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Durante il 2007 è rimasta invariata la scarsa considerazione da parte delle classi dirigenti per le modificazioni più importanti della realtà sociale; la popolazione invecchia (la demografia è una scienza e la medicina che si occupa degli
anziani è la geriatria) e la qualità dell’ambiente in cui viviamo si deteriora
progressivamente tanto che si parla sempre di più di The challenge to change
a vari livelli della società in cui viviamo. Le risposte correnti ai problemi citati
sono molteplici; leggendo i giornali prevale l’idea che si possano risolvere
fondando nuovi partiti politici diretti dalle solite persone; la nuova stagione
sarebbe realizzabile con gli anziani ancora protagonisti, anche se governano
ormai da tantissimi anni con principi spesso paralizzati dalle ideologie. I cosiddetti giovani sono scarsamente coinvolti: ne scaturisce un problema generazionale; alcune decisioni economiche e di welfare non sembrano vantaggiose per il futuro dei giovani. I giornali, spesso soporiferi, utilizzano ampi spazi
per descrivere le situazioni difficili: “cosa succederà?”, si chiedono, evitando di
cogliere i momenti di restaurazione in atto, non raramente corporativi; si continuano a ritenere buone le decisioni del passato, mentre nazioni a noi vicine
agiscono con procedure rapide, basate sul buon senso, pragmatiche. La donna
vive sei anni di più dell’uomo, ci sono pari diritti fra i due sessi: conseguenza
illogica è che la donna italiana vada in pensione cinque anni prima dell’uomo;
non si capisce su quali basi scientifiche e considerazioni sociali il governo
legiferi. Sicuramente l’ideologia, la demagogia e il corporativismo continuano
ad essere prevalenti! La vita si allunga e pertanto ogni cittadino necessita di
più risorse: si preferisce però allontanarlo precocemente dal ciclo produttivo
con la modalità del “tutto o nulla”; non è ancora previsto un ruolo del “vecchio” nella società, anche se certi settori, come quello politico, sono dominati
proprio dai vecchi. La ricchezza dei singoli dipende largamente da quanto
sono in grado di produrre: la domanda è chi fornirà ai grandi vecchi le risorse
per vivere decentemente; recentemente il governo ha ritenuto di affrontare il
problema aumentando le pensioni minime di poche decine di euro mensili.
Invecchiando la popolazione, le attese dei cittadini aumentano così come la
loro responsabilità nelle scelte; si spenderà sempre di più per le cure mediche
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(probabile invece la diminuzione delle spese per
gli alimenti); si prevede che negli USA le spese
sanitarie saliranno al 30% del PIL. La crescente
disponibilità economica spingerà ad un’accelerazione dell’innovazione tecnologica applicata
alla sanità; le cure avanzate e tecnologiche saranno sempre più personalizzate, mettendo in
crisi i sistemi egualitari: ci sarà miglioramento
del benessere di tutti sul lungo periodo, ma si
accentueranno le disuguaglianze di trattamento
nel breve periodo. I compiti e le responsabilità
del Geriatra per la tutela sanitaria e sociale delle
persone più anziane sono destinati ad aumentare.
In Italia la ricerca e lo sviluppo, di cui tutti parlano, non tengono il passo delle nazioni europee: con poca evidenza si segnala che, mentre
in Svezia sono 400 i corsi universitari di dottorato di ricerca per milione di abitanti, in Italia
soltanto 29. Intanto grandi risorse economiche
privilegiano l’istituto delle province (a cosa servono?) e la retribuzione della classe politica (fra
le più pagate in Europa). Si pensa di affrontare
i problemi cronici dell’Università italiana: questa ha un’offerta didattica spesso inutile (corsi
di laurea senza iscritti,“lauree con aule vuote”
perché non si tiene conto del mercato); si progetta di cambiare il sistema di valutazione delle
attività complessive dell’Università, bloccando i
concorsi dei Docenti e anche la proliferazione
dei corsi di laurea inutili (il numero complessivo
sarebbe di 5591); l’obiettivo è un “nuovo modello” di distribuzione premiale del Fondo di finanziamento ordinario: in realtà detta distribuzione
selettiva riguarderà soltanto il 5% delle risorse
economiche destinate all’Università (in questa
piccola frazione, la ricerca inciderà per l’1,6%);
non basterà certamente questa timida strategia
per migliorare la didattica e soprattutto la ricerca; ambedue richiedono la dedizione e l’impegno dei docenti e degli studenti. L’inefficienza
dell’attuale sistema formativo universitario ha
radici profonde anche nella preparazione degli
studenti delle scuole medie superiori che accedono all’Università; essa è stata giudicata scarsa
dalla rilevazione europea PISA (Programme for
international student assessment – http://www.
invalsi.it/ric-int/Pisa2006/sito). È tempo che si
verifichi, con adeguate metodologie, l’effettiva
preparazione degli studenti dei corsi di laurea
in medicina per ottenere un analogo indispensabile giudizio. Quella di non verificare i risultati
è una radicata abitudine italiana; prevalgono
la polverizzazione degli interessi e l’esasperato
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individualismo (qualcuno parla di società a coriandoli). Intanto molte risorse sono destinate
all’allontanamento dei rifiuti di importanti città:
i partiti ne parlano poco trattandosi di un pessimo risultato; forse sfugge il conseguente imprecisato inquinamento ambientale prodotto da
questa incivile e duratura consuetudine.
I vecchi aumentano come anche il numero di
disabili; si consulti il sito disabilità in cifre del
Ministero della Solidarietà Sociale (http://www.
disabilitaincifre.it); della spesa procapite annuale di 1400 euro circa, solo 40 euro sono dedicati
alle cure domiciliari dei non–autosufficienti. Si
può affermare che il problema della non autosufficienza abbia trovato fino ad oggi soluzioni poco soddisfacenti (si vedano i siti: http://
www.lavoce.info/news/print.php?id=23&cms_
pk=1538&frm=index e http://www.lavoce.info/
news/print.php?cms_pk=2702) anche a livello
sanitario; a livello sociale si legge che il Governo deve fare di più, ma lo stanziamento di 100
milioni di euro per l’anno in corso sembra quasi
simbolico. Anche un servizio sanitario come
quello degli Stati Uniti, tanto criticato, che per il
55% è privato, prevede programmi di assistenza
e cura a carico dello stato per gli ultra65enni
(Medicare) e per gli indigenti (Medicaid) (non
si dovrebbe dimenticare che gli USA sono la
nazione che più spende anche per la sanità pubblica). All’interno del servizio sanitario nazionale italiano, le carenze e i problemi della primary
care non sono stati adeguatamente affrontati e
risolti; sullo stesso tema anche la medicina accademica non si adegua ignorando con insistenza i bisogni dei malati cronici che aumentano
sempre di più. Il laureato in medicina dovrebbe
essere in grado di identificare i pazienti che non
ricevono cure adeguate per poter riconsiderare
con idonea metodologia gli anziani fragili e
disabili da un punto di vista clinico ed assistenziale (bisogni); sarebbe così possibile prendere
decisioni cliniche ed assistenziali più corrette
ed evitare l’abuso del ricovero ospedaliero; si
dovrebbe applicare un semplice protocollo di
screening: ma la sua realizzazione ha il nemico
più forte nella consolidata burocrazia.
Oggi si sta affermando il principio incentivante
del pay-for-performance per implementare in
modo certo alcune prestazioni da parte dei medici di medicina generale. Da noi si fanno tanti
discorsi: la casa della salute, il patto per la salute, i nuclei di cure primarie, il piano strategico
nazionale per la salute degli anziani: ma nella
pratica quotidiana ben poco cambia. La cultura
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medica sembra basata più sul tempo pieno che
sul prodotto e sui risultati; si pensa troppo alla
privacy, al testamento biologico e anche ai lavavetri; insufficienti risultano le proposte riguardanti il miglioramento della qualità delle cure,
soprattutto territoriali, residenziali e domiciliari
per le persone più vecchie, costrette a rivolgersi
alle badanti.
Il comportamento del medico è correttamente
delineato e qualificato nel nuovo codice deontologico, ma quando partecipa ai dibattiti con i
politici riesce raramente a contrastarne la demagogia. In Italia gli accertamenti diagnostici sono
circa 215 milioni ogni anno, escludendo quelli
ospedalieri, e 200 milioni le visite specialistiche:
tante le duplicazioni e le futilità e, non segnalate, quelle che riguardano specificatamente le
persone anziane; queste continuano ad essere esposte alle prevalenti competenze mediche
generiche che ignorano la valutazione multidimensionale geriatrica. Le cure palliative sembrano riguardare la Geriatria solo marginalmente,
nonostante l’attenzione della nostra disciplina
testimoniata dal documento di qualità leggibile al sito http://www.sigg.it/gruppi_dettaglio.
asp?id=1; probabilmente se queste fossero note
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e correttamente applicate e si evitassero trattamenti eroici (accanimento terapeutico) privi
di documentata efficacia, il problema del testamento biologico sarebbe meno incombente. I
medici non sembrano adeguatamente preparati
ad affrontare i problemi del fine vita; i contenuti
del codice deontologico sono molto avanzati
rispetto a quelli delle discussioni in corso sul
testamento biologico; le attività e le prerogative
dei medici dovrebbero essere maggiormente rivalutati e basati saldamente sul rapporto medico
paziente, cardine della professione medica.
È da auspicare che nel curriculum formativo
dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e
Chirurgia questi argomenti abbiano adeguata
considerazione. Inoltre dovrebbero essere proposti e discussi i principi etici da applicare nei
rapporti con il paziente: nei casi dubbi deve
prevalere la libertà, non dimenticando che le
attività del medico devono essere condotte con
compassione e carità. Il medico non può non
conoscere le attese, le speranze, le decisioni del
suo paziente con malattia incurabile e anche le
sue preferenze quando la disabilità importante
richiede continuo aiuto ed assistenza.
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Le autopsie sono eseguite prevalentemente (fino al 95%) per risolvere problemi di natura medico-legale, molto raramente per problemi clinici o per chiarire diagnosi non certe: le tecnologie a disposizione del clinico sono ritenute
diffusamente esaurienti; ma è indubbio che l’autopsia rimane ancora metodologia cruciale in quanto fornisce dati di approfondimento che dovrebbero
essere poi utilizzati nella discussione del caso clinico. Si può affermare che
l’autopsia è dimenticata anche se la lettura del caso clinico sul New England
Journal of Medicine conferma la sua importanza come metodologia per giungere alla diagnosi più precisa 1 2. La pratica clinica è basata sempre più su
sofisticate metodologie, ma declina l’arte di ascoltare il malato, di elaborare
un’approfondita anamnesi e un corretto esame obiettivo; queste ultimi due
insieme concorrono per il 75% alla corretta diagnosi 3. Si legge che la causa
di morte sia erroneamente diagnosticata nel 50% degli anziani deceduti e che
in Italia “si muore di più di errori medici che di incidenti”; ogni anno sono
circa 15 milioni i ricoveri in Italia con 4,5 milioni di interventi e 20 milioni di
accessi al pronto soccorso (15 mila sono i medici che ogni anno affrontano
cause di risarcimento). Il sistema sanitario attuale, così povero di verifiche
anche in forma di audit e poco interessato ai risultati, ha scarse possibilità di
imparare dai propri errori; i meeting anatomopatologici sono da tempo assenti
negli ospedali italiani, privandoli così di un efficace strumento di controllo e
didattico 4.
L’iter diagnostico ospedaliero sempre più raramente si completa con l’autopsia: per esempio in Svezia si è passati dal 81% nel 1984 al 34% nel 1993;
non sono disponibili dati italiani. Alla diminuzione hanno concorso anche le
difficoltà burocratiche per ottenere il consenso dai parenti. Indubbiamente
la qualità e la sensibilità dei patologi è diminuita anche per la scarsa esercitazione in questa procedura che richiede esperienza e tecnologie specifiche.
Non so se nei criteri di accreditamento delle strutture ospedaliere sia prevista
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l’esecuzione di un numero adeguato di autopsie
sui deceduti in ospedale; si legge che in Australia la causa di morte sia erroneamente diagnosticata nel 50% degli anziani deceduti e che,
nonostante il miglioramento delle tecnologie
diagnostiche, nel 32-42% delle autopsie eseguite
si trova almeno una causa aggiuntiva alla quale
imputare la morte 5.
Facciano esempi nel settore della medicina geriatrica: la diagnosi di suicidio richiede a volte
la conferma dalla autopsia; se l’anziano muore,
non raramente in modo improvviso, si dice: “era
tanto vecchio” e la morte sembra evento scontato e naturale; sarà stato un arresto cardiaco?;
oppure un’emorragia cerebrale? La morte in
ospedale di un anziano è un problema se consegue per esempio ad una caduta: può trovare
spiegazioni chiarificatrici dall’autopsia. Le cause
di decesso riportate dai certificati di morte non
sono sempre accurate; i problemi di terminologia
sono rilevanti, ma ancora non adeguatamente affrontati. L’accuratezza dei certificati di morte che
codificano la malattia coronarica come causa di
decesso sovrastimano di due volte il ruolo di tale
patologia nelle persone anziane, almeno nell’ampia casistica dello studio di Framingham 5; ancora
l’infarto del miocardio è non raramente causa di
morte in soggetti con ictus 6 7.
Fra gli ospiti di strutture per anziani, la certificazione di morte contiene spesso errori ed
omissioni (50%): una maggior considerazione
dovrebbe avere questo atto da parte dei medici
che operano nel settore.
La patologia cerebrale, con più o meno evidenti manifestazioni psicogeriatriche ha scarsa
attenzione anatomopatologica: la disponibilità
di sensibili e specifiche colorazioni immunoistochimiche consente di meglio precisare il tipo
di demenza e il coinvolgimento della patologia microcircolatoria 10; nei dementi l’autopsia
dimostra per esempio un’alta incidenza delle
broncopneumopatie come causa di morte 11.
La disponibilità di materiale autoptico proveniente da pazienti anziani agevola anche la ricerca; per esempio sul ruolo del polimorfismo
di geni candidati sono state creati due database: The geriatric autopsy database (GEAD) e
The Japanese single nucleotide polymorphisms
(SNP) database for geriatric research (JG-SNP):
essi sono accessibili online e riportano la storia
clinica dei pazienti (età media 80 anni), informazioni ottenute dalla autopsia; riguardano anche le malattie neurodegenerative 12.
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I reperti autoptici dovrebbero essere utilizzati
anche come parametro di qualità delle cure dei
pazienti con malattie neurodegenerative 13.
È segnalata l’efficacia della comparazione dei
dati clinici con quelli autoptici nei pazienti che
decedono nei reparti di emergenza: le diagnosi
omesse e verificate soltanto all’autopsia sono
risultate numerose 14. Le reazioni avverse ai farmaci rappresentano, come è noto, un problema
rilevante per il paziente ospedalizzato: la determinazione quantitativa e qualitativa dei farmaci,
anche postmortem, sarebbe una procedura utile
per escludere reazioni avverse fatali 15.
Le cause di morte degli anziani ospiti di strutture non sono sempre ben chiarite: è già stato
detto; gli errori diagnostici documentati da alcuni studi autoptici su queste casistiche varia dal 6
al 68%: il più frequente riguarda l’embolia polmonare (accuratezza diagnostica del 39%) 8. Gli
anziani istituzionalizzati sono sicuramente più
vittime di interazioni farmacologiche catastrofiche anche perché assumono non raramente 9 o
più farmaci.
L’autopsia è una procedura indicativa di elevata
qualità del processo diagnostico-curativo; può
fornire indicazioni sulla attendibilità di nuove
tecnologie. I reparti di Geriatria e soprattutto
le strutture per anziani, ad elevata mortalità,
dovrebbero fare riferimento più spesso a dati
autoptici per confermare le diagnosi e la causa
più probabile di morte.
Complessivamente si ritiene che la discordanza fra diagnosi clinica e diagnosi autoptica sia
ancora persistentemente elevata 16. È auspicabile che anche nel nostro Paese la procedura
autoptica sia tenuta presente come metodologia
fondamentale per migliorare le conoscenze anche nel settore della geriatria e gerontologia.
L’autopsia è procedura indicativa di elevata qualità del processo medico 16: pertanto dovrebbe
essere considerata nei processi di accreditamento delle strutture sanitarie di ogni tipo, in
particolare dell’ospedale. I reparti di Geriatria,
soprattutto le strutture per anziani, gravati da
un’elevata mortalità, dovrebbero con maggiore
frequenza fare riferimento all’autopsia per stabilire o confermare le diagnosi e la causa più
probabile di morte.

G. SALVIOLI

692

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Timmermans S. Postmortem: how medical examiners explain suspicious deaths. University Chicago Press 2006.
Burton JL, Underwood J. Clinical, educational, and epidemiological value of autopsy. Lancet 2007;369:1471-80.
Sackett DL, Rennie D. The science of the art of the clinical examination JAMA 1992;267:2650-2.
Durning S, Cation L. The educational value of autopsy
in a residency training program. Arch Intern Med
2000;160:997-9.
Veress B, Alafuzoff I. A retrospective analysis of clinical
diagnoses and autopsy finding in 3.042 cases during
two different time periods. Hum Pathol 1994;25:140-5.
Lloyd-Jones DM, Martin DO, Larson MG, Levy D. Accuracy of death certificates for coding coronary heart disease
as a cause of death. Ann Intern Med 1998;129:1020-6.
Gongora-Rivera F, Labreuche J, Jaramillo A, Steg PG,
Hauw J-J, Amarenco P. Autopsy prevalence of coronary
atherosclerosis in patients with fatal stroke. Stroke
2007;38:1203-10.
Gross JS, Neufeld RR, Libow LS, Gerber I, Rodstein M.
Autopsy study of the elderly institutionalized patient. Review of 234 autopsies. Arch Intern Med 1988;148:173-6.
Hill TE, Phillips C, Randolph JF. Death certification in
long-term care. J Am Med Dir 2005; 6:351-2.

10

11

12

13

14

15

16

Jellinger KA, Attems J. Neuropathological evaluation of
mixed dementia. J Neurol Sci 2007;257:80-7.
Attems J, König C, Huber M, Lintner F, Jellinger KA.
Cause of death in demented and non-demented elderly
inpatients; an autopsy study of 308 cases. J Alzheimers
Dis 2005;8:57-62.
Sawabe M, Arai T, Esaki Y, Nakahara K-I, Hosoi T,
Orimo H, et al. Development of a geriatric autopsy database and Internet-based database of Japanese single nucleotide polymorphisms for geriatric research (JP-SNP).
Mech Aging Develop 2004;125:547-52.
Fu C, Chute DJ, Farag ES, Garakian J, Cummings JL,
Vinters HV. Comorbidity in dementia: an autopsy study.
Arch Pathol Lab Med 2004;128:32-8.
Combes A, Mokhtari M, Couvelard A, Trouillet J-L, Baudot J, Henin D, et al. Clinical and autopsy diagnoses in
the intensive care unit. Arch Intern Med 2004;164:38992.
Ebbsen J, Buajordet I, Erikssen J, Brors O, Hilberg T,
Svaar H, et al. Drug-related deaths in a department of
internal medicine. Arch Intern Med 2001;161:2317-23.
Lundberg GD. Low-tech autopsies in the era of high-tech
medicine. Continued value for quality assurance and
patient safety. JAMA 1998;280:1273-4.

