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Objectives: To investigate the relationship between uric acid  and antioxidant 
concentrations and whether antioxidants modulate the impact of uric acid on 
physical function.

Methods: 966 community-dwelling older persons included in the baseline as-
sessment of the InCHIANTI Study. Uric acid, carotenoid, tocopherol, and sele-
nium concentrations were assayed. Physical function was measured using the 
Short Physical Performance Battery (SPPB) and IADLs. Potential confounders 
were assessed using standardized methods. 

Results: Total carotenoids (p = .008), in particular α-carotene (p = .02), lutein (p 
< .001), zeaxanthin (p < .001), lycopene (p = .07), cryptoxanthin (p = .29), and 
selenium (p = .04) were inversely associated with UA. Total tocopherols (p = 
.06) and α-tocopherol (p = .10) had a positive trend across uric acid. SPPB (p = 
.01) and IADL disability (p = .002) were nonlinearly distributed across the uric 
acid quintiles. Participants within the middle uric acid quintile (4.8-5.3mg/dl) 
were less disabled in IADLs and had better SPPB scores than those in the ex-
treme uric acid quintiles. There was a significant interaction between uric acid 
and selenium in the model predicting SPPB score (p = .02).

Conclusions: Uric acid is inversely associated with carotenoids and selenium. 
Participants with intermediate uric acid levels had a higher prevalence of good 
physical functions, higher SPPB scores, and lower IADL disability. In conclu-
sion, older subjects with intermediate uric acid levels may have an optimum bal-
ance between proinflammatory and antioxidant compounds that may contribute 
to better physical performance.

Key words: Uric Acid • Antioxidants Metabolism • Inflammation • Physical func-
tion • Disability
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Introduzione

L’acido urico (AU) è un costituente del citoplasma 
cellulare e prodotto finale del catabolismo dei nu-
cleotidi purinici. I livelli circolanti dipendono dal 
turnover cellulare, dalla necrosi cellulare e dalla 
dieta. Studi biochimici suggeriscono che l’AU è 
uno scavenger delle specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) 1 2. L’uomo presenta più elevati livelli di AU 
rispetto alle altre specie animali a causa di una mu-
tazione genetica occorsa durante l’evoluzione 3. 
Evidenze epidemiologiche dimostrano che l’iperu-
ricemia è un predittore di mortalità, in particolare 
nelle donne 4-6, negli anziani 7 8 e nei soggetti con 
preesistenti malattie cardiovascolari 9. Nei soggetti 
affetti da scompenso cardiaco, si associa positiva-
mente ad iperinsulinemia, stato pro-infiammatorio 
e disfunzione endoteliale 10.
Secondo alcuni autori, l’aumento di AU nei sog-
getti con comorbilità cardiovascolare avrebbe lo 
scopo di contrastare il danno da stress ossidativo 2. 
Tuttavia, il recente riscontro di un’associazione 
positiva tra AU ed parametri pro-infiammatori 11 e 
di un’azione pro-infiammatoria dell’AU 12 minano 
l’ipotesi antiossidante dell’AU ed, allo stato attuale 
delle conoscenze, il ruolo biologico dell’AU ed i 
suoi effetti sullo stato di salute nell’uomo restano 
ancora incerti. 
Scopo di questo studio è di indagare la relazione 
tra livelli circolanti di AU e di antiossidanti, quali 
carotenoidi, tocoferoli e selenio, per poi verificar-
ne l’impatto sulla performance fisica che è consi-
derata, in ambito geriatrico, un indice dello stato di 
salute dell’individuo.

Materiali e metodi

Il presente studio è stato condotto sulla popola-
zione dello studio epidemiologico “Invecchiare 
in Chianti” (InCHIANTI) condotto nell’area del 
Chianti, Italia. Il razionale, il disegno dello studio e 
le procedure utilizzate sono stati già descritti 13.
Sono stati inclusi 1042 soggetti di età ≥ 65, con 
esclusione di 6 soggetti affetti da insufficienza re-
nale grave (tasso di filtrazione glomerulare stimato 
eGFR < 30ml/min per 1,73 m2) 14, 6 soggetti che 
assumevano supplementi vitaminici e 64 soggetti 
affetti da cancro. Il campione finale è costituito 
da 966 soggetti (534 donne e 432 uomini) di cui 
nessuno presentava diagnosi di gotta.
L’AU (mg/dl) è stato misurato utilizzando il metodo 
enzimatico-colorimetrico (Roche Diagnostics, Gm-
bH, Mannheim, Germany). Il limite di sensibilità è 

stato di 0,2 mg/dl (range 0,2 e 25,0 mg/dl.). L’ipe-
ruricemia è stata definita come concentrazioni di 
AU superiori a 7,5 mg/dl (450 µmol/l) nell’uomo, 
ed a 6,2 mg/dl (372 µmol/l) nella donna. I livelli 
sierici di α-carotene, β-carotene, β-criptoxantina, 
luteina, zeaxantina e licopene sono stati determi-
nati mediante HPLC (High Performance Liquid 
Cromatography)15 ed espressi in μmol/l. I carote-
noidi totali sono stati ottenuti dalla loro somma. Le 
concentrazioni di α-tocoferolo e tocoferolo tota-
le sono state determinate mediante cromatografia 
HPLC a fase inversa e colonna 3-m C18 a fase inver-
sa. Una descrizione dettagliata del metodo e della 
procedura d’analisi dei campioni è stata riportata 
in un precedente lavoro16. Il colesterolo totale è 
stato determinato mediante metodo enzimatico 
automatizzato, ed i dati sono stati usati per stimare 
il rapporto tocoferolo: colesterolo17.
La concentrazione sierica di selenio è stata deter-
minata mediante spettrometria ad assorbimento 
atomico (Perkin Elmer Analyst 600 con correzio-
ne Zeeman). La concentrazione di selenio è stata 
espressa in μmol/l. 
I livelli sierici di interleuchina-6 (IL-6) sono stati 
determinati mediante metodica ELISA (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay) ed utilizzo di kit 
commerciali ultrasensibili (Human Ultrasensi-
tive, Biosource International Inc., Camarillo, 
CA). Il valore minimo rilevato di IL-6 è stato pari 
a 0,10 pg/ml. I livelli sierici della proteina C-reat-
tiva (PCR) sono stati misurati mediante metodica 
ELISA ad elevata sensibilità, secondo il metodo 
standardizzato previsto dal WHO First Interna-
tional Reference Standard. Il valore minimo ri-
levato è stato di 0,03 mg/l. Per ogni campione 
ematico, l’IL-6 e PCR sono stati misurati in doppio 
ed il valore medio delle due misurazioni è stato 
utilizzato.
Lo stato funzionale è stato valutato mediante un 
questionario standardizzato sulle IADL (Instru-
mental Activity of Daily Living) e misurando la 
performance allo SPPB (Short Physical Perfor-
mance Battery)18,  il cui punteggio finale, con 
un range da 0 punti (peggiore prestazione) a 12 
punti (migliore prestazione), deriva dalla somma 
dei punteggi parziali ottenuti dall’individuo in cia-
scuna area valutativa del test.
Le caratteristiche demografiche, lo stile di vita, l’as-
sunzione di farmaci, l’abitudine al fumo sono sta-
te indagate mediante questionari standardizzati. Il 
consumo di proteine animali (g/die), quello di frut-
ta e verdura (g/die), di alcool (g/die) e l’introito ca-
lorico giornaliero (Kcal/die) sono stati quantificati 
sulla base del questionario European Prospective 
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Investigation into Cancer (EPIC) and Nutrition 
food frequency questionnaire 19.
L’attività fisica nell’anno precedente è stata identi-
ficata mediante questionario ad hoc ed i soggetti 
sono stati così classificati: sedentari (inattivi o atti-
vità fisica leggera, es. camminare, svolgere le attivi-
tà domestiche, altro, per < 1 ora/sett); lievemente 
attivi (attività fisica leggera per 2-4 ore alla settima-
na); moderatamente-notevolmente attivi (attività 
fisica leggera per > 4 ore/sett o attività fisica mode-
rata, es.: giocare a calcio, giardinaggio, altro, per ≥ 
1 ora/sett). La funzionalità renale è stata stimata sia 
sulla base della creatinina sierica che dell’eGFR 14. 
Le diagnosi di malattia sono state formulate sulla 
base di criteri clinici e test ematobiochimici 20. 
La diagnosi di malattia cardiovascolare includeva 
anamnesi positiva per angina pectoris, infarto del 
miocardio e/o scompenso cardiaco congestizio; 
quella di malattia cerebrovascolare è stata definita 
dall’anamnesi positiva per ictus cerebri, attacco 
ischemico transitorio. La sindrome metabolica è 
stata definita in base a criteri proposti dal Na-
tional Cholesterol Education Program’s Adult 
Treatment Panel III 21. Tutti i partecipanti alla 
valutazione basale sono stati sottoposti ad esame 
ultrasonografico Doppler delle carotidi e degli arti 
inferiori con stima dell’ABI. L’aterosclerosi è stata 
definita dalla presenza di placche aterosclerotiche 
carotidee bilaterali, o di stenosi carotidea > 40%, o 
di arteriopatia obliterante periferica. L’arteriopatia 
obliterante degli arti inferiori è stata definita dalla 
presenza di ABI < 0,90 22. 

Analisi statistica 

Le variabili con distribuzione simmetrica sono sta-
te riportate come media e deviazione standard 
(DS); quelle con distribuzione asimmetrica come 
mediana ed intervalli interquartili. Le variabili con 
distribuzione asimmetrica sono state trasformate 
nei rispettivi logaritmi prima di essere incluse nei 
modelli di regressione. I dati sono stati successiva-
mente riconvertiti per la presentazione in tabella.
L’associazione tra AU ed antiossidanti è stata testa-
ta utilizzando modelli di regressione lineare gene-
ralizzata: le variabili di confondimento sono state 
aggiunte progressivamente dal Modello 1 al Model-
lo 3. Infine, l’associazione è stata testata nel Model-
lo 4 introducendo il “propensity score” 23 del quale 
era stata verificata la distribuzione omogenea tra 
quintili di AU.
La relazione tra AU, come termine lineare e qua-
dratico, ed entrambe la disabilità nelle IADL ed 

il punteggio alla SPPB, è stata testata mediante 
modelli lineari generalizzati multivariati aggiustati 
progressivamente per età, sesso, introito calorico 
giornaliero, intake proteico, BMI, fumo (Tab. III, 
Modello 1), carotenoidi, tocoferoli e selenio (Tab. 
III, Modello 2), ed infine le condizioni cliniche 
rilevanti (Tab. III, Modello 3). L’interazione tra AU 
e ciascun antiossidante è stata testata nel modello 
finale.
La linearità della relazione tra AU ed antiossidanti, 
e tra AU e performance fisica è stata esaminata 
graficamente ed analiticamente calcolando la me-
dia di ciascun antiossidante e dei punteggi nelle 
scale IADL e SPPB per i quintili di AU. Infine, è 
stata esaminata l’assunzione della omogeneità della 
varianza. Tutte le analisi sono state condotte impie-
gando il pacchetto statistico SAS, versione 8.2 (SAS 
Institute, Inc., Cary, NC).

