deterioramento cognitivo basato 
su un modello di normalità e sulle condizioni patologiche 
predittive di declino cognitivo o sui primi stadi di demenza 
6-8. Tali sindromi predemenziali sono state definite per l’AD 
e per la VaD, ma non sono state ancora ben definite per le 
altre forme di demenza. Lo scopo questa review è quello di 
esaminare il possibile ruolo dei fattori correlati allo stile di 
vita nelle alterazioni età-correlate delle funzioni cognitive e 
del declino cognitivo di origine neurodegenerativa e vasco-
lare. Particolare attenzione sarà data al possibile ruolo della 
dieta e del consumo di alcol nelle sindromi predemenziali 
e nella demenza.

Fattori correlati allo stile di vita nelle 
sindromi predemenziali e nella demenza

I confini del declino cognitivo età-correlato (Age-Related 
Cognitive Decline, ARCD) non sono al momento noti e 
i fattori che influenzano le sindromi predemenziali e la 
demenza e in particolare il ruolo dei fattori ambientali 
e delle abitudini di vita sono stati ad oggi poco studiati. 
Infatti le relazioni tra macronutrienti, micronutrienti e le 
sindromi predemenziali, la VaD e l’AD sono poco chiari. 
Considerando che al momento non ci sono dei trattamenti 
efficaci per il trattamento di questo tipo di patologie, la 
loro prevenzione potrebbe essere di cruciale importanza. 
In particolare i trattamenti farmacologici per il Mild Co-

gnitive Impairment (MCI) potrebbero essere considerati 
efficaci se in grado di prevenire la progressione del deficit 
funzionale e cognitivo e lo sviluppo di demenza. Tuttavia 
allo stato attuale non esiste un trattamento efficace e i 
trial clinici randomizzati con inibitori della colinesterasi 
(ChEIs), farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAIDs) 
e vitamina E hanno fallito nel prevenire nella progressione 
del MCI verso la demenza 9. Considerata la mancanza di un 
efficace terapia farmacologica, i cambiamenti dello stile di 
vita potrebbero rappresentare una valida opzione al tratta-
mento delle sindromi predemenziali.
Evidenze derivate da studi population-based longitudinali 
hanno suggerito che l’esercizio moderato e l’attività fisica 
sono associate a un rischio più basso di demenza 9 10. La 
correlazione tra scolarità e demenza è stata discussa più 
volte, studi clinici e cross-sectional hanno evidenziato che 
la prevalenza di demenza e di AD era aumentata in indivi-
dui con bassa o senza scolarità 11-13, con alcune eccezioni 
14 15. Successivamente, diversi studi prospettici di coorte 
hanno mostrato che la bassa scolarità era associata a un au-
mento del rischio di AD 16-19, ma con alcuni risultati contra-
stanti 20-24. Oggetto di recente interesse sono stati i fattori 
di rischio vascolari 25 e l’impatto della dieta, in particolare 
di quella Mediterranea 26. Risultati dello studio ILSA (Ita-
lian Longitudinal Study on Aging) dimostrano che acidi 
grassi monoinsaturi (MUFA), polinsaturi (PUFA) e l’introito 
calorico totale erano significativamente correlati a migliori 
performance cognitive nei soggetti con ARCD seguiti per 
un follow-up di 8,5 anni 27, confermando dati trasversali 
precedenti 28 29. Inoltre lo stesso studio population-based 
ha dimostrato che l’assunzione di acidi grassi non era asso-
ciata con l’incidenza di MCI, nello specifico l’assunzione di 
elevati livelli di PUFA sembra proteggere dallo sviluppo di 
MCI 30. Infine recenti trial clinici hanno mostrato l’effetto 
positivo dell’incremento dei n3-PUFA nell’AD moderato, 
che di solito rappresenta il MCI 31. Attualmente molti studi 
suggeriscono che un aumento di acidi grassi saturi (SFA) 
potrebbe avere effetti negativi sulle funzioni cognitive 32 

33. Inoltre è stata osservata una chiara riduzione del rischio 
di declino cognitivo in una popolazione con elevata assun-
zione di PUFA e MUFA 34 35. In studi epidemiologici emerge 
che bassi livelli sierici di micronutrienti (vitamine B1, B2, 
B6, B12, C e folati) sono frequentemente descritti in popo-
lazioni anziane e significativamente correlati con il declino 
cognitivo 36 37. Recentemente l’acido ascorbico si è dimo-
strato essere protettivo nei confronti del declino cognitivo 
in uno studio di coorte in cui è stata rilevata l’assunzione 
di vitamina C al baseline e le funzioni cognitive sono stata 
valutata 4 anni dopo 38. Inoltre altre evidenze sostengono 
gli effetti sulla cognitività dell’apporto calorico o del livello 
sierico di folati e vitamine A, E, C, B12, e B6 39-41. In con-
clusione disturbi cognitivi possono derivare da un deficit 
severo di vitamine e in questi pazienti è stato osservato un 
miglioramento della cognitività dopo supplementazione 
di vitamine 42. Inoltre l’assunzione di elevate quantità di 
antiossidanti può avere un effetto protettivo sulle funzioni 
cognitive, ma un quesito fondamentale potrebbe essere 
se questo effetto possa essere ottenuto aumentando l’as-
sunzione di frutta fresca e vegetali. Studi su animali sug-
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geriscono che una dieta ad alto contenuto di cibi ricchi 
di antiossidanti, come spinaci, fragole, e mirtilli, ricchi 
cioè in antocianina e flavonoidi, può rallentare l’ARCD 
43. Infine elevati livelli plasmatici di omocisteina possono 
essere attribuiti a un introito inadeguato di vitamina di B, 
e associati a stroke e trombosi 44. Infarti cerebrali silenti e 
white matter lesions sono associati a un maggiore rischio 
di stoke e demenza e studi epidemiologici hanno suggerito 
l’associazione tra iperomocisteinemia e la progressione di 
AD, confermata poi istologicamente 45 46. Quindi un aumen-
tato livello plasmatico di omocisteina sembra essere un fat-
tore di rischio importante e indipendente per lo sviluppo 
della AD, suggerendo che elevati livelli di omocisteinemia 
possano precedere l’insorgenza di demenza, non risultan-
do correlati con demenza deficit nutrizionali e di vitamine 
47. Recenti evidenze hanno suggerito che soggetti con bassi 
livelli sierici di folati hanno un rischio significativamente 
più alto di MCI e demenza, mentre l’iperomocisteinemia 
è correlata significativamente con l’AD, suggerendo come 
il deficit di folati possa precedere di fatto l’inizio dell’AD e 
di VaD 48. Il meccanismo sottostante è sconosciuto ma dati 
recenti indicano che l’alterato one-carbon metabolism 
derivante dalla carenza di acido folico e dagli alti livelli di 
omocisteina promuove il danno a livello di DNA e sensibi-
lizza i neuroni alla tossicità della Aβ 49.

Intake di alcol nel declino cognitivo e 
nelle sindromi predemenziali

Molti studi hanno valutato il consumo di alcol e la cogniti-
vità nel soggetto anziano 50-63, ma con risultati contrastanti. 
Tuttavia molti di questi studi presentavano limitazioni de-
rivanti dal disegno di tipo trasversale, da restrizioni dovute 
al sesso e all’età dei campioni considerati o da valutazioni 
dell’introito di alcol non complete. Launer et al. hanno 
mostrato nello Zutphen Elderly Study che uomini con 
malattia cardiovascolare o diabete e bassa o moderata 
assunzione di alcol avevano un rischio significativamente 
meno elevato di deficit cognitivo rispetto agli astemi 51. 
Nel Framingham Heart Study l’associazione tra il con-
sumo di alcol e performance cognitiva è stata analizzata 
separatamente per uomini e donne, poiché i ricercatori 
si aspettavano una diversa relazione tra e alcol e cogniti-
vità in relazione al sesso 55. Le performance in un test di 
memoria episodica (Logical Memory Delayed-recall) dei 
soggetti maschi e moderati bevitori (> 2 e < 4 drinks/day) 
era significativamente migliore rispetto agli astemi, mentre 
nei forti bevitori (> 4 e < 8 drinks/day) le performance 
erano migliori sia in test di memoria episodica sia in test di 
attenzione e concentrazione. Le bevitrici di sesso femmi-
nile hanno mostrato performance superiori su più prove 
cognitive rispetto sia agli astemi sia ai bevitori maschi. I 
soggetti di sesso femminile che assumevano poco alcol 
(1-2 drinks/day) hanno ottenuto risultati migliori in test 
di memoria episodica e memoria verbale, mentre i sogget-
ti di sesso femminile moderate bevitrici hanno ottenuto 
punteggi significativamente migliori degli astemi in test di 

memoria episodica, di memoria verbale, di fluenza verbale 
e di attenzione e concentrazione. Alcuni autori hanno 
suggerito l’esistenza di una relazione a J o a U tra introito 
di alcol e declino cognitivo 51 56 60, ossia tra il consumo di 
alcol da lieve a moderato che potrebbe avere un effetto 
protettivo rispetto alla totale astensione o al consumo ec-
cessivo. Uno studio recente ha inoltre dimostrato che l’as-
sunzione di alcol in età matura era correlato con il rischio 
di MCI nell’avanzare degli anni secondo una relazione a U, 
mostrando sia gli astemi che i bevitori abituali un più alto 
rischio rispetto a coloro che assumevano alcol in maniera 
non abituale 61.
In generale l’alcol riduce la velocità psicomotoria, la capa-
cità di guidare, la percezione, l’attenzione sostenuta e dei 
processi di informazione 52 64. L’assunzione di cibo può mi-
tigare gli effetti negativi sulle performance cognitive. Millar 
et al. hanno provato che un pranzo (435 kcal, costituito da 
carboidrati, proteine e grassi) riduceva il deficit delle per-
formance dovuto al consumo di etanolo, ma nessun effetto 
del pranzo è stato osservato su un test per valutare i tempi 
di reazione 65. Lloyd e Rogers hanno confrontato l’effetto di 
tre bevande contenenti 0 g (nessuna presenza di alcol), 8 g 
(bassa presenza di alcol), e 24 g (elevata presenza di alcol) 
rispettivamente di alcol consumato con un piccolo pranzo 
su una batteria di test cognitivi. La bevanda a basso conte-
nuto di alcol confrontata con la bevanda non contenente 
alcol aumentava significativamente la performance in un 
task che valuta la vigilanza 66. Al contrario la bevanda ad 
alto contenuto di alcol tendeva a ridurre questa performan-
ce. Non sono stati osservati effetti dell’alcol sulla perfor-
mance di task con un minor grado di difficoltà 66. Tuttavia 
Finnigan et al. non hanno riscontrato che il peggioramento 
della performance dopo l’assunzione di alcol (60 mg/100 
mL) fosse ridotto dal consumo di un pasto ricco sia di car-
boidrati sia di proteine (85% e 94% dell’introito calorico, 
rispettivamente) 67. Non c’era alcun effetto del tipo pasto 
sulla performance in condizioni di placebo. Pasti ricchi di 
carboidrati riducevano i livelli ematici di alcol mentre pasti 
ricchi di proteine non avevano lo stesso effetto. In con-
clusione gli effetti del cibo sulle performance cognitive e 
sui livelli ematici di alcol dipendono dalla quantità di alcol 
assunto e dalla composizione in macronutrienti del pasto. 
Molto recentemente tra i fattori dello stile di vita correlati 
alla dieta abbiamo valutato l’impatto del consumo dell’al-
col sull’incidenza di MCI in 1445 soggetti in assenza di defi-
cit cognitivo e sulla progressione del MCI verso la demenza 
in 121 pazienti con MCI di età compresa tra 65 e 84 anni 
partecipanti allo studio ILSA con un follow-up di 3,5 anni. 
Pazienti con MCI che consumavano quantità moderate di 
alcol (fino a 1 drink/day) mostravano una riduzione nella 
progressione verso la demenza se confrontati con pazienti 
MCI che non assumevamo alcol. Complessivamente con-
frontati con soggetti che non assumevano alcol, i pazienti 
MCI che consumavano da 1,0 a 14,9 g di alcol al giorno, 
provenienti per la maggior parte dal vino, mostravano una 
riduzione della progressione verso la demenza di circa 
l’85%. Nessuna significativa associazione è stata osservata 
tra i vari livelli di assunzione di alcol e l’incidenza di MCI 
in soggetti cognitivamente normali confrontandoli con gli 
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astemi 63. Molti studi hanno valutato il possibile ruolo del 
consumo di alcol sulla funzione cognitiva tra i soggetti più 
anziani ma con risultati contrastanti 68. Allo stato attuale 
solo altri 2 studi hanno esaminato l’effetto del consumo 
di alcol sul rischio d’insorgenza di MCI 61 62. Dopo un fol-
low-up medio di 23 anni, soggetti non bevitori e soggetti 
frequenti bevitori, avevano entrambi una probabilità più 
che doppia di avere MCI con il progredire dell’età rispetto 
ai soggetti che consumavano alcol soltanto occasionalmen-
te 61. Tuttavia il genotipo dell’apolipoproteina E (APOE) 
sembrava modificare tale relazione nel senso che il rischio 
di demenza con l’avanzare dell’età aumentava allorché si 
incrementava il consumo di alcol nell’età adulta o nell’età 
matura o soltanto tra i soggetti carrier dell’allele APOE 
ε4 61. Nei dati derivanti dal campione ILSA non abbiamo 
confermato questi risultati, ma è da sottolineare come la 
determinazione del consumo d’alcol fosse stata determina-
ta in età avanzata e non in età matura. Probabilmente un 
follow-up più lungo di 3,5 anni avrebbe potuto confermare 
che un consumo moderato di alcol possa influenzare l’in-
cidenza di MCI. D’altra parte i nostri dati dello dell’ILSA 
sono coerenti con quelli ottenuti nel Women’s Health Ini-
tiative Memory Study con un follow-up di 4,2 anni, studio 
nel quale è stato osservato che una moderata assunzione di 
alcol correlava con un rischio ridotto del 50% di demenza 
probabile e MCI, tuttavia, dopo aver corretto per vari fatto-
ri demografici e socio-economici e per lo score al Modified 
Mini Mental State Examination (3MSE), la significatività 
scompariva 62. Attualmente il nostro è stato il primo studio 
in cui il consumo di alcol è stato associato con la progres-
sione di MCI verso la demenza, e ha indicato come una 
moderata quantità di alcol, fino a un bicchiere al giorno di 
alcol o vino, possa ridurre la progressione verso la demen-
za in soggetti con MCI 63. Un effetto protettivo dell’alcol 
sulla funzione cognitiva in soggetti che assumono una 
moderata quantità di alcol può essere dovuta a uno stato di 
salute non ottimale dei soggetti che non assumevano alcol 

oppure poteva essere legato al fatto che lo stato cognitivo 
influisce sul consumo di alcol e sullo stato di salute. In con-
clusione, diversi elementi presenti nella dieta mediterra-
nea (n-3 PUFA, MUFA, assunzione moderata di alcol) sono 
risultati essere protettivi nei confronti della demenza e del 
MCI 69 70. Tuttavia nella maggior parte dei casi questi studi 
erano solo osservazionali e ci si attende conferme da ampi 
trial clinici multicentrici, randomizzati in soggetti anziani 
che possano chiarire la possibile sinergia, per esempio, tra 
l’esercizio fisico moderato, l’attività fisica, e la dieta medi-
terranea sulla funzione cognitiva negli anziani.