G GERONTOL 2007;55:693-695

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

EDITORIALE
EDITORIAL

Gli anziani nelle strutture residenziali: quanti
sono?
The eldery in the nursing homes: how many are they?
G. SALVIOLI
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia

Parole chiave: Anziani • Strutture residenziali
Key words: Elderly • Nursing homes

Recentemente Gori e Guaita 1 segnalano la diminuzione degli anziani ospiti
di strutture: risulta dai dati dell’ISTAT relativi all’assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia negli ultimi anni. Gli anziani non autosufficienti che
vivono in struttura sarebbero 156.175 (nel 2003) di cui solo 34.216 maschi; le
differenze regionali sono eccessive e fanno temere sulla validità dei dati riferiti:
per esempio in Campania e Sicilia i “disabili” sono molti di più rispetto all’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto e soprattutto sono più giovani; il tasso di
disabilità è più elevato al Sud che al Nord (http://www.disabilitaincifre.it/indicatori/assistenza/presidi_residenziali.htm). Dalla lettura dei dati del Ministero
della Salute relativi al 2005, prescindendo dalla qualità e denominazione delle
strutture stesse, si osserva però che soltanto il 75% (si veda il sito del Ministro
della Salute) circa dei posti letto sono per gli anziani. Il dato più sconvolgente
è sicuramente la citata differente dotazione di posti letto in strutture delle regioni italiane; non è in rapporto al numero degli anziani: i dati disponibili non
sembrano appartenere alla stessa nazione, dotata di leggi e tutele comuni che
garantiscono anche la persona anziana. È bene ricordare che la disponibilità di
letti in strutture per anziani è inferiore in Italia rispetto ai paesi europei, nonostante il grande numero di grandi vecchi. Lo stesso rilievo può essere fatto per
l’assistenza domiciliare integrata: la media degli assistiti (popolazione di età >
65 anni) è del 2,9% con un range che va dallo 0,8% in Sicilia all’8% in Friuli. È
verosimile che le differenze siano da imputare sia ad organizzazioni sanitarie
regionali di diversa efficienza, sia alla variabile qualità delle decisioni sociali
(assistenza sociale). Per le strutture residenziali i Comuni italiani spendevano
nel 2004 quasi 1100 milioni di euro; solo una parte è destinata alle persone
anziane. Si tratta di cifre modeste se si pensa al grande numero di anziani nonautosufficienti che, in assenza di un’organizzazione socio-sanitaria adeguata,
utilizzano largamente per le loro esigenze gli ospedali per acuti dove forse non
trovano le cure più adatte e qualificate.
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Nel citato contributo gli Autori 1 si chiedono
se la diminuzione degli anziani in struttura sia
conseguenza della maggior autonomia e minor
disabilità degli anziani, soprattutto degli ultra75enni, come si è verificato negli USA 2: non
so se i dati statistici nazionali sino attendibili
su questo punto da considerare anche in funzione della possibilità di prolungare il periodo
di attività lavorativa e, di conseguenza, di ritardare l’età del pensionamento. La disabilità
tende a manifestarsi in età più avanzata, creandosi un longevity dividend di cui si dovrebbe
tener conto, cercando di quantizzare gli anni
vissuti in disabilità (QALY, quality adjusted life years); recentemente Baldassarre e Solipaca
segnalano il futuro incremento dei disabili in
Italia dovuto prevalentemente all’aumento del
numero dei vecchi così che il dato demografico
prevale su quello legato alla riduzione della
disabilità 3.
Il Medico di Medicina Generale non è addestrato a valutare la disabilità; non è certo che i dati
disponibili (quelli dell’ISTAT) abbiano adeguate
basi metodologiche. Le schede di dimissione
ospedaliera di tanti anziani ospedalizzati riportano solo le malattie ricordate con appropriato
codice IDC-9-CM e non la disabilità o altri bisogni : servirebbe ben poco per migliorare!
Si legge che il 3% delle donne e il 2% degli uomini dai 65 ai 69 anni necessita di assistenza
quotidiana; la percentuale sale al 25% e al 18%
rispettivamente oltre gli 80 anni (dati dell’Istituto Superiore di Sanità – Epicentro); i dati
USA sono forse più attendibili, documentati da
banche dati di riferimento che a noi mancano e
costruite perché richieste dal sistema di pagamento in vigore 2.
Sono considerate poi altre possibili cause della ridotta utilizzazione delle strutture da parte
degli anziani: la carenza dell’offerta (la commissione nazionale LEA fa un’ipotesi di un numero
di letti residenziali pari al 4% degli anziani), l’efficacia dei servizi domiciliari pubblici (alquanto improbabile a meno che essi comprendano
anche l’attività delle badanti, sempre più numerose). È certo che mentre i costi regionali pro
capite per l’assistenza ospedaliera sono simili,
le differenze inter-regionali dell’assistenza territoriale residenziale e domiciliare per gli anziani
sono invece enormi: questo dimostra un diverso
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comportamento sanitario e sociale nei confronti
della popolazione anziana.
Rimane poi il problema della qualità delle cure
prestate nelle strutture residenziali e quali risultati si ottengono; in assenza di un valido processo di accreditamento, su questo punto servirebbero grandi attenzioni culturali soprattutto
dei Geriatri; nella realtà questo problema non
sembra rilevante e si parla persistentemente di
altro. Se dovrebbe prestare attenzione a quanto
si fa in altre sedi individuando indicatori di qualità delle cure prestate agli anziani come è stato
fatto per ACOVE (Assessing care of vulnerable
elders) in cui si fa riferimento a quattro domini
delle cure (screening e prevenzione, diagnosi,
trattamento e follow-up-continuità) 4.
Oggi prevalgono le enunciazioni retoriche come
quella che propone di trasformare la longevità
da costo a risorsa” (Censis 2007), utilizzando i
percorsi per la terza età: gli anziani diventano
protagonisti della comunità in cui vivono ipotizzando così un “nuovo welfare”. Nella realtà
l’importo di molte pensioni continua ad essere minimo; è certo che il miglioramento delle
condizioni socio-sanitarie della popolazione e
quindi anche dei vecchi dipende largamente
dalla disponibilità economica e dalla cultura
dei cittadini. È poi il caso di ricordare che fra
i determinanti della salute complessiva, le cure
ospedaliere (tanto enfatizzate) svolgono un ruolo marginale (10%) nella popolazione rispetto ai
comportamenti e stili di vita, alla qualità della
vita sociale e alla predisposizione genetica 5: il
richiamo ad una maggior attenzione della prevenzione a tutte le età è veramente necessaria.
L’allocazione delle risorse finanziarie per le diverse aree di assistenza dovrebbe essere rivisto
soprattutto per quanto riguarda la popolazione
anziana: la spesa ospedaliera è eccessiva, occorrono più assistenza territoriale e prevenzione,
una maggior qualità ed appropriatezza delle
cure con verifica dei risultati, una maggior efficienza gestionale basata su una corretta governance delle malattie croniche dell’anziano.
Il dato riportato inizialmente sulla riduzione dei
posti in struttura è interessante e dovrebbe stimolare ad una valutazione più attenta di questa
modalità assistenziale di cui poco si sa e la cui
utilizzazione è non raramente legata a fattori
prevalentemente sociali.

GLI ANZIANI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI: QUANTI SONO?
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Determinanti di NT-proBNP in pazienti anziani
non cardiopatici
Determinants of NT-proBNP in elderly non-cardiac patients
F. MORONI, M. PINELLI*, M. BINDI*, M. CASTIGLIONI*, F. PENTIMONE
Medicina Generale II, Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana, Pisa; * Medicina Generale
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Objectives. The aim of our study was to identify potentially confounding variables for the interpretation of plasma N-terminal pro brain natriuretic peptide
(NT-proBNP) in non-cardiac hospitalized patients aged ≥ 65 years.
Methods. Seventy consecutive non-cardiac patients underwent assessments of
NT-proBNP, thyroid hormones and several haemato-chemical variables and cardiac and abdominal ultrasound examination. The correlation among NT-proBNP
and the other variables was assessed by Pearson coefficient (R) and multiple
regression analysis.
Results. The median value of NT-proBNP exceeds recommended cut-offs for the
diagnosis of heart failure: 331 (101-547) pg/ml for subjects aged < 75 years
and 746 (401-1973) pg/ml for subjects aged ≥ 75 years. In the final multivariable regression analysis NT-proBNP is positively related with age and reactive
C protein (CRP) and inversely with free-triiodothyronine (FT3), heart rate, haematocrit and hepatic steatosis.
Conclusions. In elderly hospitalized patients the levels of NT-proBNP are increased independent of overt cardiovascular disease. In this study we identify
several “confounders” involved in the interpretation of plasma NT-proBNP
concentration, among which haematocrit, FT3 and CRP which should play an
important role.
Key words: Elderly • NT-proBNP • Haematocrit • Triiodothyronine • C reactive
protein

Introduzione
Il dosaggio dei peptidi natriuretici, in particolare di BNP e della sua porzione
amino-terminale NT-proBNP, è diventato un valido strumento per la diagnosi
di scompenso cardiaco nella pratica clinica 1 2. Tuttavia pochi studi hanno testato l’utilità di questi biomarcatori negli anziani 3-6. Inoltre è stato osservato
come diverse variabili sia cardiache che extracardiache 6-11 possano influenzarne le concentrazioni plasmatiche inficiando la loro accuratezza diagnostica. Il
“peso” di queste variabili appare particolarmente rilevante nei pazienti anziani
in cui si vengono a sommare gli effetti del processo fisiologico di “invecchiamento del sistema cardiovascolare”, le comorbilità e, non ultimo, lo stile di
vita.
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Scopo del nostro studio è stato quindi quello di
verificare quali parametri clinici e di laboratorio
potessero influenzare le concentrazioni plasmatiche di NT-proBNP in un gruppo di pazienti
ospedalizzati di età ≥ 65 anni e non affetti da
chiara patologia cardiovascolare, al fine di delineare i limiti che accompagnano il suo impiego
in questo gruppo di pazienti e di fornire utili
indicazioni su quali potrebbero essere le precauzioni da attuare per un suo corretto utilizzo.

Metodi
PAZIENTI
Di tutti i pazienti di età ≥ 65 anni ricoverati
presso le Unità Operative di Medicina Generale
II e di Medicina Generale IV dell’Ospedale “S.
Chiara” di Pisa, dall’1 febbraio 2006 al 31 maggio 2006, sono stati inclusi nella nostra analisi
solo coloro che soddisfacevano i seguenti criteri: assenza di scompenso cardiaco, cardiopatia
ischemica, ipertensione arteriosa, diabete mellito; valori di frazione di eiezione ≥ 60%; valori
pressori stabilmente inferiori a 140/90 mmHg;
assenza di terapie in atto con farmaci agenti sul
sistema cardiovascolare; normale elettrocardiogramma, definito come assenza di deviazione
del tratto ST, onda Q, blocchi di branca, ipertrofia ventricolare sinistra, aritmie. In definitiva
la nostra popolazione di studio consisteva di 70
soggetti.
MISURAZIONI
A ogni paziente sono state misurate la pressione
arteriosa sistolica e diastolica (PAS e PAD) e la
frequenza cardiaca (FC), ed è stato registrato un
ECG a 12 derivazioni; inoltre è stato calcolato
il body mass index (BMI kg/m2). Un prelievo
di sangue venoso, dopo almeno 12 ore di digiuno, è stato effettuato per la determinazione degli esami ematochimici secondo i metodi
tradizionali e standardizzati del laboratorio di
riferimento.
Il profilo ormonale tiroideo è stato determinato misurando la triiodotironina libera (FT3), la
tiroxina libera (FT4) e l’ormone tireostimolante
(TSH) mediante un saggio immunologico in
chemoluminescenza (CMIA, Architect System,
Abbot); gli intervalli di riferimento del nostro
laboratorio erano: FT3 1,71-3,71 pg/ml, FT4
0,70-1,48 ng/dl, e TSH 0,35-4,94 µIU/ml.
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L’escrezione urinaria d’albumina è stata calcolata come concentrazione urinaria d’albumina
(UAC) su un campione spot di urine del primo
mattino ed espressa in mg/l, mentre la velocità
di filtrazione glomerulare (VFG) è stata calcolata
secondo la versione abbreviata della Modification Diet of Renal Disease formula 12 e misurata in ml/min/1,73 m2: 186 x Cr-1,154 x age-0,208
x (0,742, se femmina), dove Cr rappresenta la
creatininemia.
NTproBNP è stato dosato mediante un saggio immunologico in elettrochemoluminescenza
(ECLIA, proBNP Elecsys, Roche Diagnostics). Il
saggio presenta un intervallo di misura tra 5 e
35.000 pg/ml. I valori diagnostici per lo scompenso sono > 125 pg/ml (età < 75 aa) e > 450
pg/ml (età ≥ 75 aa).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame
ecocardiografico per escludere una disfunzione
sistolica e/o diastolica del ventricolo sinistro e
ad ecografia dell’addome per stabilire la presenza di steatosi epatica, definita come un’epatopatia diffusa, con un aumento dell’ecogenicità del
parenchima epatico ed attenuazione del fascio
ultrasonoro in profondità.
ANALISI STATISTICA
I dati sono espressi come media ± errore standard della media (SEM) per le variabili parametriche, come mediana (25°-75° percentile) per
le variabili a distribuzione non gaussiana, come
numero e percentuale del totale per quelle discrete. Le ulteriori analisi sono state effettuate dopo la trasformazione delle variabili non
parametriche nei rispettivi logaritmi decimali.
La forza e l’indipendenza delle correlazioni tra
NT-proBNP e le altre variabili sono state valutate con il coefficiente R di Pearson e, successivamente, con un’analisi di regressione lineare
multipla. Il modello finale di regressione è stato
ristretto a quei parametri che mostravano una P
< 0,05 nell’analisi univariata.

Risultati
Le caratteristiche di partenza dei soggetti studiati sono descritte nella Tabella I. È interessante
notare come il valore mediano di NT-proBNP
risulti al di sopra del cut-off diagnostico per
scompenso cardiaco: considerando separatamente i soggetti di età < 75 anni e gli ultrasettantacinquenni si passa da un valore mediano di
331 (101-547) pg/ml ad uno di 746 (401-1973)
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Tab. I. Caratteristiche di partenza dei settanta pazienti
studiati.
Sesso, maschi
Età, anni
PAS, mmHg
PAD, mmHg
FC, bpm
BMI, kg/m2
HCT,%
VFG, ml/min/1,73 m2
Acido urico, mg/dl
FT3, pg/ml
FT4, ng/dl
TSH, µU/ml
Colesterolo totale, mg/dl
Colesterolo HDL, mg/dl
Colesterolo LDL, mg/dl
NT-proBNP, pg/ml
PCR, mg/dl
UAC, mg/l
Epatosteatosi

37 (47%)
76 ± 1
124 ± 1
75 ± 1
82 ± 1
24 ± 1
34 ± 1
81 ± 5
5,4 ± 0,2
1,81 ± 0,06
1,10 ± 0,04
1,97 ± 0,29
156 ± 6
45 ± 3
94 ± 5
494 (240-1330)
1.66 (0,5-10)
18 (4-53)
20 (28%)

BMI = body mass index; FC = frequenza cardiaca; FT3 = triiodotironina
libera; FT4 = tiroxina libera; HCT = ematocrito; HDL = high density lipoprotein; LDL = low density lipoprotein; NT-proBNP = N-Terminal pro Brain
Natriuretic Peptide; PAD = pressione arteriosa diastolica; PAS = pressione
arteriosa sistolica; PCR = proteina C reattiva; TSH = ormone tireostimolante; UAC = concentrazione urinaria di albumina; VFG = velocità di
filtrazione glomerulare

pg/ml. Inoltre, la percentuale di soggetti che
presenta concentrazioni di neuropeptide al di
sopra del cut-off diagnostico corrisponde al
70% (N = 49). Nell’analisi univariata Log-NTproBNP correla direttamente con età (R = 0,49,
p < 0,0001), acido urico (R = 0,29, p < 0,01)
e Log-proteina C reattiva (PCR) (R = 0,47, p <
0,0001) e negativamente con PAS (R = -0,35, p <
0,01), PAD (R = -0,27, p < 0,05), FC (R = -0,33,
p < 0,01), BMI (R = -0,24, p < 0,05), ematocrito
(HCT) (R = -0,54, p < 0,0001), VFG (R = -0,25,
p < 0,05), FT3 (R = -0,65, p < 0,0001), Log-UAC
(R = -0,28, p < 0,01) ed epatosteatosi (R = -0,44,
p < 0,0001). La Figura 1 mostra graficamente le
correlazioni più significative. Infine, come evidenziato dalla Tabella II, nel modello finale di
regressione multipla persistono le correlazioni
dirette con età e PCR e quelle inverse con FT3,
FC, HCT ed epatosteatosi.

Fig. 1. Correlazione di Log NT-proBNP con età (A), HCT
(B), FT3 (C) e Log PCR (D).
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Tab. II. Analisi di regressione lineare multipla con Log NTproBNP come variabile dipendente.
Coefficiente
standardizzato di
regressione

p

Età

0,213

0,024

PAS

0,028

NS

PAD

-0,162

NS

FC

-0,210

0,025

BMI

-0,041

NS

HCT

-0,401

0,008

VFG

0,123

NS

Acido urico

0,142

NS

Log PCR

0,195

0,029

Log UAC

0,029

NS

FT3

-0,280

0,007

Epatosteatosi

-0,234

0,006

Variabile

BMI = body mass index; FC = frequenza cardiaca; FT3 = triiodotironina
libera; HCT = ematocrito; Log NT-proBNP = logaritmo decimale di N-Terminal pro Brain Natriuretic Peptide; Log PCR = logaritmo decimale di proteina
C reattiva; Log UAC = logaritmo decimale di concentrazione urinaria di
albumina; NS = non significativo; PAD = pressione arteriosa diastolica; PAS
= pressione arteriosa sistolica; VFG = velocità di filtrazione glomerulare.

