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La complessità del sistema delle cure

La complessità clinica di cui in passato più si è discusso è quella che fa riferi-
mento alle condizioni del paziente ricoverato in Ospedale 1, che ha APACHE 
II compromesso, che richiede molteplici terapie e guarisce con difficoltà. Con 
il termine “complessità” si indicano gli adattamenti necessari per mantenere 
efficiente il sistema complessivo della sanità da quando è emersa la necessità, 
legata alle malattie croniche e alla disabilità conseguente, che le procedure 
curative debbano protrarsi nel tempo per essere efficaci. Non risulta più ade-
guato il modello tradizionale, analitico, lineare, basato su sequenze prevedibi-
li causa-effetto: è necessario un modello dinamico ed adattativo che è quello 
della complessità (http://www.complexity.com) in cui si creano efficaci inte-
razioni dinamiche con l’ambiente e anche con il sistema sociale (Tab. I).
Gli outcome del sistema sono diversi da quelli tradizionali dell’ospedale; di-
venta rilevante l’adattamento alle menomazioni e alla disabilità che richiede 
non solo cure, ma anche ambienti idonei 2; inoltre la percezione della malattia 
da parte del malato richiede un intervento preciso del personale sanitario per 
ridurre l’impatto spesso negativo di credenze, pensieri, considerazioni che 
coinvolgono anche i familiari 3.
Nell’uomo sono attivi sistemi interagenti e self-adjusting (biochimici, cellula-
ri, fisiologici, sociali, ecc.): le malattie e le loro conseguenze sono il risultato 
delle interazioni fra questi componenti.
L’attuale sistema sanitario nazionale (SSN), sempre più socio-sanitario, non 
ha ancora acquisito le qualità raccomandate dalla ricerca geriatrica in cui, 
accanto alla valutazione multidimensionale geriatria (VMD), si realizza l’inter-
disciplinarietà, la continuità assistenziale e la comunicazione fra medico ed 
anziano (Tab. II) 4.
Nel complex adaptive system manca la tradizionale sequenza causa-effetto 
caratteristica della Medicina Interna; nella realtà costituitasi in seguito al-
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G. SALVIOLI, M. FORONI2

l’impatto delle malattie croniche e delle loro 
conseguenze, si è costituito un framework cioè 
un groviglio di problemi e di possibilità anche 
organizzativi che trovano scarsa considerazione 
nella pratica 5. Nella Medicina Interna si avverte 
la necessità di contenuti innovativi per affrontare 
operativamente i problemi reali della health ca-
re 6 nei diversi setting dove si realizzano le cure 
e l’assistenza. Così diventano essenziali, oltre ai 
codici ICD9-CM utilizzati nelle cartelle cliniche 
anche per costruire il DRG, anche quelli dell’ICF 
o International Classification of Functioning, 
disability and health, che classificano la salute 
e la disabilità 7; alle malattie si può attribuire 

un peso in termini di perdita di salute; anche la 

disabilità dovrebbe essere oggetto di tempestive 
valutazioni specifiche per procedere ad inter-
venti preventivi e riabilitativi; ma così non è. È 
giunto il momento di modificare o di integrare 
la preparazione che i Corsi di laurea di Medicina 
forniscono agli studenti d’oggi, i cui curricula 
non sono adeguati ai problemi ricordati.
Spesso si pone la domanda: ma qual è la dif-
ferenza fra Medicina Interna e Geriatria? Cul-
turalmente è evidente; basta la lettura di una 
rivista geriatrica qualificata perché emerga. È 
apprezzabile che la Medicina Interna accade-
mica consideri con attenzione i contenuti della 
nostra disciplina, alquanto negletta anche a li-

vello di politica sanitaria; durante 
la sua ormai lunga storia la Ge-
riatria ha prodotto documenti ed 
avanzato proposte di qualità che 
riguardano strettamente il tema 
che si vuole discutere: ma esse 
non hanno convinto non solo le 
facoltà mediche, ma anche i po-
litici della sanità; lo dimostra lo 
scarso trasferimento dei principi 
della Medicina Geriatria alla pra-
tica quotidiana, nonostante che la 
Geriatria proponga da tempo ar-
gomenti didattici ed operativi che 
scaturiscono da ricerca specifica 8 
e che potrebbero essere utili per 
affrontare le problematiche della 
Medicina della complessità.
Mentre la Medicina Interna ha in-
sistito e insiste sulla preparazione 
intraospedaliera del futuro medi-
co, la Geriatria da oltre 50 anni 
basa la sua dottrina e anche la sua 
didattica sulla continuità delle cu-
re e dell’assistenza che si realizza 
nei vari setting assistenziali (Fig. 
1); nella complessità sanitaria esi-
stente, in cui gli anziani sono i 

Tab. I. Caratteristiche dei sistemi.

–   Semplice: segue un vecchio spartito di cui non si conoscono di solito i risultati

–   Complicato: si delega a una rete di specialisti il problema; si ottengono risposte frammentarie che da sole possono creare ulteriori 
problemi; non mancano i conflitti; è la comorbilità considerata come una somma con la comparsa di complicanze. Il 
“caos” è presente, ma poco percepito

–   Complesso: si prende atto del problema gestionale; l’esperienza e la capacità individuali non sono sufficienti; sono necessarie 
interazioni inizialmente caotiche fra discipline e settori diversi; prevale l’esperienza in un’organizzazione che è 
adattabile e che utilizza largamente procedure preventive e complementari basate sull’evidence based practice e sulla 
documentazione informatizzata

Tab. II. Adattamenti richiesti dalla medicina della complessità.

–   Interdisciplinarietà e competenze specifiche e qualificate

–   Adozione della VMD

–   Applicazione dei principi delle cure palliative

–   Continuità delle cure attraverso i setting che costituiscono la rete dei servizi

–   Partecipazione e condivisione delle procedure

–   Procedure prevalentemente basate su esperienze pratiche

–   Verifica dei risultati e dei costi

–   Informatizzazione per comunicare

Tab. III. Indicatori di complessità di gestione riferibili al paziente 11.

  1.    Numero di farmaci somministrati

  2.    Durata del ricovero

  3.   Numero di consulenze

  4.   Prestazioni infermieristiche

  5.   Esami strumentali

  6.   Esami di laboratorio

  7.   Complessità organizzativa dal punto di vista infermieristico

  8.   Complessità organizzativa dal punto di vista medico

  9.   Complessità delle cure infermieristiche

10.   Complessità delle cure mediche
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prevalenti utilizzatori dei servizi e delle risorse, 
si è creato un framework in cui operatori di 
diverse culture interagiscono, si correlano e 
collaborano a costituire un’organizzazione che 
fatica però ad adattarsi alle esigenze e ai bisogni 
dei malati con malattie croniche e sempre più 
vecchi 9; ciò è da imputare alla mancata utiliz-

zazione di metodologie e procedure adeguate, 
identificabili nella valutazione multidimensio-
nale geriatrica (VMD). Le proposte della Ge-

riatria si collocano in aree 
particolari dello schema di 
Stacey (Fig. 2) 10 che sono 
quelle della complessità e 
del caos perché sprovvi-
ste di certe Linee Guida; 
al loro posto la Geriatria 
propone soluzioni valida-
te come appunto la VMD 
che agevola l’osservazione 
nel tempo del paziente ve-
rificando se le misure tera-
peutiche adottate sono ef-
ficaci; si parla di evidence 
based practice.
La rete dei servizi fa riferi-
mento ad un sistema com-
plesso (Tabb. I, III), gestito 
con procedure non sempli-
ci e non sempre in grado 
ad esaudire i tanti proble-
mi complessi che via via si 

Fig. 1. Il pentagono indica schematicamente la rete dei 
servizi rappresentata da setting diversi e comunicanti fra 
loro agevolmente; la continuità delle cure si realizza nella 
rete se i diversi settori utilizzano procedure simili o compa-
tibili. La cartella clinica informatizzata serve tutti i setting 
portando tutte le notizie necessarie alla corretta cure ed 
assistenza del vecchio malato.

Fig. 2. Lo schema (di Stacey) esemplifica i rapporti fra la certezza degli effetti delle 
procedure e l’accordo sulla loro efficacia; l’area della razionalità è quella della evidence 
based medicine in cui ci sono accordo e certezza elevati; allontanandosi da questa area 
si va verso la complessità per arrivare al caos dove, invece, l’accordo e la certezza sulle 
cause e degli effetti sono scarsi (evidence based practice?) 10.

Fig. 3. Complessità dell’attività geriatrica ospedaliera al 
NOCSAE. Gli anziani rappresentano il 42% dei ricoveri 
totali. I numeri esprimono la distribuzione percentuale dei 
ricoverati più anziani nelle diverse Unità Operative (UO). 
Le cause del sovraccarico del DEA/PS dipende dal difettoso 
funzionamento dei setting elencati nella Figura 1 e in par-
ticolare della medicina territoriale; anche la scarsa efficacia 
dei servizi sociali influenza l’eccessiva accesso al pronto 
soccorso. Di fianco alle strutture o UO i numeri indicano la 
percentuale dei ricoveri complessivi degli anziani dal PS; la 
Geriatria riceve soltanto il 20% di tutti i ricoveri.

NOCSAE: nuovo ospedale civile “S. Agostino-Estense” (Modena). DEA/PS 
= dipartimento emergenza ed accettazione/pronto soccorso.
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presentano nel decorso della malattia cronica. 
Spesso questa è caratterizzata da riacutizzazioni 
per cui il paziente accede al DEA/PS (pronto 
soccorso ospedaliero) da più setting (Fig. 3); le 
diverse situazioni non sempre trovano soluzioni 
logiche ed utili al malato; è difficile raccogliere 
la storia completa anche per la documentazione 
incompleta e frammentaria che accompagna il 
paziente; la disability history è resa problema-
tica per i sintomi non specifici e per le conse-
guenze psicosociali della stessa. Ogni malattia 
ha un suo peso (burden) 12 di cui si dovrebbe 
tener conto nella gestione appropriata del ma-
lato anche quando si presenta al DEA/PS. Le 
situazioni che portano all’accesso al PS possono 
essere la prima manifestazione di una condizio-
ne di fragilità; se l’anziano non è ricoverato (è 
l’eventualità più frequente) il referto che accom-
pagna il paziente dimesso non fa di solito rilievi 
riguardanti le prestazioni funzionali e mentali 
ed i bisogni. Il DEA/PS rappresenta l’interfaccia 
più rilevante fra medicina ospedaliera e territo-
riale, ma non ha adeguati contenuti geriatrici, 
nemmeno nelle strutture annesse adibite al-
l’osservazione breve dei ricoverati. Non si deve 
dimenticare che mediamente la percentuale dei 
ricoveri dal pronto soccorso è inferiore al 20% 
degli accessi 13; pertanto il pronto soccorso ha 
un’attività ambulatoriale (codici bianchi) molto 
elevata: si deduce che le sue prestazioni do-
vrebbero adeguarsi alla realtà epidemiologico-
clinica.
La perdita della salute è spesso un processo len-
to che può essere descritto da traiettorie (Fig. 4) 
difficilmente ricostruibili, come già è stato detto, 
per la persistente povertà della documentazione 
clinica; conoscendo la traiettoria funzionale dei 
pazienti sarebbe possibile calcolare parametri 
fondamentali della medicina della complessità 
come la disability adjusted life years (DALYs) 
che è la somma di YLL (year of life lost) e di YLD 
(year of life disability).
La realtà quotidiana consente di affermare che 
la medicina della complessità non è ancora rea-
lizzata; si parla solo frammentariamente delle 
patologie molteplici, della politerapia, delle di-
missioni protette, ma di fatto l’anziano continua 
a frequentare con grande assiduità il DEA/PS 
senza avere risposte adeguate. La comorbilità 
non riflette necessariamente la complessità 14; 
la confusione è destinata a permanere come 
nel caso del significato della fragilità attribuita 
all’anziano. La coesistenza di più malattie crea 
notoriamente problemi diagnostico-clinici che 

complicano la gestione del paziente “comples-
so” 15. Diagnosticare la patologia in atto può 
essere fuorviante e può distogliere da altri pro-
blemi già esistenti, causa di disagi e disabilità. 
Il modello biomedico delle malattie non è ade-
guato a migliorare il sistema complesso delle 
cure; si dovrebbe imparare anche a tener conto 
del peso da attribuire alle modificazioni degli 
organi ed apparati indotte dall’invecchiamento 
(questo argomento è tabù nei corsi di laurea).
La gestione del paziente complesso soprattutto se 
anziano non compete soltanto all’ospedale e alla 
Medicina Interna, componenti importanti del siste-
ma curativo assistenziale (Fig. 1). È tradizione in-
contrastata che alla dimissione la Medicina Interna 
e la Geriatria perdono di vista il paziente; soltanto 
la geriatria vorrebbe seguire il paziente portandosi 
appresso la sua tecnologia che è la VMD; ma quasi 
sempre non riesce a realizzare questo obiettivo. 
La conseguenza è che l’utilizzazione della “rete 

Fig. 4. Le traiettorie fanno riferimento alla diminuzione 
delle prestazioni (IADL, Barthel score) nel tempo in rappor-
to all’invecchiamento di organi ed apparati o a malattie; in 
A una malattia definita determina la rapida e grave com-
promissione delle funzioni; in B una malattia cronica che 
presenta frequenti episodi di riacutizzazione ed ospeda-
lizzazione come per esempio scompenso cardiaco, C lento 
ed inesorabile declino delle funzioni causato per esempio 
dalla demenza. Nei tre casi il comportamento della traiet-
toria e l’eventuale presenza di una specifica causa iniziale 
comportano procedure clinico-diagnostiche e terapeutico-
assistenziali molto diverse.
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dei servizi” (in particolare 
l’allocazione del paziente) 
possa risultare inadeguata 
o errata; per esempio l’an-
ziano perde efficienza fun-
zionale durante il ricovero 
ospedaliero anche se breve, 
ma questo non fa ritenere la 
metodologia ospedaliera di 
scarsa efficacia; i servizi in-
fermieristici non prendono 
provvedimenti operativi.
L’ospedale ha un ruolo cri-
tico nel sistema complesso 
delle cure ed è il punto di 
riferimento e di controllo 
essendo dotato di infor-
matizzazione e di capacità 
comunicative; così di ogni 
paziente che va al DEA/
PS si potrebbe conoscere 
anche il numero di prece-
denti ospedalizzazioni; il 
tasso di riospedalizzazione 
per certe patologie (Fig. 5) 
è un parametro importan-
te; nel caso lo scompenso 
cardiaco esso può ritenersi 
un indice di qualità del-
la gestione complessiva 
di quella condizione tanto 
frequente nel vecchio.
Nella Figura 4 sono descritte 
schematicamente tre traiet-
torie: rapido declino funzio-
nale, esacerbazioni ripetute 
provocate da eventi acuti, 
oppure declino lento e con-
tinuo delle prestazioni 16. È 
evidente che l’utilizzazione 
delle cure continuative e del 
ricovero ospedaliero è diver-
so nei tre casi, così come il 
ricorso a misure preventive 
e riabilitative.
È auspicabile che siano ap-
plicate più diffusamente, so-
prattutto fuori dall’ospedale, 
strategie basate su metodo-
logie e tecnologie sempli-
ci, in modo da permettere 
l’adattamento sostenibile dei sistemi curativi esi-
stenti; l’ospedale tradizionale, benché sempre più 
dotato di reparti di lungodegenza di varia quali-

Fig. 5. La dinamica delle transizioni dei pazienti anziani nei diversi setting curativo-
assistenziali. Si fa riferimento anche al numero di accessi nell’Ospedale di Modena. Il 
pronto soccorso/dipartimento emergenza accettazione (DEA/PS) è cruciale nei rapporti 
fra ospedale e territorio; è necessario che in ogni programma che voglia affrontare il 
problema della complessità il DEA/PS dovrà essere coinvolto perché l’attuale DEA/PS 
che utilizza un triage non idoneo ad affrontare la realtà di cui stiamo parlando.

Fig. 6. Schema delle cure complessive. Sono indicati i miglioramenti e le attenzioni 
da implementare nei vari setting; 1. educazione, consigli; 2. riconoscimento sintomi, 
affinamento diagnostico; 3. riconoscere e prevenire le acuzie; 4. comportamenti e 
cure proiettate già alla dimissione e al domicilio; 5. approccio adeguato, colloquio e 
componente narrativa.



G. SALVIOLI, M. FORONI6

tà, non sembra in grado di affrontare in futuro i 
problemi pesanti e gravosi della cura, assistenza 
e soprattutto della prevenzione della disabilità: 
non si deve dimenticare che l’obiettivo è non solo 
l’aumento della vita media, ma anche e soprattutto 
la riduzione degli anni vissuti in disabilità. Anche 
la Medicina ambulatoriale, la Medicina territoriale 
delle strutture dovranno prendere iniziative in que-
sto senso e con questi obiettivi (Fig. 6).

La Medicina Interna e la Geriatria: 
differenze

“Strategie operative e sistema sanitario naziona-
le a confronto a proposito del problema della 
non-autosufficienza dell’anziano” fu il tema di 
un convegno internazionale della Società italia-
na di Gerontologia e Geriatria (SIGG) (Giornale 
di Gerontologia 1988;36:479-537); nel documen-
to finale si auspicava l’utilizzazione di uno stru-
mento multidisciplinare di valutazione nell’an-
ziano ospedalizzato, ma anche in altri setting. 
Già allora la prevalenza di anziani con problemi 
di non autosufficienza risultava in aumento dai 
65 anni in poi e si segnalava come conseguenza 
la non rara ospedalizzazione incongrua ed im-
propria delle persone più vecchie. La Geriatria 
da allora raccomanda strumenti di semplice 
utilizzazione, anche da parte del personale non 
medico, con l’obiettivo di rilevare non solo pro-
blemi e bisogni, ma anche di gestire in modo 
qualificato il paziente cronico grande utilizza-
tore dei servizi sanitari, che transita fra i diver-
si setting (http://www.sigg.it/VMD/home.htm). 
Lo strumento di VMD dovrebbe far parte della 
cartella clinica (informatizzata) ospedaliera e 
anche della documentazione del pronto soccor-
so ospedaliero nonché delle visite ambulatoriali 
specialistiche che riguardano gli anziani.
L’interesse della Medicina Interna è sempre sta-
to per le patologie specifiche, entrando in com-
petizione con le specialità mediche che si sono 
via via sviluppate. Ben poche proposte della 
Geriatria risultano implementate: è sufficiente 
consultare una cartella clinica di un anziano ri-
coverato, soprattutto se in condizioni “critiche” 
come quello operato per frattura del femore op-
pure con infarto del miocardio, per rendersene 
conto.
Il ricovero ospedaliero di una persona anziana 
è molto spesso il punto di partenza di un de-
clino funzionale negli anni successivi; esistono 
strumenti per identificare gli anziani a domicilio 

