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Elderly and emergency department: the Triage
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Nell’ambito del 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria si è tenuto il Simposio “L’anziano al Pronto Soccorso: il Triage”, argomento di crescente rilevanza, ma a tutt’oggi poco considerato. Sono 12 milioni
circa gli italiani ricoverati negli ospedali italiani ogni anno; una percentuale molto elevata è valutata dal Pronto Soccorso (PS); solo il 20% circa dei soggetti che
accedono spesso in modo autonomo all’emergenza-urgenza è poi ricoverato; la
percentuale sale nel caso delle persone anziane che rappresentano più del 45%
dei degenti. Pertanto le attività del PS e dell’ospedale per acuti sono sicuramente
fondamentali nell’economia generale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), rappresentando punti di riferimento per quanto riguarda l’informatizzazione delle
notizie, dei dati clinico-diagnostico-terapeutici e la memorizzazione dei farmaci
prescritti; purtroppo si tratta di informazioni trattate prevalentemente come dati
amministrativi, di solito non utilizzati o utilizzabili per la ricerca clinica applicata o
ai fini di migliorare l’organizzazione dell’assistenza al malato anziano che ha molteplici patologie e problemi.
Il sistema di Triage utilizzato (Tab. I) dai Dipartimenti di Emergenza-Accettazione/
Pronto Soccorso (DEA/PS) sembra carente o quanto meno inadeguato al paziente
anziano; si ritiene che la prevalenza di underTriage dell’anziano al PS sia almeno
del 50% 1 il criterio dei colori che definiscono diversi gradi di emergenza-urgenza
dovrebbe essere modificato per i soggetti di età avanzata. Il DEA/PS affronta ogni
giorno i problemi di un’ampia popolazione di anziani, che, come sottolineato in
precedenza, nel 50-60% dei casi non è poi ricoverata (Fig. 1). Nonostante i crescenti accessi al PS di soggetti anziani, non si è ancora considerato se le procedure
adottate siano appropriate; di norma è utilizzato anche per l’anziano lo strumento
riportato nella Tabella I, che non è stato validato per la popolazione anziana; questa procedura richiede la valutazione accurata di dati anche amministrativi come
gli accessi ripetuti in PS, le riospedalizzazioni e l’ingresso in struttura nei succesCorrispondenza: dott.ssa Chiara Mussi, Università di Modena e Reggio Emilia, Italy - E-mail: cmussi@iol.it
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Tab. I. Codici di emergenza-urgenza assegnati dal Triage.
CODICE ROSSO
Imminente pericolo di vita, il pronto soccorso si ferma
e riceve immediatamente l’utente.
EMERGENZA
CODICE GIALLO
Non c’è imminente pericolo di vita ma la situazione è grave;
tempo di attesa di norma non superiore a 10 minuti.
URGENZA
CODICE VERDE
Urgente, tempo di attesa stimato entro le due ore.
URGENZA MINORE
CODICE BIANCO
Nessuna urgenza, tempo di attesa indefinito.
NESSUNA URGENZA

Fig. 1. Organizzazione territoriale ed accessi in pronto
soccorso.

NOCSAE: Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense

sivi 30 e 120 giorni 2. In Geriatria e in Medicina
interna si parla spesso dei problemi legati alla dimissione ospedaliera dell’anziano; non si è prestata
adeguata attenzione al momento del ricovero e alle
sue cause; si è dimenticato il concetto “cure giuste
al paziente anziano, nel setting giusto”. Il PS non
considera abbastanza i bisogni dell’anziano causati
non solo dalle classiche e numerose patologie, ma
anche da problemi sociali ed esistenziali, dalla solitudine, dalla disabilità e dalle ridotte performance
cognitive ed affettive, rilevanti fattori negativi dal
punto di vista prognostico.
Pertanto, integrare il tradizionale protocollo di accettazione con la valutazione multidimensionale
geriatrica è auspicabile; anche il VAOR (è la versio-
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ne italiana di InterRai) ha una versione che si presta
a realizzare questa finalità 3. Oppure si potrebbe
inserire una parte specifica geriatrica nel Triage
del PS per i pazienti con più di 75 anni; in questo
modo il ritorno a domicilio dell’anziano potrà essere accompagnato da riferimenti riguardanti le performance fisiche e mentali e consentirà di identificare la fragilità e la disabilità; inoltre ci potrà essere
il suggerimento al medico curante di consultare
l’ambulatorio di geriatria o altri servizi preposti all’assistenza degli anziani. Si ritiene che il 90% degli
anziani che vanno al PS abbiano problemi ad eseguire senza aiuto le IADL; questo fatto non raggiunge ancora l’attenzione nella nostra realtà sanitaria
e sociale 4. Il PS non è attrezzato, nemmeno culturalmente, per quel paziente vecchio che richiede
molta assistenza perché non-autosufficiente, che
non dovrebbe essere trattenuto in ospedale, ma
destinato alle strutture intermedie che non sono
ancora abbastanza recettive per aiutare la corretta
collocazione dell’anziano sfinito (come i famigliari)
dalle sue prolungate malattie e disabilità.
La consulenza geriatrica al PS potrebbe permettere, in caso di ricovero, l’inserimento dell’anziano
con patologia acuta nella unità operativa più idonea, evitando così il criterio dominante della mera
disponibilità di posti letto. L’obiettivo è non solo il
miglioramento della qualità del Triage per ridurre
i ricoveri impropri ed incongrui dei pazienti anziani, ma anche valutare negli stessi pazienti il grado
di disabilità e della compromissione cognitiva, oltre ai bisogni di varia natura; la compilazione del
minimum data set (MDS) dovrebbe essere esaustivo 4. In alcuni Ospedali come quello di Rovereto
in provincia di Trento è prevista la consulenza del
Geriatra al PS per la casistica di età superiore ai 70
anni; ma questa procedura ha evidenti problemi
nella disponibilità di Medici geriatri. Il DEA/PS
sarebbe poi la sede qualificata per operare la valutazione dei farmaci assunti dal paziente e verificare con strumento idoneo le possibili interazioni
farmacologiche e le eventuali reazioni avverse che
potrebbero aver provocato l’emergenza di una sindrome geriatrica con conseguente accesso al PS;
questo obiettivo non è ancora raggiunto.
Il PS è non raramente il primo setting sanitario che
valuta l’anziano; l’accesso avviene frequentemente
senza la previa consultazione del medico curante
o della guardia medica 5, che dovrebbero agire da
filtro per evitare di intasare il servizio con visite non
sempre proprie: nella realtà il PS svolge una prevalente attività con codice bianco, che dovrebbe
essere trasferita a più idoneo ambiente nel caso sia
l’anziano il target.
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Gli anziani rappresentano il core
Fig. 2. Dinamica della gestione del paziente anziano nel sistema sanitario, con
business delle cure mediche, ma
particolare riferimento all’ospedalizzazione.
pochi ospedali hanno attivato soluzioni per prevenire in parte gli inevitabili outcome negativi con soluzioni mirate ai bisogni e basate sulla “evidence based practice”; non
si devono dimenticare importanti
iniziative come quelle basate su
specifiche competenze infermieristiche: “Nurses improving care
for health system elders” o NICHE
(http://www.nicheprogram.org):
si tratta di iniziative imitabili senza difficoltà; l’accademia, alquanto sorda, potrebbe fare veramente
tanto per migliorare l’approccio al
vecchio malato. Non si deve dimenticare che la gecumulativo di numerosi farmaci e alle relative inriatria non è quella che si dedica al paziente “home
terazioni farmacologiche, ma frequentemente non
care impossible”, ma quella che osserva nel tempo
ne viene fatta menzione nei referti dei dimessi dal
il paziente rilevando attentamente i segni vitali 6 fra
PS 7; anche l’abuso dell’anziano e la negligenza di
i quali anche il dolore e le prestazioni funzionali;
vario tipo dovrebbero essere identificate.
frequentemente le manifestazioni cliniche sono
Di fondamentale importanza sarebbe la rilevazione
atipiche (si ricorda l’importanza delle sindromi
di condizioni frequenti, subdole e pericolose cogeriatriche come quadro d’esordio di ogni evento
me la malnutrizione, la disidratazione, i disturbi di
negativo).
equilibrio, le difficoltà esistenziali di natura sociale
La Figura 2 descrive la dinamica dell’ospedalizzae la solitudine, in quanto il PS costituisce un’interzione del paziente anziano; vi è sottolineata l’imfaccia fondamentale tra ospedale e territorio (si
portanza della comunicazione tra i vari setting asricordi di nuovo che nel 55-60% l’anziano che si resistenziali, realizzabile implementando la cartella
ca al DEA/PS non è ricoverato). L’importanza della
informatizzata (a volte disponibile, ma non utilizcorretta e completa valutazione dell’anziano in PS
zata), che consente anche di evitare l’esecuzione
è testimoniata da rilievi in diversi settori: per esemdi esami ripetuti, ricoveri impropri e perdita di
pio si sollecita una più approfondita valutazione
informazioni nel passaggio da un setting all’altro.
dei pazienti con scompenso cardiaco che vanno al
La cartella clinica informatizzata, che conterrà via
PS, per evitare una lunga serie di ricoveri ripetuti e
via dati provenienti anche da visite ambulatoriali,
di dimissioni a variabile distanza.
è lo strumento che potrà unire effettivamente i
In letteratura sono reperibili numerosi strumenti
diversi ambiti curativo-assistenziali, evitando ripecostruiti allo scopo di meglio definire e trattare
tizioni, ma soprattutto omissioni, e consentendo
l’anziano in questo particolare setting. Il dott. Pila definizione delle traiettorie funzionali e mentali
nelli ha sottolineato l’importanza del loro uso per
fondamentali per il corretto approccio della perottenere una migliore e più utile valutazione del
sona che invecchia.
paziente anziano già dal Triage. Uno di questi è il
Si ricorda che la funzione cognitiva non è quasi
Triage Risk Screening Tool (TRST) 9, che definisce
mai valutata nell’anziano che va al PS, nonostanle problematiche del soggetto anziano sottoposto
te esistano metodi rapidi per identificare almeno
a Triage; è sufficiente la presenza di deterioramensommariamente deficit cognitivi preesistenti o di
to cognitivo per identificare un paziente ad alto
recente insorgenza; il delirium, che per definiziorischio a cui assegnare un codice di urgenza. Nella
ne è una frequente complicanza di patologie acute
Tabella II sono descritti gli items rilevati dall’infero rappresenta una reazione avversa a farmaci oltre
miere del Triage realizzato con il TRST; la differenche ad un ambiente sfavorevole o nuovo, comporza con il Triage tradizionale è evidente.
ta codice giallo, ma è raramente diagnosticato per
Un altro strumento validato in uso negli Stati Unil’inadeguatezza dei metodi diagnostici. Anche la
ti, ma presente anche in Italia, è l’Identification
depressione e i disturbi del comportamento sono
of Seniors At Risk (ISAR) 10, applicato ai soggetti
spesso imputabili a patologie organiche o all’uso
maggiori di 65 anni per identificare una severa
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Tab. II. Triage Risk Screening Tool.

Fig. 3. L’organizzazione strutturale del pronto soccorso.

Il paziente è considerato ad alto rischio se è presente deterioramento cognitivo o due o più degli altri criteri.
•

presenza di deterioramento cognitivo (es. disorientamento,
incapacità di eseguire comandi semplici, diagnosi precedente
di demenza o delirium)

•

vive da solo/non si riesce a reperire un caregiver

•

difficoltà nella deambulazione o storia recente di cadute

•

ospedalizzazione/accesso in PS negli ultimi 30 giorni

•

5 o più farmaci

•

valutazione da parte dell’infermiere per sospetto di:
abuso/negligenza
non compliance farmacologica
sospetto di abuso di sostanze
problemi nelle IADL o ADL (es. assunzione di cibo, problemi
nei trasferimenti)
altro (specificare)

disabilità al momento della visita in PS e il rischio
di outcomes avversi nei sei mesi dopo l’accesso
in PS (reingresso in PS, riospedalizzazione, morte,
ingresso in lungodegenza, riduzione dell’autosufficienza). Gli Autori sottolineano che, non essendo
un test diagnostico, l’ISAR va associato alla valutazione clinica completa. Nella Tabella III sono
descritti gli items rilevati; lo strumento può essere
completato dal paziente stesso (da solo o con aiuto), da parenti o dallo staff del PS 10.
Esiste uno strumento validato, anche se molto
complesso, che consente di evidenziare i numerosi problemi relativi all’anziano con patologia
acuta che accede al PS: l’Emergency Screening
Index (ESI) (Fig. 3) 11 con un algoritmo a 5 livelli
divide i pazienti in 5 gruppi (1: massima urgenza,
5 urgenza minima), sulla base dell’acutezza della
patologia e dell’utilizzo delle risorse. Ad esempio,
un paziente che ha una contusione ad un arto superiore richiederà l’esecuzione di un solo esame
(bassa richiesta di risorse, ESI = 4), mentre un

Non è idonea al paziente anziano che frequentemente è stressato e disorientato. Sono segnalati gli elementi negativi.
PS: Pronto Soccorso

soggetto con dolore addominale necessiterà di due
o più prestazioni ed avrà un punteggio ESI di 3.
Nonostante apparentemente molto complesso, si
è dimostrato facilmente applicabile e rapidamente trasmissibile (www.ahrq.gov/resear ch/esi/esi1.
htm). La sua utilizzazione nelle persone anziane
è stata validata: l’ospedalizzazione, l’utilizzazione
delle risorse e la sopravvivenza sono associate con
la categoria ESI 2.
Ricordiamo poi che lo strumento di valutazione
geriatrica VAOR o interRAI si presta nelle ultime
versione a valutazioni complessive in tutti i setting
curativo-assistenziali compreso il PS 3: è stato messo a punto l’InterRAI contact assessment proposto per un’agevole transizione dal PS al domicilio,
e l’InterRAI ED Screener che aiuta a precisare,
con appropriato algoritmo, i livelli di priorità curativo-assistenziale.
Ricordiamo la possibilità di ricorrere alla compilazione di un questionario che predice la probabilità di
accesso al PS nei quattro anni successivi 12: si tratta
del probability of a repeated hospital admission
o Pra che potrebbe essere compilato dall’infermiere anche al PS (lo strumento è raccomandato per

Tab. III. Identification of Seniors At Risk (ISAR) 10.
1.

Prima della patologia acuta che ti ha portato in PS, avevi bisogno che qualcuno ti aiutasse regolarmente?

2.

Pensi che avrai bisogno di più aiuto del solito in seguito alla patologia acuta che ti ha portato in PS?

0: no

1: sì

3.

Sei stato in ospedale per più di una notte negli scorsi 6 mesi?

0: no

1: sì

4.

In generale, ci vedi bene?

0: no

1: sì

5.

In generale, hai problemi seri di memoria?

0: no

1: sì

6.

Prendi più di 3 medicine al giorno?

0: no

1: sì

Lo screening è positivo se il punteggio è superiore a 2.

0: no

1: sì
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le cure primarie); esso prevede la compilazione di
un questionario con items sociodemografici, medici, funzionali e l’utilizzazione recente dei servizi
sanitari.
Se il paziente anziano, come auspicabile, non muore in PS, ha due possibilità: o viene dimesso o è
ricoverato in un reparto per acuti.
Quale anziano ricoverare in U.O. di Geriatria è il
tema trattato dal prof. G. Annoni, geriatra dell’Università di Milano-Bicocca. La situazione del DEA/PS
dell’Ospedale San Gerardo di Monza differisce da
quella descritta dal dott. Pinelli per l’ospedale di
Modena in quanto l’accesso dei pazienti anziani è
percentualmente inferiore (23%), ancorché il 49%
dei ricoveri è rappresentato da soggetti di età ai
65 anni. Nell’UO di Geriatria di Monza è presente
un’area di cura sub-intensiva per pazienti critici
come, ad esempio, quelli affetti da ischemia miocardica acuta, severa insufficienza cardio-respiratoria
e fratturati di femore; pertanto gli anziani con queste caratteristiche sono ricoverati direttamente dal
Pronto Soccorso o trasferiti da altri reparti dell’ospedale sulla base di un protocollo (Tab. IV) condiviso
che include come priorità la presenza di disabilità,
rischio di delirium, malnutrizione, limitato sostegno
famigliare. Nel tentativo di ottimizzare l’assistenza
nel rispetto delle risorse infermieristiche disponibili
è stata effettuata una settorializzazione della degenza, mediante l’identificazione di 3 aree – rossa, verde e blu – graduate dalla massima complessità clinica (rossa) al prevalente peso assistenziale rispetto a
quello strettamente medico (blu).
L’ambiente fisico-architettonico del PS non sempre
è idoneo a ricevere pazienti anziani, che risentono
dello stress fisico e psichico associato alla condizione morbosa che li ha portati a ricorrere al
pronto soccorso; nella Figura 4 sono descritte le
caratteristiche attuali dell’ambiente che mettono
a rischio l’anziano di piaghe da decubito, cadute e
delirium.
L’assegnazione dei codici di emergenza non tiene
conto delle problematiche specifiche del paziente
anziano; ad esempio appare improprio che una
così alta percentuale di anziani con frattura di femore sia considerata codice verde. La permanenza
protratta in PS dell’anziano con frattura di femore
influisce negativamente non solo sul timing dell’intervento, ma anche sul trattamento più appropriato del dolore e del probabile ematoma perifrattura. Dati di letteratura documentano il problema
della corretta valutazione del dolore e della sua
terapia, legato anche al grado di affollamento del
PS; è questa la sede dove inizia l’approccio corretto alla frattura di femore 13. In uno studio europeo
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Tab. IV. L’anziano al pronto soccorso: problemi critici.
•

Deficit cognitivo e delirium

•

Cadute

•

Disequilibrio e declino motorio

•

Distimia, depressione

•

Prestazioni funzionali (ADL, IADL)

•

Quali farmaci assumeva

L’anamnesi farmacologica è momento importante nel caso del paziente anziano al PS; un modulo predefinito facilita la valutazione
delle possibili interazioni fra i farmaci assunti; è evidente che la diagnosi di reazione avversa si basa sui criteri di Beers anche se questi
non sono validati per il paziente anziano; la comorbilità ha un ruolo
fondamentale nell’emergenza delle reazioni avverse che provocano
il 3,6% degli accessi al PS degli ospedali americani 7; esse si verificano soprattutto quando i farmaci assunti superano il numero di 3.

Fig. 4. Emergency Severity Index (ESI) 11.

Livelli:
1. Rianimazione
2. Emergenza
3. Urgente
4. Semi-urgente
5. Non urgente
A, B, C, D sono “decision point”.
B: alto rischio, confuso, dolore severo …; se sì il livello diventa 2
C: valutare i segni vitali; se FC > 100 bpm, FR > 20, Saturazione
% O2 < 92%, allerta
Se tutti e tre sono patologici, il livello diventa 2
Risorse a disposizione: ECG, consulenze, radiografie, TC, ecc.

solo il 56% di questi pazienti riceve analgesia (solo
il 44% riceve oppiacei) 13.
Nella discussione si è fatto riferimento alla necessità che il DEA/PS preveda operativamente la
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presenza di tante persone anziane, che richiedono
specifica considerazione per la corretta decisione
degli interventi e degli aspetti clinico assistenziali.
È indubbio che il PS, sia come ambiente che come
organizzazione sanitaria, dovrà adattarsi alla realtà
emergente, cioè la richiesta di prestazioni da parte
di una popolazione sempre più vecchia, con elevata comorbilità e con complessa polifarmacoterapia.
In futuro questo setting assistenziale potrebbe diventare luogo non solo di terapia per pazienti acuti
e di cure dirette esclusivamente agli organi, ma di
prevenzione e promozione della salute per quei pazienti anziani che non sono ricoverati, ma rimandati
a domicilio 2. I rapporti fra PS e territorio dovrebbero essere affinati attraverso rapporti più qualificati
con le residenze per anziani (in particolare con le
RSA):non si deve dimenticare che le giornate di assistenza residenziale per 1.000 residenti di età > 65
anni varia da 19.000 (Provincia di Trento), a 7.240
(Emilia-Romagna) a 181(Basilicata); non pochi pazienti anziani vanno al PS dalle strutture; nulla impedisce che dal PS possano accedere ad una RSA; il
problema maggiore è la burocratizzazione di questi
accessi e l’incerta qualità delle prestazioni mediche
in questo setting. Si ricorda che l’ISTAT ha recentemente indagato quanto sia agevole l’accesso al PS
ai cittadini e alle famiglie; questo risulterebbe meno
fruibile degli altri servizi sanitari; l’accesso al PS è
fra gli indicatori di possibile disagio sociale; nella
stessa indagine le maggiori difficoltà le incontra
l’anziano, soprattutto quello che vive solo. A questa osservazione non esistono risposte concrete; il
progetto più recente propone l’attivazione e/o il
potenziamento del PS pediatrico, mentre l’anziano,
che affolla sempre di più il pronto soccorso, continua ad essere poco considerato, a differenza di
quanto si verifica in alcune nazioni dove si cerca di
mettere a punto anche strumenti di idonea valutazione del vecchio malato. È molto verosimile che
l’anziano dimesso dal PS sia seguito solo dal medico
curante, anche per lo scarso numero di medici specialisti in geriatria. Considerando la realtà locale dei
quasi 70.000 ultra75enni della provincia di Modena
e dei 112 medici specialisti in Geriatria presenti
nella stessa area, si può affermare che le cure e l’assistenza a questi pazienti potrebbero essere strutturate in modo più utile e credibile: un geriatra ogni
623 ultra75enni; forse rivalutando l’organizzazione
generale si potrebbero ridurre anche gli accessi al
PS, migliorando così le cure geriatriche complessive a pazienti anziani. Si tratta di rendere attivi o di
migliorare la transizione dei pazienti anziani fra PS
e le varie attività curativo-assistenziali extraospedaliere; il PS deve mettere a disposizione competenze
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tecnico-diagnostico-terapeutiche specifiche per la
persona anziana; gli obiettivi sono evitare i ricoveri
impropri e l’identificazione del declino cognitivo e
funzionale (non raramente iatrogeno) utilizzando
procedure diagnostiche e valutative appropriate;
la continuità delle cure dovrebbe essere attivata in
ogni setting del sistema sanitario nazionale, compreso il PS.
Il tema trattato nel simposio solleva un problema
che in alcune nazioni è stato affrontato e in parte
risolto a livello scientifico e didattico: è necessario
investire nella didattica geriatrica con modelli idonei ad essere utilizzati nelle discipline più rilevanti
fra cui la medicina d’urgenza, ma non solo 14; parallelamente si dovrà cercare di affinare la preparazione del personale infermieristico 15 ricorrendo
a corsi di aggiornamento o, più propriamente, a
Master specifici. Così facendo si otterrà il miglioramento della qualità delle cure complessive per le
persone più anziane.
Fra le opzioni possibili per affrontare adeguatamente il problema descritto e ridurre i disagi alle
persone anziane, si deve ricordare la possibilità di
istituire l’Ambulatory Emergency Care for Adults
16
; si dovrebbe porre come obiettivo la riduzione
degli accessi al PS premiando le attività mediche
e sociali svolte sul territorio; l’efficienza di queste
può essere valutata anche con questo parametro
indiretto che può essere reso più sensibile escludendo dalla valutazione numerica i casi in cui effettivamente ricorre un’emergenza (trauma, caduta,
perdita di coscienza, sindrome coronarica acuta).
In ogni caso il PS è la sede dove sono identificabili
i pazienti anziani che presentando sindromi geriatriche, polipatologia, politerapia e variabili gradi
di disabilità dovranno essere segnalati alle cure intermedie e alle cure primarie per i trattamenti più
appropriati 17; il Triage per le prestazioni e condizioni mentali è sicuramente utile e da proporre 18;
ma i parametri da considerare sono molteplici e
richiedono valutazioni complesse per comprenderne il significato e anche la validità di eventuali
decisioni adottate 19.
Abbiamo cercato di delineare quanto è noto sul
problema dell’anziano che accede al PS con sempre maggior frequenza; ci si preoccupa che la sua
allocazione all’interno dell’ospedale sia la più appropriata, ma le prospettive non sembrano le più
felici e soddisfacenti. Un problema in più che per
ora non è affrontato è quello di tenere l’anziano a
casa: si ricorda il progetto “keep well at home” 20
le cui intenzioni dovranno essere riprese dai servizi sanitari; progetti di questo tipo dovranno agire
con protocolli basati sulla prevenzione, sulla valu-
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tazione multidimensionale geriatrica e sulla preliminare classificazione dei pazienti anziani basata
su parametri semplici come età, sesso, solitudine,
abitazione, ADL, Barthel index e malattie presenti
(codici ICD-9-CM) 21. Anche un semplice strumento come l’ISAR potrebbe essere agevolmente utilizzato nella primary care. Tutti i setting dovrebbero
essere intimamente vincolati alla utilizzazione di
uno strumento comune come la cartella clinica
informatizzata contenente riferimenti all’eventuale
accesso all’emergenza-urgenza. I codici bianchi,
non raramente pazienti anziani, dovrebbero trovare idonee soluzioni organizzative come la presenza
di un’apposita sezione del PS dedicata ai problemi
degli anziani che con fiducia vanno all’ospedale.