Discussione
Nonostante la mole crescente di studi condotti
sui peptidi natriuretici, quelli effettuati esclusivamente su NT-proBNP nel paziente anziano
continuano ad essere in numero esiguo 3-6.
Pertanto, nel presente studio, abbiamo voluto
fotografare il comportamento di questo peptide
in una popolazione di ultrasessantacinquenni
ospedalizzati non cardiopatici, al fine di individuare eventuali determinanti che, aumentandone o diminuendone la concentrazione plasmatica, ne potessero alterare l’accuratezza diagnostica ed inficiare la reale utilità clinica.
È stata selezionata una popolazione di anziani
ospedalizzati, proprio per delineare il comportamento di NT-proBNP nei nostri malati, dal
momento che la trasferibilità dei risultati dei
trials e/o delle meta-analisi al singolo paziente
è tanto minore quanto più rigidi sono i criteri di
inclusione, con la conseguenza di esaminare individui particolarmente “puri”, selezionati e tendenzialmente lontani dalla complessità clinica
reale; questo è tanto più vero nell’età anziana,
dove si accresce la distanza tra il paziente ideale
e quello reale.
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Alcuni dei nostri risultati confermano quelli di
precedenti studi. Questo vale per la correlazione
positiva tra NT-proBNP ed età. Tra le possibili
spiegazioni di questo fenomeno sono state ipotizzate una riduzione dei recettori di clearance
anche in assenza di una disfunzione emuntoria
renale 13, una minor efficacia della clearance
mediata dalle piastrine 14 e l’aumentata produzione del neuropeptide come testimoniano
indagini condotte su alcune specie animali 15.
D’altronde, con l’avanzare dell’età si realizzano
modificazioni fisiologiche dell’apparato cardiovascolare di per sé predisponenti ad una minor
performance cardiaca e ad una maggiore vulnerabilità dell’individuo; in questa ottica, l’aumento di NT-proBNP potrebbe identificare quegli
individui a maggior rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e scompenso cardiaco.
In questa sede, è stata identificata una relazione inversa tra NT-proBNP e HCT; questo
dato è in accordo con un precedente studio 6.
È stato ipotizzato che, in presenza di un basso
valore di HCT, si crei un circolo ipercinetico, il
quale attraverso un aumentato stress sulle pareti ventricolari, determinerebbe la secrezione
del peptide. Questa osservazione potrebbe avere
importanti implicazioni fisiopatologiche; l’HCT
potrebbe rappresentare uno stimolo diretto alla
produzione di BNP attraverso meccanismi e recettori attualmente non noti, nel contesto di un
processo di omeostasi dipendente dal grado di
emodiluizione 6; la stimolazione di BNP avrebbe lo scopo di riportare i valori HCT entro la
normalità, come suggerito dall’aumento di HCT
osservato negli animali in cui era stato infuso
BNP 16. Peraltro non si può neanche escludere
che una condizione di anemia, determinando un
incremento dell’output cardiaco e una vasodilatazione periferica, possa indurre la secrezione
di neuro-ormoni ad azione vasocostrittrice che
costituiscono uno stimolo diretto alla secrezione
dei peptici natriuretici 17. Per chiarire l’associazione tra NT-proBNP e HCT potrebbe essere
utile valutare gli effetti sulle concentrazioni del
neuropeptide, di una trasfusione di emazie in
acuto, e quello dell’eritropoietina in cronico.
Nel modello finale di regressione persiste la
correlazione inversa tra NT-proBNP e FC. La
nostra scoperta conferma quella di un precedente studio, condotto su una popolazione di
soggetti non affetti da patologia cardiovascolare
di età compresa tra 55-88 anni 11. Questa relazione potrebbe essere spiegata pensando che
nei soggetti sani la sintesi e la secrezione dei
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peptidi natriuretici dipendano dalla durata della
diastole e/o dalla pressione di riempimento intraventricolare.
È stata inoltre dimostrata una relazione inversa
tra NT-proBNP e presenza di epatosteatosi. Questa osservazione è in accordo con un precedente studio 6, in cui è stato ipotizzato che i soggetti
con più bassi livelli di NT-proBNP presentino
un accumulo di trigliceridi nel tessuto adiposo
soprattutto in sede addominale, basandosi su
precedenti osservazioni 18 che variazioni genetiche dei peptidi natriuretici potevano aumentare
la suscettibilità allo sviluppo di un’adiposità
prevalentemente addominale. Attualmente la
steatosi è riconosciuta come un buon marker
di obesità viscerale, più efficace dei parametri
antropometrici come il BMI e la circonferenza
vita. A sua volta l’obesità viscerale costituisce
una condizione predisponente sia all’iperinsulinemia cronica, con conseguente accumulo di
trigliceridi negli epatociti, sia all’insulinoresistenza, con rilascio di acidi grassi dagli adipociti. Queste tre condizioni sono elementi chiave
della sindrome metabolica; come NT-proBNP
possa entrare in gioco e possa contribuire alla
patogenesi di tale sindrome è ancora poco chiaro e richiede ulteriori approfondimenti.
Più meritevoli di commento, a nostro avviso, sono le relazioni di NT-proBNP con FT3 e PCR.
Gli ormoni tiroidei esercitano molteplici effetti
sull’apparato cardiovascolare, aumentando la
contrattilità miocardica, diminuendo le resistenze vascolari sistemiche e coronariche, migliorando la compliance diastolica, incrementando
lo stroke volume e l’output cardiaco. La riduzione di ciascuna di queste azioni potrebbe determinare un precoce e iniziale deterioramento
delle funzioni miocardiche. È noto che gli ormoni tiroidei, ed in particolare la T3, modulano
direttamente le funzioni cardiache regolando
la trascrizione di alcuni geni codificanti enzimi
e proteine fondamentali per i miociti come la
Ca++-ATPasi del reticolo sarcoplasmatico (SERCA 2), il suo inibitore fisiologico fosfolambano
(PLB), la Na+/K+-ATPasi e le catene pesanti A e
B della miosina (A-MHC e B-MHC) 19 20.
Alcuni di questi geni sono regolati positivamente (SERCA 2 e A-MHC) ed altri negativamente
(PLB e B-MHC). Ne consegue che una riduzione
di FT3 comporti un aumento dell’attività di PLB
e dei livelli di B-MHC con alterazioni sia della distensibilità che della contrattilità miocardiche.
I pazienti anziani presentano frequentemente
un deragliamento del metabolismo tiroideo che
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Fig. 2. Possibile legame fisiopatologico tra ridotti livelli di
FT3 ed incremento delle concentrazioni plasmatiche di NT.

A-MHC = catena pesante alfa della miosina; B-MHC = catena pesante beta della miosina; FT3 = triiodotironina libera; NT-proBNP = N-Terminal
pro Brain Natriuretic Peptide; PLB = fosfolambano; SERCA = Ca++
ATPasi del reticolo sarcoplasmatico.

va sotto il nome di sindrome da bassa T3 ed
interessa tra il 40% e il 70% dei pazienti ospedalizzati. Essa si caratterizza per ridotte concentrazioni circolanti di T3 e aumentate concentrazioni di reverse T3, ed è dovuta principalmente
ad una ridotta attività dell’enzima 5I deiodasi nei
tessuti periferici; TSH e T4 sono di solito normali ma possono diminuire con il peggioramento
della patologia sottostante.
Questa sindrome è stata descritta in corso di
varie malattie sistemiche 19 ed in corso di scompenso cardiaco sembra avere un significato
prognostico sfavorevole 21 22. Recentemente abbiamo osservato come soggetti con sindrome
da bassa T3 e non affetti da conclamata patologia cardiovascolare, presentassero livelli di
NT-proBNP significativamente più alti rispetto
a soggetti con normale FT3 23. Da quanto detto
appare plausibile che una precoce e asintomatica alterazione sia della contrattilità che della
compliance del miocardio, dovute alla modificazione dell’espressione genica di proteine fondamentali per il miocita, possa rappresentare
il legame fisiopatologico tra ridotti livelli di
FT3 ed aumentate concentrazioni di NT-proBNP
(Fig. 2). Pertanto il dosaggio degli ormoni tiroidei e del neuropeptide potrebbe essere utile
nello screening di una popolazione di anziani
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Fig. 3. Possibile legame fisiopatologico tra livelli aumentati di PCR ed incremento delle concentrazioni plasmatiche
di NT-proBNP.

NT-proBNP = N-Terminal pro Brain Natriuretic Peptide; PCR =
proteina C reattiva

apparentemente sani, identificando quei soggetti a rischio di sviluppare una cardiopatia o uno
scompenso cardiaco e che potrebbero giovarsi
di una terapia profilattica a lungo termine con
T3.
Un altro dato interessante è l’associazione tra
NT-proBNP e PCR. Si potrebbe ipotizzare che
un qualsiasi processo flogistico possa aumentare le concentrazioni del neuropeptide; del resto
le cause che predispongono allo sviluppo di
patologie infettive nell’anziano sono molteplici: dalle alterazioni del sistema immunitario, a
precedenti trattamenti chemioterapici, dall’insorgenza di resistenze batteriche, all’allettamento, dall’uso di immunosoppressori a procedure
interventistiche (cateterismi o indagini diagnostiche invasive).
Uno stato di flogosi (acuta o cronica) o lo
sviluppo di una sepsi potrebbero favorire la
produzione di citochine, in grado di indurre la
trascrizione a livello dei cardiomiociti del gene
del BNP. Non è da escludere anche l’ipotesi che
un qualsiasi processo infiammatorio/flogistico
mediante il rilascio di citochine cardiotossiche
(TNF-alfa, IL1) possa generare una disfunzione

Obiettivi. Scopo dello studio è stato quello di
identificare quali variabili potessero influenzare
le concentrazioni plasmatiche di N-terminal pro
brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in pa-
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miocardica latente, che si esprimerebbe mediante aumentate concentrazioni plasmatiche del
peptide. Inoltre un qualsiasi processo flogistico,
generando una risposta febbrile, potrebbe indurre un circolo iperdinamico/ipercinetico che,
come già detto in precedenza, potrebbe favorire
un incremento di NT-proBNP nel plasma (Fig.
3). Al di là delle possibili spiegazioni di questa
relazione è comunque interessante notare come
sia PCR che NT-proBNP negli ultimi anni siano
emersi come predittori di eventi cardiovascolari 24-26. Di conseguenza la possibilità che NTproBNP possa costituire un valido predittore di
rischio cardiovascolare, e addirittura più efficace rispetto ad altri, nei soggetti anziani sani è
affascinante e apre la strada a nuovi utilizzi di
questo biomarcatore.

Conclusioni
I nostri dati evidenziano come i livelli di NTproBNP nei pazienti anziani ospedalizzati siano
elevati indipendentemente da una conclamata
patologia cardiovascolare sottostante. In questo studio, abbiamo identificato diversi fattori
“confondenti” implicati nella determinazione
di NT-proBNP. Tra questi bassi valori di HCT e
FT3 e aumentati livelli di PCR potrebbero avere
un ruolo di primo piano dal momento che i pazienti anziani presentano spesso anemia e patologie che si associano sia ad una sindrome da
bassa T3 che ad elevati valori di PCR. Pertanto,
al fine di una corretta interpretazione dei risultati, appaiono opportuni degli aggiustamenti
dei valori soglia di NT-proBNP diagnostici per
scompenso cardiaco che tengano conto degli
effetti e del peso che l’invecchiamento e queste
altre variabili esercitano, in maniera più o meno evidente, sulle concentrazioni plasmatiche
del neuropeptide. In conclusione, alla luce dei
risultati del nostro studio, risulta chiaro che nell’anziano più che mai, data la sua complessità,
si impone la necessità di fuggire dalla sterile
interpretazione di un test di laboratorio per formulare una diagnosi, mentre appare necessaria
ed imprescindibile un’accurata valutazione dei
sintomi e segni clinici.

zienti ospedalizzati di età ≥ 65 anni, non affetti
da chiara patologia cardiovascolare.
Metodi. Settanta pazienti non cardiopatici han-
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no eseguito il dosaggio di NT-proBNP, ormoni
tiroidei ed altri esami ematochimici e sono stati
sottoposti ad esame ecografico cardiaco ed addominale. La correlazione tra NT-proBNP e le altre
variabili è stata determinata mediante coefficiente R di Pearson ed analisi di regressione lineare
multipla.
Risultati. Nei malati studiati il valore mediano
di NT-proBNP risulta al di sopra del cut-off diagnostico per scompenso cardiaco: 331 (101-547)
pg/ml per i soggetti di età < 75 anni e 746 (4011973) pg/ml per gli ultrasettantacinquenni. Nel
modello finale di regressione il neuropeptide
correla direttamente con età e proteina C reattiva

(PCR) ed inversamente con triiodiotironina libera (FT3), frequenza cardiaca, ematocrito (HCT)
ed epatosteatosi.
Conclusioni. In pazienti anziani ospedalizzati
i livelli di NT-proBNP risultano elevati indipendentemente da una conclamata patologia
cardiovascolare sottostante. Nello studio sono
stati identificati diversi fattori “confondenti”
implicati nella determinazione di NT-proBNP,
tra cui HCT, FT3 e PCR che potrebbero avere un
ruolo importante.
Parole chiave: Anziani • NT-proBNP • Ematocrito • Triiodotironina • Proteina C reattiva

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wright SP, Dughty RN, Pearl A, Gamble GD, Whalley
GA, Walsh HJ, et al. Plasma amino-terminal pro-brain
natriuretic peptide and accuracy of heart failure diagnosis in primary care. A randomized, controlled trial.
J Am Coll Cardiol 2003;42:1793-800.
Lainchbury JG, Campbell E, Frampton CM, Yandle TG,
Nicholls MG, Richards AM. Brain natriuretic peptide
and N-terminal brain natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure in patients with acute shortness of
breath. J Am Coll Cardiol 2003;42:728-35.
Berdagué P, Caffin PY, Barazer I, Vergnes C, Sedighian
S, Letrillard S, et al. Use of N-terminal prohormone
brain natriuretic peptide assay for etiologic diagnosis of acute dyspnea in elderly patients. Am Heart J
2006;151:690-8.
Valle R, Aspromonte N, Barro S, Canali C, Carbonieri E,
Ceci V, et al. The NT-pro BNP assay identifies very elderly nursing home residents suffering from pre-clinical
heart failure. Eur J Heart Fail 2005;7:542-51.
Wallen T, Landahl S, Hedner T, Nakao K, Saito Y. Brain
natriuretic peptide predicts mortality in the elderly.
Heart 1997;77:264-7.
Muscari A, Berzigotti A, Bianchi G, Giannoni C, Ligabue
A, Magalotti D, et al. Non-cardiac determinants of NTproBNP levels in the elderly: Relevance of haematocrit
and hepatic steatosis. Eur J Heart Fail 2006;5:468-76.
Raymond I, Groenning BA, Hildebrandt PR, Nilsson JC,
Baumann M, Trawinski J, et al. The influence of age, sex
and other variables on the plasma level of N-terminal
pro brain natriuretic peptide in a large sample of the
general population. Heart 2003;89:745-51.
Krauser DG, Lloyd-Jones DM, Chae CU, Cameron R,
Anwaruddin S, Baggish AL, et al. Effect of body mass
index on natriuretic peptide levels in patients with acute
congestive heart failure: a proBNP investigation of dyspnoea in the emergence department (PRIDE) substudy.
Am Heart J 2005;149:744-50.
Willis MS, Lee ES, Grenache DG. Effect of anemia on
plasma concentrations of NT-proBNP. Clin Chim Acta
2005;358:175-81.
Vickery S, Price CP, John RI, Abbas NA, Webb MC,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kempson ME, et al. B-type natriuretic peptide (BNP)
and amino-terminal proBNP in patients with CKD: relationship to renal function and left ventricular hypertrophy. Am J Kidney Dis 2005;46:610-20.
Loke I, Squire IB, Davies JE, Leong L. References ranges
for natriuretic peptides for diagnostic use are dependent on age, gender and heart rate. Eur J Heart Fail
2003;5:599-606.
National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice
guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002;39:
S1-S266.
Clark BA, Elahi D, Shannon RP, Wei JY, Epstein FH.
Influence of age and dose on the end-organ responses
to atrial natriuretic peptide in humans. Am J Hypertens
1991;4:500-7.
Giannessi D, Andreassi MG, Del Ry S, Clerico A, Colombo MG, Dini N. Possibility of age regulation of the
natriuretic peptide C-receptor in human platelets. J Endocrinol Invest 2001;24:H1684-9.
Raizada V, Thakore K, Luo W, McGuire PG. Cardiac
chamber-specific alterations of ANP and BNP expression
with advancing age and with systemic hypertension.
Mol Cell Biochem 2001;16:137-40.
Woods RL, Jones MJ. Atrial, B-type, and C-type natriuretic peptides cause mesenteric vasoconstriction in conscious dogs. Am J Physiol 1999;276:R1443-52.
Ruskoaho H. Cardiac hormones as diagnostic tools in
heart failure. Endocr Rev 2003;24:341-56.
Sarzani R, Strazzullo P, Salvi F, Iacone R, Pietrucci F,
Siani A, et al. Natriuretic peptide clearance receptor
alleles and susceptibility to abdominal adiposity. Obes
Res 2004;12:351-6.
Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N Engl J Med 2001;344:501-9.
Danzi S, Ojamaa K, Klein I. Triiodothyronine-mediated
myosin heavy chain gene transcription in the heart. Am
J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H2255-62.
Iervasi G, Pingitore A, Landi P, Raciti M, Ripoli A, Scarlattini M, et al. Low-T3 syndrome: a strong prognostic
predictor of death in patients with heart disease. Circulation 2003;107:708-13.
Pingitore A, Landi P, Taddei MC, Ripoli A, L’Abbate

DETERMINANTI DI NT-PROBNP IN PAZIENTI ANZIANI NON CARDIOPATICI

23

24

A, Iervasi G. Triiodothyronine levels for risk stratification of patients with chronic heart failure. Am J Med
2005;118:132-6.
Pinelli M, Bindi M, Cassetti G, Moroni F, Pandolfo C, Rosada J, et al. Relationship between low T3 syndrome and
NT-proBNP levels in non-cardiac patients. Acta Cardiol
2007;62:19-24.
Tracy RP, Lemaitre RN, Psaty BM, Ives DG, Evans RW,
Cushman M, et al. Relationship of C-reactive protein
to risk of cardiovascular disease in the elderly. Results
from the Cardiovascular health Study and the Rural
Health Promotion Project. Arterioscler Thromb Vasc
Biol 1997;17:1121-7.

25

26

703

Strandberg TE, Tilvis RS. C-reactive protein, cardiovascular risk factors and mortality in a prospective study in the
elderly. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20:1057-60.
Blankenberg S, McQueen MJ, Smieja M, Pogue J, Balion
C, Lonn E, et al. Comparative impact of multiple biomarkers and N-terminal ProBrain Natriuretic peptide
in the context of conventional risk factors for prediction
of recurrent cardiovascular events in the heart Outcomes Prevention evaluation (HOPE) study. Circulation
2006;114:201-8.

G GERONTOL 2007;55:704-718

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE

Il carico soggettivo dei caregivers di anziani
affetti da demenza: quali indicazioni di
intervento? Indagine nel territorio piacentino
The subjective feeling of burden in caregivers of elderly with
dementia: how to intervene? An analysis in the area of Piacenza
(Italy)
L. LUCHETTI* ****, E. UHUNMWANGHO**, M. ESPOSITO**, G. DORDONI*,
E. CAVAZZUTI***
Consultorio Aziendale per i Disturbi Cognitivi nell’Anziano; ** U.O. Assistenza Socio-Sanitaria
Integrata; *** Responsabile Progetto Aziendale Demenze, Direzione Generale Azienda USL di
Piacenza; **** U.O. di Geriatria, Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, Azienda USL di Piacenza
*