Conclusioni

I farmaci attualmente utilizzati nel declino cognitivo e 
nella demenza, hanno un valore terapeutico molto limi-
tato soprattutto nel management dei sintomi psichiatrici 
e comportamentali piuttosto che sui sintomi cognitivi. 
È evidente la necessità di individuare nuove strategie in 
grado di prevenire e di rallentare la progressione delle 
sindromi predemenziali e della demenza. Negli ultimi anni 
i fattori correlati allo stile di vita nelle sindromi prede-
menziali e della demenza hanno rappresentato un’area di 
interesse e ricerca particolarmente stimolante (Fig. 1). Al 
momento diversi studi suggeriscono che i fattori di rischio 
vascolari possono avere un ruolo importante nello svilup-
po di MCI, demenza e AD. L’assunzione moderata di alcol 
è stato proposta quale fattore protettivo nei confronti del 
MCI e della demenza in diversi studi longitudinali, ma 
esistono anche dati contrastanti. Inoltre, studi epidemiolo-
gici hanno riportato un’associazione tra consumo di vino 
e incidenza di AD. Ad oggi non è stato ancora chiarito se 
i risultati divergenti possano essere spiegati attraverso i 
diversi pattern di assunzione di alcol. Al momento non c’è 
evidenza che indichi che iniziare a bere in età avanzata 
possa essere un beneficio. La dieta Mediterranea potrebbe 
essere un modello interessante per ulteriori studi sulle 
associazioni tra pattern dietetici e funzioni cognitive dato 
il possibile ruolo dei componenti di questa dieta (MU-
FA, PUFA e vino rosso) hanno nel contrastare il declino 
cognitivo e la demenza. In particolare, elevati intake di 
MUFA, conseguenti all’elevato consumo di olio extra-ver-
gine di oliva, rappresentano il grasso più importante nella 
dieta mediterranea ed evidenze cliniche dimostrano che 
l’olio extravergine di oliva potrebbe avere un ruolo nella 
protezione contro il declino cognitivo. Gli anti-ossidanti 
della dieta e macronutrienti specifici della dieta possono 
sinergicamente agire con altri fattori protettivi aprendo 
nuove possibilità di intervento per la demenza e il declino 
cognitivo. Uno stile di dieta basato su carboidrati comples-
si, fibre, cereali, vino rosso, frutta fresca, vegetali e grassi 
non animali, sembra essere protettivo nei confronti delle 
sindromi predemenziali, del declino cognitivo vascolare o 
di origine degenerativa. Tuttavia, è possibile che vitamine 
e altri composti anti-ossidanti e fattori correlati allo stile 
di vita quali esercizio fisico, influenzino il metabolismo di 
PUFA a che questa interazione possano spiegare il ruolo 

Fig. 1. Overview dei fattori correlati allo stile di vita e 

associati alla malattia di Alzheimer.
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di questi fattori nella demenza e nel AD. L’associazione 
tra bassa scolarità e sindromi predemenziali e demenza è 
supportata dalla maggior parte degli studi, ma pochi sono 

gli studi che hanno valutato se questa associazione possa 
essere attribuita ai fattori dello stile di vita che variano a 
loro volta con la scolarità.

Il declino cognitivo e la demenza hanno un impatto 
profondo sullo stato di salute e sulla qualità di vita dei 
soggetti più anziani e dei loro caregivers. Poiché le 
opzioni terapeutiche al momento disponibili hanno 
dimostrato un’efficacia limitata, si rendono necessarie 
strategie preventive per il declino cognitivo e la de-
menza. Un possibile ruolo dei fattori correlati allo stile 
di vita è stato recentemente proposto per le sindromi 
predemenziali (Mild Cognitive Impairment [MCI]) e 
per il declino cognitivo sia di origine degenerativa 
(malattia di Alzheimer [AD]), sia di origine vascolare. 
Allo stato attuale diverse evidenze suggeriscono che i 
fattori di rischio vascolari possano avere un ruolo im-
portante nello sviluppo del MCI, della demenza e della 
AD. In diversi studi longitudinali un introito moderato 
di alcol è stato proposto come fattore protettivo verso 
MCI e demenza, ma con risultati contrastanti. La dieta 
Mediterranea potrebbe essere un modello interessante 
per ulteriori studi sull’associazione tra pattern dieteti-
ci e funzioni cognitive, visto l’ipotetico ruolo di molti 

componenti di questa dieta (acidi grassi monoinsaturi, 
acidi grassi polinsaturi e vino rosso) nel contrastare 
il declino cognitivo e la demenza. L’associazione tra 
bassa scolarità e sindromi predemenziali o demenza 
è supportata da gran parte degli studi, ma pochissimi 
studi hanno valutato se tale associazione possa essere 
attribuita a fattori correlati allo stile di vita che variano 
con la scolarità. Nei soggetti anziani la supplemen-
tazione di sostanze antiossidanti e la prevenzione di 
deficit nutrizionali potrebbe essere considerata la 
prima linea di difesa contro lo sviluppo e la progres-
sione delle sindromi predemenziali e della demenza. 
Tuttavia molti di questi studi erano solo osservazionali 
e ci si attende conferme da ampi studi multicentrici, 
randomizzati nella popolazione anziana.

Parole chiave: Demenza • Mild Cognitive Impairment 
• Acidi grassi monoinsaturi • Acidi grassi polinsaturi 
• Dieta • Alcol • Malattia di Alzheimer • Demenza 
vascolare
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Pharmacological treatment of depression in the elderly needs to pay great attention to 
safety and tolerability of drugs, their dosages, istruction on their use and compliance of 
the patient. It is important also to consider the resistance to antidepressant treatment as 
well as to pharmacological aspects related to the cythochrome P-450 metabolism.
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La complessità della patologia depressiva nell’età anziana comporta scelte altrettanto comples-
se nell’utilizzazione dei trattamenti farmacologici disponibili.
Infatti l’eterogeneità dei quadri clinici, derivante dalla loro scarsa rispondenza ai criteri diagno-
stici propri delle diagnosi categoriali; le modificazioni biologiche determinate dall’invecchia-
mento e dalle conseguenti modificazioni della cinetica e della dinamica dei farmaci; e i mol-
teplici fattori penalizzanti la dimensione psicosociale in vecchiaia, determinano, nel paziente 
anziano, modalità di impiego dei farmaci antidepressivi alquanto diverse rispetto alle modalità 
utilizzate nell’adulto e nel giovane e la costante necessità di mettere in atto specifici interventi 
terapeutici di natura psicosociale in accompagnamento ai trattamenti farmacologici.
Accanto a questi fattori, occorre anche considerare la costante concomitanza di prescrizioni 
farmacologiche riguardanti le patologie somatiche che, più o meno comunemente, si riscon-
trano nella senilità. È inevitabile, infatti, che le politerapie aumentino il rischio di interazioni 
farmacologiche, di tipo sia farmacodinamico sia farmacocinetico.
Sulla valutazione clinica delle terapie farmacologiche pesano anche la compliance del pazien-
te, la variabilità individuale agli effetti del farmaco, il valore a volte eccessivo assegnato a singoli 
case reports nell’impossibilità di ricorrere a studi controllati (rari, per i noti motivi, oltre i 65 
anni e condotti sempre su trattamenti in monoterapia), la tendenza troppo semplicistica a tra-
sferire sugli esseri umani molti dati sperimentali ottenuti in animali o in vitro. Altro elemento di 
confusione dottrinale è l’estensione di dati scientifici ricavati in situazioni acute alle situazioni 
di cronicità o di stabilizzazione sintomatologica. Un quadro d’insieme, insomma, che non faci-
lita la disamina clinica e il riferimento a regole precise di condotta.
L’antidepressivo ideale per l’anziano dovrebbe soddisfare questi cinque punti:
1. efficacia terapeutica documentata;
2. tollerabilità e sicurezza;
3. assenza di interazioni farmacologiche;
4. maneggevolezza d’impiego;
5. sicurezza in overdose.
Dando per scontato che un farmaco in commercio sia in quanto tale efficace, la scelta è dunque 
condizionata principalmente dalla sua sicurezza d’impiego.
Questa è la ragione per la quale gli antidepressivi triciclici, farmaci efficacissimi, non sono 
quasi più utilizzati nei pazienti anziani: la riduzione della trasmissione colinergica legata all’età, 
rende il paziente anziano particolarmente vulnerabile agli effetti anticolinergici, sia periferici 
sia centrali (con disturbi cognitivi, ritenzione urinaria, disturbi della visione, stipsi, tachicardia, 
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secchezza delle fauci); ad essi si aggiungono l’ipotensione 
ortostatica (con il rischio di cadute e conseguenti fratture 
ossee), i tremori e la riduzione della soglia convulsiva, 
creando rilevanti problemi di tolleranza fin dai primi giorni 
di terapia. Questi farmaci presentano inoltre un elevato 
rischio di letalità se ingeriti in overdose con finalità suici-
darie. Evento che, nelle depressioni senili, occorre sempre 
considerare e prevenire per quanto possibile. Tra i trici-
clici, il più tollerato nell’età anziana è la nortriptilina, che 
presenta il più basso indice anticolinegico e il più basso 
rischio di ipotensione ortostatica.
L’avvento dei serotoninergici selettivi (SSRI), ha considere-
volmente ridotto il rischio specifico derivante dagli effetti 
collaterali dei triciclici e ha determinato i seguenti vantaggi 
gestionali:
• monosomministrazione giornaliera;
• assenza di ipotensione ortostatica;
• assenza di tossicità cardiaca;
• tossicità comportamentale trascurabile;
• effetti anticolinergici clinicamente trascurabili;
• sicurezza in overdose.
Naturalmente anche gli SSRI, come tutti i farmaci, possono 
dare effetti collaterali. I più comuni sono rappresentati da 
nausea, gastralgie, insonnia, irritabilità. Con maggiore atten-
zione vanno considerati i disturbi della sfera sessuale (cadu-
ta della libido e anorgasmia), l’iponatremia (Sindrome del-
l’inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico) e la 
riduzione dell’aggregazione piastrinica, che impongono un 
controllo clinico costante nel corso della somministrazione. 
A questo riguardo, durante il trattamento con SSRI, occorre 
evitare la somministrazione contemporanea e prolungata 
di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e valutare 
con attenzione la possibile concomitanza di terapie con an-
tiaggreganti piastrinici, assai frequente in vecchiaia.
Sono molto efficaci anche gli antidepressivi a doppia azio-
ne, sia serotoninergica sia noradrenergica, come la venlafa-
xina, la duloxetina (inibitori selettivi della ricaptazione del-
la serotonina e della noradrenalina [SNRI]) e la mirtazapina 
(antidepressivi specifici serotoninergici e noradrenergici 
[NaSSA]). Quest’ultima ha un’azione inizialmente sedativa 
e può dare ipotensione e aumento ponderale. Venlafaxina 
e duloxetina, oltre agli effetti collaterali riferibili alla se-
rotonina che abbiamo già ricordato, possono dare ad alti 
dosaggi, in individui predisposti, un innalzamento della 
pressione arteriosa. La venlafaxina è disponibile in prepa-
razioni a rilascio prolungato, che nell’età anziana determi-
nano una migliore tolleranza del prodotto.
La reboxetina ha invece attività noradrenergica e può de-
terminare effetti collaterali propri di questa azione: inson-
nia, irritabilità, tachicardia, sudorazione. Trova particolare 
indicazione, da sola o in associazione a serotoninergici 
selettivi, in quadri depressivi caratterizzati da inibizione, 
rallentamento psicomotorio, apatia.
Le regole di condotta nei trattamenti con farmaci antide-
pressivi nell’età anziana sono semplici e vanno assoluta-
mente rispettate: riguardano la posologia, le modalità di 
somministrazione e la facilitazione della compliance.
La posologia va commisurata alle condizioni generali del 
paziente e alla presenza di un’eventuale poliprescrizione 

farmacologica. Quindi i valori standard rappresentati nella 
Tabella I vanno adattati al singolo caso.
Di grande importanza sono le modalità di somministrazio-
ne. È indispensabile partire con dosaggi molto bassi e in-
crementarli lentamente per evitare effetti da up-regulation 
recettoriale. Un’intensa sedazione o uno stato di agitazione 
iatrogeni nei primissimi giorni di cura possono determina-
re il rifiuto delle terapie farmacologiche o, comunque, una 
significativa riduzione della compliance. Del resto non 
c’è alcuna fretta di raggiungere un dosaggio terapeutico 
ottimale, perché questi farmaci non agiscono prima del 
completamento di un periodo di latenza farmacologica che 
è di circa 4-6 settimane. Forzare precocemente la sommini-
strazione provoca solamente la rapida comparsa di effetti 
collaterali. Molto utili, nei casi in cui sia difficile il fraziona-
mento iniziale della dose, le preparazioni in gocce.
Altrettanto importante è operare per favorire la complian-
ce da parte del paziente. Se non vi sono familiari che 
controllino l’assunzione dei farmaci, occorre effettuare la 
prescrizione nel modo più semplice possibile e, preferibil-
mente, in monosomministrazione.
La durata di somministrazione dei farmaci antidepressivi 
non può essere inferiore ai 9-12 mesi, per evitare ricadute, 
e va valutato l’aumento di questo tempo minimo di som-
ministrazione in rapporto alle condizioni del paziente. Le 
linee-guida internazionali sul trattamento farmacologico 
della depressione nell’anziano consigliano il mantenimen-
to, per le terapie prolungate, del dosaggio massimo utiliz-
zato nella fase acuta. Ma sta al clinico decidere caso per 
caso, applicando la regola aurea della farmacoterapia che 
impone sempre l’uso della dose minima efficace.
La resistenza al trattamento comporta particolari e ulteriori 
interventi, una volta accertata la sua fondatezza clinica. 
Spesso infatti ci troviamo di fronte a una pseudoresistenza 
determinata da mancata compliance o da un trattamento 
inadeguato per dosaggi e/o per tempi di somministrazione 
farmacologica.
Riassumiamo brevemente i quattro classici interventi at-
tuati di fronte a una resistenza agli antidepressivi: ottimiz-
zazione della terapia, augmentation (aggiunta all’antide-

Tab. I. Antidepressivi: dosaggi nell’anziano.

Farmaco Dosaggio iniziale
Ambito di dosaggio 
terapeutico (mg/die)

Citalopram 5 10-30

Escitalopram 2,5 10-20

Fluoxetina 5 5-20

Fluvoxamina 25 50-100

Paroxetina 5 10-30

Sertralina 25 50-150

Mirtazapina 15 15-30

Reboxetina 2 2-4

Venlafaxina 18,75 75-150

Duloxetina 30 6 0-90
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pressivo di un farmaco non antidepressivo per potenziarne 
l’effetto), switching (preferibilmente a un antidepressivo 
di diversa classe farmacologica), combination (associa-
zione di due differenti antidepressivi, anche qui preferibil-
mente di diversa classe farmacologica). Va altresì presa in 
considerazione la correzione di possibili fattori di manteni-
mento della farmacoresistenza oltre alla possibilità di ricor-
rere alla terapia elettroconvulsivante (ECT), poco diffusa 
in Italia ma di comune utilizzazione nei paesi anglosassoni 
(Tab. II).
Un rilievo particolare ha, nel trattamento della depressione 
nell’anziano, la sintomatologia somatica. È noto che il qua-

dro depressivo senile presenta caratteristiche cliniche diver-
se da quelle del giovane adulto, riassunte nella Tabella III.
La sintomatologia somatica si manifesta con sintomi comu-
ni alle più frequenti patologie internistiche della senilità 
ed è costituente principale, per oltre il 90% dei casi, della 
sintomatologia residua a una remissione clinica della de-
pressione (Tab. IV).
La permanenza di sintomi residui facilita in modo significa-
tivo la comparsa di recidive e va trattata similarmente a una 
depressione farmacoresistente.
Un’ultima breve notazione va fatta sull’importanza delle 
interazioni di tipo farmacocinetico nel corso di trattamenti 
farmacologici con antidepressivi. Tra queste abbiamo pre-
so in considerazione quelle connesse al sistema enzimatico 
del citocromo P-450, la famiglia di isoenzimi microsomiali 
epatici responsabile di gran parte del metabolismo ossi-
dativo degli psicofarmaci. L’attività di questi enzimi viene 
aumentata da sostanze induttrici e diminuita da sostanze 
inibitrici. Senza entrare nel complesso dettaglio delle inte-
razioni di ciascun farmaco con le diverse isoforme del CYP-
450, in caso di politerapie con farmaci particolarmente 
interagenti è opportuno privilegiare gli antidepressivi con 
minor grado di inibizione su questo sistema enzimatico, 
ossia citalopram, sertralina ed escitalopram.