Risultati 

Le caratteristiche demografiche e cliniche dell’in-
tero campione e dei partecipanti distribuiti in base 
ai quintili di AU sono state riportate in Tabella I. 
All’aumentare dei quintili di AU, l’età, il BMI ed 
il consumo di alcol aumentavano, mentre la fun-
zionalità renale diminuiva. I carotenoidi totali ed 
il selenio si riducevano passando dai quintili più 
bassi a quelli più alti di AU, mentre i tocoferoli ten-
devano ad aumentare così come la prevalenza di 
ipertensione, malattie cardiovascolari e cerebrova-
scolari, sindrome metabolica, aterosclerosi e artro-
si di ginocchio ed anca. I soggetti appartenenti ai 
quintili più alti di AU erano più disabili nelle IADL 
e mostravano punteggi più bassi alle SPPB. Al con-
trario, i soggetti appartenenti ai quintili intermedi 
di AU erano stati fisicamente più attivi nell’anno 
precedente, erano meno disabili nelle IADL e pre-
sentavano una migliore performance fisica rispetto 
a quelli appartenenti ad altri quintili.
Indipendentemente da età, sesso, introito calo-
rico giornaliero, introito di proteine e vitamine, 
l’AU si associava inversamente a carotenoidi totali, 
α-carotene, licopene, zeaxantina e selenio (Tab. 
II, Modello 1). L’associazione tra AU ed antiossi-
danti rimaneva statisticamente significativa dopo 
ulteriore aggiustamento per stile di vita, consumo 
di alcool, fumo, attività fisica e funzionalità rena-
le (Tab. II, Modello 2) e pressoché immodificata 
dopo aggiustamento per la comorbilità (Tab. II, 
Modello 3). Un andamento simile ma non significa-
tivo si osservava per β-carotene e  β-criptoxantina 
(rispettivamente p = ,96 e p = ,29).
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I tocoferoli totali e l’α-tocoferolo si associavano 
positivamente ai livelli di AU indipendentemen-
te dall’età, dal sesso e dallo stile di vita (Tab. II, 
Modelli 1 e 2), perdendo la significatività statisti-
ca dopo aggiustamento per comorbilità (Tab. II, 
Modello 3). L’associazione non era influenzata dal 
rapporto tocoferolo:colesterolo o dai livelli di to-
coferolo non standardizzati. La relazione tra AU ed 
antiossidanti non si modificava, in termini di forza, 
direzione e significatività statistica, dopo introdu-
zione del propensity score (Tab. II, Modello 4). La 
forza dell’associazione tra AU e carotenoidi totali 
era più forte nelle donne che negli uomini, quella 
tra AU e tocoferoli o selenio era simile tra i sessi. 
L’associazione inversa tra antiossidanti, tranne i 
tocoferoli, ed AU rimaneva significativa anche nei 
912 soggetti normouricemici (dati non mostrati).
La distribuzione di carotenoidi e selenio, tocoferoli 
totali ed a-tocoferolo, IL-6 e PCR per ciascun quin-
tile di AU è riportata in Figura 1. Al crescere dei 
quintili di AU, carotenoidi totali e selenio diminui-
vano progressivamente, mentre tocoferoli totali ed 
�-tocoferolo aumentavano parallelamente a IL-6 e 
PCR (Figura 1). 
La disabilità nelle IADL e la performance nella SPPB 
si distribuivano in modo non-lineare nei quintili di 
AU. I soggetti appartenenti al quintile intermedio 
di AU presentavano minore disabilità nelle IADL e 
migliore performance alla SPPB (Fig. 2).
Indipendentemente dall’età, sesso, BMI, introito 
calorico giornaliero e proteico, l’AU si associava 
significativamente, sia come termine lineare che 
quadratico, alla disabilità nelle  IADL ed ai punteg-
gi della SPPB (Tab. III, Modello 1). L’associazione 
rimaneva significativa dopo aggiustamento per ca-
rotenoidi, tocoferoli e selenio (Tab. III, Modello 
2), per comorbilità (Tab. III, Modello 3). Il termine 
d’interazione AU*selenio si associava significativa-
mente al punteggio SPPB, non alla disabilità nelle 
IADL. L’interazione AU*carotenoidi (p = .66) e 
AU*tocoferoli (p = .71) non risultava significativa 
per entrambi gli outcome. La relazione tra AU ed 
outcome funzionali è stata esaminata nei quartili di 
selenio e presentata in Figura 3. All’aumentare dei 
livelli di selenio, i livelli di AU si riducevano (p = 
.04) ed il punteggio alla SPPB cresceva progressiva-
mente (p < .004). L’associazione tra AU e selenio, 
e quella tra AU e SPPB rimanevano significative 
dopo aggiustamento per età, sesso, BMI, introi-
to energetico totale e proteine, livelli circolanti 
di carotenoidi e tocoferoli. Passando dal quartile 
inferiore di selenio a quello superiore, la forza 
dell’associazione tra AU e disabilità nelle IADL si 

Tab. I. Caratteristiche del campione totale alla valutazione basale.

Acido Urico (quintili)

Caratteristiche Campione 
totale

1 2 3 4 5

(n = 966) (n = 203) (n = 189) (n = 200) (n = 181) (n = 193)

Variabili, (media ± DS)

Età, anni 74,8 ± 7,2 75,0 ± 6,5 74,3 ± 7,2 75,1 ± 7,2 74,3 ± 6,7 76,4 ± 7,8*

BMI, kg/m2 27,4 ± 4,0 25,7 ± 3,7 26,7 ± 3,8 28,0 ± 4,0 28,5 ± 4,1 28,3 ± 4,0r

Acido urico, mg/dL 5,2 ± 1,4 3,5 ± 0,4 4,4 ± 0,2 5,0 ± 0,2 5,7 ± 0,2 7,3 ± 1,3r

Creatinina, mg/dL 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,2r

VFG stimata, ml/min per 1,73m2 77,0 ± 6,3 79,5 ± 15,9 77,9 ± 15,4 77,1 ± 17,0 77,2 ± 17,6 69,3 ± 17,4r

Antiossidanti circolanti

Carotenoidi totali, µmol/l, mediana (RI) 1,7 (0,8) 1,8 (0,9) 1,8 (0,8) 1,9 (0,7) 1,7 (0,5) 1,6 (0,8)r

α-tocoferolo, µmol/l, mediana (RI) 28,9 (10,6) 28,3 (8,7) 29,5 (11,5) 28,9 (7,29) 30,3 (8,4) 29,1 (11,6)*

γ-tocoferolo, µmol/l, mediana (RI)@ 1,7 (0,3) 1,6 (0,2) 1,7 (0,2) 1,6 (0,2) 1,7 (0,3) 1,7 (0,3)*

Tocoferolo totale, µmol/l, mediana (RI) 30,2 (11,1) 29,8 (9,1) 30,5 (12,0) 29,6 (11,2) 31,8 (10,9) 30,9 (11,7)

Selenio, µmol/l 0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,1

Variabili correlate allo stile di vita

Non fumatore, n (%) 573 (59,3) 148 (25,8) 122 (21,3) 106 (18,5) 103 (18,0) 94 (16,4)r

Fumatore, n (%) 134 (13,9) 22 (16,4) 33 (24,6) 31 (23,1) 24 (17,9) 24 (17,9)

Numero pacchetti sigarette per anno, 
mediana (IR)

12,5 (21,1) 0,0 (1,3) 0,0 (14,3) 0,0 (27,9) 0,0 (27,4) 0,6 (32,8)r

Introito energetico totale, kcal/g 1931 ± 565 1823 ± 477 1894 ± 594 1931 ± 608 2063 ± 604 1908 ± 524*

Intake di carotenoidi, mg/g 2,1 ± 1,1 2,1 ± 1,2 2,2 ± 1,2 2,1 ± 1,0 2,2 ± 1,2 2,1 ± 1,0

Intake di Vitamina E, mg/g 6,2 ± 2,0 5,89 ± 1,7 6,3 ± 2,2 6,2 ± 2,0 6,5 ± 2,0 6,2 ± 1,9*

Intake di proteine, gr/g 75,2 ± 20,8 69,8 ± 18,4 74,6 ± 20,8 75,5 ± 21,7 79,1 ± 22,5 74,1 ± 20,1

Consumo di alcool, g/g, mediana (RI) 14,6 (19,8) 5,7 (13,6) 3,8 (16,6) 7,9 (26,8) 13,3 (27,1) 13,4 (26,6)r

Livello di attività fisica, ore/sett 3,2 ± 1,1 3,1 ± 0,9 3,2 ± 1,1 3,3 ± 1,1 3,3 ± 1,2 3,0 ± 1,1*

Performance fisica

Disabilità nelle IADL, mediana (RI) 0,0 (1,0) 0,0 (0,0) 0,0 (1,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (1,0)*

Disabilità nelle IADL, n (%) 257 (25,6) 47 (23,2) 48 (25,4) 43 (21,5) 45 (24,89) 64 (33,2)*

Punteggio alla SPPB, mediana (RI) 11,0 (3,0) 11,0 (3,0) 11,0 (2,0) 11,0 (3,0) 12,0 (3,0) 11,0 (4,0)

Punteggio alla SPPB, media ± DS^ 2,2 ± 0,6 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,6 2,3 ± 0,5 2,2 ± 0,6 2,1 ± 0,7

Condizioni mediche, n (%)

Ipertensione 632 (66,8) 126 (62,1) 121 (64,0) 130 (65,0) 119 (65,8) 155 (80,3)o

Malattia cardiovascolare 264 (28,0) 49 (24,1) 50 (26,5) 58 (29,0) 48 (26,5) 74 (38,3)o

Malattia cerebrovascolare 66 (7,2) 13 (6,4) 1 (6,1) 11 (5,6) 14 (7,8) 22 (11,9)*

Diabete mellito tipo 2 171 (18,2) 41 (20,2) 34 (18,0) 34 (17,0) 28 (15,5) 48 (24,9)

Sindrome metabolica 203 (21,5) 35 (17,2) 25 (13,2) 43 (21,5) 35 (17,2) 65 (33,7)r

Aterosclerosi 177 (20,9) 32 (17,9) 27 (15,9) 32 (17,8) 45 (24,9) 46 (27,2)o

Insufficienza renale cronica 243 (27,2) 57 (29,7) 46 (26,4) 51 (26,3) 46 (28,4) 59 (33,3)*

Artrosi di anca e/o ginocchio 99 (10,6) 7 (3,5) 14 (7,4) 12 (6,0) 15 (8,3) 50 (25,9)r

Uso di diuretici 90 (9,5) 24 (11,8) 16 (8,5) 28 (14,0) 15 (8,3) 22 (11,4)

@ I Valori sono espressi come rapporto tocoferolo: colesterolo
^  Dati riportati come variabile continua. 

[]  DS = Deviazione standard ; RI = range interquartile. 
La significatività statistica è stata ottenuta mediante analisi della varianza ed espressa come di seguito riportato: *p < 0,05; ° p < 0,01; r p < 0,0001.
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. II. M
odello di regressione lineare tra acido urico ed antiossidanti circolanti in tutta la popolazione dello studio.
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N
ota: la Tabella presenta i coefficiente β

, l’errore standard (ES), ed il test statistico p per ciascun m
odello di regressione (dal m

odello 1al m
odello 4).  

• Le variabili sono espresse sotto form
a di valori logaritm

ici; @
 I valori sono presentati com
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• β

 =
 coefficiente stim

ato m
ediante m

odello di regressione.
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M
odello 1: aggiustam

ento per età, sesso, introito energetico, introito proteico e introito vitam
inico. 

M
odello 2: aggiustam

ento per tutte le variabili presenti nel M
odello 1 ed in aggiunta per consum

o di alcool, fum
o, attività fisica e tasso di filtrazione glom
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M
odello 3: aggiustam

ento per tutte le variabili presenti nel M
odello 2 più ipertensione, m

alattie cardio e cerebrovasculopatie, diabete m
ellito, sindrom

e m
etabolica, aterosclerosi e artrosi. 

M
odello 4: il coefficiente b e l’errore standard sono stati stim

ati m
edinate utilizzo del propensity score (vedi sezione M

etodi).
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riduceva, mentre quella tra AU ed SPPB aumentava 
progressivamente (Tab. IV).

Discussione e conclusioni

Questo è il primo studio che indaga la relazione 
tra AU ed antiossidanti in anziani viventi al proprio 
domicilio. I carotenoidi totali, in particolare α-ca-
rotene, licopene, luteina e zeaxantina, ed il selenio 

si associano inversamente e significativamente al-
l’AU, mentre i tocoferoli totali e l’α-tocoferolo ten-
dono ad aumentare passando dai quintili più bassi 
di AU a quelli più alti.
Carotenoidi, tocoferoli e selenio sono antiossidan-
ti naturali. I carotenoidi, i cui livelli dipendono 
sostanzialmente dal consumo di vegetali e frutta, 
hanno effetto antiossidante a livello del doppio 
strato lipidico delle membrane cellulari 24 25. Il 
selenio è un micro-nutriente che partecipa alla 

Tab. III. Modello di regressione lineare tra acido urico, antiossidanti circolanti e performance fisica valutata mediante la scala 
IADL e il punteggio alla SPPB.

Covariate di 
aggiustamento

Disabilità nelle IADL Punteggio alla SPPB

β (ES) p β (ES) p

Modello 1

AU -0,252 (0,125) ,049 0,045 (0,036) ,23

AU2 0,029 (0,009) ,003 -0,006 (0,002) ,04

Modello 2

AU -0,233 (0,126) ,07 0,048 (0,036) ,18

AU2 0,029 (0,009) ,002 -0,006 (0,002) ,02

Modello 3

AU -0,298 (0,125) ,01 0,075 (0,037) ,03

AU2 0,031 (0,009) ,001 -0,008 (0,002) ,003

AU× selenio 0,021 (0,215) ,92 0,144 (0,065) ,017

Nota: la tabella presenta i coefficiente β, l’errore standard (ES), ed il test statistico p per ciascun modello di regressione (dal modello 1al 
modello 3).
β = coefficiente stimato dai modelli di regressione.
ES = errore standard.
Modello 1: aggiustamento per età, sesso, BMI, introito energetico, introito proteico e fumo.
Modello 2: aggiustamento per tutte le variabili presenti nel Modello 1 ed in aggiunta per le concentrazioni di carotenoidi, tocoferolo e se-
lenio.
Modello 3: aggiustamento per tutte le variabili presenti nel Modello 2 più tasso di filtrazione glomerulare stimata, ipertensione, artriti, ma-
lattie cardiovascolari, malattie cerebrovascolari, e sindrome metabolica.

