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La Geriatria si dedica alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle malattie 
acute e croniche tipiche della popolazione anziana, preoccupandosi non solo del-
le procedure di gestione, ma anche della ricerca e della didattica relative a questo 
crescente settore della medicina e della sanità. L’approccio ai problemi segue 
ancora le classiche procedure della medicina d’attesa, c’è attivazione solo quando 
si manifestano i segni, i sintomi e le conseguenze spesso disabilitanti. La disciplina 
Geriatria e Gerontologia ha proposto una precisa definizione funzionale di fragi-
lità; questa è stata poi trasferita alla storia delle malattie, non enfatizzando così 
la necessità della prevenzione precoce, basata sulle modificazioni prestazionali 
provocate dall’invecchiamento. La metodologia specifica della Geriatria è la valu-
tazione multidimensionale geriatrica, spesso oggetto di interesse prevalentemente 
retorico nonostante la sua utilizzazione sia proposta persino nella fase acuta delle 
malattie e al pronto soccorso; essa consente di realizzare la continuità delle cure e 
dell’assistenza per gestire efficacemente i problemi della long-term care.
Le cure primarie stanno assumendo crescente rilevanza soprattutto in rapporto 
all’emergenza delle malattie croniche e all’invecchiamento della popolazione; si 
legge a proposito della primary care: “will it survive?”, per indicarne le difficoltà 
soprattutto dal punto di vista culturale e accademico 1 2. La Geriatria dovrebbe pre-
stare maggiore attenzione alla medicina territoriale perché i suoi problemi sono 
legati sempre più agli anziani: molti di questi, come equità, accesso ai servizi, liste 
di attesa, appropriatezza, qualità, continuità, rischio clinico e sicurezza, coordina-
mento nelle cure non hanno trovato soluzioni efficaci.
La storia naturale delle malattie croniche è lunga; il loro esordio clinico è solita-
mente tardivo, a volte emergono solo dopo un ricovero ospedaliero; esse fanno 
sentire il loro peso non solo nell’ospedale (numero dei ricoveri, durata delle de-
genze, mortalità), ma anche nelle cure primarie dove si tende a curare le malattie 
piuttosto che a prevenirle cercando di modificare gli stili di vita; ricordiamo la di-
sponibilità del responsabile del caso o case manager per i pazienti complessi e di 
difficile gestione; ora si propone da più parti, per rendere efficace l’approccio alla 
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prevenzione delle malattie croniche, l’“allenatore” 
o “istruttore del benessere e della salute” o health 
coach che collabora con il medico per ottimizzare 
la valutazione del paziente e per identificare i tar-
get operativi da influenzare positivamente come 
gli stili di vita, i parametri antropometrici, l’ap-
proccio globale alla salute, con riferimento anche 
alla storia famigliare, alle condizioni cliniche even-
tualmente presenti e alla terapia assunta (http://
healthcoach.com). In questo settore fondamentale 
c’è la possibilità di impiegare strumenti come My 
Health Coach: weight management prodotto da 
Nintendo DS con annesso un contapassi; la stessa 
ditta propone una pedana idonea a mantenersi in 
forma allenandosi anche a domicilio con esercizi 
che aumentano la consapevolezza del proprio cor-
po (Nintendo Wii balance board – http://ms2.
nintendo.europa.com/wiifit/itIT).
La prevenzione delle malattie cronico-degenerati-
ve per essere attuata fuori dall’ospedale richiede 
una profonda revisione delle modalità operative 
del sistema sanitario nazionale e della formazione 
del personale medico e sanitario; questo deve es-
sere in grado di realizzare innovazione e ricerca 
nel settore clinico applicato, soprattutto fuori dal-
l’ospedale.
È dimostrato che i 15 minuti della visita ambulato-
riale, tipica della primary care non sono adeguati 
ad affrontare i problemi ed i bisogni di salute del 
“paziente”; il 42% dei medici di medicina genera-
le non ha tempo sufficiente per approfondire le 
situazioni, i bisogni e le richieste degli utenti 1 2. 
Il paziente non è adeguatamente ascoltato riguar-
do ai propri bisogni e partecipa scarsamente alle 
decisioni, anche se è ormai dimostrato che il self-
management è fondamentale per l’efficacia degli 
interventi farmacologici e non. Il malato ambulato-
riale non sa ripetere correttamente le indicazioni 
fornite dal medico, le cui capacità di comunica-
zione devono migliorare; poiché il target non è 
più solo l’anziano ormai disabile e cognitivamente 
compromesso, ma soprattutto la fascia di età che 
parte dai 50 anni, è necessario utilizzare anche me-
todologie informatiche (PC portatili, palmari).
Una domanda da proporre è: how good is your 
health care?; cioè, l’attenzione che il paziente 
riceve è adeguata all’obbiettivo di attuare con ap-
propriatezza ed efficacia le misure preventive ne-
cessarie ad evitare o a rallentare l’evoluzione delle 
più diffuse malattie croniche come il diabete melli-
to, l’ipertensione arteriosa, le broncopneumopatie 
croniche, il declino cognitivo? Per realizzare questi 
obiettivi è necessaria una maggior precocità della 
diagnosi.

Ora che si prospetta l’istituzione delle unità di cure 
primarie (nuclei o casa della salute) si dovrebbe te-
ner conto di quanto è stato proposto in California 
con il teamlet model 3 da applicare a tutte le ma-
lattie croniche e basato sull’educazione sanitaria, 
sui mutamenti dei comportamenti, e sulla costante 
revisione dei farmaci assunti tendendo sotto con-
trollo la quantità di moto e le abitudini alimentari 
che si esprimono anche con modificazioni antro-
pometriche. Accanto alla continuità delle cure si 
deve promuovere la coordinating care che vede 
il forte coinvolgimento del paziente, della sua fami-
glia con l’obiettivo di fornire le cure migliori; la ve-
rifica dei risultati diventa un momento fondamen-
tale. L’atteggiamento attivo, non di attesa, diventa 
il presupposto per l’efficacia delle cure primarie 
nella rilevazione delle malattie croniche già al loro 
esordio e alla loro corretta gestione anche da parte 
di professionalità diverse se necessarie. Il medico 
dovrà fornire in modo chiaro un piano d’azione 
da verificare con continuità nel tempo con l’aiuto 
del team che opera all’interno del nucleo di cure 
primarie.
Ci si dovrà abituare a dare un peso adeguato ad 
alcuni eventi sentinella che nel caso del vecchio 
dovrebbero essere definiti, come la caduta, la con-
fusione mentale acuta, il calo ponderale, ecc. In al-
cune sedi sembra che essi costituiscano un proble-
ma medico-legale e non di governo clinico, come 
invece emerge dalla letteratura scientifica.
Il rischio clinico richiede la compilazione dell’in-
cident reporting o segnalazione spontanea degli 
eventi che consente poi con la root causes analy-
sis (analisi delle cause) di individuare le cause e 
le soluzioni applicabili; la failure modes & effects 
analysis identifica i possibili eventi avversi ed 
i loro effetti nei processi ad alto rischio. Alcune 
aziende sanitarie hanno sul loro sito tutta la do-
cumentazione necessaria per affrontare adeguata-
mente questo importante problema; si veda anche 
il sito del Ministero della Salute a http://www.
ministerosalute.it/imgs/C_17_pagineAree_238_li-
staFile_itemName_0_file.pdf.
Se queste attenzioni strutturate fossero estese alle 
tante residenze per anziani l’abuso e la negligenza 
potrebbero trovare indici di misura e di responsa-
bilità molto precisi che consentirebbero di miglio-
rare il processo curativo-assistenziale. Allo stesso 
modo ci si può chiedere se nei casi tanto frequenti 
di diagnosi tardiva delle malattie cronico-degene-
rative la sicurezza dell’utente del servizio sanitario 
nazionale è stata assicurata; forse si dovrebbe fare 
ricerca sui motivi dei ritardi; per definizione, i test 
di screening sono semplici e rapidi; ad esempio 
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Mini-Cog test 4 valuta il declino cognitivo ed è 
utilizzabile con estrema facilità e in 3 minuti anche 
dal MMG 5.
Il problema della sicurezza del paziente deve essere 
proiettato anche nell’ambiente extraospedaliero; 
probabilmente è questo il setting dove si realizza 
il numero maggiore di omissioni e di errori; alcuni 
di questi non raggiungono la soglia clinica, ma altri 
possono provocare un evento avverso responsabi-
le anche di ricovero ospedaliero. Ogni diagnosi tar-
diva potrebbe essere un evento sentinella degno 
di considerazione per comprendere le omissioni 
nel tempo. Nel caso della persona che invecchia 
l’attenzione per gli items che caratterizzano la 
fragilità dell’anziano non sono ancora oggetto di 
considerazione; il peso corporeo è notoriamente 
misurato con difficoltà, la velocità del cammino, 
la forza muscolare, la fatica non sono oggetto di 
adeguata considerazione; in questo modo la fragi-
lità continua ad essere, forse impropriamente, una 
sindrome legata alle sole patologie o alla disabilità 
impoverendo così la geriatria e la gerontologia di 
un aspetto fondamentale (quello preventivo) che 

richiede l’applicazione di procedure diagnostiche 
tipiche della nostra disciplina. Nonostante le evi-
denze riguardanti l’efficacia della prevenzione an-
che nell’età presenile e senile, le procedure richie-
ste trovano ancora spazio modesto nelle attività 
della medicina territoriale, occupata a curare e ad 
assistere le persone anziane disabili.
È noto che i programmi di screening hanno scarsa 
presa sugli ultra-50enni (si ricordano in particola-
re i programmi di prevenzione dei tumori a varia 
localizzazione); ci si potrebbe chiedere perché; 
una delle ragioni più importanti è lo scarso tempo 
dedicato dal medico di medicina generale (MMG) 
al counseling sulle diverse vie per conservare una 
buona salute anche nella terza età; questa attività 
richiede conoscenze, empatia, costanza, capacità 
di convincere, carisma. L’emergenza delle malattie 
croniche ha aumentato il tempo necessario per 
svolgere queste attività il cui obiettivo dovrebbe 
essere la conservazione della salute e non la sola 
cura della malattia.
È tempo che si distingua nelle attività delle cure 
primarie quelle dedicate alla prevenzione di base 

Fig. 1. Gli anziani (il 20% almeno della popolazione) hanno a disposizione un sistema sanitario così schematizzato; al centro 
c’è saldamente l’ospedale che ha nel pronto soccorso un baluardo per tutte le emergenze; di solito presta scarsa attenzione 
ai vecchi curandoli con metodologie tradizionali e condizionate dal sistema di pagamento (DRG). I bisogni alla dimissione 
dall’ospedale potrebbero essere valutati con il RUGIII (ma non succede). Il Pronto soccorso dimette un gran numero di anziani 
senza idonee prescrizioni anche per la salute. Frequenti i ricoveri ripetuti dalla long-term care, realizzata anche a domicilio. 
Le cure primarie si occupano soprattutto della cura delle malattie: infatti i MMG sono operativi nelle strutture per anziani e 
nell’assistenza domiciliare integrata (ADI). A domicilio si svolgono molte consultazioni di tipo geriatrico. La prevenzione delle 
malattie croniche rimane un problema da risolvere così come l’obiettivo di assicurare una healthy aging; mancano però la 
cultura e le risorse umane ed economiche. Non si deve dimenticare che i fattori ambientali e gli stili di vita sono i determi-
nanti fondamentali della speranza di vita (si veda la Figura 2 per quanto riguarda la salute). VMD è la valutazione multidi-
mensionale geriatrica; in Italia è identificata nel VAOR, lo strumento interRAI in lingua italiana, idoneo alle cure residenziali 
(http://www.interrai.org/section/view/?fnode = 10), ma non solo; con i dati forniti da questo strumento sono stati costruiti 
Resources utilization groups (RUGIII) e MAPLe (Method for Assessing Priority Levels) per qualificare e rendere appropriate le 
cure domiciliari.
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indirizzate alla buona salute dell’utente che deve 
essere opportunamente coinvolto nel realizzare 
idonei stili di vita (in particolare alimentazione, 
attività fisica, fumo ed alcol) da quelle che tendono 
in modo più specifico alle malattie, alla loro pre-
venzione e al loro trattamento più appropriato. La 
salute si realizza anche con la buona educazione, 
con la disponibilità economica e con l’intervento 
di attori diversi dal medico come il farmacista che 
potrebbe svolgere in futuro un ruolo rilevante.
La cura della malattia acuta dell’anziano avviene 
secondo un modello ripetitivo e non rivisto, la cui 
preoccupazione principale è spesso solo quella di 
ridurre i giorni di degenza; esso non è adeguato 
ad affrontare il problema delle malattie croniche 
caratterizzate dalla lenta emergenza, dal decorso 
molto lungo aggravato dalle modificazioni degli 
organi e delle funzioni provocate dall’invecchia-
mento e da vari gradi di disabilità.
Queste considerazioni basate su rilievi oggettivi 
hanno portato a proporre innovazioni nelle proce-
dure delle cure primarie; al posto della visita breve, 
spesso non esauriente, si propone un programma 
di visite organizzate (l’agenda prevede frequenti 
contatti o reassessing) con la partecipazione del-
l’health coach, precedentemente descritto, che 
si assume la responsabilità di seguire il paziente 

dopo averne delineato i vari problemi 6, opportu-
namente illustrati al paziente così come le solu-
zioni proposte in modo da ottenere il necessario 
self-management.
Le modalità operative dei MMG è stata oggetto di 
valutazioni diverse per coglierne i punti da miglio-
rare; dai contenuti registrati di circa 400 visite a 
pazienti anziani da parte di 35 medici si è potuto 
riscontrare che solo nel 22% dei casi si sono tocca-
ti problemi riguardanti la salute mentale; quando 
succedeva, non più di due minuti erano riservati 
a questo problema 4: ci sono fondati motivi per 
ritenere che il MMG tenda a considerare super-
ficialmente i possibili problemi relativi alla sfera 
cognitiva; l’utilizzazione di un percorso definito 
riportato su un personal computer consentirebbe 
forse di essere più efficienti.
L’efficacia della raccomandazione del MMG a non 
fumare aumenta se al cliente si descrive la ridu-
zione oggettiva spirometrica del parametro FEV1 
rispetto ai soggetti della sua età che non fumano; 
la differenza può indicare la lung age 7; con lo spi-
rometro portatile, che potrebbe essere presente 
in tutti gli ambulatori, si forniscono i valori di rife-
rimento per FEV1 e FVC (forced vital capacity) e 
i valori ottenuti dal singolo paziente 8; con questo 
semplice accertamento e descrivendo la lung-age 
del soggetto raddoppia la percentuale di coloro 
che smettono di fumare 9. Anche la Sat% O2 a ri-
poso e dopo esercizio fisico dovrebbe essere valu-
tata nell’ambulatorio del MMG: queste rilevazioni 
servono a cogliere o a sospettare le patologie più 
comuni dell’età adulta.
La misura del peso e dell’altezza, registrando ac-
curatamente i valori e valutandone il trend nel 
tempo, è compito della primary care: in questo 
modo aumenta l’attenzione ai fattori che influenza-
no questi parametri.
È importante sottolineare che rimuovendo i fattori 
di rischio legati allo stile di vita (BMI, fumo, attività 
fisica, alcol) si ottiene un prolungamento della vita 
anche se le misure preventive vengono attuate a 
partire dai 40-59 anni 10.
I farmaci non devono essere prescritti nel vecchio 
come nelle altre età: cambia la loro distribuzione 
corporea, l’eliminazione renale, la loro metabo-
lizzazione, il numero di recettori sulle membrane 
cellulari; si legge che le statine riducono l’inciden-
za dell’ictus e degli attacchi di cuore anche nel 
vecchio dove notoriamente in termini di efficacia 
si deve tener conto della speranza di vita e degli 
anni vissuti con o senza disabilità; quando si af-
fronta l’anziano non si deve perdere di vista la qua-
lità della vita in una impostazione preferibilmente 

Fig. 2. Le cure primarie affrontano problemi vari anche per 
metodologia; la capacità di modificare e correggere lo stile 
di vita del malato e l’ambiente circostante richiede la col-
laborazione dell’health coach, del farmacista, del paziente 
(autocura) collaborativi e coordinati in un sistema efficace 
di comunicazione che deve essere realizzato. La cura dei 
fattori di rischio e delle malattie riguarda una parte minore 
(15-34%) delle attività del MMG: prevede anche la verifica 
delle capacità funzionali (IADL e ADL) e il controllo delle 
possibili comorbilità. Le cure coordinate e continue per ma-
lati cronici con disabilità (anche nelle strutture per anziani) 
rappresentano una parte minore (1-5%), ma più impegna-
tiva: richiede il coinvolgimento di diverse professionalità e 
del case manager.
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olistica della medicina. Non si deve dimenticare 
che l’invecchiamento comporta un aumento della 
variabilità interindividuale con emergenza di qua-
dri “complessi” il cui equilibrio precario è difficile 
da mantenere; è anche vero che gli indicatori di 
qualità ed appropriatezza delle cure che fanno 
riferimento ad una singola patologia sono di impro-
babile validità nel vecchio.
La promozione personalizzata della salute è effi-
cace nel vecchio 11 e la sua applicazione diffusa 
potrebbe ridurre la disabilità nelle persone anzia-
ne; è evidente che questo obiettivo, squisitamente 
geriatrico, è realizzabile solo usufruendo della rete 
dei servizi delle cure primarie; questi a loro volta 
dovrebbero disporre di personale adeguatamente 
preparato su procedure che per ora non sono pre-
viste nei curricula formativi dei corsi di laurea della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre fortemen-
te ageistici. In tempi in cui si pensa di aggiungere 
la dizione “scienze della salute” a quella di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, i Docenti dovranno cer-
care idonei target didattici e formativi per essere 
coerenti e adeguati ai tempi.
Il ritardo con cui le cure primarie sono oggetto di 
ricerca e sviluppo è veramente grande ed incom-
prensibile, se si considerano le effettive richieste di 
questo settore e le opportunità e prospettive che 
offre: la necessità di disporre di docenti universita-
ri esperti in questo settore richiede l’attivazione di 
progetti e programmi da parte dei corsi di laurea e 
delle facoltà mediche 12. Si è pensato alla disponibi-

lità di un laboratorio di cure primarie per sfruttare 
anche in questo settore i benefici che derivano 
dal coniugare didattica ricerca ed assistenza; ma 
altri modelli sono proponibili come l’attivazione 
dell’unità accademica di cure primarie (unità ope-
rativa semplice?) da inserire nell’esistente Dipar-
timento di cure primarie del Distretto; di questa 
razionale organizzazione se ne gioverebbero tutti i 
corsi di laurea e le scuole di specializzazione della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Le malattie croniche hanno una lunga storia prima 
di diventare clinicamente evidenti; di molte si co-
noscono i fattori di rischio la cui forza può essere 
limitata con opportuni interventi preventivi; ognu-
no di noi nasce con una certa dose di salute con la 
quale si affrontano le forze erosive delle varie età 
della vita; è indispensabile attivare un sistema che 
tenda ad preservare la salute durante tutte le fasi, 
basato sullo sforzo coordinato dei singoli individui 
e della comunità medico-clinica; questa dovrebbe 
riservare maggiori risorse anche culturali alla pre-
venzione e ai piani per la salute opportunamente 
organizzati per verificarne i risultati 13; non si deve 
dimenticare che la speranza di vita è condizionata 
per il 70% da fattori ambientali e dagli stili di vita 
e che la perdita delle funzioni durante l’invecchia-
mento usuale sono una combinazione di eventi 
inevitabili ed evitabili; sono questi ultimi quelli 
che interessano la geriatria e le cure primarie e che 
dovrebbero essere oggetto di prevenzione attenta 
ed attiva.
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Objective: To describe changes among diseases and disabilities, to investigate in 
what way clinical and functional features affected rehabilitation outcomes.

Methods: The study involved 1015 pts aged ≥ 65: 73% women (median age 
81), and 27% men: (median age 80). The outcomes measured were: length of 
stay, recovery, efficiency, functional gain (recovery ≥ 30%), walking recovery, 
reduction of severe functional dependence. Pts were divided into: HF, proxi-
mal femur fractures (hip) surgically treated, n = 327; Stroke: n = 111; Medical 
Illnesses: n = 368; Orthopaedic Illnesses: orthopaedic diagnoses except HF, n 
= 103; Neurological Illnesses (Neuro): neurological diagnoses except Stroke n 
= 106. “Clinically Complex” pts were identified by Cumulative Illness Rating 
Scale comorbidity ≥ 3; “Cognitive Impairment” by Short Portable Mental Status 
Questionnaire > 4; “Malnutrition” by Albumin < 35 g/L and “Anaemia” accord-
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Walking Recovery, Functional gain and reduction of severe functional depend-
ence; Orthop the best Efficiency; Neuro the shortest length of stay. Among 
HF, Clinically Complex pts showed outcomes significantly lower vs. pts with 
low comorbidity, and Pressure ulcers induced significantly lower outcomes 
and higher length of stay vs. pts uninjured. Among Stroke, pts malnourished 
had outcomes significantly lower then well nourished. Among Med Illnesses, 
Cognitive Impairment pts had significantly lower outcomes in comparison to 
intact ones, and pts with Pressure ulcers had outcomes significantly lower and 
longer length of stay in comparison to uninjured. In the overall series, pts with 
intercurrent infections had length of stay significantly longer (+ 13 d; + 30%) 
and outcomes significantly lower.

Conclusions: The need of Geriatric Rehabilitation among pts suffering from 
medical illnesses is growing, and comorbidity on the whole too. Functional, 
and especially clinical features at admission heavily influence the outcomes of 
rehabilitation.
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Introduzione

L’invecchiamento della popolazione, la compres-
sione della morbilità e della disabilità 1 2 e la con-
trazione delle degenze ospedaliere conseguente 
all’introduzione dei DRG sono i fenomeni che sot-
tendono la necessità del ricorso alla degenza post-
acuta per gli anziani in uscita da un evento clinico 
acuto 3 4. In questa fase vengono erogati trattamenti 
orientati alla stabilizzazione clinica e alla riduzione 
del carico di malattia, alla riabilitazione funzionale 
finalizzata al contenimento o alla correzione della 
menomazione e al recupero massimale dell’auto-
nomia e, infine, alla prevenzione delle complican-
ze in relazione alla polipatologia e alle menoma-
zioni persistenti. Il programma di intervento, per 
ogni paziente anziano, è modellato non solo sulla 
correzione della limitazione funzionale, ma prende 
in considerazione anche l’impatto del processo di 
invecchiamento sulla funzione degli organi e gli 
ostacoli ad una vita di relazione piena e soddisfa-
cente. Questi sono i contenuti e gli obiettivi della 
Riabilitazione Geriatrica, un campo emergente che 
è oggetto di un crescente numero di pubblicazio-
ni sia nell’area della Riabilitazione che in quella 
della Geriatria; è stata definita come “l’insieme di 
procedure valutative, diagnostiche e terapeutiche 
il cui scopo è di ristabilire l’autonomia funziona-
le e di valorizzare le capacità funzionali residue 
negli anziani affetti da disabilità” 5. La Riabilitazio-
ne Geriatrica ha un ruolo importante nel futuro 
dell’assistenza sanitaria a patto che definisca in 
fretta che cosa è e che cosa non è: nei confronti 
della Riabilitazione dell’adulto, nei confronti della 
Geriatria e nei confronti dell’Assistenza Residen-
ziale. I nodi da sciogliere sono ancora molti, dalla 
declinazione delle patologie e delle disabilità che 
nell’anziano sono strettamente connesse, alla clas-
sificazione degli outcome e alla loro misura, alla 
definizione di Linee Guida sulla pratica clinica che 
chiudano il gap fra conoscenza e azione. Infine, la 
sfida definitiva dimostrare che l’integrazione della 
cultura e organizzazione geriatrica con la tensione 
al recupero e il know-how fisiatrico è efficace nel 
migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita 
dell’anziano ed è anche costo/efficace. Lo scopo di 
questo lavoro è stato quello di riportare la pratica 
di cinque anni di riabilitazione post-acuta dell’an-
ziano; come si è modificata la distribuzione delle 
patologie, delle disabilità e come e in che misura 
le caratteristiche cliniche e funzionali dei pazienti 
hanno influenzato i risultati e gli indicatori di ou-
tcome utilizzati per la misura dei risultati. Nella 
certezza che il confronto fra numeri, esperienze ed 

errori è il primo passo per raggiungere l’obiettivo 
di sciogliere, uno alla volta, tutti i nodi e giungere 
ad assicurare cure di elevata qualità, uno stato di 
salute migliore e la minore dipendenza possibile 
a questo segmento di popolazione che ancora per 
molti anni continuerà ad aumentare.