Tab. II. Depressione resistente negli anziani.

Ottimizzazione del trattamento iniziale:

• dosaggio

• durata

• compliance

Augmentation degli antidepressivi:

• litio (0,4-0,8 mEq/l)

– 3-4 settimane

– responder: 50% circa

– cautela per gli effetti collaterali

• T3 (25-50 μg/die)

– 3 settimane

– cautela per le condizioni mediche generali

• pindololo, dopaminergici, antipsicotici atipici (evidenze non concor-
danti)

Switching:

• SSRI � SSRI

• SSRI � SNRI

• SSRI � NaSSA

• SSRI � TCA (nortriptilina)

Combination:

• SSRI + AD NAergici (reboxetina, nortriptilina)

Correzione di possibili fattori di mantenimento della depressione:

• ipotiroidismo subclinico

• comorbidità somatica

• alcolismo

• politerapie farmacologiche

• malnutrizione

ECT

• responder: 50% dei pazienti refrattari ai farmaci

• controindicazioni: lesioni organiche cerebrali, scompenso cardiocircola-
torio, feocromocitoma ecc.

Tab. III. Caratteristiche cliniche del quadro depressivo.

Sintomo Anziani Adulti giovani

Umore depresso + +++

Anedonia +++ +++

Assetto cognitivo depressivo ++ ++

Preoccupazioni somatiche +++ +

Pseudodemenza ++ -

Insonnia +++ ++

Agitazione +++ +

Pensieri suicidari espressi + ++

Suicidio ++ +

Tab. IV. Sintomi residui nella depressione.

Psicologici

• perdita di interesse/motivazioni

• ansia

Comportamentali

• ridotta produttività lavorativa

• ritiro sociale

Somatici/fisici

• faticabilità

• disturbi del sonno

• sintomi dolorosi
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La terapia farmacologica della depressione dell’anziano 
va modulata in base alle peculiarità di questo quadro 
clinico nell’età senile. Una particolare attenzione deve 
essere data alla sicurezza e alla tollerabilità dei farmaci 
utilizzati, alla loro posologia, alle modalità di sommini-
strazione e alla compliance da parte del paziente. Altret-

tanta attenzione occorre riservare alla farmacoresistenza 
e ai modi di superarla nonché alle interazioni farmacoci-
netiche che coinvolgono il sistema enzimatico CYP-450.

Parole chiave: Trattamento depressione senile • An-
tidepressivi
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FRAGILITÀ E CUORE

Anziano fragile e prevenzione cardiovascolare

Frail elderly and cardiovascular prevention

FRANCESCO RENGO, E. AVALLONE, P. DONNARUMMA, M. ABITABILE, FRANCO RENGO

Cattedra di Geriatria, Università Federico II, Napoli

The reduction of cardiovascular risk factors, the introduction of novel drug therapies, 
and invasive percutaneous and cardiac surgery techniques, have contributed to reduce 
cardiovascular events in the global population. However, the main reduction of mortal-
ity rate, since ’70s to nowadays, has been obtained by these novel therapeutic strategies 
in subjects < 65 years of age. Significant changes in lifestyle are shown to significantly 
blunt the unfavourable and independent effect of aging on cardiac prognosis. In this 
vein, an active lifestyle, alone or combined with caloric restriction and a normal BMI 
are able to prevent cardiovascular diseases in the elderly. Several mechanisms may ac-
count for the favourable effects of life style on outcome in the older. Ischemic precon-
ditioning has been proposed as an endogenous protective mechanism against ischemia 
and it seems to be loss with aging. Exercise training combined with food restriction 
restore ischemic preconditioning, and reduce mortality and cardiogenic shock in eld-
erly patient with AMI.

Key words: Elderly • Physical activity • Food restriction • Cardiovascolar prevention

Premessa

L’anziano fragile è un soggetto di età avanzata o molto avanzata, affetto da multiple patologie 
croniche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, nel quale sono spesso presenti 
criticità di tipo socio-economico quali solitudine e povertà. Il concetto di “fragilità” è legato a 
una condizione di estrema precarietà omeostatica dell’organismo dovuta alla contemporanea 
compromissione di più sistemi anatomo-funzionali, indotta dal sommarsi agli effetti dell’invec-
chiamento dei danni conseguenti a uno stile di vita inadeguato e a malattie in atto o intercorse 
durante la vita 1. Sono questi i motivi per cui l’anziano fragile è un paziente che si lascia carat-
terizzare per l’incapacità a reagire efficacemente a eventi che turbano il suo già precario equili-
brio, il riacutizzarsi di una malattia cronica, l’instaurarsi di una malattia acuta anche se di mode-
sta entità, un evento traumatico di natura sia fisica sia psichica, un procedimento diagnostico 
incongruo o condotto senza la dovuta cautela, un intervento terapeutico inappropriato, ecc.
Nella letteratura scientifica numerosi sono i contributi che hanno cercato di valutare la fragi-
lità, individuando due fondamentali indirizzi di ricerca rivolti: 1) alla definizione di un quadro 
preclinico 2 3, più recentemente definito come “fragilità primaria” 4, caratterizzato da astenia, 
facile affaticamento, perdita di peso, perdita di equilibrio, basso livelli di attività fisica, bassa 
velocità e performance nel cammino, basso livello sociale, deficit cognitivo, alta vulnerabilità 
agli stress in assenza di patologie, capace tuttavia di predire a breve il rischio di malattia e/o 
di disabilità; 2) alla definizione di un quadro clinico, più recentemente definito come “fragili-
tà secondaria” 4, caratterizzato da una scala a 7 gradini derivata da 70 items (Clinical Frailty 
Scale [CSHA]) che, ove si escludano i primi due punteggi, seleziona campioni di pazienti 
con progressiva compromissione clinico-funzionale a prognosi quoad vitam et valetudinem 
sempre più infausta 5 6.
In età geriatrica, pertanto, è evidente come la prevenzione primaria delle patologie in genere, 
e di quelle cardiovascolari in particolare, debba essere attuata in età giovane-adulta mentre 
negli ultra-65enni, o meglio negli ultra-75enni, ove si escluda l’invecchiamento senza patologia 
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(invecchiamento di successo), gli interventi rientreranno 
nell’ambito della prevenzione cardiovascolare secondaria 
e terziaria. In questo contesto l’abolizione dei fattori di 
rischio cardiovascolari, il trattamento farmacologico, le 
procedure di cardiologia invasiva e di cardiochirurgia non 
sono le uniche strategie capaci di ridurre gli eventi cardio-
vascolari in età geriatrica, tenendo conto che la comorbili-
tà è un carattere distintivo dell’anziano fragile e che molto 
spesso gli eventi cardiovascolari sono condizionati da fat-
tori precipitanti extracardiaci, la cui mancata conoscenza 
impedisce il più delle volte il controllo della morbilità e 
della mortalità nel cardiopatico fragile 7.
La più recente ricerca clinica e sperimentale, al fine di far 
fronte all’epidemia di cardiopatia ischemica a cui stiamo 
assistendo nei paesi industrializzati 8, ha rivolto il proprio 
interesse allo studio di alcuni stili di vita tra i quali par-
ticolare rilievo rivestono l’attività fisica e la restrizione 
calorica.

Evidenze dell’effetto dell’attività fisica 
nella prevenzione della patologia 
cardiovascolare nell’anziano

Diversi studi epidemiologici mettono in evidenza come 
l’attività fisica sia in grado di offrire una protezione nei 
confronti di eventi cardiovascolari e di ridurre la mortalità 
delle persone adulte e anziane. Infatti, il Goteborg Study 
dimostra negli uomini più attivi, dopo 20 anni di follow-
up, un minor rischio relativo di morte per cardiopatia 
ischemica 9, così come il British Regional Heart Study 
conferma che l’attività fisica lieve, moderata e severa è 
capace di ridurre la mortalità e gli eventi cardiovascolari 
nella popolazione anziana 10. Analogo risultato si riscontra 
nell’Honolulu Heart Program: coloro che percorrevano 
una distanza < 0,25 miglia/giorno presentavano un rischio 
2 volte maggiore rispetto a quelli che percorrevano una 
distanza > 1,5 miglia/giorno, suggerendo che il numero di 
eventi cardiovascolari è ridotto nell’anziano con cardiopa-
tia ischemica fisicamente attivo 11.
Riduzione di mortalità viene confermata nella cardiopatia 
ischemica da Wannammethee et al. 12 e da Knoops et al. 13 
e nell’insufficienza cardiaca da Piepoli et al. 14.
Noi stessi abbiamo recentemente confermato che nei sog-
getti > 70 anni la mortalità a 30 giorni dall’angioplastica 
primaria raggiunge il 14%, mentre, se si stratifica la casi-
stica per livelli di attività fisica, abbiamo osservato che la 
mortalità nei soggetti sedentari è del 23% mentre in quelli 
con alte performance si riduce al 4%, tasso analogo a quel-
lo riportato in letteratura nei soggetti < 65 anni 15.
Occorre infine sottolineare che, al di là della prevenzione 
cardiovascolare, l’attività fisica è in grado di controllare le 
modificazioni osteo-articolari, metaboliche, neuromotorie 
età-correlate.

La restrizione calorica nella prevenzione 
della patologia cardiovascolare 
nell’anziano

Purtroppo pochi sono i contributi scientifici sugli effetti 
della restrizione calorica sulla patologia cardiovascolare. Lo 
Healthy Ageing: Longitudinal study in Europe (HALE), 
comprendente 1507 uomini e 832 donne apparentemente 
sani e di età compresa tra i 70 e i 90 anni, ha dimostrato 
che nella coorte che segue una dieta mediterranea a 10 an-
ni è significativamente ridotta la patologia cardiovascolare, 
la mortalità cardiovascolare e per tutte le cause 13. Analoghi 
risultati si ottengono nell’animale da esperimento nel qua-
le la curva di sopravvivenza migliora con l’attività fisica e la 
restrizione calorica 16.
Un diverso approccio per affrontare questo stesso argomen-
to è rappresentato dallo studio dell’influenza dell’indice di 
massa corporea (BMI) sulla patologia e sugli eventi cardiova-
scolari. L’influenza dell’eccesso ponderale e dell’obesità sulla 
mortalità intraospedaliera è stata studiata in pazienti anziani 
con infarto acuto del miocardio: una volta stratificati per età, 
il 30% dei pazienti obesi di età ≥ 65 anni muore in ospedale 
rispetto al 6% dei pazienti obesi con età < 65 anni, dimo-
strando che l’obesità è un fattore predittivo indipendente di 
mortalità ospedaliera nell’anziano ma non nella sottopopola-
zione adulta 17. L’obesità, d’altra parte, si accompagna a una 
maggiore incidenza di insufficienza cardiaca 18. Analogo risul-
tato viene confermato in studi di popolazione in cui l’obesità 
si associa ad aumento di morbilità e mortalità cardiovascolare 
in tutti i gruppi di età, compresi gli ultra-75enni 19.

Il ruolo dell’azione “combinata” 
dell’attività fisica e di un basso BMI 
nella prevenzione della patologia 
cardiovascolare nell’anziano

Pur non essendo numerosi gli studi condotti per dimostra-
re i benefici dell’azione combinata dell’attività fisica e della 
restrizione calorica o del normale BMI soprattutto nella 
popolazione anziana, Katzel et al. hanno dimostrato che 
gli effetti combinati dell’attività fisica e della restrizione ca-
lorica sui fattori di rischio cardiovascolari hanno un effetto 
maggiore rispetto alla sola attività fisica sulla tolleranza al 
glucosio e sull’assetto lipidico 20. Più recentemente, lo stu-
dio HALE, dopo aver valutato l’effetto singolo dell’attività 
fisica, della dieta mediterranea, della moderata assunzione 
di alcol e dell’astensione dal fumo, ha correlato i diversi 
stili di vita con la mortalità per tutte le cause a 10 anni, la 
morbilità coronarica e cardiovascolare. In tal modo lo stu-
dio ha dimostrato che le curve di sopravvivenza migliorano 
significativamente allorché a uno stile di vita si assommano 
progressivamente gli altri 13. D’altra parte, anche l’inciden-
za di patologia cardiovascolare è controllata dall’effetto 
combinato dell’attività fisica e del basso BMI 21.
In conclusione possiamo affermare che i corretti stili di vita, 
soprattutto se associati) anche nel soggetto anziano è positi-
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Il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, il 
trattamento farmacologico, le procedure di cardiolo-
gia invasiva e di cardiochirurgia hanno contribuito a 
ridurre gli eventi cardiovascolari nella popolazione 
generale. È necessario, tuttavia, sottolineare che la 
maggiore riduzione della mortalità dagli anni ’70 ad 
oggi, ottenuta grazie agli avanzamenti terapeutico-va-
lutativi, ha riguardato in particolare i soggetti di età < 
65anni, risultando ancora molto alta nei soggetti > 65 
anni. A tal riguardo, strategie miranti a modificazioni 
degli stili di vita, quali l’esercizio fisico, la restrizione 
calorica e il controllo dell’obesità, hanno mostrato un 
favorevole sinergismo nella prevenzione primaria e 
secondaria delle patologie cardiovascolari anche nella 

popolazione geriatrica. Diversi meccanismi sono stati 
proposti per comprendere i risultati favorevoli otte-
nuti dagli stili di vita anche nell’anziano; tra questi va 
annoverato il precondizionamento ischemico, il più 
potente meccanismo protettivo endogeno dell’ische-
mia del miocardio che, se presente, è in grado di 
ridurre la mortalità e gli eventi cardiovascolari dopo 
IMA. Il precondizionamento ischemico si riduce con 
l’età e sia l’attività fisica sia la restrizione calorica o la 
normalizzazione del BMI sono in grado di preservarlo 
e/o ripristinarlo.

Parole chiave: Invecchiamento • Esercizio fisico • Re-
strizione calorica • Prevenzione cardiovascolare

vamente correlato con la riduzione del rischio di mortalità e 
morbilità, soprattutto per le patologie cardiovascolari.

Precondizionamento ischemico 
nell’anziano

Di fronte a queste evidenze, ancora non abbiamo una 
conoscenza precisa degli intimi meccanismi attraverso i 
quali l’attività fisica e la restrizione calorica esplicano i 
loro benefici effetti in termini di morbilità e mortalità. Una 
possibile spiegazione potrebbe essere la ridotta riserva 
anatomo-funzionale età-correlata dei vari organi e apparati 
(vulnerabilità) ovvero l’elevata comorbilità ovvero la ridu-
zione dei meccanismi protettivi endogeni nei confronti 
degli insulti patologici nell’invecchiamento, ecc.
In questo contesto noi abbiamo studiato il “precondizio-
namento ischemico”: un meccanismo endogeno di prote-
zione del miocardio all’ischemia, per cui brevi e ripetuti 
episodi ischemici sono in grado di ridurre il danno da 
ischemia protratta 22, di cui l’equivalente clinico è rappre-
sentato dall’angina preinfartuale 23. Questo meccanismo 
protettivo è stato da noi studiato dapprima nell’animale 
da esperimento, nel quale abbiamo dimostrato che l’invec-
chiamento annulla questo meccanismo 24 che può essere 
ripristinato con l’esercizio fisico 25 e con la restrizione 
calorica 26. In parallelo abbiamo condotto analoghe osser-
vazioni nell’uomo, studiando i pazienti infartuati ricoverati 
nella nostra UTIC e confermando che anche nell’uomo il 
precondizionamento ischemico indotto dall’angina prein-
fartuale viene meno nei pazienti anziani 23 e può essere 
riattivato con l’attività fisica 27 e nei soggetti anziani con 
normale BMI 28.

Infine, abbiamo dimostrato sia nell’animale da esperimen-
to 29 sia nell’uomo 30 che l’azione combinata dell’attività 
fisica e della restrizione calorica permette un potenzia-
mento della capacità di recupero del precondizionamento 
ischemico nell’invecchiamento.