Tab. IV. Relazione tra i livelli di acido urico e la performance fisica nei quartili di selenio. 

Quartili selenio Acido Urico, mg/dl Disabilità nelle Instrumental Activity 
of Daily Living

Punteggi alla Short Physical 
Performance Battery

Media ± DS β (ES) p β (ES) p

1 5,37 ± 1,67 0,23 (0,023) ,02 -0,08 (0,02) ,003

2 5,22 ± 1,46 0,15 (0,09) ,02 -0,03 (0,01) ,03

3 5,02 ± 1,34 0,16 (0,06) ,02 -0,02 (0,01) ,29

4 5,06 ± 1,26 -0,07 (0,06) ,23 0,02 (0,02) ,31

La tabella presenta i coefficiente β, l’errore standard (ES), ed il test statistico p per ciascun modello di regressione.
β = coefficiente stimato dai modelli di regressione.
ES = errore standard.
Coefficiente B, errore standard (ES) e P-test sono stati stimati dai modelli di regressione.
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tra selenio ed entrambi F2-isoprostani 32 38 e pro-
staglandine F2-α 38. Il nostro studio, mostrando 
un’associazione inversa tra carotenoidi, selenio e 
livelli di AU, ed una positiva tra marker proinfiam-
matori ed AU, rafforza l’ipotesi che l’AU svolga 
attività pro infiammatoria mentre gli antiossidanti 
hanno proprietà antinfiammatorie. Inoltre, la di-
stribuzione non lineare sia della disabilità nelle 

Fig. 2. I valori medi di disabilità valutati mediante le 
instrumental activities of daily living (IADL) e i punteggi di 
performance fisica mediante la Short Physical Performance 
Battery (SPPB) (espressi come numero di deviazioni stan-
dard popolazione media), lungo i quintili di AU.

regolazione dello stato redox intracellulare, del 
metabolismo tiroideo e della risposta antinfiam-
matoria 26. Le selenoproteine inibiscono il legame 
del fattore nucleare kappa B (NFkB) al DNA e 
inibiscono l’attività di proteina chinasi 27 modu-
lando l‘apoptosi cellulare. I tocoferoli sono costi-
tuenti essenziali delle membrane biologiche e ne 
proteggono gli acidi grassi polinsaturi dal danno 
ossidativo 28. Gli antiossidanti antagonizzando la 
produzione di ROS svolgerebbero anche attività 
antinfiammatoria inibendo l’attivazione del siste-
ma intracellulare NFkB e la trascrizione dei geni 
per le citochine 29 30. Studi in vitro hanno confer-
mato che i carotenoidi e i tocoferoli riducono l’at-
tivazione di fattori di trascrizione 31 32 e del sistema 
NFkB mediata dai ROS, così come la produzione 
di IL-6 e TNF-α 32 33. Inoltre, α- tocoferolo e sele-
nio ridurrebbero la sintesi di ROS, TNF-α, IL-1β e 
IL-6 34 35. Studi epidemiologici dimostrano un’asso-
ciazione inversa tra β-carotene ed entrambi PCR 
e leucociti 36, tra luteina, licopene ed ICAM-1 37, 

Fig. 1. Valori medi di antiossidanti e markers antinfiam-
matori (espressi come numeri di deviazione standard dalla 
popolazione media) lungo i quintili di acido urico. 

DS deviazione standard; IL –6 =  Interleuchina -6; PCR = proteina 
C-reattiva. 

Fig. 3. I valori medi dei livelli di acido urico e dei punteggi 
alla performance fisica valutati mediante la Short Physical 
Performance Battery (espresso come numero di deviazioni 
standard dalla popolazione media), lungo i quartini di 
selenio.
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IADL che della performance fisica nei quintili di 
AU, indipendentemente da carotenoidi, selenio e 
tocoferoli, suggerisce che i soggetti appartenenti 
al quintile intermedio di AU presentano il miglior 
equilibrio tra stress ossidativo e stato infiammato-
rio, cioè quello che determina il minimo impatto 
negativo sullo stato funzionale dell’individuo. Al 
contrario, la presenza di alti livelli di AU, elevati 
marker di infiammazione e bassi livelli di antios-
sidanti sarebbe espressione di uno squilibrio tra 
stress ossidativo ed infiammazione che portereb-
be ad un accelerato peggioramento dello stato 
funzionale e di salute. La significatività statistica 
del termine di interazione tra livelli circolanti di 
selenio ed AU confermerebbe l’esistenza di un 
equilibrio ottimale tra AU e antiossidanti circolanti 
nella patogenesi della disabilità.
Di difficile interpretazione è l’associazione positiva 
tra AU, marker infiammatori e tocoferoli, in parte 
attribuibile ai limiti della metodologia usata per 

il dosaggio dei tocoferoli. Altri limiti dello studio 
riguardano il disegno trasversale che non consente 
l’identificazione di un rapporto di causa-effetto tra 
AU ed antiossidanti; l’assenza di misure di danno 
ossidativo non permette di quantificare il danno ed 
il suo impatto sulla performance fisica. Tuttavia, lo 
studio presenta anche punti di forza attribuibili al 
fatto che a) i livelli di AU circolante e di antiossi-
danti sono stati sistematicamente misurati in tutti 
i partecipanti allo studio; b) informazioni sui mag-
giori fattori di confondimento e sugli antiossidanti 
introdotti con la dieta sono state raccolte in tutto 
il campione dello studio; c) la performance fisica 
è stata valutata impiegando sia misure soggettive 
(quali IADL) che oggettive (quali SPPB). 
In conclusione, i livelli di carotenoidi e selenio 
sono inversamente associati a quelli di AU mentre 
la minima disabilità nelle IADL e la migliore per-
formance fisica è stata osservata nei soggetti con 
livelli di AU compresi tra 4,8 e 5,3 mg/dl.

Obiettivi: Indagare la relazione tra acido urico 
ed antiossidanti circolanti, ed il loro impatto 
sullo stato funzionale.

Metodi: 966 anziani che vivevano al proprio 
domicilio inclusi nella valutazione basale dello 
studio inCHIANTI. I livelli sierici di acido urico, 
carotenoidi, tocoferoli e selenio sono stati misu-
rati in tutti i partecipanti. Lo stato funzionale è 
stato valutato mediante la Short Phisical Perfor-
mance Battery (SPPB) e la scala IADL. 

Risultati: I carotenoidi totali (p = 0,008), in 
particolare α-carotene (p = 0,02), luteina (p 
< 0,001), zeaxantina (p < 0,001) licopene (p 
< 0,07), criptoxantina (p = 0,29), e selenio (p 
= 0,04) si associavano inversamente ai livelli 
di acido urico. I livelli di tocoferoli totali (p = 
0,06) e α-tocoferolo (p = 0,10) tendevano ad au-
mentare al crescere dei livelli di acido urico. La 
relazione tra disabilità nelle IADL (p = 0,002), 
punteggi alla SPPB (p =0,01) e livelli di acido 

urico non era lineare. I soggetti con maggiore 
indipendenza nelle IADL e migliore performance 
fisica appartenevano al quintile intermedio di 
acido urico (4,8-5,3 mg/dl). Acido urico e selenio 
interagivano significativamente nel modello pre-
dittivo della performance fisica (p = 0,02).

Conclusioni: Questo studio mostra che i livelli 
di acido urico sono inversamente associati a 
quelli di carotenoidi e selenio. I soggetti con li-
velli intermedi di acido urico mostrano migliori 
performance fisiche, sia mediante punteggi alti 
alla SPPB che minore disabilità nelle IADL. Tali 
risultati suggeriscono che livelli intermedi di AU 
sarebbero espressione dell’equilibrio ottimale 
tra attività pro infiammatoria ed antiossidante, 
quella in grado di sostenere la migliore perfor-
mance fisica.

Parole chiave: Acido urico • Antiossidanti • Me-
tabolismo • Infiammazione • Performance fisica 
• Disabilità
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Introduzione

Il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia abitua il futuro medico a considerare 
l’utente come un paziente ricoverato in ospedale per acuti, ambiente in cui ogni 
tipo di accertamento è possibile. In Medicina Generale, nelle cure primarie e so-
prattutto in Geriatria questa visione non è adeguata alle effettive esigenze; gli an-
ziani ricoverati nell’ospedale per acuti sono la quota minore, in quanto la maggior 
parte di loro si trova nel territorio in luoghi di cura diversi, come nelle strutture 
protette, nelle residenze sanitarie assistenziali e, non ultimo, a domicilio (Fig. 1). 
L’ospedale per acuti dispone di notevoli risorse anche economiche e grandi pos-
sibilità diagnostico-terapeutiche, grazie alle quali è agevole gestire un’emergenza 
medica, nel giovane come nel paziente anziano. Quest’ultimo sempre di più utiliz-
za il pronto soccorso; nel territorio le risorse sono scarse e la continuità delle cure 
spesso non è agevolmente realizzata; qui la valutazione del paziente consiste nella 
visita tradizionale del medico, che dispone di pochi strumenti diagnostici, anche 
perché durante la formazione universitaria non è stato edotto sulla disponibilità 
di strumenti di screening e di questionari che facilitano l’approccio qualificato ai 
problemi e ai bisogni del paziente anziano 1. Questo scenario appare anacronisti-
co, se si pensa che l’Italia ha un buon grado di informatizzazione e di tecnologia. 
L’offerta sanitaria non cambia, nonostante che la svolta demografica con il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione richieda profondi mutamenti e una 
diversa distribuzione delle risorse per creare servizi ed attività di qualità adeguata 
per far fronte a questa strisciante emergenza; purtroppo prevale il mito centrali-
sta anche nella sanità che ha evidenti difficoltà a gestire le citate evenienze che 
richiedono appropriatezza, qualità e risultati, con costi compatibili. Potenziando 
le cure primarie, il domicilio diventerà un affidabile luogo di cura 2, modificando 
così effettivamente l’offerta sanitaria che ora risulta ancora prevalentemente cen-
tralizzata e basata sui percorsi molto spesso burocratici.
L’approccio al paziente in ambulatorio, a domicilio e nei luoghi di cura residen-
ziali, di pertinenza quasi sempre del medico di Medicina generale, deve diven-
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tare di qualità, rapido, in grado di fornire risposte 
per decisioni utili ed efficaci, che possa prevenire 
i ricoveri incongrui e che realizzi l’equità; si devo-
no considerare i contenuti dei nuovi livelli essen-
ziali di assistenza 3 che prevedano una maggiore 
qualità dell’approccio sanitario sia nelle residenze 
che a domicilio, con livelli diversi di intervento 
medico.

Esistono strumenti semplici, relativamente poco 
costosi e facilmente reperibili che possono aiutare 
il medico che lavora sul territorio nella pratica cli-
nica quotidiana per gestire non solo la fase acuta, 
ma anche le malattie croniche, per giudicare il 
quadro clinico del paziente e prendere decisioni 
appropriate. Gli stessi strumenti sono utili per de-
burocratizzare la medicina e per seguire nel tempo 
l’andamento clinico del proprio paziente per valu-
tare tempestivamente modificazioni che altrimenti 
non sarebbero evidenziabili.

Sistema cardiovascolare

La valutazione dei parametri vitali (pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 
temperatura corporea) è la base della visita medi-
ca; un importante dato clinico è la saturazione % 
dell’ossigeno (Sat % O

2
), che nella maggior parte 

dei casi consente la definizione della gravità del 
quadro clinico del paziente anche a domicilio. Il 
Saturimetro (Fig. 2) è uno strumento portatile, po-
co ingombrante e dal costo contenuto che consen-
te la misurazione di questo parametro; quando il 
valore registrato è inferiore al 90% ci sono di solito 
problemi seri. Nel caso in cui l’auscultazione del 
cuore e/o la rilevazione del polso radiale facessero 
sospettare un’aritmia, è possibile utilizzare elettro-
cardiografi di ridottissime dimensioni (Fig. 3) per 
definire in modo rapido il ritmo cardiaco, anche 
senza avere a disposizione un elettrocardiografo 

Fig. 1. I luoghi di cura del paziente anziano.

Non si deve dimenticare che alla Medicina territoriale e 
al medico di famiglia spettano le procedure per attuare 
la prevenzione primaria e secondaria nei soggetti in età 
presenile e senile.