Pazienti e metodi

L’eleggibilità per il trattamento riabilitativo viene 
solitamente definita entro le prime 48 ore dal rico-
vero, completata la raccolta dei dati clinici e anam-
nestici, la valutazione multidimensionale (VMD) e 
dopo la valutazione specialistica del fisiatra. Se 
ritenuto eleggibile il fisiatra stende il Piano Riabili-
tativo, quindi il paziente viene preso in carico dai 
fisioterapisti assegnati alla nostra U.O. Nel caso di 
pazienti allettati e totalmente dipendenti, 2-4 gior-
ni di trattamenti comprendenti esercizi passivi ed 
attivi assistiti al letto, finalizzati al miglioramento 
muscolare, articolare e della propriocezione, pre-
cedono l’inizio della mobilizzazione in poltrona 
o in carrozzina. Nei primi giorni il paziente viene 
posizionato seduto di traverso nel letto sostenuto 
da cuscini per valutare la presenza di ipotensione 
posturale, la tenuta del tronco e del capo; inoltre, 
se presenti, vengono rimossi cateteri vescicale e 
cateterini venosi. A partire dal 4° giorno, se si è 
raggiunto un soddisfacente controllo del tronco 
e del capo da seduti, iniziano i tentativi di vertica-
lizzazione che vengono svolti prevalentemente in 
palestra. A seconda del PRI vengono poi iniziati 
i trattamenti specifici che variano a seconda del 
tipo di limitazione funzionale. Nel caso di pazienti 
emiplegici viene valutata la spasticità, gli atteg-
giamenti viziati, la motilità residua, la sensibilità a 
tutti i livelli, l’eloquio e la deglutizione; nel caso 
di esiti di fratture di collo di femore viene valutata 
la forza muscolare, l’articolarità, la presenza di 
dolore, la capacità di mantenere la stazione eretta, 
la presenza di paura di cadere, di retropulsione, 
di difetti della deambulazione, ecc. Analoghi in-
terventi vengono svolti nel caso di pazienti con 
patologie internistiche e conseguente sindrome 
da ipomobilità. Settimanalmente i progressi o le 
difficoltà incontrate nell’implementazione del pia-
no riabilitativo vengono discusse collegialmente 
tra operatori della riabilitazione, medici, infermie-
ri e assistenti sociali. Viene progressivamente de-
lineata la durata del programma riabilitativo e la 
possibilità di raggiungere obiettivi massimali in 
relazione alla eventuale dipendenza premorbo-
sa, alla stabilità clinica, alle funzioni cognitive. 
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Contestualmente alla previsione delle condizioni 
di dipendenza residuali viene contattata la fami-
glia per indagare la presenza di difficoltà (sociali, 
economiche o abitative) nel farsi carico dell’as-
sistenza del paziente. In base agli esiti di queste 
valutazioni il programma viene modificato, inten-
sificato, rallentato o focalizzato sugli obiettivi che 
vengono, di volta in volta, ritenuti critici. Dopo 
la dimissione, alla chiusura della cartella clinica, 
vengono registrati su apposito foglio elettronico i 
dati anagrafici, tutti gli elementi della VMD: il pun-
teggio Cumulative Illness Rating Scale severità 
(CIRS sev) (scala di gravità da 1 a 5) e CIRS co-
morbilità (CIRS com); il punteggio Short Portable 
Mental Status Questionnaire (SPMSQ numero 
di risposte errate; scala 0-10), tutti i dati utili alla 
costruzione degli indicatori di “outcome” riabilita-
tivo: il punteggio complessivo dell’Indice di Bar-
thel (I. Barthel) all’ingresso (I. Barthel Ing) e alla 
dimissione (I. Barthel Dim), il punteggio dell’item 
“cammino” dell’I. Barthel (I. Barthel cam) all’in-
gresso e alla dimissione; la presenza e il numero di 
lesioni da decubito all’ingresso, il tipo di infezioni 
acute intercorrenti, la concentrazione iniziale e 
finale di emoglobina e di albumina. Gli indicatori 
di outcome adottati sono quelli individuati per 
la certificazione ISO 9001 2000; oltre alla durata 
della degenza (LOS): il “Recupero” sul potenziale 
che riprende la modalità di calcolo del Montebello 
Rehabilitation Factor Score 6 adattato all’I. di Bar-
thel: I. Barthel dim-I. Barthel ing/100-IBing*100 e 
valuta l’entità del recupero come percentuale dei 
punti Barthel necessari a riacquistare la completa 
autonomia; l’“Efficienza” che esprime i punti Bar-
thel recuperati per settimana di degenza; il “Re-
cupero del cammino” che indica la percentuale 
di pazienti che hanno conseguito un punteggio ≥ 
12 nell’item “Cammino” della scala di Barthel; il 
“Guadagno” riabilitativo che rappresenta il tasso 
di pazienti che hanno conseguito un recupero ≥ 
30% e, infine, il tasso di Riduzione della Dipenden-
za Funzionale Grave “DFG” che indica la riduzione 
percentuale, in seguito all’intervento riabilitativo, 
dei pazienti con punteggio iniziale dell’IB < 50.
Le variabili qualitative sono state espresse in per-
centuali, quelle quantitative come media ± devia-
zione standard della media; per lo studio dell’as-
sociazione fra due variabili sono state utilizzate 
la correlazione di Pearson, la regressione lineare 
(metodo dei minimi quadrati) e la correlazione per 
ranghi di Spearman; per il confronto fra medie e 
proporzioni il t di Student per variabili indipen-
denti e il test del 2. I risultati sono stati considerati 
statisticamente significativi a valori di p < 0,05 e 

altamente significativi a valori di p < 0,01; risultati 
non significativi sono indicati come n.s.

Risultati

Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 sono stati 
dimessi 1.831 pazienti; per l’analisi dei risultati 
della riabilitazione, da questo numero sono stati 
esclusi: 158 pazienti perché deceduti (8,6%), 163 
(8,9%) perché di età inferiore a 65 anni o con de-
genza ≤ 6 gg, 20 (1,1%) perché sufficientemente 
autonomi all’ingresso e 475 (25,9%) perché in con-
dizioni cliniche e funzionali talmente deteriorate 
da rendere impossibile la formulazione e/o l’imple-
mentazione di un progetto riabilitativo. Fra questi 
sono inclusi i comi, le neoplasie avanzate e i pa-
zienti trasferiti nuovamente in un reparto per acu-
ti. Complessivamente sono stati esclusi 816 pazien-
ti (44,6%) e valutati 1.015, tutti provenienti da re-
parti per acuti: per trasferimento interno se ricove-
rati nella nostra A.O., o da ospedali di altre Aziende 
Ospedaliere se residenti nella provincia di Lodi. Gli 
uomini sono 277 (27,3%) (età mediana 80; range 
65-100 anni) e le donne sono 738 (72,7%) (età me-
diana 81; range 65-100 anni). Nei cinque anni, l’età 
media si è mantenuta stabile: 80,2 ± 7,47 nel 2002 
e 80,9 ± 6,79 anni nel 2006. Nella Figura 1 è rap-
presentata la distribuzione percentuale dei pazien-
ti trattati in base alla diagnosi principale: “FF”, 
fratture del collo del femore operate (n = 327); 
“Ictus” (n = 111): vasculopatie cerebrali acute 
ischemiche o emorragiche con emiparesi/emiple-
gia; “Medicina Interna” (n = 368): diagnosi di perti-
nenza della medicina interna per lo più associate a 
sindromi da ipomobilità; “Patologie Ortopediche” 
(n = 103): fratture del femore in sedi diverse dal 
collo, fratture di altri segmenti ossei, protesi di gi-
nocchio, amputazioni, ecc.; “Patologie Neurologi-

Fig. 1. Distribuzione per gruppo diagnostico dei pazienti 
che hanno completato il programma riabilitativo (n = 
1.015).

FF: 32,2%

Pat. Ortop.:
10,1%

Ictus: 
10,9%

Pat. Neurol.:
10,5%

Med. Int.:
36,3%
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che” (n = 106): tutte le diagnosi neurologiche di-
verse da quella di ictus: demenze, M. di Parkinson, 
epilessie, SLA, encefaliti ecc. Nel quinquennio, la 

quota di pazienti appartenenti al gruppo Medicina 
Interna è cresciuto progressivamente dall’11,1% 
nel 2002 al 37,2% di tutta la casistica, nel 2006. Fra 
le caratteristiche cliniche e funzionali rilevate al 
momento del ricovero, il numero di errori al test 
SPMSQ (media nei 5 anni: 3,9 ± 3,23), il punteggio 
dell’item “cammino” dell’Indice di Barthel (IB cam-
mino) (media 2,8 ± 3,87), la prevalenza di lesioni 
da decubito (21,9%), le concentrazioni di albumina 
(media 31,8 ± 4,89 g/L) e di emoglobina (media 
11,5 ± 1,80 g/dL) sono rimaste stabili durante i 5 
anni. Invece, sono variati: LOS (media 33,0 ± 15,10 
gg) che nel 2006 è risultata superiore di circa 9 
giorni (+ 33%) rispetto al 2002 (Fig. 2), i punteggi 
della scala CIRS severità (+ 14% fra 2002 e 2006) 
(media 1,7 ± 0,31) e CIRS comorbilità (Fig. 3) (+ 
43,5%) (media 3,6 ± 1,46), e, infine, il punteggio 
medio iniziale dell’IB (+ 10,1%) (media 28,9 ± 
23,74). In Tabella I sono riportati i valori medi ini-
ziali dell’assessment multidimensionale e clinico 
dei principali gruppi diagnostici. Il gruppo Medici-
na Interna è caratterizzato dalla comorbilità più 
elevata, il gruppo Patologie Neurologiche dal deca-
dimento cognitivo più elevato (in questo gruppo 
sono inclusi tutti i pazienti con diagnosi principale 
di “demenza” di qualsiasi tipo); il gruppo Ictus dai 
punteggi IB e IB cammino più bassi. Il gruppo FF 
presenta le concentrazioni di albumina e di emo-
globina più basse. I pazienti con CIRS comorbilità 
≥ 3, definiti “Clinicamente complessi”, sono 
742/981 (75,6%). I pazienti con più di 4 errori al 
test SPMSQ, definiti “Cognitivamente decaduti”, 
sono 226/593 (38,1%). La malnutrizione è stata 
identificata unicamente in base ai livelli iniziali di 
albumina (31,8 ± 0,49 g/L), se < 35 g/L. In base a 
questo criterio, 510/726 (70,2%) pazienti sono 
malnutriti. Per l’identificazione dei pazienti affetti 
da anemia sono stati utilizzati i criteri OMS (< 13 
g/dL per gli uomini e < 12 g/dL per le donne). La 
prevalenza di anemia è 453/679 (66,7%). La con-

Fig. 2. Degenza media nei cinque anni in studio.

Fig. 3. CIRS comorbilità: punteggi medi nel quinquennio.

Tab. I. Caratteristiche cliniche e funzionali all’ingresso in RG dei pazienti suddivisi in base alla diagnosi principale (medie ± 
DS).

Gruppi CIRS
comorbilità

Punti

SPMSQ

Punti

I di Barthel
Ing.

Punti

I di Barthel
cammino

Punti

Albumina

g/L

Emoglobina

g/dL

Fr Femore 3,2 ± 1,28 3,5 ± 3,02 25,7 ± 17,63 1,6 ± 2,58 30,3 ± 4,20 10,5 ± 1,38

Ictus 3,8 ± 1,54 4,8 ± 2,93 14,0 ± 18,17 1,6 ± 3,05 32,9 ± 4,60 12,7 ± 1,76

Med Int 4,0 ± 1,48 3,2 ± 2,92 36,8 ± 26,94 4,2 ± 4,47 32,2 ± 5,20 11,8 ± 1,78

Pat Neurol 3,7 ± 1,61 6,0 ± 3,17 25,9 ± 25,43 3,3 ± 4,21 34,4 ± 4,30 12,2 ± 1,72

Pat Ortop 3,2 ± 1,23 3,3 ± 3,14 29,6 ± 21,49 2,6 ± 3,75 32,3 ± 4,90 11,8 ± 1,45
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centrazione media iniziale di Hb è: 11,5 ± 1,80 g/
dL. La prevalenza di pazienti portatori di lesioni da 
decubito all’ingresso è di 187/853 (21,9%). L’anali-
si della correlazione lineare per LOS, condotta su 
tutti i pazienti, ha evidenziato una relazione inver-
sa significativa con i punti IB all’ingresso (r = - 0,34; 
n = 1015; p < 0,01), con il punteggio IB cammino 
(r = - 0,36; n = 1015; p < 0,01), con Recupero (r = 
- 0,19; n = 1015; p < 0,01), con Albumina (r = - 
0,22; n = 726; p < 0,05) e diretta con il numero di 
ulcere da decubito (r = 0,22; n = 853; p < 0,01). In 
Figura 4 è rappresentato l’andamento degli indica-
tori di outcome Guadagno, Recupero del cammino 
e Riduzione della Dipendenza Funzionale Grave il 
cui andamento riflette le variazioni della composi-
zione e delle caratteristiche della popolazione stu-
diata. Il Recupero mostra invece un costante trend 
all’aumento fino a tutto il 2005 a cui segue un pla-
teau nel 2006 (Fig. 5). L’Efficienza (7,3 ± 7,0 nel 
2002 e 6,9 ± 6,9 nel 2006) essendo il rapporto fra i 
punti IB recuperati e LOS, riflette il più ampio in-
cremento di questa rispetto ai delta dell’IB fra in-
gresso e dimissione (24,8 ± 24,8 nel 2002; 26,7 ± 
27,5 punti, nel 2006). La casistica in studio è carat-
terizzata da una estrema varietà delle patologie e, 
quindi, del rapporto fra patologia somatica e disa-
bilità, delle condizioni cliniche e funzionali iniziali, 
del decorso clinico e della durata dei trattamenti 
riabilitativi per cui ogni valutazione del ruolo di 
singoli determinanti nel conseguimento dei princi-
pali outcome può risultare imprecisa. La suddivi-

sione in gruppi diagnostici ha permesso di ottene-
re una maggiore omogeneità e di individuare più 
facilmente i fattori con maggiore influenza sotto 
questo aspetto. I due gruppi FF e Ictus sono i più 
omogenei in quanto la patologia somatica è sem-
pre identica come pure il tipo di disabilità sottesa; 
il gruppo Medicina Interna è caratterizzato da una 
notevole disomogeneità sotto il profilo delle pato-
logie, ma meno sotto quello della disabilità prodot-
ta che è in prevalenza rappresentata dalla sindro-
me da ipomobilità. Gli altri due gruppi: Patologie 
Ortopediche e Patologie Neurologiche compren-
dono una varietà tale di condizioni patologiche e 
di tipologia e gravità delle disabilità da non permet-
tere di giungere a conclusioni attendibili. In Tabel-
la II sono riportati i valori degli indicatori di outco-
me riabilitativo, misurati al termine della degenza, 
e la durata della degenza. Nel gruppo Medicina In-
terna sono stati ottenuti i risultati migliori relativa-
mente agli indicatori: Recupero, Recupero del 
cammino, Guadagno e Riduzione della Dipenden-
za Funzionale Grave; l’Efficienza riabilitativa mi-
gliore è stata calcolata nel gruppo Patologie Orto-
pediche e la durata della degenza minore fra le Pa-
tologie Neurologiche. L’analisi della correlazione 
sui ranghi di Spearman ha evidenziato associazioni 
significative del punteggio SPMSQ con Recupero e 
con Efficienza nel gruppo FF (r = - 0,47; n = 177; p 
< 0,01 e r = - 0,32; n = 177; p < 0,01, rispettivamen-
te) e in Medicina Interna (r = - 0,32; n = 252; p < 
0,01; e r = - 0,49; n = 252; p < 0,01, rispettivamen-
te). CIRS comorbilità non è correlata con Recupe-
ro o Efficienza in nessun gruppo diagnostico. L’im-

Fig. 4. Indicatori di outcome: Riduzione della Dipendenza 
Funzionale Grave, Guadagno Riabilitativo e Recupero del 
Cammino; variazioni delle percentuali nei cinque anni in 
studio (1.015 pazienti).

Fig. 5. Indicatori di outcome: “Recupero” medio (+ DS); 
variazioni nei cinque anni in studio (n = 1.015).
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piego di cut-off per individuare i pazienti clinica-
mente complessi, con decadimento cognitivo, mal-
nutriti e con lesioni da decubito ci ha consentito di 
evidenziare particolari comportamenti dei princi-
pali indicatori di outcome a seconda del gruppo 
diagnostico considerato. Nel gruppo FF il criterio 
della complessità clinica evidenzia risultati signifi-
cativamente inferiori di tutti gli indicatori di out-
come, e la durata della degenza si protrae per un 
tempo significativamente più lungo (+ 4 gg) (Tab. 
III). Anche la presenza di decubiti mostra un’in-
fluenza negativa sul conseguimento degli outcome 
e condiziona degenze di durata superiore di circa 
di una settimana. Il decadimento cognitivo sembra 
avere minore peso ed essendo correlato con l’in-
vecchiamento, individua due gruppi caratterizzati 
da una significativa differenza di età (4 anni). Fra 
gli Ictus la malnutrizione è apparso il criterio, fra i 

quattro presi in considerazione, che mostra di in-
fluenzare significativamente i risultati della riabili-
tazione; albumina correla significativamente con il 
Recupero (r = 0,46; n = 79; p < 0,01) (Fig. 7) ma 
non con la durata della degenza (r = 0,12 n = 79; p 
= n.s.). Nel gruppo Medicina Interna il Decadimen-
to Cognitivo comporta un complessivo minore re-
cupero funzionale non associato ad un prolunga-
mento della degenza mentre la presenza di lesioni 
da decubito individua i pazienti con outcome riabi-
litativi peggiori e con durata della degenza signifi-
cativamente superiore (+ 5 gg). La Complessità 
clinica non correla con Recupero (r = - 0,09; n = 
359; p = n.s.) è non ha potere discriminante sugli 
indicatori. La presenza di Anemia, nella nostra casi-
stica, non ha influenzato significativamente gli out-
come riabilitativi, ma solo la durata della degenza 
(+ 3,5 gg; p < 0,01); peraltro, le concentrazioni di 

Tab. II. Outcome riabilitativi e durata della degenza (LOS) nei gruppi diagnostici.

Gruppi Recupero

m ± DS

Recupero
cammino
% paz.

Efficienza

m ± DS

Guadagno

% paz.

Riduz.^

DFG
% paz.

LOS

m ± DS

Fr Femore 42,3 ± 28,29 46,7 6,9 ± 6,14 57,5 53,2 35,8 ± 14,70

Ictus 26,3 ± 28,49 23,4 5,4 ± 8,82 30,6 21,6 38,8 ± 17,63

Med Int 50,8 ± 30,44 57,7 7,6 ± 6,37 69,3 55,2 30,3 ± 14,16

Pat Neurol 36,8 ± 29,52 46,8 7,3 ± 7,90 47,2 36,1 27,9 ± 11,58

Pat Ortop 44,7 ± 32,39 42,7 7,7 ± 7,73 58,3 50,0 32,8 ± 16,39
^ = Riduzione della Dipendenza Funzionale Grave.

Fig. 7. Differenze percentuali degli indicatori di outcome, 
della durata della degenza (LOS) e dell’età, fra i pazienti 
con (n = 161) e senza (n = 486) infezioni intercorrenti. 
** = p < 0,01.

Fig. 6. Correlazione lineare fra concentrazione di albumina 
all’ingresso e recupero nei pazienti in riabilitazione per 
Ictus (n = 79).
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Hb sono risultate correlate positivamente con quel-
le di Albumina (r = 0,44; n = 679; p < 0,01) confer-
mando la già nota relazione fra malnutrizione e 
anemia 7 8. Le infezioni intercorrenti sono state un 
evento clinico frequente che si è verificato in un 
paziente su 4 (24,9%), si è trattato in grande preva-
lenza di infezioni delle vie urinarie (91,9%), seguite 
da bronchiti e polmoniti (4,3%) e da infezioni di 
altri organi e apparati (3,8%). Tutte erano accom-
pagnate da sintomi obiettivi, da modificazione de-
gli indici di flogosi e hanno richiesto terapia anti-
biotica mirata nelle infezioni urinarie ed empirica 
nelle altre. Questi eventi acuti, pur risolti rapida-
mente, hanno avuto ripercussioni significative sul-
la durata della degenza e su tutti gli indicatori (Fig. 
6). In particolare, la durata della degenza è media-

mente più lunga di 13 gg (+ 29,8%; p < 0,01); di 
conseguenza, l’efficienza riabilitativa è inferiore 
del 36,4% (p < 0,01) in confronto ai pazienti esenti 
da eventi infettivi intercorrenti.

Discussione

La nostra analisi documenta le difficoltà affrontate 
in cinque anni di attività di Riabilitazione Geriatri-
ca; la principale è la grande variabilità delle patolo-
gie e delle condizioni cliniche e funzionali iniziali. 
Non ostante tutti i pazienti fossero in uscita da una 
degenza di “fase acuta” ospedaliera è stato spesso 
difficile identificare una precisa patologia respon-
sabile della limitazione funzionale e datare l’evento 

Tab. III. Differenze in anni, percentuali e giorni fra i gruppi di pazienti individuati in base ai cut-off di Complessità Clinica: 
CIRS ≥ 3 e CIRS < 3; di Decadimento Cognitivo: SPMSQ > 4 e SPMSQ ≤ 4; di Malnutrizione: albumina < 35 g/L e ≥ 35 g/L e alla 
presenza o assenza di Decubiti al momento del ricovero. T di Student per le medie e 2 per le proporzioni.

Gruppo/Indicatore Complessità 
clinica

(CIRS ≥ 3)

Decadimento
cognitivo

(SPMSQ > 4)

Malnutrizione

(Alb. < 35 g/L)

Presenza di
decubiti

Fratture di femore ∆ p ∆ p ∆ p ∆ p

Età 0 a n.s. + 4 a < 0,01 + 1 a n.s. + 1 a n.s.

Recupero - 19 < 0,05 - 36 < 0,01 - 13 n.s. - 31 < 0,01

Efficienza - 19 < 0,05 + 8 n.s. - 26 < 0,05 -35 < 0,05

Recupero del cammino - 16 < 0,01 - 20 < 0,05 - 8 n.s. - 23 < 0,05

Guadagno - 12 < 0,01 - 24 < 0,01 - 2 n.s. - 24 < 0,01

Riduzione DFG - 20 < 0,01 - 28 < 0,01 - 12 n.s. - 19 < 0,01

LOS + 4 gg < 0,05 + 1 gg n.s. + 6 gg < 0,05 + 7 gg < 0,01

Ictus

Età + 1 a n.s. + 1 a n.s. + 1 a n.s. + 1 a n.s.

Recupero - 20 n.s. - 31 n.s. - 75 < 0,01 -52 n.s.

Efficienza - 43 n.s. - 44 n.s. - 73 < 0,01 -57 n.s.

Recupero del cammino - 6 n.s. - 1 n.s. - 48 < 0,01 -20 n.s.

Guadagno - 3 n.s. - 6 n.s. - 56 < 0,01 -15 n.s.

Riduzione DFG - 3 n.s. + 2 n.s. - 42 < 0,01 -17 n.s.

LOS + 1 gg n.s. + 6 gg n.s. + 10 n.s. + 1 n.s.

Med. Interna

Età 0 a n.s. + 1 a n.s. 0 a n.s. - 1 a n.s.

Recupero - 14 n.s. - 22 < 0,01 - 15 < 0,05 -40 < 0,01

Efficienza - 15 n.s. - 13 n.s. + 1 n.s. - 30 < 0,05

Recupero del cammino - 8 n.s. - 24 < 0,01 - 10 n.s. - 31 < 0,01

Guadagno - 6 n.s. - 31 < 0,01 - 8 n.s. - 53 < 0,01

Riduzione DFG - 20 < 0,05 - 20 < 0,05 + 12 n.s. - 26 < 0,01

LOS + 3 gg n.s. 0 gg n.s. + 5 gg < 0,05 + 5 gg < 0,05
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indice. In tutti questi casi è stato assunto arbitraria-
mente il ricovero in fase acuta perché la degenza 
ospedaliera era comunque coinvolta nella genesi 
di molte sindromi di ipomobilità che abbiamo trat-
tato 3 4. Una seconda difficoltà è rappresentata dal-
l’incremento quasi esplosivo dei pazienti con dia-
gnosi di pertinenza della Medicina Interna, prove-
nienti, con il loro carico di malattie croniche co-
morbide, dalle medicine, dalla cardiologia e dalla 
pneumologia. Per questo motivo la comorbilità dei 
pazienti è andata aumentando. Le cardiopatie, iper-
tensiva (13%) e ischemica (8%), l’IRC (7%), il dia-
bete (5%), la BPCO (7%), la fibrillazione atriale 
permanente (6%) e l’osteoporosi (4%) erano inclu-
se fra le prime tre diagnosi di dimissione. Questo 
stesso fenomeno era già stato osservato circa 10 
anni fa fra i beneficiari del sistema Medicare ame-
ricano che accedevano ai servizi di riabilitazione 
post-acuta, con il 55% delle diagnosi riabilitative 
tradizionali e il restante 45% costituito da diagnosi 
distribuite in un ampio spettro di malattie mediche 
e chirurgiche 9. Nel nostro caso, sicuramente ha 
svolto un ruolo di rilievo anche una preselezione 
dei pazienti da parte dei reparti per acuti che, pro-
gressivamente, hanno inviato in Riabilitazione Spe-
cialistica, o dimesso direttamente sul territorio i 
pazienti anziani meno complessi. Data la stabilità 
delle età medie nei cinque anni si può escludere 
una sua influenza sull’aumento della comorbilità. 
La conseguenza diretta è stata il progressivo peg-
gioramento dell’instabilità clinica e della vulnerabi-
lità dei pazienti di cui ne è un esempio l’elevato 
tasso di infezioni intercorrenti 10 cui si associano 
outcome riabilitativi significativamente inferiori e 
una durata delle degenza molto più alta. È noto che 
le infezioni nell’anziano fragile sono allo stesso 
tempo causa ed effetto del declino funzionale 11. 
Anche nella nostra esperienza risulta difficile di-
scriminare se e per quanta parte le infezioni inter-
correnti sono state responsabili di outcome riabili-
tativi poco brillanti o, in alternativa, se questi sono 
espressione di una condizione di maggiore fragilità 
e di minori potenzialità di recupero di cui gli even-
ti infettivi intercorrenti sono un marker. L’influen-
za della comorbilità in riabilitazione geriatrica ha 
avuto valutazioni discordanti in letteratura in rela-
zione ai criteri usati nella selezione dei pazienti e/o 
nella sua misura o negli indicatori di outcome uti-
lizzati 12-19. Fra i nostri pazienti non abbiamo rileva-
to alcuna correlazione diretta 15 o inversa 17 con 
l’entità del recupero funzionale o con l’efficienza 
riabilitativa; mentre il cut-off utilizzato per separa-
re i pazienti clinicamente complessi, ovvero quelli 
con 3 o più patologie di gravità da media a elevata 