a rischio di ospedalizzazione, ma la didattica 
della medicina generale (territoriale) è delegata 
agli stessi medici di famiglia ai quali il Corso di 
Laurea non ha insegnato questi problemi molto 
pratici: così si continua ad ignorare lo strumen-
to Pra (probability of readmission to hospital), 
un modello validato che identifica il paziente 
a rischio di ospedalizzazione nei quattro anni 
successivi sul quale si dovrebbe intervenire con 
cure ed assistenza per prevenire la riospedaliz-
zazione 17.
Da noi la Medicina Internistica accademica (e 
non) continua a proporre lamentele sul carico 
assistenziale senza avanzare soluzioni operati-
ve; fra l’altro ha poco considerato lo sviluppo 
crescente della Medicina d’Urgenza che appar-
tiene al SSD MED/09.
Si parla tanto di equità e di agevole accesso alle 
cure; nel caso degli anziani il vero problema è 
l’accesso a competenze qualificate: si ricorda la 
prevalenza elevata delle complicanze legate a 
procedure, cadute, uso improprio dei farmaci 
e reazioni avverse ai farmaci, confusione men-
tale acuta; l’“effetto domino” è frequente, ma 
poco rilevato. Da decenni la Geriatria cerca di 
migliorare la Medicina delle residenze e quella 
domiciliare; questi due settori fondamentali del 
servizio sanitario nazionale sono scarsamente 
sviluppati anche dal punto di vista della ricerca 
e della didattica; la Medicina Generale, che pre-
valentemente se ne occupa, è disciplina del SSD 
MED/09, ma la dottrina e le procedure applicate 
sono sempre quelle. I dati europei sui servizi a 
disposizione della popolazione anziana fanno 
rilevare che in Italia l’ADI (2,5% in Italia e 19% 
nei paesi nordici) e i posti in struttura sono in-
sufficienti: la precarietà della situazione è solo in 
parte compensata dall’ampia utilizzazione delle 
badanti e anche dei DEA/PS dell’ospedale.
La complessità del sistema sanitario ha l’obiet-
tivo di gestire i pazienti con varie patologie e 
disabilità assicurando con continuità il soddi-
sfacimento dei livelli essenziali di assistenza 
con accessi garantiti ai servizi; per la Geriatria, 
il problema è la gestione del paziente anziano 
affetto sia da malattie croniche che dagli effetti 
dell’invecchiamento di organi ed apparati. Il 
sistema attuale, altamente “ospedalocentrico” 
anche a livello accademico-formativo, non sem-
bra, come già abbiamo detto, adeguato alla real-
tà demografico-epidemiologica: si pensi ancora 
al DEA/PS affollato sempre di più da persone 
anziane (Fig. 1); ci si può chiedere come mai 
non ci sia stata un’evoluzione qualificata della 
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disciplina specifica nell’ambito del SSD MED/09 
(Medicina d’Urgenza).
Nel diagramma di Stacey nella zona in basso e 
a sinistra opera la Medicina Interna che ha pro-
dotto tanti brillanti risultati nell’evidence based 
medicine; nella zona del caos opera il Geriatra: 
qui, come nell’area della complessità, utilizza 
metodologie (VMD) efficaci in trial pratici ai 
quali partecipa ampiamente anche il personale 
infermieristico, rivolti al paziente, di solito an-
ziano, che vive in comunità; complessivamente 
si parla in questi casi di evidence based practice 
che richiede sviluppo e ricerca.
La Medicina Interna accademica segue ancora il 
modello osleriano che prevede attività formativa 
nell’ospedale con esperienze in laboratorio e 
negli ambulatori; lo studente si forma al letto del 
malato piuttosto che assistendo alle tradizionali 
lezioni 18. Il gap fra insegnamento della Medici-
na Interna e la realtà del SSN sta aumentando 
in termini di richieste e necessità; ormai i letti 
delle strutture per anziani sono più numerosi di 
quelli ospedalieri e anche a domicilio è elevato 
il numero di pazienti che necessitano di cure 
di qualità. La Geriatria ha nella continuità delle 
cure un’esigenza procedurale anche se ancora 
incompletamente realizzata; essa ambisce ad in-
tegrare le conoscenze geriatriche in molte altre 
discipline medico-chirurgiche che non possono 
farne a meno (l’Ortopedia e l’Anestesia, per 
esempio); la consulenza geriatrica per il malati 
anziano che accedono al DEA/PS potrebbe esse-
re una soluzione così come l’aggiornamento con 
contenuti geriatrici del Triage d’ingresso.
Con la collaborazione di molti colleghi interni-
sti e dei medici di famiglia, consapevoli delle 
esigenze della medicina di oggi, si potrebbe mi-
gliorare l’attuale frammentaria organizzazione 
delle cure dell’anziano; servono segnali culturali 
significativi ed influenti dell’accademia medica 
che dovrà adottare procedure capaci di fornire, 
in un tempo solo, dopo la valutazione multi-
dimensionale, anche piano di cura, procedure 
da adottare nel tempo, i risultati ottenuti e la 
qualità delle cure e dell’assistenza in tutti i set-
ting della continuità assistenziale. In un sistema 
complesso come quello del SSN, quando sono 
richieste prestazioni continue, il Geriatra può 
fornire risposte adeguate, risultanti da ricerche 
specifiche del settore. Non si deve dimenticare 
che le cure prestate nell’ospedale, se corrette 
dal punto di vista geriatrico, sono in grado di 
migliorare i risultati quando gli anziani sono tra-
sferiti alle strutture 19; l’utilizzazione di un siste-

ma informatizzato sembra migliorare i rapporti 
fra i diversi setting assistenziali, consentendo di 
raggiungere migliori risultati 20.
La Medicina richiede maggiori attenzioni pre-
ventive se si vuole in futuro ritardare la fragilità 
e la disabilità da malattie croniche. Il momento 
del ricovero, e soprattutto la dimissione, sono 
punti critici delle cure continue del paziente 
anziano e ne condizionano grandemente il ri-
sultato complessivo; è dimostrato che il 25% dei 
dimessi presenta un evento avverso entro 30 
giorni dalla dimissione e che il 50% degli eventi 
è prevenibile se la cura-assistenza è accorta e 
ben programmata 21 e se il contributo del perso-
nale infermieristico è di buona qualità 22; in una 
nostra casistica solo in un quarto dei pazienti 
con scompenso cardiaco dimessi si è controllato 
il peso corporeo come consigliato nella relazio-
ne di dimissione omettendo così un importan-
te parametro per modificare tempestivamente 
la terapia. L’acceso alle cure è un altro punto 
debole della medicina della complessità. Non 
si può dimenticare infine che le corsie ospeda-
liere, dove si formano i futuri medici, sono non 
raramente teatro di accanimento terapeutico; 
l’ospedale è troppo spesso la sede dove si va a 
morire anche se le preferenze individuali sono 
state diverse. Soltanto la Geriatria ha dimostrato 
sensibilità a questo problema proponendo uno 
strumento RAI-PC (resident assessment instru-
ment for palliative care) per valutare l’opportu-
nità dell’accesso alle cure palliative (che sono 
ancora da organizzare così come gli hospice, in 
Italia molto carenti) 23. Anche in questo settore 
l’intervento culturale del SSD MED/09 non è 
stato particolarmente visibile.

Conclusioni

Nel 2006 la spesa sanitaria pubblica in Italia è sa-
lita a 101 miliardi di euro, mentre quella privata 
a 23 miliardi; in un futuro non lontano la spesa 
pubblica salirà dal 6,9% attuale del PIL a 9,95% 
(nel 2050) a causa soprattutto dell’aumento della 
popolazione anziana che, creando complessità a 
livello delle persone e della società, richiede una 
nuova health policy e social policy inserite in un 
valido sistema di cure complesse e continue; è 
evidente che l’ospedale continuerà a svolgere 
un ruolo cruciale come punto di riferimento tec-
nologico e per le emergenze, ma la risposta rile-
vante è attesa dalle cure territoriali e dalle cure 
primarie che dovrebbero usufruire di competen-
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ze qualificate o anche delle stesse che operano 
all’interno dell’ospedale 24. Di questo problema 
tanto si parla, ma non si vedono soluzioni di 
prossima realizzazione.
La disponibilità dei Colleghi di Medicina interna 
a rivedere i percorsi della medicina interna e a 
svolgere un loro ruolo “diverso” è fondamentale 
a livello didattico-formativo attualmente domi-
nato dal setting ospedaliero. L’attuale ripartizio-
ne quantitativa e anche qualitativa dei crediti 
formativi nel Corso di laurea in Medicina e Chi-
rurgia non è appropriata alla complessità della 
medicina di cui si parla: la Geriatria e la Geron-
tologia (è incluso anche il problema dell’invec-
chiamento dal punto di vista biologico, funzio-
nale, psicologico) sono sicuramente sottovaluta-
te con crediti formativi che si avvicinano a quelli 
della storia della medicina; le modalità didatti-
che sono sicuramente antiquate e conservatrici. 
Gli obiettivi didattici della medicina interna e 
della geriatria sono di fatto diversi. Si consideri 
per esempio la strutturazione del curriculum 
delle rispettive scuole di specializzazione: solo 
quella di Geriatria prevede il coinvolgimento 
di strutture formative extraospedaliere come le 
RSA e le cure domiciliari; anche questo rilievo 
attribuisce alla Geriatria i requisiti culturali, ope-
rativi e di esperienza compatibili con la gestione 
di un sistema complesso come quello delle cure 
continuative; le sue procedure e metodologie 
sono utilizzabili anche da discipline non affini: 
ciò ha portato alla più frequente (ma non abba-
stanza) valutazione nei pazienti ricoverati dei 
bisogni, della disabilità, dello stato nutrizionale, 
alla diagnosi, quasi sempre omessa, di delirium, 
alla corretta prescrizione dei farmaci evitando 
le interazioni e gli effetti avversi, alla più fre-
quente e mirata utilizzazione delle risorse riabi-
litative, alla corretta osservazione del fenomeno 
caduta, alla ricerca clinica applicata finalmente 
anche ai pazienti che più frequentemente cura 
per fornire, attraverso appropriati audit, linee di 
indirizzo curativo-assistenziali da utilizzare nella 
pratica clinica. Il sistema complesso delle cure 
necessita di leadership nella medicina accade-
mica: è questo un punto cruciale da chiarire; la 
Medicina Interna, al contrario della Geriatria, 
non ha proposto innovazioni anche a livello di 
didattica e di ricerca per risolvere i problemi 
emergenti derivanti dai mutamenti demografi-
ci ed epidemiologici: chi fa il primo passo per 
cambiare?
La Geriatria, la Medicina Interna e anche la Me-
dicina d’Urgenza (oltre alla Medicina Generale) 

non hanno considerato il crescente numero de-
gli anziani che accedono al DEA/PS; questo è 
diventato un serbatoio di vecchi oggetto di in-
certa cura/assistenza; più del 50% degli anziani 
che si rivolgono all’emergenza medica non sono 
infatti ricoverati e ricevono una refertazione in 
genere priva di riferimenti ai problemi discussi; 
è importante ricordare che il dimesso dal PS vi 
ritorna molto presto finché sarà finalmente ri-
coverato; pertanto l’anziano non ricoverato do-
vrebbe essere oggetto di attenzioni particolari.
Si legge che la Medicina Interna (americana) 
soffre di crisi d’identità 18: prosperano infatti 
sempre di più le specialità; ciò si è verificato 
per l’indifferenza di cui è stato oggetto la gene-
ral internal medicine identificabile con le cure 
primarie (anche la medicina generale è disci-
plina del SSD MED/09). La visita ambulatoriale 
delle cure primarie è la prestazione più diffusa, 
ma non definisce al meglio la situazione com-
plessiva del soggetto anziano: si propongono 
procedure che consentano di rilevare ciò che 
succede a domicilio; questa procedura sarebbe 
da estendere anche alle persone adulte 25.
Non si deve dimenticare il successo ottenu-
to negli Stati Uniti, ma non solo, dalla figura 
del medico ospedaliero definito hospitalist: è 
un medico internista, che fa anche didattica, 
che cura il paziente anche fuori dall’ospedale 
con un programma che prevede ampiamente 
la comunicazione con il paziente e il medico di 
famiglia 26; questa nuova figura ha contribuito a 
ridurre la discontinuità fra ospedale e territorio. 
Il generalismo osleriano ha forse fatto il suo 
tempo: il medico internista, se vuole conserva-
re o affermare la complessità della sua pratica, 
deve probabilmente diventare hospitalist, cioè 
operare anche fuori dall’ospedale, come già sta 
facendo il Geriatra.
Nel Corso di laurea di Medicina e Chirurgia 
colpisce la presenza di tanti docenti in settori 
scientifico-disciplinari non clinici e l’eccessiva 
attribuzione di crediti formativi alle discipline di 
base; questo squilibrio influenza i contenuti del-
la mission e della vision del Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia che dovrebbero fra l’altro 
essere ridefiniti anche con l’apporto culturale 
delle società scientifiche.
Si possono avanzare proposte migliorative da 
realizzate inizialmente a livello locale: la Medici-
na Interna dedica una parte del suo programma 
formativo alle metodologie in grado di realiz-
zare quanto esposto e richiesto nel messaggio 
del Bollettino COLMED/09 (prof. Realdi); sono 
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richieste metodologie semplici in cui docente e 
studente interagiscono anche nei setting extrao-
spedalieri; l’attuale organizzazione dipartimen-
tale (integrazione università-sanità) consente di 
richiedere al servizio sanitario nazionale, per 
obiettivi didattici e di ricerca, l’inserimento di 
strutture intermedie e di un ambulatorio-labora-
torio (cure primarie) per realizzare un program-
ma formativo compatibile con la descritta com-
plessità della Medicina Interna. Se quanto citato 
si verificherà, comporterà profondi mutamenti 
dei comportamenti dei docenti della Medicina 
Interna.
Si deve poi considerare la scarsa attività di ri-
cerca nel settore della clinica applicata e della 
qualità delle cure delle persone più vecchie. 
Il tempo delle predicazioni, delle discussioni 
culturali dovrebbe essere sostituito da effica-
ci iniziative nell’interesse di tutta la medicina 
interna; l’avanzamento tecnologico e la ricerca 
devono essere messi a disposizione finalmente 
anche dei problemi dell’organizzazione e della 
gestione delle malattie croniche e delle loro 
conseguenze. In un recente contributo della 

Association of Professor of Medicine considera 
il futuro della medicina interna prospettando 
diversi scenari; sono da evitare strategie scon-
tate come quella di recepire metodologie al-
trui, mentre rilevante e progressista è pensare 
ad evitare il collasso con la figura del “superin-
ternista” 8.
Su alcuni siti web e in particolare http://www.
adgastudy.uc.edu/Publications.cfm dell’Asso-
ciazione dei direttori dei programma di ge-
riatria a livello universitario, si raccomanda 
di incentivare la formazione dei medici nel 
settore geriatrico e psicogeriatrico; servono in-
vestimenti per il corretto training nel settore 

27 dimenticato ed incompleto quasi ovunque; il 
geriatra accademico svolge programmi didattici 
che non sempre sono compatibili con quanto 
enunciato e con le caratteristiche del profilo 
della geriatria 28. Non si deve dimenticare che 
il medico di famiglia è di fatto il gestore della 
continuità delle cure e delle iniziative preventi-
ve e anche palliative; purtroppo la preparazio-
ne tecnico-professionale necessaria al medico 
e all’infermiere che gestiscono la complessità 
organizzativa delle cure all’anziano malato e di-
sabile è delegata dai Corsi di laurea in Medicina 

e Chirurgia agli stessi medici o infermieri che 
operano sul territorio.
Per concludere gli obiettivi della medicina inter-
na sono cambiati: essi sono la continuità, la co-
municazione, la confidenzialità, le preferenze, 
la facilità di accesso alla cure, la disponibilità. 
Si tratta di aspetti a largo raggio che hanno po-
co a che fare con quanto prevede la medicina 
tradizionale evidence based, soprattutto nei pa-
zienti “complessi” per le molteplici patologie e 
la variabile disabilità. È difficile misurare quanto 
le prestazioni e il tipo di assistenza vadano in-
contro agli effettivi bisogni e alle necessità dei 
pazienti: i piani sanitari continuano a parlare di 
livelli essenziali di assistenza in modo generico 
soprattutto quando si fa riferimento alle persone 
anziane. Le terapie e le procedure assistenziali 
devono diventare uniformi e qualificate nei vari 
setting di cura dove si realizzano i piani di cura 
e di assistenza per i pazienti anziani; è evidente 
che il coordinamento fra coloro che curano, la 
loro partecipazione trasparente, la misura dei 
risultati sono fondamentali e potranno essere 
realizzati quando il paziente sarà il reale riferi-
mento e non piuttosto le statistiche numeriche 
che riportano solo quantità e costi 29. La necessi-
tà di cambiare richiede sforzi notevoli ed umil-

tà; ogni realizzazione avverrà solo con sacrifici 
culturali ed anche economici 30.
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Quetiapina: un farmaco sicuro?  
Studio osservazionale in pazienti dementi con BPSD

Quetiapine: is it really safe? Observational study in patients 
with Dementia and BPSD
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Introduction: Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) 
often occur in patients with dementia leading to a complex clinical course and a 
more difficult management of these subjects. Although a standardized therapy 
for these symptoms is not available, typical and atypical antipsychotics drugs 
are actually used for the treatment of these disturbs. Previous studies have 
demonstrated efficacy and safeness of these drugs and only few cardiovascular 
adverse events have been reported in patient treated with antipsychotics than 
in controls.

Aim: Aim of this work was to evaluate the occurrence of cardiovascular adverse 
events such as blood pressure reduction and/or ECG alterations (cardiac fre-
quency, PQ, QTc) in dementia patients with BPSD treated with quetiapine.

Methods: 30 patients, 23 women and 7 men, aged from 71 to 97 years (average 
85.17 ± 6.006 SD) in who diagnosis of dementia and BPSD was performed. Pa-
tients were examined with MMSE (Mini Mental State Examination) to evaluate 
cognitive impairment, with ADL (Activity of Daily Living) and IADL (Instrumen-
tal Activity of Daily Living) in order to analyze respectively simple daily activi-
ties and complex ones. Moreover, NPI (Neuropsychiatric Inventory) and NPI-D 
(Neuropsychiatric Inventory-Distress) were performed to check frequency and 
severity of BPSD and the associated caregiver’s distress. Electrolytes values 
(Na, K) and orthostatic and clinostatic blood pressure values were measured 
and ECG (cardiac frequency, PQ, QTc) was performed in each patients at the 
beginning of the therapy with Quetiapine (T

0
), after six months (T

1
) and after 

one year of treatment (T
2
).

Conclusions: Our study resulted in an increase of NPI and NPI-D scores which 
stands for an improvement of BPSD in our patients and for a reduction of 
caregiver’s stress. On the other side, a statistically significant decrease in ADL 
score was found during the treatment, while no other important modifications 
of the analyzed parameters occurred.
We conclude that the treatment with quetiapine didn’t cause cardiovascular ad-
verse events such as blood pressure changes, ECG parameters alterations and 
electrolytes values modifications.

Key words: Dementia • BPSD • Quetiapine • Blood pressure • Electrocardio-
gram
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Introduzione

Con l’aumento dell’età media e dell’aspettativa 
di vita stanno crescendo coerentemente sia la 
prevalenza sia l’incidenza delle malattie cro-
nico-degenerative tipiche dell’invecchiamento, 
come la demenza.
Questa, che nei prossimi trenta anni costituirà 
la sesta causa di morte nei paesi più ricchi 1, 
interessa oggi il 6,4% circa dei soggetti di età 
superiore a 65 anni con una leggera prevalenza 
nelle donne rispetto agli uomini.
Grande è quindi l’impatto previsto della demen-
za in termini economici e sociali per il paziente 
in primo luogo ma anche per la sua famiglia e 
per la società. Infatti, altissimi sono i costi di 
gestione di un soggetto demente, considerando 
che oltre alle spese dirette per l’assistenza me-
dica, per l’acquisto dei farmaci e di tutti i pre-
sidi terapeutici adeguati al contesto di malattia, 
si hanno anche spese indirette dovute sia alla 
perdita di risorse determinata dalla diminuita o 
annullata produttività dei familiari per prestare 
assistenza al malato, sia al carico dell’assistenza 
stessa che, in termini di tempo e di fatica fisica 
e psicologica, è molto gravoso.
Una grossa percentuale di pazienti (50-80%), 
durante il decorso della malattia, sviluppa una 
sintomatologia caratterizzata da disturbi psichici 
e comportamentali (BPSD), che sono correlati 
ad un aumento del distress per il paziente 2, del 
danno funzionale 3, del peggioramento della 
qualità della vita 4, del rapido declino dello stato 
cognitivo, di istituzionalizzazione 5, nonché del-
l’aumento del carico assistenziale e dello stress 
per il caregiver che si trova a dover affrontare 
una situazione clinica decisamente più comples-
sa e assai meno facilmente gestibile. È quindi 
necessario instaurare anche un trattamento il 
più possibile efficace per il controllo di questo 
tipo di disturbi.
Come già esposto precedentemente in questa 
trattazione, oltre alle terapie non farmacologi-
che, l’utilizzo dei farmaci antipsicotici atipici 
viene suggerito nel trattamento dei BPSD in 
pazienti dementi nonostante i dati controversi 
riguardo alla loro efficacia e tollerabilità.
Tale trattamento non è tuttora standardizzato e 
dipende dal tipo di sintomi e dalla loro severità 
e frequenza. Prima dell’avvento degli antipsico-
tici atipici i farmaci più usati in questo ambito 
sono stati i neurolettici classici, e nonostante 
l’evidenza statistica della loro efficacia nella ri-
duzione dei BPSD nei pazienti con demenza il 

loro uso è stato attualmente molto limitato per 
la frequente insorgenza di effetti collaterali so-
prattutto di tipo extrapiramidale.
Gli antipsicotici atipici (AA) sono attualmente 
i farmaci più comunemente utilizzati in questo 
contesto clinico per la loro migliore tollerabilità 
e sicurezza rispetto ai neurolettici tipici. Infatti, 
gli AA presentano in particolare una minore 
incidenza di effetti di tipo extrapiramidale ed 
anticolinergico, correlati con un decremento del 
rischio di cadute.
Di fatto, comunque, i neurolettici atipici presen-
tano a loro volta alcuni effetti collaterali: tra i più 
importanti, i disturbi metabolici 6, l’aumento di 
peso ed effetti avversi di tipo cerebrovascolare 
(Stroke ischemico) e cardiovascolare. Riguardo 
a questo ultimo aspetto, i dati forniti dalla lette-
ratura internazionale sono piuttosto controversi: 
parere concorde è espresso sul riscontro di ipo-
tensione ortostatica; al contrario, sull’osserva-
zione degli intervalli elettrocardiografici PQ e 
QTc (raramente modificati) 7-12 e della frequenza 
cardiaca, molti studi sull’efficacia e la sicurezza 
del trattamento con neurolettici a lungo termine 
hanno confermato l’assenza di effetti negativi; 
altri, invece, sembrano affermare il contrario 
soprattutto per quanto riguarda le conseguenze 
sull’intervallo QTc.
Il nostro, è uno studio descrittivo e retrospettivo 
ed il suo scopo è quello di valutare l’eventuale 
presenza di effetti collaterali di tipo cardio-
vascolare in seguito al trattamento con uno 
specifico neurolettico atipico, la Quetiapina, in 
pazienti dementi che presentano disturbi del 
comportamento.