115

9

10

11

12

13

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

Phillips S, Round PC 3rd, Kelly SM, Swartz PD. The failure of Triage criteria to identify geriatric patients with
trauma: results from the Florida Trauma Triage Study.
J Trauma 1996;40:278-83.
Baumann MR, Strout TD. Triage of geriatric patients
in the Emergency Department: validity and survival
with the Emergency Severity Index. Ann Emerg Med
2007;49:234-40.
InterRAI: http://www.ccac-ont.ca/Upload/oaccac/General/253_John_Hirdes.pdf.
Rutschmann OT, Chevailley T, Zumwald C, Luthy C, Vermeulen B, Sarasin FT. Pitfall in the emergency department Triage of frail elderly patients without specific
complaints. Swiss Med Wkly 2005;135:145-50.
Becchi MA, Bellelli F, Clarizio M, Carulli N. Caratteristiche
dei pazienti ricoverati in un reparto per acuti di medicina interna. È l’ospedale il luogo più idoneo di cura?
Ann Ital Med Int 2005;20:233-44.
Wolf L. How normal are “Normal vital signs”? Effective
Triage of the older patient. J Emerg Nurs 2007;33:587-9.
Budnitz DS, Pollock DA, Weidenbach, Mendelsohn AB,
Schroeder TJ, Annest JL. National surveillance of emergency department visits for outpatient adverse drug
events. JAMA 2006;296:1858-66.
Ezekowitz JA, Bakal JA, Kaul P, Westerhout CM, Armstrong

14

15

16

17

18

19

20

21

PW. Acute heart failure in the emergency department:
short and long-term outcomes of elderly patients with
heart failure. Eur J Heart Fail 2008;10:308-14.
Mion L, Palmer RM, Anetzberger GJ, Meldon SW. Establishing a case-finding and referral system for at-risk older
individuals in the Emergency Department setting: The
SIGNET Model. J Am Geriatr Soc 2001;49:1379-86.
McCusker J, Cardin S, Bellavance F, Belzile E. Return to
the Emergency Department among elders. Patterns and
predictors. Acad Emerg Med 2000;7:249-59.
Elshove-BolK J, Mencl F, van Rijswijck B, Simons M, van
Vugt AB. Validation of the Emergency Severity Index
(ESI) in self-referred patients in a European emergency
department. Emerg Med J 2007;24:170-4.
Boult C, Dowl B, McCaffrey D, Buolt L, Hernandez R, Krulewitch H. Screening elderly for risk of hospital admission.
J Am Geriatr Soc 1993;41:811-7.
Gerson LW, Emond JA, Camargo CA. US emergency department visits for hip fracture, 1992-2000. Eur J Emerg
Med 2004;11:323-8.
Weeks WB, Wallace AE. Return on educational investment
in geriatrics training. J Am Geriatr Soc 2004;52:1940-5.
Geriatric emergency nursing education (GENE) online:
http://www.vcampus.com/online/ena/gene_demo/index_
top.htm.
National Health Service Institute for Innovation and Improvement. Directory of ambulatory emergency care for
adults: NHS 2007.
Roland M, Dusheiko M, Gravelle H, Parker S. Follow-up
of people aged 65 and over with a history of emergency
admission: analysis of routine admission data. BMJ
2005;330:289-92.
Broadbent M, Jarman H, Berk M. Emergency department
mental health Triage scales improves outcomes. J Eval
Clin Pract 2003;10:57-62.
Lancaster GA, Chellaswammy H, Taylor S, Lyon D, Dowrick
C. Design of a clustered observational study to predict
emergency admissions in the elderly: statistical reasoning in clinical practice. J Eval Clin Pract 2007;14:169-78.
Walker L, Jamrozik K, Wingfield D, Lawley G. Increased
use of emergency services by older people after health
screening. Age Ageing 2005;34:480-5.
Stiffler KA, Gerson LW. Health promotion and disease
prevention in the Emergency Department. Emerg Med
Clin N Am 2006;24:849-69.

116

C. MUSSI ET AL.

Questionario proposto ai geriatri per valutare la vocazione geriatrica del pronto soccorso
dell’ospedale in cui operano. Anziano è il paziente con età maggiore/uguale a 65 anni.
1. Quanti sono gli accessi al PS? (anni 2005 e 2006)
A. numero totale accessi ….
B. numero anziani … (% di anziani rispetto al totale …)
2. Quanti pazienti sono ricoverati
A. rispetto al n° totale degli accessi in PS: …%
B. rispetto alla popolazione anziana che accede al PS: …%
3. La procedura di valutazione del paziente al PS si basa sul Triage?
A. sì
B. no
se altro specificare ………………………….
4. Sono previsti approcci particolari per gli anziani?
A. sì
B. no; se sì quali? ……………………………………….
5. È strutturata la consulenza geriatrica al PS?
A. sì
B. no
se sì: quante consulenze/anno? ….
6. Si valutano le IADL e le ADL?
A. sì
B. no
7. Si considera la presenza di problemi cognitivi e/o affettivi?
A. sì
B. no
8. Nella diagnosi di ricovero è segnalata la ridotta performance fisica o il grado di disabilità?
A. sì
B. no
se sì indicare con quale modalità ……….…………
9. Con quale colore di Triage è classificato l’anziano con frattura di femore?
bianco: ……%; verde: ……%; giallo: ……%; rosso:……%.
10. Quanto tempo mediamente rimane al PS l’anziano con frattura del femore prima di essere ricoverato in ortopedia?
ore ……………
11. La confusione mentale nei pazienti anziani è diagnosticata in una percentuale del …
12. La presenza di confusione mentale al PS induce comportamenti particolari?
A. sì
B. no
se sì: A. uso farmaci; B. consulenza geriatrica; C. consulenza psichiatrica; D. altro
13. La malnutrizione è considerata?
A. sì
B. no
se sì con quali criteri?
1. antropometrici (peso altezza)
2. bioumorali
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14. La funzionalità renale è valutata solo con il dosaggio della creatininemia?
A. sì
B. no
se no: si usano formule per la correzione della clearance della creatinina in base al sesso e all’età?
1. sì
2. no
15. È utilizzato un sistema strutturato per la definizione del numero e del tipo di farmaci assunti e delle possibili
interazioni fra loro?
A. sì
B. no
se sì: nome del programma ………………
16. Nel caso che ci sia stata caduta con quale procedura diagnostica si approfondisce l’evento?
A. normale anamnesi
B. questionario strutturato
C. altro
17. È prassi del PS ricercare e definire i ricoveri precedenti dei pazienti anziani, le loro cause e il loro numero?
A. sì
B. no
18. È possibile e previsto il ricovero diretto dal PS alla Struttura per anziani?
A. sì
B. no
19. Nella popolazione anziana si praticano procedure di rianimazione intensiva?
indicare la % di interventi invasivi negli anziani
20. Esistono criteri per la corretta allocazione del paziente anziano nella diverse UO?
A. sì
B. no
se no, il criterio più seguito è che l’anziano dal PS va dove c’è posto?
1. sì
2. no
21. La relazione del PS che accompagna il paziente anziano NON ricoverato contiene elementi di valutazione
delle prestazioni mentali e fisiche?
A. sì
B. no
se sì: indicare quali …………………………………….
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L’invecchiamento e la morte
L’invecchiamento comprende anche la morte. Il Medico e in particolare il Geriatra
devono considerare maggiormente i problemi della fase terminale della vita e delle cure più opportune. Molte risorse sanitarie sono utilizzate proprio nell’ultimo
mese di vita con risultati modesti tanto che in alcuni casi si può configurare la
futilità medica: la qualità delle cure all’anziano dovrebbe prevedere anche questo
parametro 1.
La morte è il naturale limite al frenetico attivismo della vita che non può durare
in eterno placandosi nel riposo implorato anche nella preghiera per i defunti 2. Si
legge che l’anziano tende a rassegnarsi alla ineluttabilità della morte; a volte perde
il desiderio di vivere riducendo l’apporto alimentare e i rapporti con gli altri; la
relazione verbale sui problemi presenti viene a mancare; il pensiero della morte
può essere sentito con serenità, ma a volte la paura e l’ansia prevalgono 3. La morte
molto spesso si verifica nell’ospedale e nelle strutture per anziani, più raramente
a domicilio; in questi ambiti le cure della fase terminale della vita potrebbero non
essere appropriate per la perdurante scarsa l’attenzione alle cure palliative e alla
sedazione per evitare inutili sofferenze (si veda il sito della Società italiana di cure
palliative: http:www.sicp.it). La “slow medicine” dovrebbe essere preferita all’accanimento terapeutico, povero di carità e compassione; molti medici ed infermieri medicalizzano anche la morte dimenticando che questa è la fase terminale della
vita e non della malattia.
Il modello kantiano della morte prevede che la persona non debba essere trattata
come oggetto; in primo piano sono posti l’autonomia della persona, la dignità, il
rispetto, i diritti; la decisione è autonoma in presenza di libertà e ragionamento
per la eventuali decisioni di fine vita; queste hanno precise dimensioni psicologi-
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che. La psicotanatologia studiando le dinamiche
con le quali si affrontano le fasi finali della vita le
ha così distinte 4: rifiuto, rabbia, patteggiamento,
depressione ed infine accettazione con testamento
eventuale.
I contenuti etici del problema della morte sono
tanti anche nel caso della persone molto vecchie.
Le cartelle cliniche non testimoniano adeguati rapporti fra medico e paziente; inesistenti sono di
solito i riferimenti alla morte. Si dovrà cercare di
introdurre nella storia del paziente dei riferimenti
alle volontà anticipate riguardanti alle fasi terminali
della vita rispettando così la dimensione spirituale
della vita. Non si deve dimenticare l’alta prevalenza del suicidio nella persona anziana legato a motivi psicologici, sociali e biologici spesso complessi
ed imperfettamente indagati dal medico e dal geriatria; questa evidenza epidemiologica dimostra la
vulnerabilità dell’anziano ai problemi esistenziali
della vita che finisce.

L’etica e il codice deontologico
La bioetica si è sviluppata circa 50 anni fa anche
con l’obiettivo di proteggere i diritti del paziente
dal paternalismo della medicina. Essa cerca di collegare la biologia con la scienza dello spirito che è
appunto l’etica; è la ricerca dei criteri che consentono all’uomo di gestire adeguatamente la propria
libertà; riguarda la condotta umana e i suoi moventi. Essa punta ai valori, stimolata anche dai risultati
a volte sconcertanti della scienza. L’etica si rivolge
anche all’ambiente in cui si vive, alle consuetudini,
alla sicurezza, alla difesa dal dolore, dall’angoscia e
dalla sofferenza; tutela la vita applicando principi
di etica fra i quali il consenso informato, atto che
attribuisce liceità all’intervento medico realizzando
una sorta di alleanza terapeutica fra medico e paziente. C’è anche l’etica della organizzazione che
si rivolge alla qualità dei servizi sanitari prestati per
soddisfare i bisogni del paziente. Questo al termine
della vita può sentirsi abbandonato perché non si
sente aiutato ad affrontare le sofferenze e a trovare
nuove speranze; la buona relazione medico-paziente ha un’attività terapeutica da non sottovalutare.
Il recente codice di deontologia medica (http://
www.fnomceo.it) considera problemi connessi alla fine della vita; all’articolo 16 raccomanda l’astensione da trattamenti terapeutici e diagnostici dai
quali non si possa attendere un beneficio anche
a livello di qualità della vita; l’articolo 38 (autonomia del cittadino e direttive anticipate) dice che
il Medico deve attenersi alla volontà liberamente
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espressa della persona di curarsi, agendo sempre
nel rispetto della dignità, libertà e autonomia. Non
si dimentichi la Costituzione italiana che all’articolo 2 prevede il diritto alla vita e all’articolo 19 la
libertà di fede; l’articolo 32 della Costituzione poi
ammette il rifiuto di cure o l’interruzione del trattamento per chi è in stato vegetativo permanente.
Questi principi enunciati partono dal presupposto
che l’individuo abbia adeguata consapevolezza di
cosa significhi morire ed accettare la morte come
evento naturale; da questo punto di vita ci sono
problemi educazionali e culturali da considerare soprattutto nelle persone più anziane che alla
saggezza della lunga vita non associano adeguate
nozioni derivanti da una ridotta scolarità.
Il problema delle scelte cliniche ed etiche nelle
quali ogni persona dovrebbe essere coinvolta rimane forte e largamente irrisolto; non si può dimenticare che il morente agonizza sempre di più fuori
di casa, in ospedale o nelle strutture, abbandonato
dai parenti; a volte ha il conforto della badante. Si
ha l’impressione che l’inadeguatezza delle cure
all’anziano soprattutto al termine della vita sia un
problema più rilevante del testamento biologico;
è necessario che il Geriatra inserisca l’etica come
parte fondamentale nella gestione delle malattie
croniche con disabilità.

Il testamento biologico e gli anziani
La proposta di legge riguardante le Disposizioni
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ha fatto molto discutere, non solo i Medici;
tutti i giornali e i mass media ne hanno parlato con
scarsi risultati: infatti è ancora una proposta. Dal sito http://www.exit-italia.it/pdf/testamento.pdf si
accede ad un modulo da utilizzare nel caso che si
decida di fornire precise indicazioni di volontà; si
nomina anche un fiduciario; il tutto sarà sottoscritto anche da un testimone. La documentazione che
testimonia in modo valido le scelte personali dovrà
essere consegnata ad un autorità. Il suo contenuto
prevede che in casi particolari non si sottoponga il
dichiarante ad alcun trattamento terapeutico né ad
idratazione né ad alimentazione artificiale. Dopo
l’approvazione della legge una parte della popolazione, probabilmente quella più colta ed informata, potrà decidere in modo documentato la sua
volontà anticipata nei trattamenti sanitari: vivere
il più a lungo possibile oppure evitare ogni forma
di accanimento terapeutico. Il problema riguarda
da un lato il cittadino, il suo diritto a partecipare
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alle decisioni terapeutiche, la sua libertà rispettosa
della dignità e della persona umana e dall’altro il
Medico che può trovare nel codice deontologico
i punti di riferimento per le scelte più opportune
e condivise con il paziente anche da un punto di
vista etico e professionale.
Il numero di anziani con livello educazionale ridotto è veramente elevato, i residenti in struttura
con deficit cognitivo si trovano molto spesso nelle
condizioni prima ricordate e non hanno potuto
o non possono “usufruire” della possibilità della
dichiarazione di decisioni anticipate. Il testamento
biologico, anche se diventerà procedura percorribile, non sembra rappresentare comunque un
elemento positivo nella attività dei Geriatri tenuti
ad un approccio compassionevole al malato, prescrivendo le cure palliative di fine vita evitando
così l’accanimento terapeutico.
L’iniziativa riguardante le decisioni anticipate è già
ampiamente collaudata in altre nazioni, ma non
sempre ha ottenuto successi evidenti. Il Patients
self-determination act (PSDA) negli USA 56 incoraggia dal 1990 l’individuo a fare delle scelte e a
prendere decisioni riguardo alla qualità e quantità
di cure che accetta o rifiuta nel momento in cui
non sarà più in grado di decidere in modo autonomo; pertanto potrà decidere in anticipo alcune fasi
della sua morte (decision-making capacity of the
dying patient) e se è meglio godere di una buona
morte piuttosto che di una tribolata vita da disabile
con tante sofferenze. È certo che se da un lato le
malattie e le loro conseguenze creano un peso assistenziale rilevante e difficilmente sopportabile, anche il rispetto delle eventuali decisioni anticipate
del paziente potrebbe sollevare problemi di scelta
non indifferenti nei parenti, caregivers, medici ed
infermieri 7. La deriva medico-legale dei problemi
in considerazione è confermata da ulteriori proposte come le direttive psichiatriche anticipate
(psychiatric advanced directives) (http://www.
nrc-pad.org/index.php).
L’età presenile sembra la più opportuna per redigere il testamento biologico, quando esperienze di
vita ed informazioni influenzate anche dalla educazione e dagli eventi più o meno positivi della
vita consentono scelte ponderate e consapevoli.
Le condizioni psicofisiche particolari del cittadino all’atto della sottoscrizione del documento potrebbero non essere state ideali anche per eventi
esistenziali momentaneamente sfavorevoli. L’esperienza che spinge alle decisioni anticipate può
essere quella di un famigliare vissuto a lungo senza
speranza e senza consapevolezza perché sottoposto a cure intense, ma di modesta efficacia; oppure
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la conoscenza dei problemi provocati dalla perdita
delle capacità cognitive.
Non si deve dimenticare il frequente abuso dell’anziano sul quale si prendono decisioni con scarsa
perizia, esperienza e carità; spesso si opera in
assenza di consenso informato, la revisione recente dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (http://www.epicentro.iss.it/focus/lea/lea.asp) sembra dare maggiori garanzie di cura e di assistenza
al vecchio non autosufficiente; i LEA prevedono
cure residenziali e domiciliari con maggiori contenuti sanitari; anche le cure palliative dovrebbero
migliorare ed essere presenti più diffusamente;
quando queste saranno attuate diffusamente nei
vari luoghi di cura si potrà affrontare con maggiore
dignità e riservatezza il problema delle cure di fine
vita.
Nel caso del grande vecchio il testamento biologico potrebbe in futuro essere redatto in occasioni
specifiche come il ricovero ospedaliero oppure in
struttura; il modello potrebbe essere quello della
documentazione relativa alla privacy. Il documento da redigere dovrebbe contenere notizie sulla
salute (malattie e disabilità), il rifiuto o no delle
manovre di rianimazione, di dialisi, alimentazione
artificiale, chirurgia d’urgenza, specificando se si
sceglie di prolungare o di non prolungare la vita.
Finché il soggetto è capace sarà necessario il
suo consenso per ogni trattamento indipendentemente dall’esistenza del testamento biologico
sottoscritto 89. La scelta per esempio dell’ospite di
struttura di do-not resuscitate (DNR) pone sicuramente problemi quando il medico riterrà utile per
esempio la cannula respiratoria.
Le decisioni anticipate sono applicate prevalentemente al termine della vita sempre più lunga
e tribolata; può succedere che il vecchio malato
non sia più in grado di confermare od esprimere la
sua volontà, impedito dal decadimento psichico e
fisico; gli anni vissuti con disabilità (DALYs - disability adjusted life years) diventano parametro di
giudizio del dolore e della sofferenza esistenziale;
questi dovrebbero essere in primo piano nell’educazione e nella conversazione con se stessi e con
gli altri 10.
Nelle procedure del testamento biologico si deve
tener conto che all’amministratore di sostegno (http:www.amministratoredisostegno.it) nominato
dal giudice tutelare e designato dall’interessato,
sono stati assegnati anche i compiti di assicurare
il diritto all’autodeterminazione terapeutica (Corte
di cassazione, 2007); è sottoposto ad amministrazione di sostegno il soggetto anziano affetto da
demenza che appare impossibilitato a continuare a
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provvedere idoneamente ai propri interessi sotto il
profilo dell’attività economico-giuridica.

Le cure riservate all’anziano: sono
adeguate?
Recentemente è stato proposto l’adeguamento della valutazione multidimensionale geriatrica (VMD)
alle cure palliative per affrontare con appropriatezza la parte finale della vita, cogliendo il momento
per intervenire con le cure palliative; queste hanno a che fare con la qualità della vita percepita dal
malato e con la qualità della morte. È disponibile
una scala che valuta la performance palliative facendo riferimento ad alcune attività-prestazioni:
deambulazione, attività ed evidenza di malattie,
autocura, assunzione di cibo e livello di coscienza
(manca il dolore) 11; questo strumento fornisce
indicazioni prognostiche: per esempio se la valutazione complessiva dei diversi items è del 40% si
può prevedere una sopravvivenza di 10 giorni.
Il Medico che cura gli anziani deve saper cogliere i
segni e i sintomi dei pazienti terminali per passare
alle cure palliative da attuare nei diversi luoghi di
cura; essi sono: ridotta assunzione di cibo e di liquidi (con diminuzione del peso corporeo e disidratazione), debolezza generale, problemi respiratori
con dispnea, sonnolenza, febbre ricorrente, problemi di deglutizione; essi sono imputabili anche
alla comorbilità 12 la valutazione multidimensionale
geriatrica (VMD) assicura la loro individuazione e
misura le loro variazioni nel tempo. Se i paziente
manifesta anche confusione mentale e non risponde ai farmaci è probabile una condizione di failure
to thrive 13: potrebbe essere il momento dell’intervento palliativo.
Nella popolazione più anziana spesso disabile e
con compromissione cognitiva, le cure per prolungare la vita, le eventuali decisioni anticipate si inseriscono in un sistema caratterizzato da molteplici
problemi sanitari come l’equità, la sottodiagnosi
e le misdiagnosi e le diagnosi ritardate, gli scarsi
servizi geriatrici con lunghe attese e non raramente di incerta competenza, l’ageismo e stigma, il
nursing geriatrico e psicogeriatrico praticamente
inesistenti, i precari servizi riabilitativi geriatrici; le
cure palliative sono ancora da realizzare; prevale
l’accanimento terapeutico, la medicina difensiva,
la carenza di continuità delle cure. La medicina
scientifica che vorrebbe essere razionale ed apportatrice di certezze si trova attualmente di fronte
all’insuccesso rappresentato dal paziente geriatri-
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co prima ricordato, disabile con ridotte capacità
cognitive: gli obiettivi della geriatria trovano impedimenti nelle carenze preventive, diagnostiche e
terapeutiche nelle età precedenti.
In pratica l’esercizio dei diritti fondamentali della
propria vita, previsto dalla costituzione, è di difficile gestione e di problematica realizzazione per motivi diversi, clinico-assistenziali, ma anche culturali
legati alla modesta educazione della popolazione
più vecchia. L’accanimento terapeutico è sicuramente praticato dai medici benché sia negativamente ricordato anche dal codice deontologico.

Conclusioni
L’evento morte è nella storia dell’uomo che può
sperare nella vita anche dopo la morte; il paziente
a volte conosce le promesse di vita anche dopo
la morte e questa possibile attesa di libertà non è
spesso rispettata dalle tecnologie. Il problema sembra eccessivamente strumentalizzato dai mass media e dai politici; si devono promuovere iniziative
affinché la terza età diventi sempre di più età dello
spirito, dell’introspezione, della salvaguardia della
vita vera, perdendo i connotati della delusione che
attualmente ha.
Il testamento biologico non sembra, anche se diventerà legge, uno strumento rilevante per la medicina geriatrica che ha obiettivi scientifici ed etici
ben più rilevanti come assicurare il consenso informato in modo confidenziale, scegliere il più idoneo luogo di cura, coinvolgere quando è possibile
il paziente nelle decisioni, pianificare idonee cure
di fine vita tendendo conto delle eventuali direttive anticipate fra le quali anche DNR 14
I Medici parlano raramente con i loro pazienti della fase terminale della vita e della morte anche se
questa è evento fondamentale della vita; il paziente
evita l’argomento così come il medico e l’infermiere. Si può ritenere pertanto che la comunicazione medico-paziente sia incompleta e carente
di confidenza e di compassione; le ragioni stanno
anche nel sistema didattico-formativo, tradizionale
e nozionistico.
Si avverte il bisogno di reinserire la morte nella vita
umana perseguendo l’unità del morire e del vivere,
fortemente minacciata dalla iperspecializzazione
della medicina 15; altro aspetto da contrastare, con
non facili argomentazioni, è la concezione
che la morte sia un evento tipico della vecchiaia.
Dal punto di vista medico sono tre gli aspetti da
considerare e da non confondere fra loro: la qualità della vita, la qualità delle cure e la qualità del
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morire e della morte 16; non è sempre agevole distinguere la transizione alla fase terminale (dying
phase), ma è essenziale per rendere appropriati
gli interventi medici, non rispettosi di molti fattori
complessi soggettivi ed esistenziali e di tipo culturale. Si deve ricordare il caso del paziente con
demenza avanzata: è stato previsto un percorso
specifico nel Medicare Hospice Benefit quando
raggiunge lo stadio 7c del Functional Assessment
Staging (FAST) (incapacità nelle ADL associata a

condizioni come polmonite da aspirazione, sepsi,
ulcere da decubito in stadio avanzato, perdita di 10
kg di peso nei precedenti 6 mesi, albuminemia <
2,5 g%) 17; la soluzione sarà di conforto anche per i
famigliari e il caregiver.
Il problema delle cure del fine vita e dell’eventuale testamento biologico sono aspetti importanti
della Medicina geriatria; ma l’obiettivo prioritario
di questa è il prolungamento della longevità senza
disabilità e con una buona qualità di vita 18.

BIBLIOGRAFIA

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Boult C, Reider L, Frey K, Leff B, Boyd C, Wolff JL, et
al. Multidimensional geriatric assessment: back to the
future early effects of “guided care” on the quality of
health care for multimorbid older persons: a clusterrandomized controlled trial. J Gerontol Bio Sci Med Sci
2008;63:321-7.
Magris C. Attenti all’utopia: è la prigione degli intellettuali. Corriere della Sera, 9 Maggio 2008.
Aveni Casucci MA, Revera T. Il malato terminale: tanatologia nei vissuti e nei rapporti interpersonali. G Gerontol
1003;41:401-8.
K bler-Ross E. On death and dying. New York: Touchstone 1997.
Patient self-determination act (PSDA) http://www.ascensionhealth.org/ethics/public/issues/patient_self.asp.
Law for older Americans - Health care advance directives.
How do you write an advance directive? http://abanet.
org/publiced/practical7directive_writing.html
Winzelberg GS, Hanson LC, Tulsky JA. Beyond autonomy:
diversifying end-of-life decision-making approaches to
serve patients and families. JAGS 2005;53:1046-50.
Wilson J. To what extent should older patients be included in decision regarding their resuscitation status?
J Med Ethics 2008;34:353-6.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cherniack EP. Increasing use of DNR orders in the
elderly worldwile: whose choice is it? J Med Ethics
2002;28:303-7.
Pabst Battin M. Ending life: ethics and the way we die.
Oxford: Oxford University Press 2005.
Anderson F, Downing GM, Hill J. Palliative performance
scale (PPS): a new toll. J Palliat Care 1996;12:5-11.
Brandt HE, Deliens L, Ooms ME, van der Stehen JT, van der
Wal G, Ribbe MW. Symptoms, sign, problems, and diseases of terminally ill nursing home patients. A nationwide
observational study in the Nederlands. Arch Intern Med
2005;65:314-20.
Verdery RB. Failure to thrive in the elderly. Clin Geriatr
Med 1995;11:653-9.
Mueller PS, Hook CC, Fleming KC. Ethical issues in
Geriatrics: a guide for clinicians. Mayo Clin Proc
2004;79:554-62.
Giovanni Paolo II. Intervento all’assemblea sull’invecchiamento. Vienna 1982.
Hales S, Zimmermann C, Rodin G. The quality of dying
and death. Arch Intern Med 2008;168:912-8
Mitchell SL. A 93-year-old man with advanced dementia
and eating problems. JAMA 2007:298:2527-36.
Butler RN. The longevity revolution: the benefits and
challenges of living a long life. New York: PublicAffairs
2008.