della scala CIRS, ha evidenziato un potere discrimi-
nante solo fra i fratturati di femore in cui ha condi-
zionato risultati inferiori del 20%. Una possibile 
spiegazione di questa osservazione può essere 
messa in relazione con il fatto che il gruppo delle 
fratture di femore è caratterizzato da una minore 
dispersione dei valori medi di degenza, di recupe-
ro e di efficienza rispetto agli altri, dal momento 
che la limitazione funzionale è simile in tutti come 
pure il grado di disabilità iniziale. Diverso è il di-
scorso nell’ambito degli ictus in cui il grado di disa-
bilità è estremamente variabile, in relazione alla 
sede ed estensione del danno cerebrale, ed essen-
do di lungo termine o permanente influenza la va-
riabilità dei risultati più di quanto lo faccia il carico 
delle patologie comorbide. Nelle patologie interni-
stiche l’ampia distribuzione delle patologie si ag-
giunge a quella delle disabilità nel mascherare il 
peso della comorbilità. Tuttavia, al di là di queste 
considerazioni resta il fatto che l’instabilità clinica 
dei pazienti che abbiamo trattato ha richiesto un 
impegno clinico e di nursing più prossimo a quello 
tipico di un reparto di geriatria per acuti che a 
quello di una riabilitazione assorbendo anche mol-
ta parte delle risorse disponibili. In vari studi il de-
cadimento cognitivo, individuato in base ai pun-
teggi di questionari e test, è risultato correlato con 
un basso grado di recupero funzionale nei soggetti 
anziani 20-23 e tradizionalmente viene considerato 
un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati in riabilitazione geriatrica, che, secondo al-
cuni autori devono essere perseguiti in setting de-
dicati. Anche nella nostra esperienza il decadimen-
to cognitivo ha influenzato negativamente i risulta-
ti della riabilitazione, soprattutto nell’ambito dei 
pazienti con frattura di femore e con patologie in-
ternistiche. Peraltro, la presenza di decadimento 
cognitivo consistente non sembra essere stata cau-
sa di un eccesso di durata della degenza in nessun 
gruppo considerato 22. Nella nostra casistica abbia-
mo identificato i soggetti malnutriti, unicamente in 
base ai livelli iniziali di albumina; infatti, l’albumina 
è risultata essere correlata con il tasso di compli-
canze durante il ricovero, con gli outcome funzio-
nali ed è un predittore dell’esito della degenza 24 25. 
Particolarmente fra i pazienti con Ictus, i bassi li-
velli di albumina sono stati spesso segnalati come 
un indicatore di cattiva prognosi e di scarsa effica-
cia degli interventi riabilitativi 26-30. Anche nella no-
stra esperienza l’ipoalbuminemia ha confermato la 
sua influenza negativa sul conseguimento degli 
outcome riabilitativi nei pazienti con ictus; mentre 
negli altri gruppi è associata solo ad una maggiore 
durata della degenza. È stato riportato che la mal-
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nutrizione nel paziente con ictus può essere messa 
in relazione con i frequenti disturbi della degluti-
zione e con la necessità di ricorrere alla nutrizione 
enterale; questo non sembra essere il caso dei no-
stri pazienti che sono giunti alla nostra osservazio-
ne a 6-12 giorni dall’evento acuto, un tempo breve 
rispetto al turn-over dell’albumina 31 32. Inoltre, i 
pazienti che da subito evidenziavano disturbi disfa-
gici iniziavano la nutrizione enterale durante la 
degenza neurologica. È possibile che una quota di 
essi fosse in scadute condizioni di nutrizione già 
prima dell’ictus e che queste abbiano svolto un 
ruolo nel ridurre il potenziale di recupero funzio-
nale. In letteratura sono presenti pochi studi che 
riguardano l’interferenza sulle procedure riabilita-
tive prodotta dalla presenza di lesioni da decubito. 
Le ulcere da decubito sono, non ostante la diffusio-
ne delle Linee Guida per la prevenzione 33-37, uno 
dei principali rischi a cui va incontro l’anziano che 
viene ospedalizzato e che affronta un periodo di 
allettamento obbligato 38 39. I soggetti più esposti al 
rischio sono i tetraplegici 40 e quelli sottoposti ad 
interventi di chirurgia ortopedica 38 41. Nella nostra 
serie di pazienti la prevalenza di decubiti è del 22% 
con una punta del 36,4% fra gli operati per frattura 
di femore i quali hanno anche una maggiore preva-
lenza dei talloni fra le sedi colpite. Probabilmente, 
questo è il motivo che giustifica una minore effi-
cienza riabilitativa e un minor recupero del cammi-
no autonomo. Infatti, l’insorgenza di dolore al mo-
mento del carico e la presenza di medicazioni in-
gombranti concorrono nel rendere difficoltosa la 
verticalizzazione e nel ritardare e rallentare il trai-
ning al cammino. Anche fra i pazienti con diagnosi 
mediche la presenza di decubiti ha condizionato 
una minore efficienza, un minor recupero del cam-
mino ed un prolungamento della degenza, verosi-
milmente in relazione al fatto che i pazienti decu-
bitati erano complessivamente in peggiori condi-
zioni generali di quelli privi di lesioni e gli interven-
ti effettuati hanno richiesto più tempo e sono risul-
tati meno efficaci. È intuitiva e confermata dalla 
letteratura 12 la relazione inversa della durata della 
degenza con le condizioni funzionali iniziali e con 
l’entità del recupero. Questa relazione è evidente 
anche fra i nostri pazienti, specialmente con la mi-
sura iniziale della dipendenza nel cammino (13% di 
variabilità spiegata), con la valutazione funzionale 
complessiva dell’IB (11%) e con il Recupero (5%). 
La nostra durata della degenza trova una parziale 
spiegazione nella condizione funzionale iniziale 
dei pazienti che è abbastanza precaria sia sotto il 
profilo dell’autonomia nelle attività della vita quo-
tidiana che sotto quello più particolare dell’auto-

nomia nel cammino rispetto a situazioni compara-
bili riportate il letteratura 42-44. La relazione fra de-
genza e recupero richiede una considerazione che 
attiene alla modalità di calcolo che abbiamo adotta-
to e che quantifica il recupero relativamente al va-
lore massimo teorico. Esso non tiene conto della 
possibile presenza di una dipendenza premorbosa, 
che non abbiamo potuto misurare, e che probabil-
mente era presente in una quota rilevante di pa-
zienti, specie nei gruppi con malattie internistiche, 
ortopediche e neurologiche e che ha prodotto una 
sottostima del recupero conseguito e, forse, anche 
della associazione con la durata della degenza.
In conclusione nello svolgimento delle attività di 
riabilitazione abbiamo incontrato notevoli difficol-
tà nel raggiungere risultati di consistenza tale da 
fornire una garanzia di essere mantenuti nel tempo 
dopo la dimissione dall’ospedale; difficoltà in gran 
parte legate alle caratteristiche dei pazienti, ma 
in parte anche dipendenti dalle risorse che sono 
state messe a disposizione dell’U.O. La casistica 
che abbiamo esaminato era selezionata in base alla 
previsione di potere ottenere un discreto livello 
di autonomia con l’esclusione dei pazienti troppo 
defedati e dipendenti. Nonostante ciò la popo-
lazione selezionata per la riabilitazione è ancora 
pesantemente gravata da caratteristiche (76% di 
clinicamente complessi, 38% di cognitivamente 
decaduti, 70% di malnutriti, 67% di anemici, 22% 
di piagati) che in misura variabile hanno reso lun-
ghe e difficoltose le procedure di stabilizzazione 
clinica e riattivazione e, successivamente, di riabi-
litazione specifica. Ciascuna di esse ha mostrato di 
possedere un potere frenante a seconda della pato-
logia somatica principale, ma resta sempre il dub-
bio che, oltre all’influenza diretta sui risultati della 
riabilitazione, esprimano modi diversi di leggere 
la particolare fragilità della popolazione trattata. 
Infine, una considerazione particolare va riservata 
alla quota considerevole di pazienti ricoverati in 
Riabilitazione Geriatrica e non ritenuti suscettibili 
di trattamenti riabilitativi: 24% cui vanno aggiunti 
anche i pazienti deceduti (8%). Questi pazienti 
non configurano “ricoveri impropri”, né posso-
no essere definiti di convalescenza 45, al contrario 
sottolineano un altro aspetto della “mission” della 
Riabilitazione Geriatrica. Se nei primi la VMD, la 
declinazione dei bisogni e la stabilizzazione clinica 
sono fasi propedeutiche alle successive di riabilita-
zione specifica, in questi sono il “core” dell’attività 
della Riabilitazione Geriatrica a cui va aggiunto il 
collegamento con il territorio nel preparare una 
transizione priva di rischi verso la rete dei servizi 
territoriali.
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Obiettivo: Descrivere la distribuzione delle pa-
tologie, delle disabilità e come le caratteristiche 
cliniche e funzionali hanno influenzato i risultati 
della riabilitazione.

Metodi: Lo studio riguarda 1.015 pazienti di età 
> 65 anni: 73% donne (mediana 81) e 27% uo-
mini (mediana 80). Gli outcome utilizzati sono: 
durata della degenza, recupero, efficienza, tasso 
di recupero del cammino, guadagno riabilitativo 
(recupero ≥ 30%), riduzione della dipendenza 
funzionale grave. I pazienti sono stati suddivisi 
in gruppi: FF, fratture del collo del femore ope-
rate n = 327; ictus: n = 111; Medicina Interna, 
diagnosi di medicina interna n = 368. Pat Ortop, 
altre diagnosi ortopediche n = 103; Patol Neurol, 
altre diagnosi neurologiche n = 106. Sono stati 
identificati i pazienti clinicamente complessi 
(Cumulative Illness Rating Scale com ≥ 3), cogni-
tivamente decaduti (Short Portable Mental Status 
Questionnaire > 4), malnutriti (Alb < 35 g/L), 
anemici (criteri OMS), con decubiti.

Risultati: Nei cinque anni sono aumentati: durata 
della degenza (+ 33%), Cumulative Illness Rating 
Scale severità (+ 14%) e Cumulative Illness Rating 
Scale comorbilità (+ 43%), IB ingresso (+ 10%) e 
i pazienti Medicina Interna (11% nel 2002, 37% 
nel 2006). In Medicina Interna sono stati ottenu-

ti i migliori risultati di: recupero, recupero del 
cammino, guadagno e riduzione della dipenden-
za funzionale grave. In Pat Ortop l’efficienza è 
migliore. In Pat Neuro la durata della degenza è 
minore. In FF: i pazienti clinicamente complessi 
hanno outcome significativamente inferiori in 
confronto a quelli con minore comorbilità, i de-
cubiti condizionano outcome significativamente 
minori e la durata della degenza maggiore rispet-
to a chi ne è esente. In ICTUS: i malnutriti hanno 
outcome significativamente peggiori vs. i ben 
nutriti. In Medicina Interna: il decadimento co-
gnitivo comporta un recupero funzionale signi-
ficativamente inferiore, i decubiti condizionano 
outcome significativamente peggiori e una dura-
ta della degenza maggiore. In tutta la casistica: 
i pazienti con infezioni intercorrenti hanno una 
durata della degenza maggiore di 13 gg (+ 30%) 
e outcome significativamente minori.

Conclusioni: La domanda di riabilitazione geria-
trica per i pazienti con diagnosi mediche è in 
crescita; la comorbilità è in aumento. Le carat-
teristiche funzionali, ma soprattutto cliniche al-
l’ingresso condizionano pesantemente i risultati 
degli interventi riabilitativi.

Parole chiave: Comorbilità • Funzioni cognitive • 
Malnutrizione • Piaghe da decubito
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Introduzione

Numerosi studi epidemiologici hanno confermato che la presenza in età adulta di 
fattori di rischio cardio- e cerebrovascolare possa aumentare il rischio di sviluppa-
re demenza in età avanzata 1.
Il diabete, ad esempio, è stato associato a deterioramento delle funzioni cognitive 
sia in studi di tipo trasversale 2 che in studi longitudinali 3 4, e tale associazione è 
supportata da studi che hanno investigato i meccanismi biologici sottostanti tale 
ipotesi 5.
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Similmente, l’aterosclerosi sia centrale sia perife-
rica è stata associata a compromissione delle fun-
zioni cognitive 6 7. Infatti, indicatori di aterosclerosi 
sono stati associati a bassa performance cognitiva 8 
e a demenza 9 nella fase trasversale del Rotterdam 
Study, e sono fattori di rischio per scarse prestazio-
ni ai tests cognitivi 10 e per demenza incidente 11 12.
I dati riguardanti la relazione fra dislipidemia e 
funzioni cognitive sono invece contrastanti 13. 
L’ipercolesterolemia in età adulta è considerata 
un fattore di rischio per sviluppo di deteriora-
mento cognitivo 14 e demenza 15, mentre il riscon-
tro di elevati livelli di colesterolemia nella terza 
età sembrerebbe essere protettivo rispetto allo 
sviluppo di demenza 16.
Anche l’associazione fra peso corporeo e demen-
za potrebbe essere “tempo-dipendente”. L’obe-
sità in età adulta è stata chiaramente associata a 
demenza 1 17, mentre la relazione fra peso corporeo 
e demenza in soggetti anziani resta ancora da chia-
rire 18-22.
Molti studi hanno indagato il ruolo dei livelli di pres-
sione arteriosa. Studi longitudinali hanno stabilito 
che l’ipertensione nell’età adulta è un fattore di ri-
schio per deterioramento cognitivo 23 e demenza 24. 
Tuttavia sono emersi risultati contrastanti su popola-
zioni più anziane: un rischio aumentato di demenza 
è stato osservato sia in soggetti ipertesi 25 che in sog-
getti con bassi valori pressori 26 sia in soggetti con 
alta pressione sistolica e bassa diastolica 27. È stata 
descritta anche una relazione “a U” fra pressione 
arteriosa nell’età avanzata e deterioramento co-
gnitivo 28. Studi trasversali condotti su popolazioni 
anziane hanno evidenziato maggiore frequenza di 
deterioramento cognitivo e demenza sia fra sogget-
ti ipertesi 29 30 che fra soggetti con bassa pressione 
arteriosa 28 31. Qiu et al. hanno ipotizzato che l’iper-
tensione arteriosa possa comportarsi come un fat-
tore di rischio “età-dipendente” 32.
Poiché nella pratica clinica i fattori di rischio vasco-
lare tendono a presentarsi insieme, è emerso negli 
ultimi anni un crescente interesse sul potenziale 
ruolo dell’aggregazione di questi ultimi nei confron-
ti del deterioramento cognitivo 33. Infatti, in studi 
epidemiologici di tipo longitudinale è stato descrit-
to un effetto additivo di obesità, ipertensione, iper-
colesterolemia sul rischio di demenza 1, ed è stato 
ipotizzato che la loro presenza concomitante po-
tesse rivestire un ruolo di interesse nella patogenesi 
della neurodegenerazione e della demenza 14 34 35.
Scopo del presente studio è investigare se iper-
tensione, diabete, dislipidemia, sovrappeso e ar-
teriopatia periferica siano associati a demenza, 
in un’ampia popolazione anziana Italiana. Più in 

dettaglio, esamineremo l’associazione di ciascu-
na condizione con la demenza, e valuteremo l’in-
dipendenza di tali associazioni; verrà valutato se 
esistano effetti cumulativi fra i fattori considerati 
testando differenti aggregazioni di fattori vascolari. 
Infine, data l’ampia variabilità di età dei soggetti 
studiati (61-107 anni), condurremo analisi strati-
ficate per verificare se le associazioni osservate 
siano mantenute in gruppi d’età differenti, e nei 
due sessi.

Materiali e metodi

POPOLAZIONE OGGETTO DELLO STUDIO

Sono stati inclusi nello studio tutti i soggetti nati 
prima del 1930 che risiedevano a Faenza e Gra-
narolo (RA) fino al 31 dicembre 1991. Di questi 
12.743 soggetti, 811 (6,4%) sono deceduti prima 
di poter essere esaminati, e 4.002 (31,4%) han-
no rifiutato di partecipare allo studio. I rimanenti 
7.930 partecipanti avevano un’età compresa fra 61 
e 107 anni, ed erano per il 60,3% donne. Dettagli 
sul “Faenza Project” sono stati precedentemente 
descritti 36.

DISEGNO DELLO STUDIO

La procedura di valutazione delle funzioni cogni-
tive si è articolata in due fasi. Nella fase di scree-
ning, tutti i partecipanti sono stati esaminati attra-
verso l’impiego della Global Deterioration Scale 
(GDS) 37 e del Mini-Mental State Examination 
(MMSE) 38, i cui punteggi sono stati corretti per età 
e scolarità secondo i criteri normativi per la popo-
lazione italiana proposti da Magni et al. 39. Nella se-
conda fase, soggetti che ottenevano punteggi ≤ 28 
al MMSE o ≥ 2 alla GDS venivano sottoposti ad un 
esame clinico generale e neurologico approfondi-
to 36. Informazioni sulla storia clinica e su variabili 
socio-demografiche, come scolarità e tipo di occu-
pazione, e sul consumo di alcol e fumo sono state 
ottenute per tutti i partecipanti attraverso l’impie-
go di un’intervista semi-strutturata. In presenza di 
severi disturbi cognitivi, i dati venivano ottenuti 
da un parente o caregiver del soggetto. Lo studio 
è stato approvato dal Comitato Etico dell’Autorità 
Sanitaria Locale di Ravenna.

DIAGNOSI DI DEMENZA

La diagnosi clinica di demenza è stata formulata at-
traverso una procedura in doppio cieco, sulla base 
dei criteri del Manuale Diagnostico e Statistico delle 
Malattie Mentali, terza edizione-revisionata (DSM-III-
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R) 40. La prima diagnosi è stata posta da due Medici 
che avevano esaminato i soggetti, e una seconda 
diagnosi è stata formulata da uno Psichiatra, ignaro 
della precedente conclusione clinica. In caso di di-
saccordo delle due valutazioni, i soggetti venivano 
rivalutati indipendentemente per giungere a una 
diagnosi comune, e qualora il contrasto permanesse 
questi venivano sottoposti alla valutazione di un ter-
zo, uno specialista in Geriatra di grande esperienza.

DIABETE, IPERTENSIONE, DISLIPIDEMIA, SOVRAPPESO E 
ARTERIOPATIA PERIFERICA

La storia personale di condizioni a rischio vasco-
lare come diabete, ipertensione, dislipidemia, so-
vrappeso e arteriopatia periferica veniva investigata 
durante l’intervista semistrutturata. Se disponibili, 
venivano consultate documentazioni mediche. Il 
sovrappeso veniva definito in base ad un valore di 
Indice di Massa Corporea (IMC) (rapporto fra peso e 
quadrato dell’altezza, in kg/m2) superiore a 25.

COVARIATE

Allo scopo di considerare il possibile effetto del-
l’età sulle associazioni di interesse, i modelli sono 
stati aggiustati per età (variabile continua, un anno 
di incremento), e sono state condotte analisi stra-
tificate per gruppi d’età (61-69 anni; 70-79 anni; 
≥ 80 anni). La scolarità è stata impiegata come 
variabile dicotomica, suddividendo i soggetti in 
gruppi a bassa scolarità (istruzione di durata infe-
riore o uguale a 5 anni) o alta scolarità (istruzione 
di durata superiore a 5 anni). I partecipanti sono 
stati suddivisi in base allo stato civile in coniugati 
o meno (celibi/nubili; vedovi; separati/divorziati). 
Venivano considerati inoltre come possibili fattori 
confondenti le abitudini al consumo di fumo e 
alcol. Il fumo era trattato come variabile categori-
ca (mai fumato; ex-fumatore; corrente fumatore), 
mentre in base al consumo alcolico i soggetti ve-
nivano suddivisi in astemi e bevitori. Poiché la de-
pressione è stata associata allo stato di salute e alle 
funzioni cognitive 41, i modelli sono stati aggiustati 
per presenza/assenza di sintomi depressivi. È stata 
infine inclusa la storia personale di stroke.

ANALISI STATISTICA

Frequenze e medie sono state confrontate fra i 
gruppi attraverso il test del Chiquadrato ed il test t 
di Student rispettivamente. Associazioni fra diabete, 
ipertensione, dislipidemia, sovrappeso, arteriopatia 
periferica e funzioni cognitive sono state valuta-
te attraverso analisi di regressione logistica, che ci 
hanno consentito di stimare gli Odds Ratios (ORs) e 
i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%).

Dapprima è stata esplorata l’associazione di diabe-
te, ipertensione, dislipidemia, sovrappeso e arterio-
patia periferica con la demenza. È stata poi testata 
l’indipendenza delle associazioni osservate attra-
verso l’inclusione simultanea dei cinque fattori nel 
modello di regressione.
Allo scopo di verificare se la concomitanza di più 
fattori potesse esercitare un effetto additivo nei 
confronti della presenza di demenza, sulla base 
delle associazioni riscontrate precedentemente, le 
condizioni mediche sono state combinate fra loro a 
creare i seguenti profili vascolari:
profilo vascolare 1: ipertensione, dislipidemia, so-
vrappeso, associati negativamente a demenza;
profilo vascolare 2: diabete e arteriopatia periferi-
ca, associati positivamente a demenza.
Nelle analisi di regressione logistica, i profili vasco-
lari sono stati trattati sia come variabili continue sia 
come variabili categoriche. Sono state esaminate 
dapprima le associazioni crude, poi queste sono 
state aggiustate per sesso, età, scolarità. Infine, i 
modelli hanno incluso anche stato civile, abitudini 
a fumo e alcol, umore depresso e storia di stroke 
come possibili fattori confondenti. Infine, sono sta-
te condotte analisi stratificate per gruppi di sesso 
e di età.

Risultati

Al termine delle procedure diagnostiche, 513 sog-
getti (6,5%) venivano definiti come affetti da de-
menza con una prevalenza maggiore nella fascia 
più anziana della popolazione (20,8%), in partico-
lare fra le donne (22,3%).
La Tabella I mostra le caratteristiche socio-demo-
grafiche della popolazione studiata, e le prevalenze 
di diabete, ipertensione, dislipidemia, sovrappeso 
e arteriopatia periferica sulla base dello stato cogni-
tivo (soggetti non dementi vs. dementi). Soggetti 
affetti da demenza erano più frequentemente don-
ne, ed erano più anziani e meno scolarizzati. Nes-
suna differenza significativa emergeva fra soggetti 
dementi e non riguardo la storia di diabete e iper-
tensione. Dislipidemia e sovrappeso erano signifi-
cativamente più frequenti fra soggetti non dementi 
rispetto a soggetti dementi; riguardo l’arteriopatia 
periferica, si osservava il pattern opposto. Solo 39 
soggetti (0,5%) erano affetti contemporaneamen-
te dalle cinque condizioni mediche; tuttavia, nel 
12,8% della popolazione erano presenti tre o più 
di queste.
La Tabella II mostra le associazioni fra i singoli fatto-
ri vascolari e demenza. Il diabete non si associava a 
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presenza di demenza. Ipertensione e dislipidemia si 
associavano a una riduzione di circa il 40% della pro-
babilità di presentare demenza (rispettivamente OR 
(IC 95%) = 0,62 (0,50-0,79) e OR (IC 95%) = 0,54 
(0,38-0,76)). L’associazione cruda fra sovrappeso e 
demenza (OR (IC 95%) = 0,61 (0,50-0,74)) non era 
più statisticamente significativa dopo aggiustamen-

to. L’arteriopatia periferica si associava ad un au-
mento del 36% della probabilità di essere affetto da 
demenza dopo inclusione nel modello di sesso, età, 
scolarità, numero di fattori vascolari concomitanti 
(OR (IC 95%) = 1,36 (1,09-1,69)), ma l’associazione 
veniva annullata dopo aggiustamento per storia di 
stroke (OR (IC 95%) = 1,09 (0,86-1,37)).

Tab. I. Descrizione della popolazione.

Soggetti non dementi
n = 6987

Soggetti dementi
n = 513

p value

Età, media (DS) 71,87 (7,70) 82,80 (7,63) p < 0,001

Bassa scolarità, n (%) 5805 (78,6) 485 (94,5) p < 0,001

Donne, n (%) 4408 (59,7) 358 (69,8) p < 0,001

Coniugati, n (%) 4414 (59,9) 172 (33,7) p < 0,001

Sintomi depressivi, n (%) 688 (9,4) 82 (16,0) p < 0,001

Fumo

mai fumato 4525 (61,5) 419 (82,6) p < 0,001

ex-fumatore 1147 (15,6) 24 (4,7) p < 0,001

corrente fumatore 1689 (22,9) 64 (12,6) p < 0,001

Alcol

astemio 3077 (44,2) 276 (54,7) p < 0,001

bevitore* 3882 (55,8) 229 (45,3)

Diabete, n (%) 710 (9,7) 55 (10,7) p = 0,25

Ipertensione, n (%) 2781 (37,9) 173 (33,8) p = 0,04

Dislipidemia, n (%) 1647 (22,5) 46 (9,0) p < 0,001

Sovrappeso, n (%) 3686 (50,0) 181 (37,9) p < 0,001

Arteriopatia periferica, n (%) 1810 (24,7) 192 (37,5) p < 0,001

Stroke, n (%) 607 (8,3) 200 (39,1) p < 0,001

DS: deviazione standard; n: numero di soggetti; %: percentuale per colonna; * 90,7% dei bevitori consuma ≤ 1/2 L/die di alcolici

Tab. II. Diabete, ipertensione, dislipidemia, sovrappeso, arteriopatia periferica: associazioni con demenza. Numero casi (n) e 
proporzione (%) di soggetti dementi per riga; Odds Ratio (OR) e Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%).

Soggetti dementi
n (%)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità
OR (IC 95%)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità, 
stato civile, abitudini a 
fumo e alcol, sindrome 
depressiva OR (IC 95%)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità, 
stato civile, abitudini a 
fumo e alcol, sindrome 
depressiva, stroke
OR (IC 95%)

Diabete 55 (7,8) 1,17 (0,84-1,64) 1,20 (0,86-1,67) 1,23 (0,87-1,74)

Ipertensione 173 (6,2) 0,72 (0,58-0,89) ** 0,72 (0,58-0,90)** 0,62 (0,50-0,79)*

Dislipidemia 46 (2,8) 0,55 (0,39-0,78)** 0,53 (0,37-0,75)* 0,54 (0,38-0,76)**

Sovrappeso 181 (4,9) 0,83 (0,68-1,03) 0,83 (0,67-1,03) 0,87 (0,70-1,08)

Arteriopatia 192 (10,3) 1,33 (1,07-1,65)** 1,36 (1,09-1,69)** 1,09 (0,86-1,37)

periferica
* = p < 0,001; ** = p < 0,05
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Al fine di valutare se le associazioni testate fosse-
ro indipendenti dalla compresenza di altri fattori 
vascolari, le cinque condizioni indagate sono state 
poste simultaneamente in un modello di regres-
sione logistica: i risultati non venivano modificati 
(dati non mostrati).
I fattori vascolari sono stati aggregati fra loro in 
due profili vascolari, sulla base dell’associazione 
negativa (ipertensione, dislipidemia, soprappeso) 
o positiva (diabete e arteriopatia periferica) con 
demenza, indipendentemente dalla significatività 
di tali associazioni. La Tabella III mostra le associa-
zioni fra profili vascolari e funzioni cognitive.
Le analisi continue sul profilo vascolare 1 hanno 
confermato un’associazione negativa fra numero 
di fattori considerati (ipertensione, dislipidemia, 
sovrappeso) e demenza, anche dopo estensivo ag-
giustamento (OR (IC 95%) = 0,71 (0,61-0,81). Nel-
l’analisi categorica, all’aumentare dei fattori pre-
senti diminuiva progressivamente la probabilità di 
presentare demenza (del 24%, del 51% e del 64% in 
presenza di uno, due o tre fattori) (Tab. III).
Riguardo il profilo vascolare 2, l’analisi continua 
mostrava un’associazione positiva nel modello cru-
do (OR (IC 95%) = 1,57 (1,35-1,83)), che si annulla-

va con l’aggiunta di fattori confondenti. Nelle ana-
lisi categoriche crude si osservava una probabilità 
aumentata del 63% in presenza di una condizione 
patologica, mentre in presenza di diabete e arte-
riopatia periferica concomitanti si osservava una 
probabilità più che raddoppiata per il soggetto di 
essere affetto anche da demenza; tuttavia il risulta-
to perdeva significatività dopo aggiustamento per 
sesso, età, scolarità (Tab. III).
Da ultimo, sono state analizzate le caratteristiche 
socio-demografiche e cliniche della popolazione 
in base al sesso ed all’età nell’ipotesi che le associa-
zioni fin qui dimostrate potessero variare all’inter-
no della popolazione in esame.
Le donne erano più anziane degli uomini, meno 
scolarizzate, e lamentavano con maggiore frequen-
za sintomi depressivi (p < 0,001). Il consumo di 
fumo e alcol erano più diffusi fra gli uomini (p 
< 0,001). La prevalenza di diabete non era dis-
simile fra i due sessi (9,6% vs. 10,1%, p = 0,49), 
mentre per ipertensione, dislipidemia, arteriopatia 
periferica le frequenze erano più elevate fra le don-
ne rispetto agli uomini (41,5% vs. 31,7%; 26,6% 
vs. 13,8%; 27,6% vs. 22,7% rispettivamente, p < 
0,001). Al contrario, i soggetti sovrappeso erano 

Tab. III. Aggregazione di fattori vascolari: associazioni con demenza. Numero casi (n), proporzione (%); Odds Ratio (OR) e 
Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%).