Materiali e metodi

Sono stati selezionati i pazienti seguiti presso 
l’Unità di Valutazione Alzheimer del Dipartimen-
to di Medicina Interna, Cardiovascolare e Geria-
trica dell’Università di Siena in base ai seguenti 
criteri: età superiore ai 65 anni; diagnosi di de-
menza posta in accordo con i criteri riportati dal 
DSM IV per ogni quadro di demenza; presenza 
di sintomatologia psicotica e comportamentale 
associata al deficit cognitivo di base; trattamento 
con quetiapina avviato e monitorato da almeno 
6 mesi e per un anno.
47 pazienti sono risultati idonei ai primi quattro 
criteri; tuttavia, vista la mancanza di controlli già 
a 6 mesi dall’inizio della terapia con quetiapina, 
per 13 soggetti non è stato possibile proseguire 
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il follow-up, e 4 sono stati scartati per passaggio 
precoce (entro 6 mesi) al trattamento con un al-
tro neurolettico atipico (risperidone) in quanto 
non responders.
Il campione definitivo è risultato quindi costitui-
to da 30 pazienti, di cui 23 femmine e 7 maschi, 
con un’età compresa tra i 71 e i 97 anni e un’età 
media di 85,17 ± 6,006 DS. Di questi, 23 pazien-
ti con diagnosi di demenza tipo Alzheimer, 6 
pazienti con diagnosi di demenza di tipo misto 
(con componente degenerativo-vascolare), 1 pa-
ziente soltanto con diagnosi di demenza vasco-
lare pura. Inoltre, bisogna precisare che a livello 
elettrocardiografico, già a T

0
 2 pazienti sono 

risultati bradicardici, 1 fibrillante, 1 con pace-
maker. Infine, 16 soggetti erano in trattamento 
con anticolinesterasici di cui 10 con donepezil, 
4 con rivastigmina, 2 con galantamina, 14 senza 
alcuna terapia specifica per demenza.
Per quanto riguarda il dosaggio di quetiapina, 
a tutti i soggetti, all’inizio del follow-up, è stato 
somministrato quello consigliato nella scheda 
tecnica del farmaco, cioè 25 mg la prima sera, 
25 mg per 2 il giorno successivo, quindi incre-
mentando progressivamente di 50 mg in 50 mg 
fino alla dose utile al controllo dei sintomi com-
portamentali. Sono stati raggiunti valori medi a 
6 mesi (T

1
) pari a mg 110,83 ± 71,22 DS e a 1 

anno (T
2
) pari a mg 112,50 ± 64,24 DS.

A tutti i soggetti sono stati somministrati il MM-
SE (Mini Mental State Examination) corretto 
per l’età al fine di determinare lo stato cognitivo; 
la valutazione funzionale è stata effettuata me-
diante il BADL (Basic Activity of Daily Living) e 
l’IADL (Instrumental Activity of Daily Living).
Per i disturbi comportamentali abbiamo sommi-
nistrato la scala NPI (Neuropsychiatric Inven-
tory) e per una stima dell’impatto di tali disturbi 
sullo stress del caregiver la scala NPI-D (Neu-
ropsychiatric Inventory Distress).
Il Mini-Mental State Examination (MMSE), test 
messo a punto da Folstein et al. nel 1974, è sta-
to ideato per valutare le funzioni cognitive. È 
costituito da 30 items con punteggio massimo 
di 30, e vengono ritenuti valori di normalità 
quelli ≥ 24. Il test ha la capacità di discriminare 
tra pazienti con e senza deficit cognitivo. Inol-
tre, si è dimostrato efficace nel differenziare la 
gravità del deficit, è facilmente somministrabile, 
richiedendo solo pochi minuti ed essendo ben 
tollerato dai pazienti e rappresenta un valido 
test di screening, che tuttavia, non può sostene-
re completamente una diagnosi. Limiti del test 
sono il fatto che non tiene conto della scolarità 

ed educazione del soggetto, infatti sono state 
apportate correzioni rispetto alla strutturazione 
originaria.
La Activity of Daily Living (ADL) valuta l’au-
tonomia funzionale dei pazienti in condizioni 
basali ed in risposta alla terapia farmacologia 
esaminando le attività di base della vita quoti-
diana. È costituita da 6 items che permettono di 
valutare l’alimentazione, la continenza delle feci 
e delle urine, la mobilità, la capacità di andare 
alla toilette, di lavarsi e di vestirsi in maniera 
autonoma. È considerato autosufficiente un pa-
ziente con punteggio uguale a 6.
La Instrumental Activity of Daily Living (IADL) 
valuta l’autonomia funzionale dei pazienti ri-
guardo alle attività complesse, cioè alle attività 
strumentali; è composto da 8 items che inda-
gano sulla capacità di usare il telefono, fare la 
spesa, preparare I pasti, curare la casa, fare il 
bucato, spostarsi fuori casa, assumere farmaci 
ed usare il proprio denaro. È completamen-
te autosufficiente un soggetto con punteggio 
uguale a 8.
Il Neuropsychiatric Inventory (NPI) descrive i 
disturbi maggiormente presenti nei pazienti de-
menti: Delusioni, Allucinazioni, Agitazione/Ag-
gressività, Disforia, Euforia, Ansietà, Apatia, Di-
sinibizione, Irritabilità/Labilità e Attività psico-
motoria anomala. La presenza di questi disturbi 
può essere appresa direttamente dal paziente o 
tramite un colloquio con il caregiver. Una volta 
accertata la loro presenza si valuta sia la seve-
rità che la frequenza. Per la prima esistono tre 
gradi: lieve, moderato e grave a cui corrispon-
de un punteggio di 1, 2 e 3 rispettivamente. 
Per la seconda si individuano invece quattro 
possibilità: occasionalmente, meno di una vol-
ta a settimana; spesso, una volta a settimana; 
frequentemente, più di una volta a settimana 
e costantemente presente se si nota una o più 
volte al giorno. Alle varie frequenze corrisponde 
un punteggio variabile da 1 a 4. Il test, quindi, 
fornisce un punteggio per ognuna delle 10 ca-
tegorie moltiplicando il punteggio della severità 
a quello della frequenza. Il punteggio totale è 
dato dalla somma dei dieci punteggi di cate-
goria. Non esiste un punteggio discriminante 
poiché il risultato è preso da un dato clinico. La 
presenza di delusioni, allucinazioni, agitazione, 
attività psicomotoria anomala, apatia e euforia 
è sicuramente patologica data l’assenza di tali 
comportamenti nei soggetti normali. Per la de-
pressione è considerato anormale un punteggio 
superiore a 6. Per la disinibizione superiore a 4, 
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e per irritabilità superiore a 2. La somma totale 
è un indice aspecifico sommando i punteggi dei 
diversi comportamenti senza discriminazione 
e perciò meno utile a fini diagnostici, ma può 
comunque, dare una valutazione generale del 
comportamento. Inoltre la NPI presenta una 
correlazione con il punteggio di MMSE infatti i 
soggetti con risultati di MMSE inferiori a 24 pre-
sentano i punteggi più alti di NPI. Da ciò si può 
concludere che il NPI identifica le deviazioni 
dal normale comportamento in anziani che pre-
sentano solo un lieve decadimento cognitivo. La 
sua attendibilità è buona avendo meno del 5% 
di falsi negativi. Risulta di facile compilazione 
richiedendo dai 7 ai 10 minuti e potendo essere 
usato anche da soggetti inesperti.
In considerazione degli effetti collaterali dei 
neurolettici atipici sull’apparato cardiovascolare 
(tachicardia, ipotensione ortostatica, alterazioni 
elettrocardiografiche) e della segnalazione di in-
cremento di eventi avversi quali ictus ischemico, 
che hanno portato, nel 2004, anche al ritiro pre-
cauzionale di alcune molecole dal mercato 13 14, 
particolare attenzione è stata posta nel redigere 
l’anamnesi, l’esame obiettivo, l’esame neurolo-
gico e l’elettrocardiogramma per evidenziare la 
presenza di segni e sintomi di tali patologie.
Di ogni paziente sono stati esaminati i valori 
pressori sistolici e diastolici. La misurazione è 
stata effettuata sia al braccio sinistro che al brac-
cio destro, sempre nelle medesime condizioni, 
per tre volte durante la stessa visita; non sono 
risultate significative le differenze dei valori 
pressori rilevati tra il braccio destro e quello 
sinistro in nessuno dei soggetti, e inoltre non 
abbiamo riscontrato differenze nelle diverse mi-
surazioni (≤ 5 mmHg). Inoltre sono stati misura-
ti in clino- ed in ortostatismo.
Per quanto concerne l’esame obiettivo descritto 
nella cartella clinica ambulatoriale, è stata posta 
attenzione alla repertazione di eventuali deficit 
lateralizzati di forza o di sensibilità, indicativi di 
ischemia.
Riguardo all’elettrocardiogramma, sono stati 
considerati, come parametri maggiormente si-
gnificativi di alterazione, la frequenza cardiaca, 
la lunghezza dell’intervallo PQ, il valore dell’in-
tervallo QT corretto per la frequenza cardiaca. 
Abbiamo inoltre monitorizzato gli elettroliti (So-
dio e Potassio) sia per evitare effetti collaterali 
di sommazione, sia per porre eventuale diagno-
si differenziale nel caso in cui si fossero presen-
tate alterazioni dei parametri esaminati.

Per definizione, si intende per normoritmia una 
frequenza cardiaca compresa tra i 60 ed i 100 
battiti/min; si definisce invece bradiritmia o 
bradicardia una frequenza inferiore ai 60 bpm; 
si parla infine di tachiritmia o tachicardia se la 
frequenza supera valori di 100 bpm.
L’intervallo PQ o tempo di conduzione atrio-ven-
tricolare; i valori di riferimento sono compresi 
tra 0,12 e 0,20 msec. Si definiscono conduzione 
accelerata e blocco atrio-ventricolare (BAV I, II, 
III grado) una lunghezza di PQ rispettivamente 
al di sotto e al di sopra del range di normalità. 
Sulla durata di questo intervallo influiscono nu-
merosi fattori: un allungamento si può osservare 
nelle miocarditi o nell’utilizzo di alcuni farmaci 
come molti antiaritmici ( -bloccanti e calcio-an-
tagonisti, amiodarone e chinidina, per esempio) 
e come gli stessi anticolinesterasici impiegati 
per il trattamento del deficit cognitivo tipico 
delle demenze; un accorciamento, invece, può 
verificarsi in condizioni patologiche funzionali 
(come la Sindrome di Levine) o anatomo-funzio-
nali (come la Wolf-Parkinson-White).
L’intervallo QT identifica il tempo di ripolariz-
zazione ventricolare ed è considerato normale 
quando la sua durata non è superiore agli 0,40 
msec.
Clinicamente parlando, maggiore rilevanza è 
data al QT corretto per la frequenza cardiaca: 
infatti, il QT varia con la frequenza secondo una 
funzione di proporzionalità inversa; al contra-
rio, il QTc, misurato con la formula di Bazet, è 
un numero puro (normalmente inferiore a 0,43 
msec per gli uomini e a 0,45 msec per le donne) 
e dunque molto più indicativo. Sulla durata del 
QT influiscono numerosi fattori: allungamenti 
sproporzionati alla frequenza si possono avere 
per ipocalcemia, ipokaliemia e ipernatriemia, 
ma anche per utilizzo di alcuni farmaci come 
gli antiaritmici, gli anticolinesterasici (che pro-
vocano anche l’allungamento dell’intervallo PQ, 
come abbiamo visto) e gli SSRI. Accorciamenti 
di QT invece si possono avere per un assetto 
idroelettrolitico opposto a quello sopra descritto 
e per intossicazione digitalica. La valutazione 
dell’intervallo QTc è molto importante, poiché 
un suo allungamento patologico è considerato 
un importante fattore di rischio per l’insorgenza 
di aritmie maligne come la tachicardia ventrico-
lare e la torsione di punta.
Tutti gli items sopra riportati sono stati control-
lati, per tutti e 30 i pazienti, facenti parte del 
campione, a T

0
 (inizio della terapia), a T

1
 (dopo 

6 mesi) e a T
2 (dopo 1 anno).
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Tab. I. Andamento delle medie dei parametri cognitivi e funzionali nel 
tempo e loro significatività.

T0 T1 (6 mesi) T2 (1 anno)

MMSec 12,11 ± 6,87 12,23 ± 6,28 11,11 ± 6,21

ADL 3,2 ± 2,04 2,8 ± 1,86 2,33 ± 1,64

IADL 1,13 ± 1,96 0,86 ± 1,69 0,53 ± 1,43

NPI 42 ± 14,34 31,9 ± 17,03 26,33 ± 13,64

NPI-D 17,86 ± 6,68 13,96 ± 6,38 10,4 ± 5,56

 = p < 0,05

 = p < 0,05

 = p < 0,05

Tab. II. Analisi della varianza eseguita sui valori sistolici in clinostatismo).

Pressione sistolica in clinostatismo

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 30 4000 133,3333 226,4368

6 mesi 30 3965 132,1667 228,7644

12 mesi 30 3905 130,1667 114,6264

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,405093 0,6682 3,101292

Tab. III. Analisi della varianza eseguita sui valori pressori sistolici in 
ortostatismo).

Pressione sistolica in ortostatismo

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 30 3980 132,66667 237,47126

6 mesi 30 3945 131,5 238,18966

12 mesi 30 3870 129 124,82759

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,5259607 0,5928545 3,1012917

Analisi statistica

L’intero campione è stato studiato, ad ogni tem-
po, secondo i parametri MMSEc, ADL, IADL, 
NPI e NPI-D, di cui sono state in primo luogo 
calcolate le medie con le relative deviazioni stan-
dard; queste sono state successivamente messe 
a confronto utilizzando la T di Student per dati 
appaiati con l’obiettivo di identificare variazioni 
statisticamente significative nel tempo.
I valori pressori sistolici e diastolici in clino- ed 
in ortostatismo, la frequenza cardiaca, 
il PQ, il QTc sono stati sottoposti ad 
analisi di varianza, che permette di 
esaminare due o più gruppi di dati 
confrontando la variabilità interna a 
questi gruppi con la variabilità tra i 
gruppi. Si sono quindi ricercate va-
riazioni significative di ciascun para-
metro che identificassero condizioni 
di bradi- o tachicardia, allungamento 
patologico di PQ e QTc e ipotensione 
farmaco-correlati.
Va precisato che il paziente provvisto 
di pacemaker è stato escluso dalla 
valutazione dei parametri elettrocar-
diografici, mentre il paziente fibrillan-
te cronico non è stato esaminato per 
quanto riguarda l’intervallo PQ.

Risultati

A livello basale, il punteggio di MMSEc 
è stato in media di 12,117 ± 6,87 DS; 
l’ADL di 3,20 ± 2,041 DS; la IADL di 
1,13 ± 1,961 DS; l’NPI di 42 ± 14,345 
DS; l’NPI-D di 17,87 ± 6,689 DS.
A distanza di 6 mesi (T

1
) e quindi do-

po un anno (T
2
) si è registrata una pro-

gressiva diminuzione dei valori di tutti 
i parametri suddetti, definendo un peg-
gioramento progressivo per quanto ri-
guarda il deficit cognitivo ed il quadro 
funzionale (espressi da MMSEc, ADL 
e IADL rispettivamente) e indicando 
invece un miglioramento complessivo 
dei disturbi psico-comportamentali e 
dello stress del caregiver (interpretati 
da NPI e NPI-D rispettivamente).
In particolare, le variazioni ai tre tem-
pi di MMSEc e IADL non sono risul-
tate statisticamente significative (p < 
0,005), mentre significative sono risul-

tate le alterazioni definite dai punteggi di ADL 
(T

0
-T

2
), NPI (T

0
-T

1
 e T

0
-T

2
) e NPI-D (T

0
-T

1
 e T

1
-T

2
) 

sono risultate tali (Tab. I).
Successivamente, l’analisi della varianza secon-
do Fisher, effettuata sui parametri di valutazione 
cardiovascolare presi in esame, ha permesso di 
confrontare ogni singolo dato di ogni soggetto 
del campione misurato a T

0
, T

1
 e T

2
 con un pa-

rametro di riferimento (F critica) nella ricerca di 
una variazione significativa, partendo dall’ipo-
tesi che la somministrazione di quetiapina non 



C. MENZA ET AL.16

provochi alterazioni significative dei 
parametri esaminati (Tabb. II-VIII).
Esaminando gli outputs ottenuti, si 
nota che la F, che identifica il risultato 
dell’analisi statistica effettuata sui pa-
rametri presi in considerazione, non 
è mai maggiore del valore della F 
critica che identifica invece il limite 
di riferimento. Ciò sta ad indicare che 
nessun dato varia in modo significa-
tivo né all’interno del gruppo di ap-
partenenza né tra le varie misurazioni 
ottenute a T

0
, T

1
 e T

2
. Quindi, è pos-

sibile confermare l’ipotesi nulla per 
cui la somministrazione di quetiapina 
non provoca alterazioni significative 
dei parametri esaminati e che quindi 
le eventuali variazioni riscontrate nel 
campione durante il follow-up sono 
frutto del caso, considerando anche la 
normalità dei valori medi di Sodio e 
Potassio mantenutisi stabili ai 3 tempi 
(Na mEq/l 141,85 ± 2,43 DS, K mEq/l 
4,38 ± 0,38).

Discussione

Tutti gli studi internazionali condotti 
sull’uso dei farmaci neurolettici ati-
pici nel trattamento dei disturbi del 
comportamento associati a demenza 
concordano sulla loro efficacia a lun-
go termine.
Opinioni contrastanti, invece, si ri-
levano per quel che riguarda la si-
curezza di tali farmaci. Abbiamo già 
ampiamente descritto di quali siano 
gli effetti avversi più frequentemen-
te riscontrati, anche e soprattutto dal 
punto di vista cardiovascolare.
Il nostro studio, focalizzato sul ruolo 
della quetiapina, conferma una ridu-
zione della gravità e della frequenza 
dei disturbi comportamentali, attesta-
to dal decremento statisticamente significativo 
dei valori di NPI, con una concomitante ridu-
zione dello stress del caregiver (NPID) durante 
l’anno di follow-up.
I parametri di valutazione cognitiva e funzionale 
(MMSEc, ADL, IADL) hanno invece subito una 
progressiva flessione. Tale risultato è conforme 
a quanto comunemente riscontrato nella pratica 
clinica e negli studi internazionali, per cui l’uti-

lizzo dei farmaci antipsicotici nel trattamento 
dei BPSD non svolge alcun ruolo nella modifi-
cazione positiva dell’andamento del quadro di 
fondo di demenza degenerativa.
Anzi, numerosi studi 15 riportano un peggiora-
mento della situazione cognitiva e funzionale in 
relazione al trattamento con neurolettici atipici 
per la loro interferenza negativa sul sistema di 
trasmissione colinergica. Non stupisce, quindi, 
l’aver riscontrato un peggioramento statistica-

Tab. IV. Analisi della varianza eseguita sui valori pressori diastolici in 
clinostatismo).

Pressione diastolica in clinostatismo

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 30 2335 77,8333 68,4195

6 mesi 30 2320 77,3333 42,6497

12 mesi 30 2285 76,1667 61,523

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,38145 0,68401 3,101

Tab. V. Analisi della varianza eseguita sui valori pressori diastolici in 
ortostatismo).

Pressione diastolica in ortostatismo

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 30 2335 77,83333 68,41954

6 mesi 30 2320 77,33333 42,64368

12 mesi 30 2265 75,5 55,77586

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,814158 0,446359 3,101292

Tab. VI. Analisi della varianza eseguita sui valori di frequenza cardiaca.

Frequenza cardiaca

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 29 2148 74,06896552 296,20936

6 mesi 29 2105 72,5862069 142,32266

12 mesi 29 2068 71,31034483 110,07882

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,3022682 0,73994 3,105157
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Tab. VII. Analisi della varianza eseguita sui valori dell’intervallo QT 
corretto per la frequenza cardiaca.

QT-c

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 29 9,63 0,4157 0,025196591

6 mesi 29 9,44 0,415 0,027406417

12 mesi 29 9,65 0,411 0,027801681

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,96712889 0,907902 3,08824

Tab. VIII. Analisi della varianza eseguita sui valori dell’intervallo PQ.

PQ

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza

0 mesi 28 4,45 0,1309 0,004451

6 mesi 28 4,66 0,1371 0,004809

12 mesi 28 4,73 0,1391 0,005069

Analisi varianza

F
Valore di

significatività F critica

0,130752 0,877587 3,0882

mente significativo (p < 0,05) dei pun-
teggi di ADL.
Infine, nel campione da noi osservato 
non è stato riscontrato alcun tipo di ef-
fetto avverso cardiovascolare: l’analisi 
della varianza in gruppi e tra gruppi 
condotta sui valori di pressione sisto-
diastolica in clino- ed in ortostatismo, 
di frequenza cardiaca, di PQ e QTc 
non ha riscontrato alterazioni signifi-
cative; all’esame obiettivo non sono 
stati repertati deficit sensitivo-motori 
indicativi di ischemia; infine non so-
no stati registrati né episodi di stro-
ke né di morte improvvisa. Di conse-
guenza, possiamo affermare che, per 
quanto riguarda la nostra esperienza, 
i neurolettici atipici ed in particolare 
la quetiapina risultano farmaci sicuri, 
perlomeno rispetto ai parametri da noi 
monitorati e in relazione al dosaggio 
di farmaco da noi utilizzato che si è 
comunque mantenuto nel complesso 
su valori piuttosto bassi (da 25 a 200 
mg con due soli soggetti sia a T

0
 che 

a T
1
 a dosaggio di 300 mg) rispet-

to a quello che viene comunemente 
somministrato nel trattamento di altri 
disturbi, ad esempio la schizofrenia 
(1.000-1.200 mg).
Queste conclusioni sono fondamentalmente in 
linea con quelle riportate dalla lettura internazio-
nale: tuttavia, è interessante sottolineare che du-
rante il nostro studio non si è verificato neppure 
un caso di ipotensione ortostatica, che negli 
studi viene riferita come uno dei più frequenti 
effetti avversi cardiovascolari con una frequenza 
del 9% circa 16.
I risultati conseguiti da questo lavoro non sono 
scevri di limiti, posti innanzi tutto dall’esigua 
numerosità del campione e dalla brevità del fol-
low-up (1 anno). Secondariamente, trattandosi 
di uno studio osservazionale e retrospettivo, 
non abbiamo avuto la possibilità di eliminare 
bias eventualmente verificatisi nella fase di ana-
lisi clinica dei pazienti condotta nei tempi pre-
visti dal follow-up e su cui si fonda interamente 
il nostro studio.