Objectives. The aim of this study was to learn and give a description of burden
perceived by caregivers of elderly patients with dementia. The purpose was to
know how caregiver burden was influenced by caregivers’ and patients’ characteristics and by social support; the intention was to use these elements in order
to suggest how to optimize the interventions which may reduce caregivers’
subjective feeling of burden.
Methods. A sample of 99 caregivers was studied using a descriptive-correlational design. Caregiver burden was assessed by CBI, a multidimensional scale
proposed to quantify the caregiving workload and its impact in different aspects
of caregivers’ life. The subjects also filled in a questionnaire meant to survey
the sociodemographic features and the social support given by social network.
The influence of different elements of caregivers’ profile on various aspects of
burden was estimated.
Results. The burden was due to restrictions on their personal time and to the
sense of failure regarding their hopes and expectations. Caregivers were women
(80.82%), patients’ sons/daughters (60.61%), mean age was 54 and 60% of them
lived with the patients. Most of the caregivers didn’t receive any sort of help in
looking after the patient (52.53%) and didn’t attend any kind of support group
(76.77%). Furthermore some differences in variety and level of subjective feeling
of burden linked to: caregivers’ gender, relationship to patient, patients’ gender,
living with patient, receiving help in caregiving and attending support group.
Conclusions. These results suggest that, in order to improve the caregivers’
psychophysical well-being, it could be useful to intervene in two ways. On one
hand, improving all those interventions targeted to reduce restrictions on the
personal caregivers’ time, that is, making respite care and day care units more
accessible to elderly with dementia. On the other hand, giving caregivers the
opportunity to benefit from interventions oriented to cope the sense of failure
and the physical stress, to say, individual counselling or continued informal
support. Interventions should be organized so that caregivers don’t have to
spend too much personal time and psychophysical resources, in order to avoid
a paradoxical increase of subjective feeling of burden.
Key words: Burden • Caregiver • Dementia
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Introduzione
Le demenze rappresentano la quarta causa di
morte nella popolazione anziana ultrasessantacinquenne dei Paesi occidentali e la loro diffusione è in costante crescita in conseguenza
dell’allungamento dell’aspettativa di vita.
In Italia circa l’80% delle persone colpite da
demenza sono assistite a casa da familiari e, tra
questi, sono soprattutto le donne (circa il 70%
dei caregivers) ad essere maggiormente interessate al fenomeno 1-3.
Sono stati condotti diversi studi relativi all’Alzheimer’s caregiving, ossia tutte le problematiche ed i vissuti connessi con il fornire assistenza
a pazienti con malattia di Alzheimer e ad anziani
affetti da diverse tipologie di demenza 1-5. Queste
indagini hanno riscontrato che prendersi cura di
una persona affetta da demenza è stressante e
che i caregivers informali di pazienti dementi
accusano spesso disagio psicologico inteso come ansia e/o depressione, deterioramento della
salute fisica, isolamento sociale e diminuzione
del tempo da dedicare ai bisogni personali e ad
altri ruoli familiari, genitoriali, professionali.
È possibile distinguere due filoni principali di
indagini che hanno affrontato queste tematiche.
Da una parte abbiamo le ricerche che si sono
occupate di misurare lo stress dei caregivers di
anziani dementi e dall’altra quelle che hanno
ricercato la presenza di disagio psicologico nei
caregivers, misurandone i livelli di ansia e/o di
depressione.
L’indirizzo di queste ricerche, che sta alla base
della presente indagine, è quello di individuare quanto il livello, il tipo, le cause del carico
soggettivo e del disagio psicologico sia essenziale al fine di ottimizzare tutti quegli interventi
(psicologici, sociali, farmacologici) in grado di
alleviare i compiti e le responsabilità legate all’assistenza, in modo tale da migliorare il benessere psicologico del caregiver e la sua relazione
con il paziente 1 3. Di fatto una buona relazione
tra il caregiver e l’anziano affetto da demenza
ha effetti positivi sull’evoluzione della malattia
e può alleviare alcuni sintomi comportamentali
che questa comporta.
Stress, ansia e depressione nei caregivers di
pazienti affetti da demenza risultano spesso
correlate tra loro ed associate con variabili simili. Confrontando però i risultati delle diverse
indagini spesso è possibile individuare risultati
contrastanti circa specifiche associazioni. Per
questo motivo è necessario condurre indagini
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a livello locale al fine di strutturare adeguati e
mirati interventi di supporto.
La presente indagine rientra nel filone delle ricerche che si sono occupate di misurare lo stress
del caregiver di un anziano demente, andando a
rilevare il carico soggettivo sperimentato dal caregiver a causa di questa particolare situazione.
Nelle linee di indirizzo della regione Emilia-Romagna relative alle funzioni ed alle competenze
dello psicologo nell’ambito degli interventi alle
persone affette da demenza ed ai loro familiari 6,
con l’espressione carico soggettivo si definisce
solo genericamente il complesso di reazioni
negative derivanti dalla convivenza con un familiare gravemente disturbato; in questo lavoro
la si usa facendo specificatamente riferimento al
costrutto di caregivers burden (che letteralmente significa “peso”), condividendo gran parte
della letteratura ed in particolare la definizione
datagli da Novak e Guest 7.
Il “peso dell’assistenza” è stato misurato con
strumenti diversi a seconda della definizione del
costrutto di burden da cui sono partiti i diversi
Autori. Ory et al. definiscono il burden come
l’impatto sulla famiglia determinato dai cambiamenti a livello cognitivo e comportamentale
dei pazienti dementi 8. Altri Autori sottolineano
che tale definizione non riconosce che i cambiamenti comportamentali e cognitivi nei pazienti
dementi non hanno lo stesso impatto su tutti i
caregivers 7, intendendo quindi il caregiver burden in termini soggettivi e multidimensionali, e
sottolineano che questo concetto esprime l’impatto “complessivo” sul caregiver della richiesta
di cura e di assistenza a livello fisico, psicologico, sociale ed economico. A tale concezione
multidimensionale di burden corrisponde l’utilizzo di misure multidimensionali di tale costrutto, quali la Caregiver Burden Inventory (CBI) di
Novak e Guest, i cui items si suddividono in 5
diverse dimensioni (Time-Dependence Burden o
objective burden, Developmental Burden, Physical Burden, Social Burden, Emotional Burden),
per le quali è possibile calcolare il singolo punteggio ottenuto dal soggetto, oltre al punteggio
totale di burden. Diversamente gli strumenti
di misura del burden che permettono di ottenere esclusivamente un unico punteggio totale
costituiscono delle misure unidimensionali del
costrutto; quelle più comunemente usate sono
la Relatives’ Stress Scale (RSS) di Green 9 e la
Carer Burden Interview di Zarit 10. Queste, pur
supportando il concetto che il burden riguardi
diversi aspetti della vita del caregiver, non per-
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mettono di quantificare le diverse dimensioni.
Nella presente indagine si è deciso di utilizzare
la CBI, in quanto la sua natura multidimensionale permette effettivamente di quantificare
l’impatto del prestare assistenza ad un anziano
demente in ogni aspetto del benessere del caregiver, fornendo quindi delle concrete indicazioni relative al tipo di supporto di cui il familiare
può aver bisogno.
All’interno del filone di indagini che si sono occupate di rilevare il carico soggettivo dei caregivers è possibile distinguere due ulteriori tipologie: da una parte ricerche che hanno misurato
il burden nei caregivers di anziani dementi e lo
hanno correlato con le caratteristiche dei caregivers (variabili di tipo socio-demografico e legate alle caratteristiche dell’assistenza erogata)
e con quelle dei pazienti dementi (variabili di
tipo socio-demografico, di tipo clinico relative
ai sintomi cognitivi, comportamentali ed al livello funzionale globale del paziente); dall’altra
parte ricerche che hanno confrontato il carico
soggettivo sperimentato da caregiver di anziani
dementi con quello sperimentato da soggetti
appartenenti ad un gruppo di controllo, oppure
con quello provato da caregiver di anziani affetti da altre patologie (depressione, malattia di
Parkinson, stroke).
Da queste ricerche sono emerse in sintesi le seguenti considerazioni:
• secondo alcuni Autori i caregivers di età più
avanzata sperimentano un livello maggiore
di stress fisico e disturbi di tipo psicosomatico, ma la loro età non influisce sul livello
globale di stress; quelli che risultano essere
coniugi del malato di demenza provano un
maggior livello di stress legato all’imbarazzo
e vergogna causata dai comportamenti del
paziente 3;
• alcune indagini hanno rilevato che i caregivers di sesso femminile sono a maggior rischio di stress 11, mentre altri studi mostrano
che il sesso, come pure l’età, del caregiver
non influisce sul livello globale di stress 3;
• in media i caregivers italiani di pazienti affetti da malattia di Alzheimer sono donne di 60
anni circa, nella maggior parte dei casi sono
mogli del malato, cui seguono i caregivers
figli 4. In un’altra indagine condotta sul territorio nazionale è emerso che sono di più le
cargiver figlie 3;
• è stata rilevata un’associazione tra lo stress,
l’età avanzata del paziente e l’eccessiva durata del tempo di assistenza 2;
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• indagini italiane hanno dimostrato che il “peso” dell’assistenza sperimentato dai caregivers è un fattore predittivo dell’istituzionalizzazione del paziente, l’esperienza di assistenza è caratterizzata da ripercussioni negative
sulla famiglia e da ridotti aiuti da parte delle
istituzioni 2;
• sono riportati in letteratura dati contrastanti
relativi alla capacità dei servizi di supporto rivolti ai caregivers di ridurre lo stress.
Alcuni Autori hanno rilevato che interventi
educativi, di supporto sociale e psicologico
hanno effetti benefici a lungo termine; altri
dati hanno mostrato che tali interventi non
sono fondamentali in questo senso, in quanto sono soprattutto le caratteristiche di personalità del caregiver ad influire sullo stress
sperimentato;
• in alcuni studi i disturbi di tipo comportamentale dei pazienti e la loro disabilità sono risultati i maggiori predittori dello stress
sperimentato dal caregiver a causa delle restrizioni nel suo tempo personale; in particolare sono i disturbi comportamentali ad
essere maggiormente correlati con elevati
livelli di burden 3 12 13. Inoltre maggiori livelli
di deterioramento cognitivo e minori livelli
di autonomia nei malati sono correlati ad un
maggiore livello di stress nei caregivers 4.
Mentre a livello internazionale sono numerosi
gli studi che hanno rilevato il carico soggettivo
sperimentato dai caregivers ed hanno suggerito interventi volti ad alleviarlo, il fenomeno
dell’Alzheimer caregiving è stato poco studiato
in Italia. I dati demografici relativi all’invecchiamento della popolazione mostrano l’urgenza di
analizzare meglio il fenomeno. Gli studi sottolineano che per poter dare supporto ai caregivers
è per prima cosa necessario comprendere i loro
bisogni. Quindi l’obiettivo del presente studio è
stato quello di:
1) rilevare e descrivere il carico soggettivo che
grava sui familiari che si prendono cura di
persone anziane affette da demenza che afferiscono ad un servizio territoriale dedicato;
2) capire se e come il carico soggettivo sperimentato dai caregivers e le diverse dimensioni che lo compongono sia influenzato dalle
caratteristiche dei caregivers (caratteristiche
socio-demografiche), dalle risorse di sostegno sociale che hanno a disposizione (formali e informali) e dalle caratteristiche dei
pazienti (caratteristiche socio-demografiche);
3) partendo dal profilo dei caregivers così indi-
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viduato, proporre delle ipotesi di intervento
volte ad ottimizzare il supporto alle famiglie
fornito dalla rete dei servizi socio-sanitari.

Metodo
SOGGETTI E PROCEDURA
L’indagine ha riguardato un campione di caregivers informali, composto da 99 soggetti,
solo familiari, che corrispondevano ai caregivers di circa il 10% dei pazienti che nell’anno
2006 risultavano essere in carico al Consultorio
Aziendale per i Disturbi Cognitivi dell’Anziano
di Piacenza. Il campione è quindi costituito da
familiari che hanno accettato di rispondere alle
domande dei questionari, durante il periodo (2
mesi) in cui si è svolta l’indagine. Sono state
escluse le assistenti private (cosiddette badanti)
per meglio comprendere il bisogno assistenziale
delle famiglie. La richiesta di partecipazione allo
studio è stata sempre formulata dalla medesima
operatrice (psicologa). La somministrazione dei
questionari è avvenuta tramite autosomministrazione su base individuale e si è svolta principalmente in un contesto ambulatoriale, mentre
i caregivers aspettavano che i loro assistiti si
sottoponessero alle visite (geriatriche, neurologiche o psicologiche).
STRUMENTI
La rilevazione del carico soggettivo sperimentato dai caregivers è avvenuta tramite somministrazione della CBI di Novak e Guest. Si tratta di
un questionario a scelta multipla composto da
24 items, suddivisi in 5 dimensioni di burden:
• Time-Dependence Burden (T/dep-B): restrizioni nel tempo personale del caregiver;
• Developmental Burden (Dev-B): senso di
fallimento relativo alle proprie speranze e
aspettative;
• Physical Burden (Phys-B): stress fisico e disturbi somatici;
• Social Burden (Soc-B): conflitti nel lavoro e
nella famiglia;
• Emotional Burden (Emot-B): sentimenti negativi verso il paziente, quali imbarazzo o
risentimento.
Ogni dimensione è composta da 5 items, ad
ognuno dei quali è attribuibile un punteggio
che va da un minimo di 0 (stress minimo) ad
un massimo di 4 (stress massimo). Per ogni
dimensione è possibile ottenere un punteggio
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che va da 0 a 20, mentre il punteggio totale va
da un minimo di 0 ad un massimo di 100; il terzo fattore è composto da soli 4 items, quindi il
punteggio per esso ottenuto va moltiplicato per
il fattore di correzione 1,25 3. Le caratteristiche
del caregiver, il sostegno sociale e le caratteristiche del paziente sono state rilevate attraverso
un questionario costruito ad hoc (Tab. I).
Entrambi i questionari sono stati somministrati
in forma anonima per motivi legati alla privacy,
il che ha escluso la possibilità di rilevare particolari dati clinici relativi ai pazienti.
DISEGNO DELLO STUDIO
È stato utilizzato un disegno descrittivo-correlazionale, rilevando le seguenti variabili:
a) una misura soggettiva del peso sperimentato
a causa dell’assistenza ad un anziano demente (caregiver burden), sia totale, sia relativa
ad ognuna delle cinque dimensioni di cui è
composto il costrutto;
b) le caratteristiche del caregiver: variabili di
tipo socio-demografico (età, sesso, grado di
parentela con il malato, se il caregiver vive
con il malato);
c) il sostegno sociale ricevuto: sono state rilevate le azioni supportive provenienti dalla rete
sociale, così come vengono riferite dai caregivers. Prendendo in considerazione la fonte
da cui provengono tali azioni supportive,
senza quindi entrare nel merito delle classificazioni basate sulle funzioni del sostegno,
si è distinto tra supporto formale (erogato da
figure professionali che operano nei servizi
socio-sanitari o nelle associazioni private, vale a dire la rete secondaria) e supporto informale (fornito da parenti o amici, vale a dire
la rete primaria). Inoltre si è chiesto ai caregivers di segnalare la propria frequentazione
di gruppi di sostegno (gruppi di auto-aiuto e
gruppi di formazione-informazione), al fine
di ottenere informazioni relative al sostegno
emotivo ed informativo erogato dalla rete dei
Servizi 14 15;
d) le caratteristiche del paziente: variabili di tipo socio-demografico (età e sesso).
I dati raccolti sono quindi stati sottoposti primariamente a procedure statistiche di tipo descrittivo, in modo da ottenere una prima descrizione
del fenomeno, e secondariamente a procedure
statistiche di tipo inferenziale, al fine di comprendere se il carico soggettivo sperimentato
dai caregivers fosse influenzato dalle altre variabili rilevate. Tale analisi è stata condotta con
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Tab. I. Questionario per la valutazione delle caratteristiche del caregiver, del paziente, del sostegno sociale ricevuto.
Riporti qui i suoi dati anagrafici
Età:
Sesso:
Maschio
Femmina
Indichi quale grado di parentela ha con il suo assistito:
Marito/moglie
Figlio/figlia
Fratello/sorella
Altro:
Vive con il malato?
Si
No
Frequenta gruppi di sostegno per familiari di persone affette da demenza (ad esempio gruppi di auto-aiuto composti da familiari di malati
con eventuale presenza di un medico o di uno psicologo) ?
Si, specificare quale:
No
Usufruisce di supporto nell’assistenza al malato?
Si, formale (erogato dai servizi socio-sanitari oppure da associazioni di volontariato
o private)
Si, informale (familiari o amici)
No
Riporti qui i dati anagrafici relativi al suo assistito:
Età:
Sesso:
Maschio
Femmina

l’ausilio del programma SPSS (versione 10.0) e,
per quanto riguarda l’analisi inferenziale, i dati
ottenuti sono stati sottoposti ad ANOVA univariata ed eseguiti successivamente i confronti
multipli con i Test post hoc (Bonferroni e T3 di
Dunnett).

Risultati
I punteggi ottenuti dai caregivers alla CBI sono
riportati nella Tabella II.
Il campione ha ottenuto un punteggio medio
totale pari a 31,55, con una variabilità abbastanza elevata ed un range che non comprende i
valori massimi ottenibili dalla scala. Per quanto
riguarda la distribuzione dei punteggi totali, si
può notare che questi si concentrano principalmente entro valori compresi tra 0 e 40 punti
della scala CBI, mentre solo il 9% dei caregivers
ha ottenuto punteggi compresi tra 60 e 80 (Fig.
1). Per quanto riguarda invece la distribuzione

dei punteggi nelle varie dimensioni di burden,
si è riscontrato che la dimensione alla quale i
soggetti hanno ottenuto i punteggi più alti è stata quella del T/dep-B, con un punteggio medio
pari a 10,31, che raggiunge i valori intermedi
ottenibili per ogni dimensione, mentre quella
per cui si sono riscontrati i punteggi medi più
bassi è stata quella dell’Emot-B.
I dati relativi al profilo dei caregivers sono
riportati nella Tabella III. Rispetto alle caratteristiche socio-demografiche è emerso che: i
caregivers erano in grande maggioranza donne,
con un’età media di 54 anni, compresa nel 57%
dei casi tra i 41 e i 60 anni; il 60% ha dichiarato
di essere figlio della persona affetta da demenza e circa il 60% di vivere insieme o vicino a
questa. Per quanto concerne invece il sostegno
sociale, la maggioranza dei soggetti riteneva di
non ricevere alcun tipo di supporto nell’attività
di caregiving (52,53%); mentre il 28% ha riferito
di ricevere supporto di tipo formale, erogato
dalla rete secondaria formale e informale (vale
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Tab. II. Punteggi totali e per ogni dimensione alla CBI (n
= 99).
Caregiver Burden

Media (SD)

Range

CBI totale
Time-Dependence Burden
Developmental Burden
Physical Burden
Social Burden
Emotional Burden

31,55 (19,37)
10,31 (6,64)
7,86 (6,05)
6,84 (5,91)
3,69 (3,85)
2,99 (3,06)

0-79,25
0-20
0-20
0-20
0-18
0-15
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domiciliare, mentre solamente il 5% è ricoverato
in struttura. La seconda informazione riguarda
invece la tipologia di supporto formale ricevuto
dal 28% dei caregivers: la maggioranza ha specificato di aver assunto una badante, mentre solo
il 3% dei caregivers usufruisce dei centri diurni.
Nella Tabella V sono riportati i punteggi medi
totali del questionario CBI (range 0-100 punti)
e quelli per ognuna delle cinque dimensioni
di burden (range 0-20 punti), incrociati con le
caratteristiche dei caregivers, il sostegno sociale

Fig. 1. Distribuzione dei punteggi totali alla CBI (n = 99).

a dire i servizi socio-sanitari da una parte e le
associazioni di volontariato ed il privato sociale
dall’altra) ed il 19% di ricevere supporto di tipo
informale, erogato dalla rete primaria, vale a dire principalmente i familiari. Inoltre si è riscontrato che la grande maggioranza dei caregivers
(76,77%) non frequentava alcun tipo di attività
di gruppo erogata dalla rete secondaria con lo
scopo di fornire ai familiari dei pazienti un sostegno sociale di tipo emotivo o informativo.
Gli anziani affetti da disturbi cognitivi, di cui
si occupano i caregivers del campione considerato, sono principalmente donne (64%), con
un’età media di 77 anni, compresa tra 45 e 96
anni.
Dagli approfondimenti che molti caregivers
hanno voluto fornire, sono emerse due ulteriori
informazioni di particolare interesse (Tab. IV).
La prima consiste nel fatto che nella maggioranza dei casi i pazienti che non abitano con
i propri caregivers vivono soli, in un contesto

ricevuto e le caratteristiche del paziente. Dall’analisi statistica sono emerse alcune differenze
significative nell’entità e nella tipologia del carico soggettivo, legate alle seguenti variabili:
• genere del caregiver: i punteggi medi totali
al questionario CBI ottenuti dai caregivers di
sesso maschile sono significativamente inferiori a quelli ottenuti dalle donne (22,56 vs.
33,67, p = 0,024); inoltre le donne presentano dei livelli Phys-B e di Soc-B significativamente più alti degli uomini (rispettivamente
7,47 vs. 4,13, p = 0,026 e 4,10 vs. 1,95, p =
0,028);
• grado di parentela del caregiver con il paziente: i coniugi dei pazienti presentano punteggi di Dev-B significativamente maggiori
rispetto, sia a quelli dei figli, che a quelli dei
caregivers con altro grado di parentela (10,75
vs. 7,27, p = 0,046 e 5,60, p = 0,026); inoltre
anche il livello di Phys-B dei caregivers coniugi del paziente è significativamente mag-
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Tab. III. Caratteristiche dei caregiver e sostegno sociale ricevuto (n = 99).
Caratteristiche

Numero (%)

Genere:
Femmine
Maschi

80 (80,82%)
19 (19,18%)

Età (anni):
Media (Dev. St.)
Range
molto giovani (< 40 anni)
giovani (41-60 anni)
vecchi (61-75 anni)
molto vecchi (> 75 anni)

54,01 (12,95)
23-78
13 (13,13%)
57 (57,57%)
25 (25,25%)
4 (4,04%)

Grado di parentela con il paziente:
marito/moglie
figlio/figlia
fratello/sorella
amico/amica
cognato/cognata
nipote
nuora/genero
cugino/cugina

24 (24,24%)
60 (60,61%)
3 (3,03%)
2 (2,02%)
1 (1,01%)
4 (4,04%)
4 (4,04%)
1 (1,01%)

Vive con il paziente:
vive con il paziente
non vive con il paziente
vive vicino al paziente

50 (50,51%)
39 (39,39%)
10 (10,10%)

Riceve supporto nell’assistenza al paziente:
non riceve alcun tipo di supporto
riceve supporto di tipo formale (dai servizi socio-sanitari o da associazioni private)
riceve supporto di tipo informale (da familiari o amici)