Fig. 2. Esistono molti modelli di saturimetri, il prezzo è variabile; online esistono numerose promozioni (es: saturimetro pal-
mare SAT 5000, con collegamento USB a PC: 240 euro circa). Il saturimetro Nonin 9500 è alta qualità costa 630 euro circa 
(http://www.elettromedicali.it/category_28.html).
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tradizionale; essi possono indicare la durata del 
complesso QRS e l’eventuale slivellamento del trat-
to ST, oltre alla frequenza cardiaca; aggiungendo 
un accessorio si possono visualizzare derivazioni 
aggiuntive come le precordiali.
L’arteriopatia periferica è frequente nell’anziano; 
l’esecuzione dell’ecocolor doppler arterioso degli 
arti inferiori è difficilmente ottenibile per motivi 
logistici (difficoltà a mobilizzare il paziente, stato 
clinico instabile, ecc.); con il mini-doppler portati-
le (Fig. 4) si valuta l’indice di Winsor, che definisce 
la presenza e la gravità dell’arteriopatia obliterante 

in modo rapido e non invasivo, consentendo di im-
postare al meglio la terapia iniziale senza necessità 
di trasportare il paziente al di fuori del luogo in 
cui vive. Con lo stesso strumento si valuta anche 
il flusso di sangue a livello carotideo a completa-
mento del reperto di eventuali soffi rilevati durante 
l’esame obiettivo del collo.

Fig. 3. Elettrocardiografo.

Il modello della Figura è Easy ECG Prince 180A, a prezzo 
piuttosto contenuto (250 euro, circa). Sul sito www.cfs.it 
sono mostrati alcuni ECG portatili a più derivazioni, molto 
piccoli, che costano circa 700 .

I prezzi sono variabili (vedi il sito www.cfs.it). Il modello 
Minidoppler con sonda costa circa 500 ; esistono modelli 
più economici, in cui però non è compresa la sonda; questa 
può essere scelta in base alla caratteristiche richieste per 
l’uso che si vuole fare dello strumento.

Fig. 4. Minidoppler.

Il primo modello costa circa 125 , il secondo circa 90 ; 
entrambi sono dotati di memoria; per alcuni modelli è pos-
sibile interfacciare lo strumento al computer per scaricare i 
dati rilevati ed ottenere trend temporali.

Omron R3I

Omron M6

Fig. 5. Misuratori da polso della pressione arteriosa.
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Si ricordano i vantaggi dell’utilizzazione ambula-
toriale e domiciliare di sfigmomanometri elettro-
nici digitali come i modelli Omron; alcuni esempi 
sono riportati nella Figura 5; ne esistono alcuni 
che consentono l’automisurazione della pressione 
arteriosa e della frequenza cardiaca più volte al 
giorno e di conseguenza il monitoraggio dell’ef-
ficacia della terapia antipertensiva o l’insorgenza 
di effetti avversi (es. ipotensione ortostatica e 
postprandiale).

Sistema respiratorio

L’importanza della valutazione oggettiva della fun-
zionalità respiratoria è ben descritta dalla flow 
chart della Figura 6. L’uso del saturimetro è in gra-
do di identificare e stadiare i soggetti con broncop-
neumopatia cronica, in particolare quelli con Sat 
% O

2
 inferiore a 96% e riconoscere prontamente 

le condizioni per interventi urgenti (Sat % O
2
 infe-

riore a 88%). Una semplice indagine anamnestica, 
associata alla misura della Sat % O

2 
consente di 

* = dopo broncodilatatore

BPCO = broncopneumopatia cronica ostruttiva

Fig. 6. Flow chart delle soglie di ipossiemia.
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affinare la sensibilità della tecnica senza perdere in 
specificità. Come riportato nella Figura 6, la valu-
tazione della funzionalità respiratoria non può pre-
scindere da alcune elementari misurazioni come il 
peak expiratory flow (PEF) e il FEV

1 
(flusso espira-

torio massimo nel primo secondo), che si può otte-
nere anche al letto del malato con il flussimetro di 
Wright o con spirometri portatili, rispettivamente 
(Fig. 7). Il PEF si esprime in litri/minuto e, per ave-
re un significato clinico viene calcolato come per-
centile facendo riferimento ai valori normali per 
sesso ed età; infatti il suo valore diminuisce con 
l’età ed è influenzato anche dal sesso; è correlato 
alla capacità fisica e mentale 4. Il medico di famiglia 
deve perseguire la salute del proprio cliente pre-
venendo le malattie croniche che devono essere 
diagnosticate tempestivamente. Ad esempio, l’ef-
ficacia della raccomandazione del medico di Medi-
cina generale a non fumare aumenta se al cliente 
si descrive la riduzione oggettiva spirometrica del 

parametro FEV1 rispetto ai soggetti della sua età 
che non fumano; la differenza può indicare la lung 
age 5; con lo spirometro portatile, che potrebbe es-
sere presente in tutti gli ambulatori, si forniscono i 
valori di riferimento per FEV1 e FVC (forced vital 
capacity) e i valori ottenuti dal singolo paziente; 
con questo semplice accertamento e descrivendo 
la lung-age del soggetto raddoppia la percentuale 
di coloro che smettono di fumare 6.

Accertamenti bioumorali

La valutazione dei più comuni parametri bioumora-
li diventa difficile, se il paziente si trova in setting 
diversi dall’ospedale. In particolare, il soggetto 
non autosufficiente o deve essere mobilizzato per 
accedere ai servizi ambulatoriali, o deve attende-
re periodi di tempo variabili affinché l’assistenza 
domiciliare infermieristica sia disponibile per ese-
guire il prelievo. Esistono in commercio strumenti 
dal costo contenuto, che si basano sul principio 
del più popolare stick glicemico, che consento-
no la misurazione in tempo reale di emoglobina 
(Hemo-Quant, www.ebiosafe.com), emoglobina 
glicata (Biosafe Hemoglobin A1c, www.healthte-
stingathome.com), tempo di Quick e INR (Coa-
gucheck, www.elettromedicali.it/product_130.
html), ecc. La glicemia è il rilievo bioumorale più 
facilmente disponibile; nel paziente diabetico si 
dovrà educare il paziente stesso o il caregiver a 
procedere all’accertamento ricordando che l’ipo-
glicemia ha una sintomatologia subdola e va temu-
ta ed evitata. È noto il numero elevato di anziani 
con valori di emoglobinemia inferiore a 11 g % e 
la possibile influenza negativa di questo dato sulle 
prestazioni fisiche e mentali. La valutazione della 
funzionalità renale, spesso ridotta nell’anziano, è 
di fondamentale importanza nella pratica clinica, 
in quanto la scelta di moltissimi farmaci di uso co-
mune (antipertensivi, antibiotici, ecc.) si dovrebbe 
basare sul calcolo della clearance della creatinina; 
il Point-of-Care Creatinine Monitoring System è 
un piccolo strumento portatile, rapido ed accurato, 
che misura la creatinina sul sangue capillare e calco-
la automaticamente il filtrato glomerulare attraver-
so la formula di Cockroft-Gault (Nova Biomedica, 
www.cli-online.com); è stato approvato nelle Linee 
Guida internazionali del National Kidney Disease 
Education Program (www.nkdep.nih.gov) 7. Nel-
l’ambito delle indagini di laboratorio è importante 
il Point-of-care testing 8, concetto nato per iden-
tificare tutte quelle situazioni nelle quali l’esame 
di laboratorio può essere fatto in prossimità del 

Fig. 7. Spirometro.

I prezzi e i modelli degli spirometri (sopra) sono molto va-
riabili e vanno da un minimo di circa 350 , ad un massimo 
di circa 2000 (www.cfs-shop.it); il flussometro di Wright 
(sotto) è di costo modesto e misura il PEF (vedi testo).
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paziente stesso e non nel laboratorio centralizzato 
dell’ospedale; ciò si è sviluppato in risposta alla 
crescente pressione di ridurre il tempo di risposta 
per prendere decisioni rapide 9. Il “Point-of-care 
testing” può essere efficacemente utilizzato nei 
setting lontani dagli ospedali (case di riposo, resi-
denze sanitarie assistenziali) dove l’interpretazione 
di una condizione clinica può migliorare con l’ese-
cuzione di esami bioumorali specifici in tempo 
reale. Si pensi, ad esempio, all’aggiustamento della 
terapia anticoagulante orale in base al valore di 
INR e a quello che comporta dal punto di vista or-
ganizzativo il prelievo periodico per pazienti non 
autosufficienti. Senza contare che il campione di 
sangue necessario per questo tipo di accertamenti 
“al letto del paziente” è di solito una piccola goccia 
di sangue capillare, mentre i laboratori centralizza-
ti necessitano di quantità di sangue più cospicue. 
Fra non molto anche la proteina C reattiva potrà 
essere valutata con questa procedura (LifeAssays-
http://www.lifeassay.com/?action = Products); 
sarà utile per giustificare un anticipato trattamen-
to antibiotico. La slow medicine della long-term 
care non significa bassa efficienza; per questo è 
stato redatto il documento Clinical Laboratory 
Improvement Amendment (CLIA) (http://www.
cms.hhs.gov/clia) per assicurare la buona qualità 
degli accertamenti (glicemia, emoglobina glicata, 
sangue occulto, esame delle urine, ecc.) in questi 
ambiti; sono disponibili stick per la valutazione dei 
componenti delle urine come i chetoni, urobilino-
geno e bilirubina, proteine ed esterasi leucocitaria 
(indice di infezione soprattutto se in presenza di 
pH alcalino delle urine) 10; altri stick consentono 
di rilevare la presenza di farmaci come oppiacei, 
barbiturici e benzodiazepine.

Prestazioni funzionali

La progressiva riduzione dell’attività fisica porta 
alla perdita progressiva dell’autonomia e all’uti-
lizzazione sempre più frequente dei servizi sani-
tari, compreso l’ospedale per acuti. Gli interventi 
multidisciplinari coordinati dal medico di famiglia 
sono efficaci e aiutano l’anziano a continuare a 
vivere al proprio domicilio; è necessario però che 
siano identificati i pazienti target e gli obiettivi da 
perseguire 11. Crediamo che la valutazione delle 
prestazioni funzionali sia decisamente ignorata a 
livello di cure primarie, anche se la definizione 
di alcune attività e prestazioni servono a definire 
in modo corretto la fragilità, termine tanto usato 
ed abusato; recentemente è stato dimostrato che 

la riduzione della forza muscolare, la diminuzio-
ne del peso corporeo, la riduzione dell’attività 
fisica giornaliera, della velocità del cammino e la 
fatica rappresentano rilievi fondamentali per dia-
gnosticare la “fragilità” 12; in presenza di fragilità si 
dovrebbero attivare procedure preventive e riabili-
tative. La forza muscolare è uno dei più importanti 
parametri da rilevare nell’anziano, in quanto è in 
grado di predire il declino funzionale ed è uno de-
gli items che definiscono la fragilità 13. Esistono in 
commercio numerosi dinamometri in grado di mi-
surare in modo oggettivo sia la forza degli arti su-
periori, sia quella degli arti inferiori (http://www.
wisdomking.com/product140159.html).

Varie

Per entrare nell’ordine di idee giusto, il medico 
potrebbe iniziare ad utilizzare strumenti molto 
semplici e di uso comune: la bilancia pesa persone 
dovrebbe essere usata per misurare il peso dei pa-
zienti, ma raramente questo parametro è conside-
rato. La rilevazione sistematica del peso consente 
non solo di definire stati di malnutrizione o di 
eccesso di adipe, ma anche di valutare le variazioni 
nel tempo; ciò è particolarmente importante per i 
pazienti affetti da scompenso cardiaco, in cui un 
aumento del peso in poco tempo è indicativo di 
cattivo controllo terapeutico e di necessità di ag-
giustamento della terapia. La valutazione del peso 
corporeo è importante per impostare un corretto 
programma di prevenzione di numerose malattie 
(diabete mellito, patologie cardiovascolari, sindro-
me metabolica, ecc.), per prescrivere dosaggi cor-
retti di farmaci, per valutare l’efficacia della dieta 
e dell’attività fisica, per definire l’apporto calorico 
e per monitorare la composizione corporea: infatti 
da qualche tempo esistono in commercio bilance 
digitali che consentono la misurazione automatica 
della percentuale di massa grassa corporea. L’Arm-
band, (http://www.armband.it) (Fig. 8), anche de-
finito “holter metabolico”, è uno strumento avan-
zato che consente diverse misure oggettive come 
la temperatura cutanea, la risposta galvanica della 
pelle, accelerazione-movimento (mediante accele-
rometro a 2 assi e 6 canali); questi dati consentono 
di derivare misure fondamentali riguardanti la spe-
sa energetica totale (calorie utilizzate), la durata 
dell’attività fisica misurata in METs, il consumo 
energetico di base a riposo (metabolismo basale), 
il numero dei passi, la posizione del corpo (in 
piedi o supino), l’efficienza e la durata del sonno. 
È ovvio che queste informazioni permettono la 
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definizione di piani preventivi ottimali basati su 
programmi motori specifici e su diete personaliz-
zate in relazione al metabolismo basale, all’attitu-
dine personale al moto, il cui calcolo nella pratica 
clinica nel singolo paziente non è sempre agevole. 
Non sarebbe infine inutile se il medico di Medicina 
generale potesse consigliare o meglio prescrivere 
con precisione al proprio cliente l’attività fisica da 
seguire con assiduità, consigliando l’acquisto di 
un pedometro (Nintendo Fitness) per valutare le 
distanze percorse e il tempo impiegato.