Conclusioni

Siamo ancora lontani dal poter affermare che i 
neurolettici atipici, e la quetiapina nello speci-
fico, siano farmaci completamente sicuri e che 
possano essere utilizzati per lungo tempo, in 
quanto anche gli studi attualmente presenti in 
letteratura sono relativi a piccoli campioni e con 
dei follow-up limitati nel tempo.
È però molto importante continuare a tenere 
l’attenzione su tali farmaci che al momento 
rappresentano l’unico supporto adeguato nel 
controllo dei BPSD, laddove interventi non 
farmacologici non abbiano prodotto migliora-
menti. Per contro, bisogna considerare che i 
neurolettici tradizionali, altra classe di farmaci 
a lungo utilizzati in questo ambito per la loro 
comprovata efficacia, sono sicuramente gra-
vati dalla presenza di effetti avversi di entità 
maggiore rispetto agli atipici non soltanto dal 
punto di vista cardiovascolare ma soprattutto 

Introduzione: In pazienti con demenza spesso si 
presentano Sintomi Psichici e Comportamentali 
della Demenza (BPSD) che comportano un de-
corso clinico complesso e una gestione più dif-
ficoltosa di questi pazienti. Sebbene una terapia 

standard di questi sintomi non sia disponibile, 
per il trattamento di questi disturbi sono usati 
farmaci antipsicotici tipici e atipici. Precedenti 
studi hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza 
di questi farmaci e solo pochi eventi avversi car-
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dal punto di vista extrapiramidale. Di con-
seguenza, essi possono essere utilizzati per 
tempi ancor più limitati, considerando inoltre 
la frequente presenza di controindicazioni al 
loro utilizzo.
Concludendo, gli studi 17-21 sembrano concordi 
nell’attestare che sia gli antipsicotici conven-
zionali sia gli antipsicotici atipici, in particolare 
in presenza di fattori di rischio, determinano in 
egual misura un aumento di eventi avversi ce-
rebrovascolari, mentre il rischio globale di mor-
talità è maggiore per l’uso di antipsicotici tipici.
Alla luce di quanto detto, si può affermare 
che in presenza di BPSD, sia da preferirsi il 
trattamento con AA, sebbene il loro uso deb-
ba essere riservato alle forme più severe, nei 
casi in cui sia presente aggressività, comunque 
sempre per periodi di tempo limitati e con fre-
quenti controlli sul paziente.
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diovascolari sono stati riportati in pazienti trat-
tati con antipsicotici rispetto ai controlli.

Obiettivi: Lo scopo di questo lavoro era valuta-
re il verificarsi di eventi avversi cardiovascolari 
come una riduzione della pressione arteriosa 
e/o alterazioni elettrocardiografiche (frequenza 
cardiaca, PQ, QTc) in pazienti con diagnosi di 
demenza con BPSD trattati con quetiapina.

Metodi: 30 pazienti, 23 donne e 7 uomini, con 
un’età compresa tra 71 e 97 anni (media 85,17 ± 
6,006 DS) in cui è stata fatta diagnosi di demenza 
e BPSD. I pazienti sono stati esaminati con il MM-
SE (Mini Mental State Examination) per valutare 
il deterioramento cognitivo, con l’ADL (Activity of 
Daily Living) e la IADL (Instrumental Activity of 
Daily Living) al fine di analizzare rispettivamente 
le attività quotidiane di base e quelle complesse. 
Inoltre, sono stati eseguiti l’NPI (Neuropsychiatric 
Inventory) e l’NPI-D (Neuropsychiatric Inventory-
Distress) per valutare la frequenza e la gravità 
di BPSD e lo stress del caregiver associato. Sono 

state misurate la concentrazione degli elettroliti 
(Na, K) e la pressione arteriosa in ortostatismo 
e in clinostatismo e in ciascun paziente è stato 
eseguito un ECG (frequenza cardiaca, PQ, QTc) 
all’inizio della terapia con quetiapina (T

0
), dopo 

sei mesi (T
1
) e dopo un anno dall’inizio del tratta-

mento (T
2
).

Conclusioni: Il nostro studio ha mostrato un 
incremento dei punteggi di NPI e NPI-D che 
equivale ad un miglioramento di BPSD nei nostri 
pazienti e a una riduzione dello stress del caregi-
ver. D’altra parte, un decremento statisticamente 
significativo è risultato nel punteggio ADL du-
rante il trattamento, mentre non si è verificato 
nessuna altra importante variazione dei parame-
tri analizzati. Concludiamo che il trattamento con 
quetiapina non ha causato eventi cardiovascolari 
avversi come variazioni della pressione arterio-
sa, alterazioni di parametri ECG e modificazioni 
delle concentrazioni degli elettroliti.

Parole chiave: Demenza • BPSD • Quetiapina • 
Pressione arteriosa • Elettrocardiogramma



ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

REVIEW

Sanità elettronica e anziano:  
problema o opportunità?  
Invecchiare bene nella società dell’informazione

E-Health and the elderly: problem or opportunity?  
Ageing well in the information society

C. DONATI

Direzione Generale del Sistema Informativo, Ministero della Salute, Roma

Parole chiave: Sanità elettronica • Gerontecnologia

Key words: Information Technology • Gerontechnology

n Corrispondenza: dott. Carlo Donati, Direzione Generale del Sistema Informativo, Ministero 
della Salute, via Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma - E-mail: c.donati@sanita.it

Introduzione

L’invecchiamento della popolazione è uno degli argomenti che più frequen-
temente vengono citati nella discussione sulla sostenibilità dei costi del wel-
fare e della sanità, considerando che l’Italia è uno dei Paesi con la più alta 
presenza di anziani, per effetto parallelo sia dei progressivi incrementi della 
speranza di vita (nel 2005: 77,6 anni per gli uomini e 83,2 anni per le donne) 
sia del basso livello della fecondità 1.
Vi è però un ampio dibattito circa il modo in cui gli anziani stanno invecchian-
do nell’attuale società. Si fa sempre più strada, infatti, il concetto di “longevità 
attiva” che comporta la presenza, al di sopra dei 65-70 anni, di persone sane, 
soddisfatte, con redditi discreti o buoni, che rappresentano una “nuova Terza 
Età” (anziani definiti NYSS – New Young Sixty-Seventies negli Stati Uniti) 2 e 
che spesso portano con sé competenze già acquisite anche sul piano tecno-
logico o informatico.
Sulla base di queste premesse, nell’anno in cui la Commissione Europea ha 
avviato il programma “Invecchiare bene nella società dell’informazione”, que-
sto articolo si pone l’obiettivo di considerare in che modo l’Information and 
Communication Technology (ICT) può dare un contributo all’assistenza agli 
anziani e alla loro qualità di vita.

Sanità elettronica (e-Health) e quadro  
di riferimento

Occorre innanzitutto precisare che cosa si intende per Sanità Elettronica (e-
Health). Secondo la definizione della Commissione Europea (Società dell’in-
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formazione e mezzi di comunicazione) il termine 
e-Health descrive l’applicazione delle tecnologie 
di informazione e comunicazione (ICT) a tutto 
l’ambito delle funzioni che riguardano il settore 
della salute, dal medico al manager ospedaliero, 
attraverso gli infermieri, gli specialisti di gestio-
ne dei dati, gli amministratori della previdenza 
sociale e – naturalmente – i pazienti 3.
La sanità elettronica include un vasto spettro di 
applicazioni necessarie al governo del sistema 
sanitario, all’esercizio dell’attività assistenziale 
e alle risorse per il cittadino/paziente. Rien-
trano nella definizione: a) sistemi informativi 
sanitari; b) cartella clinica elettronica; c) servizi 
di telemedicina; d) portali sanitari; e) sistemi 
ICT per il supporto alla prevenzione, diagnosi, 
trattamento, monitoraggio dello stato di salute e 
promozione di stili di vita salutari 4.
L’Unione Europea è molto attenta alle possibi-
li ricadute positive dell’utilizzo delle moderne 
tecnologie, in particolare per la popolazione 
anziana.
Per far fronte alle sfide poste dall’invecchiamen-
to della popolazione europea, in giugno 2007 
la Commissione ha adottato un piano d’azione 
dal titolo “Invecchiare bene nella società del-
l’informazione” (Ageing well in the Information 
Society). Il piano d’azione è accompagnato da 
un nuovo programma comune europeo di ri-
cerca che farà salire a oltre un miliardo di euro 
gli investimenti nella ricerca sulle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) 
destinate a migliorare la vita degli anziani in ca-
sa, sul lavoro e nella società in generale. Queste 
nuove iniziative dell’UE aiuteranno i cittadini 
europei anziani ad essere attivi più a lungo e a 
rimanere indipendenti. La promessa è triplice: 
migliorare la qualità della vita degli anziani eu-
ropei e la loro partecipazione alla società, offri-
re nuove opportunità per le imprese europee e 
creare servizi sociali e sanitari più personalizzati 
e più efficienti.
La maggioranza degli anziani non sa ancora 
sfruttare i vantaggi che offre l’era digitale, co-
me comunicazioni a prezzi molto convenienti 
e servizi in linea che potrebbero rispondere ad 
alcune delle loro necessità reali: solo il 10% di 
loro usa infatti internet. Molte persone anziane, 
frustrate da problemi di vista, udito o mobilità, 
non se la sentono di avventurarsi nel mondo 
della società dell’informazione (il 21% degli ul-
tracinquantenni).
Già nell’introduzione il documento afferma che 
le “ICT possono aiutare le persone più anziane 

a migliorare la qualità della vita, conservarsi in 
buona salute e vivere più a lungo in maniera 
autonoma. Stanno emergendo soluzioni innova-
tive che dovrebbero contribuire a porre rimedio 
ai problemi di memoria, vista, udito e mobilità, 
più prevalenti con il passare dell’età. Le ICT 
danno inoltre modo alle persone più anziane 
di restare attive al lavoro o nella loro comunità. 
L’esperienza e la professionalità da loro accu-
mulate costituiscono un grande punto di forza, 
soprattutto nella “società della conoscenza” 5.
Per questo motivo il piano di azione approvato 
dalla Commissione Europea persegue i seguenti 
obiettivi:
– superare le barriere tecniche e regolamen-

tari che ostacolano lo sviluppo del mercato 
attraverso una valutazione del mercato e la 
promozione dello scambio di buone pratiche 
tra gli Stati membri;

– sensibilizzare e creare un consenso attraver-
so la collaborazione dei soggetti interessati 
nel 2007 e allestire un portale internet sulle 
buone pratiche;

– accelerare l’adozione delle tecnologie attra-
verso, ad esempio, progetti pilota e incentivi 
europei che premiano le applicazioni domo-
tiche intelligenti e quelle che favoriscono 
l’autonomia delle persone;

– rafforzare la ricerca e l’innovazione grazie al 
sostegno immediato di un programma di ri-
cerca congiunto pubblico/privato nel settore 
della domotica per categorie deboli, che in-
tende favorire lo sviluppo di prodotti, servizi 
e sistemi innovativi basati sulle ICT al servi-
zio di una popolazione europea sempre più 
longeva.

Il documento “Invecchiare bene nella società 
dell’informazione”, pur indicando il forte poten-
ziale di mercato (in termini di ricchezza e di ri-
sparmi potenziali) legato alla promozione delle 
ICT, non nasconde il fatto che sussistono nume-
rosi ostacoli quali l’accesso, l’accessibilità e la 
facilità d’uso, l’interoperabilità e la modularità 
fra diversi strumenti e servizi. Solo il 10% de-
gli ultrasessantacinquenni utilizza regolarmente 
Internet (rispetto ad una media pari al 47% dei 
cittadini dell’UE-25). Vi è quindi un forte diva-
rio digitale generazionale, che tenderà in modo 
naturale a scemare con il ricambio delle gene-
razioni 6 ma sul quale è possibile cominciare ad 
investire fin d’ora.

L’anziano e la tecnologia informatica
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“In Europa l’invecchiamento demografico co-
stituisce una sfida per il mercato del lavoro e 
il sistema sanitario e assistenziale, ma offre 
nello stesso tempo un’opportunità economica e 
sociale. Le ICT forniranno prodotti nuovi e più 
accessibili prodotti e servizi, rispondenti alle esi-
genze degli anziani”, ha affermato recentemen-
te Viviane Reding, commissaria europea per la 
società dell’informazione e dei media.
L’utilizzo delle tecnologie a favore e da parte 
dell’anziano è stato preconizzato già da molti 
anni: con il termine di gerontecnologia si iden-
tifica appunto un ambito accademico e profes-
sionale interdisciplinare che combina la geron-
tologia e la tecnologia e si propone di fornire un 
ambiente di vita ottimale alle età più avanzate. 
La gerontecnologia ha l’obiettivo di ridurre la 
morbilità e aumentare la vitalità e comprende la 
salute, la casa, la mobilità, le comunicazioni, il 
tempo libero ed il lavoro degli anziani. Nel 1997 
è stata fondata a Monaco di Baviera la Interna-
tional Society for Gerontechnology, sulla base 
della considerazione che l’invecchiamento delle 
popolazioni avrebbe creato milioni di anziani 
con necessità di supporto per mantenere la loro 
indipendenza e per favorire lo scambio di ricer-
catori e sviluppatori, insieme agli anziani, per 
disegnare e costruire insieme il loro futuro 7.
Normalmente, infatti, si ritiene che gli anziani 
non siano portati all’uso delle tecnologie infor-
matiche, sia per la diminuita capacità di appren-
dimento, sia per diffidenza tipica dell’età più 
matura, sia per l’evoluzione incalzante della tec-
nologia stessa. Tuttavia, esistono in letteratura 
studi che dimostrano come gli anziani non siano 
ostili in maniera preconcetta verso l’ICT 8 9.

Applicazioni pratiche

In una ricerca svolta per indagare i rapporti tra 
invecchiamento e trasformazione della vita quo-
tidiana da parte della tecnologia, Eggermont et 
al. 10 hanno sviluppato una metodologia in tre 
fasi. Inizialmente hanno condotto un approfon-
dimento che ha permesso di delineare alcuni 
scenari possibili per il futuro. In seguito questi 
scenari sono stati “tradotti” in lavori teatrali e 
recitati di fronte a platee composte da persone 
anziane. Da ultimo, è stato chiesto agli anzia-
ni, insieme agli esperti di varie discipline, di 
esprimere un parere sugli scenari e di formu-
lare raccomandazioni per poter raggiungere gli 
scenari più desiderabili. In sintesi, si è visto che 

gli anziani esprimevano un parere positivo sul 
fatto che l’ICT possa accrescere la loro qualità 
di vita, ad esempio migliorando le loro relazioni 
sociali e combattendo la solitudine, sostenendo 
le loro condizioni fisiche per vivere in maniera 
indipendente, aiutandoli a passare il tempo libe-
ro, ad imparare, a lavorare. Tuttavia, gli anziani 
richiedevano con forza di mantenere nel futuro 
una comunicazione non mediata (contatti faccia 
a faccia) e alternative non tecnologiche. In pra-
tica, esigevano di poter parlare di persona con 
il proprio medico, di andare in banca o a fare 
compere, seguire corsi in una classe, frequenta-
re i coetanei e i più giovani della loro comunità 
e godersi la natura. Anche l’ambiente dome-
stico deve rimanere caldo e accogliente, non 
solo freddo e tecnologico. Quindi gli anziani 
dimostravano di essere aperti all’avanzamento 
tecnologico, di cui riconoscevano i vantaggi 
potenziali, ma non ad ogni costo. Le esigenze 
più sentite, oltre al contatto umano da tutelare 
senza condizioni, erano il diritto di decidere 
autonomamente, l’accessibilità pratica delle tec-
nologie (troppo spesso sviluppate senza tenere 
conto delle loro limitazioni fisiologiche: vista, 
udito, movimento), l’accessibilità economica, la 
privacy dei dati, con particolare riguardo per 
quelli riguardanti la salute.
Gli esperti, oltre a raccomandare il mantenimen-
to della comunicazione interpersonale, hanno 
proposto: corsi di formazione sull’ICT per classi 
di anziani con tariffe ridotte; possibilità di ven-
dere a basso costo i PC di seconda mano con-
siderati obsoleti dagli utilizzatori professionisti 
attraverso una rete di negozi dedicati; utilità di 
inserire storie positive di anziani alle prese con 
il computer in serie televisive apprezzate da 
spettatori della terza età; incontri informali di 
anziani che si conoscono fra loro per promuo-
vere l’uso del computer; corsi speciali per cop-
pie formate da nonni e nipoti (già sperimentati 
con successo in alcuni Paesi); raccomandazione 
ai designer di applicazioni tecnologiche (tipica-
mente persone giovani, sane ed colte) di imma-
ginare se stessi nella situazione degli anziani.
I risultati di questa e di molte altre ricerche nel 
settore della gerontecnologia servono a dimo-
strare che l’ICT, nelle sue più diverse applica-
zioni, può essere utilizzata dall’anziano in diver-
si contesti e per molteplici impieghi. Si possono 
prevedere almeno tre ambiti di utilizzo:
1. uso attivo per comunicazione: tempo libero, 

contatti con amici e parenti lontani (meno 
costosi e più vari che tramite il telefono), 
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contatti con banche, negozi, biglietteria ae-
rea e ferroviaria, prenotazioni di teatri o vi-
site mediche, consultazione di notizie, corsi 
online, ecc.;

2. uso per migliorare la qualità della vita: l’am-
bito della domotica;

3. uso passivo, per essere seguiti con servizi 
di assistenza socio-sanitaria a domicilio (il 
dominio più proprio di telemedicina e teleas-
sistenza).

A livello internazionale, la Commissione Eu-
ropea ha avviato uno studio sull’impatto eco-
nomico dell’e-Health 11, sviluppando una me-
todologia per la valutazione economica delle 
applicazioni di e-Health in dieci progetti che 
hanno coinvolto Germania, Svezia, Romania, 
Francia, Repubblica Ceca, Belgio, Danimarca, 
Regno Unito e Spagna. I risultati dimostrano 
che – se l’approccio, il contesto e l’implementa-
zione sono adeguati – i benefici dell’investimen-
to in e-Health consistono in una migliore qualità 
e in un’aumentata produttività, che a loro volta 
liberano capacità di lavoro e consentono una 
maggiore accessibilità. Gli autori concludono 
che se vengono efficacemente realizzati gli stadi 
di sviluppo e di implementazione, il valore di 
questi benefici aumenta ogni anno e supera i 
costi di investimento in maniera molto significa-
tiva. In questo modo l’e-Health può contribuire 
in maniera crescente a soddisfare le necessità e 
i desideri dei cittadini nei confronti della sanità. 
Viviane Reding, nella prefazione al documento, 
osserva che lo sviluppo dell’e-Health deve esse-
re combinato con appropriati cambiamenti nei 
processi e nelle organizzazioni, e deve essere 
guidato da personale competente in materia. In 
più, si augura che i risultati del progetto siano 
utili a tutti coloro che hanno la responsabilità 
della salute in Europa e che diano coraggio a 
quelli che esitano ad investire nell’e-Health.