G GERONTOL 2008;56:123-131

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE

L’acido urico predice i livelli di proteina
C-reattiva ed interleuchina-6 dopo tre anni
di follow-up: risultati dello studio InCHIANTI
Uselfulness of uric acid to predict changes in C-reactive protein
and interleukin-6 in 3-year period in Italians aged 21 to 91 years
C. RUGGIERO1 2, A. CHERUBINI2, N.H. NGUYEN2, G. DELL’AQUILA2, B. GASPERINI2,
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Aim: The role of uric acid (UA) in the process of atherotrombosis is controversial. Although serum UA has powerful antioxidant properties, epidemiological
studies show that UA is a risk factor for cardiovascular diseases and is positively
associated with proinflammatory markers.
Methods: We investigated the relationship between baseline UA and changes in
UA circulating levels with C-Reactive Protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) after
3 years of follow-up in a cohort of 892 Italian men and women aged 21-91 years.
Participants had complete baseline and follow-up data on UA, inflammatory
markers and covariates. An autoregressive approach was used to study such a
relationship.
Results: In adjusted analyses, baseline UA and changes in UA levels predicted
a 3 years change in CRP (p = 0.028), but not IL-6 (p = 0.101). The relationship
between UA and CRP persisted after adjustment for baseline IL-6. Participants
with high UA at baseline had progressively higher probability of developing
clinically relevant elevated levels of IL-6 (> 2.5 pg/mL) and CRP (> 3.0 mg/L) over
3 years.
Conclusions: Our study suggests that in a population-based cohort, baseline UA
and changes in circulating UA levels over 3 years of follow-up predict changes in
circulating CRP levels independent of relevant confounders, including baseline
IL-6 levels.
Key words: Uric acid • Inflammation • Cardiovascular diseases • Inflammatory
markers • Metabolism

Introduzione
Gli elevati livelli sierici di acido urico (AU) si associano ad uno stato pro-infiammatorio sistemico 1, all’aumento di proteina C-reattiva (PCR) 2, alla disfunzione endo-
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teliale 3 4, all’ipertensione 5 ed alle malattie cardiovascolari 6. L’iperuricemia è considerata un fattore
di rischio di mortalità soprattutto nelle donne 7 8,
negli anziani 9 10 e nei soggetti ad elevato rischio
cardiovascolare 12 o affetti da preesistenti malattie
cardiovascolari 11. Alcuni studi sperimentali hanno dimostrato che il danno cellulare determina
l’aumento dell’AU citoplasmatico, e questo stimolerebbe la risposta infiammatoria sia attivando la
maturazione delle cellule dendritiche che promuovendo la risposta immunitaria mediata dai linfociti
T CD8+ 13. Malgrado queste evidenze, pochi studi
hanno indagato la relazione tra AU e marker proinfiammatori. In un precedente studio condotto
dal nostro gruppo abbiamo dimostrato l’esistenza
di un’associazione positiva tra AU e marker pro-infiammatori in un’ampia coorte di soggetti anziani,
molti dei quali erano normo-uricemici 14. Data la
natura trasversale dello studio, non è stato possibile verificare la relazione tra i livelli circolanti
di AU e le modificazioni longitudinali dei marker
infiammatori.
Scopo di questo studio è pertanto quello di verificare se i livelli sierici di AU al basale e le sue variazioni in un arco temporale di 3 anni predicono incrementi patologici di interleuchina-6 (IL-6) e PCR
in un campione rappresentativo della popolazione
generale seguito longitudinalmente per 3 anni.

Metodi
Lo studio InCHIANTI (Invecchiare in Chianti) è un
progetto epidemiologico longitudinale che è stato
condotto in due comuni della Toscana, Bagno a
Ripoli e Greve in Chianti, entrambi in provincia
di Firenze. Tale studio è stato effettuato al fine di
identificare i fattori predittivi di declino funzionale
in età avanzata. Il protocollo di studio è risultato
conforme alla Dichiarazione di Helsinki ed è stato
approvato dal Comitato Etico dell’Istituto Nazionale Italiano per la Ricerca e Cura dell’Anziano.
Brevemente, nell’Agosto del 1998, 1.270 soggetti
di età ≥ 65 anni e 60 soggetti (30 di sesso maschile
e 30 di sesso femminile) in ogni decade di età fra i
20 ed i 60 anni e nel gruppo di età compresa fra 61
e 64 anni sono stati individuati in maniera casuale
dai registri comunali. Dei 1.530 soggetti del campione iniziale, 1.453 (94%) hanno accettato di partecipare allo studio. Di questi, 1.343 hanno acconsentito al prelievo ematico e 1.325 (86% di quelli
inizialmente ritenuti idonei) hanno completato la
raccolta dei dati al basale avvenuta dal Settembre
1998 al Marzo 2000.
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I dati del follow-up sono stati raccolti tra il 2001
ed il 2002. Dei 1.453 partecipanti allo studio al basale, 142 (9,8%) sono deceduti, 127 (8,7%) hanno
volontariamente interrotto la propria collaborazione, e 17 (1,6%) sono stati ritenuti non idonei a
proseguire il follow-up, in quanto non in grado di
fornire una quantità sufficiente di siero per poter
effettuare i dosaggi dei marker di infiammazione.
Dei 286 soggetti mancanti al follow-up, molti avevano superato gli 85 anni, erano di sesso femminile ed affetti da diabete, e presentavano al basale
livelli elevati di AU, IL-6 e PCR. Considerando che
961 erano i soggetti con dati completi relativi sia
all’AU che ai marker di infiammazione al basale
ed al follow-up, e che di questi sono stati esclusi
47 soggetti affetti da cancro, 2 soggetti affetti da
insufficienza renale in fase terminale, ed infine 20
soggetti in terapia con allopurinolo. Il campione
finale dello studio è stato di 892 soggetti (404 uomini, 488 donne).
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a prelievo ematico al mattino, dopo 12 ore di digiuno e
dopo essere rimasti seduti per almeno 15 minuti.
Dopo la separazione, il siero ed il plasma sono stati
immediatamente posti in una cella frigorifera a
temperatura di -80 °C e successivamente utilizzati
per il dosaggio dell’AU e delle citochine. Una dettagliata descrizione delle procedure di raccolta ed
analisi dei campioni è stata riportata in un precedente studio 15.
Alla valutazione basale ed a quella longitudinale,
l’AU (mg/dL) è stato misurato utilizzando il metodo enzimatico-colorimetrico (Roche Diagnostics,
GmbH, Mannheim, Germany). Tale metodica 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%. Ai fini dell’analisi statistica sono stati definiti
i quintili di AU utilizzando i seguenti cut-off: 4,0,
4,7, 5,3 e 6,1 mg/dL.
Al basale, i livelli sierici di IL-6 sono stati misurati
con la metodica ELISA, utilizzando dei kit commerciali ultrasensibili (Human Ultrasensitive, Biosource International Inc., Camarillo, CA, USA). Il valore
minimo rilevato di IL-6 è stato pari a 0,10 pg/mL,
con un coefficiente di variazione tra dosaggi del
7%. Ai fini dell’analisi è stato considerato il valore
medio di due misurazioni. Il dosaggio di IL-6 al
follow-up è stato eseguito presso i Laboratori di
Ricerca Clinica e Biochimica dell’Università del
Vermont (R&D Systems, Inc., Minneapolis, Minnesota). Per verificare l’equivalenza della metodologia utilizzata al follow-up con quella utilizzata
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al basale, i dosaggi dell’IL-6 sono stati ripetuti su
un sottogruppo di campioni raccolti al basale (75
soggetti) ed i risultati ottenuti con la metodica del
follow-up sono stati confrontati con quelli ottenuti
con la metodica del basale.
Le due misurazioni correlavano all’89%, cosicché i
valori ottenuti al basale sono stati trasformati, mediante l’utilizzo di un’equazione derivata ad hoc,
al fine di ottimizzare la comparabilità tra le due misurazioni. Infine, sulla scorta di precedenti studi, i
livelli sierici di IL-6 sono stati categorizzati in relazione alla presenza (IL-6 > 2,5 pg/mL) od assenza
(IL-6 ≤ 2,5 pg/mL) di elevato rischio di sviluppare
declino funzionale e disabilità 16.
Sia alla valutazione basale che al follow-up, i livelli
sierici della PCR sono stati misurati mediante metodica ELISA ad elevata sensibilità, utilizzando proteine purificate ed anticorpi policlonali anti-PCR
(Calbiochem, San Diego, CA, USA) ed in accordo
agli standard previsti dalla WHO First International Reference. Il valore minimo rilevato di PCR
è stato pari a 0,03 mg/L, con un coefficiente di
variazione tra dosaggi del 5%. Sulla base dei criteri
della American Heart Association, i livelli di PCR
sono stati categorizzati in relazione alla presenza
(PCR > 3,0 mg/dL) od assenza (PCR < 3,0 mg/dL)
di elevato rischio cardiovascolare 17.
Utilizzando le categorie di rischio sia per l’IL-6
che per la PCR, i soggetti partecipanti sono stati
inseriti in tre classi di rischio in base ai cambiamenti dei livelli di IL-6 e di PCR rilevati tra
la valutazione basale e quella longitudinale. Le
classi di rischio sono state così definite: soggetti
con “stato infiammatorio persistentemente lieve
o remittente”; soggetti con “stato infiammatorio
ingravescente”; soggetti con “grave stato infiammatorio cronico”. Alla prima classe di rischio,
cioè quella dei soggetti con “stato infiammatorio
persistentemente lieve o remittente”, appartengono soggetti con IL-6 ≤ 2,5 pg/mL e PCR ≤ 3,0
mg/dL al basale ed al follow-up, oppure soggetti
con IL-6 > 2,5 pg/mL al basale e ≤ 2,5 pg/mL al
follow-up, od ancora soggetti con PCR > 3,0 mg/
dL al basale e ≤ 3,0 mg/dL al follow-up. Nella seconda classe di rischio sono inclusi soggetti con
“stato infiammatorio ingravescente”, cioè coloro
che presentano livelli di IL-6 ≤ 2,5 pg/mL al basale e > 2,5 pg/mL al follow-up, oppure livelli di
PCR ≤ 3,0 mg/dL al basale e > 3,0 mg/dL al follow-up. Infine, appartengono alla terza classe di
rischio i soggetti con “grave stato infiammatorio
cronico”, cioè quelli che presentano livelli di IL6 > 2,5 pg/mL e di PCR > 3,0 mg/dL sia al basale
che al follow-up.
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I dati demografici e le informazioni su fumo, introito energetico totale, consumo di alcol, attività fisica ed uso di farmaci sono state raccolte utilizzando
questionari standardizzati.
L’esposizione al fumo è stata stimata sulla base del
consumo di sigarette, calcolato come “(numero
di sigarette fumate al giorno) x (durata in anni di
tabagismo)”.
Il livello di attività fisica svolta nell’anno precedente è stato valutato sulla base delle risposte ad un
questionario a domande multiple. I soggetti sono
stati classificati in tre categorie:
1) sedentari: soggetti inattivi o che svolgono attività fisica leggera (es. camminare, svolgere le
attività domestiche, altro) per meno di 1 ora alla
settimana;
2) lievemente attivi: soggetti che svolgono attività
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 moderata
(es. camminare a passo svelto, svolgere attività
sportive, giardinaggio) per almeno 1 o 2 ore alla
settimana.
Il consumo giornaliero di alcol (g/die), l’introito
energetico totale (kcal/die) e quello di proteine
animali (g/die) sono stati ottenuti da un questionario sviluppato nell’ambito dello European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) and
Nutrition food frequency questionnaire. Le informazioni acquisite tramite il questionario sono
state convertite nell’assunzione di macro e micronutrienti (g/die), utilizzando un software elaborato
in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia 18 che ha come riferimento la tabella della
composizione dei cibi.
Tutti i soggetti sono stati esaminati da un medico
geriatra al fine di accertare lo stato di salute secondo criteri prestabiliti. La funzione epatica è stata
valutata tramite il monitoraggio della glutammicoossalacetico transaminasi (GOT) e della glutammico-piruvico transaminasi (GPT).
La funzione renale è stata stimata misurando i livelli sierici di creatinina e la velocità di filtrazione
glomerulare (VFG in ML/MIN/1,73/M2) basata sulla
creatinuria delle 24 ore 19.
Le principali malattie croniche sono state identificate e caratterizzate sulla base di criteri che includono informazioni cliniche e test ematobiochimici 20. La malattia cardiovascolare è stata definita
in base all’anamnesi positiva per angina pectoris,
infarto del miocardio, scompenso cardiaco congestizio, mentre quella cerebrovascolare in base
all’anamnesi positiva per ictus cerebri ed attacco
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ischemico transitorio. La sindrome metabolica è
stata definita in base a criteri stabiliti dal National
Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III 21. L’aterosclerosi è stata definita
come la presenza di placche aterosclerotiche carotidee, indipendentemente dalla significatività della
stenosi, e/o la presenza di arteriopatia obliterante
degli arti inferiori. La presenza di placca aterosclerotica e stenosi carotidea è stata valutata mediante
flussimetria ultrasonografica Doppler. L’arteropatia obliterante degli arti inferiori è stata definita sulla base dell’indice di Winsor (ABI caviglia-braccio
< 0,90) 22. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti
ad esame ultrasonografico Doppler delle carotidi
ed ad una stima dell’ABI.

Analisi statistica
Le caratteristiche dei soggetti sono state descritte per l’intero gruppo di studio in relazione ai
cambiamenti dei livelli di IL-6 e PCR dal basale al
follow-up. Le variabili con distribuzione normale
sono state riportate come valori medi e deviazioni
standard (DS); quelle con distribuzione asimmetrica sono state invece riassunte come mediane
ed intervalli interquartili. Le variabili con distribuzione asimmetrica sono state trasformate in valori
logaritmici per l’analisi di regressione, ed infine
riconvertite per la presentazione dei dati. La significatività statistica delle differenze tra i tre gruppi
è stata valutata utilizzando l’ANCOVA e la regressione logistica entrambe aggiustate per età e sesso.
La significatività del trend dei marker infiammatori
nei quintili di AU è stata verificata utilizzando il test
del chi quadrato di Mantel-Haenszel. La significatività statistica è stata attribuita ai test con p < 0,05.
Inizialmente, sono stati descritti i livelli medi dei
marker di infiammazione nei quintili di AU. Dopo
aver indagato la relazione tra IL-6 e PCR al basale
ed IL-6 e PCR al follow-up nei soggetti con livelli di
AU rispettivamente inferiori e superiori alla media,
abbiamo esaminato la relazione tra i livelli basali di
AU ed i suoi cambiamenti nei 3 anni successivi ed i
parametri infiammatori al follow-up utilizzando un
modello di autoregressione 23. In base a tale modello, i livelli basali di AU e le sue variazioni nell’arco
di 3 anni sono state messe in relazione ai livelli di
IL-6 e PCR al follow-up aggiustando per i livelli
basali degli stessi marker pro-infiammatori ed altri
potenziali fattori di confondimento.
La probabilità di presentare al follow-up un elevato
rischio clinico in base a IL-6 > 2,5 pg/ml e PCR >
3 mg/dl è stata stimata mediante modello di re-

gressione logistica aggiustata per età, sesso e livelli
basali di parametri infiammatori. Tutte le analisi
effettuate sono state eseguite utilizzando il pacchetto statistico SAS, versione 8,2 (SAS Institute,
Cary, NC, USA).

Risultati
Le principali caratteristiche dei soggetti inclusi
nell’analisi longitudinale (n = 892) e degli stessi
soggetti categorizzati in base alla valutazione del
rischio clinico sono riportate in Tabella I. I soggetti
appartenenti alla classe di rischio in base a IL-6 e
PCR presentano caratteristiche simili. Rispetto ai
soggetti con “stato infiammatorio persistentemente lieve o remittente” (IL-6 ≤ 2,5 pg/mL o PCR ≤
3,0 mg/dL sia al basale che al follow-up), quelli con
“stato infiammatorio ingravescente” (IL-6 al basale
≤ 2,5 pg/mL ed al follow-up > 2,5 pg/mL; PCR al
basale ≤ 3,0 mg/dL ed al follow-up > 3,0 mg/dL)
o con “grave stato infiammatorio cronico” (IL-6 >
2,5 pg/mL e PCR > 3,0 mg/dL sia al basale che al
follow-up) oltre ad essere significativamente più
anziani, hanno livelli di AU più elevati, hanno un
BMI (body mass index) superiore, praticano meno attività fisica ed hanno una maggior prevalenza
di malattie cardiovascolari e loro fattori di rischio
(es. diabete ed ipertensione).
Ad una valutazione trasversale dei dati raccolti al
basale ed al follow-up, i livelli circolanti di AU, IL-6
e PCR si correlano all’età in maniera significativa.
In tutti i soggetti, i livelli di AU aumentano notevolmente dalla valutazione basale a quella longitudinale (0,27 ± 0,86 mg/dL; p < 0,0001), mentre i livelli
di IL-6 (p = 0,0501) e PCR (p = 0,1027) non si modificano in modo rilevante tra le due valutazioni. Al
basale ed al follow-up, i livelli di IL-6 (p = 0,0428),
PCR (p ≤ 0,0001) e la percentuale di soggetti con
livelli di IL-6 > 2,5 pg/ml (p < 0,0001) e di PCR >
3,0 mg/dL (p < 0,0001) aumentano significativamente nei quintili di AU (Tab. II).
Indipendentemente dall’età e dal sesso, i soggetti
che al basale presentano livelli di IL-6 > 2,5 pg/mL
e di PCR > 3,0 mg/dL vanno incontro dopo 3 anni
ad un incremento medio di questi parametri (IL6: 2,6 ± 0,6 pg/mL; p < 0,0001; PCR: 4,10 ± 0,47
mg/dL; p < 0,0001) maggiore rispetto a quello di
soggetti con livelli basali di IL-6 ≤ 2,5 pg/mL e PCR
≤ 3,0 mg/dL. Dalla valutazione basale al follow-up,
i soggetti con livelli di AU superiori alla media
tendono a presentare livelli di IL-6 e PCR più elevati rispetto a quelli con livelli di AU inferiori alla
media. Questo andamento si è mantenuto costante
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Tab. I. Caratteristiche del campione totale ed in relazione alle modificazioni a 3 anni dei livelli di IL-6 e PCR.
Livelli di IL-6 dal basale al follow-up
Variabili

Campione
totale

Persistentemente
bassi o remittentia
(n = 524)

Donne (%)

488 (54,7%)

301 (57,4%)

Età (anni)

66,0 ± 15,6

61,2 ± 16,4

4,9 ± 1,3

4,8 ± 1,1

AU (mg/dL)
2

VFG (ml/min/1,73 m )

Aumentatib
(n = 107)

Livelli di PCR dal basale al follow-up

Persistentemente
elevatic
(n = 261)

Persistentemente
bassi o remittenti
(n = 596)

Aumentati
(n = 90)

Persistentemente
elevati
(n = 206)

62 (57,9%)

125 (47,9%)

306 (51,3%)

54 (60,0%)

128 (62,4%)

70,2 ± 12,8

73,9 ± 10,6d

64,3 ± 16,4

68,2 ± 15,2

70,0 ± 12,5d

4,9 ± 1,4

5,4 ± 1,4e

4,8 ± 1,2

4,9 ± 1,4

5,2 ± 1,4d

80,7 ± 17,2

82,7 ± 17,2

76,5 ± 15,4

78,4 ± 17,4

82,0 ± 17,1

79,4 ± 16,9

77,5 ± 17,4

PCR (µg/mL)

2,14 (3,5)

1,5 (2,4)

1,9 (3,2)

4,0 (5,8)d

1,4 (2,0)

1,8 (1,2)

5,8 (5,9)d

IL-6 (pg/mL)

2,42 (1,8)

2,0 (1,2)

1,8 (0,7)

3,9 (2,3)d

2,2 (1,7)

2,1 (1,5)

3,3 (2,7)d

26,5 ± 3,6

26,6 ± 4,4

28,7 ± 4,6d

2

e

BMI (kg/m )

27,0 ± 4,0

26,6 ± 3,8

27,4 ± 3,9

27,7 ± 4,4

Introito energetico (kcal/d)

2061 ± 623

2124 ± 636

2047 ± 616

1939 ± 582

2108 ± 640

1966 ± 589

1964 ± 572

Introito proteico (g/d)

79,9 ± 22,7

81,4 ± 22,8

80,9 ± 23,1

76,4 ± 22,1

80,7 ± 22,7

79,8 ± 23,0

77,5 ± 22 5

Consumo di alcol (g/d)

7,8 (26,5)

7,6 (26,7)

9,1 (25,9)

7,8 (25,5)

8,0 (26,6)

7,6 (14,9)

7,6 (19,5)

Fumo (pacchetti/anno)

0,0 (16,2)

0,0 (13,4)

0,0 (15,1)

0,0 (24,0)

0,0 (16,8)

0,0 (10,9)

0,0 (19,0)

Attività fisica (h/sett)

3,1 ± 0,8

3,3 ± 0,7

3,0 ± 0,8

2,7 ± 0,9d

3,2 ± 0,8

3,0 ± 0,9

2,8 ± 0,8e

Ipertensione arteriosa (%)

505 (56,6%)

257 (49,0%)

62 (58,0%)

186 (71,3%)e

319 (53,5%)

50 (55,5%)

136 (66,2%)

Malattie cardiovascolari (%)

168 (18,8%)

72 (13,7%)

21 (19,6%)

75 (28,7%)e

95 (16,0%)

25 (27,8%)

48 (23,3%)

Malattie cerebrovascolari (%)

42 (4,7%)

10 (1,9%)

6 (5,7%)

26 (10,1%)e

21 (3,6%)

2 (2,2%)

19 (9,4%)e

52 (20,0%)

e

83 (14,0%)

20 (22,2%)

37 (17,9%)e

e

96 (16,1%)

16 (17,8%)

58 (28,2%)e

Diabete mellito di tipo 2 (%)

140 (15,7%)

71 (13,5%)

17 (15,9%)

Sindrome metabolica (%)

170 (19,1%)

79 (15,1%)

20 (18,7%)

71 (27,2%)

Aterosclerosi (%)

113 (13,8%)

34 (6,9%)

21 (21,2%)

58 (25,5%)e

Artrosi dell’anca e del ginocchio (%)
Uso di diuretici (%)

63 (7,1%)
47 (5,3%)

29 (5,5%)
16 (3,0%)

6 (5,6%)
5 (4,7%)

61 (10,9%)

18 (22,5%)

34 (18,6%)e

28 (10,7%)

e

32 (5,4%)

10 (11,1%)

21 (10,2%)e

26 (10,0%)

e

26 (4,4%)

4 (4,4%)

17 (8,2%)e

I valori sono espressi come media ± DS, mediana (range di interquartili) o numero (percentuale); a persistentemente bassi o remittenti: al follow-up IL-6 ≤
2,5 pg/mL o PCR ≤ 3,0 mg/dL indipendentemente dai livelli basali; b aumentati per IL-6: al basale ≤ 2,5 pg/mL ed al follow-up > 2,5; per PCR: al basale ≤ 3,0
mg/dL ed al follow-up > 3,0; c persistentemente elevati: Il-6 > 2,5 pg/mL e PCR > 3,0 mg/dL sia al basale che al follow-up; i test statistici sono stati effettuati
mediante analisi della covarianza ed analisi di regressione aggiustate per età e sesso; d p < 0,0001; e p < 0,005.