Come raccogliere i dati

La numerosità dei dati che si possono raccogliere 
dovrebbero essere memorizzati in modo ordina-
to insieme ai dati clinici, anamnestici e a quelli 
derivanti dall’esame obiettivo; ciò è agevole se si 
utilizza la cartella elettronica su palmare o PDA 
(Personal Digital Assistant) 14 di adeguata capaci-
tà che dovrebbe entrare nell’uso comune quando 
il corso di laurea in Medicina lo insegnerà adegua-
tamente e la Medicina a domicilio avrà un ruolo 
più rilevante nella sanità. Il PDA può essere munito 
di fotocamera consentendo la trasmissione (e la 
memorizzazione) di immagini del paziente; non 
si deve dimenticare la possibilità di realizzare la 
telesorveglianza dei pazienti con malattie croniche 
assistiti a domicilio. Un progetto europeo preve-
de l’utilizzazione della banda larga per migliorare 
l’informazione e la comunicazione in Medicina (ht-
tp://www.ehealth-era.org), soprattutto in quella 
extraospedaliera. Si dovrà ricorrere ad un modello 
unico che preveda la possibilità di compilare la 
valutazione multidimensionale geriatrica, di fare 
riferimento finalmente ai codici delle malattie ICD-
9-CM 15, alle Linee Guida geriatriche più condivise, 
alla compilazione di questionari validati sull’attivi-

Fig. 8. Armband.

Per spiegazioni vedi testo.

tà fisica come l’International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) (http://www.ipaq.ki.se) 
per poter definire correttamente un soggetto co-
me inattivo o attivo. I dati così raccolti potranno 
essere trasferiti ad una banca dati accessibile dai 
vari luoghi di cura. Con il PDA potranno essere 
portate al letto del malato informazioni utili come 
la verifica delle interazioni fra i farmaci da prescri-
vere o già in uso, o strumenti diagnostici di scree-
ning come il MiniCog 16, il Confusion Assessment 
Method 17, le ADL e IADL, la scala di Barthel; la 
memorizzazione dei parametri vitali nel tempo; il 
monitoraggio del peso corporeo, delle frequenze 
cardiaca e respiratoria consente di tracciare traiet-
torie nel tempo dei singoli parametri, consentendo 
così interventi mirati e precoci. L’obiettivo dell’uti-
lizzazione del PDA è anche la standardizzazione 
delle cure in geriatria, per ora estremamente fram-
mentarie. Negli USA ogni 30 programmi di ricerca 
tecnologica in Medicina, ben 17 riguardano PDA 
e cellulari (il PDA può essere munito di cellulare 
come nel caso dell’IPhone prodotto da Apple); al 
sito http://www.liferecord.com/emr/lriphone/in-
dex.html è decritto il cellulare intelligente che con 
particolare tecnologia di riproduzione consente 
di consultare sullo schermo dello strumento e al 
letto del malato le notizie disponibili che riguarda-
no lo stesso paziente, come esami di laboratorio, 
radiografie, elettrocardiogrammi, ecografie, ecc.; 
esso consente di realizzare la cartella clinica in-
formatizzata (electronic health record); il PDA è 
strumento mobile, sempre disponibile per rendere 
operativa la continuità assistenziale 18; esso può 
essere utilizzato anche per condurre una corretta 
terapia individuando soggetti a rischio potendo 
identificare con programmi semplici le interazioni 
fra i farmaci. In geriatria si deve calcolare il rischio 
di caduta o quello tromboembolico oppure la clea-
rance della creatinina corretta. La disponibilità di 
riferimenti su PDA o su PC (come Geriatrics at 
your fingertips) 19, oppure di un sistema di allerta 
che segnali il rischio, rappresentano una possibili-
tà molto forte per migliorare le performances e per 
ridurre il gap tra evidenza e pratica clinica 20. Utiliz-
zando il PDA si può associare il beneficio della car-
tella clinica elettronica a quello della prescrizione 
farmacologica che eviti interazioni prevedibili, alla 
diagnosi corretta codificata con precisione (Codici 
ICD9 CM), ai costi e alle ripetizioni di esami evita-
te. Quando si parla di efficienza non si deve dimen-
ticare come principio fondamentale l’eliminazione 
di inutili consumi. Per la Medicina accademica 
l’insegnamento della utilizzazione di questi sem-
plici strumenti ed attrezzature rappresenta un’op-
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portunità per affermare la sua leadership culturale 
ed operativa; purtroppo non è stato così e anche 
le società scientifiche geriatriche hanno fatto ben 
poco per produrre sistemi di questo tipo.

Conclusioni

I costi per le cure della popolazione anziana stanno 
aumentando molto rapidamente, come ampiamen-
te previsto; sono necessarie procedure innovative 
di cura e di assistenza con un favorevole rapporto 
costo-efficacia e con uno spazio maggiore alla pre-
venzione delle malattie croniche e degenerative. Il 
problema dell’invecchiamento della popolazione 
e delle conseguenze sulla sanità va affrontato con 
nuove idee, capaci anche di sacrificare privilegi 
(ospedali) e preconcetti; il sistema ospedaliero è 
sovraccarico e si dovrebbe fare qualcosa per ovvia-
re alle evidenti difficoltà; uno degli obiettivi fonda-
mentali è l’eliminazione delle futilità, dei consumi; 
a livello di Medicina generale l’obiettivo è miglio-
rare la qualità complessiva delle cure cercando 
di aumentare anche la soddisfazione dei medici e 
degli infermieri che operano nella comunità. Le 
strutture per anziani non solo sono scarse, ma non 
sembrano in grado di gestire al meglio la comples-
sità delle malattie croniche che richiede adeguate 
attività riabilitative. La valutazione multidimensio-
nale geriatrica e la riabilitazione, così come la ge-
stione del caso, possono prevenire l’utilizzazione 
dell’ospedale e delle strutture a condizione che 

siano preservate le funzioni e l’autosufficienza de-
gli anziani. L’impatto di queste attività dovrebbe 
essere efficace nelle popolazioni in cui tendono ad 
aumentare gli ultraottantenni. Le dimensioni del 
campione rendono difficile trovare la giusta via; 
sicuramente richiedono l’utilizzazione di sistemi in 
grado di agevolare l’individuazione del caso come 
è l’InterRai screener 1 utilizzabile dal medico di 
famiglia nei vari setting nei quali si viene a trovare. 
La slow medicine è di difficile definizione; la VMD 
si propone come strumento per porre il paziente al 
centro del sistema curativo-assistenziale essendo in 
grado di individuare con precisione gli obiettivi e il 
piano delle cure più appropriate con verifica della 
loro efficacia; inoltre fornisce criteri per l’accesso 
qualificato alle strutture per anziani individuando il 
consumo di prestazioni richieste (resources utili-
zation group). Sono richiesti molto lavoro e molta 
determinazione per mettere a punto un sistema 
qualificato di valutazione e di cura dei vecchi ma-
lati, da applicare diffusamente. Nell’epoca del pay 
for performance 21 22, al medico di Medicina gene-
rale che cura gli anziani sarà chiesto prima o poi 
di realizzare obiettivi di qualità delle cure che non 
potranno prescindere dalla utilizzazione di sistemi 
diagnostici semplici come quelli sommariamente 
descritti e dall’uso di sistemi qualificati e validati 
di VMD.
È certo che i servizi specifici per le persone an-
ziane sono notevolmente aumentati di numero in 
questi ultimi anni; è ora necessario migliorarne la 
qualità e la specificità per ora poco considerate.
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EDITORIAL

L’autopsia può e deve migliorare le conoscenze 
geriatriche e gerontologiche

Autopsy may and must improve geriatric and gerontological 
knowledge

A. MOLINELLI, F. DE STEFANO

Dipartimento di Medicina Legale, Università di Genova

Parole chiave: Metodo autoptico • Conoscenze scientifiche • Causa mortis

Key words: Autoptic methods • Scientific knowledge • Causa mortis

Leggiamo con interesse l’articolo pubblicato sul Giornale di Gerontologia 
(2007;55:690-692): “L’autopsia può migliorare le conoscenze geriatriche e geron-
tologiche?” a firma del prof. Gianfranco Salvioli.
Nel condividere in massima parte le istanze espresse, ci permettiamo di fornire 
alcune integrazioni.
Nel nostro ordinamento sono previste due modalità di intervento autoptico: l’au-
topsia giudiziaria ed il riscontro diagnostico.
L’autopsia giudiziaria è richiesta dall’Autorità Giudiziaria ed ha finalità giudiziarie; è 
eseguita allo scopo di rilevare l’identità del deceduto (quando necessario) nonché 
l’epoca, la causa, i mezzi della morte ed ogni altro elemento utile a fini di giustizia.
Il Riscontro Diagnostico è richiesto ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria 
– DPR 285/90 – ed ha finalità correlate alla definizione della causa mortis o al 
chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Infatti, all’art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria, si legge:
“Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro dia-
gnostico, …, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, …, 
nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche uni-
versitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari 
o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiari-
mento di quesiti clinico-scientifici”.
“Il coordinatore sanitario (oggi Direttore Sanitario – n.d.a.) può disporre il 
riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio 
quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di es-
serlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause 
di morte …”.
In Italia, l’iter diagnostico ospedaliero si completa con l’autopsia solo raramente, 
con l’esclusione di sporadiche realtà locali (cfr. Trieste) nelle quali è previsto 
che ogni paziente che decede durante il ricovero, venga sottoposto a riscontro 
diagnostico al fine di stabilire le cause iniziale, intermedia e finale che hanno por-
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tato all’exitus e che possono deviare dalle ipotesi 
diagnostiche formulate dopo gli accertamenti ese-
guiti in corso di degenza o apportare informazioni 
misconosciute.
L’Autopsia Giudiziaria, come detto, ha l’obiettivo 
principale di definire l’epoca della morte, ovvero 
la causa e i mezzi che possono averla provocata. 
Tranne che nei casi di responsabilità professiona-
le, difficilmente è usata per definire risposte di un 
qualche rilievo clinico, pur potendone potenzial-
mente fornire. Bisogna ricordare, tuttavia, che i 
dati autoptici giudiziari sono coperti dal segreto 
d’ufficio e, dunque, l’accesso agli stessi è forte-
mente limitato.
Malgrado le indicazioni fornite dall’art. 37 del Re-
golamento di Polizia Mortuaria, le richieste di ri-
scontro diagnostico sono timide ed esigue.
Uno dei motivi per cui non si fa un più largo uso 
del riscontro diagnostico è, talvolta, erroneamente 
ravvisato nella difficoltà ad ottenere un consenso 
da parte dei parenti del paziente defunto.
Spesso, invero, l’indagine autoptica si scontra con 
un sentimento di rifiuto culturale da parte dei 
parenti, che possono avere la falsa percezione 
che questa procedura sia un atto di vilipendio e 
non uno strumento di alto valore scientifico, che 
apporta preziose informazioni per il singolo e per 
la collettività approfondendo le cause di morte a 
“futura memoria”.
Occorre però osservare che, ai sensi del citato 
Regolamento di Polizia Mortuaria (“il riscontro dia-
gnostico si esegue …”), i parenti non hanno alcuna 
autorità giuridica per opporsi a una autopsia così 
come non potrebbero farne direttamente richiesta 
se volessero che questa fosse praticata (se non che 
attraverso un sollecito al medico curante affinché 
lui stesso avanzi la proposta di riscontro diagnosti-
co o sporgendo una motivata denuncia all’Autorità 
Giudiziaria).
Sempre nel Regolamento di Polizia Mortuaria (Art. 
1/1) si legge che in caso di decesso di un proprio 
assistito “i medici devono denunciare la malattia 
che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa”. L’as-
sistenza medica è da intendersi come conoscenza 
da parte del medico della patologia che ha portato 
alla morte e del suo decorso. Pertanto, anche un 
medico diverso dal medico di medicina generale 
può rivestire la qualifica del “medico curante” in 
grado di ipotizzare le cause del decesso del pazien-
te che ha assistito.
Se è vero che all’interno delle strutture residen-
ziali per anziani, spesso la certificazione di morte 
contiene errori ed omissioni è anche vero che la 