Soggetti dementi
n (% per riga)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità
OR (IC 95%)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità, 
stato civile, abitudini a 
fumo e alcol, sindrome 
depressiva
OR (IC 95%)

Modello aggiustato per
sesso, età, scolarità, 
stato civile, abitudini a 
fumo e alcol, sindrome 
depressiva, stroke
OR (IC 95%)

Profilo vascolare 1
(ipertensione,
dislipidemia,
sovrappeso)
variabile categorica:

0,65 (0,58-0,74) * 0,74 (0,65-0,85)* 0,71 (0,61-0,81)*

0 condizioni presenti 180 (8,4) 1 (ref.) 1 (ref.) 1 (ref.)

1 condizione presente 215 (6,6) 0,77 (0,63-0,95)** 0,82 (0,65-1,03) 0,76 (0,59-0,96)**

2 condizione presente 72 (3,7) 0,42 (0,32-0,56)* 0,55 (0,41-0,75)* 0,49 (0,35-0,67)*

3 condizione presente 9 (2,1) 0,23 (0,12-0,45)* 0,35 (0,17-0,71)** 0,36 (0,17-0,73)**

Profilo vascolare 2
(diabete, arteriopatia
periferica)
variabile categorica:

1,57 (1,35-1,83)* 1,17 (0,99-1,39) 1,04 (0,87-1,24)

0 condizioni presenti 293 (5,5) 1 (ref.) 1 (ref.) 1 (ref.)

1 condizioni presenti 192 (8,5) 1,63 (1,35-1,97)* 1,14 (0,93-1,41) 1,99 (1,79-1,24)

2 condizioni presenti 27 (10,7) 2,26 (1,49-3,44)* 1,46 (0,92-2,32) 1,21 (0,75-1,97)
* = p < 0,001; ** = p < 0,05
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in maggior numero uomini (55,8% vs. 44,9%, p < 
0,001).
Soggetti con età compresa fra 70 e 79 anni e over-
80 erano più frequentemente affetti da ipertensio-
ne (41,1% in entrambe le fasce d’età vs. 33,0% in 
soggetti fra 61-69 anni). Soggetti più anziani erano 
più spesso diabetici rispetto ai soggetti più giovani 
(11,8% vs. 7,2% fra 60-69 anni e 11,7% fra 70-79 an-
ni), e soffrivano più frequentemente di arteriopatia 
periferica (34,1% vs. 20,4% fra 61-69 anni e 26,7% 
fra 70-79 anni). Soggetti più giovani presentavano 
più frequentemente dislipidemia (26,6% vs. 21,6% 
fra 70-79 anni e 11,4% in ultra-ottantenni) e sovrap-
peso (54,1% vs. 49,3% fra 70-79 anni e 39,4% in 
ultra-ottantenni).
Proprio per tenere conto di tale diversità, sono 
state condotte analisi stratificate per sesso ed età i 
cui risultati sono riportati in Tabella IV.
Il profilo vascolare 1 non era associato a demenza 
fra soggetti di sesso maschile, mentre fra le donne 
si osservava un’associazione negativa con demen-
za, benché questa non raggiungesse i limiti di 
significatività statistica nel gruppo delle donne più 
giovani. Fra le donne di 70-79 anni si osservava una 
riduzione del 53% della probabilità di presentare 
demenza; fra le donne ultra-ottantenni si registrava 
una riduzione del 30% della probabilità di presen-
tare demenza.
Riguardo il profilo vascolare 2, l’associazione po-
sitiva con demenza è stata confermata fra soggetti 
di sesso maschile di età compresa fra 61 e 69 anni 
(OR (IC 95%) = 3,65 (1,04-12,81)). Mentre si os-
servava una tendenza positiva nel sesso maschile, 
non si è registrata alcuna associazione nel sesso 
femminile.

Discussione

Nella popolazione anziana di Faenza non emerge al-
cuna associazione fra diabete e demenza. In letteratu-

ra, studi trasversali hanno suggerito un’associazione 
fra diabete e demenza 42, così come numerosi studi 
longitudinali 4 24 43-45. È stato descritto un incremento 
del rischio di malattia di Alzheimer 46-48, mentre altri 
studi hanno evidenziato un’associazione più mar-
cata con la demenza stroke-correlata 49 50. Nell’Ho-
nolulu-Asia Aging Study 51 e nel Kungsholmen 
Project 3 il diabete si associava ad entrambe le 
forme di demenza, e in particolare alla demenza va-
scolare. In analogia con i nostri dati, nell’Hisayama 
Study 52 l’associazione fra diabete e demenza non 
raggiungeva i livelli di significatività; Curb et al. 53 
infine non riscontravano alcuna associazione fra 
diabete e demenza, sia neurodegenerativa sia va-
scolare. La sorprendente mancanza di associazione 
tra diabete e demenza nella nostra popolazione ci 
ha indotti ad approfondire le analisi indagando se-
paratamente demenza di tipo neurodegenerativo 
e demenza di possibile origine vascolare distinte 
sulla base del punteggio alla scala di Hachinski 
(Hachinski Ischemic Score) 54, ed effettivamente 
dai nostri dati emerge una forte associazione con 
demenza di possibile natura vascolare in modelli 
aggiustati per sesso, età, scolarità, stato civile, fu-
mo, alcol e sindrome depressiva (OR (IC 95%) = 
1,72 (1.17-2.53); mentre l’associazione tra diabete 
e demenza degenerativa risulta negativa (OR (IC 
95%) = 0,54 (0,33-0,83).
Nonostante sia ampiamente documentato che l’iper-
tensione nell’età media è un fattore di rischio per 
demenza 32, i nostri dati suggeriscono un’associa-
zione negativa tra ipertensione e demenza, e sono 
supportati da altri studi trasversali su popolazioni 
anziane 55-57. La fisiopatologia che sottende la rela-
zione fra ipertensione e demenza rimane oggetto di 
grande interesse. Uno studio epidemiologico 58 ha 
descritto un declino dei valori pressori con l’esor-
dio di demenza, e con la crescente severità della 
malattia. L’associazione inversa osservata in alcuni 
studi trasversali 55-57, quindi, non necessariamente 
indica che l’alta pressione arteriosa sia protettiva 

Tab. IV. Aggregazione di fattori vascolari: associazioni con demenza. Analisi stratificate per sesso ed età. Odds Ratio (OR) e 
Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%). Modelli aggiustati per età, scolarità, stato civile, abitudini a fumo e alcol, sindrome 
depressiva, stroke.

61-69 anni
OR (IC 95%)

70-79 anni
OR (IC 95%)

≥ 80 anni
OR (IC 95%)

Profilo vascolare 1 uomini
donne

0,62 (0,21-1,87)
0,71 (0,42-1,22)

1,03 (0,68-1,56)
0,47 (0,34-0,65)*

0,91 (0,65-1,27)
0,70 (0,57-0,87)*

Profilo vascolare 2 uomini
donne

3,65 (10,4-12,81)**

0,80 (0,31-2,03)
1,18 (0,67-2,10)
0,77 (0,50-1,19)

1,41 (0,94-2,11)
0,95 (0,72-1,24)

* = p < 0,001; ** = p < 0,05
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nei confronti della demenza, ma è in linea con 
l’ipotesi che il processo dementigeno possa de-
terminare come sua conseguenza l’abbassamento 
della pressione arteriosa 32. In conclusione, è stato 
ipotizzato che l’ipertensione si comporti come 
un fattore di rischio “età-dipendente” 32 e sembra 
plausibile che il disegno degli studi, la lunghezza 
del follow-up e la diversa età delle popolazioni stu-
diate possa spiegare i risultati contrastanti 32. Una 
spiegazione alternativa, alla luce del forte legame 
tra ipertensione e malattia cerebrovascolare, può 
essere legata alla diversa prevalenza dei sottotipi 
di demenza (forme primariamente vascolari vs. 
forme degenerative) nelle diverse popolazioni in 
esame.
L’associazione fra livelli di colesterolo e demenza è 
risultata negativa, in linea con i dati di precedenti 
studi su popolazioni anziane. Studi longitudinali 
su popolazioni in età media riportavano l’iperco-
lesterolemia come fattore di rischio per deficit 
cognitivo 14 e demenza 15; Notkola et al. hanno 
confermato questa associazione quando l’ipercole-
sterolemia era riscontrata in età anziana 59. In uno 
studio longitudinale su una popolazione anziana, 
invece, Mielke et al. 16 hanno correlato una cole-
sterolemia elevata ad un ridotto rischio sviluppare 
demenza. Secondo Solomon et al. una moderata 
riduzione del colesterolo sierico totale dall’età me-
dia a quella anziana si associava in maniera signifi-
cativa ad un aumentato rischio di deterioramento 
cognitivo 60. Infine, studi su soggetti anziani con 
disegno assimilabile al nostro hanno dato risultati 
contrastanti 61-64. Quindi, l’ipercolesterolemia in età 
media costituisce un fattore di rischio, mentre con 
l’avanzare dell’età e la progressione della malattia 
dementigena i livelli plasmatici di colesterolo ten-
derebbero a ridursi 16 65, risultando così la bassa co-
lesterolemia un marcatore di demenza 62 piuttosto 
che un fattore di rischio.
Nel “Faenza Project” si osservava un’associazione 
inversa fra sovrappeso e demenza, ovvero soggetti 
sovrappeso e obesi avevano minore probabilità 
di essere affetti da demenza rispetto a soggetti 
normopeso e sottopeso. Dalla letteratura emerge 
una possibile associazione “tempo-dipendente” fra 
peso corporeo e demenza 22. Mentre l’obesità del-
l’età media è considerata un fattore di rischio per 
demenza 1 17, la relazione fra peso corporeo e de-
menza in soggetti anziani resta da chiarire. In po-
polazioni anziane sono stati associati a demenza sia 
sovrappeso-obesità, in studi trasversali 21 e longitu-
dinali 19, sia la perdita di peso in studi trasversali 21 
e longitudinali 18 20 22. Rileggendo i nostri risultati 
relativi a dislipidemia e soprappeso anche alla luce 

di quanto emerso dalla letteratura possiamo ipo-
tizzare che in soggetti anziani, l’essere sottopeso-
normopeso e l’avere bassi valori di colesterolemia 
possano essere indice di scarse condizioni di salute 
o di malnutrizione quali possibili epifenomeni di 
un sottostante disturbo cognitivo.
L’arteriopatia periferica si associava a demenza, 
ma dopo aggiustamento per stroke l’associazione 
si annullava. Tale associazione sarebbe dunque per 
lo più attribuibile ai meccanismi vascolari respon-
sabili di malattia cerebrovascolare. In letteratura è 
riportata un’associazione positiva con deteriora-
mento cognitivo e demenza sia per aterosclerosi 
cerebrale che periferica 6 7. Nella fase trasversale 
del Rotterdam Study, la presenza di indicatori di 
aterosclerosi (pregressi eventi vascolari, placche 
ateromasiche carotidee, arteriopatia periferica, 
basso Ankle Brachial Index) è stata associata a 
deterioramento cognitivo 8 e demenza 9. Studi lon-
gitudinali hanno associato gli indicatori di atero-
sclerosi ad aumentato rischio per deterioramento 
cognitivo 10 e demenza 11 12, soprattutto su base 
vascolare 12. I nostri dati suggeriscono che l’atero-
sclerosi sia associata in particolar modo a demenza 
vascolare, con una probabilità circa doppia rispet-
to a soggetti senza arteriopatia periferica (OR (IC 
95%) = 2,03 (1,52-2,72) in modelli aggiustati per 
sesso, età, scolarità, stato civile, fumo, alcol, sin-
drome depressiva).
In precedenza altri studi hanno valutato l’associazio-
ne fra clusters di fattori vascolari e demenza 15 66 67, 
riscontrando un incremento del rischio di demen-
za quando veniva considerata l’aggregazione di fat-
tori di rischio vascolare. Kivipelto et al. hanno os-
servato un effetto additivo di obesità, ipertensione 
sistolica, ipercolesterolemia sul rischio di demenza 
1: la presenza di ognuno di questi fattori si associa-
va ad un rischio di demenza approssimativamente 
di 2 volte superiore, mentre se erano presenti due 
o tre fattori, il rischio di demenza era aumentato 
di 3 volte e di oltre 6 volte rispettivamente. Luch-
singer et al. hanno descritto diabete, ipertensione, 
malattia coronaria e abitudine al fumo come fattori 
di rischio per demenza, e hanno individuato un 
aumento di tale rischio all’aumentare del numero 
delle condizioni presentate 4. A nostra conoscenza 
non vi sono in letteratura studi dal disegno trasver-
sale con cui potere confrontare i nostri dati.
Quando abbiamo combinato i fattori che erano 
associati negativamente a demenza (profilo vasco-
lare 1) abbiamo osservato una progressiva riduzio-
ne della probabilità di presentare demenza se un 
soggetto era affetto da una (24%), due (51%) o tre 
(64%) condizioni fra ipertensione, dislipidemia, 
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obesità (Tab. III). Le analisi stratificate per sesso 
ed età confermano questo dato in soggetti di sesso 
femminile di età superiore ai 70 anni (Tab. IV). 
Tale risultato è in linea con l’ipotesi del rischio 
vascolare “età-dipendente” secondo cui tali fattori 
sembrerebbero agire come fattori di rischio se pre-
senti nell’età adulta, mentre nell’anziano potreb-
bero rappresentare epifenomeni di una migliore 
condizione di salute generale 16 20 57.
Quando abbiamo combinato i fattori che erano 
associati positivamente a demenza (profilo vasco-
lare 2) abbiamo osservato un effetto additivo sulla 
probabilità di presentare demenza: mentre la pro-
babilità con cui diabete e arteriopatia periferica 
si associavano a demenza era del 17% e del 33% 
rispettivamente (Tab. II), l’essere affetto da en-
trambe le condizioni comportava una probabilità 
del 57% di essere demente (Tab. III). Tale associa-
zione perdeva significatività dopo aggiustamento, 
e in particolare si annullava in presenza di storia di 
stroke. Stratificando la popolazione per età e sesso 
abbiamo osservato che tale associazione era parti-
colarmente pronunciata fra soggetti maschi nella 
fascia d’età più giovane, con una probabilità di 
oltre tre volte e mezzo di essere affetti da demenza 
(Tab. IV). Va sottolineato il risvolto clinico di tale 
osservazione, con importanti implicazioni per la 

prevenzione della demenza poiché si tratta della 
fascia più giovane della popolazione studiata.
Occorre segnalare alcuni limiti metodologici. Poi-
ché abbiamo trattato dati di tipo trasversale non ci 
è possibile stabilire relazioni causali fra le condi-
zioni indagate. Inoltre la presenza delle condizioni 
patologiche in oggetto è stata determinata grazie a 
dati clinico-anamnestici.

Conclusioni

Nonostante il disegno trasversale del nostro studio 
non ci permetta di stabilire relazioni di causalità, i 
nostri dati sembrano suffragare l’ipotesi del rischio 
vascolare “età-dipendente”. I classici fattori “vasco-
lari” (ipertensione, dislipidemia e sovrappeso) po-
trebbero agire quali fattori di rischio per demenza 
quando riscontrati in età adulta mentre potrebbero 
rappresentare epifenomeni di una migliore condi-
zione di salute generale nell’anziano giustificando 
il riscontro di associazioni trasversali negative. Per 
tale ragione particolare riguardo deve essere posto 
nella generalizzazione di risultati ottenuti da studi 
epidemiologici condotti sull’adulto a popolazioni 
anziane.

Obiettivi: Investigare se ipertensione, diabete, di-
slipidemia, sovrappeso e arteriopatia periferica 
siano associati a demenza, in una popolazione 
anziana Italiana.

Metodi: Il “Faenza Project” è uno studio epide-
miologico coinvolgente 7930 soggetti (61-107 
anni) che sono stati clinicamente valutati per 
la presenza di demenza (DSM-III-R) e di fattori 
vascolari. L’associazione è stata stimata attra-
verso analisi di regressione logistica, ottenendo 
Odds Ratios e intervalli di confidenza al 95% in 
modelli aggiustati per fattori socio-demografici 
e clinici. Sulla base dell’associazione positiva o 
negativa di ciascun fattore con demenza, sono 
stati creati differenti clusters di fattori (profili 
vascolari 1 e 2) per valutare la presenza di pos-
sibili effetti cumulativi.

Risultati: 513 soggetti (6,5%) erano dementi. 

Ipertensione e dislipidemia erano associate ne-
gativamente a demenza. L’associazione positiva 
fra aterosclerosi periferica e demenza perdeva di 
significatività aggiustando per stroke. All’aumen-
tare del numero di fattori del profilo vascolare 1 
(ipertensione, dislipidemia, sovrappeso, associati 
negativamente a demenza), diminuiva la probabi-
lità di presentare demenza. Soggetti con diabete 
e aterosclerosi periferica (profilo vascolare 2: fat-
tori associati positivamente a demenza) avevano 
una probabilità aumentata di demenza.

Conclusioni: Lo studio della relazione tra aggre-
gazione di fattori vascolari e demenza è oggetto 
di interesse per i risvolti epidemiologici e clinici 
rilevanti.

Parole chiave: Ipertensione • Diabete • Dislipi-
demia • Sovrappeso e arteriopatia periferica • 
Demenza • Anziani • Epidemiologia
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Aim: The La Peyronie’s and the pseudo La Peyronie’s diseases show recurvatio 
penis and pain.

Objective: The appearance of the La Peyronie’s diseases and of the pseudo La Pey-
ronie’s diseases in the ederly and its psychological damage have been studied.

Patients and methods: 46 patients, aged 65-72 years (DS 2.12) with La Pey-
ronie’s diseases (23 subjects) and pseudo La Peyronie’s diseases (23 subjects) 
were enrolled in this study. The diagnosis of the La Peyronie’s diseases and of 
the pseudo La Peyronie’s diseases was performed by research of clinical and 
echographic signs. The state of uncomfortable was researched by the Berger 
questions, the Rosenzweig test and by the medical-patient interviews. Results 
were evaluated by epidemiological studies (cohort, control-case) and Spear-
man’s correlations.

Results: The patients with La Peyronie’s diseases suffered of recurvatio penis 
and pain to erection and showed the uncomfortable in 19 cases, while the pa-
tients with pseudo La Peyronie’s diseases suffered of recurvatio penis (it did 
not connect to erection) and of variable penile pain and showed the uncomfort-
able in 6 cases. The uncomfortable showed in La Peyronie’s diseases patients 
84.29-96.76% of RA (risk in exposed subjects) and 70.31-79.92% of RAP (risk 
in population) and in pseudo La Peyronie’s diseases patients 50-56.33% of RA 
and 26.62-33.79% of RAP%. Vascular penile defects can produce the pseudo La 
Peyronie’s diseases. 

Discussion and conclusions: The infectious diseases could induce the La Peyro-
nie’s diseases, while the produced by the lose of the self-esteem (it was identi-
fied with the erectile function) and it showed an incidence of the 82.60% in the 
La Peyronie’s diseases patients and of the 26.08% in the pseudo La Peyronie’s 
diseases patients.
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La Malattia di La Peyronie (MP) o induratio penis 
plastica, descritta nel 1743, ha un’incidenza nella 
popolazione dello 0,3886%. Il processo infiam-
matorio dell’albuginea produce le placche fibro-
calcifiche sovrapposte ai corpi cavernosi (dan-
no anatomico) e la microcircolazione periplacca 
(danno vascolare) 1 2. Le placche causano devia-
zione dell’asta e dolore all’erezione e possono 
insorgere ad entrambi gli emisomi del pene (MP 
atraumatica simmetrica) o ad un solo emisoma 
penieno (MP traumatica asimmetrica) 3-6. La MP 
simmetrica è stata correlata, nel 78,85% dei casi, 
con un processo autoimmune 2 5 o con patologie 
quali: sarcoma epitelioide 7, sclerodermia 8, sin-
drome ipermobile 9, uretrite da escherichia coli, 
condilomi acuminati e candidosi 10. La MP asim-
metrica è stata correlata, nel 68,18% dei casi, con 
lesioni traumatiche peniene 3-5. La MP deve essere 
differenziata dalla pseudo MP 11 causata da pato-
logie vascolari quali il diabete 12, la tromboflebite 
o l’occlusione venosa peniena 13, dove le placche 
sono assenti (Tab. I).
L’indagine ecografica evidenzia nella MP le placche, 
mentre l’eco-color-Doppler (ECD), il power-Dop-
pler (PD) e il PD con il mezzo di contrasto (mdc) 
registrano la microcircolazione periplacca 14. Que-
sta esprime l’intensità del danno infiammatorio e 
permette di definire l’attività della malattia in tre 
stadi con progressiva gravità clinica 5 6 11 15 16 (Tab. I) 
e di valutare gli effetti della terapia 5 14 16. La terapia 
anti-infiammatoria infiltrativa ecoguidata è sugge-

rita nella fase attiva della patologia (microcircolo 
evidente e placca con diametro inferiore a 0,5 cm), 
mentre la terapia chirurgica o con gli ultrasuoni è 
indicata nella fase di stato (microcircolo modesto e 
placca con diametro maggiore di 1 cm) 5 6 11 15 16. L’in-
dagine ecografica nella pseudo MP registra l’assen-
za delle placche, mentre l’ECD o il PD evidenziano 
il danno vascolare.
Il progressivo allungamento della vita richiede il 
persistere di ogni attività fisiologica affinché la 
qualità resti immutata. Tra queste l’atto dell’ere-
zione, che nell’immaginario collettivo del soggetti 
maschi è spesso identificato con la capacità di 
procreazione, costituisce un importante valore di 
autostima. Per questi motivi sono stati studiati l’in-
sorgenza della MP e della sindrome pseudo MP nei 
soggetti anziani ed il possibile danno psicologico 
ad essa associato.

Materiali e metodi

Sono stati studiati, dopo consenso informato, 46 
pazienti di razza bianca, di 65-72 anni di età (media 
aritmetica 67,73, fattore di correzione 211075,13; 
devianza 202,86; varianza 4,50 deviazione stan-
dard (DS) 2,12, limiti per ± 2DS 71,99 e 63,49), 
non fumatori o bevitori abituali di alcool, residenti 
nell’Italia meridionale non impegnati in alcuna atti-
vità occupazionale. I pazienti affetti da MP (23 sog-
getti) e da Pseudo MP (23 soggetti) presentavano 

Tab. I. Gli end points diagnostici della malattia di La Peyronie e della pseudo Peyronie.

Stadiazione dell’attività della Malattia di La Peyronie (MP)

Stadio Vascolarizzazione periplacca Sintomatologia

0 assente vaga

I presente al power-Doppler con mdc algie dorsali e parestesie

II presente al power-Doppler modico dolore all’erezione

III presente al color-Doppler intenso dolore all’erezione

Diagnosi differenziale

Malattia di La Peyronie Malattia di Pseudo La Peyronie

Anamnesi

etiologia legata ad un danno infiammatorio etiologia legata ad un danno vascolare

Sintomatologia

deviazione dell’asta all’erezione deviazione dell’asta

dolore all’erezione dolore spontaneo o alla palpazione o all’erezione

Indagine ultrasonografica

presenza delle placche fibrocalcifiche sovrapposte ai corpi cavernosi assenza delle placche fibrocalcifiche

presenza della microcircolazione periplacca presenza del danno vascolare
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da oltre 12 mesi da recurvatio penis e da parestesie 
o sintomatologia algica peniena in condizioni di 
riposo e/o all’erezione.
La diagnosi di MP e pseudo MP è stata definita con-
siderando i seguenti end points diagnostici-clinici:
a) pregressa patologia traumatica, da s. ipermobi-

le, infiammatoria o vascolare;
b) deviazione dell’asta all’erezione;
c) presenza di dolore spontaneo o alla digitopres-

sione o all’erezione dell’asta;
e diagnostici-ecografici:
d) la presenza delle placche fibrocalcifiche lungo i 

corpi cavernosi;
e) la distribuzione simmetrica o asimmetrica delle 

placche;
f) la presenza e l’intensità della microcircolazione 

periplacca o del danno vascolare.
L’ecografia è stata eseguita con sonde lineari da 
7,5 e 10 Mhz ed un cuscinetto distanziatore a base 
di silicone. Le placche sono state registrate in B-
mode e con la scala dei grigi, mentre l’intensità 
della vascolarizzazione periplacca, con sensibilità 
crescente, è stata evidenziata con l’ECD, il PD ed 
il PD con il mezzo di contrasto (mdc) alla dose di 
300 mg/ml e.v. L’erezione dell’asta è stata indotta, 
in ciascun paziente, iniettando 10 g di prostaglan-
dine PGE1 5 6 15 16.
La condizione di disagio legata alla malattia e 
stata valutata con il questionario per l’analisi del 
carattere di Gaston Berger ed il test proiettivo di 
frustrazione di Rosenzweig. Il questionario com-
prende 10 risposte polari aventi valore 9 (alta) e 
valore 1 (bassa) e la loro somma esprime l’inten-
sità dell’affettività nel soggetto esaminato. Il test 
richiede al paziente di partecipare a 24 azioni vis-
sute da due personaggi. Il primo produce l’azio-
ne frustrante sul secondo che, impersonato dal 
paziente, sceglie una soluzione-risposta tra le tre 
proposte. La scelta suggerisce la presenza o meno 
e l’oggetto dell’aggressività (diretta verso gli altri 
o verso se stessi). L’alta affettività (questionario) 
esprime lo stato di disagio interiore, mentre l’og-
getto dell’aggressività (test) indica la modalità 
e la finalità scelta dal soggetto per estrinsecare 
tale disagio. I risultati del questionario e del test 
sono stati confermati dai colloqui medico-pazien-
te. Questi, della durata di 45 minuti, sono stati 
praticati 2 volte alla settimana per un periodo di 
9 mesi.
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti che ave-
vano precedentemente ricevuto diagnosi e/o che 
soddisfacessero i criteri di inclusione fissati dal 
DSM-IV per diagnosi di Disturbo Post-traumatico 
da stress, di Disturbo di Personalità Evitante e/o 

per diagnosi di Disturbo di Personalità Passivo-
Aggressivo. Tali esclusioni sono state effettuate 
al fine di evitare che disturbi clinici differenti e/o 
disturbi di personalità specifici potessero inferire, 
nella patogenesi e/o nell’espressione clinica, con 
l’oggetto dello studio. Sono stati inoltre sottoposti 
al questionario, al test e ad un colloquio medico-
paziente 30 soggetti di controllo, di età compresa 
tra 65 ed i 72 anni (media aritmetica 67,63, fattore 
di correzione 137.228,03; devianza 281; varianza 
9,68 deviazione standard 3,11), non fumatori e 
consumatori abituali di alcool, non affetti dalle pa-
tologie descritte in precedenza.
I risultati sono stati valutati con gli studi epidemio-
logici (coorte, caso-controllo) e con le correlazioni 
di Sperman.