Tab. II. Distribuzione dei soggetti con livelli patologici di IL-6 e PCR nei quintili basali di AU.
Quintili di acido urico
Valore di p*

1 (n = 201)

2 (n = 178)

3 (n = 160)

4 (n = 175)

5 (n = 178)

1,9-3,9

4,0-4,6

4,7-5,1

5,2-5,9

5,9-10,9

IL-6 (pg/mL)

2,8 ± 2,3

2,9 ± 2,3

3,4 ± 2,4

3,7 ± 6,0

3,6 ± 2,6

0,0428

PCR (µg/mL)

3,3 ± 6,0

3,9 ± 9,0

4,1 ± 5,8

4,4 ± 6,3

4,9 ± 7,0

0,0016

IL-6 > 2,5 pg/mL

73 (36%)

72 (40%)

85 (53%)

96 (55%)

103 (58%)

< 0,0001

PCR > 3,0 µg/mL

57 (28%)

56 (31%)

64 (40%)

77 (44%)

92 (52%)

< 0,0001

IL-6 (pg/mL)

2,7 ± 2,4

2,6 ± 2,2

3,1 ± 2,6

3,5 ± 2,8

3,4 ± 2,9

< 0,0001

PCR (µg/mL)

2,8 ± 3,9

2,9 ± 3,8

3,5 ± 4,9

4,2 ± 7,4

5,2 ± 11,8

< 0,0001

IL-6 > 2,5 pg/mL

73 (36%)

53 (30%)

63 (40%)

83 (47%)

96 (54%)

< 0,0001

PCR > 3,0 µg/mL

58 (29%)

53 (30%)

49 (31%)

68 (39%)

68 (38%)

0,00118

Range di AU (mg/dL)
Livelli basali

Livelli al follow-up

I valori sono espressi come media ± DS o numeri (percentuale); * le comparazioni statistiche tra i valori medi provengono da un modello di regressione lineare
aggiustato per età e sesso, quelle fra le proporzioni provengono dal test del chi quadrato secondo Mantel-Haenszel.
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sia per l’IL-6 che per la PCR in ciascun quintile di
AU (Fig. 1).
Indipendentemente dal sesso, dall’età e dai livelli
basali di IL-6 e PCR, più elevati sono i livelli iniziali
di AU e significativamente più elevati sono quelli di
IL-6 e PCR al follow-up (Tab. III, modello 1a).
Focalizzando sulla relazione tra AU ed IL-6, l’associazione tra AU basale e IL-6 al follow-up si è
lievemente indebolita dopo aggiustamento per
BMI, VFG, GOT, GPT, introito proteico ed energetico totale, consumo di alcol, fumo e livello di
attività fisica (Tab. III, modello 2a) ed ha perso
completamente significatività statistica dopo aggiustamento per le condizioni cliniche (Tab. III,
modello 3a).
Al contrario, i livelli basali di AU si associano significativamente ai livelli di PCR al follow-up (Tab. III,
Fig. 1. Livelli di PCR ed IL-6 dopo 3 anni di osservazione
rispettivamente nei soggetti con AU superiore od inferiore
al valore medio della popolazione e nei quintili di IL-G e
PCR definiti al basale.

modello 2a), e tale associazione è rimasta statisticamente significativa anche dopo aggiustamento
per tutte le variabili di confondimento, incluse le
condizioni cliniche (Tab. III, modello 3a).
Indipendentemente dai livelli basali di AU, anche i
cambiamenti dei livelli di AU dal basale al followup si associano significativamente a più elevati
livelli di PCR dopo 3 anni, ma non di IL-6 (Tab. III,
modelli 1b, 2b e 3b). Inoltre, il valore predittivo
dell’AU al basale (p = 0,0005) e delle sue variazioni
nei 3 anni di follow-up (p = 0,0160) rispetto alla
PCR sono indipendenti dai livelli basali di IL-6.
Infine, la probabilità di avere livelli patologici di IL6 e PCR dopo 3 anni di follow-up non è lineare nei
quintili di AU. Indipendentemente da età, sesso,
BMI e livelli basali di IL-6, la probabilità di avere
livelli patologici di IL-6 è pari a 1,83 (intervallo di
confidenza al 95%: 1,11-3,05) nel primo quintile di
AU, a 1,22 (intervallo di confidenza al 95%: 0,722,07) nel terzo, a 1,57 (intervallo di confidenza al
95%: 0,95-2,63) nel quarto ed a 2,15 (intervallo di
confidenza al 95%: 1,27-3,65) nel quinto rispetto
al secondo quintile di AU (Fig. 2). La probabilità
di presentare livelli patologici di PCR tende ad aumentare nel terzo (OR 0,94, intervallo di confidenza al 95%: 0,56-1,59), quarto (OR 1,36, intervallo
di confidenza al 95%: 0,82-2,26) e quinto quintile
(OR 1,27, intervallo di confidenza al 95%: 0,752,14) rispetto al secondo quintile di AU. Rispetto
ai soggetti appartenenti al secondo quintile, quelli
appartenenti al primo quintile (OR 1,00, intervallo
di confidenza al 95%: 0,61-1,65) hanno la stessa
probabilità di avere livelli patologici di PCR nei 3
anni di follow-up (Fig. 2). Tali andamenti sono stati
osservati anche dopo aggiustamento per fattori
di confondimento clinici e comportamentali (dati
non mostrati).
Analizzando l’ipotesi opposta, ovvero che i marker
di infiammazione possano predire i livelli di AU,
è emerso che i livelli basali di PCR e di IL-6 e le
loro variazioni durante i 3 anni di osservazione
non sono in grado di predire i livelli di AU né le
sue variazioni dopo 3 anni di follow-up (dati non
mostrati).

Conclusioni
Utilizzando i dati raccolti nel contesto di uno studio epidemiologico condotto su un campione di
soggetti rappresentativo della popolazione generale, abbiamo verificato il valore predittivo dei livelli
circolanti di AU nei confronti di quelli di IL-6 e
PCR in un arco temporale di 3 anni. Indipenden-
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Tab. III. Modello di regressione lineare multivariata tra i livelli basali di AU, le variazioni di AU tra basale e follow-up ed i
livelli di IL-6 o PCR dopo 3 anni di follow-up.
IL-6 dopo 3 anni (pg/mL)*

Modello

PCR dopo 3 anni (µg/mL)*

β ± SE

Valori di p

β ± SE

Valori di p

1a

AU (mg/dL)

0,05 ± 0,01

0,0016

0,14 ± 0,02

< 0,0001

2a

AU (mg/dL)

0,03 ± 0,01

0,0629

0,08 ± 0,03

0,0035

3a

AU (mg/dL)

0,02 ± 0,01

0,3051

0,09 ± 0,03

0,0042

1b

AU (mg/dL)+

0,06 ± 0,01

0,0006

0,16 ± 0,03

< 0,0001

Variazioni di AU (mg/dL)

0,03 ± 0,02

0,1334

0,14 ± 0,04

0,0002

2b
3b

AU (mg/dL)+

0,04 ± 0,02

0,0259

0,11 ± 0,03

0,0002

Variazioni di AU (mg/dL)

0,03 ± 0,02

0,1323

0,12 ± 0,04

0,0033

AU (mg/dL)+

0,02 ± 0,02

0,1399

0,11 ± 0,03

0,0007

Variazioni di AU (mg/dL)

0,04 ± 0,02

0,1019

0,09 ± 0,04

0,0284

*

I valori di IL-6 e PCR sono stati trasformati in logaritmo per l’analisi. Il modello 1a è stato aggiustato per età, sesso e livelli basali di IL-6 o PCR; il modello
2a è stato aggiustato per tutte le variabili del modello 1 e per indice di massa corporea, transaminasi glutammico-ossalacetica e glutammico-piruvica, introito
energetico totale, consumo di alcol, fumo, attività fisica e velocità di filtrazione glomerulare; il modello 3a è stato aggiustato per tutte le variabili del modello
2 e per malattie cardiovascolari, malattie cerebrovascolari, sindrome metabolica ed aterosclerosi; i modelli 1b, 2b e 3b sono stati aggiustati per gli stessi
fattori di confondimento dei rispettivi modelli “a”, includendo le variazioni di AU tra le variabili indipendenti. Le variazioni di AU rappresentano la differenza
dei livelli di AU tra il follow-up ed il basale

temente dai livelli basali dei marker infiammatori
e dai molteplici fattori di confondimento presi in
considerazione, i livelli basali di AU ed i suoi cambiamenti nel corso del follow-up risultano predittori significativi delle variazioni di PCR durante i 3
anni di osservazione. I livelli basali di AU ed i suoi
cambiamenti nei 3 anni successivi predicono in
maniera parzialmente indipendente i livelli di IL-6
al follow-up.
Comunque, c’è da osservare che i soggetti appartenenti ai quintili più alti di AU hanno una maggiore
probabilità di sviluppare livelli patologici di IL-6
(> 2,5 pg/mL) e di PCR (> 3,0 mg/dL) durante i 3
anni di follow-up rispetto a quelli appartenenti al
secondo quintile di AU.
L’aumento dei livelli circolanti di AU è stato frequentemente descritto come un fattore correlato
allo sviluppo ed alla progressione di ipertensione 24,
diabete 25, malattie cardiovascolari, ed alla mortalità 12 26. L’AU rappresenta un fattore di rischio per
l’insorgenza di futuri eventi cardiovascolari nei
soggetti affetti da ipertensione 12, diabete, malattie
cerebro 27 - e cardiovascolari, ed un fattore prognostico negativo di mortalità 28 in quelli affetti da
scompenso cardiaco di grado medio-severo. Tuttavia, esistono numerose controversie sulla natura
della relazione tra AU ed eventi cardiovascolari.
Dato l’elevato numero di fattori di rischio coinvolti
nelle malattie cardiovascolari e la loro stretta associazione con l’AU, risulta estremamente difficile

Fig. 2. Odds ratios per lo sviluppo di livelli patologici di
IL-6 e PCR dopo 3 anni di follow-up nei quintili di AU.

*

# ORs aggiustato per età, sesso, BMI e livelli di IL-6 o PCR al basale.
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provarne od escluderne un ruolo indipendente,
anche se ciò non preclude la possibilità che l’AU
abbia un ruolo causale nello sviluppo delle malattie cardiovascolari.
In accordo a precedenti lavori 29, il nostro studio
suggerisce che gli elevati livelli circolanti di AU,
in quanto predittori indipendenti di uno stato proinfiammatorio, in particolare di livelli patologici di
PCR, potrebbero contribuire allo sviluppo ed alla
progressione dei processi aterosclerotici. La relazione tra AU ed IL-6 è invece ancora poco chiara:
da una parte, i livelli basali di AU non si associano
in maniera significativa con quelli di IL-6 dopo 3
anni di follow-up, dall’altra i livelli basali di IL-6
non si correlano significativamente con quelli di
AU al follow-up. Tuttavia, il riscontro che i soggetti
appartenenti agli ultimi due quintili di AU presentano una maggiore probabilità di avere livelli patologici di IL-6 (> 2,5 pg/mL) suggerisce che l’effetto
dell’AU sull’IL-6 è rilevante solo per livelli elevati
di uricemia. In alternativa, non possiamo escludere
che tali conclusioni siano influenzate dall’utilizzo
di metodiche più precise ed affidabili per la misurazione dei livelli di PCR rispetto a quelle utilizzate
per misurare i livelli di IL-6.

I risultati dello studio InCHIANTI si presentano
validi per diversi motivi: 1) lo studio è adatto ad
investigare la relazione tra AU e marker infiammatori poiché in tutti i partecipanti sia al basale
che al follow-up sono stati effettuati i dosaggi dei
parametri infiammatori e sono state raccolte le informazioni sui principali fattori di confondimento
quali malattie, consumo di alcol, dieta ed attività
fisica; 2) la metodologia utilizzata è quella considerata all’avanguardia nel dosaggio dei parametri infiammatori; 3) la relazione tra AU e marker infiammatori è stata valutata utilizzando i parametri più
comunemente associati al rischio cardiovascolare,
quali IL-6 e PCR; 4) l’ipotesi opposta, secondo cui i
marker pro-infiammatori predicono i cambiamenti
dei livelli di AU, è stata verificata e confutata.
In conclusione, dimostrando che i livelli basali di
AU ed i suoi cambiamenti in un arco temporale di
3 anni sono in grado di predire in maniera significativa aumenti patologici dei livelli di PCR nei
3 anni successivi, il nostro studio suggerisce che
l’AU può contribuire allo stato pro-infiammatorio
generalmente associato alle malattie croniche dell’età avanzata.

Oggetto: Il ruolo dell’acido urico (AU) nei processi di aterotrombosi è controverso. Nonostante
l’AU circolante possieda una potenziale attività
antiossidante, gli studi epidemiologici finora
condotti hanno dimostrato che esso è un fattore
di rischio per l’insorgenza di malattie cardiovascolari ed è associato in maniera positiva con i
marker di infiammazione.

livelli basali di AU e le variazioni dello stesso in
un arco temporale di 3 anni sono predittori indipendenti dei livelli di PCR (p = 0,0028) ma non di
quelli di IL-6 (p = 0,101) nei 3 anni successivi. La
relazione tra AU e PCR è rimasta sostanzialmente
invariata anche dopo aggiustamento per i livelli
basali di IL-6. Soggetti con elevati livelli basali di
AU hanno una maggior probabilità di sviluppare
aumenti patologici dei livelli di IL-6 (> 2,5 pg/mL)
e PCR (3,0 mg/dL) a 3 anni dall’osservazione iniziale.

Metodi: Il nostro studio ha esaminato la relazione
tra i livelli basali di AU e le variazioni dello stesso al follow-up con i livelli di proteina C-reattiva
(PCR) ed interleuchina-6 (IL-6) a 3 anni dall’osservazione iniziale in una coorte di 892 soggetti
di nazionalità Italiana di età compresa tra 21 e 98
anni. Dati completi sia al basale che al follow-up
relativi ad AU, marker di infiammazione e fattori
di confondimento sono stati ottenuti per ciascuno dei partecipanti allo studio. Al fine di investigare tale relazione, è stato utilizzato un modello
di autoregressione.
Risultati: I risultati dopo aggiustamento per i
fattori di confondimento hanno dimostrato che i

Conclusioni: Il nostro studio suggerisce che in
un campione rappresentativo della popolazione generale, i livelli basali di AU e le variazioni
dello stesso nei 3 anni successivi sono in grado
di predire cambiamenti dei livelli circolanti di
PCR indipendentemente da numerosi fattori
di confondimento, compresi i livelli basali di
IL-6.
Parole chiave: Acido urico • Infiammazione •
Malattie cardiovascolari • Marker di infiammazione • Metabolismo
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Objective: To report our experience of five years of Geriatric Rehabilitation, to
describe the clinical and functional characteristics, the modifications that took
place in the case-mix, and the outcomes of the rehabilitation stay, to encourage
comparisons.
Methods: Our study involved 1668 pts (median age 81; range 65-100) transferred from acute wards: 66.6% women and 33.4% men. Pts were grouped according to main diagnosis at discharge: hip fracture n = 386; Stroke n = 199;
Medical Illnesses n = 755; Orthopaedic illnesses n = 135; Neurological Illnesses
n = 163; and Comas: n = 30. “Clinically Complex” pts were identified if Cumulative Illness Rating Scale comorbidity ≥ 3, “Cognitive Impairment” if SPMSQ >
4, “Bedridden” if IB < 6, pts with “Severe Functional Dependence” if IB < 50,
“Malnutrition” if Alb < 35 g/L and “Anaemia” according to WHO. The outcomes
of hospitalization were: length of stay and discharge location; percent reduction of: Bedridden, Severe Functional Dependence, catheter removal, urinary
continence recovery, and “Pressure Ulcer” healing.
Results: Medical Illnesses increased from 32% in 2002 to 56% in 2006, Clinically Complex patients increased (from 44% to 94%). The overall prevalence
of Bedridden pts was 28%; of Severe Functional Dependence, 81.1%; of Clinically Complex, 75.4%; of Cognitive Impairment, 47%; of dwelling catheters,
46%; of Pressure Ulcer, 24.6%; of Anaemia, 66.5%; and of Malnutrition, 71.6%.
Mean length of stay > 30 days was observed among hip fracture, Stroke and
Neurological Illnesses. Percent Reduction of Bedridden was 28.9%, of Severe
Functional Dependence 34%, of catheter removal 53.4%, of continence recovery
22.7%, of Pressure Ulcers healing 23.4%. The incidence of intercurrent infection
was 26.2%.
Conclusion: The clinical and functional characteristics of our pts exhibit an aging population heavily compromised. This is mainly due to the high comorbidity that both reduces recovery potential and increases vulnerability and clinical
instability. The clinical iatrogenesis following to the acute hospital stay lengthened and complicated the process of clinical stabilization and rehabilitation. All
this suggests that multi dimensional evaluation should not be confined to the
last period of the hospital stay.
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PACINIeditore

Corrispondenza: dott. Ettore Cunietti, U.O. di Riabilitazione Generale e Geriatrica, Ospedale
“Delmati”, via Provinciale 1, 26866 S. Angelo Lodigiano, Lodi - Tel. +39 0371 251221 - E-mail:
ettore.cunietti@ao.lodi.it

IL CASE-MIX E LA DEGENZA

Introduzione
Con IL DGR n° VII/19883 del 16/12/2004, intitolato: “Riordino della rete delle attività di riabilitazione” 1, la Regione Lombardia ha voluto superare
la distinzione fra assistenza ospedaliera ed extraospedaliera giudicando tale distinzione “non più
fondata né sul piano assistenziale né sul piano
operativo”. Di conseguenza ha definito tre aree di
intervento riabilitativo: la Riabilitazione Specialistica (RS), la Riabilitazione Generale e Geriatrica
(RG) e la Riabilitazione di Mantenimento (RM); le
tipologie ospedaliere esistenti sono confluite: il
Recupero e Riabilitazione Funzionale e la Neuroriabilitazione nella RS; la Medicina Lungodegenza
(LDG) nella RG. I requisiti minimi per l’accreditamento della RG sono stati modificati: il minutaggio
assistenziale è stato abbassato da 140 a 120 min/
paz/giorno; la remunerazione è rimasta forfetaria
a giornata, aumentata da 138 a 150 €/giorno e la
soglia di degenza è stata fissata in 60 giorni. Il DGR,
definisce i contenuti della RG come: “gli interventi di consolidamento della disabilità da pregresso
evento indice, anche in sequenza dopo il trattamento in RS, anche in seguito a recidive con ridotta probabilità di recupero funzionale; gli interventi
che richiedono tempi protratti …”; infine “… gli
interventi riabilitativi in età geriatrica in concomitanza con pluripatologia a rischio di riacutizzazione (instabilità)”. Questa succinta indicazione identifica l’unica area del SS con il compito specifico
di rispondere ai bisogni dell’anziano fragile con
perdita dell’autonomia funzionale; di quel segmento della popolazione anziana in rapida espansione
che sta mettendo in crisi l’organizzazione sanitaria
ospedaliera e territoriale della maggior parte dei
paesi sviluppati 2 3. L’impiego dei termini: geriatria
e riabilitazione da parte del legislatore regionale non sembra il riconoscimento della necessità
della sintesi fra l’approccio geriatrico con il suo
know-how, i suoi strumenti, la sua organizzazione
del lavoro e quello riabilitativo in senso estensivo
che va dalla riattivazione dell’anziano agli interventi più specificatamente riabilitativi (sulle funzioni motorie, cognitive, di predisposizione di ausili per l’autonomia) 4 5. Piuttosto, sembra essere
la ratifica della suddivisione dei compiti avvenuta
negli ultimi anni fra l’area dell’acuzie ospedaliera
(soprattutto ortopedie, neurologie e medicine) e
l’area della post acuzie (soprattutto lungodegenze
ospedaliere e riabilitazioni extraospedaliere) in seguito alla pressione della presenza di malati anziani
nelle divisioni per acuti e alla necessità di queste
di contenere la durata delle degenze entro i limiti
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imposti dai DRG. In base alle evidenti differenze
che le traiettorie clinica e funzionale assumono nell’anziano fragile 6, si è realizzata una suddivisione
del lavoro per cui in ambito acuto vengono erogati
gli interventi diagnostici e terapeutici più intensivi
e ad alto costo e in fase post-acuta gli interventi di
stabilizzazione clinica, di monitoraggio terapeutico, di recupero delle funzioni perse. L’area della
post-acuzie ha acquisito anche il compito di costituire l’interfaccia con il territorio per la fase di transizione dell’anziano fragile dall’ospedale alle cure
domiciliari. Di conseguenza, le LDG/RG si sono
trovate in una posizione cruciale in quanto soluzione, parziale, ma a costo zero e già disponibile, del
problema dell’affollamento delle corsie ospedaliere da parte di anziani. Nella nostra A.O. il percorso
è stato esattamente quello descritto; parallelamente allo sviluppo della capacità della nostra U.O. di
dare risposte orientate in senso geriatrico e riabilitativo è cresciuta la domanda interna di trasferimento ed è stato naturale il progressivo aumento
della capienza passata da 27 a 33 posti letto (2004)
a 44 (2005). Il case-mix trattato, sempre rappresentato in prevalenza da anziani fragili, ha subito
una progressiva modificazione nel corso degli anni
e, parallelamente, si sono modificate anche alcune
caratteristiche cliniche e funzionali dei pazienti
accolti; sono emerse necessità cui si è dovuto dare
una risposta, prime fra tutte quelle di colloquiare
con il “territorio” per definire congiuntamente percorsi protetti a garanzia della continuità della cura
e dell’assistenza degli anziani in dimissione. Nel
complesso si è venuto definendo un nuovo e più
preciso ruolo delle LG/RG che sempre meno sono
l’anticamera della cronicità e sempre di più si configurano come una sorta di “area intermedia” fra la
fase di gestione acuta di pertinenza ospedaliera e il
rientro sul “territorio”: al domicilio con i supporti
necessari per potervi restare in condizioni di sicurezza, o alle opzioni residenziali o semiresidenziali
disponibili. In questa area intermedia l’anziano
fragile convalescente per un evento acuto trova
un’équipe e un’organizzazione del lavoro orientate
a fargli raggiungere la stabilità clinica, recuperare
le funzioni perse, e in grado di valutare i suoi bisogni di salute, assistenza e supporto socio-famigliare
in previsione della dimissione 7 8.
In questo studio retrospettivo che copre cinque
anni di attività (2002-2006) abbiamo analizzato
la composizione, le caratteristiche e l’evoluzione
del case-mix trattato e i risultati della degenza per
condividere un’esperienza e confrontarci con realtà analoghe; per verificare se anche esse, in questi anni, hanno dovuto affrontare gli stessi nostri
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problemi e difficoltà e sono state portate a fare le
riflessioni e trarre le nostre stesse conclusioni.

Pazienti e metodi
Nel maggio 2004 l’U.O. ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2000; pertanto tutti i processi
ed i percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali in atto nell’U.O. sono descritti nella Documentazione di Sistema (Linee Guida, Protocolli clinici, Procedure Operative e Gestionali ed Istruzioni
Operative) e monitorati utilizzando la modulistica
collegata ai singoli documenti.
L’ingresso in RGG avviene prevalentemente per
trasferimento interno dalle U.O. per acuti dell’A.
O.; la segnalazione viene fatta via fax su un modulo-questionario prestabilito che riporta i dati
anagrafici essenziali, la diagnosi principale, le terapie in atto e alcune informazioni sullo stato funzionale, la rete socio-famigliare e le condizioni di
autonomia pre-morbosa. Il tutto è concentrato in
una facciata in forma di questionario a risposta
multipla; il compilatore deve limitarsi a barrare le
caselle corrispondenti alle risposte atte a descrivere le condizioni del paziente candidato al trasferimento. Con il ricevimento del fax il paziente viene
programmato per il ricovero che avviene di norma
entro 12 giorni (in media dopo 6,5 giorni) dalla
data di invio del fax. In attesa del trasferimento tutti i pazienti proposti vengono visti da un medico
dell’U.O. che, dopo una più accurata valutazione
dei dati clinici della cartella e del paziente stesso,
conferma l’idoneità al trasferimento in RGG. L’ingresso può avvenire da Ospedali di altre A.O. limitrofe; per lo più si tratta di residenti nella nostra
ASL che chiedono l’avvicinamento; la richiesta di
trasferimento avviene tramite il medesimo modulo, ma senza la visita di conferma. Un’altra quota
di pazienti accede direttamente dal domicilio su
segnalazione del proprio MMG o dell’équipe ADI
che lo ha in carico. Il tasso di ricoveri dal territorio è dell’8%, mentre il tasso di trasferimenti da
A.O. diverse dalla nostra è del 21%. Entro 72 ore
dall’ingresso del paziente, che è accompagnato da
una relazione di dimissione dal reparto per acuti
e dalla fotocopia degli ultimi esami di laboratorio
effettuati, viene svolta la valutazione multidimensionale (VMD) che si avvale degli strumenti di
più comune impiego in ambito geriatrico: Short
Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ),
Mini Mental State Examination (MMSE), Indice
di Barthel (IB) che viene ripetuto prima della dimissione, Cumulative Index Rating Scale (CIRS-
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severità e CIRS-comorbilità), Scala di Waterlow,
valutazione socio-famigliare, valutazione fisiatrica.
Viene compilata la scheda infermieristica che registra in dettaglio il livello di autonomia nelle attività
della vita quotidiana, lo stato di continenza, la presenza di catetere vescicale, di piaghe da decubito
(numero, sede, stadio, stato di detersione) o di
altre ferite cutanee, il tipo di nutrizione, ecc. In occasione della prima riunione settimanale di équipe
viene formulato il piano personalizzato di intervento, si definiscono gli obiettivi da conseguire e si
formula una previsione approssimata della durata
della degenza; nelle riunioni successive vengono
discussi: i progressi conseguiti, eventuali problemi
emergenti, la risposta al trattamento riabilitativo e
viene iniziata la programmazione della dimissione.
Se l’équipe individua una situazione di incompleto
recupero associata ad un supporto famigliare rarefatto, il paziente e la sua famiglia vengono indirizzati ed assistiti nell’identificare una sistemazione
o una collocazione più consona alle condizioni
del paziente (domanda di invalidità e/o accompagnamento, attivazione dell’Assistenza Domiciliare
Integrata, ADI, domanda di ingresso in RSA, ecc.).
La dimissione viene programmata con un anticipo
di almeno 7 giorni quando le condizioni cliniche
sono stabili e/o il recupero funzionale viene considerato massimale. La dimissione è preceduta da
una fase di addestramento dei famigliari nel fornire
supporto al paziente nella gestione di ausili e presidi forniti al domicilio; il giorno della dimissione
vengono consegnate: le dosi di farmaci necessarie
a permettere l’approvvigionamento autonomo, la
relazione clinica di dimissione rilasciata dall’U.O.
di provenienza, la relazione clinica dettagliata della
degenza in RG, la relazione di dimissione fisiatrica
e quella infermieristica. Alla chiusura della cartella
clinica, i dati anagrafici di ogni paziente, i risultati
della VMD, le diagnosi principali di dimissione (le
prime tre), la durata e l’esito della degenza e una
serie di altri 20 fra dati e informazioni da utilizzare
come indicatori di outcome della degenza vengono archiviati su foglio elettronico. Gli archivi
elettronici annuali dei pazienti dimessi dalla RG
sono la fonte dei dati analizzati. I dati sono riportati come media ± deviazione standard; per l’analisi
statistica sono stati impiegati: il test del χ2 con la
correzione di Yates quando necessaria e la correlazione di Spearman per le variabili discrete; il test t
di Student per dati indipendenti e il coefficiente di
correlazione di Pearson per le variabili continue.
È stato assunto come significativo un valore di p
< 0,05, come altamente significativo un valore di
p < 0,01.
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Risultati
Nel periodo 1° gennaio 2002, 31 dicembre 2006
sono stati dimessi 1831 pazienti di cui 163 di età <
65 anni o con degenza < 2 giorni. I pazienti ai quali fa riferimento l’analisi dei risultati sono quelli dimessi con età ≥ 65 e con durata della degenza > 1
giorno: 1668 (91,1%). Di questi 557 erano uomini
(33,4%) di età mediana 80 anni (range 65-100) e
1.111 donne (66,6%) di età mediana 81 anni (range
65-100). Nella Tabella I sono riportate le diagnosi
principali di dimissione che corrispondono alla
prima diagnosi della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Nella grande maggioranza dei casi esse
coincidono con le diagnosi di dimissione dal reparto per acuti di provenienza; solo in una minoranza,
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ad esempio le “Sepsi”, alcune “epilessie, broncopolmoniti, insufficienze cardiache, BPCO riacutizzate”, la diagnosi di dimissione fa riferimento ad un
evento acuto intercorrente di particolare rilievo
che ha modificato le condizioni cliniche e funzionali del paziente ed ha richiesto la revisione del
programma di intervento. Nella Tabella II le diagnosi di dimissione sono state ulteriormente raccolte in gruppi diagnostici di cui sono riportate le
numerosità, l’età e le degenze medie. Le età medie
dei vari gruppi sono discretamente avanzate e vanno da un minimo di 79 anni dei pazienti neoplastici
ad un massimo di 82 anni dei pazienti con frattura
di collo femorale. Non è stata osservata una modificazione di rilievo delle età medie nel corso del
quinquennio. Le diagnosi associate ad una degenza

Tab. I. Numero e frequenza percentuale delle diagnosi di dimissione (prima diagnosi della SDO).
Prima diagnosi riportata sulla SDO

N

%

Fratture di collo del femore e protesi d’anca

386

23,1

Ictus con emiplegia/emiparesi

199

11,9

Cardiopatie (ischemiche, valvol., dilatat., aritmiche, ipertrof.)