Discussione e conclusioni

“In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sol-
lievo dei malati …” recita l’antico Giuramento 
di Ippocrate e queste parole ci devono ricordare 
che nessuna tecnologia, per quanto moderna 
e avanzata, potrà mai sostituire la mano, lo 
sguardo, l’attenzione partecipativa ed il calore 
umano di un infermiere o di un medico. Que-
sto è un punto fondamentale che non deve mai 
essere perso di vista quando si affronta il tema 
di come le tecnologie possono essere utilizzate 
per offrire ai pazienti un’assistenza migliore. Le 
ICT sono uno strumento, che non può e non 
deve sostituire il contatto umano. Ancora di più, 
le ICT non devono servire ai più giovani per 
assistere gli anziani “a distanza”, ma anzi lo svi-
luppo stesso delle tecnologie deve prevedere la 
compartecipazione dell’anziano, per consentir-
gli un uso appropriato ed efficace, senza subire 
imposizioni dall’esterno.
Lo scopo di questo articolo è proprio quello di 
dimostrare come in certe occasioni l’ICT possa 
permettere un servizio migliore, contribuire 
a rassicurare il paziente e la sua famiglia, mi-
gliorare la qualità della vita in situazioni di pa-
tologia che richiedono un’assistenza continua 
ed una presenza assidua e costante. Come si è 
visto, infatti, l’ICT può fornire un valido aiuto 
agli anziani anche in situazioni di vita norma-
le, purché venga preservata la possibilità del 
contatto interpersonale.
Gli sforzi di migliaia di ricercatori nel mondo 
stanno andando in questa direzione: da un lato 
vi è una sempre maggiore consapevolezza del-
la necessità dell’autodeterminazione (empower-
ment) del soggetto, dall’altro, innegabilmente, 
la Terza Età rappresenta anche un obiettivo di 
marketing, proprio a causa dell’aumento delle 
persone che invecchiano in buona salute.
In conclusione, l’invecchiamento progressivo 
della popolazione può essere visto positivamen-
te e in maniera costruttiva, e l’ICT può essere 
di grande aiuto nella Terza Età, anche perché 
la fascia di età immediatamente a ridosso dei 
65 anni è molto più preparata che in passato 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Inol-

tre, le neuroscienze dimostrano che non è vero 
che con l’avanzare dell’età la salute del nostro 
cervello e le nostre funzioni mentali non fanno 
altro che deteriorarsi. Al contrario: la mente si 
rafforza con l’età perché il cervello “maturo” 
riesce a sfruttare meglio la sua capacità di ri-
conoscere modelli, cioè riesce a integrare pen-

siero ed esperienza usando meglio l’emotività, 
l’empatia e l’intuizione. Inoltre, un’energica vita 
mentale può proseguire fino in età avanzata e 
stimola vari processi di crescita nel cervello, 
proteggendolo dal declino 12.
Occorrerà uno sforzo creativo, organizzativo e 
culturale, ma proprio gli ultrasessantenni, che 
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spesso occupano posizioni di grande responsa-
bilità a livello decisionale, potrebbero essere i 
promotori di questo cambiamento.
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Il paziente anziano è il maggior fruitore dei farmaci, in genere somministrati 
in gran numero (sette o più principi attivi). La possibilità di interazioni far-
macologiche cresce pressoché esponenzialmente all’aumentare del numero di 
farmaci assunti: in una politerapia di 8 farmaci è presente almeno 1 interazio-
ne farmacologica prevedibile e che effettivamente poi si determina 1. Le ampie 
differenze individuali in ambito farmacocinetico indicano che la percentuale 
di soggetti anziani che assume farmaci a rischio di Adverse Drug Reaction è 
del 7% 2.
Gli strumenti attualmente a disposizione del medico possono ridurre drasti-
camente l’incidenza di interazioni farmacologiche e ADR; sono disponibili 
online e spesso gratuitamente software che calcolano le interazioni farmaco-
logiche e le reazioni avverse conseguenti; essi rappresentano un pratico aiuto 
nella good practice quotidiana, limitata però al setting ospedaliero o ambu-
latoriale. Nel mondo anglosassone ha avuto forte diffusione l’uso in ambito 
medico del Personal Digital Assistant (PDA, o “computer palmare”); grazie al 
progresso hardware garantito dalle nuove tecnologie, il medico ha un efficace 
e potente strumento utilizzabile in ogni setting assistenziale (Fig. 1).
Partendo da queste considerazioni è stato creato dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia “ Heart failure Model© “ per PDA (HFM: Copyright 2007 Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia. Tutti i diritti riservati), software realizzato per 
il management dello scompenso cardiaco (SC) e per il corretto uso dei farmaci 
nella politerapia dell’anziano.
Il software è composto da una maschera principale (strutturata in più cartelle) 
alla quale si accede automaticamente all’avvio del programma e di numerose 
sottomaschere selezionabili dall’operatore con un click. I dati immessi sono 
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facilmente esportabili come file di testo delimi-
tati da un separatore di elenco; così facendo è 
possibile importare l’intero database con una 
sola operazione di esportazione direttamente 
all’interno di un database aziendale capace di 
raccogliere una casistica di pazienti affetti da SC 
con due differenti scopi: migliorare la qualità 
delle cure, con l’obiettivo di ridurre il numero 
di riospedalizzazioni ed i costi, e trattare i dati 
di una vasta casistica ai fini di ricerca secondo 
i più recenti standard di Health Information 
Technology 3.
HFM permette la valutazione del paziente sotto 
i più importanti punti di vista, con oltre 250 
variabili selezionabili, attraverso un layout gra-
fico semplice ed immediato; la caratteristica 
peculiare di HFM è la presenza di una “sezione 
passiva”, una “attiva” ed una sezione “report e 
follow-up” del software, di seguito elencate.

Sezione passiva

Questa parte richiede l’immissione di dati nume-
rici (e non) da parte dell’operatore e consta di 
maschera anagrafica, esame obiettivo, sintoma-
tologia, valutazione elettrocardiografica, esami 
bioumorali, esami radiografici, valutazione mul-
tidimensionale, comorbilità e terapia. L’utente 
potrà usufruire di librerie interne complete di 
tutti i codici ATC e ICD-9-CM, test multidimen-
sionali quali Indice di Barthel, Comorbility In-
dex Rating Scale, RPE Borg Scale, Tinetti Test, 
Mini Nutritional Assessment, Mini Mental State 
Examination e Geriatric Depression Scale, Scala 
di Stress del Caregiver, tutti presenti all’interno 
del software sotto forma di selezione multipla 
(velocizzando così l’immissione dei dati) (Fig. 
2); è presente inoltre una sezione follow-up 
che permette la valutazione di parametri quali 
frequenza cardiaca, respiratoria, pressione arte-
riosa, peso, saturazione % di ossigeno, frazione 
di eiezione e numero di farmaci assunti fino a 
5 volte.

ADI: assistenza domiciliare integrata; RSA: residenza sanitaria assistenziale.

Fig. 1. Applicabilità del PDA (Personal Digital Assistant) nei molteplici setting assistenziali (da www.sigg.it/VMD/
vmd%20sezione/%204.htm).
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Sezione attiva

Questa sezione consta di calcoli aritmetici, trend, 
medie, messaggi di testo che vengono automati-
camente creati dal software durante l’immissione 
dei dati; ad esempio viene calcolato direttamen-
te clearance della creatinina (tramite la formula 
di Cockcroft-Gault) e rapporto urea/creatinina, 
avvertendo l’utente con un messaggio sonoro 
e visivo della possibile insufficienza renale e 
disidratazione del paziente; viene segnalata la 
variazione ed il trend di peso, parametri vitali, 
frazione di eiezione e numero di farmaci assun-
ti rispetto al precedente follow-up, indicando 
quindi un iniziale scompenso emodinamico; la 

mancata valutazione dei parametri suddetti ge-
nera un messaggio di testo contenente l’avviso 
dell’omissione (Fig. 3).

Report e interazioni farmacologiche

Al termine della valutazione è possibile richia-
mare un report delle condizioni cliniche del 
paziente ed il piano terapeutico in atto. Tramite 
link diretto presente nel software si accede ad 
un programma di interazioni farmacologiche 
(ePocrates©): inserendo i farmaci assunti abi-
tualmente dal paziente verranno visualizzate 
le interazioni farmacologiche “drug to drug” e 
compariranno messaggi di avviso nei quali è 
segnalato il rischio dell’interazione, suddivisi in 
3 livelli di gravità.

Fig. 2. HFM, Pagina iniziale. La presenza di librerie interne 
permette la selezione di codici ATC e ICD-9-CM senza ne-
cessità di consultare altre fonti.

Fig. 3. Calcolo automatico della clearance della creati-
nina, rapporto urea/creatinina e del trend emodinamico del 
paziente rispetto al precedente follow-up.

Grazie alla versatilità del computer palmare e dei 
software ad esso dedicati sarà dunque possibile 
modificare la terapia del paziente in ogni setting 
assistenziale, riducendo sensibilmente l’inciden-
za di interazioni farmacologiche e ADR.
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Introduzione

Le allucinazioni possono comparire in corso di varie patologie dementigene e 
sono essenzialmente visive. Esse sono percezioni involontarie e ricorrenti di 
immagini in assenza di un corrispondente stimolo fisico esterno 1. Le immagi-
ni, di solito persone, animali e, meno frequentemente, oggetti, possono talora 
essere attraenti, ma il più delle volte sono così spiacevoli e disturbanti da ri-
chiedere un trattamento farmacologico. È importante conoscerne le caratteri-
stiche fenomenologiche perché esse costituiscono un sintomo che spesso non 
è riferito spontaneamente dal paziente e va quindi ricercato con attenzione, 
ed eventualmente trattato, sulla base di criteri definiti. Lo specialista geriatra 
deve interpretarlo nell’ambito della patologia di base e della ricaduta psico-
logica che esso comporta sia sul paziente che sulla famiglia. Allucinazioni e 
deliri sono inoltre spesso correlati.
Lo scopo di questo lavoro è offrire una sintesi degli aspetti clinici, neuropsi-
cologici e terapeutici attuali nelle allucinazioni.
Saranno riportati, alla fine, anche alcuni esempi che si riferiscono a pazienti 
con allucinazioni tratti dalla nostra casistica. Essi rappresentano dei casi “pa-
radigmatici “ che possono essere utili alla definizione del problema.

Classificazione

Le allucinazioni visive possono essere classificate in: semplici (percezione 
di stimoli semplici: punti, linee, flash) e in complesse (immagini di persone, 
animali o oggetti vissuti come reali, ma di cui non c’è oggettività). Se ripetute 
si parla di forme ricorrenti complesse (RCVH: recurrent complex visual hallu-
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cinations) e sono queste quelle più frequenti in 
corso di demenza 2.

Ipnagogiche ed ipnopompiche
Insorgono nel passaggio da veglia a sonno (Ip-
nagogiche) e da sonno a veglia (Ipnopompi-
che). Si verificano nei soggetti normali, di solito 
in situazioni di stress. I pazienti assistono al 
fenomeno con stupore ma senza rilevante com-
ponente emotiva.

Indotte da sostanze
I meccanismi d’azione variano: LSD agisce bloc-
cando i recettori della serotonina ed riducen-
done il turnover, ketamina agisce sul recettore 
GABA, la mescalina agisce sul sistema cateco-
laminergico determinando rilascio di dopamina 
3 ecc. La fenomenologia è diversa per le varie 
sostanze: ad esempio LSD produce sinestesie e 
immagini distorte, la mescalina immagini colo-
rate di fantasia ecc.

Indotte da farmaci
Nei pazienti affetti da demenza le allucinazioni 
visive compaiono soprattutto dopo assunzione 
di farmaci ad attività anticolinergica che agisco-
no sui recettori muscarinici come quelli utilizza-
ti in oftalmologia, anestesia, cardiologia 4. Nella 
genesi di queste potrebbero essere coinvolti 
anche i recettori nicotinici, dato che quantità 
tossiche di tabacco inducono allucinazioni visi-
ve 5. L’ipotesi della disfunzione colinergica nelle 
RCVH è anche supportata dal dato che i farmaci 
che incrementano l’acetilcolina riducono le allu-
cinazioni visive nei pazienti affetti da Demenza 
a Corpi di Lewy, Parkinson Demenza o Malattia 
di Alzheimer 6.
Anche il sistema dopaminergico è implicato nel-
la genesi delle RCVH, soprattutto nei pazienti 
con Parkinson. I farmaci utilizzati per ridurle, 
come la clozapina, agiscono infatti sul recettore 
D2 di dopamina 7. Ma la stretta correlazione tra 
assunzione di levodopa e comparsa di allucina-
zioni è considerata attualmente molto debole 8. 
L’iperattività dopaminergica causa allucinazioni 
visive solo in associazione ad una ipoattività 
colinergica, mentre è stato sottolineato recen-
temente che la sola ipoattività colinergica può 
essere sufficiente ad indurle 6.

Fenomenologia

Generalmente i pazienti affetti da demenza pre-
sentano allucinazioni visive complesse e rara-
mente allucinazioni semplici che invece sono 
frequenti in patologie legate a deprivazione sen-
soriale (ad esempio stroke occipitale, sindrome 
di Charles Bonnet ecc.). Sono immagini piutto-
sto comuni quali persone e/o animali, mentre 
gli oggetti vengono allucinati più raramente. Le 
persone possono essere sia volti familiari che 
estranei; la stessa immagine compare più volte, 
in differenti occasioni, ma i pazienti possono 
avere nel tempo anche differenti esperienze al-
lucinatorie. Le immagini possono essere in mo-
vimento, interagire con il paziente, rispondergli 
anche se è raro che i pazienti allucinino una 
persona che parla: possono avere però contem-
poraneamente allucinazioni visive ed uditive. 
Sono generalmente immagini ben strutturate, 
intere, di dimensioni normali (o talora più pic-
cole) e con colori adeguati al contenuto (talvolta 
vividi). Raramente l’immagine allucinata è di-
storta, qualche volta il viso è percepito alterato 
nella parte della bocca e degli occhi 9.
Le RCVH durano alcuni minuti ed hanno inizio 
improvviso. Le immagini allucinate appaiono 
nel contesto di una scena visiva esistente e ten-
dono a ripresentarsi sempre nello stesso luogo 
10. Ad esempio i pazienti con demenza spesso 
riferiscono di persone che vengono nel proprio 
soggiorno, il luogo dove passano più tempo, ed 
è interessante notare come, quando il paziente 
si sposta in un’altra stanza, esse possano scom-
parire. Le immagini compaiono in una posizione 
contestualmente corretta – le persone sono se-
dute sulla sedia, non galleggia nell’aria! – e con 
il corretto orientamento – mai a testa in giù.

Caratteristiche cliniche delle allucinazioni 
nelle diverse demenze

La prevalenza di RCVH nelle diverse patologie è 
molto variabile a causa dei grossi problemi me-
todologici di identificazione, descrizione e clas-
sificazioni nei differenti studi clinici. Le alluci-
nazioni visive, che sono correlate alla presenza di 
una disfunzione esecutiva, sono frequenti soprat-
tutto in patologie quali la Parkinson Demenza e la 
Demenza a Corpi di Lewy che sono caratterizzate, 
da un punto di vista neuropsicologico, proprio da 
un deficit attentivo associato ad un deficit visuo-
spaziale 11 12. Sono invece meno frequenti nella 
Malattia di Alzheimer, anche se sono comunque 
presenti nel corso della malattia.
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La malattia a corpi di Lewy (LBD) è una pato-
logia dementigena progressiva, caratterizzata da 
fluttuazione dello stato cognitivo, parkinsoni-
smo ed allucinazioni visive a cui, recentemente, 
sono stati aggiunte alcune caratteristiche sugge-
stive quali disturbi del sonno REM, ipersensibili-
tà ai neurolettici, ridotta attività striatale del tra-
sportatore della dopamina al neuroimaging 13.
Si ritiene che le allucinazioni visive nei pazienti 
con LBD siano secondarie ad un danno a livel-
lo del nucleo basolaterale dell’amigdala e del 
paraippocampo e siano correlate alla patologia 
da alfa-sinucleina nella corteccia frontale 14. La 
densità corticale dei Corpi di Lewy è significati-
vamente associata alla presenza di allucinazioni 
visive ed alla fluttuazione della cognitività 15. I 
contenuti delle allucinazioni nei pazienti con 
LBD sono complessi e ben strutturati, spesso 
comportano reazioni emotive molto forti.
Nella malattia di Parkinson (PD) le allucinazioni 
visive sono complicanza cronica in circa il 50% 
dei pazienti trattati e generalmente compaiono 
nella seconda metà del decorso della malattia. 
Nei pazienti con rigidità assiale, deficit cognitivi 
e disfunzione vegetativa, le allucinazioni com-
paiono precocemente rispetto ai pazienti che 
non hanno tali sintomi. Spesso sono associate 
a disturbi del sonno REM. La fenomenologia è 
varia, sono precedute da mispercezioni, mentre 
le vere e proprie allucinazioni sono vivide e 
colorate. I fenomeni allucinatori più diffusi nei 
pazienti con PD sono semplici e di tipo visivo. 
Prevalgono le allucinazioni lillipuziane di insetti 
o animali piccoli. Altre volte sono fugaci visioni 
di persone, adulti o bambini, immagini colorate 
o meno, statiche e silenziose; sono rare, invece, 
le allucinazioni complesse o strutturate.
La comparsa di allucinazioni nei soggetti con 
malattia di Parkinson è stata attribuita per lungo 
tempo allo squilibrio neurotrasmettitoriale pro-
vocato dalla prolungata somministrazione dei 
farmaci con levodopa.
Studi recenti, invece, suggeriscono che le al-
lucinazioni nei soggetti con Parkinson, siano 
indipendenti dalla terapia dopaminergica, le al-
lucinazioni sono inserite tra i sintomi endogeni 
della malattia di Parkinson 16.
Nei pazienti affetti da PD come in quelli affetti 
da LBD è presente un profondo deficit visuo-
percettivo.
La grande maggioranza dei pazienti affetti da 
Malattia di Alzheimer (AD), presenta, nel cor-
so della malattia, disturbi del comportamento. 
Le allucinazioni sono prevalentemente di tipo 

visivo ed il loro contenuto riguarda soprattutto 
persone, spesso persone note come i figli o per-
sone care defunte. I pazienti spesso rivedono i 
genitori. Sono frequenti anche allucinazioni di 
animali, per lo più domestici, come cani, gatti, 
ma anche insetti, topi, uccelli. Le immagini sono 
descritte come chiare e precise, prevalgono nel-
le ore serali ed hanno una frequenza abbastanza 
elevata (più volte al mese). Circa la partecipazio-
ne affettiva, i pazienti mostrano rabbia; spesso 
questa reazione non si riferisce direttamente alle 
allucinazioni, ma è correlata al fatto che l’even-
to viene, comprensibilmente, contraddetto dai 
familiari. Altri pazienti mostrano indifferenza, 
correlabile con l’impoverimento emozionale che 
accompagna le fasi più avanzate della malattia. 
Spesso il paziente non ricorda di aver avuto o ri-
ferito fenomeni allucinatori al proprio caregiver, 
e sono i familiari che descrivono i dettagli delle 
“visioni” e riportano l’avvenimento.
Sul piano neuropsicologico, una nostra ricerca, 
ha enfatizzato il ruolo dei processi disesecutivi 
nella sintomatologia allucinatoria in AD 17.
Le allucinazioni infatti sono per molti aspetti as-
sociate alle stesse caratteristiche neuropsicologi-
che 18 che si evidenziano nelle sindromi frontali: 
incapacità d’insight, di elaborare interpretazioni 
corrette, di giudizi e di autocontrollo.

Modelli interpretativi

Il meccanismi fisiopatologico delle allucinazioni 
visive è argomento molto controverso e la let-
teratura riporta numerosi modelli interpretativi 
(Tab. I).
Ad esempio il modello della dream intrusion 
suggerisce che le allucinazioni siano intrusioni 
di immagine oniriche nello stato di veglia. L’ipo-
tesi sarebbe supportata dal riscontro che malat-
tie neurodegenerative più tipicamente associate 
ad allucinazioni (PD, LBD e AD) presentano 
frequentemente disturbi della fase REM del son-
no In alcuni casi questi disturbi precedono di 
molto la comparsa clinica della malattia.
La correlazione tra allucinazioni ed impropria 
identificazione della fonte dell’origine di un’in-
formazione è la base del modello noto come 
Reality Monitoring. Il disturbo del reality mo-
nitoring, ossia del processo che verifica la con-
gruenza spazio-temporale dell’informazione, si 
esprimerebbe nella impossibilità di distinguere 
le informazioni immaginate, cioè auto-generate, 
dai veri e propri precetti. I soggetti essendo in-
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capaci di identificare la fonte dell’informazione, 
attribuirebbero ad immagini mentali nuove o 
relative ad avvenimenti precedenti, il valore di 
eventi attuali ed esterni. Le immagini autogene-
rate rappresentano le allucinazioni.
Un altro esempio di modello interpretativo è 
quello dell’irritazione corticale secondo il qua-
le l’allucinazione deriva dall’iperattività di aree 
cerebrali correlate alla memoria di immagini. 
Inizialmente esso fu sviluppato per interpretare 
le allucinazioni dei pazienti con epilessia tem-
porale ed in riferimento agli esperimenti di Pen-
field di stimolazione elettrica. Patologie come 
lo stato confusionale acuto, l’astinenza da alcol 
o le allucinazioni in corso di febbre sembrano 
congruenti con l’ipotesi di irritazione corticale 
diffusa, ma la possibilità di allucinare anche 
immagini non note (per esempio volti) è con-
traddittoria rispetto all’ipotesi. Inoltre l’evidenza 
di irritazione corticale in pazienti con RCVH è 
modesta.
Attualmente tra tutti i modelli il più accredita-
to è il Perception and Attention Deficit Model 
2 (PAD). Secondo tale modello alla base delle 
allucinazioni visive c’è sia un deficit attentivo 
che visuo-percettivo ed entrambi determinano, 
influenzati anche dalla rappresentazione della 
scena, e solo se presenti contemporaneamen-
te, l’attivazione di un proto-oggetto percettivo 
incorretto. Infatti quando è presente un deficit 
del binding attentivo ed una ridotta attivazione 
sensoriale dell’oggetto corretto, viene attivato 
(a causa del meccanismo di top down alterato) 
uno dei proto-oggetti incorretti che sono pre-
senti a livello inconscio nella nostra mente e si 
ha una allucinazione (viene selezionato un pro-
to-oggetto che in quel momento non è presente 
nell’ambito della scena).

Numerosi autori hanno rilevato, soprattutto nei 
pazienti affetti da LBD, ma anche nel caso di 
PD e VD, delirium e schizofrenia, che esiste 
una stretta correlazione tra presenza di deficit 
attentivo e visuo-percettivo ed RCVH. Inoltre 
maggiore è il deficit attentivo e visuo-percettivo, 
maggiore è l’incidenza di RCVH 19. Pertanto il 
PAD può essere applicato a tali patologie.