52 (52,53%)
28 (28,28%)
19 (19,19%)

Frequenta gruppi di sostegno per i familiari dei pazienti:
non frequenta alcun gruppo
frequenta gruppi di auto-aiuto
frequenta gruppi di formazione per caregivers informali

76 (76,77%)
8 (8,08%)
15 (15,15%)

giore rispetto a quello dei figli (9,52 vs. 6,02,
p = 0,040);
• vivere o meno con il paziente: i caregivers
che vivono con il paziente presentano sia un
maggior livello di carico soggettivo globale,
sia punteggi maggiori di Dev-B e di PhysB, rispetto a quelli che non vivono con il
paziente (36,60 vs. 26,33, p = 0,037; 9,54 vs.
6,45, p = 0,046 e 8,53 vs. 4,82, p = 0,009);
• supporto ricevuto nell’assistenza: i caregivers
che usufruiscono di un supporto di tipo formale, erogato dalla rete secondaria, hanno livelli di T/dep-B maggiori rispetto a quelli che
non ricevono alcun tipo di supporto (13,20
vs. 8,43, p = 0,006);

• frequentazione di gruppi di sostegno: i caregivers che frequentano gruppi di formazione
presentano punteggi totali al CBI significativamente maggiori rispetto a chi non frequenta alcun gruppo (48,22 vs. 27,90, p < 0,001);
inoltre i frequentatori di gruppi di formazione hanno ottenuto punteggi di T/dep-B e di
Phys-B maggiori rispetto, sia a chi frequenta
gruppi di auto-aiuto, sia a chi non frequenta
alcun gruppo (16,32 vs. 9,63, p = 0,018 e
9,20, p < 0,001 per il T/dep-B; 10,81 vs. 6,08,
p = 0,017 e 6,12, p = 0,008 per il Phys-B);
infine sia coloro che seguono gruppi di formazione, sia quelli che frequentano gruppi
di auto-aiuto, presentano livelli maggiori di
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Tab. IV. Informazioni ulteriori fornite dai caregiver (n = 99).
Specifica ulteriormente con chi vive il paziente:
- il paziente vive con il caregiver
- il paziente vive con il caregiver, con badante
- il paziente vive con il caregiver, con centro diurno
- il paziente vive con il caregiver, con servizio civile
- il paziente vive da solo
- il paziente vive da solo, con badante
- il paziente vive solo con il coniuge
- il paziente vive solo con il coniuge, con badante
- il paziente vive da solo, ma il caregiver fa a turno con altri familiari per dormire con lui
- il paziente vive da solo, ma il caregiver fa a turno con altri familiari per dormire con lui, con centro diurno
- il paziente vive vicino al caregiver, da solo
- il paziente vive vicino al caregiver, da solo, con badante
- il paziente vive vicino al caregiver, con il coniuge
- il paziente è ricoverato in struttura

43 (43,43%)
4 (4,04%)
2 (2,02%)
1 (1,01%)
27 (27,27%)
4 (4,04%)
1 (1,01%)
2 (2,02%)
1 (1,01%)
1 (1,01%)
3 (3,03%)
2 (2,02%)
3 (3,03%)
5 (5,05%)

Riferisce ulteriori informazioni sul supporto nell’assistenza fornito dai familiari:
- riceve supporto dai familiari
- divide i compiti di assistenza con sorelle/fratelli e altri familiari
- non riceve aiuto dai familiari
- non riceve aiuto dai familiari e viene anche criticato da alcuni
- non aggiunge altro

6 (6,06%)
7 (7,07%)
14 (14,14%)
2 (2,02%)
70 (70,70%)

Avanza delle richieste per migliorare il servizio:
- chiede orari del centro diurno più flessibili
- chiede che vengano fissati degli orari di ricevimento per i familiari dei pazienti presso il Consultorio
- chiede informazioni per usufruire di sostegno psicologico per il paziente, finalizzato a mantenere/migliorare le sue abilità
- chiede maggior sostegno economico per le famiglie
- non aggiunge altro

1 (1,01%)
1 (1,01%)
2 (2,02%)
1 (1,01%)
94 (94,95%)

Riferisce ulteriori informazioni sui gruppi di sostegno:
- non frequenta gruppi per mancanza di tempo
- non vuole frequentare gruppi per dedicare a se stesso il poco tempo libero a disposizione
- ha frequentato gruppi in passato
- ritiene importante informarsi sulla malattia, ma non frequenta alcun gruppo
- vorrebbe seguire delle attività di sostegno psicologico per i familiari
- vorrebbe seguire delle attività informative sulla malattia e di sostegno psicologico per i familiari
- non aggiunge altro

1 (1,01%)
1 (1,01%)
1 (1,01%)
1 (1,01%)
2 (2,02%)
1 (1,01%)
92 (92,93%)

Dev-B, rispetto a chi non segue alcun gruppo
(12,20 e 12,63 vs. 6,50, rispettivamente p =
0,001 e p = 0,012);
• genere del paziente: i caregivers di pazienti
di sesso maschile presentano livelli maggiori,
sia di burden globale sia di Dev-B e di EmotB, rispetto ai caregivers di pazienti di sesso
femminile (37,10 vs. 28,52, p = 0,034, per il
burden globale; 9,89 vs. 6,75, p = 0,013, per
il Dev-B; 4,03 vs. 2,41, p = 0,023 per l’EmotB).
Non sono state invece riscontrate differenze significative nel livello e nella tipologia del carico
soggettivo, né in relazione all’età dei caregivers,

né a quella dei pazienti, nonostante si noti un
aumento del punteggio totale al questionario
CBI all’aumentare dell’età del caregiver.
Infine, analizzando nel dettaglio il sottogruppo
dei caregivers che hanno riscontrato i punteggi
totali più elevati al questionario CBI (il 9% dei
soggetti, con punteggi totali compresi tra 60
e 80), si può notare che questi presentano un
profilo che per molti aspetti è sovrapponibile a quello della totalità del campione. Infatti
hanno ottenuto i punteggi più alti nelle prime
tre dimensioni di burden (T/dep-B, Dev-B e
Phys-B); sono esclusivamente donne, principalmente figlie dei pazienti (66,67%), seguite
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Tab. V. Punteggi CBI, totali e delle cinque dimensioni, confrontati con le caratteristiche dei caregiver, dei pazienti e il sostegno
sociale ricevuto (n = 99).
Caratteristiche dei
caregiver, sostegno
sociale, caratteristiche
dei pazienti
Totale

Punteggio
totale CBI

TimeDependence
Burden

Developmental
Burden

Physical
Burden

Social
Burden

Emotional
Burden

31,55 (19,37)

10,31 (6,64)

7,86 (6,05)

6,84 (5,91)

3,69 (3,85)

2,99 (3,06)

29,15 (17,75)

11,68 (5,61)

7,23 (5,91)

5,00 (5,14)

3,07 (3,20)

2,77 (2,98)

29,00 (19,16)

9,53 (6,47)

7,04 (5,81)

6,30 (5,58)

3,67 (4,33)

2,48 (2,37)

36,91 (21,00)

11,40 (7,55)

9,80 (6,62)

7,95 (6,46)

4,28 (3,20)

3,60 (3,57)

42,19 (9,74)

10,00 (6,93)

9,50 (4,42)

13,44 (5,13)

2,25 (2,05)

7,00 (5,72)

33,67* (19,43)
22,56* (16,79)

10,54 (6,60)
9,35 (6,85)

8,35 (5,95)
5,74 (6,14)

7,47* (6,02)
4,13* (4,57)

4,10* (3,85)
1,95* (3,36)

3,24 (3,17)
1,95 (2,32)

38,74 (18,12)
30,14 (19,84)
25,62 (17,18)

10,53 (7,24)
10,42 (6,51)
9,52 (6,55)

10,75* (5,80)
7,27* (6,05)
5,60* (4,94)

9,52* (6,55)
6,02* (5,39)
5,82 (5,92)

3,67 (2,93)
3,70 (4,04)
3,63 (4,58)

4,25 (3,84)
2,75 (2,72)
1,94 (2,42)

36,60* (18,31)

11,40 (6,64)

9,54* (6,13)

8,53** (6,05)

3,76 (3,40)

3,54 (3,21)

26,33* (19,52)
26,65 (19,21)

9,37 (6,57)
8,50 (6,50)

6,45* (5,47)
4,90 (5,63)

4,82** (4,98)
6,25 (6,36)

3,68 (4,57)
3,30 (3,08)

2,10 (2,48)
3,70 (3,67)

Classi di età:
molto giovani
(< 40 anni)
giovani
(41-60 anni)
vecchi
(61-75 anni)
molto vecchi
(> 75 anni)
Genere:
femmine
maschi

Grado di parentela con il paziente:
marito/moglie
figlio/figlia
altro
Vive con il paziente:
vive con il paziente
non vive con
il paziente
vive vicino al paziente

Riceve supporto nell’assistenza al paziente:
non riceve alcun
tipo di supporto
riceve supporto
di tipo formale
riceve supporto
di tipo informale

29,15 (19,70)

8,43** (6,56)

7,87 (6,09)

6,61 (6,12)

3,37 (3,71)

2,90 (2,74)

35,97 (21,94)

13,20** (6,74)

8,00 (6,01)

7,21 (5,88)

5,04 (4,61)

2,88 (3,28)

31,58 (13,20)

11,16 (5,08)

7,62 (6,25)

6,91 (5,63)

2,53 (2,27)

3,37 (3,58)

Frequenta gruppi di sostegno per i familiari dei pazienti:
non frequenta
alcun gruppo
frequenta gruppi
di auto-aiuto
frequenta gruppi
di formazione

27,90** (19,31)

9,20** (6,62)

6,50** (5,88)

6,12** (6,08)

3,32 (3,84)

2,83 (3,09)

34,97 (10,99)

9,63* (4,97)

12,63* (4,75)

6,08* (2,71)

4,50 (2,45)

2,13 (2,42)

48,22** (13,96)

16,32** (3,83)

12,20** (3,92)

10,81** (4,65)

5,12 (4,29)

4,27 (2,95)

28,52* (19,04)
37,10* (19,02)

9,94 (6,48)
11,00 (6,95)

6,75* (5,83)
9,86* (5,99)

6,08 (5,60)
8,21 (2,28)

3,52 (4,06)
3,96 (3,43)

2,41* (2,58)
4,03* (3,57)

Genere del paziente:
femmine
maschi

Punteggi espressi come medie ± SD; *p < 0,05 **p < 0,01 (Test di Bonferroni, test T3 di Dunnett e Test t)
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Fig. 2. Carico soggettivo del caregiver e frequenza a gruppi di auto aiuto o gruppi di formazione.

Fig. 3. Carico soggettivo dei caregiver in relazione al supporto formale o informale ricevuto.

a distanza dalle mogli (33,33%); hanno un’età
media leggermente superiore (58 anni), ma con
un range sovrapponibile a quello della totalità
del campione (23-75 anni); nella maggioranza
dei casi vivono con il paziente o vicino a questi
(77,68%). Differiscono però dalla totalità del

campione in due aspetti: non frequentano gruppi di auto-aiuto e seguono i gruppi di formazione in misura maggiore (Fig. 2); inoltre non
ricevono supporto dai familiari ed usufruiscono
di più supporto di tipo formale (Fig. 3).
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Discussione
L’intento che ha mosso questa indagine è stato
quello di contribuire alla descrizione del fenomeno dell’Alzheimer caregiving in Italia, rilevando, nello specifico, l’entità e la tipologia del
carico soggettivo sperimentato dai caregivers
e cercando di approfondire se questo fosse influenzato dalle loro caratteristiche socio-demografiche, da quelle dei pazienti e dal sostegno
sociale ricevuto.
Soprattutto, a partire dagli elementi raccolti, si
è voluto individuare e suggerire delle ipotesi
per ottimizzare e personalizzare gli interventi di
supporto/sostegno ai familiari di persone affette
da demenza.
Dalla ricerca è innanzitutto emerso che il livello
globale di carico soggettivo sperimentato, in
media, dai caregivers non è particolarmente
alto, anche se nel campione è stata riscontrata una variabilità piuttosto elevata. Gli aspetti
del prestare assistenza a familiari dementi, che
pesano maggiormente a questi caregivers sono:
le restrizioni nel tempo personale (T/dep-B) e il
senso di fallimento riguardo le proprie speranze
e aspettative, relative alla fase della vita che si sta
attraversando (Dev-B). Risulta invece molto bassa
la presenza di sentimenti negativi nei confornti
del paziente (Emot-B). Questi risultati sono in
linea con quanto rilevato in un’indagine condotta su tutto il territorio nazionale, nella quale si è
fatto uso del medesimo strumento qui utilizzato
per la rilevazione del carico soggettivo 3.
I caregiver piacentini risultano essere leggermente più giovani rispetto a quanto riscontrato
in altre ricerche italiane, sia per quanto riguarda
l’età media, sia per quanto concerne la percentuale di “giovani” (41-60 anni), sia rispetto alla
percentuale di caregivers figlie del paziente,
che risulta essere nettamente superiore a quella
delle mogli, a differenza di quanto riscontrato
in diverse ricerche italiane 2-5. Un profilo sociodemografico molto simile a quello riscontrato
nella città di Piacenza è quello rilevato da Zanetti et al. 1, in un’indagine condotta nella città di
Brescia. Forse tale analogia può essere dovuta
al fatto che entrambe le ricerche hanno riguardato un’area del territorio italiano omogenea,
che potrebbe essere quindi caratterizzata da
uno specifico profilo di caregivers, a cui potrebbero essere correlate specifiche tipologie e
livelli di carico soggettivo. A questo proposito,
altri Autori hanno infatti riscontrato che l’area
dell’Italia in cui vivono i caregivers influisce in
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maniera significativa sul livello di Emot-B sperimentato 3.
È emerso che alcune caratteristiche dei caregivers e dei pazienti, oltre che alcuni aspetti
relativi al sostegno sociale ricevuto, influiscono
o sul livello globale di carico soggettivo o su
specifiche dimensioni che lo compongono. Tali
risultati sono solo in parte in accordo con quanto rilevato da altri Autori. Le differenze riscontrate a livello territoriale testimoniano pertanto
l’importanza e la necessità di condurre indagini
locali relative ai bisogni dei caregivers, in modo
da poter progettare interventi effettivamente
rispondenti alle loro esigenze.
In primo luogo è risultato che il genere del
caregiver influisce in maniera significativa sul
livello globale di carico soggettivo sperimentato. In particolare sono le donne del campione
considerato ad aver riscontrato punteggi totali
significativamente più elevati alla CBI, rispetto agli uomini. Questo dato è in analogia con
quanto riscontrato da autori, che ritengono che
il genere femminile del caregiver costituisca un
indicatore di rischio di disagio psicologico 6 11.
Inoltre è risultato che le donne sperimentano in
misura maggiore, rispetto agli uomini, stress di
tipo fisico (Phys-B) e conflitti nel lavoro e nella
famiglia (Soc-B), anche se si tratta comunque di
valori medi-bassi. Tale risultato, invece, differisce da quanto rilevato in altri studi, in cui risulta
che il genere del caregiver non spiega in alcun
modo la varianza delle dimensioni di Burden 3.
In secondo luogo in questo studio si è rilevato
che i caregivers coniugi presentano livelli significativamente maggiori di senso di fallimento
(Dev-B) e di disturbi somatici (Phys-B), a differenza di quanto riscontrato nello studio di
Marvardi et al. 3, dove essere coniuge risultava
influire solamente sul livello di Emot-B. Diversi
Autori ritengono comunque che i coniugi dei
pazienti presentino un rischio maggiore di disagio psicologico e, per questo motivo, molte ricerche hanno riguardato eclusivamente le mogli
di anziani affetti da demenza 6 11 12 16 17.
Diversamente da quanto rilevato da Marvardi et
al. 3, dal cui studio risulta che la variabile “vivere
con il paziente” non influisce in alcun modo sulla varianza delle diverse dimensioni di burden,
nella presente indagine è risultato che il fatto di
vivere con il paziente è legato a maggiori livelli
di senso di fallimento e disturbi somatici, oltre
ad un livello globale di carico soggettivo maggiore, rispetto a chi non vive con il paziente.

IL CARICO SOGGETTIVO DEI CAREGIVERS DI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA

Anche relativamente al genere del paziente sono state riscontrate differenze significative nel
livello e nel tipo di carico soggettivo sperimentato. In particolare i caregivers di pazienti di
sesso maschile presentano sia maggiori livelli
di carico soggettivo globale, sia di senso di fallimento e provano in misura maggiore sentimenti
negativi nei confronti del paziente.
Per quanto riguarda, invece, l’età del caregiver e
quella del paziente, non sono risultate differenze significative. Questo dato è in contrasto sia
con quanto rilevato da alcuni Autori, che hanno
riscontrato una maggiore incidenza di senso di
fallimento e disturbi somatici nei caregivers di
età più avanzata 3, sia con quanto riportato nelle
linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna
per gli interventi psicologici rivolti ai familiari di
anziani con demenza, che indicano tra i fattori
di rischio di disagio psicologico la giovane età
del familiare e del malato 6.
Nei diversi studi si trovano dati contrastanti
relativi alla capacità dei servizi di supporto
di ridurre lo stress dei caregivers e inoltre si
sottolinea che, per quanto riguarda il contesto
italiano, l’esperienza dell’assistenza è in genere
caratterizzata da poco aiuto da parte delle istituzioni 2. Infatti, per quanto concerne il quantitativo ridotto di aiuto erogato dai Servizi, solo
il 28% dei caregivers che hanno preso parte
alla presente indagine ha dichiarato di ricevere aiuto nell’assistenza da parte della rete dei
servizi e tale aiuto tende in genere a provenire
dalla rete secondaria informale (privato sociale
e associazioni di volontariato), piuttosto che
dalle istituzioni. Per quanto riguarda la capacità di questi interventi di ridurre lo stress, è
innanzitutto interessante notare che questo 28%
di caregivers presenta livelli significativamente
maggiori di carico soggettivo legato alle restrizioni nel tempo personale, rispetto a coloro che
non usufruiscono di alcun tipo di supporto. In
secondo luogo, nel sottogruppo dei caregivers
che presentano i livelli più elevati di carico
soggettivo globale, la percentuale di coloro che
usufruiscono di supporto di tipo formale è particolarmente elevata (più del 40%). Riguardo
al sostegno sociale di tipo emotivo e quello di
tipo informativo erogato dalla rete secondaria
formale ed informale (i servizi socio-sanitari e il
privato sociale) si è rilevato che i caregivers che
frequentano gruppi di informazione-formazione
presentano livelli nettamente superiori di carico soggettivo globale, di restrizioni nel tempo
personale e di stress di tipo fisico rispetto sia a
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chi non frequenta alcun gruppo, sia a chi segue
gruppi di auto-aiuto. Inoltre i caregivers che frequentano gruppi di formazione, insieme a quelli
che seguono gruppi di auto-aiuto, sperimentano
in misura maggiore, rispetto a chi non segue
alcun gruppo, il senso di fallimento legato alle
proprie speranze e aspettative. Infine, il 40% dei
caregivers che hanno ottenuto i punteggi più
elevati alla scala CBI è costituito da persone che
frequentano gruppi di formazione per i familiari
di anziani affetti da demenza.
Anche se il disegno di ricerca e l’analisi statistica applicata ai dati non permettono di stabilire
quale sia la causa di tali maggiori livelli di carico soggettivo (ad esempio l’influenza di una
terza variabile non rilevata, quale la gravità del
disturbo presentato dal paziente, che può implicare sia una maggiore necessità di aiuto nell’assistenza, sia un maggiore livello di disagio,
che può spingere il caregiver a rivolgersi alle
forme di sostegno psicologico disponibili, quali
i gruppi di auto aiuto e di sostegno), è possibile
formulare una ulteriore ipotesi interpretativa,
interessante soprattutto dal punto di vista applicativo, che potrebbe fungere da spunto per
indagini future. Questi risultati potrebbero indicare che gli interventi di sostegno sociale messi
in atto dalla rete dei servizi possano, in maniera
paradossale, contribuire ad aumentare il carico
soggettivo dei caregivers, richiedendogli un dispendio eccessivo di risorse, a livello del tempo
personale, nonché psicofisico.
Il disegno di ricerca utilizzato privo di un gruppo di confronto e l’utilizzo di un campione
opportunistico non selezionato mediante randomizzazione, costituiscono i principali limiti dell’indagine. Questi impediscono, per prima cosa,
di verificare se il profilo dei caregivers individuato non caratterizzi anche i non caregivers o
persone che assistono familiari affetti da altre
patologie. Inoltre non permettono di escludere
l’influenza di altre variabili non considerate nel
determinare i livelli e le tipologie di carico soggettivo come, ad esempio, la gravità del disturbo
del paziente. Infatti non è possibile considerare
il campione rappresentativo di tutta la popolazione, dato che l’unico criterio adottato per la
scelta dei soggetti è stata la loro disponibilità a
ripondere alle domande dei questionari.
Nonostante queste limitazioni, che in parte sono
comuni ad altri lavori sull’argomento presenti
in letteratura, lo studio ha permesso di esplorare il fenomeno dell’Alzheimer caregiving in
una realtà locale, aprendo la strada ad ulteriori
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approfondimenti ed a confronti con altre realtà.
Soprattutto i risultati ottenuti offrono la possibilità di individuare gli interventi di sostegno che
sarebbe più utile ottimizzare sul territorio. Questi risultati possono aprire la strada anche ad
eventuali interventi originali di prevenzione, in
quanto permettono di ipotizzare a quali specifiche categorie di caregivers potrebbe essere opportuno indirizzare i diversi tipi di intervento.
Se le restrizioni nel tempo personale costituiscono l’aspetto del prestare assistenza che pesa
maggiormente ai caregivers, si suggerisce la
necessità di incentivare quegli interventi che
possano ridurre il tempo che quotidianamente
il caregiver dedica all’assistenza del paziente,
aumentando così il tempo che questi può destinare a se stesso, agli altri familiari ed al lavoro.
Questo implicherebbe rendere accessibili ad un
maggior numero di persone affette da demenza
una serie di servizi già presenti sul territorio,
ma che sono accessibili ad un numero limitato
di persone, o non sono specificatamente attrezzati per accogliere questo tipo di utenza. Questi
servizi sono costituiti in particolare da ricoveri
di sollievo (respite care) 7 e centri diurni. Questi
ultimi possono dare al caregiver la possibilità di
risolvere i problemi organizzativi legati al lavoro, di avere a disposizione qualche ora per sé
durante la settimana, di poter dedicare più tempo agli altri familiari durante l’arco della giornata. Interventi di questo tipo potrebbero essere
particolarmente utili ai caregivers data l’elevata
percentuale di donne giovani, figlie del paziente, con maggiori livelli di conflitto tra il ruolo di
caregivers ed i diversi ruoli ricoperti in famiglia
(moglie, madre) ed uno scarso sostegno nell’assistenza da parte degli altri familiari.
L’elevata incidenza di senso di fallimento nel
campione considerato e la minore rilevanza dei
sentimenti negativi nei confronti del paziente,
suggeriscono ulteriori riflessioni. In letteratura
si sostiene che il senso di fallimento e lo stress
psico-somatico possano essere meglio affrontati
tramite interventi di counselling psicologico individuale o con un supporto psicologico continuativo ed informale, mentre la frequentazione
di gruppi di supporto è maggiormente indicata
per quelle persone che presentano in maniera
marcata sentimenti negativi verso il paziente 7.
Pertanto gli interventi di supporto psicologico
individuale, soprattutto se caratterizzati dalla
brevità (counselling breve) e da un’attenzione
particolare a non richiedere un eccessivo im-

pegno in termini di tempo, lasciando notevoli
spazi di autonomia al caregiver nell’utilizzo del
servizio (ad esempio, uno sportello o una linea
telefonica di sostegno psicologico), potrebbero
essere adatti ad affrontare specifiche problematiche poste dai caregivers.

Conclusioni
Lo stress del caregiving è stato associato a esiti fisiologici e psicologici negativi, sia per i caregivers
sia per i pazienti, è stato identificato come fattore
di rischio di mortalità per il caregiver 18 19 e la famiglia è stata definita come la “seconda vittima”
della demenza.
I risultati di questo studio suggeriscono che
al fine di migliorare le condizioni dei caregivers sarebbe utile intervenire in due direzioni.
Da una parte incentivare quegli interventi che
mirano a ridurre le restrizioni nel tempo personale, vale a dire rendere più accessibili ad
anziani affetti da demenza i ricoveri di sollievo
ed i centri diurni. Dall’altra dare ai caregivers la
possibilità di usufruire di interventi finalizzati
ad affrontare il senso di fallimento e lo stress
fisico, fornendogli un sostegno psicologico individuale, quale counselling breve o supporto
psicologico continuativo ed informale. Inoltre
gli interventi di sostegno dovrebbero essere organizzati in modo da non richiedere al caregiver
un eccessivo investimento di tempo personale e di risorse psicofisiche, così da evitare un
aumento paradossale del carico soggettivo. Il
tempo speso con un paziente affetto da demenza, specialmente se sottratto ad altre attività,
può influenzare il carico del caregiver. È quindi
importante esaminare gli effetti del caregiving
sulla qualità della vita correlata alla salute dei
caregivers. Per questi motivi è utile condurre
indagini a livello locale al fine di individuare e
strutturare adeguati interventi di supporto il più
possibile personalizzati.
L’obiettivo resta quello di ridisegnare le politiche locali di intervento riguardanti le demenze,
rendendo la rete dei servizi socio-sanitari integrata e non separata, attraverso la creazione di
nodi della rete specializzati, in modo da favorire
il mantenimento a domicilio degli anziani colpiti
da sindromi demenziali da un lato e garantire
dall’altro una qualità della vita a chi si prende
cura di questi pazienti.

IL CARICO SOGGETTIVO DEI CAREGIVERS DI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA

Obiettivo. Rilevare e descrivere il carico soggettivo dei familiari che prestano assistenza ad anziani affetti da demenza (caregiver burden). Si è
valutato se e come questo fosse influenzato dalle
caratteristiche dei caregiver e dei pazienti, dal
sostegno sociale ricevuto, in modo da proporre
ipotesi di intervento per ottimizzare il supporto
alle famiglie.
Metodo. È stato studiato, con disegno di ricerca
descrittivo-correlazionale, un campione di 99
caregiver di pazienti in carico al Consultorio
Aziendale per i Disturbi Cognitivi dell’Anziano di
Piacenza. Sono stati somministrati, in sede ambulatoriale, il questionario CBI per ottenere una
misura soggettiva e multidimensionale del peso
dell’assistenza sperimentato dai caregiver ed un
questionario per rilevare le caratteristiche sociodemografiche ed il supporto fornito dalla rete
sociale. È stato valutato da quali aspetti del profilo dei caregiver fossero influenzate le diverse
dimensioni del carico soggettivo sperimentato.
Risultati. Il livello globale di carico soggettivo
sperimentato dai caregivers è principalmente legato alle restrizioni nel tempo personale
ed al senso di fallimento relativo alle proprie
aspettative. I caregiver sono principalmente
donne (80,82%), soprattutto figlie dei pazienti

(60,61%), con età media di 54 anni, vivono con il
paziente o vicino a questi (60%). La maggioranza
dei caregivers non riceve alcun tipo di supporto
nell’assistenza (52,53%), non frequenta gruppi
di sostegno psicologico (76,77%). Emergono
differenze nella tipologia ed entità di carico soggettivo legate a: genere del caregiver, grado di
parentela con il paziente, genere del paziente,
vivere con il paziente, ricevere supporto nell’assistenza, frequentare gruppi di sostegno.
Conclusioni. I risultati suggeriscono che per
migliorare le condizioni dei caregiver sarebbe
utile intervenire in due direzioni: incentivare
interventi che mirano a ridurre le restrizioni nel
tempo personale, rendendo più accessibili ad
anziani con demenza i ricoveri di sollievo ed i
centri diurni. Dare ai caregivers la possibilità di
usufruire di interventi finalizzati ad affrontare il
senso di fallimento e lo stress fisico, fornendo
sostegno psicologico individuale, quale counselling breve o supporto psicologico continuativo
ed informale. Gli interventi di sostegno dovrebbero essere strutturati in modo da non richiedere
al caregiver un eccessivo investimento di tempo
personale e di risorse psicofisiche, per evitare
un aumento paradossale del carico soggettivo.
Parole chiave: Burden • Caregiver • Demenza
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Correlazioni fisiologiche degli stati depressivi
nell’invecchiamento
Physiological correlations of the depressive state in aging
A.M. POLYUKHOV†, V.I. GREBELNIK, N.YU. BACHINSKAYA, G.M. BUTENKO,
A.P. SAICHENKO, L.V. MAGDICH
Istituto di Gerontologia, Vyshgorodskaia, Ucraina

The aim of the present study was to investigate the functional state of the brain
and of the several endocrine and immune indices in elderly patients (73 subjects
of both sexes) with non endogenic depression. The control group consisted of
42 persons of the same age and with the same somatic condition but without depressive symptoms. MMPI test, Wechsler tests, electtroencephalogram with frequency-integrative analysis, immunologic (natural killers activity, lymphocyte
blast transformation reaction to PHA-stimulation (RBTL)), endocrinologic (cortisol) and neuroendocrinologic (beta-endorphin, met-enkefalin, lei-enkefalin)
indices were used. In depressive patients, the increase of psychological profile
values (according to neurotic scales), the decrease of middle frequency ratio
of EEG rhythms on the right hemisphere, the slow down of the tempo of motor performance, the decrease of mental working capacity and visual memory
and the increase of blood plasma cortisol concentration and of the RBTL were
found. A significant negative correlation was found between the level of depression scale and leucocytes concentration in the blood. It was concluded that non
endogenic depressive conditions in advanced age reflected the state of chronic
psychological stress leading to accelerated aging.
Key words: Non endogenic depression • Aging • Chronic psychological stress •
Neuropsychology • Cortisol • Lymphocyte blast transformation • Killer cells

Introduzione
La depressione non endogena tra le persone di età avanzata è una manifestazione dello stato di stress lungo, noto nella letteratura come stress-età-sindrome 1-4 o stressful life events 5. Le cause sono sia i diversi influssi sociali negativi
che il graduale peggioramento dello stato di salute con l’avanzare degli anni e
l’evidenziarsi di nuove malattie 6.
Se le reazioni allo stress acuto si manifestano con trasformazioni degli stati
funzionali del sistema neuroendocrino, cardiovascolare ed altri tramite l’attivazione di meccanismi noradrenergici ed dell’asse ipotalamo-ipofisario 7, non
sono ancora chiari i meccanismi fisiologici dello stress psicologico cronico
accompagnato da “mite” depressione.
Il fattore età ha un ruolo sostanziale nei cambiamenti dello stato psicologico e
fisiologico. Si notano analogie nello sviluppo del processo di invecchiamento
e dello stress. Viene segnalata sia nello stress che nell’invecchiamento, in persone di 60-80 anni, diversamente che in quelli 20-40 anni, un aumento della
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concentrazione ematica di adrenalina, vasopressina, ACTH, cortisolo e riduzione del livello di
tiroxina 4. A livello immunologico ha luogo la
riduzione del numero dei linfociti ematici, la riduzione di reazione dei linfociti a mitogeni T- e
B-cellulari, la riduzione dell’attività NK 8-16. Con
l’aumento dell’età il numero delle persone con
depressione psichica cresce 17 18. Negli anziani
con depressione aumenta il livello del cortisolo ematico 19. In alcuni studi nella depressione
maggiore (ma non nella fase acuta) il livello del
cortisolo non cambia 20. Non è stata notata sostanziale modificazione nel sangue dei livelli di
ACTH, cortisolo, beta-endorfine, met- e lei-encefaline nello stress fisico (cicloergometro) e nei
pazienti con infarto miocardico (eccetto il primo
giorno della malattia) 21.
Ci è sembrato perciò interessante valutare lo
stato del sistema neuroendocrino ed immunologico nelle persone adulte ed anziane (50-75
anni) con manifestazione del depressione non
endogena rispetto alle persone della stessa età
senza simili fenomeni.

Materiali e metodi
Le ricerche sono state compiute in pazienti dell’Istituto di Gerontologia di Kiev (Ucraina).
Il gruppo studiato era formato di 73 soggetti
con età compressa tra 50-75 anni, (54 femmine
e 19 maschi) affetti da aterosclerosi iniziale o
moderata senza patologia somatica grave, tutti
manifestavano segni di depressione. Essi si distinguevano per un’elevata valutazione soggettiva degli influssi negativi come il peggioramento
dello stato di salute e dei fattori sociali: solitudine, morte dei familiari, problemi famigliari e
della vita quotidiana ed ecc.. Nessuno dei pazienti aveva malattia psichica. L’età media nel
gruppo studiato era 62 p 3 anni. Il gruppo di
controllo era formata da 42 pazienti (23 femmine e 19 maschi) con uguale stato somatico ma
senza notevoli deviazioni psicoemotive. L’età
media 65 p 3 anni.
Nel programma di ricerca sono stati inclusi
i seguenti metodi: la caratteristica psicologica
della persona e dello stato psicoemotivo (MMPI), metodi neuropsicologici sperimentali (tempo psicomotorio, capacità di lavoro mentale,
memoria visiva e uditiva) 22 23, elettroencefalografia (EEG) con l’analisi frequento-integrativa. È stato esaminato lo stato immunologico e
neuroendocrinologico con indici della reazione

blast transformativa di linfociti a stimolazione
con fitoemagglutinina (RBTL), l’attività di NK, il
numero dei T- e B-linfociti nel sangue, il livello
plasmatico di cortisolo, ACTH, beta-endorfina,
lei- e met-encefalina 24.

Risultati
Nel gruppo dei pazienti depressi la maggioranza
delle scale sul profilo personale sono aumentate
rispetto al controllo (Tab. I). I più alti indici si
notano sulle scale della depressione e dell’ipocondria che corrispondono al quadro clinico. La
differenza tra i gruppi sulle scale supplementari
(L, F, K) che caratterizzano l’attendibilità dell’esame non è constatata. I pazienti con i T-indici maggiore di 70 punti non sono stati valutati.
Gli esami sperimentali neuropsicologici dei pazienti depressi mostrano queste alterazioni: rallentamento del tempo motorio, peggioramento
della capacità lavoro mentale e tendenza all’abbassamento della memoria visiva relativa alle
cifre (Tab. II).
Anche l’analisi frequento-integrativa di EEG mostra alterazioni nei pazienti depressi rispetto al
controllo (Tab. III). Questi cambiamenti si manifestano con l’aumento della quota relativa dei
ritmi estremi (lenti e rapide) e con la riduzione
della banda frequenziale media prevalentemente nell’emisfero destro.
Lo studio del sistema immunologico ed endocrinologico ha constatato che nella depressione
si verificano alterazioni di alcune caratteristiche
(Tab. IV). In particolare: la quota dei linfociti
stimolati (RBT) supera sostanzialmente l’indice
corrispondente nel controllo; l’attività NK nei
pazienti depressi è alquanto ridotta benché non
raggiunga il livello di significatività statistica.
Inoltre il livello del cortisolo nella depressione
risulta elevato e si nota la tendenza alla diminuzione della concentrazione di met-encefalina.
Gli altri indici non hanno mostrato differenza
tra i gruppi studiati.
L’analisi della correlazione tra il livello della
depressione (scala del MMPI) e alcuni parametri
fisiologici nel gruppo unito (pazienti depressi
+ controlli) è risultata non alta ma statisticamente significativa l’interconnessione lineare:
con RBTL (r = +0,32 p 0,15; p  0,05), con il
numero dei leucociti nel sangue (r = 0,33 p
0,12; p  0,01), con la quota dei EEG-ritmi nella
banda frequentale media (r = 0,32 p 0,15; p 
0,05). Si è rivelata la significativa correlazione
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Tab. I. Indici medi (T-indici) ed errori standard delle scale MMPI nei pazienti depressi e nel gruppo di controllo (punti).
Scale MMPI

Sesso

Gruppo di controllo

Depressi

m

67 ± 2

88 ± 4**

f

64 ± 2

78 ± 3**

m

70 ± 2

89 ± 4**

f

69 ± 2

82 ± 2**

m

62 ± 2

73 ± 3**

f

61 ± 2

73 ± 2**

m

58 ± 1

67 ± 3**

f

55 ± 2

71 ± 3**

Mascolinitàfemminilità

m

61 ± 2

65 ± 2

f

53 ± 2

57 ± 2

Paranoia

m

62 ± 3

65 ± 4

f

62 ± 3

73 ± 3**

m

64 ± 2

77 ± 4**

f

65 ± 1

78 ± 2**

m

68 ± 2

79 ± 4**

f

64 ± 2

78 ± 3**

Mania

m

55 ± 2

55 ± 3

f

55 ± 2

55 ± 3

Introversione
sociale

m

58 ± 2

65 ± 2**

f

61 ± 1

68 ± 2**

Ipocondria
Depressione
Isteria
Psicopatia

Psicoastenia
Schizoide

La significatività delle differenze rispetto al controllo dello stesso sesso (qui e nelle tabelle seguenti) è : * - p < 0,05; ** - p < 0,01.

Tab. II. Indici neuropsicologici nei pazienti depressi e nel gruppo di controllo.
Indici

Gruppo di controllo

Depressi

7,5 ± 0,2

8,5 ± 0,2**

569,3 ± 19,5

711,2 ± 29,8**

Memoria visiva di cifre, numero di presentazione

3,5 ± 0,3

4,3 ± 0,3

Memoria uditiva di parole, numero delle parole

74,9 ± 2,2

74,7 ± 1,6

Memoria uditiva di cifre, numero delle cifre

9,7 ± 0,2

9,6 ± 0,2

Tempo motorio, s
Capacità di lavoro mentale, s

Tab. III. Indici della quota relativa dei EEG-ritmi nell’emisfero sinistro e destro
nei pazienti depressi e nel gruppo di controllo, %.
Banda frequenziale,
Hz
<4
4-13
14-21

Sin

Gruppo
di controllo
22,7 ± 2,7

27,7 ± 1,9

Dx

19,8 ± 2,5

23,2 ± 2,1

Emisfero

Depressi

Sin

52,7 ± 7,1

43,6 ± 3,1

Dx

61,6 ± 4,5

49,6 ± 3,8 *

Sin

23,6 ± 2,8

27,8 ± 2,0

Dx

18,2 ± 2,1

27,0 ± 2,1**
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Tab. IV. Indici immunologici ed endocrinologici nei pazienti depressi e nel gruppo di controllo.
Indici

Controllo

Depressi

NK*attività, lisi % (diluizione 1:12,5)

29,0 ± 3,6

23,8 ± 2,3

Numero di T-linfociti, %

52,8 ± 2,8

50,1 ± 2,2

Numero di B-linfociti, %

16,0 ± 2,4

18,8 ± 4,1

RBTL**, numero delle cellule stimolate, %

55,7 ± 1,9

63,4 ± 2,4*

RBTL, numero dei blast, %

26,1 ± 2,0

39,4 ± 2,7**

ACTH***, ng/l

75,0 ± 5,8

95,9 ± 22,7

Cortisolo, nmol/l

607 ± 23

697 ± 38

Beta-endorfina, pmol/l

9,2 ± 1,7

8,3 ± 1,2

lei-encefalina, ng/l

49,2 ± 5,1

54,3 ± 13,6

met-encefalina, ng/l

12,1 ± 1,3

9,1 ± 0,7

Note:
*NK - natural killers
**RBTL – blast trasformazione dei linfociti T con fitoemoagglutinina.
***ACTH - ormone adrenocorticotropo

negativa tra il numero dei leucociti nel sangue
e RBT dei linfociti (r = 0,35 p 0,16; p  0,05).
La correlazione tra il livello della depressione e
l’indice del RBTL con la condizione che il numero dei leucociti nel sangue rimane costante
(correlazione parziale), non mostra la significatività della differenza di questa dimensione da
zero, ciò può significare il determinante influsso
del numero dei leucociti sulla presente correlazione tra il livello della depressione e RBT dei
linfociti.