Risultati

I 23 pazienti con MP presentavano:
– recurvatio penis all’erezione;
– assenza di sintomatologia algica peniena in 2 

casi, algie dorsali e parestesie in 6 casi e dolore 
all’erezione in 15 casi;

– disposizione delle placche fibrocalcifiche sim-
metrica in 17 casi ed asimmetrica in 6 casi;

– stadio I in 11 casi, stadio II in 10 casi e stadio III 
in 2 casi.

Essi erano affetti da sindrome ipermobile (5 casi) 
o lamentavano l’insorgenza della sintomatologia 
peniena 12-18 mesi dopo la comparsa di patolo-
gie con prevalente componente infiammatoria e 
con andamento cronico recidivante quali: trauma 
penieno (5 casi), uretrite batterica (10 casi) e con-
dilomi acuminati endouretrali (3 casi). Questi pa-
zienti registravano (al questionario) affettività alta 
in 19 casi e bassa in 4 casi ed (al test) aggressività 
assente in 4 casi o diretta verso se stessi in 5 casi o 
verso gli altri in 14 casi (Tab. IIA).
I 23 pazienti con pseudo Peyronie presentavano:
– recurvatio penis non legata all’erezione;
– assenza delle placche fibrocalcifiche;
– assenza di algie peniene in 2 casi e presenza di 

parestesie in 8 casi, di dolore spontaneo in 6 
casi, di dolore alla digitopressione in 5 casi e di 
dolore all’erezione in 2 casi.

Essi lamentavano l’insorgenza della sintomatologia 
peniena 24-36 mesi dopo la comparsa di patologie 
con prevalente componente vascolare quali il diabe-
te tipo II compensato (17 casi), la tromboflebite della 
vena dorsale peniena (5 casi), la parziale occlusione 
delle vene peniene (1 caso). Questi pazienti registra-
vano (al questionario) affettività alta in 6 casi e bassa 
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in 17 casi ed (al test) aggressività assente in 17 casi 
o diretta verso se stessi in 2 casi o verso gli altri in 4 
casi (Tab. IIB). I soggetti di controllo presentavano 
assenza di sintomatologia peniena e registravano (al 
questionario) affettività alta in 4 casi e bassa in 26 casi 
ed (al test) aggressività assente in 26 casi o diretta ver-
so se stessi in 1 caso o verso gli altri in 3 casi.
I colloqui medico paziente hanno confermavano, 
in tutti i soggetti, i risultati registrati dal questiona-
rio (presenza dell’affettività) e dal test (modalità di 
estrinsecazione della frustrazione). Le correlazioni 
di Sperman tra alta affettività (Berger valore 9) e ri-

sposte punitive (Rosenzweig) e tra bassa affettività 
(Berger 1) e risposte non punitive evidenzia alta 
significatività (p = 0,00001). Il disagio nei pazienti 
MP evidenziava:
– con lo studio coorte i valori 6,4736 RR (forza 

dell’associazione), 84,29 RA% (percentuale di 
malati tra gli esposti attribuibile al rischio) e 
70,31 RAP% (percentuale di malati che può es-
sere prevenuta eliminando il rischio);

– con lo studio caso controllo i valori 30,87 OR 
(misura la forza dell’associazione), 96,76 RA% e 
79,92 RAP%.

Tab. IIA. La sintomatologia, i reperti ecografici, lo stadio e lo stato di emotività nei 23 pazienti con patologia correlata alla 
MP di tipo infettivo-infiammatorio o da difetto del collagene.

Età Patologia
correlata

Algie Placche Circolo
periplacca

Stadio
MP

B R

se altri no

patologia correlata - trauma penieno (5 pazienti)

65 trauma parestesie asimmetria PD mdc I 1 x

67 trauma erezione asimmetria PD II 9 x

70 trauma erezione asimmetria PD mdc I 9 x

68 trauma erezione simmetria PD mdc I 9 x

66 trauma erezione asimmetria PD mdc I 9 x

patologia correlata - uretriti (10 pazienti)

65 uretrite erezione simmetria PD II 9 x

68 uretrite erezione simmetria PD II 9 x

67 uretrite parestesie simmetria PD mdc I 9 x

67 uretrite assente simmetria PD mdc I 1 x

69 uretrite parestesie simmetria PD mdc I 9 x

70 uretrite erezione simmetria PD II 9 x

71 uretrite assente simmetria PD mdc I 9 x

72 uretrite parestesie simmetria PD mdc I 9 x

66 uretrite erezione simmetria PD II 9 x

65 uretrite erezione simmetria PD II 1 x

patologia correlata - condilomi (3 pazienti)

65 condilomi parestesie simmetria PD mdc I 9 x

66 condilomi erezione simmetria PD II 9 x

68 condilomi erezione simmetria PD II 9 x

patologia correlata - sindrome ipermobile (5 pazienti)

65 SI di II erezione asimmetria ECD III 9 x

66 SI di I parestesie asimmetria PD mdc I 1 x

68 SI di III erezione simmetria ECD III 9 x

65 SI di II erezione simmetria PD II 9 x

69 SI di II erezione simmetria PD II 9 x

ECD = eco-color-Doppler; PD = power-Doppler; PD mdc = power-doppler con mezzo di contrasto; B = questionario di Berger; R = test di Rosenzweig; se = 
risposte punitive verso se stessi; altri = verso gli altri; no = non punitive.
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Il disagio nei pazienti pseudo MP evidenziava:
– con lo studio coorte i valori 2 RR, 50 RA% e 

29,62 RAP%;
– con lo studio caso controllo 2,29 OR, 56,33 

RA% e 33,79 RAP%.
I 46 pazienti evidenziavano inoltre ipertensione in 
34 soggetti (il 73,91% dei casi), artrosi in 31 sogget-
ti (il 67,38% dei casi), broncopatie in 14 soggetti 
(il 30,43% dei casi), cardiopatie in 10 soggetti (il 
21,73% dei casi), neuropatie in 5 soggetti (il 10,86% 
dei casi) e nefropatie in 4 soggetti (l’8,68% dei casi). 
La comorbilità era presente per 2 patologie in 14 

pazienti (il 30,43% dei casi), per 3 patologie in 10 
pazienti (il 21,73% dei casi) e per 4 patologie in 6 
pazienti (il 13,04% dei casi) (Tab. III). I controlli 
evidenziavano ipertensione in 22 soggetti (il 73,33% 
dei casi), artrosi in 22 soggetti (il 66,66% dei casi), 
broncopatie in 9 soggetti (il 30% dei casi), cardio-
patie in 6 soggetti (il 20% dei casi), neuropatie in 3 
soggetti (il 10% dei casi) e nefropatie in 2 soggetti 
(il 6,66% dei casi). La comorbilità era presente per 2 
patologie in 9 pazienti (il 30% dei casi), per 3 pato-
logie in 6 pazienti (il 20% dei casi) e per 4 patologie 
in 4 pazienti (il 13,33% dei casi) (Tab. III).

Tab. IIB. La sintomatologia, i reperti ecografici, lo stadio e lo stato di emotività nei 23 pazienti con patologia correlata alla 
MP di tipo vascolare.

Età Patologia
correlata

Algie Placche Circolo
periplacca

Stadio
MP

B R

se altri no

patologia correlata diabete (17 pazienti)

71 diabete parestesie assente assente 0 1 x

72 diabete parestesie assente assente 0 1 x

70 diabete erezione assente assente 0 9 x

68 diabete assente assente assente 0 1 x

67 diabete pressione assente assente 0 1 x

69 diabete spontaneo assente assente 0 9 x

65 diabete pressione assente assente 0 1 x

67 diabete parestesie assente assente 0 1 x

66 diabete parestesie assente assente 0 1 x

70 diabete parestesie assente assente 0 9 x

72 diabete assente assente assente 0 9 x

67 diabete parestesie assente assente 0 1 x

68 diabete pressione assente assente 0 1 x

68 diabete parestesie assente assente 0 1 x

69 diabete parestesie assente assente 0 1 x

71 diabete pressione assente assente 0 1 x

65 diabete erezione assente assente 0 9 x

patologia correlata tromboflebite (5 pazienti)

66 trom. fleb spontaneo assente assente 0 1 x

65 trom. fleb spontaneo assente assente 0 1 x

68 trom. fleb spontaneo assente assente 0 9 x

69 trom. fleb spontaneo assente assente 0 1 x

66 trom. fleb spontaneo assente assente 0 1 x

patologia vascolare occlusione vena peniena (1 paziente)

68 occl. vena pressione assente assente 0 1 x

ECD = eco-color-Doppler; PD = power-Doppler; PD mdc = power-doppler con mezzo di contrasto; B = questionario di Berger; R = test di Rosenzweig; se = 
risposte punitive verso se stessi; altri = verso gli altri; no = non punitive.
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Tab. III. La comorbilità nei pazienti e nei controlli.

Patologie infettive o sindrome ipermobile Patologie con danno vascolare

Paziente Età Patologia Paziente Età Patologia

1 I A B C 1 I A

2 N 2 I A B C

3 I A B 3 I A

4 I A C 4 A

5 I A 5 I N B

6 I A 6 I A B

7 I A B 7 R

8 A 8 B

9 I 9 I A

10 R 10 I A C

11 I A 11 I

12 I A 12 I A B C

13 I N B C 13 I C B R

14 B 14 I

15 I A 15 N

16 I 16 I A C

17 I A B 17 I A B

18 I A C 18 A

19 C 19 I N

20 I A B R 20 I A

21 I A 21 I A

22 I A 22 A

23 A 23 IA

Soggetti di controllo

1 I A 16 I A

2 A 17 I A

3 I A B C 18 I A B R

4 I 19 B

5 I A 20 I A

6 B 21 -

7 I A B C 22 I A B

8 I N 23 I

9 B 24 A

10 I A 25 A C

11 I A 26 I

12 A B R 27 I A B C

13 I 28 I A N

14 I A C 29 I

15 I A C 30 I A N

I = ipertensione; A = artrosi; B = broncopatie; C = cardiopatie; R = nefropatie; N = neuropatie.
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Discussione e conclusioni

L’osservazione che la MP era correlata con la pre-
senza nei pazienti della sindrome ipermobile o 
di patologie infettive peniene (uretrite, candidosi, 
condilomi acuminati) concorda con i precedenti 
studi 5 6 9-11 15 16 e ci suggerisce una possibile etio-
patogenesi. Il processo infiammatorio cronico in-
dotto dalle patologie infettive o il difetto di sintesi 
del collagene causa la formazione delle placche 
fibrocalcifiche. Queste con azione meccanica com-
primono sui corpi cavernosi causando la recurva-
tio penis all’erezione ed il dolore. La pseudo MP 
invece è conseguente a patologie degenerative 
vascolari (diabete tipo II, tromboflebite della vena 
dorsale peniena, occlusione vena peniena). Queste 
costituiscono la causa dell’insufficienza vascolare 
peniena che rende difficile l’erezione, produce la 
recurvatio penis (presente o non all’erezione) ed il 
dolore, quando l’intensità del flusso ematico non è 
tollerato dalle ristrette pareti vascolari. Nei nostri 
studi 5 6 9-11 15 16 non abbiamo osservato pazienti con 
MP autoimmune. Evidenziano alta significatività (p 
< 0,00001) le correlazioni di Sperman tra:
– la disposizione simmetrica delle placche fibro-

calcifiche e l’etiologia traumatica della MP;
– la disposizione asimmetrica delle placche e 

l’etiologia non traumatica (infettiva, genetica, 
ecc.) della MP;

– la precedente presenza di una patologia gene-
tica o infiammatoria e la successiva insorgenza 
della MP;

– la precedente presenza di una patologia vasco-
lare e la successiva insorgenza della pseudo 
MP.

I colloqui evidenziavano che la causa del disagio, 
nei pazienti MP e pseudo MP, era la perdita del-
l’autostima (identificata questa dai soggetti stu-
diati con la ridotta funzionalità erettile). Inoltre, il 
lutto di tale perdita era tanto più intenso quanto 
meno evidente appariva al raziocinio del paziente 
la connessione tra la patologia di base (genetica, 
infiammatoria o vascolare) e la sintomatologia 
peniena (recurvatio, dolore). Il paziente raziona-
lizzava la ridotta funzionalità della meccanica ri-
produttiva solo in presenza di patologie croniche 
con danno vascolare e talvolta sistemico, mentre 
non riusciva a giustificare la connessione tra la 
sintomatologia peniena (percepita come danno 
grave) ed una patologia genetica o infiammatoria 
circoscritta (percepita come danno limitato e/o 
locale). Le patologie vascolari in modo immediato 
sembrano giustificare al paziente il deficit del-
l’erezione, mentre la SI e le patologie infiamma-

torie potrebbero richiedere un processo di razio-
nalizzazione più lungo. Lo stato di disagio inoltre 
non appariva correlato con la gravità clinica della 
sintomatologia peniena ma con il tipo di patologia 
cui esso era associato: la perdita dell’autostima ha 
evidenziato un’incidenza dell’82,60% nei pazienti 
con MP, del 26,08% nei pazienti con pseudo MP 
e del 13,3333% nei soggetti di controllo. Pertanto 
anche il rischio di insorgenza del disagio (studi 
coorte e caso controllo) era molto maggiore nei 
pazienti con MP rispetto ai pazienti con pseudo 
MP, che presentavano invece un fattore di rischio 
sovrapponibile al gruppo di controllo. I colloqui 
hanno evidenziato che il disagio presente nei sog-
getti di controllo era, in modo analogo ai pazienti 
MP e pseudo MP, prodotto da una diminuzione 
dell’autostima, ma che questa era causata da una 
percezione di regressione nella gerarchia sociale 
e di progressivo isolamento. I colloqui inoltre 
hanno permesso in 16 pazienti con MP ed alta 
affettività (su un totale di 19 pazienti, l’84,21% 
dei casi) ed in 4 pazienti con pseudo MP ed alta 
affettività (su un totale di 6 pazienti, l’66,66% dei 
casi) di razionalizzare l’evento del lutto e di at-
tendere con maggiore fiducia l’esito della difficile 
terapia.
L’incidenza di alcune patologie croniche quali: iper-
tensione arteriosa, arteriopatie periferiche, insuf-
ficienza renale e cardiaca, neuropatie, bronchite, 
enfisema, asma, riduzione delle funzioni visive ed 
uditive, diabete, malattie neurologiche, artrosi, neo-
plasie, insorte come patologie singole o associate 
tra loro, è aumentata dopo i 65 anni 17. Inoltre, la 
maggioranza dei soggetti tra 65 e 79 anni presen-
ta 4,9 patologie ed in particolare la comorbilità 
tra 2 patologie è presente nel 31,1% dei casi, tra 3 
patologie nel 22,5% dei casi e tra 4 patologie nel 
13,1% 17. Tra queste l’ipertensione rappresenta il 
75% delle patologie, l’artrosi il 68% e la broncopa-
tia cronica ostruttiva il 38,1% 17. Le patologie e le 
percentuali di comorbilità osservate nei pazienti 
e nei controlli erano sovrapponibili ai valori de-
scritti in letteratura 17. Riteniamo che nel nostro 
studio la MP (insorta dopo patologie peniene 
infiammatorie o l’insorgenza della sindrome iper-
mobile) e la pseudo MP (insorta dopo patologie 
vascolari) siano una complicanza delle patologie 
preesistenti piuttosto che un ulteriore aspetto 
della comorbilità dell’anziano. I criteri adottati 
per la scelta dei pazienti, infine, ha permesso 
di escludere le patologie nervose e mentali che 
potessero interferire con i test psicometri nella 
valutazione dello stato di disagio indotto dalla MP 
e dalla pseudo MP.
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Introduzione: La malattia di La Peyronie e la 
pseudo malattia di La Peyronie evidenziano de-
viazione dell’asta e dolore.

Obiettivo: Sono stati studiati l’insorgenza della 
malattia di La Peyronie e della sindrome pseudo 
malattia di La Peyronie negli anziani ed il possi-
bile danno psicologico ad essa associato.

Materiali e metodi: Sono stati studiati 46 pazien-
ti di 65-72 anni (DS 2,12) affetti da malattia di 
La Peyronie (23 soggetti) e pseudo malattia di La 
Peyronie (23 soggetti). La diagnosi di malattia di 
La Peyronie e di pseudo malattia di La Peyronie 
e stata eseguita con la ricerca dei segni clinici 
e l’ecografia. La condizione di disagio è stata 
ricercata con il questionario di Berger, il test di 
Rosenzweig e con i colloqui medico-paziente. I 
risultati sono stati valutati con gli studi epide-
miologici (coorte, caso-controllo) e le correlazio-
ni di Sperman.

Risultati: I pazienti con malattia di La Peyronie 

presentavano recurvatio penis e dolore all’erezio-
ne ed evidenziavano disagio in 19 casi, mentre i 
pazienti con pseudo malattia di La Peyronie pre-
sentavano recurvatio penis (non legata all’ere-
zione), dolore variabile al pene ed evidenziavano 
disagio in 6 casi. Lo stato di disagio evidenziava 
nei pazienti con malattia di La Peyronie 84,29-
96,76% di RA (rischio nei soggetti esposti) e 
70,31-79,92% di RAP (rischio nella popolazione) 
e nei pazienti con pseudo malattia di La Peyronie 
50-56,33% di RA e 26,62-33,79% di RAP.

Discussione e conclusioni: Le patologie infettive 
potrebbero indurre la malattia di La Peyronie 
mentre i difetti vascolari del pene possono cau-
sare la pseudo malattia di La Peyronie. Il disagio 
era causato dalla perdita dell’autostima (iden-
tificata con la funzione erettile) ed evidenziava 
un’incidenza dell’82,60% nei pazienti con malat-
tia di La Peyronie e del 26,08% nei pazienti con 
pseudo malattia di La Peyronie.

Parole chiave: La Peyronie • Anziani

BIBLIOGRAFIA

1 Gefen A, Chen J, Elad D. A biomechanical model of Peyro-
niés disease. J Biomech 2000;33:1739-44.

2 Noss MB, Day NS, Christ GJ. The genetics and immuno-
logy of Peyroniés disease. Int J Impot Res 2000;12(Suppl 
4):127-32.

3 Jarow JP, Lowe FC. Penile trauma: an etiologic factor 
in Peyroniés disease and erectile dysfunction. J Urol 
1997;158:1388-90.

5 Connelly YJ. Development of Peyroniés and Dupuytren’s 
diseases in an individual after single apisodes of trauma: 
a case report and review of the literature. J Am Acad Der-
matol 1999;41:106-8.

5 Iurassich S, Cioce F. La malattia di La Peyronie: correla-
zioni tra segni ecografici e la noxa patogena, i sintomi e 
la terapia. Giornale Italiano di Ecografia 2003;1:51-4.

6 Iurassich S, Cioce F. Aspetti ecografici in dermatologia. 
In: Iurassich S, Cioce F, eds. Napoli 2003.

7 Hauck EW, Schmelz HU, Diemer T. Epithelioid sarcoma 
of the penis - a rare differential diagnosis of Peyroniés 
disease. Int J Impot Res 2003;15:378-82.

8 Chen TY, Zahran AR, Carrier S. Penile curvature associa-
ted with scleroderma. Urology 2001;58:282.

9 Iurassich S, Pedana MA. La malattia di La Peyronie in pa-
zienti con sindrome di Ehlers-Danlos tipo III: osservazio-
ni in uno studio su 15 casi. Dermatol Clin 2002;22:25-9.

10 Iurassich S, Ciampo E, Goione S. La malattia di La 
Peyronie: una complicanza delle uretriti. Dermatol Clin 
2005;4:197-200.

11 Iurassich S, Romano F. La malattia di La Peyronie e la 
sindrome pseudo-Peyronie: end points diagnostici, osser-
vazioni su 32 casi. Derm Clin 2006;3:140-4.

12 Tefekli A, Kandirali E, Erol B. Peyroniés disease: a si-
lent consequence of diabetes mellitus. Asian J Androl 
2006;8:75-9.

13 Schaeffer E.M, Jarrow JP, Vrablic J. Duplex ultrasono-
graphy detects clinically significant anomalies of penile 
arterial vasculature affecting surgical approach to penile 
straightening. Urology 2006;67:166-9.

14 Levine LA, Coogan CL. Penile vascular assessment using 
color duplex sonography in men with Peyroniés disease. 
J Urol 1996;155:1270-3.

15 Iurassich S, Rossi E, Rocco D, Rossi A. La diagnosi e la 
prognosi della malattia di La Peyronie alla luce della 
ecografia. Ann Ital Dermatol Clin Sper 1998;52:109-13.

16 Carbone M, Rossi E, Iurassich S, Amodio F, Gatta G, Cop-
pola V, et al. Valutazione della microcircolazione intorno 
alla placca nella malattia di La Peyronie con eco color 
Doppler, power Doppler e mezzo di contrasto ecografico. 
Radiol Med 1999;96:331-8.

17 Abete P, Testa G, Della Morte D. La comorbilità nell’an-
ziano: epidemiologia e caratteristiche cliniche. G Geron-
tol 2004;52:267-72.



ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Acido urico e marker di infiammazione  
nella popolazione anziana dello studio InCHIANTI

Uric acid and inflammatory markers in the elderly  
from the InCHIANTI study

C. RUGGIERO1 2, A. CHERUBINI2, N.H. NGUYEN2, G. DELL’AQUILA2, B. GASPERINI2, 
R. SERRA1 2, M. MAGGIO1, F. LAURETANI3, S. BANDINELLI4, U. SENIN2, L. FERRUCCI1

1 Sezione Studi Longitudinali, Ricerca Clinica, Istituto Nazionale sull’Invecchiamento, NIH, 
Baltimore, Maryland, USA; 2 Istituto di Geriatria e Gerontologia, Università di Perugia; 3 

Agenzia per la Salute, Regione Toscana, Firenze, Italia; 4 A.S.F. Riabilitazione Geriatrica, 
Firenze

■ Corrispondenza: Carmelinda Ruggiero, Istituto di Geriatria e Gerontologia, via Brunamon-
ti 51, Policlinico Monteluce, Padiglione E, Perugia - Tel. +39 075 5783722 - Fax +39 075 
5730259 - E-mail: ruggieroc07@hotmail.it

Aim: The role of uric acid (UA) in the process of atherosclerosis and athero-
trombosis is controversial. Epidemiological studies have recently shown that 
UA may be a risk factor for cardiovascular diseases and a negative prognostic 
marker for mortality in subjects with pre-existing heart failure.

Methods: We evaluated a relationship between UA levels and several inflam-
matory markers in 957 subjects, free of severe renal failure, from a repre-
sentative Italian cohort of persons aged 65-95. Plasma levels of UA and white 
blood cell (WBC) and neutrophil count, C-reactive protein (CRP), interleukin-1 
receptor antagonist (IL-1ra), interleukin-6 (IL-6), soluble IL-6 receptor (sIL-6r), 
interleukin-18 (IL-18), and tumor necrosis factor-  (TNF- ) were measured. 
Complete information on potential confounders was collected using standard 
methods.

Results: WBC (p = 0.0001), neutrophils (p > 0.0001), CRP (p < 0.0001), IL-1ra 
(p < 0.0001), IL-6 (p = 0.0004), sIL-6r (p = 0.002), IL-18 (p < 0.0001), TNF-  (p 
= 0.0008), and the percentage of subjects with abnormally high levels of CRP 
(p = 0.004) and IL-6 (p < 0.0001) were significantly higher across UA quintiles. 
After adjustment for age, sex, behaviour- and disease-related confounders, re-
sults were virtually unchanged. In subjects with UA within the normal range, 
UA was significantly and independently associated with neutrophil count, CRP, 
IL-6, IL-1ra, IL-18, and TNF- , whereas non-significant trends were observed for 
WBC (p = 0.1) and sIL-6r (p = 0.2).

Conclusion: A positive and significant association between UA and several 
inflammatory markers was found in a large population-based sample of older 
persons and in a sub-sample of participants with normal UA. Accordingly, the 
prevalence of abnormally high levels of C-reactive protein and IL-6 increased 
significantly across UA quintiles.
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Introduzione

Nell’uomo, l’acido urico (AU) è il prodotto fina-
le del metabolismo dei nucleotidi purinici, che 
sono componenti del DNA e dell’RNA e rappre-
sentano i principali costituenti dei depositi ener-
getici cellulari, come AMP, IMP ed ATP.
I livelli circolanti di AU nell’uomo ed in alcuni 
primati sono più elevati e fluttuanti rispetto a 
quelli di altri mammiferi ed animali 1 a causa di 
mutazioni acquisite del gene che codifica per 
l’enzima uricasi. Tale enzima, che nell’uomo è 
inattivo, negli altri mammiferi ed animali prov-
vede a trasformare gli urati in allantoina ridu-
cendone così notevolmente i livelli circolanti 2.
Ames ha ipotizzato che la mutazione a carico 
del gene che codifica per l’uricasi rappresenti 
per la specie umana una sorta di “vantaggio 
evolutivo” sugli altri primati, in virtù delle pro-
prietà anti-ossidanti dell’AU 3. Sulla scorta di 
tale ipotesi, alcuni studiosi hanno suggerito che 
l’iperuricemia associata alle malattie cardiova-
scolari costituisce una risposta compensatoria in 
grado di attenuare l’accentuato stress ossidativo 
caratteristico di tali condizioni 4. La teoria di 
Ames trova fondamento nella dimostrazione in 
studi biochimici, in vitro e su animali da labora-
torio delle proprietà antiossidanti dell’AU 5.
Nonostante l’attenzione in ambito scientifico, 
il ruolo biologico dell’AU risulta ancora poco 
chiaro nell’uomo. Infatti, se da una parte è stato 
dimostrato che l’infusione di AU riduce l’entità 
di stress ossidativo indotto dall’esercizio 6, dal-
l’altra non esistono evidenze a favore del fatto 
che i soggetti ipouricemici siano caratterizzati 
da un più rapido invecchiamento. Inoltre le 
donne, che presentano mediamente livelli di 
AU inferiori a quelli degli uomini per la maggior 
parte dell’esistenza, hanno un’aspettativa di vita 
in media più alta di circa 7 anni rispetto a quella 
degli uomini 7.
Alcuni ricercatori suggeriscono al contrario che 
l’AU sia un fattore di rischio per il peggiora-
mento dello stato di salute nella popolazione 
generale 8 9. L’iperuricemia è un fattore di ri-
schio per l’ipertensione 10, il diabete mellito 11 

12, le malattie cardiovascolari e la mortalità 13. 
Indipendentemente dai fattori di rischio asso-
ciati, l’iperuricemia è riconosciuta un fattore 
di rischio per eventi cardiovascolari in soggetti 
ipertesi 10, diabetici 14 ed in quelli affetti da pree-
sistenti patologie cardio- 10 15 e cerebrovascolari 
16. Infine, l’iperuricemia è un fattore prognostico 
negativo nei pazienti con scompenso cardiaco 

di grado moderato-severo 17 anche se è difficile 
discriminare il ruolo assunto dal peggioramento 
della funzione renale associato a scompenso 
cardiaco 18 rispetto a quello dell’iperuricemia.
Recenti indagini scientifiche suggeriscono che 
l’AU potrebbe esercitare un effetto negativo 
sulle malattie cardiovascolari stimolando i pro-
cessi di infiammazione, i quali, come è stato 
dimostrato, sono direttamente implicati nella 
patogenesi di tali malattie 19 20.
Un’indagine condotta su un campione di sog-
getti di nazionalità tedesca ha rilevato una cor-
relazione tra livelli sierici di proteina C-reattiva 
(PCR) e livelli circolanti di AU 21. Un’associazio-
ne positiva tra infiammazione ed AU è stata ri-
scontrata in un ristretto numero di pazienti con 
insufficienza cardiaca 22 23.
Sulla base di studi sperimentali è emerso che la 
necrosi ed il danno cellulare sono seguiti da un 
aumentato rilascio di AU che, fungendo da “se-
gnale di pericolo” endogeno, stimola la risposta 
infiammatoria attivando la maturazione e l’azio-
ne immunostimolante delle cellule dendritiche 
e favorendo la risposta immunitaria mediata dai 
linfociti T CD8+ 24. Inoltre, è stato dimostrato 
che l’AU stimola il rilascio della chemochina 
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) 25 
e la sintesi di interleuchina-1  (IL-1 ), interleu-
china-6 (IL-6) e fattore di necrosi tumorale-  
(TNF- ) 26.
Malgrado l’evidenza che l’AU possa favorire 
meccanismi aterotrombotici mediante processi 
infiammatori, l’associazione tra AU ed infiam-
mazione non è stata finora indagata in studi 
su popolazione. Lo scopo del nostro studio è 
quello di verificare l’esistenza di una relazio-
ne tra livelli di AU e marker di infiammazione 
come PCR, globuli bianchi (GB), IL-6 ed altri 
in soggetti anziani viventi al proprio domicilio 
nell’area del Chianti.