constatazione di un decesso deve essere rigorosa e 
completa. Diverse sentenze di Corte Suprema han-
no ritenuto colpevoli medici che avevano compila-
to certificati di morte senza aver visitato la salma: il 
certificato di morte e dell’identificazione delle sue 
cause presuppone quindi l’avvenuta visita medica 
(Cass. Pen. 17/10/1983, n° 8496). Inoltre, il reato 
di falso ideologico presuppone la coscienza e vo-
lontà (dolo) nell’attestare falsamente fatti dei quali 
l’atto o il certificato è destinato a provare la verità.
Un altro “deterrente” alla richiesta di riscontro dia-
gnostico, soprattutto nell’ambito di istituti di cura 
privati, in taluni casi si potrebbe ravvisare anche 
nella pressione esercitata da agenzie funebri che 
sollecitano una rapida disponibilità della salma in 
modo da procedere alla tumulazione al fine di ag-
giudicarsi il servizio.
Un ulteriore aspetto, poi, riguarda anche i costi 
relativi ad un riscontro diagnostico, che possono 
rappresentare un onere per il budget della unità 
operativa, così come avviene per qualsivoglia ac-
certamento clinico. Una riduzione dei riscontri 
diagnostici graverebbe in misura minore sui costi 
di gestione. Lo stesso dicasi per le richieste di ri-
scontri diagnostici da parte di RSA.
Inoltre, l’autopsia può comportare la necessità di 
esami che talora hanno costi contenuti (esami tos-
sicologici piuttosto che istologici), ma in altri casi 
potrebbe essere invece necessaria l’esecuzione di 
studi complessi; vuoi da un punto di vista pratico, 
vuoi da un punto di vista economico (immuno-
istochimica, biologia molecolare) poiché non sono 
disponibili in tutte le strutture ospedaliere quali 
esami di routine.
La scarsità di personale in U.O. già gravata da nu-
merosissime richieste di diagnostica istopatologi-
ca, può aiutare a scoraggiare le istanze di riscontri 
diagnostici.
Alla luce di queste osservazioni ci si può chiedere 
quante possano essere le persone disposte a con-
siderare un’elevata percentuale di autopsie tra i 
criteri positivi e qualificanti per un’azienda ospe-
daliera?
E quanti sono i medici curanti disposti ad entrare 
in contrasto con i familiari dei propri assistiti per 
approfondire i singoli eventi mortali, in modo da 
accrescere a “futura memoria” le loro conoscenze 
se per la ricerca scientifica?
Se dunque, l’attuale declino dell’autopsia come 
riscontro diagnostico non ha motivazioni scientifi-
che, appare rilevante una maggiore sensibilizzazio-
ne, in primis dei medici curanti, all’approfondi-
mento clinico-scientifico della realtà della morte.
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Background: Most studies on demographic data from industrialised countries 
clearly demonstrate a trend towards aging of the population, associated with an 
increase chronic disorders, often coexisting in the same subject. Consequently, 
the burden of patients with the above mentioned characteristics is becoming over-
whelming for all hospital wards, and especially for those of Internal Medicine. 

Objectives: Aim of the study is to evaluate the characteristics of the patients ad-
mitted to a ward of acute Internal Medicine, the frequency of recurrent admis-
sions in subjects of 65 years and over, and the reasons for readmission.

Methods: This is a retrospective analysis of admissions to the General 
Medicine Department of S. Spirito Hospital (Rome) during the year 2005. 
The main demographic and clinical characteristics were recorded in each patient 
aging 65 years or more, hospitalized during the first 3 months of the year, and 
correlated with the readmission rate during the subsequent nine months.

Results: During the first three months of 2005, 259 patients were hospital-
ized:195 (75.3%) aged 65 years or more. Forty-seven patients aging 65 years or 
more (24.1%) were readmitted at least once during the subsequent 9 months. In 
comparison to older patients who did not require further admissions, those with 
re-admissions had more frequently three or more concomitant diseases: 40 out 
of 47 vs. 67 out of 148; Odds ratio = 6.9, 95% confidence intervals: 2.9-16.4, p < 
0.0001 (univariate analysis).

Conclusions: These data suggest greater relationship between hospital and terri-
tory, in order to ensure a continuum in the care of older patients.

Key words: Comorbility • Frail elderly • Hospital readmission • Continuity of care
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Introduzione

L’analisi dei più recenti dati demografici dei paesi industrializzati dimostra con 
chiarezza la tendenza all’invecchiamento della popolazione. Tale processo interes-
sa la nostra nazione ed è comune a tutti i paesi europei: nell’arco di trent’anni la 
popolazione anziana con età superiore a 75 anni nei paesi europei è raddoppiata 
(dal 3,2% nel 1960 al 6,2% nel 1990).
All’inizio degli anni ’50 la popolazione italiana ammontava a 47,5 milioni di abitanti, 
di cui il 34,6% (16,5 milioni) aveva meno di venti anni e l’8,2% ( 3,9 milioni) ne aveva 
più di sessantacinque. In sintesi: vi erano più di 4 giovani per ogni anziano. Nell’Italia 
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di oggi, dove si contano 57,8 milioni di residenti, i 
giovani con età inferiore ai venti anni sono scesi a 
11,3 milioni (19,6%) e gli ultrasessantacinquenni 
sono saliti a 10,6 milioni, pari al 18,2% 1.
Se si guarda al futuro, sulla base delle più recenti 
stime di fonte ufficiale, la popolazione italiana tra 
quaranta anni vedrà un rapporto di due anziani per 
ogni giovane.
Contestualmente all’invecchiamento della popola-
zione si osserva una prevalenza sempre più elevata 
di malattie ad andamento cronico.
Relativamente alle patologie che affliggono le per-
sone anziane, recenti dati ISTAT 1 consentono di 
concludere che gli anziani con età maggiore di 75 
anni sono in genere affetti contemporaneamente 
da più di una patologia cronica (principalmente 
a carico dell’apparato cardiovascolare e di quello 
respiratorio). 
L’aumento della prospettiva di vita, la continua 
crescita del tasso di soggetti anziani e l’aumento 
di soggetti che sviluppano malattie croniche ha 
condotto ad un aumento dell’età media e del nu-
mero di malati con polipatologia e politerapia che 
afferiscono nei reparti ospedalieri ed in quelli di 
Medicina Interna in particolare. Scopo di questo 
studio è stato descrivere le caratteristiche dei pa-
zienti ricoverati in un Reparto per Acuti di Medi-
cina Interna di un Ospedale metropolitano sede 
di Dipartimento Emergenza Accettazione di primo 
livello e di valutare la frequenza e le cause di ripe-
tuti ricoveri nell’arco di un anno.

Materiali e metodi

È stato condotto uno studio retrospettivo avente 
come oggetto tutti i pazienti ricoverati dal 1 gen-
naio al 31 marzo 2005 presso il Reparto per acuti di 
Medicina Interna dell’Ospedale S.Spirito di Roma 
(Azienda Sanitaria Locale Roma E). Per i pazienti 
oggetto dello studio è stato valutato il numero di 
ricoveri ripetuti nei 9 mesi successivi fino al 31 Di-
cembre 2005. Dalla totalità dei pazienti ricoverati 
sono stati estratti quelli che avevano età superiore 
a 65 anni. Per ogni paziente sono stati raccolti 
su apposita scheda di valutazione dati relativi ai 
seguenti aspetti: età, sesso e numero di patologie 
associate alla diagnosi principale. Nei pazienti con 
almeno due ricoveri sono stati inoltre valutati: stato 
civile, residenza, titolo di studio, situazione familia-
re (vive solo: si, no, si con badante); aspetti relativi 
al ricovero ed alla dimissione: modalità di accesso 
(pronto soccorso, programmato, proposta di rico-
vero del medico curante), modalità di dimissione 
(con lettera di dimissione al medico di medicina ge-

nerale, con lettera di dimissione al medico di medi-
cina generale ed attivazione del Centro di Assisten-
za Domiciliare, trasferimento, decesso), numero di 
ricoveri ripetuti nel corso dell’anno; aspetti sanitari 
del paziente:causa che ha motivato l’ospedalizza-
zione e diagnosi principale alla dimissione.

Risultati

Il numero di ricoveri totali nel corso del primo trime-
stre dell’anno 2005 presso il Reparto di Medicina per 
acuti dell’Ospedale S. Spirito di Roma è stato di 259. 
Il numero di ricoveri di pazienti con età superiore ai 
65 anni è stato di 195, pari al 75,3% del totale.
Il numero di ricoveri ripetuti nel corso dell’anno è 
stato di 108, pari al 41,7% del totale.
Questi 108 ricoveri hanno riguardato 47 pazienti 
che sono rientrati nello studio e dei quali sono stati 
raccolti i dati relativi agli aspetti socio-demografici 
e familiari nonché quelli riguardanti le modalità di 
ricovero e dimissione. 
Dall’analisi degli aspetti socio-demografici (Tab. 
I) risulta una quasi eguale distribuzione per sesso 
con una lieve prevalenza maschile: 21 femmine 
contro 26 maschi. 
L’età media è molto elevata e suddivisa per fasce è ri-
sultato che 29 pazienti (51,7 %) avevano un’ età com-
presa tra 65 e 79 anni e 18 (47,3%) tra 80 e 97 anni. 
La maggior parte di loro (71%) al momento del 
ricovero viveva in famiglia.
Quasi la metà (49,7%) ha ancora il coniuge. I vedo-
vi/e rappresentano il 36,4%, ma spesso vivono con 
i figli o con la badante. 
Quasi tutti (73,6%) hanno un titolo di studio di 
scuola elementare o media inferiore. I laureati rap-
presentano solamente il 5,2%. 
Abbiamo poi studiato gli aspetti relativi al ricovero. 
La maggior parte degli accessi avviene attraverso il 
Pronto Soccorso e in maniera autonoma. Solo una 
minoranza dei ricoveri (2,2% ) avviene su richiesta 
del medico di medicina generale o in modo pro-
grammato (6,6%).
Quasi tutti i pazienti (89,5%) provengono dalla 
propria abitazione mentre solo una minoranza pro-
viene da altra struttura. 
Le patologie, desunte dalle diagnosi di accettazione 
del Pronto Soccorso, che più spesso sono state causa 
di ricovero ripetuto sono la febbre (11,6%) la dispnea 
(11,6%) e il dolore toracico (5,5%). Le principali dia-
gnosi alla dimissione, classificate in base ai DRG, so-
no state le patologie riguardanti l‘apparato cardiocir-
colatorio, in particolare lo scompenso cardiaco ( 9,3 
%), e l’apparato respiratorio con insufficienza respi-
ratoria (6,0%) e broncopolmonite (4,4%). La maggior 
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parte dei pazienti ha avuto alla dimissione diagnosi di 
pluripatologia con un numero di patologie associate 
alla diagnosi principale variabile da 2 a 5. In partico-
lare, nei 148 pazienti che non hanno avuto ricoveri 
ripetuti, 17 (11,5%) non avevano patologie associate, 
30 (20,3) avevano 1 patologia associata, 34 avevano 
2 patologie associate (23%), 42 (28,4%) avevano 3 
patologie associate, 22 (14,9%) avevano 4 patologie 
associate, 3 (2%) avevano 5 patologie associate. La 
distribuzione delle patologie associate nei 47 pazien-
ti con ricoveri ripetuti è risultata essere la seguente: 
2 hanno avuto alla dimissione 1 patologia associata 
alla diagnosi principale (4.3%), 5 pazienti 2 patologie 
associate (10,6%), 23 pazienti 3 patologie associate 
(48,9%), 11 (23,4%) pazienti 4 patologie associate, 6 
(12,8%) pazienti 5 patologie associate (Fig. 1).
Dal confronto tra la distribuzione delle pluripato-
logie nelle due popolazioni emergono differenze 
significative: in particolare la percentuale di pa-
zienti con tre o più patologie è risultata signifi-
cativamente più elevata nel gruppo con ricoveri 
ripetuti rispetto al gruppo con un solo ricovero: 40 
su 47 vs. 67 su 148; Odds ratio pari a 6,9, intervalli 
di confidenza al 95%: 2,9-16,4, p < 0.0001 (analisi 
univariata di confronto tra proporzioni).
La maggior parte dei pazienti (66,8%) ha avuto una di-
missione ordinaria al proprio domicilio, molti (24%) 
sono stati trasferiti in altra sede (principalmente in 
reparti di medicina post-acuzie o reparti di riabilita-
zione motoria), alcuni sono deceduti (8,2%). 
Con riferimento alla dimissione al proprio domici-
lio nella maggior parte dei casi avviene con la sola 
lettera al medico di medicina generale (54,1%), nel 
6,6% dei casi la dimissione è “protetta”, cioè preve-
de la possibilità di eseguire ulteriori accertamenti 
diagnostico-terapeutici presso l’Ospedale nei tren-
ta giorni successivi alla dimissione. È piuttosto bas-
sa (6,0%) la percentuale di quanti vengono dimessi 
con affidamento ai servizi territoriali e di assistenza 
domiciliare integrata.