Discussione
In letteratura si discute il problema del ruolo
dei fattori ambientali (in particolare psicologici)
nell’invecchiamento del cervello; è confermata
l’interconnessione fra il danno funzionale del
SNC con l’età e il microclima psicologico degli
anziani 25 26. Si nota significativa correlazione tra
l’aumentato livello del cortisolo nel sangue e la
passività sociale e funzionale nei depressi 27. Per
un maggior chiarimento necessita un’osservazione più prolungata nel tempo in questo tipo di
pazienti.
Particolare interesse presenta l’indice del RBT
dei linfociti che risulta aumentato nei pazienti
depressi mentre esso si riduce essenzialmente
con l’età. È difficile trovare spiegazioni di questo fatto: probabilmente, lo stress psicologico
lungo “mite”, determinante lo stato depresso,
possiede l’effetto di stimolare la capacità di blast

trasformazione dei linfociti. Non è escluso che
la riduzione di numero dei leucociti ematici,
dovuto all’aumento del livello di depressione,
abbia un ruolo nell’incremento del RBT dei linfociti a FGA-stimolazione.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i risultati ottenuti da altri ricercatori negli studi delle
funzioni immunologiche nei pazienti con depressione si differenziano per significative contraddizioni. Se alcuni riferiscono di depressione
immunologica 28-30, i risultati di altri dicono di
attivazione immunologica in tali pazienti 31.
Negli stessi pazienti (malati con depressione
endogena) si notano tendenze diverse nelle alterazioni di alcuni indici; come con l’aumento
del numero di CD3+ e CD4+-cellule il numero
di CD8+ -cellule non cambia, l’attività soppressiva cellulare a FGA-risposta si riduce, peggiora il controllo sull’attività proliferativa 31. Gli
autori considerano che i risultati contraddittori possano essere legati ai sottogruppi dei
malati depressi differenti tra loro eziologicamente. Questa supposizione ha una conferma
sperimentale: nei ratti la stimolazione sociale
senza relazioni aggressive provoca l’aumento
percentuale di T-helper, mentre il fatto di aver
subito una sconfitta contribuisce ad un incremento dei T-linfociti subpopulazione soppresso-citotossico 31.
Evidentemente, successive ricerche in questa
direzione devono tenere conto della struttura di
stress psicologico cronico determinante lo stato
depressivo nelle persone di avanzata età.
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Conclusione
Le alterazioni di alcuni parametri fisiologici e
neuropsicologici evidenziati nella depressione
non endogena negli anziani hanno la tendenza caratteristica dell’invecchiamento ma la loro
espressività è maggiore rispetto al gruppo senza

È stato esaminato lo stato funzionale cerebrale ed
alcune caratteristiche endocrinologiche ed immunologiche di pazienti in età compresa tra 50 e 75
anni, di ambedue i sessi, con segni di depressione
non endogena (73 pazienti). Il controllo era rappresentato da un gruppo di analoga età e stato
somatico (42 pazienti). Nei pazienti depressi si è
notato un’elevazione del profilo psicologico personale piuttosto che delle scale neurotiche, una
riduzione della quota percentuale di EEG-ritmo
nella banda frequenziale media a spese dell’aumento di rappresentanza delle onde lente e rapide, un rallentamento del tempo motorio, una diminuzione della capacità di lavoro mentale e della
memoria visiva, un aumento di concentrazione

segni di depressione. Questo riguarda le caratteristiche frequenziale di EEG, gli indici del tempo
motorio, la capacità di lavoro mentale, la memoria visiva, la concentrazione di cortisolo nel sangue. I cambiamenti notati possono far considerare in qualche modo lo stato depressivo come
sindrome da invecchiamento accelerato.

del cortisolo ematico e della stimolazione della
trasformazione blastica dei linfociti T del sangue
con fitoemoagglutinina. Il livello della scala depressiva (MMPI) ha mostrato una significativa
correlazione negativa con la quantità dei leucociti
nel sangue. Gli stati depressivi non endogeni relativi all’età studiata possono essere considerati
come l’aspetto di uno stress psicologico cronico
che porta all’invecchiamento accelerato.
Parole chiave: Depressione non endogene • Invecchiamento • Stress psicologico cronico • Neuropsicologia • Cortisolo • Blast trasformazione
dei linfociti • Killer cellule
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Nuove prospettive terapeutiche nel diabete
mellito di tipo 2: analoghi del Glucagon-Like
Peptide 1 (GLP-1) ed inibitori dell’enzima
Dipeptidil Peptidasi-4
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Introduzione
Il diabete di tipo 2 è una malattia ad eziopatogenesi eterogenea, cui concorrono sia una ridotta sensibilità all’azione insulinica da parte dei tessuti periferici (fegato, muscolo e tessuto adiposo) sia difetti della secrezione insulinica
da parte della B-cellula pancreatica che non è in grado di compensare per la
ridotta azione dell’ormone. In realtà la regolazione dell’omeostasi glicemica è
ben più complessa e prevede il coinvolgimento di differenti meccanismi che
oltre a causare l’insorgenza della malattia possono influenzarne la progressione
(Tab. I). Tra i fattori che contribuiscono a regolare l’omeostasi glucidica nel
soggetto non diabetico, un ruolo importante è svolto da un gruppo di ormoni
intestinali, denominati “incretine”, in particolare il Glucagon-Like Peptide 1
(GLP-1) ed il Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP) 1-3. Il GLP-1
è un ormone polipeptidico sintetizzato prevalentemente dalle cellule enteroendocrine L localizzate nel tratto distale dell’ileo e nel colon, mentre il GIP
è sintetizzato dalle cellule K localizzate nel duodeno e nelle anse prossimali
del digiuno. La scoperta dell’attività insulino-tropica degli ormoni intestinali
risale a molti anni orsono tuttavia la quantificazione di tale effetto, definito
“effetto incretinico”, fu descritta per la prima volta quando si dimostrò che
la somministrazione di glucosio per via orale era in grado di garantire una
maggiore secrezione insulinica rispetto alla somministrazione intravenosa nel
soggetto sano 4. I livelli di GLP-1 sono bassi a digiuno, ma aumentano rapidamente in risposta al pasto. I meccanismi mediati dalle incretine sono glucosio dipendente, ciò garantisce la preservazione della risposta controinsulare
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Tab. I. Meccanismi coinvolti nella patogenesi del diabete
di tipo 2.
Alterazione della capacità del glucosio di stimolare il rilascio
dell’insulina
Alterazione della prima fase di secrezione insulinica
Iperglucagonemia
Riduzione della concentrazione insulinica beta cellulare
Alterato svuotamento gastrico
Aumentato intake calorico

in caso di ipoglicemia. La combinazione degli
effetti mediati dal GLP-1 garantisce il controllo
della glicemia post-prandiale e della glicemia a
digiuno. I soggetti con diabete di tipo 2 hanno
una ridotta secrezione di incretine in seguito
all’assunzione di un pasto, tuttavia mentre la
quantità totale del GLP-1 è parzialmente attenuata, la concentrazione del GIP può essere
addirittura aumentata suggerendo una condizione di resistenza periferica all’ormone 5-7. GIP e
GLP-1 oltre a potenziare la secrezione insulinica
glucosio-dipendente da parte della beta cellula
pancreatica esercitano altre azioni importanti
per la regolazione del metabolismo glicidico. In
particolare, il GLP-1 inibisce lo svuotamento gastrico, la secrezione acida gastrica, la secrezione
di glucagone e l’assunzione di cibo (Tab. II) 8. In
aggiunta agli effetti stimolatori della secrezione
insulinica, studi sperimentali in vitro ed in vivo
hanno evidenziato che il GLP-1 svolge altre importanti azioni sulla funzione della beta cellula
tra cui un aumento della massa beta cellulare,
un aumento della proliferazione delle beta cellule pancreatiche, una riduzione della apoptosi
(definita anche morte cellulare programmata) e
un aumento del differenziamento delle cellule
beta pancreatiche da precursori 1-3. I pazienti
diabetici di tipo 2 presentano una resistenza agli
effetti del GIP somministrato per via esogena
per cui l’attuale ricerca farmaceutica si è focalizzata sugli analoghi del GLP-1 ed al suo possibile
impiego nella terapia del diabete di tipo 2. La
maggiore limitazione all’utilizzo del GLP-1 è
rappresentata dalla sua breve emivita, meno di
2 minuti. L’ormone una volta in circolo è rapidamente degradato dall’enzima Dipeptidil-Pep-
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tidasi IV (DPP-4) nella sua porzione N-terminale
in seguito alla rimozione di due aminoacidi. Per
tale motivo sono state sviluppate molecole che
fossero resistenti all’azione dell’enzima, sì da
prolungare l’effetto di stimolo sul recettore del
GLP-1, e molecole in grado di inibire l’attività
dell’enzima DPP-4 prolungando l’emivita del
GLP-1 endogeno. Saranno descritti di seguito
pertanto gli agonisti del recettore del GLP-1, o
analoghi del GLP-1, e gli inibitori dell’enzima
DPP-4. Farmaci appartenenti a queste due categorie sono oggi disponibili per il trattamento
del diabete di tipo 2 sia negli Stati Uniti sia in
Europa e risultano efficaci nel controllo metabolico dei pazienti diabetici.

Agonisti del Recettore del GLP-1
Si tratta di farmaci in grado di mimare l’azione
del GLP-1 umano, resistenti all’azione dell’enzima DPP-4 e con effetti benefici sul controllo
della glicemia a digiuno e post-prandiale, sulla
sensibilità insulinica, sulla preservazione della
massa beta cellulare e sul controllo della iperglucagonemia. Ritardano inoltre lo svuotamento
gastrico senza causare gravi ipoglicemie.
EXENATIDE
È stata isolata per la prima volta dalla saliva del
rettile Gila Monster (Heloderma Suspectum),
condivide con il GLP-1 umano il 53% degli aminoacidi ed è resistente all’azione dell’enzima
DPP-IV (Fig. 1) 6. L’Exenatide è stata sintetizzata
ed utilizzata come farmaco per il trattamento del
diabete di tipo 2. La via di somministrazione è
sottocutanea, l’emivita di circa 60-90 minuti con
una durata massima di azione tra le 4 e 6 ore.
La dose iniziale è di 5 Mg x 2 volte al dì (prima
di colazione e cena) da aumentare progressivamente fino a 10 Mg x 2 volte al dì. Il farmaco
è eliminato prevalentemente a livello renale.
L’Exenatide riduce significativamente, rispetto
al placebo, i livelli di glicemia a digiuno e postprandiale nei soggetti con diabete di tipo 2
e l’iperglucagonemia paradossa post-prandiale
del soggetto diabetico 10. Studi clinici randomizzati di fase 3 su circa 1.600 soggetti con diabete
di tipo 2, della durata di almeno sei mesi, hanno dimostrato una riduzione significativa della
HbA1c nei soggetti in trattamento farmacologico combinato con sulfonilurea e/o metformina
più Exenatide a differenti dosaggi (5 o 10 Mg x 2
al giorno) rispetto ai soggetti (gruppo placebo)
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Fig. 1. Sequenza proteica di GLP-1, Exenatide e liraglutide.

in trattamento con sulfonilurea e metformina
(Fig. 2). La riduzione della glicemia a digiuno
è stata in media di circa 10 ed 8 mg/dl rispettivamente con 10 e 5 Mg x 2 al giorno. Oltre ad
una riduzione della HbA1c e della glicemia, i

soggetti trattati con Exenantide hanno mostrato
una modesta (1,5-2 kg) ma significativa riduzione del peso corporeo. L’Exenatide è stata ben
tollerata nel corso delle diverse sperimentazioni
cliniche. Gli effetti collaterali più frequenti sono

Tab. II. Effetti diretti ed indiretti indotti dal GLP-1 a livello dei vari organi.
Organo

Effetto

Sistema nervoso centrale

Riduzione del senso di fame
Riduzione assunzione di cibo
Riduzione dello svuotamento gastrico
Riduzione della secrezione di HCl

Stomaco
Fegato
Tessuto Adiposo
Tessuto Muscolare
B-cellule pancreatiche
A-cellule pancreatiche

Aumento della captazione di glucosio dalla circolazione sistemica
Aumento della secrezione insulinica
Aumento della proliferazione cellulare
Aumento della massa delle B-cellule
Riduzione apoptosi cellulare
Differenziamento delle B-cellule da precursori
Riduzione secrezione di glucagone
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Fig. 2. Riduzione dei livelli di HbA1c in corso di trattamento
con Exenatide. Risultato di tre trial clinici.

Tab. III. Effetti collaterali osservati durante trattamento
con Exenatide.
Effetti collaterali
Nausea
Vomito
Diarrea
Vertigini
Emicrania
Dispepsia

stati a carico dell’apparato gastroenterico e si
attenuavano con la riduzione della posologia e
la durata del trattamento (Tab. III). Non è stata
segnalata nessuna alterazione significativa della
funzionalità epatica, renale o insorgenza di patologie cardiovascolari o peggioramento dello
scompenso cardiaco. La riduzione del peso favorita dall’assunzione di Exenatide non è stata
associata agli effetti gastroenterici in quanto
analisi post hoc hanno dimostrato una uguale
riduzione del peso corporeo in soggetti con e
senza nausea e/o vomito 11-13. Uno studio di confronto con insulina glargine ha mostrato la non
inferiorità del farmaco nel ridurre il valore di
HbA1c, ma un miglior controllo dell’iperglicemia post-prandiale in particolare dopo colazione e dopo cena 14. Il 40-50% dei soggetti trattati
con Exenatide ha sviluppato anticorpi a basso
titolo e bassa affinità che non hanno modificato
l’efficacia del farmaco. L’associazione Exenatide + sulfonilurea conferisce un certo rischio di
ipoglicemie, rischio che tuttavia si elimina con
la riduzione del dosaggio delle sulfonilurea che
hanno un meccanismo di stimolazione della
secrezione insulinica non glucosio-dipendente.
L’Exenatide è oggi disponibile per il trattamento
del diabete di tipo 2 sia negli Stati Uniti sia in
Europa.
LIRAGLUTIDE
Ha una struttura molto simile al GLP-1 umano.
Differisce per la sostituzione di un aminoacido

Placebo

Exenatide 5-10 µg al giorno

18%
4%
6%
6%
6%
3%

44%
13%
13%
9%
9%
6%

in posizione 34 (Arg-Lys) e per la presenza di
una catena di acido grasso a 16 atomi di carbonio in posizione Lys26 (Fig. 1). Quest’ultima favorisce il legame non-covalente di Liraglutide prima
con l’albumina interstiziale e successivamente
con quella circolante. Il legame con l’albumina
riduce il tempo di assorbimento dal sito d’iniezione, così come l’eliminazione a livello renale con
conseguente incremento dell’emivita che risulta
di circa 12 ore. Inoltre il complesso Liraglutidealbumina è più resistente all’azione dell’enzima
DPP-4. Grazie a queste proprietà il farmaco può
essere somministrato, sottocute, una sola volta al
giorno 15 16. Studi di fase 2 hanno dimostrato una
significativa riduzione della glicemia a digiuno,
della glicemia post-prandiale e HbA1c nei pazienti diabetici trattati con Liraglutide rispetto al
placebo, così come una lieve riduzione del peso
corporeo 17 18. Studi di confronto con farmaco
attivo hanno dimostrato la non inferiorità della
Liraglutide quando somministrata a dosaggi di
0,75 mg/die. Inoltre l’associazione Liraglutidemetformina ha determinato una maggiore e significativa riduzione sia dei valori di glicemia a
digiuno che del peso corporeo rispetto all’associazione metformina-glimepiride 19. Molti studi
di Fase 3 di sperimentazione clinica sono ancora
in corso ed i risultati saranno disponibili nei
prossimi mesi. Come Exenatide, Liraglutide non
inibisce il rilascio degli ormoni controregolatori
in corso di ipoglicemia e può indurre effetti collaterali a livello gastroenterico.

Inibitori dell’enzima Dipeptidil-Peptidasi 4
(DDP-4)
L’enzima DPP-4 è una aminopeptidasi ubiquitaria ancorata alla membrana cellulare che può
essere trasformata in una forma solubile presente nella circolazione sistemica. Sia il GLP-1
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che il GIP rappresentano il substrato naturale
dell’enzima. Diversi inibitori di DPP-4 sono in
fase di sviluppo clinico: questi farmaci sono
somministrati per via orale per os una volta
al giorno, riducono di circa l’80% dell’attività
del DPP-4 circolante ed aumentano i livelli di
GLP-1 endogeno causando così un aumento
della secrezione insulinica ed una riduzione
della secrezione di glucagone. I due farmaci di
questa classe in più avanzato sviluppo sono il
sitagliptin e il vildagliptin. Il sitagliptin è oggi
disponibile per il trattamento del diabete di
tipo 2 sia negli Stati Uniti sia in Europa. Studi
preclinici hanno dimostrato come la prolungata inibizione dell’enzima DPP-4 causa una riduzione dei valori di glicemia, un’inibizione della
secrezione di glucagone ed una stimolazione
del rilascio di insulina 20 21. Contrariamente agli
analoghi del GLP-1, gli inibitori dell’enzima
DPP-4 non causano effetti collaterali gastroenterici e non si associano ad una riduzione del
peso corporeo.
SITAGLIPTIN
Nei primi studi in cui il Sitagliptin è stato utilizzato come monoterapia in pazienti
diabetici mai trattati è stata osservata una
riduzione di HbA1c pari a 0,6-0,8% dopo 12
settimane di trattamento alla dose di 50 o 100
mg al giorno 22 23. Nei pazienti trattati con Sitagliptin si è osservata una minore frequenza
di ipoglicemie (1%) rispetto a quelli trattati
con glipizide (17%) e nessun effetto sul peso corporeo. Altri studi in pazienti diabetici
mai trattati hanno dimostrato che dopo 24
settimane di trattamento il Sitagliptin in monoterapia è in grado di ridurre dello 0,7-0,9%
i livelli di HbA1c (Fig. 3) 24. Come in altri trial
clinici con farmaci antidiabetici, la risposta è
maggiore nei pazienti con più elevati livelli
di HbA1c all’inizio della terapia mentre non
esistono differenze di risposta al trattamento
tra pazienti giovani ed anziani o tra pazienti
magri, sovrappeso ed obesi. Oltre al controllo
dei valori di HbA1c e glicemici, il Sitagliptin stimola il rilascio di insulina, aumenta la
concentrazione del GLP-1 circolante, riduce
la concentrazione di glucagone, migliora la
secrezione insulinica misurata con l’indice
HOMA-beta e riduce il rapporto pro-insulina/
insulina (considerato un marker di funzione
beta cellulare) 25. Il trattamento con Sitagliptin risulta efficace nel migliorare il controllo metabolico anche quando aggiunto alla
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Fig. 3. Riduzione dei livelli di HbA1c dopo 24 settimane di
trattamento con Sitagliptin in monoterapia.