167

10,0

Neoplasie solide ed ematologiche

127

7,6

BPCO riacutizzate

96

5,8

Fratture: vertebre, bacino, arti sup. o inf. (escluso collo femore)

78

4,7

Altre vasculopatie cerebrali acute e croniche

61

3,7

Diabete Mellito scompensato o complicato (AOCP, gangrena)

58

3,5

Insufficienza cardiaca

46

2,8

Insufficienza renale acuta/cronica,

44

2,6

Varie (mal. endocrine, TVP, rabdomiolisi, decubiti ecc.)

41

2,5

M. di Parkinson

38

2,3

Demenze

37

2,2

Mal. reumatologiche ed ematologiche non neoplastiche

35

2,1

Mal. apparato gastroenterico

33

2,0

Insufficienza respiratoria ac. e cr., embolia polm., pneumotorace

33

2,0

Cirrosi epatica (etilica, HCV correlata, criptogenetica)

32

1,9

Broncopolmoniti/pleuriti/ascesso polmonare

31

1,9

Comi

30

1,8

Politraumi, poliartrosi

26

1,6

Amputazioni, protesi di ginocchio, esiti di lussazione di protesi

22

1,3

Epilessia

15

0,9

Sepsi

12

0,7

Varie neurologiche (sind depres., idrocefalo normot. paraparesi)

12

0,7

Varie ortopediche
Totale

9

0,5

1668

100,0
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Tab. II. Consistenza, età media e degenza (LOS) media (± DS) dei gruppi diagnostici.
Gruppi diagnostici

Pazienti

Età media

LOS

(n.)

(%)

(anni)

(gg)

FF

386

23,1

82,1 ± 7,1

35,1 ± 15,2

Altre malattie internistiche

255

15,3

79,5 ± 6,9

25,9 ± 18,6

Malattie cardiologiche

217

13,0

81,0 ± 6,6

26,1 ± 13,4

Ictus

199

11,9

81,5 ± 7,0

34,8 ± 18,2

Patologie neurologiche

163

9,8

79,8 ± 7,0

28,5 ± 13,8

Malattie pneumologiche

156

9,3

81,2 ± 7,2

28,7 ± 18,4

Patologie ortopediche

135

8,1

79,9 ± 7,0

30,3 ± 16,7

Malattie neoplastiche

127

7,6

79,0 ± 6,5

27,0 ± 16,7

30

1,8

80,4 ± 8,8

26,9 ± 17,3

1668

100,0

80,7 ± 7,1

30,7 ± 16,7

Comi
Totale

media uguale o superiore al mese sono le fratture
del collo del femore (FF), gli ictus cerebrali (Ictus):
vasculopatie cerebrali acute ischemiche o emorragiche con emiplegia o emiparesi e le “altre patologie ortopediche” (Pat Ortop): una miscellanea di
patologie che includono le amputazioni, le protesi
di ginocchio, pochi casi, le fratture di altri segmenti ossei, i traumi senza fratture. Nella Figura 1 è
rappresentata la variazione della composizione della casistica nel corso dei cinque anni. Tutte le diagnosi di pertinenza della medicina generale sono
state cumulate (Med Int) e confrontate con le diagnosi ortopediche: FF e Pat Ortop e con quelle
neurologiche: Ictus e Pat Neuro; quest’ultimo
gruppo comprende le diagnosi di epilessia, demen-

Fig. 1. Modificazioni della consistenza dei principali gruppi
diagnostici nel periodo 2002-2006.

za, SLA, altre vasculopatie cerebrali acute e croniche ecc. È evidente il progressivo aumento delle
prime che nell’arco di cinque anni passano dal 32%
a più del 56% e la riduzione degli Ictus e delle Fratture di Femore che scendono dal 17% al 9% e dal
30% al 19%, rispettivamente. Nella Tabella III sono
riportati i valori di alcuni indicatori funzionali rilevati all’ingresso in RG; i pazienti con un punteggio
Barthel iniziale uguale o inferiore a 5 sono stati
definiti “allettati” in quanto le residue autonomie
nell’espletare le attività della vita quotidiana sono
di poco peso e ininfluenti nell’alleviare il carico del
nursing. Un punteggio della scala di Barthel minore di 50 identifica una Dipendenza Funzionale Grave (DFG) con importanti difficoltà nel cammino e
nell’esecuzione delle attività di cura della persona
che richiedono un considerevole impegno del nursing. Il punteggio medio dell’I.B. è inferiore a 50 in
tutti i gruppi diagnostici con valori minimi fra gli
Ictus e massimi nei soggetti cardiopatici. Il valore
medio del punteggio assegnato all’item “cammino”
della Scala di Barthel segnala una diffusa difficoltà
nella deambulazione autonoma che è massima,
come atteso, nei fratturati di femore e minima nei
pazienti con cardiopatie o malattie polmonari. La
presenza di più di 2 patologie comorbide che interferiscono con le normali attività e che necessitano
di trattamento è un indicatore di Complessità Clinica del paziente; questa caratteristica è ampiamente
presente nella nostra casistica e varia da un minimo del 60% fra le Pat Ortop ad un massimo del 90%
e 87% fra i Comi e le Malattie Cardiologiche, rispettivamente. Il valore mediano del punteggio della
Comorbilità riferito a tutta la casistica è di 4 (range
1-10). Conseguentemente alle modificazioni della
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Tab. III. Indicatori di autonomia funzionale e di comorbilità all’ingresso.
Indice di
Barthel

I.B.:
cammino

DFG*
(IB < 50)

Allettati
(IB < 6)

(punti)

(punti)

(%)

(%)

Complessità
clinica
(CIRS com. ≥ 3)
(%)

Ictus

11,0 ± 16,9

3,6 ± 4,9

94,0

53,3

72,9

Patologie Neurologiche

22,1 ± 25,8

3,0 ± 4,4

84,7

33,1

73,6

FF

22,8 ± 18,1

1,4 ± 2,5

91,2

17,8

65,4

Malattie neoplastiche

28,8 ± 29,2

3,8 ± 4,8

72,4

29,9

77,9

Patologie ortopediche

29,2 ± 24,3

2,3 ± 3,8

67,6

22,1

60,3

Gruppi
diagnostici

Altre malattie internistiche

30,9 ± 28,9

3,7 ± 4,7

72,9

24,7

84,7

Malattie pneumologiche

34,9 ± 32,6

4,6 ± 5,4

68,6

26,3

82,7

Malattie cardiologiche

36,4 ± 28,9

4,3 ± 4,9

68,7

15,7

86,6

Comi

=

=

100,0

100,0

90,0

Totale

26,2 ± 26,2

2,8 ± 4,3

81,1

27,6

75,4

*

Dipendenza Funzionale Grave.

composizione del case-mix, nel corso degli anni si
sono modificate anche alcune delle caratteristiche
funzionali all’ingresso in RG: nella Figura 2 sono
raffigurate le modificazioni della percentuale di
pazienti “allettati” e di quelli “clinicamente complessi”. I primi si sono ridotti dal 42% nel 2002 al
19% nel 2006; i secondi sono aumentati dal 44% al
94% nello stesso periodo. Il miglioramento progressivo delle condizioni funzionali all’ingresso è
confermato dall’andamento del punteggio medio
dell’I.B. all’ingresso (Fig. 3) che è aumentato del
63% (da 20,3 ± 23,8 nel 2002 a 33,1 ± 29,3 nel

2006). Le principali caratteristiche cliniche e assistenziali dei pazienti sono riportate nella Tabella
IV. La presenza di Decadimento Cognitivo è stata
identificata in base al numero di risposte errate (>
4) fornite con il questionario SPMSQ che viene effettuato di routine all’ingresso. La prevalenza di
Decadimento Cognitivo così valutata si è mantenuta stabile nei cinque anni; è massima, oltre il 67%,
nel gruppo Pat Neuro in quanto esso comprende
tutti i pazienti con una diagnosi principale di dimissione di Demenza (cfr. Tab. I). L’elevata prevalenza della presenza di un catetere vescicale a per-

Fig. 2. Evoluzione delle caratteristiche funzionali all’ingresso nel periodo 2002-2006.

Fig. 3. Evoluzione dei punteggi medi dell’I.B. nel periodo
2002-2006.
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Tab. IV. Altre caratteristiche cliniche e assistenziali valutate al momento del ricovero.
Gruppi
diagnostici

Malnutriti
(Alb. < 35
g/L)

Decadimento
cognitivo
(SPMSQ > 4)

Catetere
vescicale

Nutrizione
artificiale

Scala
Waterlow
(> 14)^

Piaghe
da
decubito

(% paz.)

(% paz.)

(% paz.)

(% paz.)

(% paz.)

Anemici
(M:Hb < 13
F:Hb < 12
g/dL)
(% paz.)

FF

34,4

49,8

0,7

32,9

29,4

79,9

86,0

Ictus

46,6

61,0

19,2

34,3

18,4

31,4

64,4

Malattie pneumologiche

47,3

45,0

6,4

25,7

16,5

54,2

61,3

Malattie cardiologiche

30,2

41,1

1,6

29,2

16,7

58,5

65,7

Malattie neoplastiche

37,1

41,0

6,0

35,5

20,0

67,1

73,0

(% paz.)

Altre malattie internistiche

31,6

44,6

5,4

22,5

25,2

73,1

74,9

Patologie neurologiche

67,9

45,0

7,6

21,3

22,1

59,4

57,7

Patologie ortopediche

42,0

34,3

0,0

20,0

20,6

69,6

65,9

Comi

=

100,0

67,0

38,5

30,0

87,5

100,0

Totale

46,9

46,7

6,5

28,0

24,6

66,5

71,6

^ Calcolato sui paz. non piagati.

manenza al momento del trasferimento in RG, che
varia dal 34 al 61%, è un indicatore significativo
della propensione a sottostimare i rischi della cateterizzazione prolungata nell’anziano da parte delle
U.O. per acuti. In media 1 paziente su 4 è portatore di una o più piaghe da decubito, al momento
dell’ingresso in RG, con variazioni della prevalenza
dal 30% circa fra i pazienti in coma ed in quelli con
frattura di femore al 16% circa fra i pazienti con
patologie pneumologiche; la prevalenza di decubiti non ha subito variazioni nel corso degli anni. Per
calcolare la presenza di anemia ci siamo riferiti ai
criteri dell’OMS (Tab. IV): una prevalenza inferiore
al 50% (31%) è stata osservata solo nei pazienti con
ictus, mentre è massima fra i comi e fra i pazienti
con frattura di collo del femore. Il valore medio di
albumina all’ingresso in RG è di 31,0 ± 5,1 g/L; abbiamo considerato “malnutriti” i pazienti con valore di albumina basale inferiore a 35 g/L; la prevalenza di malnutrizione è risultata elevata, superiore
al 50%: massima tra i Comi e le FF (Tab. IV). La dimissione viene programmata con almeno una settimana di anticipo quando il paziente è clinicamente
stabile e/o sta per raggiungere il recupero funzionale massimale. La data viene concordata con la
famiglia, nel caso di rientro a domicilio; vengono
prescritti i presidi e gli ausili necessari e viene attivata in anticipo l’Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI). I possibili esiti della degenza in RG sono: il
trasferimento in Istituto di Riabilitazione Extraospedaliero (IDR) (7,1% delle dimissioni) se il paziente necessita di proseguire il trattamento riabilitativo con obiettivi minimali di mantenimento del-

le autonomie acquisite, il trasferimento in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) (9,9%), la dimissione al domicilio (Dim) (62,0%; nel 50% circa avvenuta con attivazione dell’ADI o dei Servizi di Assistenza Domestica), il trasferimento in altre Unità
Operative (Trasf) (11,5%), in prevalenza trasferimenti urgenti in reparti per acuti e in una minoranza in RS se il paziente poteva sostenere una riabilitazione intensiva, e il decesso (Dec) (9,5%). Nella
Figura 4 è rappresentata la distribuzione degli esiti
della degenza e le variazioni intervenute nei cinque anni. La percentuale di pazienti trasferiti in
IDR per completare il ciclo riabilitativo si è progressivamente ridotta da circa il 9% nel 2002 a circa il 2% nel 2006, mentre vi è un trend all’aumento
dei trasferimenti urgenti per una maggiore incidenza di eventi acuti. Nella Tabella V i possibili esiti
Fig. 4. Distribuzione percentuale fra i possibili esiti della
degenza.
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Tab. V. Distribuzione dell’esito della degenza nei principali gruppi diagnostici.

(%)

(%)

(%)

FF

71,0

11,1

5,2

9,6

3,1

Patologie ortopediche

65,2

11,1

9,6

13,3

0,7

Patologie neurologiche

65,0

4,9

21,5

3,7

4,9

Altre malattie internistiche

62,4

2,0

5,9

19,2

10,6

Malattie cardiologiche

62,2

4,6

7,4

14,7

11,1

Malattie pneumologiche

59,0

2,6

10,3

16,0

12,2

Ictus

57,3

12,6

15,6

6,0

8,5

Malattie neoplastiche

51,2

1,6

13,4

6,3

27,6

Comi

3,3

20,0

10,0

16,7

50,0

Totale

62,0

7,1

10,0

11,5

9,5

Dimessi
domic.

Trasferiti
in IDR

Trasferiti
in RSA

Deceduti

Trasferiti
in altra
U.O.
(%)

Gruppi
diagnostici

della degenza sono stratificati in base ai gruppi
diagnostici considerati; oltre ai pazienti in coma,
quelli con malattie neoplastiche presentano la
mortalità più elevata; peraltro, questi pazienti si
sono progressivamente ridotti di numero parallelamente alla realizzazione nel territorio dell’ASL di
un circuito dedicato alle cure palliative e alla apertura di alcuni Hospice. I trasferimenti in RSA sono
prevalenti fra le Pat Neuro che includono tutte le
diagnosi principali di “Demenza” e nel gruppo Ictus. I trasferimenti sono più elevati fra i vari gruppi
di patologie della medicina generale: patologie internistiche, cardiologiche e pneumologiche che
sottendono una maggiore instabilità clinica. La durata della degenza sembra essere in relazione con il
suo esito in quanto i pazienti trasferiti in IDR e in
RSA cioè quelli in cui il recupero ottenuto è risultato insufficiente per un rientro al proprio domicilio
hanno la degenza più lunga; per converso, quelli in
cui il programma è stato interrotto per un evento
clinico che ha richiesto nuovamente il rientro nell’area dell’acuzie o che ha portato al decesso hanno la degenza minore (Fig. 5).
La sindrome da allettamento è una diagnosi che
non compare fra le diagnosi di ingresso, né di dimissione (peraltro, non ha una codifica specifica
ICD-9), ma era diffusamente rappresentata nella
nostra casistica soprattutto nelle prime fasi della
degenza in RGG. La riattivazione del paziente è
stata, quasi costantemente, il principale obiettivo
del “nursing” soprattutto nelle prime settimane di
degenza. Questo tipo di attività è stato esplorato,
in maniera sommaria, tramite l’utilizzo di alcuni
indicatori che sono riportati nella Tabella VI. Un

(%)

Fig. 5. Durata media della degenza in base all’esito.

terzo dei pazienti esce dall’allettamento obbligato, ma sussiste una certa variabilità in funzione
della patologia principale. Il tasso di riduzione è
massimo nelle Pat Ortop (57%) e nelle FF (38%)
e minimo nei pazienti con patologie di pertinenza della medicina generale (17%); evidentemente,
l’allettamento nei cardiopatici, o nelle insufficienze respiratorie, o nelle cirrosi in stadio avanzato è
spesso irreversibile ed è l’indicatore di una condizione di deterioramento funzionale avanzato. Nella riduzione della DFG ha un peso rilevante l’entità
del recupero del cammino che negli Ictus è spesso
impossibile o incompleto; infatti, fra gli Ictus si
osserva il tasso di riduzione DFG più basso (12%).
Il recupero della continenza e l’incidenza di nuo-
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Tab. VI. Indicatori di risultato della degenza in RG, stratificati per gruppo diagnostico.
Gruppi
diagnostici^

Riduzione
allettamento

Riduzione
DFG

Recupero
continenza

Guarigione
decubiti

Nuovi
decubiti

Infezioni
intercorr.

%

%

Rimozione
catetere
vescicale
%

%

%

%

%

Fratture femore

38,5

44,6

83,5

32,0

24,3

4,4

33,5

Ictus

22,9

12,3

63,2

6,6

29,4

7,0

33,7

Patologie ortopediche

56,7

38,7

85,7

25,9

27,3

0

24,0

Patologie neurologiche

34,0

23,1

49,2

18,2

21,7

3,0

26,6

Malattie internistiche

17,2

35,1

51,5

26,9

23,4

3,3

20,9

Totale

28,9

34,0

53,7

22,7

23,4

4,1

26,2

^ Non sono inclusi i comi e le patologie neoplastiche.

vi decubiti sottolineano alcune inefficienze che
devono essere affrontate nell’organizzazione del
lavoro. I programmi di recupero della continenza
seppure spesso lunghi e di durata superiore alla
degenza in RG devono comunque essere iniziati il
più precocemente possibile ed implementati con
attenzione e continuità. La prevenzione di nuovi
decubiti è un obiettivo prioritario dal momento
che l’incidenza delle lesioni da decubito sta assumendo sempre maggiore importanza come indicatore della qualità dell’assistenza erogata dall’équipe. Sebbene non in tutti i pazienti sia possibile

prevenirne lo sviluppo e non siano ancora disponibili standard di riferimento è probabile che una
quota del 4% complessivo che abbiamo rilevato sia
ulteriormente migliorabile intensificando la sorveglianza e migliorando l’aderenza alle Linee Guida
aziendali sulle prevenzione e la cura delle piaghe
da decubito 9 10. Circa 1/4 dei pazienti ha sviluppato un’infezione intercorrente accompagnata da
sintomi e segni sistemici (febbre, leucocitosi ecc.)
che ha richiesto un ciclo di terapia antibiotica;
sono state interessate soprattutto le vie urinarie
(84,2%), ma in una minoranza di casi si è trattato di

Tab. VII. Complessità clinica, decadimento cognitivo, DFG, malnutrizione, anemia e presenza di decubiti sono utilizzati come
criteri dicotomici. La caratteristiche dei gruppi ottenuti sono analizzate in relazione ad una serie di indicatori di stato e di
esito.
Criteri

Compl. clin. ass.

Età

B.I. Ing.

Albumina

LOS

(anni)

(punti)

(g/L)

80,3 ± 7,5

29,4 ± 26,5
*

33,3 ± 4,2
**

(gg)

Tasso di
infezioni
%

Tasso di
dimissioni
%

Tasso di
mortalità
%

30,2 ± 13,9

9,3

70,5

3,9

**

Compl. clin. pres.

80,9 ± 6,9

25,4 ± 26,2

30,8 ± 5,5

30,9 ± 17,3

DFG ass.

78,8 ± 6,6

=

34,7 ± 5,1

23,9 ± 12,0

**

**

**

*

24,2

63,7

7,6

83,1

**

**

11,5**
2,5
11,1**

DFG pres.

81,2 ± 7,1

=

30,3 ± 5,1

32,3 ± 17,3

29,1

57,8

Dec. Cognit. ass.

79,7 ± 6,5

40,7 ± 26,8

32,0 ± 5,0

32,7 ± 17,9

2,6

70,9

6,0

Dec. Cognit. pres.

82,5 ± 6,7**

16,8 ± 19,8**

30,4 ± 5,1**

32,3 ± 17,9

28,1**

54,3**

14,9**

Malnutrizione ass.

79,8 ± 6,4

52,9 ± 32,7

=

23,3 ± 11,1

10,5

87,9

1,7

Malnutrizione pres.

81,0 ± 6,4

27,3 ± 25,4**

=

32,7 ± 17,8**

26,3*

61,7**

10,5

Anemia ass.

81,0 ± 7,0

32,2 ± 29,3

33,9 ± 4,8

30,7 ± 17,4

21,6

66,9

8,3

Anemia pres.

80,9 ± 6,6

28,2 ± 24,9**

29,0 ± 5,2**

33,4 ± 18,2**

27,9*

62,5

11,1

Decubiti ass.

80,5 ± 6,9

31,9 ± 28,0

32,1 ± 5,2

30,5 ± 6,9

22,8

64,5

*

Decubiti pres.
*

= p < 0,05;

**

81,5 ± 6,9
= p < 0,01.

**

13,8 ± 15,4

**

28,0 ± 5,1

35,7 ± 6,9

**

**

39,6

53,3

**

8,0
17,4**
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infezioni di maggiore gravità come polmoniti e sepsi. Alcune condizioni iniziali dei pazienti trattati
sono risultate fra loro associate: l’età con il punteggio SPMSQ (r = 0,22 n = 1003 p < 0,01) e con l’I.B.
(r = - 0,17 n = 1668 p < 0,01), la Comorbilità con
l’I.B. e la concentrazione di Albumina (r = - 0,13 n
= 1668 p < 0,01 ed r = - 0,24 n = 1131 p < 0,01,
rispettivamente). Peraltro, I.B. e albumina correlano anche con la durata della degenza (r = - 0,17
n = 1668 p < 0,01 e r = - 0,11 n = 1131 p < 0,01,
rispettivamente). I criteri della Complessità Clinica, Decadimento Cognitivo, DFG, Malnutrizione,
Anemia e Presenza di decubiti, definiti come già
detto, sono stati utilizzati per individuare ciascuno
due gruppi di pazienti caratterizzati dall’assenza o
dalla presenza del criterio. La caratteristiche dei
gruppi così ottenuti sono state analizzate in base
ad una serie di indicatori di stato e di esito i cui
risultati sono riassunti nella Tabella VII. La “Complessità Clinica” separa due gruppi di pazienti che
differiscono significativamente per l’autonomia
funzionale iniziale e lo stato di nutrizione; inoltre,
i soggetti clinicamente complessi hanno un’Odds
Ratio più di tre volte superiore di incorrere in
infezioni e di morire nel corso della degenza. I pazienti con DFG sono più vecchi di circa 2,5 anni,
sono più malnutriti, hanno durata della degenza
superiore di 8 giorni, un rischio di circa cinque
volte di sviluppare infezioni e di morire e un tasso
di dimissioni per il domicilio inferiore del 25%. I
pazienti con decadimento cognitivo sono più anziani di circa 2 anni, più malnutriti, più dipendenti
nelle ADL, hanno un rischio maggiore di quasi 4
volte di morire e vengono dimessi al domicilio con
una frequenza del 15% minore. Anche i soggetti
malnutriti sono significativamente più dipendenti
all’ingresso ed evidenziano un rischio di tre volte
di sviluppare infezioni e di quasi sette volte di morire durante la degenza che, peraltro, risulta significativamente più lunga di 9 gg. I pazienti anemici
sono più dipendenti ed hanno una durata media
della degenza significativamente superiore. I pazienti con decubiti all’ingresso sono più vecchi
di un anno, più dipendenti e più malnutriti. Alla
presenza di piaghe sono associati: una degenza più
lunga, in media, di 5 giorni, un rischio di incorrere
in infezioni e di morire più di due volte maggiore
rispetto a pazienti privi di lesioni.