Discussione

Il presente studio nell’analizzare le caratteristiche 
dei pazienti ricoverati in un reparto di Medicina 
Interna conferma il dato relativo alla presenza sem-
pre più consistente di pazienti in età geriatrica 2. 
Viene inoltre confermata la notevole frequenza di 
polipatologie associate alla diagnosi principale di 
dimissione 3. Ciò è accompagnato all’assunzione di 
un numero sempre crescente di farmaci. A tal pro-
posito va rilevato che i dati di efficacia e sicurezza 
sull’uso dei farmaci in queste popolazioni di pa-
zienti sono molto scarsi e solo raramente tengono 

conto del numero e dei diversi tipi di farmaci a cui 
sono esposti contemporaneamente questi pazien-
ti. Spesso il medico si trova quindi a dover decide-
re in assenza di indicazioni specifiche sul rapporto 
beneficio-rischio “complessivo” delle terapie a cui 
un dato paziente dovrà essere esposto.
Per quanto attiene agli aspetti relativi al ricovero la 
sintomatologia che ha motivato l’arrivo dei pazienti 
al Pronto Soccorso è stata molto varia. I sintomi che 
più frequentemente hanno condotto al ricovero so-
no stati la febbre, la dispnea, il dolore toracico.
Le diagnosi principali più frequenti alla dimissione, 
classificate in base ai DRG sono risultate quelle 
riguardanti l’apparato cardiocircolatorio e quello 
respiratorio. Tali dati sono sostanzialmente sovrap-
ponibili a quanto documentato nella letteratura 3 4.
La quasi totalità dei pazienti è giunta in Pronto Soc-
corso in modo autonomo, senza una richiesta me-
dica del proprio medico curante o di altro sanitario 
precedentemente consultato. Tali dati confermano 
quelli di altri studi realizzati in altre realtà naziona-
li 5 6. Vi è, dunque, scarso coinvolgimento dei me-
dici di medicina generale nel ricovero dei pazienti, 
come anche marginale risulta il ruolo dei servizi di 
cure primarie nel controllo dei ricoveri ospedalieri.
Un aspetto non secondario evidenziato dalla pre-
sentazione autonoma dei pazienti al Pronto Soc-
corso è la non comunicazione fra i diversi attori 
della rete assistenziale.
La carenza della pronta disponibilità di adeguate in-
formazioni diagnostico-terapeutiche, soprattutto in 
soggetti dai ripetuti ricoveri ospedalieri e che assu-
mono molteplici farmaci, determina l’amplificazio-
ne e la ripetizione di prestazioni diagnostiche con 
ricadute economiche per il servizio sanitario nazio-
nale, ed espone i soggetti a rischi e disagi evitabili.
La percentuale di ricoveri ripetuti nei Reparti di 
Medicina Interna è rilevante 7. Pearson et al.8 han-
no documentato una frequenza del 13,2% a distan-
za di un solo mese, nello studio di Becchi et al. 5 i 
ricoveri ripetuti nell’arco di tre mesi sono stati il 
17,9%, i nostri dati hanno contato il 41% di ricoveri 
ripetuti nel corso di 9-11 mesi. Tali dati, peraltro, 
risultano essere sottostimati in quanto non tengo-
no conto di eventuali altri ricoveri avvenuti nel 
corso dell’anno presso altri Reparti dell’Ospedale 
S. Spirito o altre strutture sanitarie.
I fattori che incrementano il rischio di riammis-
sione in ospedale sono molteplici ed includono: 
età dei pazienti, durata del precedente ricovero, 
complicazioni durante l’ospedalizzazione, comor-
bidità, politerapia (più di 5 farmaci) , diagnosi di 
dimissione, basse condizioni socioeconomiche 9. 
Tali fattori non sono modificabili. Il nostro studio 
enfatizza il valore predittivo della pluripatologia 
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per ricoveri ripetuti nell’arco dei 9-12 mesi suc-
cessivi. Questo dato indica che tali pazienti neces-
sitano di un follow-up individualizzato, al fine di 
evitare il ripetersi dell’ospedalizzazione.
Accanto a questi vi sono altri elementi associati ad 
un peggiore esito dopo la dimissione che suggeri-
scono la possibilità di interventi migliorativi: il gra-
do di coordinamento delle cure, la continuità delle 
informazioni e delle cure, l’inadeguata preparazione 
e la mancanza di comunicazione alla dimissione 10.
Tali dati consentono di ipotizzare che un’azione 
meglio coordinata tra Ospedale e strutture sanitarie 
territoriali, soprattutto nella fase precoce postdimis-
sione di soggetti anziani con polipatologia e poli-
terapia, possa concorrere a mantenere il più a lun-
go possibile la stabilizzazione clinica ottenuta con 
l’ospedalizzazione e a ridurre i ricoveri ripetuti.

Altro elemento critico è la bassa frequenza delle 
dimissioni protette in relazione alla elevata quota 
di pazienti a complessità sanitaria e sociosanitaria. 
Una consistente quota delle dimissioni ordinarie 
riguarda infatti pazienti complessi che vengono 
inviati a domicilio dove avranno ancora bisogno di 
essere assistiti sia dalla famiglia che dal medico di 
medicina generale e che dovranno, probabilmente, 
essere sottoposti a periodici controlli di parametri 
ematochimici e/o strumentali oppure necessitare 
di adeguati programmi di riabilitazione. Pertanto 
è opportuno considerare la dimissione come un 
processo e non un evento isolato. Nel momento 
della dimissione è dunque necessario ottimizzare 
la comunicazione e l’integrazione tra Ospedale e 
Territorio per cercare di garantire una reale conti-
nuità del processo assistenziale e di cura.

Premessa: L’analisi dei più recenti dati demo-
grafici dei paesi industrializzati dimostra una 
prevalenza sempre più elevata di malattie ad 
andamento cronico, contestualmente all’invec-
chiamento della popolazione.

Obiettivi: Tale situazione ha determinato un 
aumento del numero di soggetti con polipatolo-
gia che afferiscono nei reparti ospedalieri ed in 
quelli di Medicina Interna in particolare. Scopo 
di questo studio è stato descrivere la frequenza 
dei ricoveri ripetuti dei pazienti anziani in un 
reparto ospedaliero di Medicina Interna. 

Metodi: È stata eseguita una analisi retrospettiva 
dei ricoveri avvenuti presso il reparto di Medi-
cina Interna dell’Ospedale S. Spirito (Roma) nel 
corso dell’anno 2005. Per ogni paziente di età 
uguale o superiore a 65 anni, ricoverato nel cor-
so dei primi 3 mesi del 2005, sono stati analizza-
ti i principali parametri demografici e clinici, ed 
è stata analizzata la frequenza dei ricoveri ripe-

tuti durante i successivi nove mesi in relazione 
ai suddetti parametri. 

Risultati: Il 75,3% dei ricoveri totali nel cor-
so del primo trimestre ha riguardato soggetti 
ultrasessantacinquenni e il 24,1% hanno avuto 
ulteriori ricoveri durante i successivi 9 mesi. In 
confronto ai pazienti ultrasessantacinquenni che 
non hanno avuto ulteriori ricoveri, quelli con 
ricoveri ripetuti avevano più frequentemente 3 
o più patologie concomitanti: 40 di 47 vs. 67 di 
148; Odds ratio = 6.9, intervallo di confidenza al 
95%: 2.9-16.4, p < 0.0001 (analisi univariata).

Conclusioni: Tali dati indicano la necessità di 
un maggior grado di integrazione tra Ospedale 
e Territorio per cercare di garantire una reale 
continuità del processo assistenziale e di cura, in 
particolare nei soggetti ultrasessantacinquenni. 

Parole chiave: Comorbilità • Anziano fragile • 
Ricoveri ripetuti • Continuità delle cure
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In un articolo pubblicato nel 2007 Potter e Steffen ipotizzano che il 17-36% 
della popolazione generale ultrasessantacinquenne sia affetta da un deteriora-
mento cognitivo a carattere evolutivo 1.
Uno studio italiano sugli ultrasettantacinquenni indica una prevalenza del 15,5% 
per le demenze, di cui il 43% costituito dalla Malattia di Alzheimer (MA) 2.
Sono quadri patologici di grande complessità i cui aspetti clinici mutano nel 
corso della storia naturale di malattia ed in cui le soluzioni di “cura” richiedo-
no costanti adattamenti. Depressione e disturbi di moto si associano in modo 
vario al declino cognitivo-comportamentale, precorrendo spesso il quadro cli-
nico conclamato e determinando una precoce compromissione dell’autonomia 
personale e sociale.
Il correlarsi di questi aspetti con la comorbilità, frequente negli anziani, rende 
spesso complessa la diagnosi e complica il governo clinico di queste patologie.
I tradizionali paradigmi di cura vengono spesso superati nella ricerca di un 
trattamento “protesico” che associ al farmaco anche misure riabilitative ed 
assistenziali.
Nelle attuali società longeve la “cura” della cronicità è la domanda che viene 
posta con sempre maggiore evidenza.
Le demenze, con i loro aspetti multifattoriali, con il loro carico di bisogni per-
sonali e sociali, rappresentano uno dei punti di maggiore difficoltà per garan-
tire una risposta equa e continuativa.
La loro definizione diagnostica comporta spesso tempi lunghi ed avviene 
quando il quadro clinico è conclamato, viceversa una definizione diagnostica 
precoce potrebbe consentire un progetto personalizzato di cura capace di ri-
tardare in modo significativo l’insorgere di una disabilità grave.
La possibilità di rilevare la perdita di terminazioni neuronali dopaminergiche ha 
consentito una elevata precisione diagnostica nella Malattia di Parkinson (MP), il 
futuro consentirà forse di “tracciare” situazioni di danno neurologico tipiche 
delle forme più diffuse di demenza, come ad esempio la MA. Oggi le meto-
diche di neuro-imaging molecolare possono contribuire alla definizione dia-
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gnostica della Demenza a Corpi di Lewy (DLB), 
forma che costituisce il 25% circa di tutte le 
forme di demenza.
La Demenza con Corpi di Lewy rappresenta la 
seconda forma più frequente di demenza de-
generativa dopo la MA 3. La prima descrizione 
della sindrome, caratterizzata da parkinsonismo 
e decadimento cognitivo con sintomi psicotici è 
stata fatta oltre 40 anni fa e negli anni ’90 alcuni 
gruppi anglo-americani, specie i clinici e patolo-
gi di Newcastele upon Tyne, hanno richiamato 
l’attenzione su questa sindrome; tuttavia sol-
tanto con l’avvento dei nuovi agenti colinergici 
la condizione ha guadagnato un interesse più 
diffuso. Sembra costituire all’incirca il 25% di 
tutte le forme di demenza osservate in età seni-
le, contro un 50% di Demenza di tipo Alzheimer 
ed un 15% circa di demenze vascolari. In una 
popolazione di soggetti di oltre 85 anni, è sta-
ta riportata una prevalenza di DLB definita in 
accordo con i criteri clinici del 5,0% (3,3% DLB 
probabile, 1,7% DLB possibile). Nelle popola-
zioni oltre i 75 anni di età, la DLB rappresente-
rebbe, il 22% di tutte le forme di demenza 4; il 
dato sembra in accordo con studi clinici prece-
denti e con le stime di prevalenza della DLB in 
serie cliniche autoptiche 5 6.
I fattori di rischio non sono ben conosciuti; 
anche nella DLB l’alleleε4 dell’apolipoproteina 
E pare costituire un fattore di rischio, o pare 
comunque associato alla malattia. 
Dal punto di vista anatomo-patologico le lesioni 
caratteristiche sono rappresentate dai corpi di 
Lewy corticali, inclusioni intracitoplasmatiche 
eosinofile classicamente associate alla MP, nella 
quale si ritrovano nei nuclei del tronco (sostanza 
nera, nucleo basale di Meynert, locus coeruleus, 
nucleo dorsale del vago), mentre nella DLB so-
no presenti diffusamente anche nella corteccia e 
nell’ippocampo. L’identificazione chiara dei cor-
pi di Lewy nella corteccia cerebrale è stata pos-
sibile solo negli ultimi 10 anni, grazie all’avven-
to di particolari tecniche immunocitochimiche, 
in particolare per l’ubiquitina e l’α-sinucleina. 
Queste alterazioni istologiche contraddistinguo-
no numerose altre patologie neurodegenerative 
oltre alla MP, come la MP con demenza ed al-
cune varianti della MA. È infatti per tale motivo 
che la DLB, fino ad ora considerata un’entità 
nosologica a sé stante, viene attualmente ritenu-
ta parte di un gruppo di malattie il cui fenotipo 
clinico può essere ricondotto direttamente alla 
presenza di corpi di Lewy, denominate Lewy 
Body Disorders 7.