metformina determinando una riduzione
di 0,7-1,0% dei livelli di HbA1c 26. In uno
studio di 1.172 pazienti, il trattamento con
Sitagliptin (100 mg al giorno) in combinazione con metformina è stato confrontato con
la glipizide anch’essa in combinazione con
metformina per un periodo di 52 settimane.
In tutti e due i gruppi si è osservata una riduzione di circa 0,7% dei livelli di HbA1c, ma
con un numero di eventi ipoglicemici notevolmente inferiore nei pazienti in trattamento
con Sitagliptin. Inoltre, i pazienti trattati con
Sitagliptin mostravano una riduzione del peso
di 1,5 kg a differenza di quelli trattati con glipizide che avevano un incremento ponderale
di 1,5 kg. Il Sitagliptin è stato anche esaminato in combinazione con Pioglitazone per un
periodo di 6 mesi. Rispetto al trattamento con
solo pioglitazone, il Sitagliptin ha indotto una
riduzione di 0,7% dei livelli di HbA1c 27.
VILDAGLIPTIN
Nei primi studi in cui il Vildagliptin è stato utilizzato come monoterapia in pazienti diabetici
mai trattati è stata osservata una riduzione dei
livelli di HbA1c pari a 0,4-0,6% dopo 12 settimane di trattamento alla dose di 50 o 100 mg
al giorno 28 29. In un altro studi su 354 pazienti
diabetici mai trattati, il Vildagliptin è stato in
grado di ridurre i livelli di HbA1c di 0,5% alla
dose di 50 mg/die, di 0,7% alla dose di 50 mg
x 2/die, di 0,9% alla dose di 100 mg/die 30. In
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due studi, il Vildagliptin (50 mg x 2/die) in monoterapia è stato confrontato con rosiglitazone
(8 mg/die) o con metformina (1.000 mg/die)
in pazienti diabetici mai trattati. Dopo 24 settimane di trattamento, il Vildagliptin ha ridotto i
livelli di HbA1c di 1,1% mentre il rosiglitazone
ha indotto una riduzione di 1,3% 31. I pazienti trattati con rosiglitazone evidenziavano un
incremento ponderale di 1,6 kg mentre quelli
trattati con Vildagliptin non mostravano variazioni ponderali. Nello studio di confronto con
la metformina, il trattamento con Vildagliptin
(50 mg x 2/die) in monoterapia ha ridotto livelli di HbA1c di 1,0% mentre la metformina
ha indotto una riduzione di 1,4% 32. Altri trial
clinici hanno indagato gli effetti del Vildagliptin in combinazione con metformina, glitazoni
o insulina. Dopo 12 settimane di trattamento, il
Vildagliptin (50 mg/die) in combinazione con
metformina si è dimostrato in grado di ridurre
i livelli di HbA1c di 0,7% rispetto al trattamento
con solo metformina 33. In uno studio più ampio
comprendente 416 pazienti diabetici, il trattamento con Vildagliptin alla dose di 50 mg/die
o alla dose di 50 mg x 2/die in combinazione
con metformina si è dimostrato in grado di
ridurre i livelli di HbA1c di 0,7% o di 1,1%, rispettivamente, rispetto al trattamento con solo
metformina 34. In un altro studio su 592 pazienti diabetici, il trattamento con Vildagliptin (100
mg/die) in combinazione con pioglitazone (30
mg/die) si è dimostrato in grado di ridurre i
livelli di HbA1c dell’1,0% rispetto al trattamento con solo pioglitazone 35. Il trattamento
per 24 settimane con Vildagliptin (100 mg/die)
in combinazione con insulina ha indotto una
riduzione dei livelli di HbA1c di 0,5% rispetto
al trattamento con insulina da sola che ha ri-
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CASO CLINICO
CASE REPORT

Trattamento long-term del dolore cronico nel
grande anziano con oppiacei
Long-term chronic pain treatment with opiates in very old people
F. FUSCO, E. DONELLI, S. SILVESTRO
Cure Palliative Domiciliari, Dipartimento Assistenza Anziani, Azienda ASL 3 Genova

Chronic persistent pain is a widespread problem in older people, particularly in
the group above age 75 that represent a frail, fastest growing area of the total
population.
Three above-85 older people affected by severe generalised ostheoarthrosis
with refractory-persistent pain and severe functional impairment, was referred
to our Palliative Care & Pain Therapy Unit. Treatment with low-dose opiates by
mouth allowed a marked clinical improvement, satisfactory pain control and
long-term tolerability.
Key words: Chronic pain • Opioid therapy • Older people

Caso n. 1
Giunge all’osservazione della nostra équipe di Cure Palliative Domiciliari e
Terapia del Dolore la signora P.B., di 91 anni, affetta da osteoartrosi grave,
con multipli cedimenti vertebrali, cerebropatia ischemica vascolare, con deterioramento cognitivo, esiti di frattura femorale destra.
La paziente viene segnalata dal medico curante per decadimento delle condizioni generali, scarso controllo del dolore, allettamento progressivo.
Alla prima visita domiciliare, al tempo 0, la paziente si presenta in mediocri
condizioni generali, allettata, astenica, inappetente, parzialmente disorientata nel tempo e nello spazio, con modesto grado di agitazione psicomotoria.
La valutazione multidimensionale mostra un Karnofsky Performance Status
(KPS) di 30/100, un punteggio al SPMSQ (Short Portable Mental Status
Questionnaire) di 4/10 (deterioramento mentale di grado medio), una BADL
(Basic Activities of Daily Living) di 0. Il punteggio all’indice di Braden (valutazione del rischio di lesioni da decubito e sindrome da immobilizzazione) è
di 22 (paziente a rischio se > 16).
La signora B. vive da sola in un’abitazione in discrete condizioni igienico-sanitarie. È assistita da una badante full time che riferisce uno scadimento dalla
settimana precedente alla visita, con progressiva disautonomia. Fino alla settimana precedente la visita la paziente, pur dolorante, era in grado di deambulare tra le mura domestiche, recarsi al bagno, assumere autonomamente la
terapia e controllare gli sfinteri.
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La visione della documentazione al domicilio
permetteva di verificare la presenza di grave
spondiloartrosi con crolli vertebrali multipli in
D8, D11, L2 e L3. Era presente in casa busto
ortopedico che la paziente non voleva più
indossare (calo ponderale importante negli ultimi 3 mesi).
La paziente, alla prima visita, assumeva a scopo
antalgico tramadolo 100 mg SR/die oltre a terapia con fenotiazinici, trazodone, ipnoinduttori
benzodiazepinici ed antipertensivi.
Altri sintomi: stipsi serrata, insonnia con frequenti risvegli e parziale inversione del ritmo
nicto-emerale. PA 100/80, FC 78 bpm, lieve
tachipnea; cute e mucose ipoirrorate, lingua
asciutta, con iniziale comparsa di chiazze candidosiche. Base polmonari ipomobili, aia cardiaca
aumentata, toni cardiaci parafonici, margine
inferiore epatico a 1 dito dell’arco costale, milza
non palpabile, ROT deboli agli AA II dove si
riscontrava marcata ipostenia estesa alla muscolatura prossimale.
Viene impostata terapia con ossicodone 5 mgparacetamolo 325 mg inizialmente per 2 volte
al dì, per poi raccomandare utilizzo ogni 8 ore,
profilassi/trattamento della stipsi con derivati
della senna più microclisteri all’occorrenza,
bassi dosaggi di aloperidolo (5 gocce per due
volte al dì) sospendendo sia i fenotiazinici, che
il tramadolo ed il trazodone. Viene consigliato
anche un “tapering” dell’ipnoinduttore benzodiazepinico (lorazepam da 2,5 a 1 mg/die).
Viene impostato, nei primi giorni, un reintegro
idro-salino modesto (500 cc/die) per via endovenosa, per poi sequenziare ad un maggior
apporto idrico per via naturale, più utilizzo di
integratori proto/vitaminici. Un esame ematochimico non mostra alterazioni evidenti della
funzionalità epato-renale e della crasi ematica.
Al terzo giorno la paziente si mostrava più
vigile, orientata, con miglioramento delle condizioni generali, della cenestesi e riduzione del
dolore (la paziente inizia a mostrare il desiderio
di passare più tempo sulla sedia).
Al nono giorno, con ossicodone 5 mg-paracetamolo 325 mg x 2, la paziente riprende a passeggiare nell’abitazione, con sostegni ortesici
(deambulatore con ascellari e busto semi-rigido
che sostituisce quello vecchio, più rigido e mal
tollerato).
Valutazioni successive, settimanali, confermano
il miglioramento. Dopo 30 giorni, la terapia
antalgica in atto è ossicodone 5 mg ogni 8
ore, con netto miglioramento della cenestesi,

del BADL, del tono dell’umore; il controllo del
dolore è definito “ottimo” dalla paziente, che
viene ad aprire la porta agli ospiti. La stipsi,
sempre presente, è controllata dalla terapia
con derivati della senna più clisteri settimanali.
Il controllo sfinterico è totale per le feci, con
saltuaria incontinenza per le urine. Non sono
mai comparsi nausea, vomito, sintomi neuropsichici. La paziente continua ad assumere
lorazepam a basso dosaggio con 6 ore di sonno
continuativo.
Nei mesi successivi la paziente ha fissato il
dosaggio dell’ossicodone-paracetamolo in 5 mg
x 2/die. Il KPS è aumentato a 50/100, lo stato
cognitivo non ha subito ulteriori compromissioni.
L’ultimo contatto con la paziente è avvenuto
a T+365 giorni, con evidenza di stabilità delle
condizioni cliniche, buon controllo del dolore
e mantenimento della terapia con antalgica
con stessi dosaggi. Il numero complessivo dei
farmaci è stato diminuito, con conservazione
della sola terapia con ipnoinduttore a basso
dosaggio, aloperidolo in profilassi antiemetica
ed antipertensivo al mattino.

Caso n. 2
Giunge all’osservazione della nostra équipe di
Cure Palliative Domiciliari e Terapia del Dolore
la signora P.C., di 90 anni, affetta da osteoartrosi diffusa, grave gonartrosi, cardiopatia ipertensiva e diabete non-insulinodipendente.
La paziente viene segnalata dal Medico curante
per scarso controllo del dolore, allettamento
progressivo.
La signora C, vive da sola in un’abitazione in
buone condizioni igienico-sanitarie. È assistita
da una badante “full time”. Fino alla settimana
prima la paziente, pur dolorante, era in grado
di deambulare tra le mura domestiche, recarsi al
bagno, assumere autonomamente la terapia.
Alla prima visita domiciliare, la paziente si
presenta in mediocri condizioni generali, allettata, vigile, collaborante, orientata nel tempo
e nello spazio. La valutazione multidimensionale mostra un Karnofsky Performance Status
di 40/100, IADL 6. Il punteggio all’indice di
Braden è di 22. La valutazione del dolore alla
scala numerica 0-10 (0 nessun dolore, 10 il massimo dolore – NRS) è 8.
La visione della documentazione al domicilio
permetteva di verificare la presenza di una

TRATTAMENTO LONG-TERM DEL DOLORE CRONICO NEL GRANDE ANZIANO CON OPPIACEI

grave gonartrosi pluritrattata (FANS, infiltrazioni di steroide). La paziente, alla prima visita,
assumeva codeina 120 mg + 2000 mg paracetamolo/die. La paziente riferisce stipsi ostinata,
insonnia e notevole difficoltà a mantenere la
stazione eretta.
Esame obiettivo: PA 120/70, bpm 72, cute e
mucose normoirrorate. Addome globoso non
dolente alla palpazione superficiale e profonda; lieve edema bilaterale all’arto inferiore di
sinistra con esiti di pregressa flebite, importante limitazione dell’escursione articolare delle
ginocchia, con ballottamento rotuleo presente
a sn con evidente gonidrartro, estensione massima a 45°.
In T0, dopo aver eseguito artrocentesi, viene
impostata terapia con associazione ossicodoneparacetamolo 5-325 mg per 3 volte al dì, profilassi/trattamento della stipsi con derivati della
senna più microclisteri.
In T2 la paziente riferiva riduzione del dolore,
particolarmente durante la notte.
In T3, con ossicodone-paracetamolo 5 + 5 + 10
mg/die, la paziente riferisce una notevole riduzione del dolore (NRS 4), con adeguato riposo
notturno.
Valutazioni successive, settimanali, confermano
il miglioramento. Al T + 30 giorni, miglioramento della cenestesi, del tono dell’umore, controllo del dolore definito “ottimo” dalla paziente
alla VRS (Verbal Rating Scale). La stipsi, sempre
presente, è controllata dalla terapia con derivati
della senna e clisteri settimanali.
L’ultimo contatto con la paziente è avvenuto
a T+365 giorni, con evidenza di stabilità delle
condizioni cliniche, mantenimento della terapia
con dosaggi di ossicodone-paracetamolo10-325
mg x 3/die e buon controllo del dolore.

Caso n. 3
Viene segnalato al nostro servizio di Cure
Palliative Domiciliari e Terapia del Dolore
il caso della signora T.V. di anni 91, affetta
da grave spondiloartrosi, franamenti vertebrali
multipli (L4-L5-L6), gravi discopatie, ipertensione arteriosa.
La segnalazione viene effettuata dal Medico
curante per insufficiente controllo della sintomatologia algica, progressivo scadimento delle
condizioni generali, depressione del tono dell’umore.
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Alla prima visita domiciliare la paziente si presenta in mediocri condizioni generali, orientata
nel tempo e nello spazio, astenica, inappetente,
impossibilitata a mantenere la posizione seduta
o sdraiata anche per i pochi minuti necessari allo svolgimento dell’esame clinico, con la
continua necessità di muovere pochi passi e
di appoggiarsi con le braccia sul tavolo fino
a piegarsi completamente su stessa (IADL 12,
KPS 50).
L’esame obiettivo è sostanzialmente negativo
salvo dolenzia e dolorabilità dorso-lombare
(NSR 8-10) per cui la paziente assume terapia
con tramadolo SR 100 mg (a giorni alterni!).
La paziente vive da sola in un’abitazione in
buone condizioni igienico-sanitarie con aiuto
bisettimanale per piccole commissioni e lavori
domestici.
In T0 veniva impostata terapia con codeina 30
mg-paracetamolo 500 mg 1 compressa tre volte
al dì e metilprednisolone 16 mg 1/2 compressa
al dì con parziale beneficio antalgico (NSR 5-6),
ma insorgenza di stipsi ostinata nonostante la
profilassi con lattulosio e olio di paraffina.
In T2 veniva inserito gabapentin 100 mg per algie
di tipo neuropatico agli AAII con beneficio, ma
l’aumento del dosaggio di codeina-paracetamolo
veniva mal tollerato dalla paziente per l’ostinata
stitichezza e l’insorgenza di nausea seppur con
parziale beneficio antalgico (NSR 5-6).
In T3 alla pz veniva consigliato paracetamolo +
ossicodone 5 mg tre volte al dì con gabapentin
100 mg 1 c/die, cicli di metilprednisolone a
basso dosaggio (4-8 mg), profilassi per la stipsi con lattulosio e olio di paraffina con buoni
risultati dal punto di vista antalgico (NSR 2-3,
IADL 15, KPS 60).
La terapia viene continuata dalla paziente fino
ad oggi. A due anni dalla presa in carico (93 aa
compiuti), il dosaggio dell’ossicodone-paracetamolo è stato aumentato a 15 mg + 15 mg + 10
mg la sera, in concomitanza dell’assunzione del
gabapentin 100 mg che contribuisce a migliorare il controllo del dolore. La paziente continua
l’assunzione di metilprednisolone a cicli con
sospensioni più o meno prolungate in base alle
condizioni cliniche.
In questi due anni la paziente è stata sottoposta a controlli ematochimici routinari e le sue
condizioni cliniche sono rimaste assolutamente
stabili.
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Discussione e conclusioni
Il dolore cronico persistente è un problema
molto diffuso nella popolazione geriatrica, in
particolare negli anziani ultrasettantacinquenni
che rappresentano un’area di fragilità importante, in costante espansione.
Numerosi studi hanno evidenziato che tra il 25
ed il 50% della popolazione anziana nei Paesi
Occidentali riferisce problemi correlati alla
presenza di dolore, spesso sottostimato e non
adeguatamente trattato 1-3.
Le conseguenze del dolore cronico non trattato presso una popolazione così fragile sono
numerosissime: depressione, ansia, difficoltà socio-relazionali, ipo/malnutrizione, disturbi
del sonno, aumento della disabilità e del rischio
di sindrome di allettamento o di cadute peggiorano, spesso in modo irreversibile, lo stato funzionale e la qualità di vita di questi pazienti 4.
Altri fondamentali studi hanno drammaticamente mostrato come la possibilità di ricevere
trattamenti antalgici farmacologici con oppiacei
maggiori sia inversamente proporzionale all’età:
tra gli ultraottantacinquenni 1 paziente su 3 non
riceve alcun antidolorifico e solo nel 10% dei
casi viene prescritto un morfinico in presenza
di dolore severo 5-6.
Anche il gruppo SAGE ha documentato che
tanto maggiore era l’età di un paziente, tanto
più alta era la probabilità di non ricevere alcun

trattamento antidolorifico, pur in presenza di
documentato dolore quotidiano di origine neoplastica 7.
Molteplici sono le ragioni di questa grave difficoltà ad un’adeguata valutazione e trattamento
del dolore: la Tabella I riassume le barriere ad
un corretto trattamento antalgico nell’anziano.
Esiste poi in Italia, un diffuso problema culturale, filosofico, formativo, presente anche
nel mondo sanitario, di resistenza all’utilizzo
dei farmaci oppiacei, percepiti come “ultima
risorsa” o farmaci della terminalità. A questo
si aggiunge una persistente confusione concettuale e terminologica tra tolleranza, dipendenza
fisica e dipendenza psicologica che limita, di
fatto, l’utilizzo degli oppiacei nel dolore severo
non oncologico 8.
Nella nostra esperienza, tutti e tre i pazienti,
anche se grandi anziani, hanno mostrato un’ottima tollerabilità all’ossicodone, farmaco oppiaceo maggiore con un rapporto di equivalenza
analgesica con la morfina di circa 2:1, assunto in
combinazione con il paracetamolo. In tal modo
si è sfruttata l’azione sinergica tra un farmaco
potente quale l’ossicodone, che ha mostrato in
vari trials clinici una buona azione anche sulle
componenti non nocicettive del dolore, vista la
sua azione sui recettori-K, ed il paracetamolo,
farmaco d’elezione nel dolore muscolo-scheletrico, generalmente ben tollerato e con un ottimo profilo di sicurezza nell’anziano.

Tab. I. Le “barriere” ad un adeguato trattamento antalgico nell’anziano.
Del paziente
(e dei familiari)

Un buon paziente disturba poco il medico
L’età è un analgesico naturale
Riluttanza a seguire le prescrizioni
Timore di manovre invasive
Disponibilità finanziarie (farmaci di fascia C)
Livello socio-culturale (fobia dei morfinici)

Dei sanitari

Troppe variabili farmcocinetiche e farmacodinamiche
L’anziano tollera meglio il dolore
L’anziano risponde meno bene agli oppiacei
Scarsa attenzione alla valutazione del dolore
Confusione terminologica tra tolleranza, dipendenza fisica e dipendenza psichica

Delle istituzioni

Poca cultura nella terapia del dolore nelle cure palliative
Scarsa disponibilità di farmaci oppiacei
Difficoltà prescrittive non del tutto risolte (ricettario, smaltimento e conservazione degli oppiacei)
Scarsa formazione del personale (ospedali, Università, strutture di ricovero)
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In conclusione, il dato esperenziale sottolinea
quanto evidenziato a livello internazionale sulle
cure palliative: un approccio olistico, multiprofessionale, attento alle co-morbidità, che valuta e tratta attentamente il dolore ed i sintomi

disturbanti, coinvolgendo il paziente e la sua
famiglia nei processi decisionali, traccia un percorso possibile di prevenzione e sollievo dalla
sofferenza nei malati cronici 9 10.

Il dolore cronico persistente è un problema molto diffuso nella popolazione geriatrica, in particolare negli anziani ultrasettantacinquenni che
rappresentano un’area di fragilità importante, in
costante espansione. Il dolore cronico nell’anziano rimane ancora oggi un sintomo spesso sottostimato e sottotrattato.

dal nostro Servizio di Cure Palliative e Terapia
del Dolore, per i quali un trattamento con oppiacei (ossicodone + paracetamolo) a basse dosi
ha permesso di raggiungere un deciso recupero
delle capacità funzionali, un ottimo controllo del
dolore e ha mostrato un’ottima tollerabilità a
lungo termine.

Vengono presentati 3 casi di anziani ultraottantacinquenni affetti da grave patologia ossea
osteodegenerativa, con dolore severo, seguiti

Parole chiave: Dolore cronico • Farmaci oppiacei • Anziano
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