Discussione
Nel PSSR 2002-2005 la Regione Lombardia aveva
definito l’area della post-acuzie come “a bassa in-
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tensità assistenziale”; certamente, l’intensività diagnostica e terapeutica, con il ricorso alle tecniche
più sofisticate e tecnologicamente avanzate, è molto limitata se confrontata a quella dei reparti per
acuti. Tuttavia, le condizioni cliniche e funzionali
in cui si trovano i pazienti al momento dell’ingresso in RG e che abbiamo descritto, richiedono livelli
di assistenza medica ed infermieristica tutt’altro
che “bassi”. Il 28% di allettati, l’80% di dipendenti
gravi, il 75% con elevata comorbilità e clinicamente instabili, ed ancora il 47% con decadimenti
cognitivi, il 46% di portatori di catetere vescicale,
il 7% in nutrizione artificiale, il 25% con ulcere da
decubito, il 66% di anemici ed il 72% di malnutriti
sono indicatori di una condizione che va oltre la
“fragilità” e che può essere corretta, spesso solo in
minima parte, a costo di un impegno determinato
e costante da parte dell’équipe assistenziale 11. È
abbastanza evidente la progressiva modificazione
del case-mix intervenuta negli ultimi cinque anni
(Fig. 1) e, a fronte di una sostanziale stabilità dell’età media dei pazienti, anche la modificazione
delle condizioni cliniche e funzionali all’ingresso
in RGG. Ad un modesto miglioramento del tasso di
allettamento e della dipendenza funzionale iniziale
(Fig. 3), però, si è accompagnato l’aumento della
complessità clinica che è il principale determinante dell’instabilità clinica (Fig. 2). La casistica
trattata comprende uno spettro assai ampio di malattie mediche, neurologiche e ortopediche tutte
associate a gradi variabili di perdita dell’autonomia
nelle ADL e/o ad una sindrome da decondizionamento; negli ultimi tre anni il peso medio dei
DRG trattati si è stabilizzato sul valore di 0,96. Il
contributo delle diagnosi mediche è stato determinante considerato che le patologie ortopediche,
che sono state quelle maggiormente rappresentate
comportano un peso medio molto minore. Peraltro, i pazienti da noi trattati appaiono in gran parte
in condizioni molto precarie sia sotto il profilo
clinico che sotto quello dell’autonomia funzionale.
I programmi di riattivazione/riabilitazione hanno
subito frequenti “stop and go” determinati dalle
necessità di controllare eventi acuti intercorrenti
e di stabilizzare il quadro clinico. Il progressivo
aumento della complessità clinica (Fig. 2) e, di
conseguenza, dell’instabilità clinica ha avuto un effetto paradosso sulla durata della degenza; infatti, i
pazienti in coma, quelli neoplastici e quelli con patologie internistiche, che hanno avuto tassi cumulati più elevati di decesso e di ri-trasferimento nei
reparti per acuti, sono anche quelli a cui è associata una durata della degenza inferiore: 26-27 giorni.
Le degenze intermedie sono associate alle diagnosi
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ed ai pazienti meno complessi che hanno potuto
portare a termine i programmi di recupero previsti
(Fig. 5). I pazienti che sono stati trasferiti in IDR
per proseguire una riabilitazione di “mantenimento” e quelli “istituzionalizzati” hanno presentato le
degenze più lunghe dovute al fatto che quando il
recupero veniva ottenuto con estrema lentezza la
degenza è stata protratta nel tentativo di raggiungere un livello di autonomia compatibile con il
rientro a domicilio e ad una crescente difficoltà nel
fare coincidere, nei pazienti da trasferire in RSA,
la conclusione del programma con l’ingresso in
istituto. In molti casi, pur avendo previsto con un
congruo anticipo la necessità dell’istituzionalizzazione ed avendo di conseguenza attivato le relative
procedure, abbiamo dovuto assorbire in ospedale
il tempo intercorso fra domanda di inserimento e
chiamata. Sulla durata della degenza si è confermata l’influenza negativa dell’IB iniziale 12 13, infatti un
punteggio iniziale inferiore a 50 dell’I.B. si associa
ad una degenza più lunga di circa 8 giorni; della
concentrazione di albumina e di Hb e della presenza di decubiti. Questi ultimi hanno pesato 14 in
quanto associati a condizioni cliniche mediamente peggiori (minori concentrazioni di albumina,
maggiore dipendenza nelle ADL, maggiore rischio
di infezioni e di morte) e, nel caso dei decubiti ai
talloni, per il frequente ritardo nell’inizio della verticalizzazione e del training alla deambulazione. La
presenza di decadimento cognitivo non é risultata
associata ad una maggiore durata della degenza
come riportato in letteratura da alcuni autori 12 14,
ma non da altri 15 16; probabilmente in relazione alla
differente sensibilità degli strumenti usati per valutarla. Il tasso di decessi è rimasto sostanzialmente
stabile nel corso dei cinque anni, fra 9% e 11%,
nonostante la variazione intervenuta nella distribuzione delle diagnosi. Se si escludono i pazienti in
coma e quelli con neoplasie, una mortalità di poco
superiore alla media generale è stata registrata fra
le malattie polmonari (12%), le patologie cardiache (11%) e fra le malattie della medicina interna
(11%); il rischio maggiore di morire durante la
degenza è legato alla malnutrizione (OR: 7), quindi
ad una bassa autonomia nelle ADL (OR: 5) e ad una
comorbilità più elevata (OR: 3). Nel 100% dei 252
pazienti con frattura di femore, in cui è stata registrata, la concentrazione di albumina è risultata più
bassa del limite inferiore del range di normalità.
La prevalenza di malnutrizione fra i pazienti con
frattura di femore è segnalata in letteratura 17 18;
considerato che questi pazienti venivano trasferiti
in RG entro 7 dalla frattura e che il t1/2 19 dell’albumina è superiore a questo intervallo, è verosimile
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che tale condizione fosse già preesistente all’evento fratturativo e che in qualche modo possa avere
facilitato la caduta e/o la frattura 20 21. In generale,
la quasi totalità dei pazienti entrati in RG hanno
presentato significativi problemi nutrizionali legati
all’età avanzata e al carico di comorbilità aggravati
dalla recente ospedalizzazione che, come è noto
22
, tende a peggiorare i problemi di malnutrizione.
Da molti autori è stato segnalato che un assetto nutrizionale scadente condiziona degenze ospedaliere
più lunghe, una maggiore incidenza di complicanze
infettive, una maggiore lentezza nella guarigione
delle ferite e dei decubiti e un maggior rischio di
morte a breve ed entro un anno dalla dimissione
ospedaliera 23-27. Il fatto che la malnutrizione sia un
problema sottostimato, ma potenzialmente prevenibile e comunque trattabile 28 è un’ulteriore conferma dell’utilità e della necessità della “valutazione
multidimensionale” come modalità di approccio al
paziente anziano. La prevalenza di anemia non è
risultata elevata come la malnutrizione, considerata
la correlazione esistente, nell’adulto e nell’anziano,
fra livelli di albumina e di emoglobina 29 30; è risultata
più elevata nei pazienti ortopedici che hanno subito un recente intervento chirurgico mentre negli
altri pazienti ha un’origine multifattoriale in cui
gioca un ruolo prevalente l’incapacità di mobilizzare ed utilizzare efficacemente il ferro, meccanismo
che sottende le anemie da malattia cronica, ma che
può essere implicato anche in corso di processi
infiammatori acuti 29 31 32. Rispetto alla malnutrizione, l’anemia ha influenzato meno negativamente
il rischio di infezioni e di morte a breve, mentre
sembra essere associata ad una maggiore durata
della degenza, probabilmente mediata dalle peggiori condizioni di autonomia funzionale presentate all’ingresso in RG 33 34.
Il fatto che solo circa un paziente su tre sia stato
recuperato da una condizione di “allettamento” o
di “dipendenza funzionale grave” non può essere
spiegato solo dalla presenza di pazienti con diagnosi pesanti (comi, patologie neoplastiche), o da
situazioni di dipendenza preesistenti al ricovero
associate a limitate potenzialità di recupero. Anche
altri fattori tutti legati alla precedente degenza acuta, quali la lunga cateterizzazione che ha generato
incontinenza e infezioni, l’allettamento protratto
che ha favorito i decubiti, il disorientamento, la
malnutrizione ecc., hanno avuto un ruolo importante nel ridurre l’efficacia/efficienza degli interventi di riattivazione e riabilitazione. Queste considerazioni ripropongono il tema di una migliore
selezione dei pazienti da accogliere in RG, con
l’esclusione di quelli più idonei per altri circuiti
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quale quello delle cure palliative ed Hospice o
dei Nuclei per comi e di quelli già evidentemente
destinati all’ingresso in RSA; ripropongono anche
il tema di una maggiore attenzione ai rischi che
corre l’anziano fragile in seguito ad atti medici anche banali e della necessità di una valutazione a più
dimensioni che non sia confinata nell’ultima fase
della degenza ospedaliera 35-37.
L’incompleto recupero di questa quota di pazienti
ha messo a nudo una difficoltà nei rapporti con il
territorio che se non superata può compromettere
anche i risultati positivi ottenuti in RG. In questi anni abbiamo incontrato difficoltà nel creare
percorsi ospedale-territorio che garantissero fluidità nel passaggio, sicurezza al paziente, continuità
delle cure e dell’assistenza dovute a carenze culturali e organizzative dell’ospedale, ma anche ad
un’ancora insufficiente realizzazione della rete di
assistenza territoriale e al tuttora irrisolto nodo
dell’integrazione socio-sanitaria nell’erogazione
dell’assistenza domiciliare. Se la comunicazione
ospedale-territorio migliorerà è verosimile che i
nostri tassi di istituzionalizzazione e la durata delle degenze si possano ridurre significativamente.
Con il DGR n° VII/19883 la Regione Lombardia
ha definitivamente regolamentato tutto il settore
della post-acuzie. In realtà questo settore già da ora
ed ancor più nei prossimi anni con il progressivo
invecchiamento dei “baby-boomers” rappresenta
un’“area intermedia” in cui confluiscono i soggetti
anziani più fragili, quelli con pesante comorbilità,
con esiti disabilitanti di malattie acute, con decadimenti cognitivi più o meno gravi. Soprattutto, gli
anziani con gli esiti di un evento acuto che ne ha
determinato il ricovero ospedaliero sui quali grava
anche il peso della iatrogenesi. I reparti ospedalieri
per acuti si appoggeranno sempre di più su que-

st’area intermedia della post-acuzie per mantenere
il loro turn-over e per il progressivo aumento della
presenza di anziani con patologie che non guariscono, di problemi che non si risolvono e di degenze non riescono a concludersi 14 32 38-43. La RG e,
in minor misura, la Riabilitazione di Mantenimento
sono e saranno sempre più coinvolti in questa funzione senza che sia loro riconosciuta alcuna specificità al di fuori di quella riabilitativa. Il termine
“Riabilitazione Geriatrica”, infatti, fa riferimento
unicamente all’età prevalente dei pazienti trattati,
non alla cultura, al know-how e all’organizzazione
del lavoro che derivano dalla “Geriatria” intesa
come specializzazione della professione medica
ed infermieristica. Nel complesso, la RG si viene
rappresentando come l’evoluzione della Medicina
Lungodegenza in senso geriatrico (come cultura di
riferimento) piuttosto che come una specializzazione in senso geriatrico della Riabilitazione. Non
per stabilire gerarchie fra Riabilitazione e Geriatria,
ma per sottolineare che l’integrazione fra le due
specialità è un momento fondamentale per associare la stabilizzazione clinica e la gestione delle
problematiche mediche ed infermieristiche con
l’intervento riabilitativo specifico e per creare un
“milieu” costantemente orientato alla riattivazione
ed al recupero delle funzioni perse; ben sapendo
che anche le piccole conquiste, i piccoli recuperi
possono avere un’importanza critica sulla qualità
della vita e sulla possibilità o meno di rientrare in
famiglia. Qualsiasi intervento geriatrico se vuole
avere successo deve avere un obiettivo riabilitativo: preventivo delle perdite, sostitutivo di quanto
perso in attesa di potere recuperare il massimo
possibile, di contenimento della menomazione e di
adattamento ambientale durante le fasi di recupero
funzionale 35.

Obiettivo: Riportare i risultati di 5 anni di Riabilitazione Geriatrica, descrivere la composizione,
le caratteristiche clinico-funzionali, le modificazioni del case-mix trattato e gli outcome della
degenza per condividere una esperienza e stimolare il confronto con realtà analoghe.

SPMSQ > 4, gli Allettati se IB < 6, i paz. con
Dipendenza Funzionale Grave se IB < 50, i Malnutriti se Albumina < 35 g/L, gli Anemici (criteri
OMS). Gli indicatori di outcome sono: durata e
tipo di esito della degenza; tassi di: Riduzione
dell’Allettamento, Dipendenza Funzionale Grave,
de-cateterizzazione, recupero della continenza,
guarigione dei decubiti.

Metodi: Lo studio riguarda 1668 pazienti (mediana 81 anni; range 65-100) provenienti da reparti
per acuti: 66,6% donne e 33,4% uomini. In base
alla diagnosi principale di dimissione sono stati
costituiti i gruppi: FF (Fratture del collo del femore) n = 386; Ictus, n = 199; Medicina Interna n
= 755. Patologie Ortopediche, n = 135; Patologie
Neurologiche, n = 163; Comi: n = 30. I pazienti
Clinicamente Complessi sono stati identificati
se CIRScom ≥ 3, i Cognitivamente Decaduti se

Risultati: Le diagnosi di Medicina Interna sono
aumentate da 32% nel 2002 a 56% nel 2006; sono aumentati i pazienti Clinicamente Complessi
(da 44% a 94%). La prevalenza di Allettati è 28%;
di Clinicamente Complessi, 75,4%; di Cognitivamente Decaduti, 47%; di Decubiti, 24,6%; di Malnutriti, 71,6%. I dimessi al domicilio sono 62,0%.
Degenze medie > 30 gg sono state osservate fra
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FF, Ictus e Patologie Neurologiche. Il tasso di
Riduzione dell’Allettamento è 28,9%; di Riduzione della Dipendenza Funzionale Grave 34%;
di de-cateterizzazione, 53,4%; di recupero della
continenza, 22,7%; di guarigione dei decubiti,
23,4%; l’incidenza di infezioni è 26,2%.
Conclusioni: Le condizioni cliniche e funzionali
dei pazienti trattati descrivono una popolazione
di anziani fortemente compromessa soprattutto
per l’elevata comorbilità che riduce le poten-
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Prevenzione delle infezioni da Herpes Zoster
nella popolazione anziana e gestione
della nevralgia post-erpetica
Prevention of Herpes Zoster infections in the elderly
and management of post-herpetic neuralgia
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L’Herpes Zoster (HZ) è una patologia determinata dalla riattivazione del Virus
Varicella-Zoster (VZV), agente eziologico della varicella. Dopo aver causato l’infezione primaria, il VZV rimane quiescente nei gangli sensitivi delle radici dorsali
del midollo spinale e/o dei nervi cranici, dove dà luogo all’infezione latente 1. Nel
corso della vita il VZV può riattivarsi, causando l’HZ.

Eziopatogenesi
Il VZV è un virus a DNA che appartiene alla famiglia degli Herpes virus. Si trasmette
principalmente per via aerea e si replica in un sito non ancora definito, presumibilmente il nasofaringe, dal quale raggiunge il sistema reticolo-endoteliale. Successivamente dà origine ad una viremia che in genere è seguita dalla disseminazione cutanea o, più raramente, produce un’infezione asintomatica. Dalla cute, poi, risalendo
lungo i nervi sensitivi, il virus raggiunge i gangli, dove stabilisce l’infezione latente,
più spesso a livello della prima branca del trigemino (oftalmica) e dei gangli sensitivi
spinali da T3 a L3. Il meccanismo della riattivazione del VZV è sconosciuto. Si ritiene
che quando l’ospite si viene a trovare in una condizione di vulnerabilità (normalmente per il declino dell’immunità cellulo-mediata la cui causa nella maggior parte
dei casi risiede nell’immunosenescenza naturale), il VZV si moltiplica e diffonde in
senso antidromico fino alle terminazioni sensitive cutanee, dove compaiono le vescicole. L’infezione stimola la risposta immunitaria da parte delle cellule T che limita
la diffusione del virus. In alcune rare condizioni si verifica quadro del cosiddetto
“zoster sine herpete”, che indica la presenza di dolore in corrispondenza di precisi
dermatomeri senza la comparsa del rash cutaneo 2.
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PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HERPES ZOSTER E GESTIONE DELLA NEVRALGIA POST-ERPETICA

Epidemiologia
HZ è una patologia caratteristica dei soggetti anziani, anche se può presentarsi ad ogni età. Negli Stati
Uniti interessa 2-3 soggetti/1.000/anno nella popolazione generale, la sua incidenza raddoppia (5-10
casi/1.000/anno) nei soggetti di età superiore a
50 anni 3 4 e raggiunge 14 casi/1.000/anno negli
ultrasettantacinquenni. Ogni anno sono stimati da
500.000 a un milione di casi di HZ (Fig. 1).
I dati europei sono simili. In Inghilterra interessa
1,85/1.000 abitanti/anno nella popolazione generale 5, rispetto a 2,4-2,6/1.000 in tutta la Gran Bretagna 6 7; in Islanda si contano 2 casi ogni 1.000
abitanti 8, in Germania sono colpiti 2,3 soggetti
ogni 1.000 9. In Italia, in uno studio condotto da
MMG e geriatri è stata stimata un’incidenza di 4
persone/1.000 abitanti/anno tra i soggetti di età
superiore a 15 anni 10. Uno studio piemontese, che
ha raccolto i dati da 24 MMG e dalle SDO della regione, ha rilevato un’incidenza di 1,74 casi/1.000
abitanti di età superiore a 14 anni all’anno 11.
L’età è considerata il primo fattore di rischio per
la riattivazione del VZV. Altri fattori di rischio
riconosciuti sono condizioni associate ad immunodepressione, quali infezione da HIV, linfomi,
leucemie, trapianto di midollo o di altri organi,
lupus eritematoso sistemico, utilizzo di farmaci immunosoppressivi 12 13. Ulteriori fattori di rischio sono razza bianca, stress psichico, traumi
fisici 2. Il sesso femminile è maggiormente soggetto a presentare HZ tra 25 e 64 anni, ma non in età
più avanzata 14. Non è invece dimostrato che la
terapia corticosteroidea sia un fattore favorente
la riattivazione di VZV.

Fig. 1. Incidenza dell’Herpes zoster in relazione all’età (da
Donahue et al., 1995 4, mod.).
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Non è stato dimostrato che una nuova esposizione
al virus sia causa di riattivazione di HZ. La probabilità di presentare una seconda riattivazione del
virus è analoga a quella della prima 2.

Quadro clinico
L’andamento clinico dell’HZ è schematizzato in
Figura 2. La lesione caratteristica dell’HZ è un
rash vescicolare, spesso associato a dolore, con
distribuzione unilaterale da 1 a 3 dermatomeri
adiacenti 15. La comparsa di rash è spesso preceduta da una fase prodromica, caratterizzata
da dolore e parestesie nell’area dei dermatomeri
colpiti, che in genere precede l’eruzione di 4872 ore, ma che può iniziare fino a due settimane
prima della comparsa delle lesioni. Il dolore prodromico può essere intermittente o continuo e
associato a sensazione di malessere, disestesie e
prurito 16. Possono essere presenti cefalea, fotofobia e, raramente, febbre 15.
Il rash è inizialmente eritematoso maculopapulare ma evolve rapidamente nelle vescicole, che
continuano a formarsi per 3-5 giorni (Fig. 3). La
trasformazione delle vescicole in pustole e croste
continua per 4-7 giorni, poi le vescicole si possono
rompere liberando il virus oppure si riassorbono
gradualmente 12. Per circa dieci giorni le lesioni

Fig. 2. Decorso clinico dell’HZ (da Wood et al., 1995 15,
mod.).
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Fig. 3. Eruzione cutanea da herpes zoster (per gentile
concessione della Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Università di Perugia).

desquamano e di solito dopo 2-4 settimane la cute
torna integra. I pazienti con HZ sono contagiosi
durante la fase vescicolare del rash, mentre non
trasmettono il virus quando si sono formate le
croste 2.
Si parla di disseminazione quando compaiono
più di 20 vescicole fuori dal dermatomero colpito.
Raramente, questo evento può essere seguito dal
coinvolgimento viscerale (polmone, fegato, cervello), in genere nei soggetti immunodepressi.
Quando è interessato il nervo trigemino le lesioni
possono comparire a livello del volto, della bocca,
della lingua o dell’occhio. Lo zoster oftalmico (interessamento della I branca del trigemino) è una
condizione che può portare alla cecità in assenza
di terapia: infatti i pazienti con interessamento del
dorso e del lato del naso (segno di Hutchinson) sono a rischio di sviluppare una cheratite o la necrosi
retinica acuta. Nella sindrome di Ramsay Hunt,
invece (interessamento del ganglio genicolato del
nervo faciale), il dolore e le vescicole compaiono
nel canale uditivo esterno e il paziente perde il
gusto nei due terzi anteriori dell’emilingua omolaterale 12.
Dal punto di vista clinico la manifestazione principale del HZ è il dolore, che in genere compare nella fase prodromica e si mantiene anche nella fase
di stato, anche se può insorgere direttamente durante l’eruzione o nella fase post-erpetica dell’infezione. È molto spesso di intensità moderata-severa
e si presenta con caratteristiche variabili da individuo a individuo 17. Può essere infatti intermittente
o continuo e i pazienti lo descrivono come pulsante, acuto, lancinante, trafittivo, urente, tagliente 15.
Spesso si associa a parestesie e prurito.

Diagnosi
La diagnosi di HZ è di solito clinica. La principali
indagini di laboratorio sono il dosaggio degli anticorpi ematici, il test di Tzank, le colture virali,
l’immunofluorescenza diretta e la PCR.
Gli anticorpi possono essere dimostrati con varie
metodiche, tra cui il metodo ELISA o l’agglutinazione in latex (LA). Il metodo ELISA è il più utilizzato.
È disponibile anche l’utilizzo di anticorpi marcati
contro l’antigene di membrana (Fluorescent antibody to membrane antigen – FAMA).
Il test di Tzanck è un esame rapido e affidabile, se
eseguito da personale esperto. Lo striscio di materiale cellulare viene prelevato dal fondo e dalle
pareti della vescicola e colorato con soluzione di
Wright o di Giemsa.
Le colture per i virus permettono l’identificazione
dell’agente patogeno in 2 o 3 giorni. Vengono effettuate con il siero contenuto nelle vescicole, e non
con le croste 1 19. I test di immunofluorescenza (IF)
diretta consentono di individuare depositi anticorpali su frammenti bioptici della lesione. È un test
rapido e specifico (1-2 ore). La polymerase chain
reaction (PCR) è una metodica sensibile e specifica
che può essere utilizzata anche sulle croste 1 18 19.
NEVRALGIA POSTERPETICA (NPE) E ALTRE COMPLICANZE
La nevralgia posterpetica è la più comune complicanza dell’HZ 1. La definizione più utilizzata è
quella di dolore neuropatico cronico che persiste
o si sviluppa dopo almeno 30 giorni dalla guarigione delle lesioni cutanee 20 e che può continuare
per mesi o anni 21. L’incidenza della NPE aumenta
con l’età: si verifica nel 10-20% di tutti i soggetti
colpiti da HZ, ma è poco comune nei soggetti con
meno di 40 anni, mentre si presenta in quasi la
metà di quelli con un’età superiore ai 60 anni 22.
Addirittura fino al 75% di soggetti con più di 70
anni ha ancora dolore un mese dopo la risoluzione
del rash 23. I fattori di rischio per lo sviluppo di NPE
sono, oltre all’età avanzata, il sesso femminile, la
presenza di prodromi, la maggiore severità del rash
e una elevata intensità del dolore in fase acuta. Le
caratteristiche del dolore sono le stesse del dolore
in fase acuta; può essere associato a iperestesia
o allodinia. Nei soggetti anziani esso determina
una riduzione dell’autonomia funzionale, astenia,
disturbi del sonno, ed anche anoressia, perdita di
peso, depressione e isolamento sociale 24. Il dolore
peggiora sensibilmente la qualità della vita 25.
I costi economici associati alla NPE sono estremamente elevati: il costo annuale è stato stimato tra
2.000 e 5.000 dollari 26.
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Altre complicanze dell’HZ sono l’infezione polmonare e l’interessamento del sistema nervoso
centrale, che può essere responsabile di leptomeningite, meningoencefalite o mielite, segmentaria
o trasversa. L’infezione dei neuroni motori nelle
corna anteriori del midollo spinale può causare
una paralisi locale 2.

Terapia
Le lesioni cutanee vanno mantenute pulite e asciutte per ridurre il rischio di superinfezioni batteriche. Un bendaggio sterile, non occlusivo e non
aderente applicato sulla cute colpita è utile per
mantenere la lesione protetta dal contatto con gli
indumenti 27.
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Il primo obiettivo del trattamento è comunque la
riduzione del dolore. La terapia si avvale di farmaci
antivirali, antinfiammatori, analgesici.
TERAPIA SISTEMICA ANTIVIRALE
Riduce la severità e la durata dell’HZ se iniziata entro le prime 48-72 ore dalla comparsa dell’eruzione.
Non tutti concordano sul fatto che essa abbia un
effetto nel ridurre il rischio di NPE 28-30. Si tratta di
farmaci sicuri, con effetti collaterali poco frequenti
31 32
, che in genere recedono con la sospensione.
Sono stati segnalati nausea, vomito, diarrea, cefalea, esantema e, raramente, insufficienza renale
acuta. I farmaci antivirali utilizzati nel trattamento
dell’HZ sono l’Acyclovir (800 mg, 5 volte al giorno
per 7-10 giorni), il Famcyclovir (500 mg, 3 volte al
giorno per 7 giorni) o il Valacyclovir (1.000 mg, 3
volte al giorno per 7 giorni). Tali dosaggi sono raccomandati in soggetti adulti immunocompetenti

Tab. I. Terapia del dolore nella NPE (da Gnann et al., 2002 31, mod.).
Farmaco
Oppioidi

37

Dose iniziale

Commento

Eventi avversi

Differenti farmaci per via
orale o cerotto

Sono da riservare ai casi
refrattari

Sedazione, nausea, sedazione di
sbandamento, stipsi, deterioramento

(ossicodone, morfina,
fentanil, buprenorfina)

cognitivo e riduzione della mobilità
tolleranza, assuefazione (abuso)
Sedazione, confusione effetti
anticolinergici (secchezza della
lingua, visione offuscata, stipsi
ritenzione urinaria), deterioramento
cognitivo, riduzione equilibrio

Antidepressivi
triciclici 38-40

Amitriptilina, nortriptilina
o desipramina, 10-25 mg
per os prima di coricarsi

Va raggiunto il dosaggio massimo tollerato; l’efficacia
dell’amitriptilina è dimostrata, ma negli anziani è mal
tollerata

Pregabalin 41 42*

150 mg/die

Efficace nel sollievo dal dolore Sensazione di sbandamento, disturbi
e nell’insonnia, da incremen- equilibrio e andatura, sonnolenza,
tare fino a 300 mg/die
edemi declivi, cefalea, secchezza
delle fauci

Gabapentin 43*

300 mg per os

Si incrementa fino a 1800- Sonnolenza, sensazione di
3600 mg in 3 somministrazio- sbandamento, disturbi equilibrio e
ni al giorno
andatura, atassia, nistgmo

Capsaicina 44
(0,025-0,075%
crema)

Topica, 3-4 volte al giorno

Da applicare solamente sulla Irritazione nella sede di applicazione
cute integra, i pazienti posso- e sensazione di bruciore ne limitano
no iniziare con bassi dosaggi l’uso in molti pazienti
da incrementare se il farmaco
è ben tollerato; possono essere necessari giorni per salire
con il dosaggio

Lidocaina 45
(cerotti al 5%)

1 cerotto da applicare
sull’area interessata

Può essere applicato solo sul- Irritazione cutanea; la tossicità sistemica
la cute guarita ed intatta; i da assorbimento transcutaneo di lidocaina
cerotti possono essere taglia- è molto rara
ti a misura; rapida comparsa
dell’effetto.
Fino a 3 cerotti ogni 12 ore

*

= Dosaggi da aggiustare nell’insufficienza renale
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con una funzione renale conservata. Nei soggetti
immunodepressi e in quelli con complicanze dell’HZ può essere utilizzato l’acyclovir endovena.
TERAPIA STEROIDEA
Può essere utilizzata in associazione con i farmaci
antivirali per ridurre il dolore in fase acuta, anche
se non è provato l’effetto sulla NPE. Tuttavia, l’impiego sistematico dei corticosteroidi negli anziani
con HZ non è da tutti raccomandato per la frequente presenza di controindicazioni in età avanzata 1.
TERAPIA ANALGESICA
Possono essere utilizzati differenti farmaci fino agli
oppioidi.