Materiali e metodi

CAMPIONE DI STUDIO

Il nostro studio si basa sui dati provenienti dallo 
studio epidemiologico “Invecchiare in Chianti”, 
condotto in due comuni della Toscana, Bagno 
a Ripoli e Greve in Chianti. Il protocollo del-
lo studio è stato approvato dal Comitato Etico 
dell’Istituto Nazionale Italiano per la Ricerca e 
Cura dell’Anziano. I dati sono stati raccolti dal 
settembre 1998 al marzo 2000. Sono stati arruo-
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lati e coinvolti nello studio 1.453 soggetti, di età 
compresa fra i 20 ed i 102 anni.
Nella nostra analisi sono stati inclusi 1.155 sog-
getti di età ≥ 65 anni, e di questi 113 soggetti 
sono stati esclusi per mancanza di dati relativi 
ai livelli di AU circolanti, altri 85 soggetti perché 
affetti da severa insufficienza renale (clearance 
della creatinina < 30 mL/min). Il campione fina-
le di persone considerato nella presente analisi 
è stato di 957 soggetti.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a prelie-
vo ematico al mattino, dopo 12 ore di digiuno 
e dopo essere rimasti seduti per almeno 15 mi-
nuti. Dopo la separazione, il siero ed il plasma 
sono stati immediatamente posti in una cella 
frigorifera ad una temperatura di -80 °C e suc-
cessivamente utilizzati per il dosaggio dell’AU e 
delle citochine. Una dettagliata descrizione del-
le procedure di raccolta ed analisi dei campioni 
è stata riportata in un precedente studio 27.

ACIDO URICO

L’AU (mg/dL) è stato misurato utilizzando il me-
todo enzimatico-colorimetrico (Roche Diagno-
stics, GmbH, Mannheim, Germany). Tale meto-
dica ha una elevata sensibilità ed è in grado di 
quantificare l’AU in un range compreso tra 0,2 
e 25,0 mg/dL. Il coefficiente di variazione intra-
dosaggio è stato dello 0,5%, mentre quello tra 
dosaggi è stato del 7,0%. L’iperuricemia è stata 
definita come la presenza di concentrazioni sie-
riche di AU superiori a 7,5 mg/dL (450 µmol/L) 
negli uomini ed a 6,2 mg/dL (372 µmol/L) nelle 
donne. Tale criterio è stato definito in base ai 
livelli standard previsti dal laboratorio clinico di 
riferimento.

MARKER DI INFIAMMAZIONE

I livelli sierici di interleuchina-1 (IL-1), del recet-
tore antagonista per l’interleuchina-1 (IL-1ra), di 
IL-6, del recettore solubile dell’interleuchina-6 
(sIL-6r), di interleuchina-10 (IL-10) e del TNF-  
sono stati determinati mediante metodica ELISA 
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ed uti-
lizzo di kit commerciali ultrasensibili (Human 
Ultrasensitive, Biosource International Inc., Ca-
marillo, CA, USA). Il valore minimo rilevato di 
IL-6 è stato pari a 0,10 pg/mL, con un coefficien-
te di variazione inter-dosaggio del 7%. I livelli 
sierici di IL-18 sono stati anch’essi misurati con 
la metodica ELISA, utilizzando però un diverso 
kit commerciale (Quantikine HS, Retd Systems, 
Minneapolis, MN, USA). Sulla scorta di prece-
denti studi, i livelli sierici di IL-6 sono stati ca-

tegorizzati in relazione alla presenza (IL-6 > 2,5 
pg/mL) o assenza (IL-6 ≤ 2,5 pg/mL) di elevato 
rischio di sviluppare disabilità 28.
I livelli sierici di interleuchina-12 (IL-12) ed in-
terleuchina-8 (IL-8) sono stati determinati trami-
te sistema multicitochinico (Bio-Rad, Hercules, 
CA, USA) utilizzando il Luminex System (stin, 
TX, USA), e calcolati mediante software BIO-
plex (Bio-Rad).
Tranne la IL-10, tutte le citochine sono state do-
sate in doppio e la misurazione è stata ripetuta 
quando il secondo valore è risultato inferiore o 
superiore del 10% rispetto al primo valore otte-
nuto. Ai fini dello studio, è stato considerato il 
valore medio delle due misurazioni di ciascuna 
citochina.
I livelli sierici della PCR sono stati misurati me-
diante metodica ELISA ad elevata sensibilità, uti-
lizzando proteine purificate ed anticorpi policlo-
nali anti-PCR (Calbiochem, San Diego, CA, USA) 
ed in accordo agli standard previsti dalla WHO 
First International Reference. Sulla base dei cri-
teri della American Heart Association, i livelli 
di PCR sono stati categorizzati in relazione alla 
presenza (PCR > 3,0 mg/dL) o assenza (PCR < 3,0 
mg/dL) di elevato rischio cardiovascolare 29.
I livelli sierici ed urinari di creatinina (mg/dL) 
sono stati misurati tramite saggio colorimetri-
co cinetico e secondo il metodo modificato da 
Jaffè.
La velocità di eritrosedimentazione (VES) è stata 
misurata automaticamente utilizzando il TEST 
1 FAST, Alifax-spa. Le misurazioni sono state 
espresse in millimetri alla prima ora. I GB, i 
linfociti ed i neutrofili sono stati determinati 
utilizzando il sistema automatico Coulter LH 750 
(BECKMAN Coulter, Instrumentation Laborato-
ri, Milano), ed espressi in K/µL. Una conta neu-
trofila superiore a 7,0 K/µL è stata considerata 
indice di flogosi.

ALTRE VARIABILI

I fattori correlati allo stile di vita, quali fumo, 
attività fisica, livelli plasmatici di vitamina E, 
consumo di alcolici e dieta, così come quelli 
correlati allo stato di salute, ad esempio le prin-
cipali malattie croniche, sono stati inclusi nel 
presente studio.
L’esposizione al fumo è stata stimata sulla base 
del consumo di sigarette, calcolato come “(nu-
mero di sigarette fumate al giorno) x (durata 
in anni di tabagismo)”. Tali informazioni sono 
state raccolte sulla base di un questionario auto-
somministrato.
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Il livello di attività fisica svolta nell’anno prece-
dente è stato valutato sulla base delle risposte 
ad un questionario a domande multiple. I sog-
getti sono stati classificati in tre categorie:
1) sedentari: soggetti inattivi o che svolgono at-

tività fisica leggera (es. camminare, svolgere 
le attività domestiche, ecc.) per meno di 1 
ora alla settimana;

2) lievemente attivi: soggetti che svolgono atti-
vità fisica leggera per 2-4 ore alla settimana;

3) moderatamente-notevolmente attivi: soggetti 
che svolgono attività fisica leggera per più di 
4 ore alla settimana od attività fisica modera-
ta (es. camminare a passo svelto, giardinag-
gio) per almeno 1 o 2 ore alla settimana.

Le concentrazioni plasmatiche di vitamina E ( -
tocoferolo) sono state misurate mediante croma-
tografia liquida ad alta sensibilità a fase inversa 
ed espresse in µmol/L 30.
Il consumo giornaliero di alcol, l’introito ener-
getico totale (kcal/die) e quello di proteine 
animali (g/die) sono stati ottenuti da un que-
stionario sviluppato nell’ambito dello European 
Prospective Investigation into Cancer (EPIC) 
and Nutrition food frequency questionnaire 31. 
Le informazioni acquisite tramite il questionario 
sono state convertite nell’assunzione di macro e 
micro-nutrienti (g/die), utilizzando un software 
elaborato in collaborazione con l’Istituto Euro-
peo di Oncologia 32 che ha come riferimento la 
tabella della composizione dei cibi.
Le principali malattie croniche sono state iden-
tificate e caratterizzate sulla base di criteri che 
includono informazioni anamnestiche, cliniche 
e test ematobiochimici 33. La presenza di malat-
tia cardiovascolare è stata definita in base alla 
presenza di angina pectoris, infarto del mio-
cardio, scompenso cardiaco congestizio, quella 
cerebrovascolare in base alla presenza di ictus 
e di attacco ischemico transitorio. La sindrome 
metabolica è stata definita in base a criteri sta-
biliti dal National Cholesterol Education Pro-
gram’s Adult Treatment Panel III 34. L’ateroscle-
rosi è stata definita come la presenza di placche 
aterosclerotiche carotidee, indipendentemente 
dalla significatività della stenosi, e/o presenza 
di malattia arteriosa periferica. La presenza di 
placca aterosclerotica e stenosi carotidea è stata 
valutata mediante flussimetria ultrasonografica 
Doppler. L’arteropatia obliterante degli arti in-
feriori è stata definita sulla base dell’indice di 
Winsor (ABI caviglia-braccio < 0,90) 35.

Analisi statistica

Le variabili con distribuzione normale sono sta-
te riportate come media e deviazione standard 
(DS); quelle con distribuzione asimmetrica co-
me mediana ed intervalli interquartili. La tra-
sformazione logaritmica delle variabili con di-
stribuzione asimmetrica è stata eseguita prima 
di includerle nei modelli di regressione. Ai fini 
della presentazione in Tabella, i dati sono stati 
nuovamente riconvertiti. La significatività stati-
stica è stata attribuita ai test con p < 0,05.
I 957 soggetti partecipanti allo studio InCHIAN-
TI sono stati suddivisi in cinque gruppi – quin-
tili – in base ai livelli sierici di AU: nel primo 
gruppo, sono stati inclusi 196 soggetti aventi 
livelli di AU compresi fra 1,4 e 4,0 mg/dL; nel 
secondo, 190 soggetti (UA: 4,1-4,7 mg/dL); nel 
terzo 205 (UA: 4,8-5,3 mg/dL); nel quarto 185 
(UA: 5,4-6,1 mg/dL); infine nel quinto 181 (UA: 
6,2-11,6 mg/dL).
Dopo aver esaminato la distribuzione dei marker 
di infiammazione nei soggetti divisi per quintili 
di AU, l’analisi di associazione è stata con-
dotta utilizzando modelli lineari di regressione 
aggiustati per età e sesso. Le variabili non si-
gnificativamente correlate con l’AU nell’analisi 
preliminare non sono state considerate in quelle 
successive. Il test del Chi-quadrato è stato utiliz-
zato per testare la signficatività statistica della 
distribuzione dei livelli patologici dei marker di 
infiammazione (IL-6, PCR, neutrofili) tra i quin-
tili di AU. I marker di infiammazione per i quali 
è stata trovata una correlazione significativa con 
l’AU sono stati espressi sotto forma di numero 
di DS dal loro valore medio e raffigurati nei 
quintili di AU.
La relazione tra marker di infiammazione ed AU 
è stata successivamente indagata anche nei sog-
getti normouricemici mediante analisi della va-
rianza. Per esaminare la correlazione tra i livelli 
di AU ed i marker di infiammazione nell’intero 
campione e nei soggetti normo-uricemici, indi-
pendentemente dall’età e dal sesso, sono stati 
utilizzati modelli lineari generalizzati.
Nel Modello 1, la relazione tra AU e marker di 
infiammazione è stata aggiustata per età e sesso 
nell’intera popolazione di studio. Il Modello 2 è 
stato aggiustato per un numero progressivamen-
te maggiore di fattori di confondimento, quali 
età, sesso, livelli sierici di creatinina, proteine 
ed introito energetico totale, consumo di alcol, 
fumo, grado di attività fisica ed infine livelli di 
vitamina E. Il Modello 3 è stato aggiustato per 
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tutte le variabili presenti nel modello 2 e per la 
presenza di patologie rilevanti quali ipertensio-
ne, malattie cardio- e cerebrovascolari, diabete, 
sindrome metabolica, neoplasie, aterosclerosi, 
insufficienza renale cronica, artrite ed uso di 
diuretici. Lo stesso modello multivariato è stato 
inoltre testato nel sottogruppo di soggetti con 
livelli normali di AU e riportato nel Modello 4.
Tutte le analisi effettuate sono state eseguite uti-
lizzando il pacchetto statistico SAS, versione 8.2 
(SAS Institute, Cary, NC, USA).

Risultati dello studio

Le caratteristiche demografiche e cliniche del-
l’intero campione e separatamente dei due sessi 
sono presentate in Tabella I. L’uricemia media 
è di 5,1 mg/dL ed i livelli di AU tendono ad 

aumentare con l’età, ma non in maniera statisti-
camente significativa.
L’iperuricemia (definita come AU > 6,2 mg/dL 
nelle donne, ed AU > 7,5 mg/dL negli uomini) 
ha una prevalenza del 9,3% in tutta la popola-
zione di studio, e rispettivamente del 12,0% nel-
le donne e dell’8,0% negli uomini (p < 0,0001). 
La prevalenza di ipertensione, sindrome meta-
bolica, neoplasie ed artrosi risulta più alta nelle 
donne che negli uomini. Al contrario, la preva-
lenza di aterosclerosi carotidea ed arteriopatia 
periferica risulta superiore negli uomini rispetto 
alle donne (Tab. I).
I livelli medi e l’intervallo di confidenza al 95% 
di tutti i parametri infiammatori nei quintili di 
AU per l’intero campione dello studio sono ri-
portati in Tabella II.
Indipendentemente da età e sesso, l’AU si as-
socia a molteplici parametri infiammatori, quali 

Tab. I. Caratteristiche della popolazione di studio.
 

Soggetti totali
(n = 957)

Donne
(n = 520)

Uomini
(n = 437)

Variabili (media ± DS)

Età (anni) 74 ± 7 75 ± 7 74 ± 6

Acido urico (mg/dL) 5,1 ± 1,3 4,8 ± 1,2 5,5 ± 1,3

Creatinina sierica (mg/dL) 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,1 1,0 ± 0,2

Variabili correlate allo stile di vita (media ± DS)

Introito proteico (g/die) 47,9 ± 14,8 45,4 ± 14,5 50,8 ± 14,7

Fumo (pacchetti/anno) 13 ± 21 3 ± 9 25 ± 25

Introito energetico (kcal/die) 1944 ± 555 1742 ± 473 2185 ± 550

Consumo di alcol (g/die) 7,6 ± 4,2 7,1 ± 10,3 24,36 ± 25,1

Attività fisica (ore/settimana) 3,3 ± 0,9 3,0 ± 0,9 3,5 ± 1,0

Vitamina E (µmol/L) 30,2 ± 8,4 31 ± 4 28,8 ± 8,0

Condizioni (n e %)

Ipertensione arteriosa 634 (66,3) 365 (70,5) 269 (61,6)

Malattie cardiovascolari 271 (28,4) 140 (27,0) 131 (30,1)

Malattie cerebrovascolari 60 (6,4) 26 (5,1) 34 (7,9)

Diabete mellito di tipo 2 152 (15,8) 72 (13,9) 80 (18,2)

Sindrome metabolica 219 (23,0) 150 (29,0) 69 (15,9)

Cancro 56 (5,9) 38 (7,3) 18 (4,1)

Aterosclerosi 182 (20,8) 79 (16,6) 103 (25,8)

Insufficienza renale cronica 264 (27,6) 186 (35,7) 78 (17,9)

Artrosi (anca, ginocchio) 102 (10,7) 78 (15,1) 24 (5,5)

Uso di diuretici 89 (9,2) 52 (9,9) 37 (8,5)
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GB, neutrofili, PCR, IL-1ra, IL-6, sIL-6r, TNF- , 
IL-10, IL-12, IL-18.
La prevalenza di soggetti con livelli di IL-6 > 2,5 
pg/mL, (p = 0,004), e di PCR > 3,0 pg/mL (p < 
0,0001) aumenta progressivamente ed in manie-
ra significativa passando dal quintile più basso 
(1,4-4,0 mg/dL) a quello più alto di AU (6,2-11,6 
mg/dL). La proporzione di soggetti con neutro-
fili > 7,0 K/µL aumenta con i livelli di AU, ma il 
trend è meno significativo rispetto a quello dei 
livelli patologici di IL-6 e PCR (Fig. 1).
Indipendentemente da età e sesso, i livelli di GB, 
neutrofili, PCR, IL-1ra, sIL-6r, IL-18 e TNF-  au-
mentano significativamente dal primo all’ultimo 
quintile di AU. La conta linfocitaria mostra un 
trend al limite della significatività (p = 0,069), 
mentre i livelli di IL-1, IL-8, IL-10, IL-12 e VES ri-
sultano sostanzialmente immodificati nei quintili 
di AU e sono esclusi dalle analisi successive.
I marker di infiammazione associati all’AU in 
maniera significativa ed indipendente sono ri-
portati per i quintili di AU in Figura 2. I livelli 
sono espressi sotto forma di numero di DS dal 

valore medio della popolazione, in modo da po-
ter effettuare un confronto diretto. L’andamento 
dei diversi marker infiammatori nei quintili di 
AU appare sostanzialmente simile e sovrappo-
nibile (Fig. 2).
Indipendentemente dall’età e dal sesso, l’AU 
espresso come variabile continua si associa si-
gnificativamente ai livelli di IL-1ra, IL-6, sIL-6r, 
IL-18, TNF- , GB, neutrofili e PCR (Tab. III, mo-
dello 1). Dopo aggiustamento per altri fattori di 
confondimento, la forza dell’associazione (coef-
ficienti beta) tra marker infiammatori, tranne 
il sIL-6r, ed AU risulta sostanzialmente immo-
dificata e statisticamente significativa (Tab. III, 
modello 2). Tali risultati sono rimasti invariati 
anche dopo aggiustamento per le malattie (Tab. 
III, modello 3). Infine, l’associazione tra AU e 
marker infiammatori è stata testata anche nei 
soggetti normo-uricemici ed è rimasta signifi-
cativa per neutrofili, PCR, IL-6, IL-1ra, IL-18 e 
TNF- . Un trend simile ma non significativo è 
stato osservato per GB (p = 0,09) e sIL-6r (p = 
0,26) (Tab. III, modello 4).

Tab. II. Regressione lineare tra AU e parametri infiammatori e loro livelli medi per quintili di AU.

Parametri
infiammatori

Acido urico sierico (mg/dL) Acido urico sierico (quintili)a

 ± SEb Valori di Pb

1
(n = 196)

(1,4-4,0 mg/dL)

2
(n = 190)

(4,1-4,7 mg/dL)

3
(n = 205)

(4,8-5,3 mg/dL)

4
(n = 185)

(5,4-6,1 mg/dL)

5
(n = 181)

(6,2-11,6 mg/dL)

Globuli bianchi
(K/µL)

0,18 ± 0,04 < 0,0001 5,8 (5,5-6,2) 6,0 (5,7-6,3) 6,1 (5,7-6,4) 6,2 (5,9-6,5) 6,5 (6,4-6,6)

Neutrofilic (K/µL) 0,04 ± 0,01 < 0,001 3,3 (3,1-3,6) 3,4 (3,2-3,7) 3,5 (3,3-3,8) 3,7 (3,4-3,9) 3,8 (3,7-3,9)

Linfocitic (K/µL) 0,02 ± 0,01 0,069 1,8 (1,6-1,9) 1,7 (1,6-1,9) 1,7 (1,6-1,8) 1,8 (1,6-1,9) 1,9 (1,8-2,0)

PCRc (µg/mL) 0,14 ± 0,03 < 0,0001 2,2 (1,8-2,8) 2,5 (2,0-3,2) 2,6 (2,1-3,2) 3,0 (2,5-3,8) 3,5 (3,4-3,6)

VESc (mm/h) 0,03 ± 0,02 0,087 14,8 (12,6-17,4) 15,1 (12,9-17,7) 13,6 (11,7-15,9) 16,8 (14,4-19,7) 16,0 (13,6-18,7)

IL-1c (pg/mL) 0,10 ± 0,08 0,185 1,0 (0,5-2,0) 1,1 (0,5-22,1) 1,0 (0,6-2,0) 1,6 (0,8-3,1) 1,0 (0,5-2,0)

IL-1rac (pg/mL) 0,11 ± 0,01 < 0,0001 112 (100-126) 122 (108-137) 131 (117-147) 143 (127-160) 162 (144-182)

IL-6c (pg/mL) 0,08 ± 0,02 0,0002 1,2 (1,0-1,4) 1,4 (1,2-1,6) 1,4 (1,2-1,7) 1,5 (1,2-1,8) 1,7 (1,5-1,9)

sIL-6rc (ng/mL) 0,04 ± 0,01 0,0021 86,0 (77,1-96,0) 87,0 (78,0-96,7) 90,6 (81,6-100,5) 92,0 (82,4-102,0) 102 (90,8-115,0)

TNF- c (pg/mL) 0,1 ± 0,01 < 0,0001 2,2 (1,3-2,7) 2,3 (1,9-2,6) 2,3 (2,0-2,7) 2,7 (2,4-3,2) 2,8 (2,7-3,2)

IL-8c (pg/mL) 0,03 ± 0,05 0,574 5,4 (3,5-8,2) 4,6 (3,0-7,0) 6,2 (4,2-9,2) 5,4 (3,6-8,1) 5,0 (4,5-5,7)

IL-10c (pg/mL) 0,11 ± 0,04 0,007 0,9 (0,6-1,3) 0,8 (0,6-1,1) 1,1 (0,8-1,4) 0,9 (0,7-1,3) 1,1 (0,9-1,2)

IL-12c (pg/mL) 0,10 ± 0,05 0,052 3,1 (2,0-4,9) 3,0 (1,9-4,8) 3,1 (2,1-4,7) 3,8 (2,5-6,0) 3,8 (3,4-4,3)

IL-18c (pg/mL) 0,03 ± 0,01 < 0,0001 351 (332-382) 355 (331-380) 379 (354-404) 411 (384-440) 399 (355-449)

a I dati sono riportati come valori medi ± intervallo di confidenza al 95% nei quintili di AU; b I coefficienti- ± errori standard ed il p-test provengono da 
modelli lineari aggiustati per età e sesso, con AU utilizzato come variabile continua indipendente; c I valori logaritmici sono stati riconvertiti per la presenta-
zione dei dati.
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Conclusioni

Questo è il primo studio che ha 
analizzato la relazione tra livelli 
circolanti di AU e parametri di 
infiammazione in una popola-
zione. In 957 ultra65enni viventi 
al proprio domicilio, è stata di-
mostrata la presenza di un’asso-
ciazione positiva e significativa 
tra AU e marker di infiammazio-
ne, in particolare GB, neutrofili, 
PCR, IL-6, IL-1ra, IL-18 e TNF-
. Tale relazione è risultata in-

dipendente da molteplici fattori 
di confondimento ed è rimasta 
sostanzialmente invariata anche 
quando sono stati presi in consi-
derazione solo i soggetti normo-
uricemici. Inoltre, la percentuale 
di soggetti con livelli patologici 
di IL-6 e PCR è aumentata pro-
gressivamente nei quintili di AU. 
Globalmente considerati, questi 
dati dimostrano l’esistenza di 
una relazione lineare tra livel-
li circolanti di AU e marker di 
infiammazione nell’intero range 
di uricemia dei partecipanti allo 
studio (1,4-11,6 mg/dL).
Nonostante le numerose eviden-
ze a favore di un effetto sfavore-
vole dell’AU sul mantenimento 
dello stato di salute, verosimil-
mente tramite l’induzione di uno 
stato pro-infiammatorio, il ruolo 
biologico dell’AU ed i meccani-
smi fisiopatologici sottostanti la 
relazione tra uricemia ed infiam-
mazione sono ancora poco chiari 
e molto dibattuti.
È stato dimostrato che la som-
ministrazione di allopurinolo, un 
inibitore della xantina-ossidasi 
(XO), determina contemporanea-
mente una riduzione dei livelli 
di AU, un’aumentata capacità contrattile ed un 
miglioramento dell’efficienza miocardica in sog-
getti affetti da scompenso cardiaco 36-41. In sog-
getti sottoposti ad intervento di angioplastica 
primaria post-infarto del miocardio e di by-pass 
aorto-coronarico, il trattamento con allopurinolo 
ha ridotto il danno ossidativo secondario a riper-
fusione d’organo, ed ha migliorato la contrattilità 

del ventricolo sinistro sia a breve che a lungo 
termine 42 43. L’opinione di alcuni ricercatori è che 
gli effetti benefici dell’allopurinolo dipendano 
dalle sue proprietà di scavenger dei ROS, oppure 
dall’inibizione della xantina ossidasi, la cui atti-
vità è generalmente aumentata nelle patologie 
cardiovascolari ed è associata alla produzione di 
ROS, od infine da entrambe le attività. Tuttavia, 

Fig. 1. Prevalenza dei soggetti con livelli patologici di neutrofili, IL-6 e PCR nei 
quintili di AU.

Fig. 2. Marker infiammatori (espressi come numero di DS dal valore medio 
della popolazione media) nei quintili di AU.