Neurotrasmettitori ed allucinazioni

Il ruolo dell’acetilcolina nelle allucinazioni è di-
mostrato da numerose evidenze:
1) riscontro nella demenza a corpi di Lewy, in 

cui le allucinazioni sono sintomo precoce e 
preminente, di riduzione selettiva dei recet-
tori nicotinici di Acetilcolina ed aumento dei 
recettori muscarinici che però non sono fun-
zionali perché manca l’associazione con le 
specifiche chinasi 20. L’up regulation corticale 
dei recettori muscarinici corrisponde ad una 
riduzione nello striato;

2) evidenza nella schizofrenia di carenza del 
recettore nicotinico alfa 7. Questo dato ha sti-
molato l’interesse per galantamina che pro-
voca una modulazione allosterica del recetto-
re nicotinico 21;

3) evidenza di allucinazioni nel delirium posto-
peratorio (che è generalmente attribuito a 
carenza di acetilcolina);

4) efficacia sulle allucinazioni dei farmaci che 
incrementano l’acetilcolina. Tra essi riva-
stigmina e galantamina avrebbero la mag-
giore efficacia 22;

5) evidenza di allucinazioni da assunzione di 
atropino-simili.

Anche il ruolo della serotonina nelle allucina-
zioni visive è dimostrato dal fatto che:

Tab. I. Sintesi dei principali modelli interpretativi delle allucinazioni.

Modelli Principali conclusioni

Dream intrusion 1 Le allucinazioni sono intrusioni di immagine oniriche nello stato di veglia

Modello neurotrasmettitoriale 2 L’iperattività dopaminergica e serotoninergica, l’ipoattività colinergica, producono fenomeni 
allucinatori

Perception and Attention Deficit Model 2 Deficit attentivo e visuo-percettivo determinano l’attivazione di proto-oggetti allucinatori

Reality monitoring 3 Il cattivo monitoraggio di realtà comporta l’incapacità a distinguere tra informazioni interne 
ed esterne

1 Aasaad G, Shapiro B. Hallucinations; theorical and clinical overview. Am J Psychiatr 1986;143:1088-97.
2 Collerton D, Perry E, McKeith I. Why people see things that are not there: a novel Perception and Attention Deficit Model 

for recurrent complex visual hallucination. Bheav Brain Sci 2005;28:737-57.
3 Johnson MK, Raye CL. Reality monitoring. Psychol Rev 1981;88:67-85.
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1) durante la terapia antidepressiva con amitrip-
tilina e durante quella con SSRI si possono 
verificare allucinazioni visive complesse, più 
frequenti nei soggetti con Alzheimer;

2) l’impoverimento colinergico che si verifica 
durante la malattia aumenta la sensibilità ai 
serotoninergici, e può innescare le manifesta-
zioni allucinatorie;

3) durante la terapia con triciclici le allucina-
zioni sono prevalentemente ipnagogiche ed 
ipnopompiche, e possono riflettere le modi-
fiche indotte dai triciclici stessi sulla struttura 
del sonno. In generale le allucinazioni si ri-
tengono derivare dal disequilibrio tra sistema 
serotoninergico e colinergico, ed in particola-
re derivare dalla ipoattività colinergica.

Il sistema dopaminergico è stato, come già det-
to, frequentemente implicato nella genesi delle 
allucinazioni visive nelle malattie degenerative 
come il Parkinson, sulla base del trattamento 
sintomatico dei disturbi psicotici indotti da le-
vo-dopa con neurolettici, quali la clozapina, che 
agiscono sui recettori D2 della dopamina 23.
Tuttavia le evidenze che supportano l’ipotesi 
che le allucinazioni visive in questi pazienti sia-
no indotte dalla terapia con levodopa non sono 
consistenti, dato che l’aumento progressivo del 
dosaggio di questo farmaco non determina il 
conseguente aumento delle allucinazioni visive 
24. Come precedentemente riportato, le alluci-
nazioni visive in corso di Malattia di Parkinson 
sono correlate ad una iperattività dopaminergi-
ca solo ed esclusivamente se associata ad una 
ipoattività colinergica 25.

Strategie terapeutiche

Il primo approccio terapeutico ad un paziente 
anziano affetto da demenza con allucinazioni 
visive è quello ecologico: migliorare l’illumina-
zione dei luoghi in cui soggiorna il paziente per 
migliorare la percezione degli oggetti esterni. 
Una ridotta visibilità potrebbe causare infatti 
una ridotta attivazione sensoriale e quindi allu-
cinazioni visive. I pazienti, inoltre, spesso allu-
cinano nello stesso posto, per cui bisognerebbe 
spostarli in un contesto diverso che non funga 
da trigger per le allucinazioni.
Se i fenomeni sono particolarmente disturbanti 
si ricorre alla terapia farmacologica.
I neurolettici che rappresentano tuttora la clas-
se di farmaci più utilizzata (ed in particolare 
i più recenti antipsicotici atipici) e, sebbene 

siano stati condotti numerosi studi su queste 
molecole, le evidenze scientifiche non sono 
conclusive riguardo l’efficacia e la manegge-
volezza nel paziente anziano. Infatti, gli effetti 
terapeutici e collaterali sono stati spiegati in re-
lazione al blocco dei D2 nel sistema nigrostria-
to, in particolare i gangli della base, in cui gli 
effetti sono di tipo extrapiramidali. Tuttavia i 
neurolettici in commercio oggi non sono recet-
tori specifici, bloccando, a dosi terapeutiche, 
altri recettori oltre a quelli per la dopamina (ad 
esempio i recettori 5-HT2A della serotonina).
In linea di massima si può affermare che i neu-
rolettici tradizionali, quali clorpromazina o tiori-
dazina, sono da evitare nel paziente anziano per 
i loro effetti anticolinergici, l’ipotensione e la 
sedazione e possono inoltre determinare l’allun-
gamento all’ECG dell’intervallo QT. Aloperidolo 
e flufenazina hanno meno effetti anticolinergici, 
ma determinano maggiormente effetti extrapira-
midali e di discinesie tardive.
Risperidone, olanzapina, quetiapina sono at-
tualmente i più utilizzati per la loro efficacia e 
perché causano minori effetti collaterali i quali, 
tuttavia, non sono assenti.
Le alterazioni della trasmissione colinergica, che 
sono ritenute alla base dello sviluppo di alluci-
nazioni, o per effetto di iperattività dopaminer-
gica o per la graduale riduzione di acetilcolina, 
che provocherebbe l’accesso di informazioni 
irrilevanti alla coscienza, rendono ragione del-
l’efficacia del trattamento con inibitori delle 
colinesterasi 25 26. Dati recenti dimostrano infatti 
che gli AcheI sono di solito efficaci nell’indurre 
diminuzione e scomparsa delle allucinazioni 
nelle malattie neurodegenerative.
La rivastigmina ha un doppio meccanismo di 
azione infatti, ha una preferenziale inibizione 
sull’isoforma di G1, ed agisce nelle aree del 
sistema limbico. Il trattamento con rivastigmina 
nei pazienti allucinanti affetti da LBD ha eviden-
ziato una maggiore risposta attentiva 22-25, nei 
pazienti allucinanti affetti da (PD) il trattamento 
ha evidenziato un miglioramento globale nella 
cognitività (in particolar modo nelle funzioni 
esecutive e nell’attenzione) e nei disturbi del 
comportamento (principalmente deliri/allucina-
zioni e ansia e apatia). Recentemente è stato 
pubblicato un lavoro sull’efficacia anche del 
donepezil sulle allucinazioni visive nei pazienti 
con LBD, dove agirebbe migliorando le funzioni 
attentive 26.
Infine un recente lavoro ha valutato l’effetto del 
citalopram vs. risperidone nel trattamento dei 
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disturbi psicotici in pazienti dementi ed il risul-
tato è stato che non c’è una differenza significa-
tiva tra i due farmaci, ma il risperidone ha molti 
più effetti collaterali 27.

Conclusioni

Esiste un certo grado di coerenza tra i diversi 
approcci interpretativi delle allucinazioni. L’im-
portanza della disfunzione frontale, infatti, che 
emerge dai dati della neuropsicologia, è con-
gruente con la rilevanza che ha l’acetilcolina nel-
la trasmissione dei neuroni di questo network. 
Anche nella demenza parkinsoniana l’acetilco-
lina ha il ruolo maggiore, contrariamente a 
quanto si riteneva in passato. Quindi l’utilità di 
inibitori delle colinesterasi nel trattamento dei 
disturbi del comportamento ed in particolare 
delle allucinazioni visive, è oramai riconosciuta. 
Va anche segnalato che la letteratura ha indicato 
molto recentemente che i farmaci antidepressivi 
hanno un ruolo altrettanto se non più significa-
tivo degli inibitori delle colinesterasi nella tera-
pia delle allucinazioni. Dati conclusivi non sono 
disponibili, ma questo è certamente un aspetto 
da sviluppare.

Caso clinico 1

Il paziente N.R., un uomo di 73 anni, è stato 
inviato all’ambulatorio UVA dell’Ospedale “Car-
darelli”, per la comparsa negli ultimi 10 mesi 
di allucinazioni visive. I primi disturbi erano 
esorditi in maniera subdola circa 2 anni prima 
con difficoltà del sonno (marcata agitazione, a 
tratti violenza). In seguito erano comparsi anche 
lieve rigidità extrapiramidale e deficit mnesici, 
perdita di interessi e progressivo impatto fun-
zionale. Da circa 10 mesi comparsa di disper-
cezioni (allucinazioni visive complesse, deliri di 
gelosia) e netto peggioramento dei sintomi ex-
trapiramidali dopo assunzione di butirrofenoni. 
Si evidenziava inoltre marcata fluttuazione dei 
sintomi cognitivi
Al momento della visita l’esame obiettivo evi-
denziava una andatura bradicinetica, campto-
cormica. Ipertono muscolare plastico agli arti. 
Indagini strumentali ed esami ematochimici nel-
la norma.
Alla valutazione neuropsicologica il paziente 
presentava marcato rallentamento ideomotorio. 
MMSE: 21/30 corretto. Le prestazioni alle prove 

erano nella norma /ai limiti della norma nella 
maggior parte dei test ad eccezione di quelle 
che esplorano le funzioni visuospaziali (copia 
della figura di Rey). Risultavano inoltre ai limiti 
inferiori della norma le capacità logico astratti-
ve applicate a materiale spaziale e la capacità 
di ricerca lessicale per stimoli fonetici. Non si 
evidenziavano deficit nelle prove che esplorano 
la memoria.

Caratteristiche delle allucinazioni
Le allucinazioni visive riferite dal paziente erano 
generalmente complesse e riguardavano per-
sone note, inserite sempre in un contesto a lui 
familiare. In particolare il paziente riferiva di 
vedere la moglie nel proprio letto che aveva 
rapporti con altre persone (ad esempio il figlio). 
Tali allucinazioni comparivano all’improvviso ed 
in qualunque momento della giornata, ma mai 
al risveglio o nella fase dell’addormentamento 
ed erano molto disturbanti per il paziente.
L’orientamento diagnostico è stato per una De-
menza a Corpi di Lewy. Il paziente iniziava una 
terapia con Rivastigmina 3 mg 1 cp x 2/die.
A 6 mesi dall’inizio della terapia farmacolo-
gia era stato ottenuto un discreto controllo 
dei sintomi comportamentali: le allucinazioni 
si erano inizialmente ridotte e poi completa-
mente scomparse. Nel periodo di follow-up si 
è evidenziata una marcata fluttuazione delle 
performance cognitive, mentre il quadro extra-
piramidale è rimasto invariato.

Conclusioni
La terapia con inibitori delle colinesterasi in un 
paziente affetto da Demenza a Corpi di Lewy 
ha determinato un miglioramento dei disturbi 
comportamentali (in particolare delle allucina-
zioni visive). Non è stato pertanto necessario 
somministrare neurolettici che avrebbero potu-
to peggiorare i sintomi extrapiramidali. L’effetto 
della terapia farmacologica sulla cognitività non 
è stato rilevante.

Caso clinico 2

Il paziente P.A., un uomo di 66 anni, con dia-
gnosi da alcuni anni di Malattia di Parkinson, 
giungeva all’osservazione della UVA dell’Ospe-
dale “Cardarelli” per la comparsa da circa 6 
mesi di disturbi cognitivi. I paziente era affetto 
da Malattia di Parkinson da circa 8 anni ed era 
in terapia con L-DOPA e Dopamino-agonisti. 
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Da circa 6 mesi erano comparsi episodi di di-
sorientamento spazio-temporale e lievi distur-
bi di memoria. Il paziente presentava inoltre 
disturbi del comportamento (incubi notturni, 
irritabilità, allucinazioni visive, iperfagia e con-
seguente aumento di peso) e depressione del 
tono dell’umore con prevalente componente 
inibitoria.
Al momento della visita l’esame obiettivo evi-
denziava una andatura camptocormica, assenza 
di sincinesie pendolari, rallentamento ideomo-
torio, ipertono ai 4 arti. Da un punto di vista 
funzionale il paziente presentava. Lieve impatto 
sulle attività strumentali della vita quotidiana.
Alla valutazione neuropsicologica il paziente 
aveva prestazioni deficitarie nei test che esplo-
rano le abilità visuospaziali e di pianificazione 
(vedi Figura di Rey e Matrici di Raven e Clock) 
e nelle prove frontali (FAB). Nella norma la ca-
pacità di apprendimento di materiale verbale. 
Depresso il tono dell’umore.

Caratteristiche delle allucinazioni
Le allucinazioni visive erano generalmente com-
plesse e riguardavano oggetti familiari (animali 
quali cani, zecche, pidocchi o persone); ra-
ramente erano allucinazioni semplici (punti o 
linee). Non erano frequenti, comparivano im-
provvisamente soprattutto la sera, erano di bre-
ve durata ed in generale non disturbanti per il 
paziente.
L’orientamento diagnostico era per una Parkin-
son Demenza. Il paziente è stato messo in tera-
pia con L-DOPA inizialmente a 125 mg x 2/die 

aumentata fino a 325 mg x 3/die. Rivastigmina 
4,5 mg x 2/die.
Al controllo ad 1 anno il quadro cognitivo è 
rimasto sostanzialmente immodificato. Si sono 
ridotte le allucinazioni visive. Ulteriore peggio-
ramento da un punto di vista motorio.

Conclusioni
Gli inibitori delle colinesterasi somministrati a 
pazienti affetti da Parkinson demenza (che nor-
malmente non ne avrebbero l’indicazione), ri-
sultano efficaci, soprattutto sui disturbi del com-
portamento. È inoltre importante notare che 
l’aumento della terapia dopaminergica non ha 
determinato un aumento consensuale dei feno-
meni allucinatori.

Caso clinico 3

Il paziente A.A., un uomo di 76 anni, è stato 
inviato all’ambulatorio UVA dell’Ospedale “Car-
darelli”, per la comparsa negli ultimi 3 anni di 
deficit mnesici ingravescenti associati ad epi-
sodi di disorientamento topografico, riduzio-
ne progressiva degli interessi. Nell’ultimo anno 
netto peggioramento deficit mnesico, comparsa 
di allucinazioni visive e depressione del tono 
dell’umore ed impatto sia sulle funzioni stru-
mentali che in quelle di base della vita quotidia-
na (necessita di aiuto per vestirsi).
L’esame obiettivo e gli esami ematochimici era-
no nella norma. La SPECT evidenziava ipoperfu-
sione temporo-parietale sinistra.
Alla valutazione neuropsicologica le prestazioni 
alle prove somministrate risultavano tutte defi-
citarie.

Caratteristiche delle allucinazioni
Le allucinazioni in questo paziente erano com-
plesse e caratterizzate da persone a lui familiari 
inserite nel contesto della sua abitazione: egli 
riferiva infatti di vedere in casa la mamma morta 
o i nipoti che abitano nel nord Italia. Tali allu-
cinazioni erano frequenti, comparivano in qual-
siasi momento della giornata ed erano molto 
disturbanti per il paziente.
L’orientamento diagnostico era per una Malattia 
di Alzheimer. Il paziente è stato messo in terapia 
con Galantamina 8 mg x 2/die. Al controllo a 6 
mesi il quadro cognitivo risultava sostanzialmen-
te immodificato. Per i disturbi comportamentali 
sempre più disturbanti, che rendevano il pazien-
te difficilmente gestibile da parte della famiglia, 

è stato necessario aggiungere in terapia un neu-
rolettico atipico.

Conclusioni
A differenza dei pazienti affetti da Demenza a 
Corpi di Lewy e Parkinson demenza, in questo 
paziente affetto da Malattia di Alzheimer pro-
babile la terapia con inibitori delle colinesterasi 
ha avuto un effetto sui deficit cognitivi (quadro 
clinico stazionario), ma nessuna azione sui fe-
nomeni allucinatori.
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Introduzione

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una sindrome clinica ca-
ratterizzata da limitazione al flusso espiratorio, irreversibile o poco reversibi-
le, causata da una specifica flogosi cronica delle vie aeree e del parenchima 
polmonare indotta da irritanti, in particolare dal fumo di sigaretta. La limi-
tazione al flusso aereo è abitualmente progressiva. Ed è responsabile della 
sintomatologia clinica 1-3. La risposta infiammatoria bronchiale, secondaria 
all’inalazione di sostanze irritanti, ha un ruolo chiave nello sviluppo e nella 
progressione della malattia e tale consapevolezza ha alimentato l’ipotesi che 
una terapia antinfiammatoria, quale quella con corticosteroidi inalatori (CSI), 
potesse rallentare il declino funzionale respiratorio proprio della BPCO con 
un conseguente miglioramento dei sintomi respiratori, dello stato di salute 
e della sopravvivenza di questi pazienti. In questo lavoro, dopo aver breve-
mente accennato all’epidemiologia, alle alterazioni anatomo-patologiche della 
parete bronchiale ed ai criteri spirometrici utilizzati per la diagnosi di BPCO e 
per la classificazione in diversi gradi di gravità della malattia, analizzeremo gli 
studi clinici che supportano l’utilizzo dei CSI negli stati avanzati di malattia, 
nonché le più recenti acquisizioni sugli effetti negativi che l’utilizzo di questi 
farmaci può determinare nel paziente anziano.
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Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo cen-
trale dell’infiammazione bronchiale nell’insor-
genza e nell’evoluzione della BPCO. Utile è 
citare lo studio di Hogg et al. 7 che ha analizzato 
le biopsie bronchiali provenienti da 159 pazien-
ti affetti da BPCO ai diversi stadi della malattia 
(previsti dalle Linee Guida GOLD) e che ha 
dimostrato come la progressione della malattia 
sia fortemente associata ad un ispessimento 
della parete bronchiale delle piccole vie aeree 
e ad un accumulo nel lume bronchiale di essu-
dato infiammatorio con la presenza nella parete 
bronchiale, negli stati più avanzati, di follicoli 
linfoidi che sono espressione di un’attivazione 
immunitaria che potrebbe contribuire al deter-
minismo del danno strutturale tipico delle fasi 
più avanzate della BPCO.

Diagnosi e classificazione di gravità

La diagnosi di BPCO dovrebbe essere presa in 
considerazione in tutti i soggetti che presen-
tano tosse, espettorazione e dispnea da sforzo 
in associazione con l’esposizione a fattori di 
rischio per la malattia, in particolare il fumo di 
sigaretta. La diagnosi, sospettata all’indagine 
clinico-anamnestica, deve essere confermata da 
un esame spirometrico che dimostri, dopo som-
ministrazione di un farmaco broncodilatatore, 
una riduzione dell’indice di Tiffenau (VEMS/CV 
< 70%) 1. La classificazione in cinque diversi sta-
di di gravità, previsto dalle Linee Guida GOLD 

1, avviene sulla base della riduzione percentuale 
del VEMS (Tab. I) ed essa assume un’importan-
za cruciale nell’approccio terapeutico a gradini.
Nelle Linee Guida ATS/ERS vengono conside-
rati, accanto all’ostruzione bronchiale, gli effetti 
sistemici della BPCO. Questi ultimi sono rappre-
sentati dalla perdita della massa corporea, con 
effetti negativi sulla muscolatura respiratoria, 
e l’incremento degli indici di flogosi sistemica 
(PCR ed Interleuchina 6), con un aumento di 
mortalità per cause cardiovascolari. Si ritiene nel 

Epidemiologia

La BPCO causa ogni anno nel mondo la morte di 
circa 3.000.000 di persone e negli ultimi 40 anni 
è stata, nel mondo occidentale, la malattia che 
ha presentato l’incremento di mortalità annuale 
più ampio; inoltre, in base alle stime più otti-
mistiche, l’incidenza della mortalità per BPCO, 
aumenterà nei prossimi 15 anni di circa il 50% 

4. Una delle problematiche rilevanti della BPCO 
è la determinazione della sua reale prevalenza 
nella popolazione, prevalenza che può variare 
notevolmente in base agli strumenti diagnostici 
utilizzati: sintomi respiratori riferiti dal paziente, 
diagnosi medica, presenza di alterazione della 
funzione polmonare. Sebbene i dati epidemio-
logici sottostimino la malattia soprattutto nei 
soggetti anziani e debbano, pertanto, essere 
interpretati con cautela, la prevalenza mondiale 
di BPCO, nel 1990, è stata stimata essere del 
9,34/1.000 per gli uomini e del 7,33/1.000 per le 
donne 5. Tale prevalenza è maggiore nei paesi in 
cui è più comune l’abitudine tabagica. In Italia, 
nel documento “Salute degli Italiani nel 1999” 
pubblicato dall’ISTAT nel dicembre del 2000 
risulta che nella popolazione sopra i 65 anni la 
percentuale di soggetti che dichiara di soffri-
re di bronchite cronica-enfisema-insufficienza 
respiratoria va dal 12,6 al 19% (maschi: 16,5-
26,5%, femmine: 9,4-15,5%) 6. La sottostima del-
la BPCO nell’anziano è dimostrata dal fatto che 
essa rappresenta la seconda causa di disabilità 
e la sua rilevanza in questa età della vita è tale 
per cui alcuni Autori considerano un pleonasmo 
l’espressione “BPCO nell’anziano”, poiché essa 
è una malattia dell’anziano, almeno se conside-
rata nei suoi quadri conclamati di ostruzione 
scarsamente reversibile delle vie aeree, di alte-
razione dei gas ematici e di disabilità.