Trattamento della nevralgia post-erpetica
Non esiste un trattamento della nevralgia posterpetica universalmente riconosciuto per la sua efficacia, anche perché talvolta tale condizione è
refrattaria alla terapia 21. In genere il trattamento
corrisponde a quello del dolore neuropatico: possono essere utilizzati antidepressivi (es. amitriptilina, nortriptlina, desipramina), antiepilettici (es.
gabapentin, pregabalin), oppioidi (es. ossicodone,
codeina, morfina, fentanil, buprenorfina) 33, neurolettici, agenti topici (es. cerotti di lidocaina e
capsaicina) 34 35 (Tab. I).
Sono considerati di prima scelta il gabapentin, il
pregabalin e i cerotti di lidocaina, questi ultimi
peraltro non disponibili in Italia, mentre gli oppiacei sono riservati ai casi refrattari. Talora vengono
associati farmaci differenti ma l’efficacia e tollerabilità di tali associazioni non sono state adeguatamente studiate. Nei casi più gravi è necessario
inviare i pazienti da uno specialista della terapia
del dolore.

Vaccini
Il primo vaccino per il VZV è stato sviluppato da
Takahashi nel 1974 per la varicella (infezione primaria da VZV) 45. Attualmente è stato sviluppato un
vaccino specifico per la prevenzione dell’Herpes
Zoster e della Nevralgia Post-Erpetica, commercializzato con il nome di Zostavax®. Esso è è disponibile negli Stati Uniti e dovrebbe divenire progressivamente disponibile in tutti i Paesi europei nel
prossimo futuro. Zostavax® è un vaccino a virus
vivo attenuato, liofilizzato, che va conservato a basse temperature. Al momento c’è l’indicazione alla
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somministrazione di una dose singola, anche se
l’efficacia della copertura dopo i 4 anni non è ancora conosciuta. Il meccanismo d’azione del vaccino
è legato allo stimolo nei confronti dell’immunità
specifica verso il VZV, che altrimenti declina nel
corso degli anni. È stato inoltre dimostrato che la
vaccinazione aumenta il titolo anticorpale per un
periodo superiore a tre anni 46 (Fig. 4).
Il Center for Disease Control, tramite il l’Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP),
ha raccomandato l’utilizzo del vaccino per i soggetti di età pari o superiore a 60 anni anche se
avevano in anamnesi un precedente episodio di
HZ, a meno che non esistessero controindicazioni
generali verso le vaccinazioni 47.
La Food and Drug Administration raccomanda
il vaccino per l’HZ per la prevenzione dell’HZ e
della nevralgia posterpetica, ma non per il suo
trattamento 48.

Fig. 4. Meccanismo dell’immunità verso il VZV. L’infezione
primaria da VZV determina l’induzione delle cellule T di memoria specifiche (linea grigia). La memoria immunitaria per
il VZV viene periodicamente stimolata da esposizioni alla
varicella o da riattivazioni silenti (picchi neri). Le T cellule
di memoria specifiche si riducono con l’età, fino a scendere
al di sotto della soglia di attivazione del virus (linea grigia
punteggiata), determinando un alto rischio di riattivazione. Lo sviluppo di HZ costituisce un nuovo stimolo per le
T cellule specifiche. Il vaccino per l’herpes può prevenire
che il numero di T cellule scenda al di sotto della soglia di
riattivazione del virus (linea grigia tratteggiata) (da Arvin,
2005 53, e Kimberlin et al., 2007 54, mod.).
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In Europa raccomandazioni per il vaccino sono
state già formulate in Austria e in Svizzera. L’autorità austriaca AGES (Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit) e quella
svizzera (Swissmedic) raccomandano Zostavax®
per i soggetti con più di 50 anni, anche in concomitanza con il vaccino antinfluenzale. Il vaccino
per l’HZ verrà incluso tra quelli consigliati nelle
raccomandazioni sull’uso dei vaccini nell’anziano
in corso di stesura da parte della European Union
Geriatric Medicine Society (EUGMS).
Controindicazioni all’uso del vaccino sono ipersensibilità verso neomicina o altri componenti dei
vaccini; immunodepressione primaria o acquisita;
gravidanza o allattamento. Il vaccino dovrebbe essere evitato nei soggetti con infezione tubercolare
attiva non trattata. Nei pazienti con febbre o malattia acuta è più opportuno posticipare la vaccinazione sino alla risoluzione di tali quadri 49.
L’efficacia di Zostavax è stata sperimentata nel
Shingles Prevention Study (SPS), studio clinico
in doppio cieco, in cui sono stati arruolati 38.546
soggetti con età superiore a 60 anni immunocompetenti, con pregressa infezione da varicella 50-52. Il
vaccino (una dose singola) è stato somministrato
a 19.270 pazienti, mentre 19.276 sono stati trattati con placebo. Degno di nota il fatto che tale
vaccino è almeno 14 volte più potente di quello
per la varicella, in relazione alla necessità di essere
utilizzato nei soggetti anziani, che hanno bisogno
di una stimolazione maggiore per produrre una
adeguata risposta immunitaria cellulo-mediata. Le
due popolazioni erano omogenee per quanto riguarda la razza, il sesso e la distribuzione per età.
L’età mediana della popolazione era di 69 anni. I
soggetti sono stati seguiti per un periodo mediano
di 3,1 anni. Dallo studio sono stati esclusi i soggetti
immunodepressi, o in terapia steroidea cronica,
tutti quelli con una precedente storia di HZ o con
qualunque condizione potesse interferire con le
valutazioni dello studio, incluso il deterioramento
cognitivo, la perdita di udito severa, l’impossibilità
a raggiungere l’ambulatorio e la aspettativa di vita
inferiore a cinque anni. Il vaccino si è dimostrato
efficace nel ridurre l’incidenza e la severità dell’HZ

e la frequenza della NPE per un periodo superiore a tre anni dalla somministrazione 52. Zostavax
ha ridotto del 51% l’incidenza di HZ rispetto al
placebo (5,4 casi/mille soggetti/anno contro 11,1
casi tra i non vaccinati). L’efficacia è risultata massima nel gruppo di età compresa tra 60 e 69 anni,
diminuendo nei soggetti di età più avanzata. Nei
soggetti trattati con vaccino che hanno comunque
sviluppato HZ il dolore e la severità della patologia sono risultati inferiori rispetto ai soggetti non
vaccinati, in particolare nei soggetti più anziani.
Infine un dato estremamente significativo è quello
che il vaccino si è dimostrato efficace nel ridurre
l’incidenza di NPE del 66,5% 52.
La maggior parte degli eventi avversi osservati è
stata di entità moderata. Gli effetti indesiderati lievi
più frequenti riscontrati in seguito alla vaccinazione sono stati arrossamento, dolenzia, tumefazione,
prurito nel sito di inoculo, cefalea, eritema, iperestesie, ematoma, prurito, sensazione di calore 49. Altre
reazioni avverse, comparse nell’1% dei soggetti in
entrambi i gruppi, sono state infezioni respiratorie,
febbre, sindrome influenzale, diarrea, rinite, disordini cutanei, disturbi respiratori, astenia. Eruzioni tipo
zoster e varicella sono state poco frequenti sia nel
gruppo vaccinato che in quello di controllo. Effetti
avversi gravi nei primi 42 giorni dalla vaccinazione
si sono verificati con uguale frequenza nei 2 gruppi,
anche se un sottostudio condotto in una parte del
campione ha evidenziato una maggiore incidenza
nei soggetti vaccinati.
L’uso concomitante di vaccino trivalente per l’influenza non modifica la risposta immunitaria nei
confronti del VZV. L’effetto sulla risposta al vaccino della contemporanea somministrazione di farmaci antivirali non è conosciuto.
Il Center for Disease Control (CDC) ha recentemente dichiarato che nel primo anno di vendita
negli USA, solo il 2% della popolazione con età superiore a 60 anni ha ricevuto il vaccino. Tenendo
conto della frequente comparsa della NPE e del
suo impatto altamente negativo sulla qualità della
vita e sull’autonomia funzionale degli anziani colpiti, è auspicabile che questa percentuale aumenti
rapidamente nei prossimi anni.
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Definizione di stipsi
Il termine “stipsi” identifica una situazione o condizione, non necessariamente patologica, associata per lo più a difficoltà o fastidio che una persona
avverte nell’ambito delle proprie funzioni dell’alvo. In letteratura è ben documentato che pazienti, medici e/o personale sanitario possono dare significati
diversi al termine stipsi, riferendosi al numero delle scariche nel tempo e/o
alla consistenza delle feci e/o al fastidio o difficoltà procurati dalla evacuazione dell’alvo.
Secondo la più recente versione (detta Roma III) dei criteri diagnostici di stipsi
funzionale messa a punto dal gruppo di lavoro internazionale nell’ambito della
Consensus Conference sui Criteri Diagnostici dei Disturbi Funzionali dell’Intestino, si intende per stipsi funzionale 1:
1. La presenza di due o più delle seguenti caratteristiche (in almeno il 25% delle
scariche):
a) sforzo nella defecazione,
b) presenza di feci dure o fecalomi,
c) sensazione di incompleta evacuazione,
d) sensazione di ostruzione o blocco ano-rettale,
e) necessità di ricorrere a manovre manuali per la evacuazione,
f) meno di tre scariche alla settimana,
2. Evacuazioni rare senza l’uso di lassativi;
3. Esclusione della diagnosi di Sindrome dell’Intestino Irritabile.
Secondo tali criteri, la diagnosi di stipsi cronica funzionale va posta quando i disturbi perdurano da almeno tre mesi nel corso dell’ultimo semestre.
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LA STIPSI NELL’ANZIANO

Prevalenza e fattori di rischio di stipsi
nell’anziano
La prevalenza di stipsi riportata nell’anziano risulta
decisamente non omogenea nei differenti studi,
con percentuali che variano dall’8% sino al 65%
delle popolazioni studiate 2. La causa di tale enorme variabilità è legata soprattutto alla mancata
uniformità nella definizione di stipsi e alla varietà
dei setting in cui gli anziani vengono studiati (ambulatoriali, RSA, ospedale, ecc.).
Adottando i criteri diagnostici di stipsi sopra riportati, una indagine telefonica condotta negli Stati
Uniti in soggetti ultrasessantacinquenni residenti
al proprio domicilio ha riscontrato una prevalenza di stipsi del 24,4%; mentre una prevalenza di
stipsi del 45% è stata riportata in una popolazione
di anziani definiti fragili con presenza associata di
sindrome da immobilizzazione, disidratazione e
scarso introito alimentare 3.
Recentemente una ampia indagine promossa dalla
FIRI (Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento) nell’ambito del progetto SOFIA
(Studio Osservazionale sui Farmaci Impiegati dall’Anziano) ha documentato in una popolazione di
circa 5.400 soggetti ultrasessantacinquenni ambulatoriali, una prevalenza di stipsi, definita secondo i criteri di Roma III così come espressi nel
GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale)
del 24%. La prevalenza di stipsi risulta significativamente più elevata nelle donne, nei soggetti maggiormente disabili nelle ADL (Activities of Daily
Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily
Living) e nei pazienti che assumono un numero
elevato di farmaci 4.
Età avanzata, soprattutto oltre gli 84 anni, immobilità,
residenza in istituto o in comunità e sesso femminile
sono i fattori di rischio di stipsi più rilevanti riportati
in una recentissima meta-analisi; a questi fattori vanno aggiunti la presenza di patologie ano-rettali come
emorroidi e prolasso rettale e ginecologiche come
isterectomia, prolasso uterino o colpocele 5.
In ogni caso la prevalenza di impiego di lassativi risulta veramente elevata in età anziana con
percentuali che vanno dal 10-18% di utilizzo routinario in anziani domiciliari 6 sino al 25-30% in
ultraottantenni che usano lassativi almeno una
volta al mese 3.

Cause di stipsi nell’anziano
Con l’invecchiamento si verificano una serie di
modificazioni funzionali fisiopatologiche dell’ap-
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parato digerente che possono predisporre alla
comparsa di stipsi; il disturbo molto spesso, tuttavia, riconosce una eziologia multifattoriale. In Tabella I sono riportati alcuni dei fattori più comuni
associati alla presenza di stipsi nell’anziano 7.

Prevenzione della stipsi
Nei pazienti istituzionalizzati o ricoverati in strutture sanitarie grande attenzione va posta alla gestione e all’utilizzo dei servizi igienici. Assicurare
privacy, pulizia, ordine e dignità nei trasferimenti
così come fornire e mantenere servizi igienici
adeguati alle persone anziane deve essere obiettivo prioritario nella gestione di qualsiasi struttura
sanitaria. L’uso di comode, quando possibile, va
evitato. Se vi è la necessità di un loro utilizzo,
devono avere sedili comodi atti a prevenire la
comparsa di ulcere da decubito, stabili per facilitare i trasferimenti e ridurre il rischio di cadute,
disegnate in modo da semplificare i movimenti
e sostenere il tronco. La scelta della comoda è
molto importante: un recente studio inglese ha
riportato che meno del 50% dei pazienti anziani
sono soddisfatti delle comode che vengono fornite loro in utilizzo 8.
Un ruolo importante nella prevenzione è fornito
dalla informazione. Molte persone pur non avendo sintomi correlati alla stipsi, ritengono sia necessario avere almeno una evacuazione al giorno.
In assenza di sintomi, non è necessario evacuare
quotidianamente in quanto la stipsi non determina
l’accumulo di tossine né esiste alcuna correlazione
tra stipsi e comparsa di neoplasie.
Numerose malattie croniche come il diabete mellito, ipotiroidismo e malattia di Parkinson si associano a stipsi (Tab. I): la gestione ottimale di tali
malattie migliora anche la stipsi. Alcuni farmaci frequentemente possono determinare stipsi: adeguate
spiegazioni sull’uso di tali farmaci e suggerimenti
di tipo comportamentale riguardo all’idratazione,
il movimento e la dieta ricca di fibre possono, almeno nelle forme più lievi, agire positivamente in
senso preventivo della stipsi.

Trattamenti non farmacologici
L’educazione a riconoscere e rispondere all’urgenza della defecazione è un approccio comune,
ma la sua efficacia non è stata adeguatamente
documentata. Questa raccomandazione 9 (livello
di evidenza: grado C) si basa sulla osservazio-
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Tab. I. Fattori associati alla presenza di stipsi nell’anziano
(da McCrea et al., 2008 7, mod.).
Anomalie strutturali
Emorroidi, ragadi anali
Fistole e stenosi ano-rettali
Prolasso rettale o rettocele
Stenosi del colon
Stili di vita
Scarsa mobilizzazione
Disidratazione
Scarso introito di fibre e calorie con la dieta
Malattie metaboliche-endocrine
Diabete mellito
Ipotiroidismo
Ipercalcemia
Malattie neurologiche
Malattia cerebrovascolare
Morbo di Parkinson
Sclerosi multipla
Danno midollare (traumatico/neoplastico)
Miopatie
Amiloidosi
Sclerodermia
Distrofia miotonia
Malattie psico-comportamentali
Ansia
Depressione
Demenza
Farmaci
Antiacidi, anticolinergici, antidepressivi, antistaminici
Ca++ antagonisti, diuretici, clonidina
Levodopa, psicotropi, oppioidi
FANS, sali di ferro

ne che i soggetti non stitici hanno un regolare
pattern di defecazione e che certe attività (ad
esempio il risveglio o i pasti) stimolano l’attività
del colon.
L’esercizio fisico è in generale raccomandato
perché riduce il tempo di transito intestinale;
viceversa, l’inattività fisica aumenta il rischio di
stipsi; il ruolo terapeutico del solo esercizio fisico
è tuttavia controverso nei soggetti con stipsi moderata-severa 10.
INTRODUZIONE DI LIQUIDI
Pochi dati supportano i benefici di un aumentato
consumo di liquidi (raccomandazione di grado C),
tranne nei soggetti disidratati. Uno studio su volontari sani l’introduzione di acqua (fino a 1 litro/die)
non ha avuto alcun effetto sul peso delle feci. Il
diminuito introito di liquidi gioca, forse, un ruolo
maggiore nello sviluppo di fecalomi.

FIBRE
Studi epidemiologici hanno mostrato una bassa
prevalenza di stipsi nei Paesi ad alto consumo di
fibre. La dose in genere raccomandata è di 20-25
g/die da raggiungere gradualmente con cibi ricchi
di fibre (carote, broccoli, ecc.), o frutta (mele,
arance, ecc.). Il succo di prugne è comunemente
impiegato per migliorare la stipsi. Bisogna comunque avvertire i pazienti che i benefici sono lenti
e che possono avvertire distensione addominale,
eccessivo gas e flatulenza, e che questo approccio è efficace solo in alcuni soggetti. Una recente
revisione sistematica ha riportato la mancanza di
studi di alta qualità sull’argomento 11. La task force
dell’American College of Gastroenterology 12 raccomanda l’uso di psillio (evidenza grado B), mentre una recente review sistematica 13 ha riportato
solo scarse evidenze a supporto dello psillio e della
metilcellulosa (evidenza grado C).

Trattamento farmacologico
I lassativi migliorano la frequenza dei movimenti
intestinali rispetto al placebo. A scopo classificativo, i lassativi vengono suddivisi in base al loro
meccanismo d’azione 14 (Tab. II).
LASSATIVI DI MASSA
Questi lassativi contengono prodotti solubili (psillio, guar) o insolubili (cellulosa). Sono idrofili e
assorbono acqua dal lume intestinale aumentando
pertanto la massa fecale. I pazienti con stipsi da
transito rallentato o disfunzione ano-rettale possono non trarre beneficio da questi lassativi.
LASSATIVI EMOLLIENTI
Docusati, olio di paraffina, olio di ricino e altri diminuiscono la tensione di superficie permettendo
all’acqua di entrare più rapidamente nell’intestino;
generalmente sono ben tollerati, ma meno efficaci
dello psillio. L’olio minerale non è invece raccomandato perché può diminuire le vitamine lipo-solubili e presenta un discreto rischio di aspirazione
specialmente nei soggetti allettati 15.
LASSATIVI OSMOTICI
Sono agenti iperosmolari che causano secrezione
di acqua nel lume intestinale per attività osmotica.
Idrossido di magnesio, citrato di magnesio e bifosfato di sodio sono efficaci (evidenza di grado B);
tuttavia il loro utilizzo è stato associato ad alterazioni elettrolitiche, incluse ipokaliemia e sovraccarico
di sodio, e diarrea. Per questo sono lassativi da
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Tab. II. Tabella riassuntiva dei principali lassativi, distinti per meccanismo di azione. Si riporta inoltre la massima dose consigliata ed i potenziali problemi correlati.
Tipo

Max Dose

MASSA

Note - Livello evidenza
Azione lenta

Psyllium

Fino a 20 g

Assuefazione

Metilcellulosa

Fino a 20 g

Fermentazione

Idrossido Mg

13-30 ml 1-2 v/d

Aumento Mg nella IRC

SodioFosfato

10-25 ml/350 cc

Aumento P nella IRC

Lattulosio

13-30 ml 1-2 v/d

Meteorismo

Macrogol (PEG)

13-35 g 1 v/d

Livello di evidenza I/A

Senna

185 mg/d

Melanosi, danno neuronale

Bisacodyl

5-10 mg/sera

Tachifilassi

Olio Minerale

5-15 ml/srea

Malassorbimento

6 mg x 2/d

Riduzione dolore e distensione

OSMOTICI

STIMOLANTI

PROCINETICI
Tegaserod

Elevato Costo, I/A

impiegare con cautela nei soggetti con scompenso
cardio-circolatorio, insufficienza renale cronica e
nell’anziano in generale.
Altri lassativi iperosmotici sono il sorbitolo e il
lattulosio. Essi sono zuccheri complessi che non
vengono digeriti e sono metabolizzati direttamente dalla flora batterica intestinale in acidi grassi
organici a breve catena. Tali lassativi sono efficaci
(raccomandazione di grado A); tuttavia presentano
l’inconveniente di causare flatulenza e borborigmi
particolarmente fastidiosi in questa tipologia di
pazienti.
Il macrogol (Polietilenglicole, PEG) 3350 più elettroliti è un lassativo osmotico che presenta buona
efficacia clinica (raccomandazione di grado A) e
che rispetto al lattulosio induce meno flatulenza,
efficace e sicuro nel trattamento della stipsi dell’anziano secondaria a farmaci 16, con accettabile
profilo di sicurezza anche durante trattamento cronico 17.
Il Macrogol 3350 è una miscela di polimeri ad
alto peso molecolare non assorbibili e non metabolizzati dalla flora batterica intestinale che agisce
come un agente osmotico puro trattenendo acqua
a livello colico; ciò determina una reidratazione ed
ammorbidimento delle feci che facilitano l’evacuazione. La quantità di acqua e di elettroliti trasportata dalla struttura macromolecolare del macrogol è
dose dipendente. La presenza di elettroliti, inoltre,
assicura che non vi siano significative perdite di

sodio e potassio, minimizzando in tal modo la possibilità di squilibrio elettrolitico.
Rispetto al macrogol 4000, che viene usualmente
impiegato per la preparazione intestinale pre-operatoria o per indagini diagnostiche, il macrogol 3350
più elettroliti è indicato per il trattamento della
stipsi cronica 17. Un recente studio retrospettivo
ha dimostrato per questo preparato un eccellente
profilo clinico e di costo-efficacia nell’uso a lungo
termine anche in soggetti affetti da disabilità 18.
Infine, il macrogol 3350 più elettroliti presenta il
vantaggio di essere sciolto in un quantitativo di acqua inferiore (busta da 13,8 g in 125 ml) rispetto al
macrogol 4000 (busta da 17,5 g in 250 ml) che ne
rende pertanto più agevole l’impiego negli anziani
con difficoltà ad introdurre grosse quantità d’acqua
per os.
LASSATIVI STIMOLANTI
Senna e bisacodyl determinano contrazioni ritmiche della muscolatura intestinale, aumentando la
motilità e la secrezione di acqua nell’intestino.
Naturalmente non devono essere impiegati nei
soggetti con sospetta ostruzione intestinale. La
task force dell’ACG ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti per dare raccomandazioni su questa categoria di lassativi (evidenza di
grado B) 12. Non è definito se tali lassativi possano
indurre lesioni del plesso mienterico, mentre è
noto che un loro impiego prolungato si associa a
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melanosi colica il cui significato funzionale rimane ancora ignoto.
Supposte e clismi (glicerina, bisacodyl) sono lassativi stimolanti che possono avere un ruolo clinico
nel trattamento della stipsi, specialmente in casi di
difficoltà nella evacuazione e come terapia on demand. Il loro meccanismo d’azione è basato sulla
stimolazione della mucosa rettale e la successiva
induzione di contrazioni.
FARMACI PROCINETICI
Colchicina e misoprostol accelerano il transito e
aumentano la frequenza delle evacuazioni. Nessuno di questi due farmaci tuttavia è stato approvato
dagli organi regolatori per l’utilizzo nella stipsi.