Conclusioni

Da quanto esposto possiamo concludere che:
• il patrimonio genetico individuale non può da solo 

garantire la salute cardiovascolare, in quanto la predi-
sposizione genetica può essere compromessa da errati 
stile di vita;

• l’esercizio fisico, la restrizione calorica, la loro azione 
sinergica o il normale BMI sono in grado di prevenire la 
patologia cardiovascolare anche nel soggetto anziano;

• diversi meccanismi sono stati proposti per comprende-
re in che modo gli stili di vita prevengono la patologia 
cardiovascolare nell’anziano;

• il precondizionamento ischemico, il più potente mec-
canismo protettivo endogeno dell’ischemia del mio-
cardio, è in grado di ridurre il danno dell’ischemia sul 
miocardio e di ridurre nell’uomo la mortalità e lo shock 
cardiogeno dopo infarto miocardico acuto;

• il precondizionamento ischemico si riduce con l’età;
• sia l’attività fisica sia la restrizione calorica sono in gra-

do di preservare e/o ripristinare la riduzione età-corre-
lata del “precondizionamento ischemico”;

• anche i soggetti anziani possono introdurre interventi 
sullo stile di vita in grado di minimizzare il rischio di 
morte per patologia cardiovascolare.
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FRAGILITÀ E CUORE

Ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare 
nell’anziano

Hypertension and cardiovascular risk in the elderly

C. VITALE, M. FINI

Dipartimento di Scienze Mediche, Unità di Ricerche Cardiovascolari, IRCCS San Raffaele, Roma

Arterial hypertension is a major risk factor for cardiovascular (CV) morbidity and mortal-
ity also in the elderly. Isolated systolic hypertension is the most frequent form of arterial 
hypertension in this population and is due to both structural and functional changes 
in large arteries. These are responsible for the increase in systolic blood pressure with 
concomitant decrease in diastolic pressure. Although all antihypertensive drugs lower 
effectively blood pressure and reduce cardiovascular and cerebrovascular mortality and 
morbidity, arterial hypertension remains uncontrolled in most elderly patients.

Key words: Elderly • Hypertension • Stiffness

L’ipertensione arteriosa, definita dalle linee guida europee ESC/ESH (European Society of 
Cardiology/European Society of Hypertension) 1 da valori di pressione sistolica > di 140 
mmHg e di pressione diastolica > 90 mmHg, rappresenta uno dei principali fattori di rischio 
modificabile per la comparsa delle malattie cardio e cerebrovascolari e si stima che in Italia 
oltre il 50% della popolazione geriatrica di entrambi i sessi ne sia interessata 2. Numerosi studi 
clinici ed epidemiologici hanno evidenziato che la prevalenza dell’ipertensione arteriosa au-
menta parallelamente con l’aumentare dell’età; tuttavia, nella popolazione geriatrica la forma di 
ipertensione arteriosa di più frequente riscontro è l’ipertensione sistolica isolata. Quest’ultima 
è caratterizzata da un aumento dei valori di pressione sistolica (≥ 140 mmHg) in presenza di 
normali valori di pressione diastolica. Nella meta-analisi di Staessen et al. la prevalenza di questa 
forma di ipertensione è risultata essere del 5% a 60 anni, del 12,6% a 70 anni e del 23,6% a 80 
anni 2.
L’aumento dell’incidenza di ipertensione sistolica isolata con l’età è dovuta al progressivo 
irrigidimento dell’albero arterioso, conseguente sia al processo di invecchiamento sia alla pro-
lungata esposizione ai fattori di rischio cardiovascolare. Infatti, l’aumento di rigidità arteriosa si 
associa a un aumento dei valori della pressione sistolica e differenziale (definita dalla differen-
za fra valori di pressione sistolica e diastolica). Con l’aumentare dell’età le componenti della 
pressione arteriosa si modificano in maniera differente e mentre i valori di pressione sistolica 
aumentano progressivamente e linearmente con l’aumentare dell’età e al progressivo irrigidi-
mento dell’albero arterioso, la pressione diastolica raggiunge un plateau intorno alla sesta de-
cade e poi decresce progressivamente con il passare delle decadi. Questo diverso andamento 
dei valori pressori è alla base dell’elevata prevalenza dell’ipertensione arteriosa sistolica isolata 
e dell’incremento della pressione di polso (o differenziale) nella popolazione geriatrica 3-6.
I meccanismi fisiopatologici alla base dell’incremento dei valori di pressione arteriosa con l’età, 
per quanto non siano ancora completamente noti, sono legati sia a modificazioni strutturali a 
carico dei vasi arteriosi sia ad alterazioni funzionali dei meccanismi di controllo omeostatico 
del circolo da parte del sistema nervoso. Le modificazioni strutturali che si associano all’aging 
e portano alla progressiva riduzione della compliance a carico dell’aorta e delle grandi arterie 
elastiche, sono conseguenti all’ispessimento della parete vasale, alla diminuzione della com-
ponente elastica delle arterie di capacitanza, che si associa a un contemporaneo aumento del 
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tessuto connettivo e alla progressiva diffusione del proces-
so di aterosclerosi 7 8 (Fig. 1). Il progressivo irrigidimento 
arterioso porta a una ridotta capacità delle arterie di capa-
citanza ad ammortizzare il flusso di sangue emesso a ogni 
sistole dal cuore e a un conseguente aumento della veloci-
tà di trasmissione dell’onda di pressione in periferia. A que-
st’aumento di velocità di trasmissione dell’onda sfigmica si 
associa un aumento di trasmissione dell’onda riflessa che 
ritorna dalla periferia che favorisce un aumento dei valori 
pressori sistolici e a una riduzione dei valori pressori dia-
stolici. Queste alterazioni causano da una parte un aumen-
to del sovraccarico al ventricolo sinistro, che si associa alla 
comparsa di ipertrofia ventricolare sinistra e insufficienza 
cardiaca, soprattutto di tipo diastolico e soprattutto nel 
sesso femminile, e dall’altra a un mancato rialzo pressorio 
nella fase protodiastolica, che riducendo i valori della pres-
sione arteriosa diastolica e compromettendo la pressione 
di perfusione coronarica, facilita la comparsa di ischemia a 
livello del miocardio 9 10. Le modificazioni funzionali che si 
associano all’invecchiamento sono costituite da una ridot-
ta risposta alla stimolazione beta-adrenergica in presenza di 
una risposta alfa-adrenergica immodificata e sono alla base 
della maggiore vasocostrizione a livello delle fibrocellule 
muscolari lisce di parete e alla maggiore variabilità del pro-
filo pressorio nell’arco delle 24 ore 11-13 (Fig. 2).
Inoltre, la presenza di disfunzione endoteliale associata sia, 
in maniera indipendente, all’età (Celermajer) che alla pre-
senza di ipertensione arteriosa, nonché degli altri fattori di 
rischio cardiovascolare, determina non solo una minore 
disponibilità di NO, il principale mediatore della funzione 
endoteliale, e prostacicline ma anche un aumento dei livel-
li circolanti di endotelina-1, catecolamine e angiotensina II 
e di fattori ad azione vasocostrittrice, con un’alterazione 
sia del tono vascolare sia dei meccanismi di omeostasi 
vascolare 14 15.
Anche le modificazioni della funzionalità renale che si os-
servano nel paziente geriatrico, quali la riduzione dei livelli 
di renina sia basali sia dopo stimolazione, la compromissio-
ne della perfusione renale, della clearance della creatinina, 
della capacità di diluizione e concentrazione delle urine e 
la minore capacità di eliminare il carico sodico possono 
influire sull’incremento della pressione arteriosa.

Numerosi studi epidemiologici, clinici e di intervento han-
no dimostrato in maniera inequivocabile il ruolo dell’iper-
tensione arteriosa come fattore di rischio cardio e cerebro-
vascolare, evidenziando non solo la stretta relazione fra 
incremento progressivo dei livelli pressori e sviluppo di 
complicanze maggiori, quali ictus ischemico e infarto mio-
cardico, ma anche parallelamente l’efficacia della riduzio-
ne dei valori pressori, indipendentemente dalla molecola 
antipertensiva utilizzata, nel ridurre tale rischio 1 16.
Una metanalisi di 61 studi ha evidenziato che le diverse 
componenti della pressione arteriosa hanno un impatto 
prognostico differente in funzione dell’età della popo-
lazione esaminata. Infatti, se negli individui fino a 55 
anni sia la pressione sistolica sia quella diastolica sono 
indipendentemente e similarmente associate al rischio 
per malattia coronarica e cerebrale, nella popolazione 
geriatrica ipertesa con fattori di rischio cardiovascolari o 
malattie associate, la pressione differenziale acquista un 
valore predittivo indipendente sugli outcomes cardiova-
scolari. Per tale motivo questo parametro è stato inserito 
dalle linee guida internazionali sull’ipertensione arteriosa 
ESC/ESH/ESA tra le variabili da considerare per stratifica-
re il rischio cardiovascolare nella popolazione geriatrica 
ipertesa 1 17.
La valutazione non invasiva della pressione di polso e/
o dell’augmentation index e della velocità dell’onda di 
polso (pulse wave velocity) rappresentano, infatti, degli 
indici, rispettivamente indiretti e diretti, di rigidità vascola-
re che, per quanto ancora non siano di facile applicabilità 
nella pratica clinica routinaria, rappresentano degli indici 
predittivi indipendenti di stroke, infarto del miocardio e 
morte cardiovascolare.
Il rischio cardiovascolare risulta direttamente proporzio-
nale ai valori di pressione arteriosa sistolica e per ogni 
livello di quest’ultima, gli outcomes cardiovascolari sono 
inversamente proporzionali ai livelli di pressione diastoli-
ca, a sostegno del potente valore predittivo dei valori della 
pressione differenziale 18.
Lo studio Framingham ha evidenziato che nella popola-
zione geriatrica l’ipertensione sistolica isolata risulta più 
predittiva di eventi cardio e cerebrovascolari futuri e del ri-

Fig. 1. Modificazioni anatomo-strutturali dei vasi arteriosi 
con l’età.

Fig. 2. Conseguenze della ridotta elasticità delle grandi 
arterie.
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schio di mortalità globale rispetto all’ipertensione arteriosa 
diastolica e/o sisto-diastolica 19-21.
Il gruppo di Safar ha dimostrato che la pressione differen-
ziale ha un ruolo prognostico indipendente, soprattutto sul 
rischio di eventi cardiaci, anche dopo correzione di altri 
fattori di rischio, quali età, fumo di sigaretta, ipercolestero-
lemia anche nel paziente anziano 22.
Oltre agli outcomes cardio e cerebrovascolari nel paziente 
geriatrico gli aumentati livelli di pressione arteriosa svolgo-
no un ruolo chiave nel favorire anche la comparsa di dete-
rioramento delle funzioni cognitive 23. È noto, infatti, che 
l’ipertensione arteriosa è responsabile non solo di lesioni 
corticali maggiori ma anche di lesioni sottocorticali (ad es. 
nella malattia di Binswanger), tipiche dell’età geriatrica.
L’ipertensione arteriosa sembra influire soprattutto sull’at-
tenzione, sulla memoria, sulla capacità di ragionamento 
astratto, sulla flessibilità mentale e sulle abilità di coordina-
zione psicomotoria 24 25.
Numerosi studi clinici hanno evidenziato che la riduzione 
dei valori pressori è efficace, nel ridurre, in termini sia di 
morbidità sia di mortalità, il rischio cardio e soprattutto 
cerebrovascolare, anche nella popolazione geriatrica 26-28.
Nella metanalisi di Staessen et al. è stato dimostrato che nel 
paziente anziano affetto da ipertensione sistolica isolata la 
terapia anti-ipertensiva riduce in maniera significativa la 
mortalità totale e cardiovascolare rispettivamente del 13% 
e del 18%, riduce l’incidenza delle complicanze cardio-
vascolari del 26%, quella di stroke fatali e non del 30% e 
quella di eventi coronarici del 23% 2.
Per quanto sia ben consolidato che i 65 anni siano il limite 
d’età oltre cui definire un soggetto “anziano”, è ormai noto 
che esistono notevoli differenze clinico-terapeutiche fra i 
soggetti anziani con età compresa fra 65 e 79 anni e quelli 
con età al di sopra di 80 anni, comunemente definiti “gran-
di vecchi”. In questi ultimi, nella metanalisi di Gueyffier et 
al., è stato evidenziato che il trattamento antipertensivo 
per quanto determini una riduzione del 34% del rischio 
di ictus cerebri e una riduzione rispettivamente del 22% e 
del 39% dell’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori 
e di scompenso cardiaco, non sembri apportare alcun 
beneficio relativamente alle morti cardiache e possa anzi 
determinare un incremento per quanto non significativo 
del 6% della mortalità totale 29.
Questi risultati, relativi a un effetto benefico della terapia 
antipertensiva sulla morbidità ma non sulla mortaliltà nel 
grande vecchio, sono stati confermati dai risultati dello stu-
dio HYpertension in the Very Elderly Trial (HYVET) 30.
In considerazione del fatto che le diverse molecole antiper-
tensive, anche nel paziente anziano, si sono dimostrate di 
efficacia similare nel ridurre i valori di pressione arteriosa, 
la scelta del farmaco anti-ipertensivo deve essere subordi-
nata alla valutazione del paziente nella sua globalità 31 32. È 
noto, infatti, che il paziente geriatrico è affetto, in oltre il 
60% dei casi, da comorbidità e polipatologie che rendono 
necessario l’uso di una politerapia, che insieme alle modi-
ficazioni d’organo, soprattutto a livello renale, correlate sia 
all’età sia all’effetto degli elevati valori pressori, possono 
esporre il paziente geriatrico a un maggior rischio di effetti 
collaterali e di interazioni farmacologiche.

Un altro criterio da considerare nella scelta del farmaco an-
ti-ipertensivo si basa sulla necessità di impiegare molecole 
in grado di ottenere una riduzione dei valori di pressione 
sistolica minimizzando quella dei valori diastolici. Questo 
al fine non solo di limitare la riduzione della perfusione in 
organi vitali, che si ha soprattutto in diastole, ma anche 
l’incremento della pressione differenziale che costituisce, 
come è stato precedentemente detto, un fattore di rischio 
cardiovascolare indipendente. Valori di pressione diasto-
lica minori o uguali a 60 mmHg sembrano associarsi a un 
aumentato rischio di malattia coronarica, soprattutto nei 
pazienti con cardiopatia, e a una ridotta sopravvivenza 
del paziente geriatrico, indipendentemente dal grado di 
compliance dei vasi di conduttanza e della funzione ven-
tricolare sinistra 33-35.
Nonostante i continui progressi sulle conoscenze relative 
alla fisiopatologia dell’ipertensione arteriosa e lo sviluppo 
di nuovi farmaci antipertensivi un adeguato controllo dei 
valori pressori, tale da rispettare i valori attesi nelle linee 
guida internazionali 1, rimane spesso, ancora oggi, disat-
teso, soprattutto nel paziente geriatrico. Nella popolazio-
ne geriatrica meno del 25-30% degli individui hanno un 
adeguato controllo dei valori pressori e il target pressorio 
risulta essere più difficilmente raggiunto nelle donne in età 
geriatrica rispetto agli uomini di pari età 36-38.
Il rilievo di questi dati è tanto più significativo se si consi-
dera che non solo il rischio relativo di eventi cardiovasco-
lari associato all’ipertensione arteriosa non si riduce con 
l’aumentare dell’età ma che viceversa il rischio assoluto 
aumenta marcatamente con l’avanzare degli anni.
Le cause del mancato controllo dei valori della pressione 
arteriosa possono esser riconducibili da una parte alla 
scarsa compliance del paziente anziano (schemi di terapia 
complessi, maggior frequenza di effetti collaterali) e dall’al-
tra alla tendenza di alcuni clinici di considerare, ancora og-
gi, come target del trattamento farmacologico dell’iperten-
sione arteriosa i valori di pressione diastolica trascurando 
quelli sistolici. Altre cause di inadeguato controllo possono 
essere legate al mancato uso di associazioni terapeutiche o 
all’uso di adeguate dosi terapeutiche.
Tra l’altro Wang et al. hanno osservato che la presenza 
di comorbidità anche di tipo non vascolare, quali proble-
mi respiratori, depressione, disordini gastrointestinali e 
osteoartrosi, nella popolazione ipertesa con età maggiore 
di 65 anni possono interferire con il trattamento della pres-
sione arteriosa, riscontrando un ridotto impiego dei farma-
ci antipertensivi in presenza di queste comorbidità 39.
Un altro elemento che deve essere tenuto in considerazio-
ne nel trattamento dei pazienti geriatrici con ipertensione 
arteriosa è la possibile variazione dei valori di pressione ar-
teriosa con le modificazioni posturali. Quest’ultime, infatti, 
possono associarsi non solo a ipotensione ortostatica, che 
rappresenta un fattore di rischio per cadute, sincope ed 
eventi cardiovascolari, ma anche a ipertensione ortostati-
ca, che si associa a un aumentato rischio di ischemie silenti 
a livello cerebrale 40.
In considerazione del progressivo “invecchiamento” della 
popolazione e del ruolo che l’ipertensione arteriosa ha 
nell’aumentare il rischio cardio e cerebrovascolare nella 
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L’ipertensione arteriosa rappresenta uno dei prin-
cipali fattori di rischio di morbidità e mortalità 
cardiovascolare anche nel paziente anziano. Tra le 
varie forme di ipertensione arteriosa, l’ipertensione 
arteriosa sistolica isolata rappresenta la forma di più 
frequente riscontro in questa fascia di età ed è con-
seguente alle modificazioni strutturali e funzionali 
a livello delle grandi arterie che determinano un au-
mento dei valori di pressioni sistolica associati a una 

riduzione di quelli diastolici. Sebbene tutti i farmaci 
antipertensivi siano in grado di garantire un’efficace 
riduzione dei valori pressori, e che la riduzione dei 
valori pressori si associa a una significativa riduzione 
del rischio cardio e cerebrovascolare, l’ipertensione 
arteriosa rimane non controllata nella maggior parte 
dei pazienti anziani.