Alterazioni anatomo-patologiche a carico 
delle pareti bronchiali

Tab. I. Classificazione in stadi della BPCO.

Stadio 0 a rischio VEMS/CVF < 70%

Stadio I lieve VEMS/CVF < 70%; VEMS > 80% del valore teorico

Stadio II media gravità VEMS/CVF < 70%; 50% < VEMS < 80% del valore teorico

Stadio III grave VEMS/CVF < 70%; 30% < VEMS < 50% del valore teorico

Stadio IV molto grave VEMS/CVF < 70%; VEMS < 30% del valore teorico
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documento che la valutazione dell’indice multi-
dimensionale chiamato “BODE index” (B: Indice 
di massa corporea; O: Grado di ostruzione bron-
chiale; D: Livello di dispnea; E: capacità di eser-
cizio fisico misurato con il test del cammino di 6 
minuti) sia più sensibile del VEMS nel predire il 
rischio di morte in questi pazienti 8.

Terapia farmacologica della BPCO basata 
sulla gravità della malattia

Le terapie dimostrate efficaci nel migliorare in 
maniera significativa la sopravvivenza dei pa-
zienti affetti da BPCO sono l’abolizione del-
l’abitudine al fumo 9 e l’ossigenoterapia a lungo 
termine (OLT) nei pazienti in cui la BPCO è 
complicata da insufficienza respiratoria cronica 

10 11. La terapia farmacologica nella BPCO può 
migliorare od abolire i sintomi clinici, aumenta-
re la capacità di esercizio fisico, ridurre la gravi-

tà ed il numero delle riacutizzazioni, migliorare 
la tolleranza allo sforzo e lo stato di salute gene-
rale del paziente ma tuttavia non è in grado di 
contrastare il declino progressivo della funzione 
respiratoria, che è una caratteristica peculiare 
della BPCO. I farmaci attualmente disponibili 
per il trattamento della malattia in fase stabile 
sono i CSI ed i farmaci broncodilatatori ( -2 
agonisti short-acting, -2 agonisti long-acting, 
anticolinergici, metilxantine) 1 2. L’approccio te-
rapeutico alla BPCO, secondo le principali Linee 
Guida internazionali, è indicato nelle Tabelle II 
e III.

I corticosteroidi inalatori nella BPCO:  
gli studi clinici

Sebbene in letteratura sia ancora aperto il dibat-
tito sulla efficacia dei CSI nel trattamento della 
BPCO stabile, vari lavori ne hanno dimostrato i 

Tab. II. Terapia della BPCO secondo le Linee Guida GOLD.

Stadio 0 Disassuefazione da 
fumo

Stadio I Disassuefazione da 
fumo

Broncodilatatori a 
breve durata d’azione 
al bisogno

Stadio II Disassuefazione da 
fumo

Broncodilatatori a 
breve durata d’azione 
al bisogno

Broncodilatatori a 
lunga durata d’azione 
(uso regolare)

Stadio III Disassuefazione da 
fumo

Broncodilatatori a 
breve durata d’azione 
al bisogno

Broncodilatatori a 
lunga durata d’azione 
(uso regolare)

Corticosteroidi inalatori

Stadio IV Disassuefazione da 
fumo

Broncodilatatori a 
breve durata d’azione 
al bisogno

Broncodilatatori a 
lunga durata d’azione 
(uso regolare)

Corticosteroidi inalatori

Tab. III. Terapia della BPCO secondo le Linee Guida ATS/ERS.

Diagnosi di BPCO Sintomi intermittenti Sintomi persistenti Sintomi persistenti 
nonostante la 

Terapia con farmaci 
broncodilatatori

A lunga durata d’azione

Broncodilatatori a
breve durata d’azione

Broncodilatatori a
breve durata d’azione

Broncodilatatori a
breve durata d’azione

Broncodilatatori a
lunga durata d’azione

Broncodilatatori a
lunga durata d’azione

Corticosteroidi inalatori
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benefici clinici del loro impiego, soprattutto nel 
ridurre le riacutizzazioni. Su queste evidenze si 
basano le principali Linee Guida internazionali. 
Le Linee Guida GOLD raccomandano l’utilizzo 
dei CSI nei pazienti con un VEMS < al 50% del 
teorico (stadio III: BPCO grave o Stadio IV: 
BPCO molto grave) e frequenti riacutizzazio-
ni (Tab. II), mentre le Linee Guida ATS/ERS 2 
pongono invece come guida nella scelta della 
strategia terapeutica, oltre al dato funzionale, 
il controllo dei sintomi, considerato parametro 
importante nella strategia terapeutica secondo 
un algoritmo (Tab. III). I CSI da lungo tempo 
utilizzati nel trattamento dell’asma bronchiale 
non sono tuttavia farmaci scevri da effetti colla-
terali. In particolare nell’utilizzo dei CSI nel pa-
ziente anziano, spesso affetto da comorbilità 12, 
deve essere attentamente valutato il rapporto tra 
efficacia e tollerabilità. Alcuni dimostrano che 
i CSI riducano la concentrazione di mediatori 
infiammatori sia nell’escreato 13 sia nel liquido 
di lavaggio broncoalveolare 14, rafforzando la 
consapevolezza che essi possano agire riducen-
do la flogosi bronchiale nella BPCO. Lo studio 
EUROSCOP ha valutato per 3 anni un campione 
di 1.277 soggetti randomizzati per il trattamento 
con budesonide o con placebo. Dopo un inizia-
le miglioramento del VEMS nei primi sei mesi 
di terapia nei soggetti trattati con budesonide, 
il declino annuale del VEMS tra i due gruppi è 
stato sovrapponibile. Il trattamento con budeso-
nide si è tuttavia associato ad una maggiore in-
cidenza di ematomi cutanei 15. Nel Lung Health 
Study è stato valutato l’effetto del triamcinolone 
inalatorio (non disponibile in Italia) in BPCO 
fumatori ed ex fumatori da massimo due anni. 
I soggetti trattati con triamcinolone inalatorio 
hanno avuto meno sintomi, meno visite medi-
che ed una riduzione della reattività bronchiale 
rispetto ai soggetti trattati con placebo, ma il 
trattamento non ha modificato il declino funzio-
nale del VEMS proprio della malattia ed è stato 
gravato da una riduzione significativa della den-
sità ossea 16. Lo studio ISOLDE (Inhaled Steroids 
in Obstructive Lung Disease in Europe) ha dimo-
strato che il trattamento con fluticasone dipro-
pionato 500 µg bid per 3 anni riduce nei pazien-
ti con BPCO (con VEMS < 50,2%) la frequenza 
delle riacutizzazioni ed il deterioramento dello 
stato di salute 17. Uno studio retrospettivo 18 sul-
la sopravvivenza di pazienti affetti da BPCO in 
funzione dell’assunzione regolare di fluticasone 
dipropionato e di salmeterolo ha dimostrato 
come l’uso regolare di fluticasone dipropionato, 

da solo o in combinazione con salmeterolo, si 
associa ad una migliore sopravvivenza a tre anni 
di questi pazienti rispetto al gruppo di riferimen-
to trattato con broncodilatatori a breve durata 
d’azione, teofillinici e anticolinergici da soli od 
in associazione tra loro. Altro studio di notevole 
importanza è lo studio TRISTAN 19 in cui sono 
stati reclutati 1.465 pazienti affetti da BPCO e 
trattati per 12 mesi con 50 µg di salmeterolo bid 
(n. 372), 500 µg di fluticasone dipropionato bid 
(n. 374), 50 µg di salmeterolo e 500 µg di fluti-
casone dipropionato bid (n. 358) o placebo (n. 
361). I risultati dello studio TRISTAN riportano 
che tutti i trattamenti attivi hanno migliorato la 
funzionalità polmonare, i sintomi e lo stato di 
salute dei pazienti ed hanno ridotto l’utilizzo 
di farmaci al bisogno e la frequenza delle esa-
cerbazioni. I migliori risultati sono stati ottenuti 
dalla terapia di combinazione senza che ciò ab-
bia comportato un aumento degli effetti collate-
rali rispetto all’utilizzo di ciascun componente. 
Uno studio farmaco-epidemiologico 20 basato su 
un ampio database ha preso in considerazione 
un campione di popolazione alquanto numero-
so ed ha riscontrato che la somministrazione di 
corticosteroidi inalatori nel periodo successivo 
alla dimissione ospedaliera determinava, nei 
pazienti con età superiore ai 65 anni, una ri-
duzione globale di mortalità del 25%. Sebbene 
tale studio possa essere viziato da errori poiché 
la selezione dei pazienti affetti da BPCO e la 
classificazione di gravità non è basata su criteri 
spirometrici, esso è tuttavia in accordo con altri 
studi 21 che testimoniano analoga riduzione di 
mortalità in soggetti con BPCO in trattamento 
con CSI (riduzione di mortalità del 27% rispetto 
al placebo).

Considerazioni conclusive

Il trattamento regolare con gli steroidi inalatori 
non è raccomandato routinariamente in tutti i 
pazienti con BPCO, ma le principali Linee Guida 
internazionali (Linee Guida GOLD e ATS/ERS) 
ne raccomandano l’uso nei pazienti sintomatici 
con BPCO grave o molto grave e con ripetute 
riacutizzazioni (ad es. “3 negli ultimi 3 anni” per 
le Linee Guida GOLD e “negli ultimi 12 mesi” 
per le ATS/ERS). I principali trials sul loro uso 
dimostrano che nelle forme più avanzate di 
malattia non rallentano il declino funzionale del 
VEMS proprio della BPCO, ma determinano un 
miglioramento dei sintomi, dello stato di salute 
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e riducono del 25% la frequenza delle riacutiz-
zazione e quindi migliorano la qualità di vita dei 
pazienti 1 2 17 22. Sebbene ci siano degli studi che 
documentato anche un aumento della soprav-
vivenza nel paziente affetto da BPCO trattato 
con CSI, sono necessari degli studi randomizzati 
controllati con un adeguato numero di pazienti 
prima di giungere a conclusioni sull’argomento. 
Questi ultimi dovrebbero coinvolgere prevalen-
temente soggetti ultrasessantacinquenni affetti 
da BPCO con comorbilità. La clinica della ma-
lattia nell’anziano è complicata dal coesistere 
di patologie non respiratorie, alcune delle quali 
possono essere aggravate dalla stessa terapia 
della BPCO 23 Infatti è in questi ultimi, dove più 
elevata è la prevalenza di BPCO, che esiste il 
maggior rischio di effetti collaterali rappresen-
tati da candidosi orofaringea, ecchimosi e rias-
sorbimento osseo. Tra questi l’effetto collaterale 
più temuto della terapia con CSI è l’aumentato 
rischio di fratture 16. Sebbene uno studio osser-
vazionale su di un elevato numero di pazienti 
anziani (133.000 pazienti di età superiore ai 65 
anni) in terapia da 4 anni, non ha dimostrato 
alcun aumento di rischio di fratture per i pa-
zienti trattati alle dosi di farmaco raccomandate 

24, in un recente studio di coorte su 1.671 per-
sone con diagnosi di ostruzione delle vie aeree 
trattate con CSI con un’età media di 80,6 anni, 
è stato dimostrato un aumento del rischio di 
frattura dose-correlato con l’esposizione a CSI 

25. Altro effetto collaterale segnalato è l’aumen-
tata incidenza di ematomi cutanei 15. Gli studi 
clinici disponibili in letteratura consentono di 
affermare che la somministrazione di CSI, al 
dosaggio minimo efficace, deve essere riservata 
ai pazienti che presentano forme più avanzate 
di BPCO, caratterizzate da un’elevata frequen-
za di riacutizzazioni e deve essere associato ad 
un attento monitoraggio degli effetti collaterali 
a carico delle ossa. D’altro canto diversi studi 
hanno dimostrato che gli steroidi inalatori ri-

ducono la mortalità da cause cardiovascolari 
26 e da neoplasia polmonare 27 in pazienti con 
BPCO. Gli steroidi inalatori riducono la frequen-
za delle riacutizzazioni e sono raccomandati nei 
pazienti con BPCO severa, ma l’associazione 
con i broncodilatatori comporta un significativo 
miglioramento nella funzionalità polmonare e 
dei sintomi rispetto al trattamento con i sin-
goli farmaci 28. Il recente studio TORCH 29, trial 
randomizzato in doppio cieco che ha coinvolto 
6112 soggetti con BPCO con età compresa tra 
i 40 e 80 anni per tre anni, non ha evidenziato 
l’attesa riduzione di mortalità per tutte le cause 
da parte del trattamento combinato, steroide 
più -2-agonista long-acting, ma ha raggiunto 
la significatività sugli outcome secondari, come 
le riacutizzazioni, il miglioramento della qualità 
di vita, i valori della spirometria. Nessuna diffe-
renza sull’incidenza di eventi avversi sull’osso, 
ma un significativo aumento delle polmoniti. 
Una review sistematica di Wilt et al. mette in 
evidenza come la terapia inalatoria steroidea 
più -2-agonista riduca la mortalità rispetto al 
placebo ed agli steroidi in monoterapia, ma 
non se comparata ai -2-agonisti da soli 30. La 
BPCO è una malattia eterogenea e comprende 
un ampio range di fenotipi clinici che dipendo-
no dalla gravità dell’enfisema, bronchite croni-
ca, broncospasmo reversibile ed infiammazione 
delle piccole vie respiratorie. Non tutti questi 
fenotipi possono essere presenti nei soggetti in-
clusi nei trials clinici randomizzati e controllati 
(RCTs). Pertanto è difficile per il medico pratico 
conoscere quali evidenze degli RCTs applicare 
ai singoli pazienti, in particolare anziani. Un 
recente studio, che ha coinvolto 3.500 soggetti di 
età compresa tra 25 e 75 anni, ha dimostrato co-
me le conclusioni dei più importanti RCTs, su cui 
si basano le Linee Guida GOLD, possono avere 
dei limiti di applicazione nella corrente pratica 
clinica. Infatti, circa il 90% dei pazienti arruolati 
nello studio che vivevano in comunità con BPCO 
in trattamento farmacologico non sarebbero stati 
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elegibili per quegli RCTs 31. Gli anziani sono siste-
maticamente esclusi dai trias clinici randomizzati 
per “l’età di per sé”, presenza di comorbilità e 
fragilità, decadimento cognitivo 32. Le Linee Gui-
da sul trattamento della BPCO sono costruite su 
raccomandazioni di evidenza tratte da RCTs e 
revisioni sistematiche della letteratura e, sebbe-
ne i dati dei trials randomizzati siano condotti 
su ampie popolazioni, questo non implica che i 
risultati possano essere estrapolati su larga scala 
nella popolazione anziana non selezionata: pri-
ma di affermare “alto grado di evidenza”, dob-
biamo considerare come un dato, pur altamente 
significativo, sia da estendere alla pratica clinica 
e possa essere esteso alla nostra popolazione 
target. La “questione” pertanto resta aperta.
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CASO CLINICO

CASE REPORT

Ipertensione arteriosa refrattaria  
al trattamento convenzionale: un raro caso  
di iperaldosteronismo in una donna anziana

Hypertension refractory to standard treatment: a rare case  
of primary aldosteronism in an elderly woman

G. CASTELLANO, F. MICILLO, F. AFFUSO

Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università 
“Federico II” di Napoli

Arterial hypertension is the major risk factor for cardiovascular disease. We 
report the case of a 79-year-old woman with a history of arterial hypertension, 
suddenly became refractory to polytherapy due to the onset of primary aldos-
teronism. This case emphasizes that we cannot exclude a priori an endocrine 
etiology of arterial hypertension in elderly.

Key words: Secondary arterial hypertension • Primary Aldosteronism • Elderly
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Introduzione

L’incidenza e la prevalenza dell’ipertensione arteriosa, principale fattore di 
rischio per malattia cardio- e cerebro-vascolare, mostrano un continuo in-
cremento nonostante le crescenti strategie diagnostico-terapeutiche. Tra le 
possibili cause vanno annoverate l’invecchiamento della popolazione, l’ina-
deguatezza di alcune scelte terapeutiche e la scarsa compliance, specialmen-
te da parte dei pazienti più anziani. In particolare, la maggiore prevalenza 
dell’ipertensione arteriosa, che si registra nelle fasce di età più avanzate, va 
attribuita ai processi di fibrosclerosi vasale, all’aumento delle resistenze va-
scolari periferiche, alla minore sensibilità dei recettori -adrenergici periferici 
ed alla progressione della malattia aterosclerotica. Una frequente compli-
canza dell’ipertensione arteriosa mal controllata è rappresentata dal danno 
cerebrovascolare cronico, infatti i principali fattori di rischio per demenza 
vascolare sono gli elevati livelli pressori e l’età avanzata 1. È dunque necessa-
rio sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce e di una terapia efficace 
dell’ipertensione arteriosa. Tuttavia, nei pazienti anziani la comorbidità ed il 
trattamento polifarmacologico complicano la scelta terapeutica, che risulta 
inefficace in caso di mancato riconoscimento di forme di ipertensione arterio-
sa ad eziologia secondaria.
Il caso clinico proposto vuole enfatizzare l’importanza di un’attenta valuta-
zione diagnostica nei pazienti ipertesi e sottolineare come il mancato ricono-
scimento di cause secondarie determini una cattiva gestione terapeutica con 
scarsi risultati.
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Caso clinico

Si riporta il caso clinico di una donna di 79 anni, 
con storia di cardiopatia ischemica, diabete mel-
lito tipo 2, dislipidemia mista, ipertesa da oltre 
6 anni divenuta improvvisamente refrattaria alla 
terapia anti-ipertensiva che per anni aveva ga-
rantito un ottimo controllo pressorio.
Al momento della prima osservazione la pa-
ziente riferiva scarso controllo pressorio da 
circa tre mesi, con valori superiori a 180/95 
mmHg, nonostante terapia con Idroclorotiazi-
de 12,5 mg/die, Ramipril 5 mg/die e Olmesar-
tan 20 mg/die. All’atto del ricovero la paziente 
era asintomatica sebbene la pressione arteriosa 
rilevata fosse 200/100 mmHg. Gli esami emato-
chimici di routine evidenziavano marcata ipo-
kaliemia e scarso compenso glicometabolico 
(Tab. I). Il riscontro di ipokaliemia nonostante 
la terapia con ACE inibitori e sartani era forte-
mente indicativa di iperaldosteronismo. Dopo 
un periodo di wash out farmacologico della du-
rata di due settimane, durante il quale la pres-
sione veniva controllata solo con Amlodipina 
10 mg/die, si ripetevano gli esami ematochimi-
ci di routine, gli elettroliti urinari e gli ormoni 
surrenalici. I risultati supportavano la diagnosi 
di ipertensione arteriosa secondaria ad iperal-
dosteronismo primario (Tab. II). Per comple-
tamento ed ulteriore conferma diagnostica si 
richiedeva risonanza magnetica delle ghiando-
le surrenali, che evidenziava un nodulo di 20 
mm nella regione posteriore della ghiandola 
sinistra, suggestivo per lesione adenomatosa, 
con ghiandola destra nella norma.
Sulla base di questi risultati si modificava la 
terapia farmacologica, aggiungendo all’Amlodi-
pina il Canrenone alla dose di 100 mg/die. Tale 
intervento terapeutico determinava una rapi-

da normalizzazione dei valori pressori (140/70 
mmHg) ed il ripristino della kalemia (potassio 
4,8 mmol/l).
Sebbene l’approccio chirurgico rappresenti il 
gold standard per il trattamento dell’adenoma 
del surrene, si optava per il trattamento medico 
a lungo termine in considerazione dell’età della 
paziente e dell’ottima risposta alla terapia far-
macologia.

Discussione

Il caso clinico descritto sottolinea che l’identi-
ficazione delle cause di ipertensione arteriosa 
secondaria e la terapia mirata permettono una 
rapida normalizzazione dei valori pressori.
La peculiarità di questo caso è rappresentata 
dall’insorgenza di iperaldosteronismo primario 
in una donna anziana, già affetta da ipertensio-
ne arteriosa essenziale in buon controllo far-
macologico, che si manifesta con improvvisa 
refrattarietà al trattamento anti-ipertensivo.
L’ipertensione arteriosa secondaria ha una pre-
valenza ancora non ben definita, che varia dal 
5% nei giovani al 10% negli anziani 2. La mag-
giore prevalenza di ipertensione arteriosa secon-
daria riscontrata nelle fasce di età più avanzata 
può essere ricondotta alla progressione della 
malattia aterosclerotica responsabile negli anni 
di una maggiore incidenza di ipertensione reno- 
e nefro-vascolare, mentre l’eziologia endocrina 
prevale nelle fasce di età più giovani 2-4.
In particolare l’iperaldosteronismo primario rap-
presenta la causa più frequente di ipertensione 
arteriosa su base endocrina, con massima inci-
denza nella quarta decade di vita 4 5. In realtà 
l’iperaldosteronismo è stato a lungo considerato 
una causa rara di ipertensione arteriosa, con una 

Tab. I. Esami ematochimici.