Nuove prospettive
Una serie di farmaci con nuovi meccanismi d’azione si stanno recentemente affacciando sul mercato. Al momento, tuttavia, tali preparati vengono
impiegati all’interno di studi clinici controllati. Il
tegaserod si lega ai recettori 5-HT4 aumentando la
peristalsi e promuovendo la secrezione intestinale.
Una recente revisione Cochrane 19 afferma che il
farmaco aumenta la frequenza dei movimenti intestinali nella stipsi cronica, ma che ancora poco
nota è l’importanza clinica di questi modesti mi-

glioramenti. Il farmaco non è stato ancora ammesso al commercio da parte della Agenzia europea
per la valutazione dei farmaci (EMEA). Il lubiprostone agisce attraverso la attivazione dei canali del
cloro, aumentando così la secrezione intestinale di
liquidi. L’uso clinico del farmaco si associa ad un
miglioramento significativo della frequenza delle
evacuazioni con diminuzione dello sforzo nella
evacuazione. Il farmaco, tuttavia, determina nausea che ha indotto la sospensione del farmaco nel
5% dei soggetti trattati. Il farmaco è stato recentemente approvato dalla Food and Drug Administration USA per la terapia della stipsi cronica.
Il fosfato di sodio in compresse è stato posto in
commercio negli USA nel 2001 e la sua efficacia è
stata dimostrata in uno studio in adulti con stipsi
cronica. Le cautele per l’impiego del farmaco sono le stesse sopra riportate per il fosfato di sodio
liquido. Gli antagonisti dell’oppio metilnaltrexone
e alvimopan sono farmaci recentemente introdotti per il trattamento della stipsi da oppiacei
e nell’ileo postoperatorio. I risultati preliminari
sembrano essere incoraggianti anche nei soggetti
particolarmente compromessi 20. Altri farmaci in
studio sono la prucalopride 21, agonista dei recettori 5-idrossitriptamina4 e alcuni agenti probiotici.
Ulteriori studi saranno necessari per valutare se
questi farmaci potranno avere un ruolo nel trattamento della stipsi cronica.
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Premessa
L’associazione di obesità addominale, iperglicemia e/o iperinsulinismo ed ipertensione arteriosa che identifica la sindrome metabolica (SM) è divenuta una patologia
particolarmente rilevante in quanto in grado di condizionare il rischio di complicanze cardiovascolari 1. In particolare l’aumento dei tassi d’incidenza e prevalenza
di questa patologia riguarda soprattutto gli anziani 2. Le conseguenze della SM
sembrano essere maggiormente amplificate in questa fascia di età verosimilmente
a causa delle alterazioni fisiologiche dell’invecchiamento e dalla presenza di comorbilità frequentemente presenti durante questa fase della vita 3.
Molti studi hanno valutato la prevalenza della SM nell’anziano. Il Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) ha dimostrato che la
prevalenza di questa condizione aumenta in maniera proporzionata all’età 4; infatti
si era visto che su quasi 8800 soggetti con più di 20 anni, la prevalenza media nel
campione era di 23,7% senza differenze tra i due sessi. Se da tale gruppo venivano
estrapolati solo gli individui della sesta decade di vita, la prevalenza aumentava
fino al 45% 4. In un recente studio svedese il 22,6% di ultrasettantenni è affetto da
SM in accordo con i criteri del National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel (NCEP ATP III) 5, di seguito riportati nella Tabella I.
L’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) identifica una prevalenza di SM del
25,9% 6.
I meccanismi fisiopatologici di questa sindrome non sono ancora definitivamente
chiariti anche se un ruolo molto importante è certamente giocato dall’insulinoresistenza (IR), dall’accumulo di acidi grassi prevalentemente a livello dei visceri
addominali e dallo stress ossidativo, meccanismi in grado di produrre variazioni
nella composizione della massa corporea degli anziani 3.
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DISTRIBUZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN SOGGETTI ANZIANI AFFETTI DA SINDROME METABOLICA

Tab. I. Criteri diagnostici NCEP-ATP III della sindrome
metabolica
•

Obesità addominale (circonferenza vita): uomini > 102 cm e
donne > 88 cm

•

Trigliceridi > 150 mg/dl

•

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

•

PA ≥130/85 mmHg

•

Glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dl

Sindrome metabolica: presenza di ≥ 3 dei seguenti fattori

Uno dei primi distretti ad essere colpito è il muscolo scheletrico che risulta, in soggetti geneticamente predisposti, alterato nella funzione della
lipasi lipoproteica (LLP) coinvolta nel processo
di ossidazione degli acidi grassi, che a loro volta
modulano l’azione dell’insulina. Risulta aumentata
l’attività della lipasi ormono-sensibile adipocitaria,
responsabile dell’idrolisi dei trigliceridi (TG) dei
tessuti periferici e del conseguente rilascio dei FFA
(acidi grassi liberi) che attraverso il circolo sistemico raggiungono il fegato. La caratteristica del
grasso viscerale è una maggior sensibilità agli stimoli lipolitici e una spiccata resistenza all’insulina,
rispetto al grasso sottocutaneo; pertanto anche da
queste sedi di verifica un idrolisi degli acidi grassi
che attraverso il circolo portale raggiungono il fegato. A tal livello l’IR è responsabile sia di un riduzione della sintesi delle VLDL (Very Low Density
Lipoprotein) che di un blocco della β-ossidazione
degli acidi grassi. La conseguenza più importante
è rappresentata dall’accumulo di TG nell’epatocita
configurando la comparsa di un quadro istologico
definito di epatosteatosi 7. Questa condizione è
reversibile se l’individuo modifica le proprie abitudini alimentari in modo che i depositi energetici
risultino meno saturi e questo circolo viene interrotto migliorando la sensibilità insulinica. Se ciò
non accade vengono attivate vie alternative dell’ossidazione degli acidi grassi, come la β-ossidazione perossisomiale e l’α-ossidazione microsomiale,
con la produzione di prodotti tossici per la cellula
che possono condurre ad una steato-epatite, fibrosi e cirrosi epatica 8.

Scopo dello studio
Abbiamo esaminato, sulla scorta dei dati presenti
in letteratura e di contributi personali, le evidenze
disponibili sulle modificazioni della massa corporea in soggetti anziani affetti o meno da SM e sulle
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metodiche disponibili per tale valutazione. In base
ai dati ottenuti, abbiamo, inoltre, analizzato le relative implicazioni cliniche.

Analisi della letteratura
È stata effettuata una ricerca sulla banca dati Medline volta ad identificare gli articoli rilevanti che
avessero come oggetto la valutazione della composizione corporea nei soggetti anziani affetti da SM.
Per l’estrazione dei lavori sono state usate le seguenti parole chiave: metabolic syndrome (MS);
body composition changes in MS; adipose tissue
in MS; waist circumference in MS; Mini Nutritional Assessment (MNA) in MS; Dual-Energy
X-Ray Absorptiometry (DEXA) in MS; Magnetic
Resonance Imaging (MRI) in MS; Bioelectric Impedance Analyzer (BIA) in MS.
Ad ognuna delle key words è stata quindi aggiunta
la definizione dell’età geriatrica “in the elderly” o
“in old age”.
Sono stati identificati 22.028 lavori relativi alla SM
di cui solo 3323 (6,8%) erano stati condotti nell’anziano; 189 avevano valutato le modificazione della
massa corporea di cui 33 (5,7%) erano stati eseguiti
in ambito geriatrico. Lo studio del grasso periviscerale era stato effettuato in 1546 lavori ma solo 170
(9%) avevano interessato la popolazione geriatrica.
La circonferenza addominale era stata indagata in
1072 studi di cui 366 (2.9%) erano stati effettuati
nell’anziano. Solamente 6 lavori su 33 (5%), avevano riguardato l’utilizzo della DEXA in un campione
di individui over 65 anni. La BIA era stata utilizzata
in 14 lavori di cui 4 (3,5%) nell’anziano.

Invecchiamento, distribuzione corporea e
sindrome metabolica
Nonostante la SM si sia dimostrata una patologia
ad elevata incidenza e prevalenza in età geriatrica,
il numero dei lavori condotti in questo gruppo
di soggetti è piuttosto basso (7%) se confrontato
con la situazione del giovane/adulto. Una possibile
spiegazione di ciò risiede nel fatto che lo studio di
questa condizione nell’anziano risulta complicato
per la coesistenza di alterazioni della distribuzione
corporea ed in particolare della massa grassa legate
all’invecchiamento fisiologico 8. Infatti, nell’anziano si verificano una serie di modificazioni della
composizione corporea rispetto agli individui più
giovani che determinano un accumulo di tessuto
adiposo soprattutto a livello addominale. L’obesi-
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tà rappresenta un fattore di rischio indipendente
per lo sviluppo di complicanze cardiovascolari 8 9 a
causa dell’aumentata produzione di alcune citochine proinfiammatorie (IL-6, IL-10, IL-8, IL-1β, TNFα), ormoni (leptina, adiponectina, resistina), acidi
grassi liberi (NEFA), inibitore dell’attivatore del
plasminogeno (PAI-1), angiotensinogeno (Fig. 1),
attraverso i quali l’adipocita modula l’attività di altre cellule come i preadipociti, le cellule endoteliali
ed i monociti/macrofagi 10. Tuttavia, tale rischio
non dipende tanto dalla quantità di tessuto adiposo
ma dalla sua distribuzione; infatti, numerosi lavori
hanno dimostrato che l’attività produttiva del grasso viscerale è maggiore di quella del sottocutaneo
e pertanto i soggetti con una distribuzione della
massa grassa di tipo androide sono maggiormente
esposti a sviluppare tutte le complicanze metaboliche e cardiovascolari che tale condizione espone.
Sono stati pubblicati altri lavori che hanno evidenziato come individui con BMI < 25 ma con accumulo di grasso a livello viscerale fossero affetti da
SM 11.
Inoltre, le fibre muscolari, soprattutto quelle di
tipo II α 12, vengono gradualmente distrutte e
sostituite da tessuto connettivo ed adipe 13 configurando un quadro che viene definito “obesità
sarcopenica”.
Soltanto recentemente sono stati prodotti studi
che hanno tenuto conto del rapporto massa grassa/massa magra nell’anziano 14 e che hanno introdotto il concetto di obesità sarcopenica 14 15. Tale
condizione, caratterizzata da un aumento corporeo della massa grassa e da una riduzione della
massa muscolare causata da un’iperproduzione di
citochine proinfiammatorie da parte del tessuto
adiposo periviscerale, si esprime clinicamente con
una riduzione della forza fisica .
Su tale argomento esistono diversi lavori, condotti
sugli uomini e sugli animali da esperimento, che
hanno dimostrato come le citochine proinfiammatorie, in particolare l’IL-6 ed il TNF-α, siano in grado
di inibire gli effetti anabolici dell’IGF-1 e di stimolare
l’apoptosi delle cellule muscolari, rispettivamente.
Pertanto l’obesità è una condizione che contribuisce notevolmente nell’induzione della disabilità
presumibilmente attraverso un’accelerazione dell’insorgenza della sarcopenia.
In questa situazione la malnutrizione comunemente associata ad una riduzione del peso corporeo
e quindi del Body Mass Index (BMI) 16 e valutata routinariamente nel giovane adulto con alcuni
indici biochimici (prealbumina, sideremia, ecc.)
assume nell’anziano una maggiore complessità
identificativa.

Obesità e malnutrizione
Un inadeguato apporto nutrizionale rispetto ai
fabbisogni dell’organismo, sia in eccesso che in
difetto, rappresenta la condizione necessaria per
determinare uno stato di malnutrizione.
Convenzionalmente quando si parla di malnutrizione si intende quella per difetto caratterizzata
dalla carenza di uno o più nutrienti (ferro, vit.B12,
folati, oligoelementi, ecc.) o dal deficit caloricoproteico globale. L’importanza di tale condizione
risiede nel fatto che essa è associata ad un elevato
rischio di morbilità, di mortalità e di un aumento
dei tempi medi di degenza ospedaliera 17.
Tuttavia anche quando l’apporto calorico è eccessivo si possono determinare dei gravi danni alla
salute attraverso la comparsa di sovrappeso e/o
obesità. Quest’ultima condizione rappresenta la
forma di malnutrizione più diffusa nei paesi industrializzati.
In letteratura esistono dati discordanti sulla prevalenza della malnutrizione nell’anziano poiché
questa varia a seconda del tipo di struttura (reparto
di degenza per acuti, Residenza Sanitaria Assistenziale, ecc.), del tipo di studio, dalle modalità di reclutamento dei pazienti, dei metodi utilizzati, ecc.
Per quanto riguarda la malnutrizione per difetto,
ne sono affetti circa il 25% dei ricoverati negli
ospedali tedeschi e tale percentuale tende ad aumentare con l’età: 30% nei ultrasettantenni e 50%
negli ultraottantenni 18.
In Europa e nel Nord America circa il 40%-50%
dei pazienti ospedalizzati sono risultati a rischio di
malnutrizione e tassi più alti sono stati riscontrati
nei soggetti anziani; più del 15% della popolazione
americana anziana è obesa 19 20 e le donne sono
colpite più degli uomini 13.
In una nostra recente esperienza 21 abbiamo riscontrato che tutti gli indici biochimici di valutazione
nutrizionale hanno sensibilità e specificità molto
bassa in età geriatrica. Infatti, questi ci consentono di diagnosticare uno stato di malnutrizione
soltanto quando essa si è ormai già concretizzata
e si sono gia manifestate tutte le tipiche complicanze di tale condizione (riduzione delle difese
immunitarie con aumentato rischio di contrarre
infezioni, aggravamento di patologie già preesistenti, sincopi, cadute, allettamento, piaghe da decubito, deterioramento cognitivo, alterazioni del
tono dell’umore, ospedalizzazione e morte). Per
la stima dello stato nutrizionale nel paziente anziano la valutazione multidimensionale ha un ruolo
imprescindibile ed in particolare il Mini Nutritional Assessment (MNA) 22 ed il protocollo SCALES
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Fig. 1. Sostanze escrete dall’adipocita.

risultano essere dei predittori precoci di rischio di
Malnutrizione anche nei soggetti in sovrappeso o
obesi (Tab. II).
Ulteriori controversie esistono inoltre nella valutazione strumentale della composizione corporea
dei pazienti anziani affetti da SM.

Metodiche strumentali per la valutazione
della composizione corporea
Gli esami ritenuti gold standard per la misura della
massa grassa in questi pazienti sono la MRI e la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC). Entrambe
tuttavia sono problematiche e poco adatti per studi epidemiologici longitudinali per i costi e l’esposizione a radiazioni 23 24. La DEXA rappresenta un
parziale superamento di questi limiti ed è stata
ampiamente validata in questo ambito nel giovane
adulto 25 26.
Lo studio impedenziometrico (BIA) ad esempio è
considerato un esame economico e di semplice

esecuzione nel giovane adulto tuttavia presenta,
secondo quanto riportato in un recente studio 27,
dei limiti nell’anziano in quanto altamente influenzata dallo stato di idratazione e dalla distribuzione
dell’acqua corporea nei diversi compartimenti e
pertanto non è un’indagine ideale nell’anziano
in particolare per quanto riguarda il sesso femminile. Ulteriormente la notevole variabilità dei
modelli matematici che a partire dalla conduttanza bioelettrica calcolano la massa grassa suggeriscono cautele nell’interpretazione dei risultati
nell’anziano 28.
Le riserve adipose possono essere inoltre stimate
dallo spessore della plica tricipitale e dell’area del
tessuto adiposo (AFA), ma i limiti della plicometria
sono da scriversi al suo margine di errore che è
troppo ampio per essere accettato, soprattutto nel
soggetto anziano, specie malnutrito, in relazione a
riduzione della elasticità della cute, a modificazioni
della idratazione e compressibilità del tessuto adiposo sottocutaneo, ed alla necessità di personale
adeguatamente preparato.
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Tab. II. In questa tabella abbiamo suddiviso il nostro campione in tre gruppi in base al punteggio totale ottenuto con il Mini
Nutritional Assessment (MNA) in ben nutriti, a rischio di malnutrizione e malnutriti. La contemporanea somministrazione del
Protocollo Scales, che individua l’esistenza di un rischio di malnutrizione se il punteggio è ≥ 3, evidenzia che anche i pazienti
anziani obesi possono essere colpiti da tale condizione. Questo indica che entrambi i tests risultano essere dei predittori precoci
di rischio di malnutrizione anche nei soggetti in sovrappeso o obesi.
Ben nutriti

Rischio di malnutrizione

Malnutriti

Età media

73,8 ± 5,8

74,8 ± 7,7

76,7 ± 5,4

BMI media (Kg/m2)

30,4 ± 5,8

32,7 ± 8,8

25,9 ± 2,4

Prealbumina media (mg)

17,6 ± 6,0

19,4 ± 5,4

16,4 ± 5,1

SCALES media

0,8 ± 0,7

3,1 ± 1,2

4,2 ± 2,5

L’indice creatinina/altezza (ICA) ed il dosaggio della 3-Metil-istidina non sono parametri utilizzabili
per lo studio della massa magra nell’anziano.
La circonferenza vita (WC) è un parametro correlato alla distribuzione del grasso addominale nell’adulto maschio validato da Chan et al. 29 con i
valori ottenuti tramite MRI, in maschi adulti ma
non nelle donne e negli anziani.
Tutti gli indici antropometrici pur essendo di semplice esecuzione sono spesso poco sensibili perché sono misurazioni soggettive che risentono dell’esperienza e della perizia dell’operatore.
Recentemente è stata dimostrata l’utilità dell’ecografia nella stima delle variazioni del tessuto adiposo periviscerale attraverso due approcci: lo studio
del grasso addominale periviscerale e quello del
grasso epicardico.
Hirooka et al. 30 hanno infatti confrontato la stima
della massa grassa addominale mediante TC ed
ecografia. Il grasso viscerale addominale veniva
misurato calcolando i seguenti parametri:
1. la distanza tra la superficie del muscolo retto
addominale e la vena splenica;
2. la distanza tra il muscolo retto e la parete posteriore dell’aorta all’ombelicale;
3. lo spessore del grasso perirenale.
Tutte queste misurazioni sono state integrate attraverso un’apposita equazione matematica.
Tale metodologia,inizialmente studiata sul giovane
adulto, è stata validata anche in una popolazione
di anziani 31.
In una nostra recente esperienza condotta nell’anziano 32 abbiamo evidenziato che soggetti con epatosteatosi presentavano una maggior distribuzione
della massa grassa a livello addominale rispetto
agli individui non steatosici (p < 0,001) (Fig. 2).
Abbiamo inoltre rilevato che i soggetti affetti sia
da SM che da epatosteatosi avevano un maggior
accumulo di grasso addominale rispetto a quelli
che erano steatosici ma non metabolici (p = 0,01)
(Fig. 3).

Iacobellis 33 34 et al. hanno dimostrato un’ottima
correlazione tra il grasso epicardico misurato mediante tecnica ecografia e la valutazione dello stesso grasso misurato con MRI. Il grasso epicardico
stimato con l’ausilio dell’ecocardiografia risultava
ben correlato con i parametri della SM: circonferenza addominale, pressione arteriosa ed insulinemia.
Nell’anziano è stata dimostrata una correlazione
significativa tra gli spessori del grasso epicardico
(GEP), misurato ecograficamente ed il grasso addominale determinato mediante ecografia addome
(GAP) (R2: 0,6, p > 0,0001) (Fig. 4).
Ulteriormente le due metodologie, valutazione del
grasso epicardico e addominale, sono state confrontate tra loro per valutare quale fosse maggiormente correlabile al rischio cardiovascolare attraverso il calcolo dell’indice HOMA in una popolazione geriatrica affetta da SM. La stima del grasso
epicardico si è rivelata essere la miglior predittrice
del rischio cardiovascolare. Nei due gruppi di soggetti definiti ad alto e basso rischio cardiovascolare
sulla scorta dei valori dell’indice HOMA è stata
osservata una differenza stiticamente significativa
nello spessore del GEP (p < 0,05) ma non del GAP
(p = 0,88 ns) (Tab. III).
Benché la MRI sia ritenuta il gold standard per lo
studio del grasso periviscerale, lo studio ecocardiografico è stato ampiamente validato in letteratura
grazie ad una serie di vantaggi offerti da questa metodica quali la semplicità nell’esecuzione, la riproducibilità, l’attendibilità e l’accuratezza ed infine i
bassi costi dell’esame.

Conclusioni
La SM è una condizione complessa, maggiormente
frequente nell’anziano. In considerazione delle future variazioni demografiche appare estremamente rilevante lo studio di tale condizione in questa
fascia di età. In maniera sorprendente tuttavia la
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Fig. 2. Distribuzione della massa grassa addominale in
pazienti con e senza epatosteatosi.
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Fig. 4. Correlazione tra la misura del grasso periviscerale
addominale e quello epicardico.

Fig. 3. Distribuzione della massa grassa addominale in
pazieti affetti da epatosteatosi con (SM steat) e senza (NSM
steat) sindorme metabolica.

Tab. III. Variazioni dello spessore del grasso epicardico (GEP) e del grasso periviscerale addominale (GAP) nei soggetti a basso
ed alto rischio cardiovascolare (alto rischio = HOMA IR > 75° percentile).
Grasso epicardico (mm)
Spessore grasso periviscerale
addominale (mm)

Basso rischio Casi = 38

Alto rischio Casi = 12

P

7,9 ± 1,3

9,5 ± 1,6

< 0,03

119,2 ± 28,8

128,4 ± 13

ns

gran parte dei dati presenti in letteratura sono relativi ad una popolazione di giovani adulti. In particolare lo studio della composizione della massa
corporea che rappresenta un punto cruciale nella
valutazione della SM nell’anziano è tuttora limitato,
se confrontato con il giovane adulto, in relazione
alla particolare difficoltà ed alla parziale validazio-

ne e standardizzazione delle metodiche strumentali non invasive necessarie per effettuarla.

BIBLIOGRAFIA
1

Galassi A, Reynolds K, He J. Metabolic syndrome and risk
of cardiovascular disease: a meta-analysis. Am J Med
2006;119:812-9.

G. STRAMAGLIA ET AL.

166

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ford ES, Giles WH, Mokdad A. Increasing prevalence of
the metabolic syndrome among US adults. Diabetes Care
2004;27:2444-9.
Domiguez L, Barbagallo M. The cardiometabolic syndrome
and sarcopenic obesity in older persons. J Cardiometab
Syndr 2007;2:183-9.
Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic
syndrome among US adults: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA
2002;287:356-9.
Gause-Nilssson I, Gherman S, Kumar Dey D. Prevalence of
metabolic syndrome in an elderly Swedish population .
Acta Diabetol 2006;43:120-6.
Maggi S, Noale M, Gallina P, Bianchi D, Marzari C, Limongi
F, et al. Metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular disease in an elderly Caucasian cohort: the Italian
Longitudinal Study on Aging. J Gerontol A Biol Sci Med
Sci 2006;61:505-10.
Vendemiale G. Syndrome metabolica e fragilità nell’anziano. G Gerontol 2007;55:48-53.
Zamboni M, Mazzali G, Zoico E. Health consequences of
obesity in the elderly: a review of unsolved questions. Int
J Obes 2005;29:1011-29.
Hassinen M, Koumalainen P, Lakka TA. Metabolic syndrome, abdominal obesity and cardiovascular risk in
the elderly woman. Arch Int Med 2006:166:444-9.
Mussi C, Salvioli G. Metabolic syndrome: specific findings
in the eldely. G Arterioscl 2006;30:12-23.
Prentice AM, Jebb SA. Beyond body mass index. Obes Rev
2001;2:141-7.
Fleg JL, Lakatta ED. Role of muscle loss in the age-associated
reduction in VO2 max. J Appl Physiol 1988;65:1147-51.
Tseng BS, Marsh BR, Haminlton MT, Both FW. Strength
and aerobic straining attenuate muscle wasting and
improve resistance to the development of disability with
aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995;50:113-9.
Stramaglia G, Guglielmi G, Greco A, de Matthaeis A, Vendemiale G. Distribuzione della massa grassa in soggetti
anziani con diverso indice di massa corporea. G Gerontol 2007;55:655-6.
Baumgartener RN, Wayne SJ, Waters DL, Janssen I, Gallagher D, Morley JE. Sarcopenic obesity predicts instrumental activities of daily living disability in the elderly. Obes
Res 2004;12:1995-2004.
MorleyJE, Baumgartener RN, Robenoff R, Mayer J, Nair KS.
Sarcopenia. J Lab Clin Med 2001;137:231-43.
Bissoli L, Zamboni M, Sergi G, Ferrari E, Bosello O. Linee
guida per la valutazione della malnutrizione nell’anziano. G Geront 2001;49:4-12.
Brownie S. Why are elderly individuals at risk of nutritional deficiency? Int J Nurs Pract 2006;12:110-8.
Mokdad AH, Bowman BA, Ford ES, Vinicor F, Marks JS,
Koplan JP. The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States. JAMA 2001;286:1195-200.
Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL, Johnson CL. Prevalence
and trends in obesity among US adults, 1999-2000.
JAMA 2002;288:1723-7.
Stramaglia G, de Matthaeis A, Prigigallo F, Greco A, Vendemiale G. La valutazione della malnutrizione in pazienti

anziani ricoverati in un reparto di degenza per acuti.
G Gerontol 2006;5:530.
22

Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nourhashemi F, Bennahum D,
Laugue S, et al. The Mini Nutritional Assessment (MNA)
and its use in grading the nutritional state of elderly
patients. Nutrition 1999;15:116-22. Review.

23

Ross R, Laeger L, Morris D, de Guise J. Guardo R 1992
Quantification of adipose tissue by MRI: relationship
with anthropometric variable. J Appl Physiol. 72:78795.

24

Busetto L, Baggio Mb, Zurlo F, Carraro R, Digito M, Enzi G.
Assessment of abdominal fat distribution in obese patients: anthropometry versus computerized tomography.
Int J Obes Relat Metab Dis 1992;16:731-6.

25

Dixon AK. Abdominal fat assessed by computed tomography: sex difference in distribution. Clin Radiol
1983:34;189-91.

26

Cahaveaux P, Vendrely B, EL Haggan W, Barhe N, Rigalleu
V, Combe C, et al. Body composition of patients on a very
low protein diet: a two year survey with DEXA. J Ren
Nutr 2003;13:282-7.

27

Bertoli S, Battezzati A, Testolin G, Bedogni G. Evaluation
of air-displacement plethysmography and bioelectrical
impedance analysis vs dual-energy X-ray absorptiometry for the assessment of fat-free mass in elderly subjects.
Eur J Clin Nutr 2007;Jul 2005.

28

Lupoli L, Sergi G, Coin A, Perisinotto E, Volpato S, Busetto
L, et al. Body composition in underweight elderly subjects: reliability of bioelectrical impedance analysis. Clin
Nutr 2004;23:1371-80.

29

Chan DC, Watts GF, Barret PH, Burke V. Waist circunference, waist-to-hip ratio and BMI as predictors of adipose
tissue compartments in men. QJM 2003;96:441-7.

30

Hirooka M, Kumagi T, Kurose K, Nakanshi S, Michitaka
K, Matsura B et al. A technique for the measurement of
visceral fat by ultrasonography: comparison and validation by ultrasonography and computed tomography.
Intern Med 2005;44:794-9.

31

Zurro M, Greco A, D’Amico G, Prigigallo F, Annese MA,
Stramaglia G, et al. Grasso epicardico e periviscerale
addominale nella Syndrome metabolica: due possibili
approcci ad un unico stesso problema. Intern Emerg Med
2006;1(Suppl. 2-3).

32

Stramaglia G, Greco A, de Matthaeis A, Zurro M, Guglielmi G, Vendemiale G. Analysis of the body composition in the elderly Age. Clin Exp Res, submitted.

33

Iacobellis G, Ribaudo MC, Assael F, Vecci E, Tiberti C,
Zappaterreno A et al. Echocardiographic epicardial
adipose tissue is related to anthropometric and clinical parameters of metabolic Syndrome: A new indicator of cardiovascular risk. J Clin Endocrinol Metab
2003;88:5163-8.

34

Iacobellis G, Williens HJ, Barbaro G, Sharama AM. Threshold values of high-risk echocardiographic epicardial fat
thickness. Obesity (Silver Spring) 2008;16:887-92.