Parole chiave: Anziano • Ipertensione • Stiffness

popolazione in generale, e in quella geriatrica in partico-
lare, è evidente che una diagnosi precoce e soprattutto 
un adeguato controllo dei valori pressori, sia sistolici sia 

diastolici, rappresentano un obiettivo prioritario di salute 
pubblica al fine di ridurre la comparsa degli eventi clinici 
futuri.
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Prevenzione del tromboembolismo venoso 
nell’anziano nel 2007: nuove strategie 
antitrombotiche nel paziente medico e chirurgico

Prevention of venous thromboembolism in the elderly in 2007: 
new antithrombotic strategies in medical and surgical patients
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Venous thromboembolism (VTE) is the third most common cause of cardiovascular dis-
ease in the general population. It is especially common in the elderly, its incidence being 
maximal in individuals older than 60 yrs of age: if the incidence in the general popula-
tion is 1/1000 individuals/yr, after the 80s it is 3-fold higher. The pathogenesis of VTE is 
multifactorial, involving genetic determinants (hereditary thrombophilia, deficiency of 
natural anticoagulants, Factor V Leiden mutation, prothrombin G20210A mutation) as 
much as environmental conditions (surgery/trauma, HRT/oral contraception, malignan-
cy, antiphospholipid syndrome, medical settings such as myocardial infarction, conges-
tive heart failure, ischemic stroke with paralysis of the lower limbs). The co-existence of 
multiple factors enhances the risk of events, especially in older settings. In this respect, 
in older patients with medical risk factors undergoing surgical procedures, the risk of 
VTE will be higher than the risk associated with surgery alone or medical conditions 
alone (co-existence of elderly + medical + surgical risk factors). In this review, major 
recommendations on prevention of VTE in medical and surgical patients and in major 
risk categories, as summarized in the recent Guidelines of the American College of Chest 
Phisicians (ACCP) will be discussed, with emphasis on older patients and on recent ma-
jor randomized clinical trials in such setting. Alone or together with physical strategies, 
heparin and low-molecular weight heparins (LMWH) are recommended drugs for this 
prophylaxis. Newer anticoagulants (mainly fondaparinux) exhibit efficacy/safety profile 
as good as LMWH for thrombophrophylaxis.

Key words: Pulmonary embolism, stroke, venous tromboembolism, prevention

Introduzione

Il tromboembolismo venoso (TEV), termine che si riferisce alla trombosi venosa profonda 
(TVP) e all’embolia polmonare (EP), rappresenta la più comune patologia cardiovascolare dopo 
l’infarto del miocardio e l’ictus ischemico cerebrale. L’incidenza annuale nella popolazione ge-
nerale è circa 1 su 1000 abitanti 1. Nell’età avanzata l’incidenza annuale è di 2 o 3 volte più alta 
(Tab. I) 1-4. La patogenesi del TEV è multifattoriale, e coinvolge sia fattori acquisiti sia fattori ere-
ditari (Tab. II) (la chirurgia, i traumi, la gravidanza e il puerperio, l’uso di contraccettivi orali, 
le neoplasie, la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, alcune patologie mediche, come l’infarto 
del miocardio, lo scompenso cardiaco congestizio e l’ictus ischemico acuto con paralisi degli 
arti inferiori, le condizioni trombofiliche ereditare, come il deficit di anticoagulanti naturali, la 
mutazione del fattore V tipo Leiden e la mutazione G20210A della protrombina). La presenza di 
più fattori predisponenti, contemporaneamente, amplifica di molto il rischio. Nei pazienti con 
condizioni di rischio mediche, così come nei pazienti che si sottopongono a interventi chirur-
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gici (Tab. III), il rischio di TEV è ulteriormente aumentato 
in caso di coesistenza della condizione medica o chirurgica 
in atto con atri fattori, come ad esempio l’età avanzata, o 
un pregresso episodio di TEV 5-8.
Nei paragrafi seguenti sono riassunte le principali racco-
mandazioni, tratte dai risultati di trial clinici randomizzati 
e dalle più recenti linee guida dell’American College of 
Chest Phisicians (ACCP) 5, in tema di prevenzione della 
malattia tromboembolica venosa, in ambito sia medico 
sia chirurgico, e in diverse categorie di rischio. L’eparina 
e le eparine a basso peso molecolare (EBPM) rappresen-
tano i farmaci di riferimento nella prevenzione primaria 
del TEV, accanto ai mezzi “fisici” (elastocompressione 
e compressione pneumatica intermittente). Alcuni nuovi 
farmaci anticoagulanti (il pentasaccaride fondaparinux, in 
particolare) si sono di recente aggiunti alle eparine come 
alternative sicure ed efficaci in tromboprofilassi.

Profilassi in medicina interna

L’importanza delle condizioni “mediche” di rischio di TEV 
sta nel fatto che la maggioranza dei pazienti con EP proven-
gono da reparti di medicina interna piuttosto che di chirur-
gia e che l’EP massiva è responsabile del 4-8% della mortali-
tà in reparti di medicina 9-13. Studi necroscopici dimostrano 
infatti che dei pazienti deceduti in ospedale per EP, i 2/3 
sono pazienti costretti a letto per malattie a carattere me-
dico. Inoltre, dagli studi necroscopici è emerso che, nel 
corso di 30 anni, l’incidenza di TEV nei pazienti ospeda-
lizzati (in reparti di medicina interna, chirurgia generale, 
malattie infettive, oncologia) non si è modificata, mentre si 
è verificata una riduzione dell’incidenza in chirurgia orto-

Tab. I. Tromboembolismo venoso (TEV). Incidenza in relazione 
all’età.

Età (anni) Persone / anno (%)

Popolazione generale 0,1

0-14 0,0006

15-24 0,0202

25-39 0,0393

40-54 0,0742

54-65 0,1

> 65 0,25

Da Geriatrics 1992;47:48-63; Thromb Haemost 1997;78:1-6.

Tab. II. Fattori di rischio di tromboembolismo venoso.

Persistenti Transitori

Ereditari Acquisiti Misti o poco noti

Deficit prot. C Età Iperomocisteinemia Chirurgia

Deficit prot. S Neoplasie Alti livelli di F VIII Traumi minori

Deficit AT S. APA Alti livelli di F IX Gravidanza

Fattore V Leiden Storia 
di TEV

Alti livelli di F XI Puerperio

Protrombina
G20210A

APC resis. 
(non V 
Leiden)

Contraccettivi

Disfibrinogenemia 
e ↑ fibrinogeno

Stasi HRT

Da Martinelli I. Thromb Haemost 2001;86:395-403.

Tab. III. Tromboembolismo venoso in chirurgia. Livelli di rischio.

Categorie TVP distali% TVP prossimali% EP% EP fatale%

A basso rischio: 2 0,4 0,2 0,002

Chirurgia minore in pazienti < 40 anni, senza altri fattori di rischio

A moderato rischio: 10-20 2-4 1-2 0,1-0,4

Chirurgia minore in pazienti con altri fattori di rischio

Chirurgia non maggiore in pazienti di 40-60 anni, senza altri fattori di rischio

Chirurgia maggiore in pazienti < 40 anni, senza altri fattori di rischio

Ad alto rischio: 20-40 4-8 2-4 0,4-1,0

Chirurgia non maggiore in pazienti di età > 60 anni con altri fattori di rischio

Chirurgia maggiore in pazienti > 40 anni con fattori di rischio aggiuntivi

Altissimo rischio: 40-80 10-20 4-10 1,2-5,0

Chirurgia maggiore in pazienti > 40 anni con pregresso TEV, neoplasie, stati trombofilici

Chirurgia ortopedica

Traumi, lesione midollare

Da Geerts et al. 5.
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pedica, dove sono state sviluppate linee guida di profilassi 
(Tab. IV) 12. Nonostante gli studi sull’incidenza del TEV nei 
pazienti medici siano di numero minore rispetto agli studi 
sui pazienti chirurgici, l’incidenza delle TVP diagnosticate 
con metodi obiettivi, in alcune categorie di tipo medico, 
come i pazienti con ictus cerebrale ischemico con paralisi, 
risulta paragonabile all’incidenza riscontrata nei pazienti 
ortopedici, cioè pari circa al 50-60% (Tab. V). Invece, studi 
condotti usando fibrinogeno marcato o venografia hanno 
mostrato un rischio, nei pazienti internistici presi nel loro 
complesso, pari circa al 16% (Tab. V) 5.
Per i pazienti internistici non esistono, al momento attuale, 
linee guida definitive riguardo alla profilassi del TEV, e ciò 
a causa di diversi fattori quali: l’eterogeneità esistente nei 
disegni dei differenti trias disponibili, i differenti metodi 
usati per la diagnosi di trombosi venosa profonda (TVP), e 
la stessa eterogeneità di tale popolazione di pazienti (diver-
si tipi di patologie mediche).
Studi di confronto tra eparina non frazionata (ENF) a basse 
dosi (5000 IU 2 o 3 volte al dì) e placebo, per 10-14 giorni, 
nei pazienti medici, hanno tuttavia chiaramente mostrato 
una riduzione (del 67%) di TVP, con minime complicanze 
emorragiche 14 15. Anche le eparine a basso peso moleco-

lare (EBPM) e il fondaparinux sono stati sperimentati con 
successo nella profilassi del TEV in pazienti “medici”. Nello 
studio MEDENOX (Prophylaxis in Medical Patients with 
Enoxaparin), sono stati arruolati 1102 pazienti ospedaliz-
zati, affetti per lo più da scompenso cardiaco congestizio, 
insufficienza respiratoria acuta, infezioni acute. I pazienti 
sono stati randomizzati in 3 gruppi: 1) enoxaparina 20 mg 
una volta al dì; 2) enoxaparina 40 mg una volta al dì; 3) 
placebo 16. La durata del trattamento è stata di 6-14 gior-
ni. L’endpoint primario era rappresentato dall’incidenza 
di TVP, determinata con venografia, dopo, in media, 10 
giorni di ospedalizzazione, e di embolia polmonare (EP) 
documentata. L’incidenza di TEV è risultata del 14,9% per 
i pazienti trattati con placebo, del 15% per quelli che rice-
vevano enoxaparina alla dose di 20 mg al dì, e del 5,5% in 
coloro che ricevevano enoxaparina alla dose di 40 mg al dì 
(p < 0,001 per i 40 mg vs. placebo) 16. Riguardo al rischio di 
complicanze emorragiche, emorragie maggiori sono state 
riscontrate nell’1,1% dei pazienti trattati con placebo, 0,3% 
in coloro che erano trattati con i 20 mg di enoxaparina e 
dell’1,7% in coloro che ricevevano 40 mg di enoxaparina 
16. Diversi studi, inoltre, hanno confrontato l’efficacia di 
ENF vs. EBPM, e i dati disponibili dimostrano che le EBPM 
sono efficaci quanto la ENF e, in alcuni di questi studi, an-
che più efficaci, e più sicure, dell’ENF 17-22.
Riguardo poi al rischio di TEV in pazienti ricoverati in re-
parti di terapia intensiva, bisogna sottolineare che si tratta 
per lo più di pazienti che presentano multipli fattori di ri-
schio tromboembolico 23 24. Il rischio di TEV in questi casi, 
in assenza di profilassi, va dal 28% al 31% 23 24. Esistono po-
chi ma indicativi studi, randomizzati, che supportano l’uso 
della profilassi del TEV in terapia intensiva 23 24. L’uso di 
ENF a basse dosi ha dimostrato di ridurre significativamen-
te il rischio di TEV in questi pazienti 5. Anche le EBPM sono 
efficaci in questi pazienti, come dimostrato nello studio di 
Fraisse et al., in cui l’uso della nadroparina (dosi aggiustate 
per il peso corporeo, circa 65 U/kg al dì) riduceva il rischio 
di TEV, rispetto al placebo, dal 28% al 16% (p = 0,045). 
Lo studio, randomizzato, prospettico, in doppio cieco, ha 
valutato 223 pazienti con BPCO scompensata sottoposti a 
ventilazione meccanica 23.
Accanto al MEDENOX, altri due studi con caratteristiche 
metodologiche molto solide sono stati condotti nella profi-
lassi del paziente medico, il PREVENT e l’ARTEMIS 25 26. Lo 

Tab. IV. EP fatale in pazienti medici e chirurgici: alto rischio. Incidenza di embolia polmonare fatale in % nel 1987* in un ospedale svedese. 
Incidenza di EP fatale all’autopsia come % dei ricoveri totali.

Reparto Pazienti ricoverati Pazienti morti Pazienti con necroscopia % con EP fatali (n. casi)

Chirurgia generale 9209 246 80% 20

Chirurgia ortopedica 3434 84 70% 10

Infezioni 2220 120 84% 8

Pazienti medici 9956 639 76% 44

Neoplasie 1279 204 76% 11

* Un’analisi longitudinale dell’incidenza di TEV ed EP fatale nel 1957, 1964, 1975 e 1987 (follow-up di 30 anni) ha mostrato la stessa incidenza nel corso del tempo di 
TEV ed EP fatali, a eccezione della chirurgia ortopedica dove si è osservata una riduzione.
Da Lindblad et al. 12.

Tab. V. Frequenza di TVP in pazienti “medici”e “chirurgici” senza 
profilassi.

Frequenza di TVP* in %

Ictus 55

Ricovero in terapia intensiva 30

Infarto del miocardio 24

Pazienti medici 16

Chirurgia ortopedica maggiore 48-64

Chirurgia per traumi 58

Chirurgia urologia 41

Chirurgia generale 25

Chirurgia ginecologica 16

* Dati ottenuti con venografia e fibrinogeno marcato.
Da Geerts et al. Chest 2001;119:S132S; Attia et al. Arch Intern Med 
2001;161:1268; Collins et al. N Engl J Med 1988;318:1162; Geerts et al. N Engl 
J Med 1994;331:1601.
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studio PREVENT (Prospective Evaluation of Dalteparin 
Efficacy for Prevention of VTE in Immobilized Patients) 
ha mostrato l’efficacia della profilassi con EBPM in 3700 
pazienti, randomizzati a ricevere dalteparina 5000 IU al dì 
vs. placebo, per 14 giorni 25. Lo studio ARTEMIS (ARixtra 
for ThromboEmbolism Prevention in a Medical Indica-
tions Study) invece ha valutato una bassa dose di fondapa-
rinux, 2,5 mg al dì s.c., per 14 giorni, vs. placebo, in 849 
pazienti internistici 26.
In conclusione si può affermare che, sebbene ancora lar-
gamente sottoutilizzata, la profilassi farmacologica (e in 
aggiunta i mezzi “fisici” di profilassi) è assolutamente da 
attuare in pazienti ricoverati per patologie mediche acute, 
con età superiore ai 40 anni e, soprattutto, in presenza di 
fattori di rischio aggiuntivi di TEV (Tab. VI).