Neutrofili > 7k/microL (p=0.1)
IL-6 > 2.5 pg/mL (p=<0.0001)
PCR > 3.0 mg/L (p=0.004)
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altri ricercatori non escludono il fatto che sia la 
riduzione stessa dei livelli di uricemia a promuo-
vere questi effetti protettivi.
Alcuni autori suggeriscono che gli elevati livelli di 
AU sono in grado di promuovere lo sviluppo e la 
progressione dell’arteriosclerosi 26, dell’ateroscle-
rosi 44, e del danno d’organo su base ipertensiva 
45 verosimilmente contribuendo alla disfunzione 
endoteliale 10. In soggetti iperuricemici, è stato 
identificato infatti un effetto deleterio dell’AU 
sulla parete arteriosa. Questa azione tuttavia non 
è stata confermata in soggetti sani e relativamen-
te giovani sottoposti ad infusione di AU 47.
Comunque, è sulla base delle seguenti evidenze 
epidemiologiche:
1) il rischio di mortalità attribuibile all’AU è par-

ticolarmente evidente nelle donne 9 16 48, nei 
soggetti anziani 49 50 e nei soggetti con preesi-
stenti malattie cardiovascolari 51 52;

2) l’immunosenescenza è un processo più preco-
ce negli uomini rispetto alle donne 53;

3) l’invecchiamento e le malattie cardiovascolari 
sono condizioni entrambe caratterizzate dalla 
presenza di uno stato pro-infiammatorio 19 54 55;

che abbiamo ipotizzato che l’AU possa contribuire 
alla mortalità tramite un’azione pro-infiammatoria.
Una significativa associazione tra elevati livelli 
sierici di AU e marker di infiammazione è stata 
messa in luce nei soggetti affetti da scompenso 
cardiaco.

Avendo dimostrato l’esistenza di una relazione 
lineare tra AU e numerosi indicatori di infiam-
mazione, il nostro studio aggiunge ulteriori evi-
denze all’ipotesi pro-infiammatoria dell’AU. Tale 
associazione è stata verificata in un ampio cam-
pione di soggetti anziani rappresentativo della 
popolazione generale ed è risultata significativa 
sia nell’intero campione che nel sottogruppo di 
soggetti normo-uricemici.
Questi dati suggeriscono che l’AU non è sol-
tanto un marker del catabolismo cellulare, ma 
potrebbe anche essere coinvolto attivamente nei 
processi infiammatori che contribuiscono alla 
patogenesi di ipertensione, aterosclerosi ed in-
sufficienza renale 10.
Data la natura epidemiologica delle nostre osser-
vazioni, rimane incerto se l’AU sia un indicatore 
di stato pro-infiammatorio, o piuttosto causi di 
per sé infiammazione. Tuttavia, a supporto del-
l’ipotesi pro-infiammatoria dell’AU esistono con-
vincenti dati sperimentali. L’AU solubile attiva la 
proliferazione delle cellule muscolari lisce vasali, 
stimola la risposta pro-infiammatoria e determina 
una up-regulation della ciclo-ossigenasi-2 e della 
PCR endoteliale 10 25 56. Le cellule mononucleate 
umane esposte all’AU aumentano la produzione 
di IL-1 , IL-6 e TNF-  10, mentre i neutrofili espo-
sti all’AU solubile rilasciano una maggior quanti-
tà di proteine ad azione pro-infiammatoria 57.

Tab. III. Modello di regressione lineare multivariata tra AU e marker di infiammazione nell’intero campione e nel sottogruppo 
di soggetti normouricemici.

Popolazione
totale

IL-1ra
(pg/mL)a

IL-6
(pg/mL)a

sIL-6r
(ng/mL)a

IL-18
(µg/mL)a

TNF-
(pg/mL)a

Globuli 
bianchi
(K/µL)

Neutrofili
(K/µL)a

PCR
(µg/mL)a

Modello 1b

 ± SE 0,11 ± 0,01 0,008 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,14 ± 0,03

p < 0,0001 0,0002 0,0021 < 0,0001 0,0008 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Modello 2b

 ± SE 0,12 ± 0,01 0,008 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,14 ± 0,04 0,03 ± 0,01 0,14 ± 0,02

p < 0,0001 0,0002 0,15 < 0,0001 0,0005 0,0002 < 0,0001 < 0,0001

Modello 3b

 ± SE 0,09 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,11 ± 0,04 0,03 ± 0,01 0,12 ± 0,03

p < 0,0001 0,030 0,27 0,046 0,030 0,027 0,0016 0,0001

Soggetti normo-uricemici

Modello 4b

 ± SE 0,1 ± 0,02 0,06 ± 0,03 0,01 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,03 0,11 ± 0,06 0,03 ± 0,01 0,15 ± 0,04

p < 0,0001 0,029 0,5 0,006 0,031 0,085 0,014 0,0003

a Le variabili sono espresse sotto forma di valori logaritmici; b I risultati riportati in questi modelli derivano dall’eliminazione dei fattori di confondimento 
non statisticamente associati all’outcome. Modello 1: aggiustamento per età e sesso. Modello 2: aggiustamento per età, sesso, introito energetico, introito 
proteico, consumo di alcol, fumo, attività fisica, vitamina E, creatinina sierica. Modello 3 e 4: aggiustamento per tutte le variabili del modello 2 e per iper-
tensione, malattie cardiovascolari, malattie cerebrovascolari, diabete, sindrome metabolica, cancro, aterosclerosi, insufficienza renale cronica, artrosi ed uso 
di diuretici.
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Sulla base di questi dati, è ipotizzabile che l’effet-
to deleterio dell’AU sullo stato di salute nell’uo-
mo si realizzi attraverso l’attivazione di un com-
plesso circolo vizioso che coinvolge meccanismi 
pro-infiammatori e pro-ossidativi. Nelle malattie 
che riconoscono l’infiammazione tra i meccani-
smi patogenetici, è stato dimostrato che l’ipossia 
cronica determina danno cellulare, up-regulation 
della xantina-ossidasi e parallelo aumento della 
produzione di AU e radicali liberi 58, a cui con-
segue danno e disfunzione endoteliale 59. Alcune 
citochine (TNF- , IL-1, IFN- ) potrebbero incre-
mentare la sintesi di AU attraverso la stimolazio-
ne dell’attività della xantina ossidasi, così come 
anche il danno cellulare ROS-mediato 60 e l’entità 
dei fenomeni di apoptosi 61. A questo punto, l’AU 
presente nel citoplasma delle cellule e rilascia-
to nel microambiente circostante potrebbe pro-
muovere le risposte immuni pro-infiammatorie, 
indipendentemente dalle sue concentrazioni pla-
smatiche 24. L’attivazione di questo circolo vizio-
so, che è già riconosciuto nella patogenesi delle 
malattie cardiovascolari, potrebbe ulteriormente 
accelerarne l’evoluzione clinica. Ovviamente, in 
presenza di elevati livelli circolanti di AU o di 
condizioni predisponenti come l’età avanzata op-
pure una comorbilità elevata, l’innesco di questo 
circolo vizioso sarebbe favorito.
I dati ottenuti nello studio InCHIANTI sono validi 
per diversi motivi: i dosaggi dei parametri infiam-
matori e non infiammatori sono stati effettuati 

nella totalità dei soggetti che hanno partecipato 
allo studio; la metodologia utilizzata per il dosag-
gio dei parametri infiammatori è quella conside-
rata all’avanguardia ed i kit utilizzati sono quelli 
dotati della maggior sensibilità possibile; tutte le 
informazioni sui fattori di confondimento sono 
state raccolte nella totalità dei partecipanti allo 
studio; la relazione tra AU e parametri infiamma-
tori è stata testata su ben 14 marker di infiam-
mazione, con risultati pressoché sovrapponibili 
per la maggior parte degli indicatori. Limiti dello 
studio sono la natura trasversale dei dati ottenu-
ti, che non consente di indagare la relazione di 
causalità tra AU ed infiammazione ed il possibile 
coinvolgimento dell’AU nel circolo vizioso sopra 
menzionato 60. In aggiunta a ciò, bisogna ricor-
dare che è stato possibile misurare solo i livelli 
sierici di AU, che riflettono solo parzialmente le 
concentrazioni cellulari e/o tissutali.
Malgrado queste limitazioni, i dati evidenziati 
dal nostro studio hanno significative implicazio-
ni cliniche e speculative. L’aumento dei livelli 
dei marker infiammatori, così come l’incremento 
progressivo della percentuale di soggetti con li-
velli patologici di IL-6 e PCR nei quintili di AU, 
suggeriscono che l’AU contribuisce all’insorgen-
za dello stato pro-infiammatorio caratteristico 
della maggior parte delle patologie croniche del-
l’età avanzata. Questa ipotesi deve in ogni caso 
essere confermata in studi clinici longitudinali e 
sperimentali.

Oggetto: Il ruolo dell’acido urico (AU) nei processi 
di aterosclerosi ed aterotrombosi è controverso. 
Alcuni studi epidemiologici hanno recentemente 
dimostrato che l’AU potrebbe rappresentare un fat-
tore di rischio per l’insorgenza di malattie cardiova-
scolari ed un fattore prognostico negativo di morta-
lità nei soggetti affetti da scompenso cardiaco.

Metodi: La relazione tra livelli circolanti di AU 
e marker infiammatori è stata esaminata in 957 
soggetti non affetti da insufficienza renale di 
grado severo, selezionati da un campione rappre-
sentativo della popolazione anziana (65-95 anni). 
Sono stati misurati i livelli sierici di AU, globuli 
bianchi (GB), conta neutrofila, proteina C-reatti-
va (PCR), recettore antagonista per l’interleuchi-
na-1 (IL-1ra), interleuchina-6 (IL-6), recettore so-
lubile dell’IL-6 (sIL-6r), interleuchina-18 (IL-18) e 
fattore di necrosi tumorale-  (TNF- ). Sono state 
inoltre raccolte informazioni complete relative ai 
principali fattori di confondimento.

Risultati: I livelli di GB (p = 0,0001), neutro-
fili (p < 0,0001), PCR (p < 0,0001), IL-1ra (p < 
0,0001), IL-6 (p = 0,0004), sIL-6r (p = 0,002), 

IL-18 (p < 0,0001), TNF-  (p = 0,0008) e la per-
centuale di soggetti con livelli patologici di PCR 
(p = 0,004) ed IL-6 (p ≤ 0,0001) sono risultati 
significativamente più alti dal primo all’ultimo 
quintile di AU. Dopo aggiustamento per età, ses-
so, stile di vita e malattie, i risultati sono rimasti 
sostanzialmente invariati. Nei soggetti con livelli 
di AU compresi nel range di normalità, l’AU è 
risultato associato in maniera significativa ed 
indipendente con la conta neutrofila, PCR, IL-6, 
IL-1ra, IL-18 e TNF- , mentre non è stata osser-
vata una relazione significativa con GB (p = 0,1) 
e sIL-6r (p = 0,2).

Conclusioni: Lo studio ha messo in luce un’asso-
ciazione positiva e significativa tra AU e diversi 
marker infiammatori in un ampio campione di 
soggetti rappresentativo della popolazione an-
ziana ed in un sottogruppo di soggetti con livelli 
normali di AU. La prevalenza di livelli patologici 
di PCR ed IL-6 è aumentata significativamente 
dal primo all’ultimo quintile di AU.

Parole chiave: Acido urico • Metabolismo • In-
fiammazione • Comorbidità • Anziani
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Cenni epidemiologici: la dimensione del problema

È ormai ben dimostrato che nei paesi occidentali l’avanzare dell’età si associa ad 
un incremento della prevalenza e dell’incidenza del diabete mellito. Pur tuttavia 
esistono sostanziali differenze in rapporto alle razze ed alle nazioni. Per esempio 
negli ultrasessantacinquenni degli USA vi è una prevalenza del diabete di tipo II di 
circa del 16% nella razza Caucasica mentre la prevalenza sale fino al 45-50% se, per 
la stessa fascia di età, sono invece considerati i Native Americans quali per esem-
pio gli Indiani Pima. In Europa, il paese con la più alta prevalenza di diabete nella 
popolazione anziana, è la Finlandia dove si arriva al 35% degli ultrasessantacin-
quenni affetti da tale patologia. In Italia invece la percentuale è ancora contenuta 
intorno al 6-8% ma tale stima tenderà sicuramente a crescere in considerazione del 
crescente numero di soggetti che sono affetti da diabete mellito nell’ambito degli 
adulti. A causa di tale incremento vi è stato un consequenziale incremento dei 
soggetti anziani affetti da diabete mellito di tipo 2 specie nei Paesi occidentali.
Tali numeri rendono ancora più evidente come “l’epidemia diabete” più che un 
spauracchio sia una realtà tristemente già presente 1. Purtroppo però la diagnosi 
di diabete nell’anziano non è sempre così facile come nel soggetto adulto, perchè 
nell’anziano vi posso essere delle presentazioni di malattia anomale che in qualche 
modo contribuiscono ad una sottostima del problema. Infatti nell’anziano i classici 
sintomi della poliuria, polidipsia, polifagia possono essere anche del tutto assenti 
ed essere sostituiti da sintomi molto più generali come astenia, perdita di peso, 
e nicturia o pollachiuria (spesso imputata ad ipertrofia prostatica). Una marcata 
iperglicemia può essere presente solo saltuariamente mentre più frequente è la 
presenza di infezioni batteriche o micotiche sia a livello cutaneo che del tratto 
genito-urinario. Ancora più spesso il diabete mellito nell’anziano può manifestarsi 
direttamente con la presenza di una sua complicanza di tipo macroangiopatica 
(in particolar modo l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale) o meno frequente-
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mente con la riduzione del visus (per la retinopatia 
diabetica associata o meno a cataratta) o della fun-
zione renale.

Fisiopatologia

Il diabete di tipo non-insulino dipendente sembra 
essere la forma di diabete più ricorrenete nella 
popolazione anziana. Dal punto di vista squisita-
mente patogenetico, nel soggetto anziano si assiste 
allo sviluppo del diabete per una riduzione della 
secrezione insulinica associata ad un incremento 
della resistenza insulinica 2-7. Comprendere le cau-
se di tali variazioni, così come avviene nell’adulto, 
non è semplice. Le cause genetiche, contrariamen-
te a quanto avviene nel soggetto adulto, sembrano 
avere un ruolo minore nel paziente anziano. In 
particolar modo è stato dimostrato che nel sog-
getto anziano vi potrebbe essere un’anormalità 
del gene della glucochinasi che è responsabile 
della sensibilità della B-cellula al glucosio mentre a 
livello muscolare è stata documentata una deficien-
za dell’attività tirosina chinasi legata al recettore 
dell’insulina. Sicuramente però tra le principali 
cause di diabete nel paziente anziano dobbiamo 
annoverare:
1) cause antropometriche età dipendententi;
2) variazioni età-dipendenti dello stile di vita;
3) cause iatrogene;
4) cause neuro-ormonali.
Per quanto riguarda le cause antropometriche con 
l’avanzare dell’età si assiste ad un progressivo ri-
modellamento della composizione corporea con 
una riduzione della massa magra (metabolicamen-
te attiva) ed un aumento assoluto e relativo del 
tessuto adiposo. Tale ridistribuzione età correlato 
dei rapporti tra massa magra e tessuto adiposo 
crea una situazione sfavorevole dal punto di vista 
metabolico che sicuramente è foriera di alterata 
omeostasi glicemica. Le variazioni dello stile di 
vita sono senza alcun dubbio di prioritaria impor-
tanza nel soggetto anziano. Infatti è di comune 
osservazione che con il progredire dell’età vi è una 
riduzione significativa del grado di attività fisica. 
Tale riduzione è in parte dovuta alla naturale ten-
denza che i soggetti anziani hanno alla sedentarietà 
ma anche all’eventuale grado di disabilità – con 
relativa riduzione della mobilità – che può instau-
rarsi nel paziente anziano. Un’altra variazione par-
ticolarmente significativa riguarda la dieta che nel 
soggetto anziano tende ad essere povera di fibre e 
ricca di carboidrati semplici e di grassi saturi. Tra 
le cause neuro-ormonali dobbiamo annoverare in 

particolar modo la riduzione dei livelli plasmatici 
di insulin-like growth factor 1 (IGF-1) e di die-
dro-epiandrosterone solfato (DHEAS) che contri-
buiscono a migliorare la sensibilità insulinica. Pur 
tuttavia l’avanzare dell’età, la riduzione del grado 
di attività fisica e le variazioni antropometriche so-
no tutte condizione che influiscono negativamente 
sui valori dei tali ormoni che quindi possono avere 
un impatto negativo sul sensibilità insulinica. Sicu-
ramente però tra le cause di diabete che sembrano 
avere una certa peculiarità in età geriatrica vi sono 
le problematiche iatrogene. In particolar modo è 
necessario sottolineare che il continuo e prolun-
gato uso di farmaci quali i diuretici tiazidici ed i 
cortisonici (per le problematiche autoimmunitarie 
spesso ricorrenti nei soggetti anziani) sono senza 
alcun dubbio causa di turbe funzionale importanti 
dell’omeostasi glicemica (quali la impaired fasting 
glucose o l’impaired glucose tolerance) che con 
il passare del tempo ed in soggetti molto anziani 
possono dar luogo ad un diabete clinicamente 
manifesto.

Vi sono sostanziali differenze 
nella presentazione clinica del diabete 
tra adulto e anziano?

Le principali differenze che intercorrono tra il sog-
getto adulto e quello anziano riguardano la carenza 
di glicosuria – tranne che non ci si trovi di fronte 
ad una iperglicemia davvero importante – e di 
polidipsia 8 9. La carenza di glicosuria è essenzial-
mente dovuta ad un innalzamento età-dipendente 
della soglia renale che ovviamente non permette 
al glucosio di comparire nelle urine quando il va-
lore della glicemia è uguale o di poco superiore a 
180 mg/dl. Per quanto attiene alla polidipsia nel 
soggetto anziano vi è una graduale ma significativa 
riduzione della sensibilità dei centri ipotalamici 
alle variazioni osmotiche. Quest’ultima variazione 
si traduce soggetto anziano in una riduzione del 
senso di sete e quindi in una riduzione degli in-
troiti di liquidi. Tale manifestazione fisiopatologica 
persiste anche nel paziente anziano diabetico che 
perciò ha una minore capacità di compensare con 
un incremento dell’introduzione di liquidi all’au-
mento delle perdite di liquidi attraverso l’emun-
torio renale. Ne deriva che il paziente anziano 
se esposto per molto tempo ad elevati valori di 
iperglicemia non corretta dal punto di vista tera-
peutico ha maggiori possibilità rispetto all’adulto 
di andare incontro a disidratazione e quindi a coma 
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iperosmolare. A causa di questo sfumato quadro 
clinico, nel paziente anziano il diabete mellito può 
manifestarsi direttamente con complicanze quali 
l’infarto del miocardio o l’ictus cerebrale. È infatti 
nozione comune che molti pazienti anziani che 
arrivano in ospedale per quadri anche gravi di in-
farto del miocardio e di ictus cerebrale non sono 
a conoscenza di essere diabetici e che pertanto il 
quadro clinico di esordio e proprio quello della 
complicanza acuta. Infatti nella maggior parte dei 
casi il anziano non sa di essere affetto da diabete 
mellito e solo l’uso di opportune tecniche diagno-
stiche dinamiche (curva da carico di glucosio per 
os) è in grado di svelare tale patologia.
Anche per quanto attiene alla complicanze dia-
betiche vi sono delle peculiarità nel paziente 
anziano. Il coma iperosmolare è sicuramente la 
complicanza acuta più frequente nell’anziano. 
Tale forma di coma, essenzialmente dovuto alla 
persistenza di una minima, ma inefficiente, quo-
ta di secrezione insulinica, è responsabile di un 
squilibrio idro-elettrolitico di grado elevato che 
di per sé o causa delle complicanze (prevalen-
temente aritmie cardiache) o può condurre a 
morte il paziente. Tra le complicanze croniche in 
un rilevante numero di pazienti anziani le prime 
manifestazioni del diabete sono rappresentate da 
infezioni cutanee (piodermiti o micosi recidivan-
ti), infezioni delle vie urinarie (micosi vaginali o 
pielonefriti), o dell’apparato uro-genitale (micosi 
vaginali, balanopostiti). Tale aumentata frequenza 
di infezioni è senza alcun dubbio dovuta ad una 
naturale immunosoppressione dell’anziano a cui 
si va ad aggiungere l’effetto immunosoppressivo 
che spesso l’iperglicemia può avere. Altra com-
plicanza molto frequente nel paziente diabetico 
anziano è rappresentata dalla neuropatia diabeti-
ca le cui più classiche manifestazioni sono la of-
talmoplegia, l’amiotrofia diabetica e la sindrome 
caratterizzata da cachessia con neuropatia (in cui 
è presente l’associazione di neuropatia periferica 
dolorosa, anoressia, depressione e grave perdita di 
peso con cachessia). Molto importante nell’anzia-
no è anche la presenza di ipotensione ortostatica 
che può essere causa di cadute con conseguente 
aggravamento del grado di disabilità. Infine non 
va sottovalutata nel paziente anziano la possibi-
lità che l’eccessiva correzione dell’iperglicemia 
possa essere responsabile sia di forme iatrogene 
di ipoglicemia cronica con grave sofferenza delle 
funzioni cerebrali (non infrequenti sono le accen-
tuazioni dei deficit cognitivi) che di episodi acuti 
a cui possono seguire, per iperattivazione del si-
stema adrenergico, fenomeni ischemici cerebrali 

e/o coronarici. Non bisogna inoltre sottostimare 
il problema legato ai deficit cognitivi ed all’osteo-
porosi, che frequentemente sono presenti nel 
paziente in età geriatria. Per quanto attiene al-
l’osteoporosi, il grado di insulino resistenza può 
interagire negativamente sul turnover metabolico 
dell’osso favorendo l’aspetto catabolico piuttosto 
che l’anabolico; a tale problematica deve essere 
poi sovrapposta una peculiarità dell’anziano cioè 
quella della scarsa mobilità, che ovviamente, non 
fa altro che peggiorare sia l’aspetto metabolico 
che quello fisico dell’osso stesso. Molto partico-
lare è anche il rapporto tra iperglicemia e deficit 
cognitivi. Numerosi studi hanno ormai ben di-
mostrato che l’iperglicemia di per sé è in grado 
di peggiorare sia le capacità cognitive che le 
performance di esecuzione a livello del SNC. Tale 
effetto negativo dell’iperglicemia sembra essere 
dovuto ad un eccesso di prodotti dell’AGE a li-
vello del SNC con conseguente danno neuronale, 
ma anche l’insulina resistenza di per sé potrebbe 
avere un ruolo. L’insieme di queste problemati-
che rende il trattamento del diabete nell’anziano 
un aspetto centrale di questa patologia. Infatti, il 
farmaco ideale dovrebbe avere una buona effica-
cia – al fine di prevenire le complicanze –, ma, al 
tempo stesso, dovrebbe essere scevro da effetti 
collaterali quali l’insorgenza di gravi crisi ipogli-
cemiche (spesso associate alla comparsa di ictus e 
infarti del miocardio) e di effetti negativi al livello 
del miocardio (quali quelli descritti per i glitazoni-
ci). Una recente possibilità sembra essere offerta 
dagli incretino-mimetici.

Cosa sono le incretine?

Il concetto di “incretine” nasce dall’osservazione 
che una determinata quantità di glucosio ingeri-
ta per via orale produce una risposta insulinemi-
ca superiore a quella indotta dalla sessa quantità 
di glucosio somministrata per via endovenosa 9-11 
suggerendo quindi che la partecipazione di un 
“fattore intestinale” potenziante la secrezione in-
sulinica. Tale fattore intestinale è stato nel tempo 
individuato nel glucagon-like peptide 1 (GLP-1) 
il quale è stato dimostrato avere effetti funzionali 
sulle cellule delle isole del Langherans ed avere ef-
fetti modulatori sulla secrezione B e A cellulare. In 
particolar modo il GLP-1 è in grado di potenziare 
la secrezione della B cellula e di inibire la A cellula. 
Il GLP-1 ha tuttavia anche effetti extra-pancreatici 
che partecipano fisiologicamente alla regolazione 
del metabolismo e che sono potenzialmente im-
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portanti per le azioni terapeutiche dell’ormone. 
Flint et al. 12 hanno sottoposto volontari sani a 
infusione endovenosa di GLP-1 che cominciava 
pochi minuti prima di un pasto standard ed hanno 
riscontrato che l’infusione di di GLP-1, rispetto a 
quella placebo, aumentava la sensazione di pienez-
za e di sazietà e riduceva di circa il 12% le calorie 
ingerite quando il pasto proposto era ad libitum. 
Inoltre Nauck et al. 13 hanno dimostrato che in 
soggetti con diabete di tipo 2, l’infusione di GLP-1 
induce un ritardo dello svuotamento gastrico. Un 
aumento del senso di sazietà ed un svuotamento 
gastrico lento (con conseguente ritardo nell’assor-
bimento dei carboidrati) sono ovviamente effetti 
“utili” nel trattamento di soggetti obesi dove spes-
so è auspicabile un restrizione calorica e dove i 
picchi iperglicemici post-prandiali rappresentano 
spesso un ostacolo al raggiungimento di un con-
trollo metabolico ottimale. Un altro importante 
aspetto relativo agli effetti del GLP-1 è il fatto che 
diversi studi hanno dimostrato che l’ormone ha 
un ruolo importante nel mantenere il “benessere” 
della beta-cellula. In studi su animali è stato dimo-
strato che il GLP-1 aumenta la massa beta cellulare 
attraverso la stimolazione della neogenesi di beta-
cellule, nonché della loro crescita e proliferazione. 
Quest’ultima avviene attraverso la divisione e la 
differenziazione di beta-cellule gia pre-esistenti, 
mentre la neogenesi avviene attraverso la diffe-
renziazione in cellule insulino-secernenti di cellu-
le precursori nell’epitelio duttale pancreatico 14. 
Inoltre, in uno studio su isole pancreatiche umane 
isolate, si è dimostrato che 5 giorni di trattamento 
in vitro con GLP-1 erano in grado di ridurre signi-
ficativamente l’apoptosi cellulare nei preparati 15. 
Queste osservazioni circa un’aumentata massa be-
ta cellulare ed una diminuita apoptosi, in seguito a 
trattamento con GLP-1, sono di particolare interes-
se relativamente al trattamento del diabete di tipo 
2, in cui una progressiva diminuzione e disfunzio-
ne beta cellulare rappresenta uno dei principali 
meccanismi fisiopatologici della malattia. A tutto 
ciò bisogna poi aggiungere che i pazienti affetti da 
diabete di tipo 2 mostrano un “effetto incretinico” 
ridotto rispetto ai pazienti non diabetici indipen-
dentemente da età, grado di obesità e e variazione 
della glicemia dopo somministrazione di glucosio 
per via endovenosa. In aggiunta, la somministrazio-
ne di GLP-1 per via endovenosa nei pazienti diabe-
tici di tipo 2 si è dimostrata in grado di aumentare 
la secrezione insulinica e di normalizzare sia la 
glicemia a digiuno sia quella post-prandiale, anche 
se era presente un fallimento secondario alle sul-
faniluree 16. Vilsboll et al. 17 hanno somministrato 

GLP-1 in infusione continua in pazienti affetti da 
diabete di tipo 2 in condizioni di iperglicemia 
costante (clamp iperglicemico) ed hanno potuto 
documentare che grazie al GLP-1 vi era stato un 
ripristino della 1 fase della secrezione insulinica. 
Rachman et al. 18 hanno somministrato GLP-1 in 
infusione continua endovenosa dalle 22 alle 17 
del giorno dopo sempre in pazienti affetti da 
diabete di tipo 2 ed hanno osservato che questa 
infusione, rispetto a quella di una soluzione fisio-
logica, era in grado di migliorare notevolmente 
il profilo glicemico, riportandolo a livelli compa-
rabili a quelli osservati in pazienti non diabetici. 
Risultati sovrapponibili sono stati riportati anche 
mediante somministrazione continua sottocuta-
nea di GFLP-1 mediante microinfusore 19. Tuttavia 
anche se il trattamento in somministrazione con-
tinua di GLP-1 per via endovenosa o sottocutanea 
appare ragionevolmente efficace e vantaggioso, 
l’effetto di una singola dose sottocutanea di GLP-
1 sui valori glicemici e sulla secrezione insulinica 
in pazienti con diabete di tipo 2 è più deludente 

20. Ciò è dovuto all’emivita plasmatici di questa 
incretina che è estremamente breve. Il GLP-1 è 
infatti metabolizzato nell’arco di pochi minuti dal-
la dipeptidil peptdiasi-IV (DDP-IV), un enzima di 
membrana presente in un gran numero di tessuti 
(rene, intestino, endotelio, capillare ecc.) in gra-
do di clivare il peptide NH

2
- terminale dei peptidi 

che presentano come penultimo aminoacido un 
residuo di prolina o alanina (Fig. 1). L’enzima è 
pertanto in grado di clivare la molecola di GLP-1 
tra la posizione 8 (alanina) e la posizione 9 (gli-
cina), ed essendo il residuo terminale 7-9 fonda-
mentale per l’attivazione da parte del GLP-1 del 
proprio recettore, l’azione della DPP-IV inattiva il 
GLP-1, regolandone quindi l’attività biologica.
Sulla base di questi presupposti fisiopatologici, le 
aziende hanno sviluppato farmaci che sfruttano 
essenzialmente due possibilità:
a) l’utilizzo del GLP-1 sintentico (exanetide) o suoi 

analoghi resistenti alla degradazione enzimatica 
del DDP-IV (Liraglutide);

b) l’uso di inibitori selettivi della DDP-IV (vilda-
gliptin, sitagliptin, saxagliptin, SYR-322) in gra-
do di prevenire la degradazione della GLP-1 
e di aumentare in modo indiretto i suoi livelli 
circolanti intatti o biologicamente attivi.