Valori di 
riferimento

Na+ 139 mmol/l 135-148

K+ 2,8 mmol/l 3,5-5,3

Urea 55 mg/dl 18-53

Creatinina 1,1 mg/dl 0,5-1,2

Microalbuminuria 229 mg/l 20-200

Glicemia 163 mg/dl 60-110

Fruttosamina 422 Umol/l 200-283

Emoglobina glicosilata 10,5% < 6

Tab. II. Risultati.

Valori di 
riferimento

K+ urine 36,6 mmol/24 ore 25-125

Na+ urine 37,4 mmol/24 ore 40-200

Aldosterone
supino 30,8 ng/dl 1,2-12,5

seduto 51,67 ng/dl 7-30

Attività reninica 
plasmatica (PRA)

1,6 ng/ml/ore 1,9-3,7

Rapporto 
aldosterone/PRA

25,7 < 20
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prevalenza stimata di circa l’1%, ma dati recen-
ti, ottenuti dal perfezionamento delle tecniche 
diagnostiche, suggeriscono che essa arrivi fino 
al 10% 6-13. Inoltre la prevalenza dell’iperaldo-
steronismo primario aumenta progressivamente 
all’aumentare della severità dell’ipertensione ar-
teriosa, dal 2% nei pazienti allo stadio 1 all’8 e al 
13% nei pazienti rispettivamente allo stadio 2 e 
3 4. L’iperaldosteronismo primario riconosce tre 
possibili cause: adenoma, iperplasia o carcinoma 
surrenalico e può manifestarsi con ipertensione 
arteriosa di grado severo associata a livelli di ka-
lemia normali-bassi 5 6. Nel caso discusso la mar-
cata ipokaliemia nonostante la terapia con ACE 
inibitori e sartani ha sicuramente agevolato l’iter 
diagnostico. Questo caso clinico suggerisce di 
non sottovalutare l’ipotesi di iperaldosteronismo 
primario come causa di ipertensione arteriosa 
secondaria anche in pazienti anziani e normoka-

liemici, in modo particolare in caso di iperten-
sione resistente alla terapia anti-ipertensiva stan-
dard 5 6 12 14-16. Quindi, in caso di refrattarietà alla 
terapia, specie se di recente insorgenza, sarebbe 
più indicato rivalutare una precedente diagnosi 
di ipertensione arteriosa essenziale, piuttosto 
che ricorrere a schemi terapeutici più aggressivi. 
Purtroppo nei soggetti anziani l’iter diagnosti-
co-terapeutico delle patologie endocrine può 
risultare più complesso a causa della bassa pre-
valenza in queste fasce di età, della mancanza 
di segni e sintomi patognomonici e dell’elevata 
frequenza di forme atipiche.
In conclusione il caso clinico presentato sug-
gerisce di non escludere a priori negli anziani 
l’eziologia endocrina, sebbene rara, di iperten-
sione arteriosa e di indagare su eventuali cause 
secondarie in tutti i pazienti ipertesi refrattari 
alla terapia.
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L’ipertensione arteriosa è uno dei principali 
fattori di rischio cardiovascolare. Si riporta il 
caso clinico di una donna di 79 anni con storia 
di ipertensione arteriosa, divenuta improvvisa-
mente refrattaria alla terapia per insorgenza di 
iperaldosteronismo primitivo. Questo caso offre 
la possibilità di sottolineare l’importanza di una 

scrupolosa valutazione dell’ipertensione arterio-
sa nel paziente anziano, non escludendo a priori 
la possibilità di una forma secondaria a malattia 
endocrina.

Parole chiave: Ipertensione arteriosa secondaria • 
Iperaldosteronismo • Anziani
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CASO CLINICO

CASE REPORT

L’azitromicina nel trattamento della gastroparesi 
diabetica nell’anziano: un caso clinico

“Azithromycin” in an old woman with diabetic gastroparesis

L. SUTERA, G. FAZIO, V. BRUCATO, G. MARCHESE, L.J. DOMINGUEZ,  
G. COSTANZA, M. BARBAGALLO

U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti, 
Università di Palermo

Background: Autonomic diabetic neuropathy is a challenging chronic compli-
cation of long-standing diabetes manifested with hypotension, syncope, gas-
troparesis, diarrhoea, constipation, bladder dysfunction, sexual dysfunction, 
cardiac arrest and/or sudden death.

Objective: We present a case of diabetic gastroparesis in an old woman.

Methods and Results: An 83 year-old woman with 40-year history of type 2 dia-
betes was admitted with hypoglycaemia, malnutrition, persistent vomiting and 
obstinate constipation. After several unsuccessful attempts with different thera-
pies, we administered intravenous azythromycin (500 mg/day). After three days 
of treatment, vomiting was resolved and the patient evacuated normal faeces 
with notable improvement in the general conditions and metabolic control.

Conclusions: The macrolide antibiotic azithromycin, with strong prokinetic 
properties, is a therapeutical option in the treatment of diabetic gastroparesis.

Key words: Diabetes mellitus • Diabetic neuropathy • Azithromycin • Erythro-
mycin • Diabetic gastroparesis

Introduzione

La neuropatia diabetica (ND) è una delle più comuni complicazioni croniche 
del diabete mellito e può colpire quasi ogni organo e apparato del corpo uma-
no 1. Non vi è un’unica ND; vi è, anzi, un’ampia varietà di sindromi, che coin-
volgono il sistema nervoso periferico e il sistema nervoso autonomo, causate 
da un altrettanto ampio spettro di meccanismi patogenetici 2.

Patogenesi

La patogenesi della neuropatia diabetica è quasi certamente di natura multifat-
toriale. Giocano un ruolo importante la predisposizione genetica, meccanismi 
di natura immunitaria, l’ipossia endoneurale, l’aumentato stress ossidativo. 
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Ricerche, condotte sia sull’uomo che su ani-
mali da esperimento, hanno dimostrato che un 
importante contributo alla neuropatia diabeti-
ca è fornito dalla perdita progressiva di fibre 
nervose, associata al decadimento progressivo 
della funzione nervosa. Nei pazienti diabetici si 
evidenzia, inoltre, una soppressione della rige-
nerazione delle fibre nervose. Le possibili cause 
di polineuropatia includono l’accumulo di sorbi-
tolo, alterazioni a carico del metabolismo degli 
acidi grassi essenziali, glicosilazione non enzi-
matica delle proteine e interferenza sull’azione 
dei fattori della crescita 1 2.

Neuropatia autonomia

Si può presentare in diversi modi: ipotensione 
ortostatica e sincope, arresto cardiorespiratorio 
e morte improvvisa, disfunzioni gastrointestinali 
(comprese gastroparesi, diarrea, costipazione 
e incontinenza), disfunzione o paralisi della 
vescica, disfunzioni erettili ed eiaculatorie, di-
sfunzioni sessuali femminili e disturbi della su-
dorazione 2.

DISFUNZIONE GASTROINTESTINALE

La gastroparesi diabetorum è stata studiata 
per la prima volta da Kassander nel 1954. 
Colpisce circa il 50% dei pazienti con diabete 
mellito di tipo 1 e 2 3.
I determinanti dello svuotamento gastrico sono 
l’insieme delle funzioni neuromuscolari, atti-
vità mioelettriche e contrattili dello stomaco, 
controllate dal sistema nervoso estrinseco ed 
intrinseco; le caratteristiche fisiche e caloriche 
dei cibi; la composizione del pasto; gli ormoni 
gastrointestinali e i meccanismi di regolazione 
retroattiva a partenza dall’intestino 4. Gli eventi 
motori, che intervengono nel processo di svuo-
tamento gastrico post-prandiale, comprendono 
il rilasciamento del fondo gastrico, per accoglie-
re il cibo ingerito, mediato da fibre efferenti va-
gali e dalle vie nitrergiche, lo svuotamento del 
fondo, e le contrazioni peristaltiche del corpo 
ed antro per miscelare, triturare il cibo e poi, 
dopo una fase di latenza di 30-40 minuti, svuo-
tare il chimo nel duodeno 5. La secrezione acida 
gastrica è regolata da numerosi fattori chimici, 
nervosi e ormonali. I principali agenti stimolanti 
sono la gastrina e le fibre vagali post-gangliari, 
che agiscono sui recettori muscarinici coliner-
gici delle cellule parietali. La motilità gastrica è 
regolata dalla motilina, peptide che determina 

contrazione della muscolatura digestiva, impor-
tante per l’avanzamento del contenuto gastrico 
digerito; la sua attivazione è legata alla liberazio-
ne dell’acetilcolina. Nella gastroparesi diabetica 
i livelli di motilina sono aumentati o normali 
mentre forse manca l’attivazione colinergica. La 
colecistochinina inibisce lo svuotamento gastri-
co. In un soggetto diabetico i livelli di coleci-
stochinina sono elevati e quindi predispongono 
alla gastroparesi. Il polipeptide pancreatico e la 
somatostatina diminuiscono la secrezione e la 
motilità gastrica. L’iperglicemia ritarda lo svuo-
tamento gastrico sia nell’individuo normale che 
diabetico (l’insulina promuove la secrezione di 
questi ormoni). Esiste una correlazione inversa 
tra svuotamento gastrico e iperglicemia, quando 
questa è superiore ai 180 mg/dl. È stata osser-
vata una correlazione tra i livelli di Hb glico-
silata ed il grado di gastroparesi, suggerendo 
che l’alterazione della motilità gastrica è tanto 
grave quanto maggiore è il tempo di manteni-
mento dello stato iperglicemico. I meccanismi 
che mediano le azioni dell’iperglicemia a livello 
gastrico restano poco studiati. Inoltre, la recente 
ricca documentazione delle interferenze delle 
variazioni glicemiche acute sulla funzione mo-
toria e sensitiva gastrointestinale rafforza l’idea 
di una patogenesi multifattoriale delle alterazio-
ni della funzione motoria gastrica nel soggetto 
diabetico 6.

Caso clinico

Donna di 83 anni, casalinga, residente in casa 
di riposo da dieci anni. Anamnesi fisiologica: 
III elementare, incontinenza doppia, adentula, 
da circa due anni in decubito obbligato supino. 
Anamnesi patologica: dall’età di 43 anni diabete 
mellito tipo 2, in trattamento insulinico da dieci. 
A 75 anni ricovero per ictus cerebri emorragico 
temporo-parieto occipitale sinistro e da epoca 
imprecisata IRC.
Motivo del ricovero in Unità Ospedaliera geria-
trica per acuti: diabete mellito di tipo 2 con ripe-
tute crisi ipoglicemiche, nonostante basse dosi 
di insulina. Altri problemi: insufficienza renale 
cronica di grado lieve-moderato, anemia normo-
cromica macrocitica iporigenerativa, demenza 
di grado severo; broncopolmonite in fase di ri-
soluzione; sepsi delle vie urinarie; diverticolosi 
del sigma; cheilite angolare.
Valutazione funzionale geriatrica: ADL premor-
boso: 0%; IADL 0/8. All’ingresso: ADL: 0%; al-
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la dimissione: ADL: 0%. GDS non valutabile. 
M.M.S.E: 5,5/30. CIRS: indice di severità della 
comorbilità: 2,46; indice di comorbilità com-
plessa: 6/13, Tinetti scale: 1/28; MNA: 0.
Esami ematochimici nella norma: LDH, CPK, 
CK-MB, transaminasi, bilirubina totale frazio-
nata, amilasi, lipasi, gamma-GT. Esami emato-
chimici alterati: glicemia 55 mg/dl; azotemia 94 
mg/dl; creatininemia 2,34 mg/dl; Na/K 144/5,62 
mEq/l; Hb glicata: 9% (vn fino a 6,5%); g.r. 
2.930.000; proteine totali 5,6 gr/dl; albumina: 
2,36 g/dl; sideremia 15 mg/dl; ferritinemia: 70 
mg/dl; trasferrinemia 115 mg/dl; col. tot: 132 
mg/dl e trigliceridi: 112 mg/dl.
Esami strumentali: ECG: ritmo sinusale con ex-
trasistolia sopraventricolare frequente. Emibloc-
co sinistro anteriore.
TC encefalo: esame eseguito in condizioni di 
base. Ipodensità parieto-occipitale sinistra con 
ectasia del corno posteriore del ventricolo la-
terale da esiti. Ipodensità periventricolare su 
base ipossico-cronica. Ampliamento degli spazi 
liquorali alle insule. Linea mediana in asse.
Ecografia addome superiore: fegato nei limiti 
di volume ad ecostruttura omogenea. Colecisti 
ben distesa con piccola quantità di sabbia. Vena 
porta, vie biliari intraepatiche e pancreas non 
visualizzabili. Milza nei limiti di volume, omo-
genea. Rene destro ai limiti inferiori di norma 
(DL 8 cm) con spessore corticale di 9 mm. Non 
si apprezzano calcoli. Rene sinistro di normale 
volume, si segnalano piccole cisti del seno rena-
le, spessore corticale normale. Aorta di calibro 
normale.
RX torace: esame eseguito in clinostatismo nella 
sola proiezione A-P. Diffuso addensamento del 
campo polmonare supero-medio-inferiore di si-
nistra riferibile a processo broncopneumonico. 
Coesiste addensamento parenchimale di analo-
go significato in sede basale destra. Emidiafram-
mi regolari con seno costofrenico destro pacato, 
velato il controlaterale. O.C. non valutabile.
RX diretta addome: assenza di livelli idroaerei e 
di falci aeree sottodiaframmatiche. Scarsa mas-
sificazione del retto.
TC addome: esame eseguito nelle sole condizio-
ni di base. Fegato di normale morfovolumetria, 
a densità nel complesso omogenea. Colecisti 
alitiasica. Pancreas in involuzione fibro-adiposa. 
Normale aspetto di milza e surreni. Reni con 
riduzione della quota corticale. Vescica non re-
pleta per la presenza di catetere vescicale, non 
valutabile. Utero lievemente aumentato, a densi-
tà disomogenea. Ceco-ascendente modicamente 

sovradisteso a contenuto iperdenso. Divertico-
losi del sigma. Calcificazioni dell’asse aorto-
iliaco-femorale e dell’arteria splenica. Minima 
quota di versamento alla tasca del Morrison e 
nella doccia parieto-colica di destra. Assenza di 
linfonodi significativamente aumentati di volu-
me e di aria libera in addome.
Esofagogastroduodenoscopia: paziente poco 
collaborante, per quanto valutabile assenza di 
peristalsi.
Consulenza chirurgica: paziente con alvo chiuso 
da circa una settimana. Addome non ben valu-
tabile in quanto la paziente utilizza la muscola-
tura addominale per ausilio alla respirazione. 
All’esplorezione digitoanorettale ampolla priva 
di contenuto.
Rettocolonscopia: esplorazione condotta fino al 
traverso, ove, per altro, si individuano diverse 
scibale fecali. A parte diverticoli multipli del 
sigma ed edema marcato della mucosa con 
muco abbondante, adeso alla mucosa, non si 
segnalano lesioni organiche stenosanti e/o pro-
duttive a carico del tratto esplorato. Si segnala 
totale assenza di peristalsi, anche nel senso di 
mancata risposta all’insufflazione. Conclusioni 
diagnostiche: inertia coli.
Per le condizioni cliniche generali della pazien-
te e per la mancata collaborazione non è stato 
possibile eseguire altri esami strumentali ai fini 
diagnostici.
Decorso clinico: durante la degenza, la paziente 
presentava ripetuti episodi di vomito, ostinata 
costipazione e iponutrizione. È stata pratica-
ta terapia con procinetici: Meclopramide i.m.; 
Domperidone per os; Prostigmina e Bepanten 
(Dexpantenolo) 1 fl x3 per 10 gg. È stato, inol-
tre, posizionato sondino naso-gastrico e prati-
cati giornalieri clisteri evacuativi; senza alcun 
beneficio in merito alla stipsi.
Successivamente, è stato somministrato un ma-
crolide, l’azitromicina 500 mg in soluzione fi-
siologica e.v. per tre giorni, che ha portato la 
paziente a vuotare l’avo. Dopo tre giorni di trat-
tamento, si sono ridotti gli episodi di vomito, la 
paziente ha iniziato una dieta semiliquida e si è 
risolta la costipazione.

Discussione

Il diabete mellito è una delle malattie mag-
giormente prevalenti nel mondo occidentale. 
Circa il 50% dei pazienti con diabete, da oltre 
25 anni, sviluppano neuropatia, quindi sono 
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antibiotica saranno il futuro del trattamento per 
la dispepsia e la gastroparesi diabetica.

La neuropatia diabetica (ND) è una delle più co-
muni complicanze croniche del diabete mellito e 
può interessare qualunque organo ed apparato, 
in un’ampia varietà di sindromi, che coinvolgono 
il sistema nervoso sia periferico che autonomico. 
La neuropatia diabetica autonomica è un’entità 
molto meno conosciuta, e la sua importanza clini-
ca, nonché la sua prevalenza e il suo trattamento 
sono stati sottovalutati. Stitichezza, diarrea e 
gastroparesi diabetorum sono tutte manifesta-
zioni della neuropatia autonomia diabetica. La 
gastroparesi diabetica costituisce un problema di 
difficile gestione clinica e per la quale esistono 
limitate evidenze terapeutiche.

Caso clinico: Presentiamo il caso clinico di una 
donna di 83 anni, con storia di diabete mellito di 

tipo 2 da circa 40 anni con IRC e neuropatia dia-
betica, ricoverata presso la nostra Unità di Geria-
tria per crisi ipoglicemiche. Durante la degenza 
la paziente presentava ripetuti episodi di vomito, 
ostinata costipazione e iponutrizione. Sono stati 
praticati agenti procinetici (metoclopramide, pro-
stigmina, dexpantenolo) senza alcun beneficio. 
Abbiamo poi somministrato l’azitromicina 500 
mg per e.v. e, dopo tre giorni di trattamento, 
si sono ridotti gli episodi di vomito, la paziente 
ha iniziato una dieta semiliquida e si è risolta la 
costipazione.

Conclusioni: Come l’eritromicina, altri antibiotici 
macrolidi, quali la claritromicina e l’azitromici-
na, potrebbero essere indicati per il trattamento 
della gastroparesi diabetica nei soggetti anziani, 
soprattutto quando gli altri presidi farmacologici 
risultano inefficaci.

colpiti soprattutto i soggetti anziani. Circa il 
30% degli ospedalizzati ed il 20% degli abi-
tanti in comunità presentano neuropatia pe-
riferica. Il più importante fattore di rischio è 
l’iperglicemia. Molto è stato giustamente detto 
e scritto riguardo alla necessità del controllo 
glicemico, nonché sulle complicazioni poten-
ziali unite a questa malattia. Ciononostante, 
facendo riferimento alle complicazioni del dia-
bete, le discussioni tendono ad incentrarsi 
sulla retinopatia, sulla nefropatia e sul piede 
diabetico. Di conseguenza, la neuropatia dia-
betica autonomica è un’entità molto meno 
conosciuta e la sua importanza clinica, nonché 
la sua prevalenza e il suo trattamento, sono 
stati sottovalutati. Al momento, la sola chiave 
di prevenzione e minimizzazione delle compli-
cazioni neuropatiche consiste in un controllo 
glicemico efficiente 7.
La gastroparesi diabetica costituisce un proble-
ma di difficile gestione clinica e per la quale 
esistono limitate evidenze terapeutiche. Il trat-
tamento prevede: dieta ricca di fibre, liquidi 
ipertonici, nei casi più gravi dieta liquida o 
dieta parenterale, o dieta attraverso digiuno-
stomia; terapia chirurgica nei casi più gravi e 
terapia farmacologia con metoclopramide (ha 

azione antidopaminergica, accelera lo avaza-
mento gastrico, inibisce il rilassamento del 
fondo e coordina la motilità gastrica, pilorica 
e duodenale con effetto procinetico); domperi-
done (è un antagonista dopaminergico aspeci-
fico, non oltrapassa la barriera ematoencefali-
ca, determinando meno effetti avversi rispetto 
alla metoclopramide); cisapride (è un agente 
procinetico, che facilita la liberazione dell’ace-
tilcolina a livello del plesso nervoso del tratto 
gastrointestinale e migliora l’avanzamento ga-
strico ma è cardiotossico); eritromicina e altri 
macrolidi (stimolano la peristalsi intestinale in 
quanto si legano al recettore della motilina de-
terminando la contrazione gastrica) 8-10.

Conclusioni

L’azitromicina, facente parte della famiglia dei 
macrolidi come l’eritromicina, potrebbe anche 
rappresentare un’effettiva alternativa terapeuti-
ca nel trattamento della gastroparesi diabetica, 
specialmente quando gli altri presidi terapeutici 
risultano essere inefficaci. Inoltre, nuovi ma-
crolidi con attività procinetica e privi di attività 
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Parole chiave: Diabete mellito • Neuropatia dia-
betica • Azitromicina • Eritromicina • Gastropa-
resi diabetica
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