Profilassi del TEV in chirurgia

Nei pazienti che vengono sottoposti a intervento di chi-
rurgia generale, vi è un rischio, in media del 15-30%, di 
sviluppare eventi tromboembolici 5. Come già detto, il 
rischio è condizionato, non solo dalla procedura chirurgica 
in sé, ma anche da fattori di rischio aggiuntivi, e peculiari 
per ogni paziente. Pertanto la valutazione individuale del 
paziente è indispensabile per guidare la scelta della più 
opportuna strategia di profilassi antitrombotica. Tuttavia, 
in ambito chirurgico, esiste la possibilità di semplificare 
tale valutazione del rischio del singolo paziente attraverso 
la suddivisione in 4 possibili livelli (basso rischio, rischio 
intermedio, alto, altissimo) sulla base di caratteristiche 
come l’età (più o meno di 40 anni), il tipo di intervento 
(chirurgia maggiore o minore), la presenza di altri fattori 
come cancro o pregresso TEV (Tab. III).
In caso, ad esempio, di soggetti che devono sottoporsi 
a chirurgia minore, che abbiano meno di 40 anni e che 
non abbiano fattori di rischio trombotico (basso rischio), 
è raccomandabile solo la precoce mobilizzazione. In caso 
di pazienti a rischio intermedio di TEV (chirurgia minore 
in persone di 40-60 anni, chirurgia minore in pazienti < 40 
anni con fattori di rischio aggiuntivi, chirurgia maggiore 
in pazienti < 40 anni, senza altri fattori di rischio) si deve 
effettuare profilassi con eparina a basse dosi (5000 IU s.c. 

ogni 12 ore) o EBPM (≤ 3400 IU s.c. al dì) più elastocom-
pressione 5.
In caso di pazienti ad alto rischio (pazienti > 60 anni, 
pazienti < 40 anni, con fattori di rischio aggiuntivi, da 
sottoporre a chirurgia maggiore), è raccomandabile l’uso 
di eparina a basse dosi (5000 IU s.c. ogni 8 ore) o EBPM 
(> 3400 IU s.c. al dì) e della compressione pneumatica 
intermittente 5. La profilasi farmacologica va effettuata per 
un periodo di almeno 7 giorni o per tutto il periodo di im-
mobilizzazione del paziente.
In chirurgia ortopedica maggiore (artroprotesi di anca e di 
ginocchio, chirurgia per frattura d’anca), dato l’alto rischio 
di TEV, è raccomandata la profilassi (con EBPM ad alte 
dosi, cioè > 3400 IU al dì s.c., da iniziare 12 ore prima o 
12 ore dopo l’intervento) in tutti i pazienti 5. Il pentasacca-
ride (fondaparinux), alla dose di 2,5 mg al dì s.c., iniziato 
6-8 ore dopo l’intervento, ha mostrato efficacia superiore 
alle EBPM in ortopedia tanto da essere raccomandato in 
profilassi come alternativa alle EBPM dalle linee guida del-
l’ACCP 5. In chirurgia ortopedica è raccomandato protrarre 
la profilassi dopo la dimissione, per un periodo di almeno 
4 settimane 5.

Profilassi del TEV in oncologia

La trombosi rappresenta una comune complicanza delle 
neoplasie 27, ed è la seconda più frequente causa di morte 
nei pazienti oncologici 28 29. Pazienti con neoplasie rap-
presentano sino al 20% di tutti i pazienti con TVP ed EP 
documentate 30. Il rischio tromboembolico è ulteriormente 
aumentato in questi pazienti dagli interventi chirurgici, 
dalla chemioterapia, radioterapia e ormonoterapia, dal-
l’immobilizzazione protratta, nonché dalla presenza dei 
cateteri venosi centrali (CVC) 31-34. Si calcola che i pazienti 
oncologici abbiano un rischio di TEV aumentato di circa 
6 volte rispetto ai pazienti non neoplastici 31. Gli episodi 
tromboembolici si manifestano spesso in stadi avanzati 
della neoplasia, ma possono anche avvenire prima che la 
neoplasia dia segni clinici di sé, spesso anticipando la dia-
gnosi del tumore.
Sfortunatamente, ancora non è stato individuato come 
esattamente prevedere quali pazienti, tra quelli con neo-
plasia, svilupperà una trombosi, anche perché tale rischio 
è variabile a seconda del tipo tumorale 35-37.
Profilassi del TEV in chirurgia oncologica: I pazienti con 
neoplasie che si sottopongono a interventi chirurgici han-
no un rischio di almeno 2 volte di sviluppare TVP posto-
peratorie, e un rischio aumentato di più di 3 volte di EP, 
rispetto a pazienti non oncologici sottoposti alle stesse 
procedure 38-40. Peraltro, la presenza della neoplasia sembra 
costituire un predittore indipendente di scarsa risposta alla 
stessa profilassi perioperatoria.
Diversi studi hanno suggerito che l’eparina non frazionata 
e le EBPM riducono efficacemente il rischio di TEV in se-
guito alla chirurgia per cancro 41-48.
Questi risultati sono stati confermati ulteriormente dallo 
studio ENOXACAN I, studio prospettico, randomizzato, 

Tab. VI. Profilassi del TEV in pazienti “medici”. Linee guida ACCP 
2004.

In pazienti con condizioni mediche acute che vengono ricoverati in ospe-
dale per scompenso cardiaco o patologie respiratorie gravi oppure che 
sono costretti a letto in presenza di fattori di rischio aggiuntivi (neoplasie, 
pregresso TEV, sepsi, malattie neurologiche acute, malattie infiammatorie 
croniche intestinali): eparina standard a basse dosi o EBPM (40 mg al dì) 
(grado 1A)

Se controindicata la profilassi eparinica → Mezzi fisici di profilassi (grado 
1C+).

Da Geerts et al. 5.
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multicentrico, che ha arruolato 631 pazienti oncologici 
candidati a ricevere interventi di chirurgia addominale 
e pelvica, per confrontare l’efficacia e la sicurezza della 
EBPM enoxaparina 40 mg/die s.c. vs. ENF a basse dosi s.c. 
(5000 U x 3 al dì) 49. L’incidenza di TVP, valutata flebo-
graficamente, è stata del 18,2% nei pazienti in profilassi 
con ENF, rispetto al 14,7% nel gruppo in profilassi con 
enoxaparina, indicando un’efficacia superiore della EBPM 
seppure non statisticamente significativa (p = NS). Anche 

la sicurezza, valutata in termini di complicanze emorragi-
che, è risultata sovrapponibile fra le due eparine 49. Per tale 
motivo e per i loro ben noti vantaggi (la monosomministra-
zione giornaliera, il profilo farmacologico più favorevole e 
la minore associazione con la trombocitopenia da eparina), 
le EBPM sono oggi considerate di scelta, rispetto alla ENF, 
in campo oncologico 5. Questo studio ha anche sottolinea-
to la necessità di utilizzare, in chirurgia oncologica, di dosi 
di EBPM più elevate rispetto alla chirurgia non oncologica, 
come peraltro già dimostrato dallo studio di Bergqvist et al. 
nel 1995 50. Tale studio multicentrico, prospettico, rando-
mizzato in doppio cieco ha confrontato l’efficacia e la sicu-
rezza della EBPM dalteparina 5000 UI/die vs. 2500 UI/die 
in pazienti sottoposti a chirurgia addominale in elezione 
(2097 pazienti arruolati, di cui il 65% con neoplasie). L’in-
cidenza di TVP era del 14,9% nei pazienti che ricevevano la 
dose 2500 UI/die rispetto all’8,5% di quelli che ricevevano 
la dose 5000 UI/die. Tale differenza era statisticamente 
significativa e non era associata a incremento, con la dose, 
delle complicanze emorragiche in questi pazienti 50.
Riguardo alla durata ottimale della profilassi perioperatoria 
in pazienti oncologici, non solo esistono evidenze che il 
rischio di TEV si mantiene elevato per diverse settimane 
dopo gli interventi di chirurgia maggiore, ma, sulla base 
delle esperienze condotte in ambito ortopedico, si ritiene 
attualmente indicata una profilassi protratta fino a un mese 
dopo l’intervento 5. Infatti lo studio ENOXACAN II, che ha 
paragonato l’efficacia della EBPM enoxaparina 4000 UI/
die somministrata per una settimana, verso la stessa dose 
prolungata per quattro settimane dopo l’intervento, per 
la profilassi del TEV in chirurgia oncologica addominale 
e pelvica in elezione in 332 pazienti, ha dimostrato che la 
somministrazione di enoxaparina per quattro settimane, è 
più efficace nel ridurre le TVP postoperatorie rispetto alla 
somministrazione per una sola settimana dopo l’interven-
to, e tale vantaggio persiste nei 3 mesi successivi di follow-
up 51. La riduzione delle TVP è risultata statisticamente 
significativa passando dal 12% al 4,8% nei pazienti con 
profilassi estese (riduzione del 59% del rischio relativo) 51. 
Tali dati sono stati confermati da una recente metanalisi 
che ha incluso 1037 pazienti oncologici, e che ha mostrato 
come la profilassi protratta per 4-5 settimane riduca signifi-
cativamente il rischio di TEV (p = 0,0005 per le TVP totali; 
p < 0,01 per le TVP prossimali) 52.
Sulla base dei dati della letteratura sinora disponibili, per-
tanto, nei pazienti oncologici candidati a interventi chi-
rurgici, le più recenti linee guida dell’American College 
of Chest Physicians (ACCP) raccomandano l’adozione di 
profilassi con ENF (5000 UI ogni 8 ore) oppure con EBPM 
a dosi superiori alle 3400 U (raccomandazione di grado 
1A) in associazione ai mezzi fisici di profilassi 5. Viene 
raccomandata altresì la profilassi con EBPM anche dopo 
la dimissione per un periodo complessivo di 4-5 settimane 
dalla chirurgia (grado 2A) (Tab. VII) 5.
Profilassi in corso di trattamenti antitumorali farmacologici 
(chemioterapia e ormonoterapia): se nel paziente oncolo-
gico chirurgico esistono ormai in letteratura dati sufficien-
temente precisi sulle dosi e sulla durata della profilassi del 
TEV, il tipo di profilassi antitrombotica da attuare nei pa-

zienti oncologici non chirurgici non è ancora chiaramente 
stabilito. Infatti il rischio tromboembolico associato ai vari 
trattamenti antineoplastici è ancora in via di definizione. I 
dati più significativi e maggiori certezze sono disponibili 
solo per il tumore della mammella: in questa particolare 
neoplasia, il tipo di terapia (la terapia ormonale con tamo-
xifene, la chemioterapia, la terapia combinata) e il progre-
dire dello stadio della malattia influenzano il rischio di TEV 
53 54. Il primo studio che ha valutato la profilassi antitrom-
botica in pazienti oncologici non chirurgici (oncologia me-
dica) è quello di Levine et al. del 1994, che ha dimostrato 
l’efficacia del warfarin a basse dosi (International Norma-
lized Ratio [INR] tra 1,3 e 1,9) nel ridurre in maniera si-
gnificativa il rischio di TEV in pazienti affette da carcinoma 
mammario metastatico in corso di chemioterapia 54.
Tale schema di profilassi è tuttavia piuttosto complesso, 
nella gestione generale di queste pazienti peraltro già di 
per sé difficile. Per tale motivo, vi è grande interesse per 
un impiego delle EBPM nella tromboprofilassi in corso di 
chemioterapia. Lo studio FAMOUS (Fragmin Advanced 
Malignancy OUtcome Study), disegnato allo scopo di 
valutare la sopravvivenza a un anno di 382 pazienti con 
neoplasia avanzata trattati con dalteparina alla dose di 
5000 U s.c. al dì, vs. placebo, per circa 9 mesi, ha inve-
ce mostrato un tasso di TEV sintomatico sovrapponibile 
tra pazienti trattati e placebo 55. Attualmente sono però 
in corso diversi trial clinici di tromboprofilassi specifica-
mente basati sul ruolo delle EBPM in pazienti in corso di 
chemioterapia. Alcuni studi in corso come il TOPIC I e il 
TOPIC II, hanno valutato l’efficacia della EBPM certoparina 
in corso di chemio e radioterapia in pazienti affetti, rispet-
tivamente, da carcinoma della mammella e carcinoma pol-
monare metastatico non a piccole cellule. Un altro studio, 
denominato PROTECHT, multicentrico, rendomizzato, in 
doppio cieco, tuttora in corso, valuterà l’efficacia della 
tromboprofilassi con la EBPM nadroparina in 1200 pazienti 
trattati con chemioterapia per tumore in stadio avanzato 
del polmone, mammella, tratto gastrointestinale (stomaco, 
intestino, pancreas), ovaio, e della testa-collo.
Infine, lo studio multicentrico PRODIGE ha valutato l’effi-
cacia della EBPM dalteparina in pazienti affetti da gliobla-
stoma cerebrale, in stadio 3 e 4, sottoposti a trattamento 
chemioterapico, nei 6-12 mesi successivi alla exeresi chi-
rurgica del tumore. Questi trial permetteranno di meglio 
definire l’efficacia e il rapporto rischio/beneficio della 
profilassi antitrombotica in pazienti oncologici medici. In 
attesa di tali risposte e sulla base della mancanza di defini-
tivi dati sull’argomento, sembra opportuno non attuare 
una profilassi “generalizzata” ai pazienti oncologici sot-
toposti a terapia farmacologica antitumorale soprattutto se 
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si tratta di pazienti ambulatoriali, quindi non ospedalizzati, 
né immobilizzati a letto. D’altra parte, in condizioni parti-
colari, come l’ospedalizzazione e l’eventuale sovrapposi-
zione alla neoplasia e alla chemioterapia di ulteriori fattori 
di rischio tromboembolico, si dovrebbe attuare, in tali 
pazienti, una profilassi, alla stregua dei pazienti di medici-
na interna, come peraltro già dimostrato nello studio ME-
DENOX (20) e anche ribadito dalle più recenti linee guida 
dell’ACCP (grado 1A) 5.
Profilassi del TEV associato a CVC: la presenza di un CVC 
rappresenta un fattore di rischio indipendente di trombosi 
venosa dell’arto superiore nella popolazione generale. Pe-
raltro, la trombosi da CVC predispone i pazienti oncologici 
a infezione e sepsi da catetere, nonché alla necessità di 
valutare la rimozione e sostituzione del CVC 5 56.
Così come non vi sono certezze riguardo alla profilassi 
in corso di chemioterapia, anche la reale dimensione del 
rischio tromboembolico associato al posizionamento del 
CVC non è ancora definita con certezza. Gli studi sinora di-
sponibili in letteratura, che hanno valutato il rischio di TEV 
su base di studi flebografici o ecografici, hanno in realtà 
mostrato un’incidenza di TVP estremamente variabile 57-59. 
I trial condotti in questo campo sono ancora poco numero-
si e non consentono ancora di trarre conclusioni definitive 
sulla profilassi della TVP da CVC.
Nel 1990 uno studio prospettico, randomizzato, ha sug-
gerito l’utilità della profilassi con warfarin a dosi fisse di 1 
mg/die per la prevenzione delle TVP correlate ai CVC 60. 
Successivamente un altro studio ha dimostrato l’efficacia 
della profilassi con EBPM nel prevenire le TVP CVC-cor-
relate 61. Tale studio è stato sospeso prematuramente e ha 
arruolato un numero limitato di pazienti. Il più recente stu-
dio ETHICS (Verso et al.), ha valutato la profilassi con eno-
xaparina alla dose di 4000 U s.c. al dì, vs. placebo, in 400 

pazienti, per 42 giorni e ha mostrato una riduzione del RR 
di TEV a carico dell’arto superiore a 6 settimane, valutato 
con flebografia, del 21%, non statisticamente significativa, 
e un incremento di emorragie minori, in assenza di compli-
canze emorragiche maggiori 62. La possibile spiegazione di 
questa discrepanza di dati tra i vecchi e i nuovi studi può 
essere dovuta al fatto che l’introduzione di nuovi cateteri e 
un miglioramento delle tecniche di inserimento dei catete-
ri stessi possa aver ridotto il rischio di TVP.
Pertanto, almeno al momento, non vi è consenso sull’effi-
cacia di una profilassi estensiva in pazienti neoplastici con 
CVC. Tuttavia, nella pratica clinica, sarebbe opportuno 
prendere in considerazione la profilassi in casi selezionati 
di pazienti con fattori di rischio aggiuntivi (ad es. età avan-
zata, oppure malattia in fase metastatica).
Le recenti linee guida dell’ACCP 5 a tal proposito infatti 
non raccomandano la profilassi con EBPM o con il warfarin 
a dose fissa (Tab. VII). La profilassi con EBPM può essere 
considerata nel singolo paziente in presenza di altri fattori 
di rischio trombotico (grado 2B) 5.