La prima possibilità presenta severe limitazioni 
di applicabilità ed un rapporto costo/beneficio 
sicuramente molto superiore a quello dell’uso del-
l’insulina. Nel secondo caso invece i dati clinici ed 
il rapporto costo/beneficio sembrano essere parti-
colarmente interessanti e quindi l’uso dei DPP-IV 
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inibitori ha destato particolarmente l’interesse del-
la comunità scientifica.

Gli inibitori della DDP-IV

L’idea di un possibile utilizzo terapeutico di inibi-
tori della DPP-VI nel trattamento del diabete di tipo 
2 risale al 1995 e si fonda sull’osservazione della 
rapida in attivazione del GLP-1 da parte del DPP-
IV. Da quel momento sono stati condotti numerosi 
studi in vitro, sull’animale e sull’uomo per verifica-
re se tale ipotesi avesse realmente un risvolto tera-
peutico. Sulla base di questi studi sono stati svilup-
pati ed avviate diverse sperimentazioni che hanno 
portato all’attenzione della comunità scientifica 
diabetologica due molecole: il sitagliptin (Janu-
viaR – MSD) ed il vildagliptin (GalvusR – Novartis), 
entrambi registrati da FDA ed EMEA ed entrambi 
presenti nel Prontuario Farmaceutico Italiano.
Il sitagliptin 21-25 è una molecola che di solito viene 
data in monosomminitrazione (100 mg) giornalie-
ra. Il trattamento con sitagliptin a 100 mg/die si è 
dimostrato efficace nella terapia del diabete di tipo 
2 poiché è in grado di ridurre in media l’emoglobi-
na glicosilata di circa 1 punto percentuale in circa 
300 pazienti trattati per 30 settimane. Ciò che è 
particolarmente importante è che il miglioramento 
dell’emoglobina glicata è tanto più quantitativamen-
te importante quanto piu carente è il controllo 

metabolico del paziente all’inizio della terapia (Fig. 
2). Infatti se nei pazienti con emoglobina glicosilata 
inferiore a 9% la diminuzione era dell’ordine di circa 
0,80 punti percentuali, nei pazienti con valori basali 
di emoglobina glicosilata > 10% la riduzione era cir-
ca di 2 punti percentuali. Da segnalare inoltre che 
tale tipo di compenso metabolico avveniva senza 
incremento degli effetti collaterali legati alla sommi-
nistrazione del farmaco. Infatti dopo 30 settimane di 
terapia e a parità di grado di compenso metabolico 
il numero delle ipoglicemie (sia lievi che gravi o 
notturne), degli effetti collaterali gastrointestinali 
(dolori addominali, nausea, vomito e diarrea), dei 
casi di ipertensione, di cardiopatia ischemia erano 
assolutamente similari nel gruppo placebo e nel 
gruppo con trattamento attivo. Infine il sitagliptin 
non è stato associato ad aumento ponderale cosa 
che invece avviene con il trattamento con sulfani-
luree, glitazoni ed insulina. Molto più recentemente 
sono apparsi in letteratura dati relativi ad uno stu-
dio multinazionale, doppio-cieco e randomizzado, 
controllato vs. placebo in cui i pazienti dopo una 
iniziale terapia con metformina (1.500 mg/die) per 
6 settimane venivano randomizzati alla somministra-
zione addizionale di sitagliptin (100 m/die + 1.500 
mg/die di metformina) o di sola metformina (1.500 
mg/die). I dati forniti da questo studio dimostrano 
che che sitagliptin + metformina vs. metformina 
già dopo 18 settimane produce una significativa 
riduzione dell’emoglobina glicosilata (-1,0%), della 

Fig. 1. Meccanismo d’azione degli inibitori dell’enzima DPP-IV ed in particolar modo del Sitagliptin.
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glicemia a digiuno (- 1,4 mmol/l o 25 mg/dl) e della 
glicemia post-prandiale (- 3,0 mmol/l o 54 mg/dl) 
e della HOMA-B (indice di secrezione insulinico (+ 
14,5) mentre non era possibile evidenziare alcuna 
differenza nella sensibilità insulinica. Tali risultati 
risultavano perdurare anche alla fine dello studio e 
cioè dopo 30 settimana di terapia.
Il vildagliptin 26 ha una più breve durata d’azione 
ed in generale viene somministrato almeno due 
volte al giorno alla dose di 50 mg. Il farmaco è in 
generale ben tollerato con eventi avversi di mi-
nore entità (come ad esempio prurito e faringiti), 
che di solito non richiedono la sospensione della 
terapia. Gli effetti positivi del vitagliptin sono di 
lunga durata e persistono anche quando al farma-
co viene aggiunta la metformina 27. Dopo 1 anno 
di trattamento i pazienti cui viene somministrato il 
vitagliptin hanno presentato valori di emoglobina 
glicosilata ridotti di 1,1 punti percentuali rispetto 
ai controlli. Inoltre l’uso prolungato di vitagliptin 
permette di ottenere una secrezione insulinica 
post-prandiale invariata nel tempo (mentre nei 
pazienti trattati con il placebo essa tende a ridur-

si significativamente), ed i livelli di glucagone 
risultano significativamente ridotti, suggerendo 
che l’inibizione della secrezione del glucagone 
GLP-1 mediata, insieme all’effetto insulinotropo, 
contribuiscono agli effetti positivi osservati sul 
controllo glicemico durante il trattamento con 
questa classe di farmaci.

Conclusioni

Gli inibitori del DDP-4 rappresentano una nuova 
classe di farmaci che aprono nuove prospettive nel 
campo della terapia del diabete di tipo 2. La loro 
maneggevolezza, la paucità degli effetti collatera-
li ma soprattutto la scarsa presenza di gravi crisi 
ipoglicemiche successive alla loro somministrazio-
ne rende queste farmaci particolarmente adatti al 
trattamento dei pazienti diabetici in età geriatrica. 
Tuttavia ulteriori studi e solo la pratica quotidiana 
nel tempo, ci permetteranno di dire se queste po-
tenzialità si trasformeranno in una realtà applicati-
va su larga scala.

Fig. 2. Variazioni di emoglobina glicosilata, glicemia a digiuno e 2 ore dopo pranzo dopo somministrazione per 24 settimane 
di sitagliptin vs. placebo.
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M.G., 83 yrs old female, comes to our attention for hypokinetic syndrome. She 
reported good health until Feb. 2005, when, after an acute bronchitis episode, 
a thorax Rx and TC evidences diffused micronodular interstitial morphology; 
no further investigations were performed at the time.

After a worsening of her motor and cognitive abilities which led in June 2005 to 
her hospitalization due to debility, delirium, left hemiparesis, moderate nuchal 
rigidity she was diagnosed with disseminatred TBC (pulmonary and encephal-
ic), anti-tbc therapy was started and the patient was transferred in our Geriatric 
Rehabilitation Unit. A fast encephalic spreading of the disease and also a rapid 
worsening of her clinical picture clearly showed the impossibility of any recov-
ery. The patient deceased three month later due to a respiratory crisis.

Tbc is becoming again an emergency in geriatric age, clearly due to endogenous 
reactivation of old infections. In elderly patients, diagnosis is often issued 
late, when the disease is already in an advanced stage and the delay results in 
increased morbidity and mortality rates because of a more extensive lung dam-
age, a more likely extra-lung dissemination and more frequent and more severe 
complications related to anti-tbc traitements.

Key words: Elderly • Tubercolosis • Diagnosis • Morbility and mortality

Società Italiana di 
Gerontologia e 

Geriatria

PACINIeditore

Introduzione

La tubercolosi è una malattia infettiva contagiosa presente fin dall’antichità, essen-
done state trovate tracce nelle mummie egiziane ed in resti umani delle Americhe 
precolombiane 1 (Tab. I). È causata nel 90% dei casi dal Mycobacterium Tuberco-
losis di tipo umano (o bacillo di Koch – BK), meno frequentemente dal M. Bovis o 
dal M. Africanum.
Considerata da sempre malattia dei poveri e da sovraffollamento, la TBC ha rappre-
sentato, nel corso degli ultimi due secoli, una delle principali cause di morte per 
malattie infettive 2.
Oggi i dati epidemiologici sottolineano un nuovo “allarme tubercolare”. Dati 
preoccupanti ci giungono da India, Cina e Sud Africa, rispettivamente con circa 
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420.000, 270.000 e 100.000 nuovi casi/anno 3. Più 
approssimativi e certamente sottostimati sono i da-
ti provenienti da altri Paesi: Sud Est-Asiatico, Africa 
Sub-Sahariana, Paesi latinoamericani, ai quali si ag-
giungono l’ex-URSS ed i Paesi dell’Europa Orien-
tale, con incidenza annua sempre marcatamente 
superiore a 20 nuovi casi su 100.000 abitanti. Isole 
felici sembrano limitate a pochi Paesi dell’occi-
dente europeo, al Nord America, al Giappone e 
all’Australia, con un tasso di incidenza inferire a 
20 nuovi casi su 100.000 abitanti 2. Tuttavia, an-
che in questi Paesi il trend epidemiologico è in 
netto aumento. L’Italia rappresenta attualmente 
un Paese a bassa endemia tubercolare, anche se a 
partire dagli anni Ottanta si è assistito ad un netto 
incremento dei casi di TBC polmonare (dai 6-7 casi 
per 100.000 abitanti ai 12/100.000 degli anni ’90, 
con picchi d’incidenza pari a 26 casi/100.000 nella 

fascia di età sopra i 65 anni); le stime OMS parlano 
di circa 6.000 ammalati di cui circa un quinto in 
Lombardia 4.
Molteplici fattori contribuiscono a spiegare la ri-
presa della malattia: convivenza in agglomerati ur-
bani sovraffollati di fasce di popolazione povera 
e malnutrita, in condizioni igieniche elementari 
precarie, immigrazione da aree povere ad alta en-
demia tubercolare verso i Paesi industrializzati, sen-
za l’attivazione di controlli sanitari all’ingresso nel 
nostro Paese 5 6, multiresistenza micobatterica alla 
terapia antitubercolare 7 8, diffusione dell’AIDS 9, 
aumento della popolazione geriatrica, considerata 
un grande serbatoio d’infezione tubercolare. Nei 
Paesi industrializzati la fascia d’età più colpita è 
quella degli ultra-sessantacinquenni ed in Italia la 
percentuale di questi malati risulta essere pari al 
31,3% (quadriennio 1995-1998) (Fig. 1) 1 2 10-13.

Tab. I. Cenni storici.

– La malattia fu descritta da Ippocrate, da Areteo di Cappadocia e da Galeno, che, ne intuirono la contagiosità.

– Ai tempi dell’antica Grecia la cura era empirica: Eurifrone di Cnido indicava per terapia la suzione del latte di donna direttamente dalla 
mammella e toccature con una punta incandescente sul collo e torace.

– Nel XIX secolo la tubercolosi aveva un’incidenza notevole, con una mortalità del 50% dopo 5 anni di malattia.

– Nel 1882, Robert Koch individua il bacillo e riesce a coltivarlo. Sei anni dopo Carlo Forlanini propone ed attua il sistema curativo detto 
pneumotorace.

– Nel 1924 viene scoperto un vaccino molto efficace.

– Nel 1950 in seguito la scoperta di antibiotici efficaci e al miglioramento delle condizioni di vita si sono ridotti sensibilmente i casi di TBC.

– Dal 1985 vi è un inversione di tendenza.

– Nel 1997 un’analisi dell’OMS su 50.000 casi di TBC, ha creato allarme affinché si proceda a misure di profilassi atte a combattere la 
malattia, specialmente in Estonia, Lettonia, Argentina, India, Repubblica Dominicana.

Fig. 1. Tubercolosi negli italiani ed immigrati suddivisi per classi di età.
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La TBC nell’anziano è spesso dovuta ad una riattiva-
zione endogena di un’infezione latente (Fig. 2). I fat-
tori che determinano una riattivazione non sono del 
tutto noti, ma sicuramente contribuiscono alcuni 
cambiamenti biologici che determinano un declino 
della risposta immuno cellulo-mediata dovuta all’in-
vecchiamento: diminuita efficacia dei meccanismi 
di clearance microbica, malnutrizione che causa 
linfopenia e ed un alterato rapporto B/T linfociti, 
involuzione senile del timo, linfonodi e milza. Altret-
tanto rilevanti nel determinismo di una maggiore 
suscettibilità alle infezioni sono la presenza di plu-

ripatologie croniche concomitanti o condizioni di 
allettamento o di immobilità prolungata 1.
In una Meta-Analisi pubblicata su Chest nel 1999 
viene riportata, negli Stati Uniti, un’incidenza di 
11,5 casi/100.000 abitanti in soggetti con età su-
periore ai 65 anni, contro un tasso di 6/100.000 
della popolazione generale. In Messico l’incidenza 
è di 45,8 casi su 100.000 anziani vs. 14,9/100.000 
nella popolazione generale. Il tasso aumenta signi-
ficativamente nelle Nursing Homes, con valori di 
1.000/100.000 negli uomini e 376/100.000 nelle 
donne 14.

Fig. 2. Risposta immunitaria al M. tuberculosis. Il riconoscimento dei micobatteri da parte dei macrofagi, o altre APC (antigen 
presenting cells), attiva una risposta immunitaria multifattoriale che può debellare o contenere l’infezione. L’evento iniziale è 
rappresentato dalla risposta immune non-specifica seguita dall’attivazione della risposta antigene-specifica. La produzione di 
citochine svolge un ruolo fondamentale in entrambi i tipi di risposta immune 2.
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Caso clinico

M.G., donna di 83 anni, 5 anni di scolarità, ex casa-
linga, giunge alla nostra osservazione per ciclo di 
riabilitazione motoria dopo prolungato periodo di 
allettamento per patologia acuta.
In anamnesi patologica prossima: ipertensione ar-
teriosa, diabete tipo II scompensato, cardiopatia 
ischemica cronica, pregressa colecistectomia su 
base litiasica e sfinterotomia per coledocolitiasi 
con secondario episodio di pancreatite acuta.
La storia clinica descrive una paziente che ha go-
duto di buona salute fino a febbraio 2005, quan-
do, in occasione di un episodio bronchitico acu-
to, esegue Rx torace e TC torace che evidenziano 
un quadro di diffusa interstiziopatia a morfologia 
reticolare micronodulare di grado marcato. La pa-
ziente esegue visita pneumologica che si conclu-
de senza ulteriori approfondimenti diagnostici. 
Nei mesi a seguire i familiari riferiscono un lento 
e ingravescente declino delle performance moto-
rie, caratterizzate da rallentamento della marcia, 
astenia e facile affaticabilità, deflessione del tono 
dell’umore e compromissione dello stato cogniti-
vo. A giugno 2005 la paziente viene ricoverata in 
urgenza presso una clinica in seguito a marcata 
astenia associata a dispnea, tosse produttiva e 
calo ponderale. Durante il ricovero la paziente, 
inizialmente vigile, sviluppa episodi di Delirium 
intercorrente, emiparesi sinistra acuta e moderata 
rigidità nucale.
Esegue Rx e TAC torace che, rispetto ai preceden-
ti radiogrammi, mostrano marcata progressione 
delle alterazioni polmonari bilaterali con opacità 
acinari tendenzialmente confluenti soprattutto 
nel lobo superiore sinistro e aumento modesto 
delle dimensioni dei linfonodi mediastinici; la 
broncoscopia con lavaggio broncoalveolare evi-
denzia positività per bacilli alcool-acido resistenti; 
Mantoux negativa. Il quadro neurologico viene ul-
teriormente approfondito con rachicentesi, TAC 
e RMN dell’encefalo suggestivi per tubercolosi 
meningo-cerebrale con lesione nodulare di 5 mm 
nell’emisfero cerebellare sinistro e lieve edema 
perilesionale.
La paziente viene trasferita presso un reparto di 
Malattie Infettive con diagnosi di TBC polmonare e 
sospetto secondarismo encefalico.
Durante il ricovero viene sottoposta ad una serie di 
accertamenti clinici che confermano la diagnosi di 
tubercolosi disseminata (polmonare e cerebrale). 
Viene iniziata terapia antitubercolare con Rifampi-
cina, Isoniazide, Etambutolo, Pirazinamide e quin-
di trasferita presso la nostra Unità di Valutazione 

e Riabilitazione Geriatrica per Sindrome d’alletta-
mento post-acuzie.
All’ingresso la paziente appare in scadute condi-
zioni generali con una piaga da decubito sacrale di 
quarto grado. L’esame neurologico evidenzia ral-
lentamento ideo-motorio, emiparesi sinistra, mar-
cata ipostenia a destra, difficoltà nella fine manuali-
tà bilaterale, riflessi osteotendinei ridotti ai quattro 
arti, Babinski positivo bilateralmente.
Alla Valutazione Multidimensionale emerge una to-
tale dipendenza nelle attività strumentali e di base 
della vita quotidiana (IADL 8/8, BADL 6/6, Barthel 
16/100), incapacità nel mantenere la stazione eret-
ta (Tinetti 0/28, PPT 0), malnutrizione (MNA-Short 
Form = 10), severo decadimento cognitivo (MMSE 
9,5/30).
Si imposta un programma riabilitativo multidisci-
plinare volto al recupero delle performance moto-
rie e alla riabilitazione respiratoria per il migliora-
mento della tolleranza allo sforzo.
Durante il ricovero, le patologie intercorrenti im-
pediscono qualsiasi ripresa motoria: una progres-
siva anemizzazione con colonscopia positiva per 
emorroidi di I grado che comporta la necessità di 
supporto trasfusionale (Anemizzazione iatrogena?) 
e uno stato settico (WBC 29,9x 103/mm3, Rx tora-
ce e broncoscopia invariati), verosimilmente lega-
to alla piaga da decubito sacrale di IV grado.
Durante la degenza la paziente appare sempre 
soporosa, poco contattabile e la valutazione neu-
rologica evidenzia un peggioramento del quadro 
clinico con marcato rallentamento psicomotorio, 
deficit di sguardo di verticalità e del VII nervo 
cranico inferiore sinistro, lingua deviata a sinistra 
in esposizione, ipertono misto diffuso con blocco 
articolare a carico della spalla destra, modesta ipo-
stenia prossimale all’arto superiore sinistro, ipo-
trofia muscolare peroneale bilaterale e areflessia 
osteotendinea. Non rigor nucale o altri segni di 
irritazione meningea.
In seguito al peggioramento del quadro clinico si 
esegue TC encefalo che descrive la comparsa di 
una nuova lesione cerebellare in sede paramediana 
destra.
Al momento della dimissione, il quadro clinico 
risulta peggiorato.
L’exitus della paziente avviene dopo tre mesi per 
crisi respiratoria acuta.

Discussione

La tubercolosi ritorna ad essere una emergenza, 
soprattutto in età geriatrica. Negli ultimi decenni 
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si è osservata un’incidenza maggiore in età avan-
zata, evidentemente per riaccensione endogena 
di vecchie infezioni contratte in età giovanile. La 
diagnosi viene posta spesso tardivamente, quando 
la patologia è già in fase avanzata e il ritardo dia-
gnostico è gravato da un aumento di morbidità e 
mortalità. Le difficoltà diagnostiche sono correlate 
a diversi motivi:
– la raccolta anamnestica dei sintomi è spesso 

inficiata dalla inabilità del paziente a fornire una 
descrizione accurata. A questo concorrono la 
presenza di decadimento cognitivo, stato con-
fusionale, disturbi del linguaggio 15;

– pazienti anziani con TBC attiva spesso non pre-
sentano il classico quadro clinico. Studi effet-
tuati dimostrano una minor incidenza rispetto 
al giovane di febbre (31% vs. 62%), tosse pro-
duttiva (48% vs. 76%), emottisi (17% vs. 40%), 
sudorazione notturna (6% vs. 48%), perdita di 
peso (34% vs. 76%) 16;

– nell’anziano la TBC può manifestarsi più subdo-
lamente con malessere, astenia cronica, perdita 
d’appetito, decadimento funzionale (impoveri-
mento nelle activities of daily living), decadi-
mento cognitivo (31% contro 10% nei giovani 
– p < 0,05-) e febbricola cronica ingiustificata. 
I sintomi respiratori possono essere scarsi e/o 
aspecifici (dispnea, ipossiemia) e la presenza 
di malattie polmonari croniche come una bron-
copneumopatia cronica ostruttiva può “confon-
dere” il quadro clinico 15 17;

– sintomi cronici aspecifici vengono spesso cor-
relati al quadro pluripatologico tipico del pa-
ziente anziano o più erroneamente attribuiti 
all’invecchiamento 15;

– l’anergia, definita come risultato negativo al test 
cutaneo alla tubercolina, è un’evenienza non 
rara nel paziente anziano.

Il ritardo diagnostico correla con un aumento di 
morbidità e mortalità nel paziente anziano: si as-
siste ad un interessamento polmonare più esteso 
con coinvolgimento preferenziale dei campi pol-
monari inferiori e medi, con impatto negativo sulla 
funzionalità polmonare 18. La diminuita risposta 
immunitaria comporta una facile disseminazione 
extra-polmonare con interessamento disseminato 
o miliare, meningeo, gastro-intestinale, osseo e 
genito-urinario.
Da non dimenticare infine le più frequenti e severe 
complicanze nel paziente anziano legate al tratta-
mento antitubercolare (epatotossicità, nefrotossi-
cità, leucopenia, piastrinopenia, anemia emolitica, 
neuropatia, ecc.).
È importante che il clinico abbia un alto indice 
di sospetto per tubercolosi di fronte a pazienti 
anziani con sintomi vaghi e aspecifici, peggiora-
mento delle condizioni generali, sintomi pleuro-
polmonari aspecifici, febbre ingiustificata, astenia, 
anoressia, perdita di peso, cambiamenti comporta-
mentali o alterazioni d’organo, infiltrati polmonari 
a lenta risoluzione e esami laboratoristici ingiusti-
ficatamente alterati (alterata funzionalità epatica, 
anemia, leucopenia ipoalbuminemia, iponatremia, 
ipopotassiemia, intolleranza al glucosio) 15 17 18.
Da qui la necessità di non fermare la ricerca dia-
gnostica a questo livello, ma eseguire di routine al-
meno due test cutanei alla tubercolina (se il primo 
risultasse negativo) e approfondire la ricerca con 
esame colturale dell’espettorato o del broncoaspi-
rato.
La tubercolosi dell’anziano viene definita da alcuni 
Autori come un “Different Disease” rispetto al 
giovane, ma ricordiamoci che non diagnosticarla, 
o diagnosticarla tardivamente, compromette seria-
mente la qualità e la spettanza di vita della popola-
zione anziana.

M.G., donna di 83 anni, giunge alla nostra osser-
vazione per sindrome d’allettamento. In buona sa-
lute fino a febbraio 2005, esegue, in occasione di 
un episodio bronchitico acuto, Rx e TC torace che 
evidenziano un quadro di diffusa interstiziopatia 
a morfologia reticolare micronodulare di grado 
marcato, concluso senza ulteriori approfondimen-
ti. Segue un ingravescente declino delle perfor-
mances motorie e cognitive, esitato a giugno 2005 
in un ricovero d’urgenza per astenia rapidamente 
ingravescente, delirium, emiparesi sinistra acuta e 
moderata rigidità nucale. Posta diagnosi di tuber-
colosi disseminata (polmonare e cerebrale), im-
postata terapia antitubercolare, la paziente viene 
trasferita presso la nostra Unità di Valutazione e 
Riabilitazione Geriatrica. La rapida diffusione en-
cefalica della patologia e il rapido deterioramento 

delle condizioni cliniche rendono impossibile ogni 
possibilità di recupero. La paziente morirà tre me-
si dopo, per crisi respiratoria acuta.

La tubercolosi ritorna ad essere un’emergenza in 
età geriatrica evidentemente per riaccensione en-
dogena di vecchie infezioni contratte in età giova-
nile. La diagnosi nel paziente anziano viene posta 
spesso tardivamente, quando la patologia è gia in 
fase avanzata e il ritardo diagnostico è gravato da 
un aumento di morbidità e mortalità per interessa-
mento polmonare più esteso, una più facile disse-
minazione extra-polmonare e più frequenti e severe 
complicanze legate al trattamento antitubercolare.

Parole chiave: Anziano • Tubercolosi • Diagnosi 
• Morbilità e mortalità
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