Tab. VII. Linee guida ACCP 2004 in oncologia.

Nei pazienti oncologici si raccomanda l’uso di profilassi farmacologica 
peri-operatoria per l’elevato rischio di TEV, per una durata di 4 settimane 
(grado 1A)

Pazienti oncologici ospedalizzati costretti a letto o affetti da patologie 
mediche acute, devono ricevere tromboprofilassi (EBPM 40 mg/die) (grado 
1A)

Non si raccomanda l’uso routinario della tromboprofilassi in tutti i pazienti 
oncologici ambulatoriali con CVC (grado 2B).

Da Geerts et al. 5.

Il tromboembolismo venoso (TEV), termine che si rife-
risce alla trombosi venosa profonda (TVP) e all’embolia 
polmonare (EP), rappresenta la più comune patologia 
cardiovascolare dopo l’infarto del miocardio e l’ictus 
ischemico cerebrale. Il TEV è patologia prevalentemen-
te geriatria, essendo massima la sua frequenza dopo 
i 60 anni. Di fatto, se l’incidenza annuale nella popo-
lazione generale è circa 1 su 1000 abitanti, dopo gli 
80 anni essa è tre volte più elevata. La patogenesi del 
TEV è multifattoriale, e coinvolge sia fattori acquisiti 
(la chirurgia, i traumi, l’uso di terapia ormonale so-
stitutiva/contraccettivi orali, le neoplasie, la sindrome 
da anticorpi antifosfolipidi, patologie mediche come 
l’infarto del miocardio, lo scompenso cardiaco conge-
stizio e l’ictus ischemico acuto con paralisi degli arti 
inferiori), sia fattori ereditari (trombofiliche ereditare, 
come il deficit di anticoagulanti naturali, la mutazione 
del fattore V tipo Leiden e la mutazione G20210A della 
protrombina). La presenza di più fattori predisponenti, 
contemporaneamente, amplifica di molto il rischio. Nei 
pazienti con condizioni di rischio mediche, così come 

nei pazienti che si sottopongono a interventi chirurgi-
ci, il rischio di TEV è ulteriormente aumentato in caso 
di coesistenza della condizione medica o chirurgica in 
atto con atri fattori, come ad esempio l’età avanzata, o 
un pregresso episodio di TEV. In questa rassegna, so-
no riassunte le principali raccomandazioni, tratte dai 
risultati di trial clinici randomizzati e dalle più recenti 
linee guida dell’American College of Chest Phisicians 
(ACCP), in tema di prevenzione della malattia trom-
boembolica venosa, in ambito sia medico sia chirurgi-
co, e in diverse categorie di rischio. L’eparina e le epa-
rine a basso peso molecolare (EBPM) rappresentano i 
farmaci di riferimento nella prevenzione primaria del 
TEV, accanto ai mezzi “fisici” (elastocompressione e 
compressione pneumatica intermittente). Alcuni nuovi 
farmaci anticoagulanti (il fondaparinux, in particolare) 
si sono di recente aggiunti alle eparine come alternati-
ve sicure ed efficaci in tromboprofilassi.

Parole chiave: embolia polmonare, ictus, tromboem-
bolismo venoso, prevenzione
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FRAGILITÀ E CUORE

Sindrome metabolica e fragilità nell’anziano

Metabolic syndrome and frailty

G. VENDEMIALE
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The metabolic syndrome (MS) is a cluster of metabolic abnormalities leading to in-
creased risk for cardiovascular diseases. Aging is associated to a high prevalence of 
the syndrome, going from ~25% in the middle age up to ~45% in older population 
(60-69 yrs and over). The major criteria which outline the MS are represented by 
visceral obesity, hypertension, derangement of glucidic and lipidic metabolism, also 
with a central hepatic involvement and a pro-thrombotic and inflammatory state. 
Insulin resistance (IR) represents most likely the main pathogenic mechanism lead-
ing to increased liver triglyceride (TG) content and steatosis. The imbalance of the 
mitochondrial beta-fatty acid oxidation leads to alternative oxidative pathways re-
sponsible for reactive oxygen species production which in turn activate a number of 
toxic cytokines such as TGF-β, TNF-α, inflammatory interleukins which play a major 
role in fibrogenetic and inflammatory processes. In the liver FFA are oxidised and 
serve as substrate for neoglucogenesis and excess TG production. These alterations 
lead to decreased HDL levels and increased small dense highly atherogenic LDL par-
ticles which induce impairment of endothelial function. IR is also implicated in the 
activation of RAA system, NA retention and stimulation of the sympathetic nervous 
system, all conditions leading the increased blood pressure. Visceral obesity and IR 
share several pathogenic mechanisms, the one being responsible for the other and 
vice-versa. Excess visceral adiposity produces high amounts of TNF-α which induces 
IR. Advancing age affects all levels of MS components. Aging is associated with a re-
distribution of the body composition in favour of the adipose tissue with a decrease 
of lean body mass. The adipose tissue is especially marked centrally which favours 
IR. The decreased muscle mass and strength causes reduced physical activity and a 
frailty status activating a vicious circle leading to obesity and worsening all the MS 
complications.

Key words: Metabolic syndrome • Aging • Frailty

Definizione, criteri diagnostici, prevalenza

La sindrome metabolica (SM) può essere definita una condizione clinica caratterizzata dalla con-
temporanea presenza in uno stesso individuo di più alterazioni, in prevalenza di origine metabo-
lica, che insieme concorrono a determinare lo sviluppo di un importante rischio cardiovascolare. 
Il cluster di fattori di rischio che identifica i pazienti con tale sindrome è rappresentato da obesità 
viscerale, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo glucidico (presenza di insulino-resi-
stenza [IR], alterata glicemia a digiuno fino a diabete tipo II), alterazioni del metabolismo lipidico, 
rappresentate da bassi livelli di colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità), alterazioni quanti-
tative/qualitative del colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità) (alti livelli di LDL, formazione 
di LDL piccole e dense con spiccata predisposizione a fenomeni di ossidazione e ad alta valenza 
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aterogena), ipertrigliceridemia. Tra tutte le definizioni e 
i criteri diagnostici in circolazione, probabilmente la più 
accreditata è quella dell’Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATPIII) (Tab. I).
Un ruolo fondamentale nel determinismo delle numerose 
alterazioni metaboliche presenti in questa sindrome è inol-
tre svolto dal fegato al punto da poter esser considerato il 
vero e proprio mediatore della stessa SM. Esistono infine 
altre condizioni che contribuiscono a determinare la piena 
espressione di tale sindrome, rappresentate da uno stato 
pro-infiammatorio (alti indici di Tumor Necrosis Factor 
[TNF]-α, interleuchine, proteina C reattiva) e pro-trombo-
tico (alti valori di inibitore dell’attivatore del plasminogeno 
[PAI-1]). L’insieme di queste condizioni in uno stesso indi-
viduo (e in ultima analisi l’instaurarsi della SM) comportano 
un rischio cardiovascolare globale che incrementa in modo 
esponenziale a seconda del numero delle alterazioni presen-
ti. Numerosi studi di popolazione hanno dimostrato infatti 
che i soggetti con SM presentano un rischio di sviluppare 
cardiopatia ischemica, infarto del miocardio e ictus cerebri 
di circa 3 volte superiore a soggetti senza sindrome.
Intuita come entità clinica già da molti decenni, fu solo 
nel 1988 che Raeven definì in maniera sistematica il ruolo 
dell’IR nell’eziopatogenesi della SM 1.
L’interesse che assume tale sindrome (che non è ovviamen-
te a insorgenza in età geriatrica, instaurandosi a volte già in 
giovane età e progredendo lentamente ma inesorabilmente 
col passare degli anni) in ambito geriatrico deriva principal-
mente dal fatto che, come vedremo più avanti in dettaglio, 
l’invecchiamento è responsabile del peggioramento di tut-
te le condizioni che concorrono alla SM. Infatti, lo studio 
NAHNES (NAtional Health and Nutritional Examination 
Survey) III ha evidenziato come la prevalenza della sindro-
me sia del 7% in individui di età compresa tra i 20 e 29 anni, 
raggiungendo circa il 24-25% nella fascia 40-49 anni, per 
arrivare al 45% nella decade 60-69 e mantenersi sostanzial-
mente allo stesso livello oltre i 70 anni 2.

Ruolo dell’insulino-resistenza nella 
sindrome metabolica

L’IR è una condizione caratterizzata da elevati livelli di 
insulina e normali livelli di glicemia o al contrario normali 
livelli d insulina ed elevati livelli glicemici, e può essere 
semplicemente calcolata applicando la formula: glicemia 
(mg/dl) x insulina (μU/ml)/405. Il risultato esprime infatti 
l’indice di IR (HOmeoastasis Model Assessment [HOMA]). 

È interessante notare come tale parametro possieda rile-
vanza geriatrica, essendo infatti l’IR considerata un indice 
predittivo di malattie croniche età-correlate 3.

IR ed epatopatia steatosica

Sia l’IR sia l’obesità sono determinate da fattori sia genetici 
sia ambientali in cui i primi predispongono verosimilmente 
alla diversa risposta all’esposizione dei secondi (prevalente-
mente iperalimentazione, dieta aterogena, inattività fisica).
L’IR provoca steatosi epatica attraverso due meccanismi prin-
cipali: la lipolisi, e conseguente aumento dei livelli circolanti 
di acidi grassi liberi (FFA) e l’iperinsulinemia. Quest’ultima 
favorisce la sintesi epatica di FFA incrementando la glicolisi 
e promuove l’accumulo di trigliceridi anche a causa della 
ridotta produzione epatica di Apo B-100, proteina necessaria 
per la dismissione epatica di trigliceridi sotto forma di VLDL. 
L’accumulo epatico di acidi grassi è responsabile della satu-
razione dalla relativa beta-ossidazione mitocondriale, fonda-
mentale via metabolica di utilizzo degli acidi grassi. È stato 
inoltre osservato che la stessa iperinsulinemia è in grado di 
operare un vero e proprio blocco di tale via metabolica. In 
tali condizioni divengono operative vie alternative di utilizzo 
degli acidi grassi e in particolare la beta-ossidazione peros-
sisomiale e l’alfa-ossidazione microsomiale con produzione 
però di acidi grassi dicarbossilici particolarmente tossici per 
la cellula. Entrambe queste vie determinano in sintesi la libe-
razione di specie reattive dell’ossigeno, responsabili di una 
condizione di stress ossidativo con attivazione di citochine 
fibrogenetiche (TGF-β), infiammatorie (TNF-α, interleuchine 
6-8) e prodotti aldeidici altamente tossici (malondialdeide 
[MDA], 4-idrossinonenale HNE). Il risultato della loro azione 
è la trasformazione di un evento metabolico reversibile quale 
la steatosi epatica in in quadri progressivamente evolutivi del 
tipo steato-epatite e fibrosi fino a cirrosi.

IR e metabolismo lipidico

Il profondo coinvolgimento epatico in corso di SM non 
dovrebbe del resto destare eccessivo stupore se si consi-
derano gli stretti rapporti che intercorrono tra funzione 
pancreatica ed epatica e tra fegato e metabolismo lipidico. 
Infatti in condizioni di eccesso energetico (come in corso 
di errata o iperalimentazione) il glucosio è convertito a 
livello epatico in acidi grassi e quindi in trigliceridi; questi 
vengono degradati tramite due principali vie, la Lipopro-
tein-Lipasi (LPL) situata tipicamente a livello endoteliale, 
stimolata dall’insulina e responsabile dell’idrolisi dei trigli-
ceridi e deposito di acidi grassi a livello dei tessuti periferi-
ci (adiposo e muscolare); e dalla Hormon-Sensitive-Lipasi 
(HSL), prodotta a livello del tessuto adiposo e attivata in-
vece in condizioni di IR, e responsabile dell’idrolisi dei tri-
gliceridi dei tessuti periferici e del conseguente rilascio di 
FFA da questi tessuti e accelerato afflusso a livello centrale 
ed epatico. Si verifica in queste condizioni una redistribu-
zione del tessuto adiposo, dalle sedi periferiche verso quel-

Tab. I. Criteri diagnostici NCEP-ATPIII della sindrome metabolica.

Sindrome metabolica in presenza di 3 o più dei seguenti fattori:

1. Obesità addominale (circonferenza vita): uomini > 102 cm, donne > 88 cm

2. Trigliceridi ≥ 150 mg/dl

3. Colesterolo HDL: uomini < 40 mg/dl, donne < 50 mg/dl

4. Pressione arteriosa ≥ 130/85 mmHg

5. Glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dl (incluso diabete)
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le centrali (addominale, epatica, omentale). Caratteristiche 
del grasso viscerale sono la maggior sensibilità agli stimoli 
lipolitici rispetto al grasso sottocutaneo e una spiccata 
resistenza all’azione insulinica. L’aumentato rilascio di FFA 
dal tessuto adiposo viscerale e omentale induce in sintesi 
un aumentato turnover e ossidazione degli stessi FFA. Così 
attraverso l’iperafflusso portale di FFA, il tessuto adiposo 
viscerale è a sua volta responsabile di una dismissione e 
di un ulteriore aumento di FFA al fegato con conseguenti 
alterazioni del metabolismo delle lipoproteine. In definiti-
va il quadro si caratterizza per la contemporanea presenza 
di obesità viscerale, IR, iperinsulinemia, alterata tolleranza 
al glucosio, ipertrigliceridemia, bassi livelli di colesterolo 
HDL, produzione di VLDL (lipoproteine a densità molto 
bassa) e soprattutto prevalenza di LDL piccole e dense 4 5.

IR e rischio cardiovascolare

È proprio a queste alterazioni del metabolismo lipidico che 
sono riconducibili i danni cardiovascolari determinati prin-
cipalmente per aumento del deposito e ossidazione di tali 
lipoproteine. In particolare alle LDL piccole e dense è rico-
nosciuta una chiara valenza pro-aterogena, in virtù proprio 
della loro alta ossidabilità, del loro effetto pro-infiammatorio 
e di chemiotassi monocitaria, della loro azione immunogena 
e citotosica e infine dell’inibizione della vasodilatazione NO-
indotta attraverso la quale le LDL ossidate sostanzialmente 
avviano il fondamentale processo di disfunzione endoteliale, 
riconosciuto come uno degli elementi indispensabili all’av-
vio della lesione ateromasica 6. La penetrazione delle LDL 
ossidate nello spazio sottoendoteliale è infatti seguita dal 
richiamo in tale sede dei monociti che, trasformati in macro-
fagi, intervengono nella fagocitosi delle LDL ossidate dando 
origine alle cellule schiumose. Tale condizione determina 
una serie di eventi a cascata sinteticamente rappresentati 
da: migrazione delle cellule muscolari lisce, produzione di 
matrice extracellulare, formazione della placca fibrosa. Sem-
pre alle cellule schiumose è inoltre attribuita la produzione 
di citochine infiammatorie e fibrogenetiche che determi-
nerebbero la degradazione della matrice extracellulare e 
l’instabilità prima e la rottura poi della placca per fenomeni 
degenerativi, di necrosi e apoptosi. Si verificherebbe inoltre 
l’attivazione di altri mediatori responsabili di uno stato pro-
infiammatorio e pro-trombotico, tutti eventi che conducono 
nel tempo all’erosione dell’endotelio, alla successiva aggre-
gazione piastrinica e trombosi terminale.
Anche il determinismo dell’ipertensione sembra mediato 
dall’IR e associato all’obesità. Numerosi studi clinici hanno 
evidenziato che i soggetti affetti da ipertensione arteriosa 
sono più insulino-resistenti rispetto ai normotesi e più spes-
so obesi, e che i pazienti insulino-resistenti sviluppano più 
frequentemente ipertensione arteriosa. L’IR determina uno 
stato di sodio-ritenzione, un’attivazione del sistema RAA, 
iperattività del tono simpatico oltre alla già menzionata 
disfunzione endoteliale e diminuita produzione di ossido ni-
trico, tutte condizioni presenti nell’individuo affetto da SM e 
che partecipano all’instaurarsi dello stato ipertensivo 7.

IR e obesità

Le relazioni causali tra obesità addominale e IR occupano 
un ruolo centrale nella patogenesi della SM. Entrambe la 
condizioni danno infatti origine a un ciclo che si automan-
tiene, sostenuto dal fatto che l’IR promuove lo sviluppo di 
tessuto adiposo viscerale e obesità addominale e quest’ul-
tima induce IR. Il grasso viscerale sembra essere fonda-
mentale nella patogenesi dell’IR e delle complicanze me-
taboliche e cardiovascolari. Una dimostrazione degli stretti 
rapporti tra le due condizioni deriva dall’osservazione che 
la riduzione del peso è immancabilmente associata a un 
aumento della sensibilità all’insulina. È certamente il caso 
di citare il ruolo centrale svolto dal TNF-α, citochina multi-
funzionale coinvolta nel processo infiammatorio, nella vita-
lità cellulare, metabolismo e produzione di altre citochine. 
È stato osservato che il tessuto adiposo viscerale produce 
tale citochina in concentrazioni molto superiori rispetto al 
tessuto adiposo periferico. Il TNF-α è in grado di attivare 
determinate chinasi proteiche (IKKβ e JNK) responsabili 
del blocco funzionale dei recettori insulinici partecipando 
in tal modo al fenomeno dell’IR. Le stesse chinasi sono 
inoltre responsabili dell’induzione di un fattore nucleare, 
NF-KB, che è il maggior fattore di trascrizione nucleare 
del gene del TNF. In definitiva, gli stessi meccanismi che 
causano IR determinano allo stesso tempo la sintesi e 
l’automantenimento del TNF. A riprova dell’importanza 
di questi meccanismi, interessanti studi hanno dimostrato 
che l’entità del grasso viscerale tende a predire la severità 
dell’IR, dell’epatopatia steatosica, e di altre condizioni tipi-
che della SM quali la dislipidemia e l’ipertensione arteriosa 
8. In ultimo va ricordato come il tessuto adiposo, un tempo 
ritenuto una semplice sede di accumulo e di riserva, è oggi 
considerato un vero e proprio organo con funzioni neuroe-
ndocrine. In tale sede vengono infatti prodotte numerose 
adipochine quali resistina, leptina e adiponectina. Mentre 
la resistina ha un’azione diabetogena, per incremento del-
l’IR, e fibrogenetica e la leptina possiede attività anoressiz-
zante, pro-infiammatoria e fibrogenetica, l’adiponectina, al 
contrario, è in grado di ridurre l’IR svolgendo inoltre fun-
zione anti-aterogena e antinfiammatoria. I livelli plasmatici 
di adiponectina correlano con lo stato di insulino-sensibili-
tà, e sono in relazione inversa con gli indici di IR. Traspare 
dunque un chiaro dualismo funzionle del tessuto adiposo 
specie se si considerano tutte le altre sostanze prodotte 
in questa sede, il TNF di cui si è già detto, talune inter-
leuchine infiammatorie, neurotrasmettitori (angiotensina, 
noradrenalina), l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno 
(PAI-1). È stata osservata al riguardo un’associazione tra 
tessuto adiposo viscerale e alti livelli di resistina, leptina, 
angiotensina, PAI-1 e citochine infiammatorie, e al contra-
rio concentrazioni ridotte di adiponectina 9.
Queste evidenze e considerazioni suggeriscono una circo-
larità di eventi, una sistematicità di alterazioni metaboliche 
e non, tali da mettere in stretta correlazione fra loro condi-
zioni quali obesità viscerale, alterato metabolismo lipidico, 
alterata tolleranza al glucosio (sino a diabete franco), stato 
pro-infiammatorio e pro-trombotico, ipertensione e atero-
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sclerosi; tutti attori principali nel determinismo della SM, 
verosimilmente diretti con maestria da una regia affidata 
proprio all’IR.

Aging e SM

Alla luce di quanto esposto è interessante chiedersi perché 
la prevalenza della SM aumenti drammaticamente nell’an-
ziano e se vi è un’altra circolarità di eventi tale da legare tra 
loro alcune condizioni tipiche dell’invecchiamento quali 
l’obesità, la sarcopenia, la stessa SM, il declino cognitivo, 
e infine se tutte queste condizioni hanno un nesso con 
quella che è considerata l’entità clinica che maggiormente 
connota il paziente geriatrico e cioè la fragilità.
Numerosi esempi e contributi scientifici dimostrano chia-
ramente, come si vedrà, che l’avanzare dell’età peggiora 
tutti i fattori patogenetici della SM.

Aging e obesità

È noto come la prevalenza dell’obesità sia in continua 
ascesa in tutte le fasce di età; negli USA la percentuale di 
persone obese è passata negli ultimi 10 anni nella fascia 
d’età 60-69 anni dal 14% al 22%, e negli over 70 dal 11% al 
16%. La massa grassa corporea è il risultato del rapporto tra 
introito e consumo calorico, e dato che il primo non varia 
o addirittura diminuisce con l’età 10, è molto verosimile 
che il ridotto consumo calorico sia il fattore determinante 
l’obesità nell’anziano. In effetti l’aging è associato a una 
significativa diminuzione di tutte le principali componenti 
del consumo calorico totale, vale a dire metabolismo ba-
sale a riposo, effetto termico alimentare e attività fisica; 
è stato osservato che quest’ultima contribuisce da sola 
addirittura alla metà della riduzione del consumo calorico 
totale che si riscontra nell’anziano. Numerose alterazioni 
ormonali inoltre contribuiscono all’incremento corporeo 
in età geriatrica; la ridotta riduzione dell’ormone della 
crescita (GH), la ridotta sensibilità all’ormone tiroideo, i ri-
dotti livelli di testosterone e la resistenza alla leptina (tutte 
condizioni associate all’invecchiamento), determinano un 
incremento della massa grassa e una riduzione della massa 
magra. Un dato ancora più rilevante e caratterizzante è che 
nell’invecchiamento si assiste a un maggiore e progressivo 
incremento del grasso addominale (che come abbiamo 
visto è quello “metabolicamente attivo” in quanto deter-
mina IR) rispetto a quello periferico e sottocutaneo e a un 
maggiore depauperamento della massa magra periferica, 
dovuta quest’ultima a una perdita del tessuto muscolare 11. 
In uno studio condotto in soggetti anziani affetti da SM e 
con diverso indice di massa corporea (BMI) abbiamo infatti 
notato che l’aumento del BMI si associava a un aumento del 
tessuto adiposo centrale. In un altro studio del nostro grup-
po, abbiamo osservato una correlazione diretta tra grasso 
addominale e grasso epicardico (misurato con tecnica eco-
cardiografica); quest’ultimo era inoltre in correlazione po-
sitiva con l’indice HOMA, marker come abbiamo visto di 

IR; il dato suggerisce il possibile utilizzo di un altro indice 
(il grasso epicardico) come spia di rischio cardiovascolare 
nel paziente metabolico (dati in corso di pubblicazione), 
Tutti questi rilievi introducono il noto concetto dell’obe-
sità sarcopenica tipica dell’aging e spiegano molto bene 
perché l’anziano è maggiormente esposto ai danni dell’IR.

IR e declino cognitivo

L’importanza del ruolo svolto dall’insulina nell’invecchia-
mento cerebrale è nota da tempo, tanto da definire nei 
testi di medicina il cervello come un organo “insulino-
sensibile”. L’ormone è rapidamente trasportato a livello 
del sistema nervoso centrale (SNC) attraverso la barriera 
emato-encefalica da un meccanismo di trasporto mediato 
da recettori insulinici. È interessante notare come questi 
ultimi siano localizzati prevalentemente a livello di ippo-
campo, corteccia entorinale e frontale, aree notoriamente 
coinvolte in funzioni quali memory and learning. L’insu-
lina è inoltre coinvolta nella produzione di importanti neu-
rotrasmettitori quali acetilcolina e noradrenalina, e ancora 
la somministrazione acuta di insulina migliora le capacità 
mnesiche sia in soggetti normali sia in pazienti con malattia 
di Alzheimer 12. È noto che l’incremento acuto dei livelli 
circolanti di insulina, come avviene fisiologicamente nel 
periodo post-prandiale, determina un parallelo aumento 
delle concentrazioni dell’ormone a livello cerebrale e del 
LCR, mentre un cronico stato di iperinsulinemia, come 
appunto in corso di IR, determina una down-regulation 
dei recettori insulinici a livello di barriera emato-encefalica 
riducendo così il trasporto insulinico a livello cerebrale 12. 
Altre evidenze suggeriscono che lo stato di iperinsulinemia 
e di IR esercita un effetto negativo sulla memoria. Un vasto 
studio condotto su oltre 7000 persone di età 45-64 anni, 
non affetti da diabete, vasculopatia cerebrale o demenza, 
ha dimostrato che nell’arco di 6 anni (durata dello studio) 
soggetti ipeinsulinemici presentavano un significativo calo 
delle funzioni cognitive rispetto a controlli non iperinsu-
linemici 13. Tutto ciò suggerisce con forza che uno stato 
di iperisulinemia dovuto a condizioni di IR determina un 
ridotto trasporto e una ridotta funzione insulinica a livello 
cerebrale, specie nelle regioni maggiormente coinvolte 
in funzioni mnesiche e di apprendimento, oltre a essere 
coinvolto in un’alterata produzione di importanti neu-
rotrasmettitori. Non sorprende dunque come alla disre-
golazione della funzione insulinica sia stato attribuito un 
importante ruolo nella fisiopatologia e clinica di malattie 
come la demenza di Alzheimer, la demenza vascolare, il 
morbo di Parkinson.

Aging, SM e fragilità

Abbiamo visto dunque come l’aging sia associato a un’al-
terazione della composizione corporea caratterizzata dal-
la redistribuzione della massa totale a favore del tessuto 
adiposo. L’incremento progressivo della massa grassa 
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centrale a scapito di quella periferica e sottocutanea 
unitamente al decremento progressivo della massa mu-
scolare periferica determina quella condizione nota co-
me obesità sarcopenica, altra interessante caratteristica 
del paziente geriatrico; l’accumulo di adiposità viscerale 
è inoltre strettamente correlato allo stato di IR. Non 
sorprende allora perché con l’invecchiamento siano au-
mentati tutti i fattori causali alla base della SM. Se ora 
prendiamo per un attimo in considerazione quelli che 
sono, allo stato attuale, i criteri che meglio sembrano 
identificare nell’anziano la condizione di fragilità e cioè: 
affaticamento, riduzione della forza muscolare, ridotta 
attività fisica, riduzione della velocità del cammino 14 ci 
accorgiamo di un’altra interessante correlazione (Fig. 1). 
La riduzione del tessuto e della forza muscolare, insieme 
alla ridotta resistenza muscolare, sono alla base di una 

ridotta attività fisica. La riduzione della massa muscolare 
(responsabile di circa il 30% del consumo energetico a 
riposo e del turnover proteico cosi come del 70% circa 
della massa cellulare totale) e del livello di attività fisica 
(che contribuisce dal 10 al 60% del consumo calori-
co giornaliero) sono responsabili del ridotto consumo 
energetico totale dell’anziano. Ciò può condurre da un 
lato alla condizione di sarcopenia e dall’altro all’obesità 
viscerale 15. Queste alterazioni causano in definitiva il 
persistere dello stato di IR, a sua volta responsabile dello 
sviluppo o del peggioramento di condizioni quali diabete 
tipo II, dislipidemia, epatopatia steatosica, ipertensione, 
aterosclerosi, declino cognitivo. Si ravvisa in altri termini 
un continuum fisio-patologico che identifica proprio 
nello stato di fragilità il principale agente causale di tutte 
le complicanze della stessa SM.

La sindrome metabolica (SM) rappresenta una con-
dizione clinica di grande interesse in ambito geria-
trico per la sua alta prevalenza nell’anziano. I prin-
cipali criteri diagnostici che la definiscono sono la 
presenza di obesità viscerale, ipertensione arteriosa, 
alterazioni del metabolismo glucidico e lipidico, uni-
tamente a un importante coinvolgimento epatico e a 
uno stato protrombotico e infiammatorio. L’insieme 
di queste condizioni aumenta il rischio di sviluppo 
di malattie cardiovascolari di circa 3 volte rispetto a 
soggetti senza SM.
Dal punto di vista patogenetico sono intimamente 
correlati lo stato di insulino-resistenza (IR) e l’obe-
sità viscerale. All’IR è infatti attribuibile l’aumento 
epatico di trigliceridi, la saturazione della beta-os-
sidazione mitocondriale e l’attivazione di vie di os-
sidazione alternative responsabili di fenomeni di 
lipoperossidazione con produzione di radicali liberi 
dell’ossigeno e conseguente attivazione di mediatori 
chimici altamente tossici quali TGF-β, TNF-α, Inter-
leuchine, prodotti aldeidici. Ciò spiega il coinvolgi-
mento epatico nella sindrome con l’instaurarsi di 
steatosi fino a steato-epatite. L’eccesso di acidi grassi 
a livello epatico va incontro a ossidazione fungendo 
da substrato per la neoglucogenesi e per la sintesi di 
trigliceridi. L’insieme di queste alterazioni porta a un 
calo delle HDL e a un aumento di LDL piccole e dense, 
altamente ossidabili e pro-aterogene profondamente 

coinvolte nel determinismo del danno endoteliale. 
L’IR è inoltre implicata, tramite l’attivazione del si-
stema RAA, l’iperattività simpatica, la Na-ritenzione, 
nella genesi dell’ipertensione arteriosa. Nell’ipotesi 
circolare della SM è interessante il ruolo svolto dal 
grasso viscerale, responsabile dell’iper-produzione 
di TNF-α, citochina altamente tossica coinvolta per-
sino nella genesi dell’insulino-resistenza. Numerosi 
studi attestano come la fascia d’età più colpita sia 
senza dubbio quella geriatrica, con un’incidenza nel-
la popolazione anziana che può arrivare fino addirit-
tura al 40%. Di grande interesse, la considerazione 
che l’aging è associato a un peggioramento di tutte le 
componenti della SM. Nell’invecchiamento si assiste 
a una re-distribuzione della composizione corporea 
con perdita di massa muscolare e accumulo di tessu-
to adiposo specie a livello centrale, ciò che determi-
na un ulteriore aumento dello stato di IR. La ridotta 
attività fisica dovuta al deterioramento e alla ridu-
zione della resistenza muscolare (elementi critici 
nell’insorgenza della sarcopenia) facilitano ulterior-
mente il determinismo dell’obesità e dell’IR. Proprio 
lo stato di fragilità rappresenta dunque il principale 
agente causale di tutte le complicanze della SM.

Parole chiave: Sindrome metabolica • Invecchia-
mento • Fragilità
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