Sotto il profilo clinico, la DLB si presenta con un 
decadimento cognitivo progressivo con carat-
teristiche cortico-sottocorticali, ad andamento 
fluttuante, associato molto frequentemente ad 
allucinazioni visive, presenti sin dall’esordio, ed 
a parkinsonismo. Altre manifestazioni cliniche 
tipiche sono rappresentate da una spiccata sen-
sibilità ai neurolettici, dalla presenza di disturbi 
del sonno REM e di disfunzione autonomica. La 
dignosi di DLB viene posta in accordo a criteri 
clinici (Tab. I) revisionati nel 2005 dal DLB Con-
sortium 8, che, rispetto alla precedente edizione 
del 1996, ha introdotto tra le caratteristiche 
“suggestive” e “di supporto” per la diagnosi, la 
positività di alcuni esami strumentali (neuroima-
ging ed EEG). 

DISTURBI COGNITIVI

Il decadimento cognitivo, in molti casi sintomo 
d’esordio della DLB, si presenta tipicamente 
con episodi ricorrenti di confusione su uno 
sfondo di deterioramento progressivamente in-
gravescente. I deficit neuropsicologici mostrati 
sono sia di tipo corticale che sottocorticale, con 
marcati disturbi dell’attenzione, disturbi del ri-
chiamo della memoria, disfunzione frontale sot-
tocorticale e visuo-spaziale, evidenziati da test 
come il completamento di lettere presentate in 
frammenti o l’identificazione di immagini scom-
poste, e caratterizzati da disorientamento 9. 
In una percentuale che va dal 45 al 90% dei casi 
dei pazienti con DLB, si rilevano fluttuazioni 
della performance cognitiva e funzionale, che 
consistono in episodi improvvisi in cui il pazien-
te è difficilmente interessato dagli stimoli esterni 
o è in condizioni di sopore. Tali fluttuazioni si 
manifestano con estrema variabilità nella durata 
(minuti o ore) e nello stato di vigilanza fino ad 
uno stato “pseudo-catatonico”.

DISTURBI PSICHICI

I sintomi psicotico-allucinatori nella DLB sono 
già evidenti nelle fasi precoci. Le allucinazioni 
sono prevalentemente visive, dettagliate, spesso 
ad esordio notturno, ricorrenti, con una preva-
lenza prossima all’80% durante il corso della 
malattia e simili a quelle descritte nella MP con 
e senza demenza: immagini animate vivide, co-
lorate, tridimensionali, e generalmente mute 10. 
Alcuni Autori 11 hanno suggerito che le alluci-
nazioni potrebbero derivare dall’associazione di 
un deficit nella processazione degli stimoli am-
bientali e una meno dettagliata evocazione delle 
esperienze, combinate con una normale perce-
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zione visuo-spaziale ed una conservata genera-
zione di immagini. Forme fruste o minori nella 
forma di illusioni e sensazioni di una presenza 
spesso precedono e accompagnano la comparsa 
di un episodio allucinatorio. Differentemente 
da quanto osservato ad esempio nei pazienti 
con MA, i pazienti DLB riportano una frequenza 
maggiore di allucinazioni uditive, lamentano 
un numero maggiore di episodi, sono maggior-
mente disturbati dalle loro psicosi e riferiscono 
una maggiore persistenza dei sintomi psicotici. 
Oltre alle allucinazioni, la DLB si associa ad una 
maggiore frequenza di deliri paranoidi e soprat-
tutto deliri di misidentificazione con valori di 
prevalenza dal 13 al 75%. Questi possono mani-
festarsi sotto varie forme tra le quali le più fre-
quenti sono la sindrome di Capgras (caratteriz-
zata dal convincimento che una persona oppure 
l’ambiente è stato sostituito da una replica), 
la misidentificazione di immagini visive (nella 
quale immagini televisive o fotografiche sono 
ritenute essere realmente presenti nel contesto), 
la misidentificazione di immagini riflesse (nella 
quale l’immagine riflessa del paziente è ritenuta 
appartenere ad altra persona). 

PARKINSONISMO

Il parkinsonismo, presente all’esordio nel 40% 
circa dei casi e con maggiore frequenza negli 
stadi più avanzati di malattia, è tra i requisiti 
diagnostici della DLB. Studi di confronto sulle 
caratteristiche del parkinsonismo hanno messo 
in evidenza che le caratteristiche del disturbo 
motorio sono del tutto simili, o anche più inva-
lidanti, nella DLB rispetto alla MP, con o senza 
demenza. Nella DLB sono state descritte più fre-
quentemente forme simmetriche, con prevalen-
te rigidità e tremore a riposo ridotto. Il fenotipo 
“instabilità posturale-disturbo della deambula-
zione” 12 è sovrarappresentato nella DLB, così 
come nella MP con demenza, mentre appare 
omogeneamente distribuito rispetto al fenotipo 
“tremore” nella MP; le differenze cliniche tra le 
suddette patologie sembrano quindi riguardare 
soprattutto sintomi a genesi non dopaminergi-
ca, più marcati nei pazienti con DLB o MP con 
demenza rispetto a quelli con MP.

DISTURBI DEL SONNO

Il disordine comportamentale del sonno (RBD) 
correlato alla fase dei movimenti oculari rapidi 
(REM), recentemente aggiunto tra i criteri dia-
gnostici di supporto per la DLB, è una parason-
nia che si manifesta con sogni vividi, spesso a 

contenuto terrifico, associati ad un comporta-
mento motorio più o meno complesso durante 
la fase REM; è abbastanza frequente la rileva-
zione di vocalizzazioni e/o di comportamento 
violento.

DISAUTONOMIA

Disturbi del sistema nervoso autonomo possono 
essere presenti nella DLB, tipicamente dopo la 
comparsa dei disturbi cognitivi o, più raramen-
te, come sintomo d’esordio di malattia associati 
al parkinsonismo 13. Le manifestazioni più fre-
quenti sono l’ipotensione ortostatica e l’ipersen-
sibilità del seno carotideo, che sembrano essere 
più frequenti nei pazienti con DLB rispetto a 
quelli con MA od ai controlli di pari età 14, ed 
anche l’incontinenza urinaria sembra essere più 
frequente negli stadi precoci di DLB che non 
nella MA 15.

DISTURBO DELL’UMORE

Analogamente alla MA, particolarmente fre-
quenti nella DLB sono i sintomi depressivi con 
valori di prevalenza variabili dal 14 al 50%. In-
fatti, entrambe le forme di demenza presentano 
simili dati di prevalenza relativi alla diagnosi di 
Depressione Maggiore con valori intorno al 20% 
mentre l’adozione di criteri meno stringenti, tale 
da includere sintomi depressivi minori, sembra 
indicare una frequenza maggiore nei pazienti 
con DLB. Inoltre, come per lo stato cognitivo, 
nei pazienti con DLB la sintomatologia depres-
siva tende a manifestarsi in modo fluttuante, in-
dipendente dal trattamento in atto, con periodi 
di relativo benessere alternati a periodi di grave 
angoscia tali da determinare soprattutto nelle 
fasi iniziale della malattia tentativi di suicidio. 
Relativamente frequente nella DLB è la presen-
za di ansia (30-40%), spesso sotto forma di an-
sia libera e generalizzata; sebbene non vi siano 
molti dati di comparazione con altre forme di 
demenza, gli studi disponibili indicano valori di 
prevalenza simili alla MA 16.

INDAGINI STRUMENTALI

La positività di alcuni esami strumentali, quali 
metodiche di neuroimaging ed EEG, riveste un 
ruolo centrale soprattutto nella differenziazione 
della DLB da altre forme di demenza, in partico-
lare dalla MA. La Risonanza Magnetica (RM) del-
l’encefalo evidenzia nella maggior parte dei pa-
zienti affetti da DLB, una condizione di atrofia a 
carico delle strutture mediali del lobo temporale 
di grado significativamente inferiore rispetto ai 
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pazienti con MA 17; questo dato correla, da un 
punto di vista clinico, con un minor coinvolgi-
mento delle funzioni mnesiche nella DLB stes-
sa. Alcuni Autori 18 hanno inoltre recentemente 
dimostrato come le due condizioni patologiche 
anche per il tipo di interessamento dell’ippo-
campo: nella DLB l’atrofia riguarda infatti preva-
lentemente la regione anteriore di CA1 e del su-
biculum ed infine la regione mediana di CA2 e 
CA3; nella MA invece è per lo più a carico della 
“coda” dell’ippocampo, zona che comprende le 
regioni dorsali di CA1 e subiculum. Nella DLB, 
infine, è stato documentato un maggior grado di 
atrofia a livello del putamen 19.
Le metodiche di neuroimaging funzionale, 
SPECT e PET, forniscono utili elementi dia-
gnostici tramite l’impiego di traccianti dopa-
minergici e traccianti aspecifici di perfusione o 
metabolismo.
L’utilizzo di ligandi SPECT, quali 123I-FP-
CIT (N-fluropropyl-2β-carbomethoxy-3β-4-
[123I]iodophenyl tropane, noto in termini com-
merciali come DaT-SCAN), e 123I-β-CIT, e del 
ligando PET 18F-dopa ([18F]flurodopa), permet-
te di apprezzare nella DLB una marcata perdita 
di terminali pre-sinaptici dopaminergici a livello 
dello striato (Fig. 1), con una stretta analogia 
con altre malattie extrapiramidali quali MP, PSP, 
Atrofia Multisistemica, e in netta contrapposi-
zione con la MA in cui si osserva una pressoché 
completa integrità funzionale del sistema nigro-
striatale 20 21. 
Le indagini di medicina nucleare che studiano 
perfusione o metabolismo cerebrale sembrano 
trovare un ruolo nel supportare la diagnosi dif-
ferenziale tra DLB e altre forme di demenza de-
generativa; studi che utilizzano SPECT con i li-
gandi perfusionali 99mTc-HMPAO, 99mTc-ECD 

e 123IMP, mostrano infatti una ipoperfusione a 
carico delle regioni occipitali nei pazienti con 
DLB significativamente maggiore rispetto a pa-
zienti con MA (Fig. 2) 20 22. Risultati analoghi, si 
ottengono con il tracciante PET 18F-FDG che 
evidenzia un quadro di netto ipometabolismo 
occipitale 23.
Informazioni utili, sempre in termini di dia-
gnostica differenziale, possono essere ottenuti 
anche mediante scintigrafia cardiaca con 123I-
labelled meta-iodobenzylguanidine (123I-MI-
BG), analogo della noradrenalina che fornisce 
indicazioni circa l’integrità del sistema simpa-
tico post-gangliare cardiaco, impiegato princi-
palmente nello studio dei parkinsonismi. Nella 
DLB, così come nella MP, si osserva un ridotto 
uptake di 123I-MIBG, a testimonianza di una 
disfunzione autonomica post-gangliare; nella 
MA invece la distribuzione del tracciante è so-
vrapponibile a quella osservabile in soggetti 
sani di controllo 24 25. 
In accordo ai criteri clinici del 2005 e alle linee 
guida NICE sull’impiego delle neuroimmagini 
nella diagnosi di demenza, la SPECT con 123I-
FP-CIT rappresenta l’unica metodica strumenta-
le a ricoprire un ruolo centrale nell’iter diagno-
stico della DLB. 
Nei criteri diagnostici viene infine menziona-
to il ruolo dell’EEG che mostra nella DLB un 
maggior rallentamento rispetto alla MA e fre-
quentemente la presenza di onde lente in sede 
fronto-temporale. 
Le altre indagini illustrate possono essere tutta-
via prese in considerazione, con risultati estre-
mamente soddisfacenti in termini di specificità 
e sensibilità, qualora fosse difficoltoso operare 
una distinzione tra DLB e altre forme di demen-
za degenerativa (MP con demenza, MA, demen-
za fronto-temporale).

Fig. 1. SPECT con 123I-FP-CIT. Nella DLB (immagine a de-
stra) si osserva una marcata deplezione di terminali dopa-
minergici presinaptici (da Kemp et al., 2007 20, mod.). Fig. 2. La SPECT con 99mTc-HMPAO dimostra nella DLB una 

marcata ipoperfusione occipitale bilaterale (da Kemp et al., 
2007 20, mod.).
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

La diagnosi differenziale si pone soprattutto nei 
confronti della MA e della MP con demenza. 
Rispetto alla DLB, nella MA sono più rare le allu-
cinazioni, in particolare nelle fasi lievi-moderate 
di malattia, mentre nella DLB i sintomi psicotico-
allucinatori sono già evidenti nelle fasi precoci; 
analoghe considerazioni valgono per il parkin-
sonismo, l’incontinenza urinaria e le cadute. 
Nella MP con demenza il deterioramento cogni-
tivo esordisce dopo alcuni anni rispetto ai sinto-
mi motori, mentre per la DLB vale la “regola di 
1 anno”, ovvero insorge a meno di 1 anno dalla 
comparsa dei disturbi extrapiramidali. 
Una difficoltà diagnostica può venirsi a creare di 
fronte alla DLB senza parkinsonismo all’esordio; 
in questo caso le peculiarità cognitive e psichi-
che (caratteristica centrale e caratteristiche “co-
re”), la presenza di caratteristiche “suggestive” 
e di supporto come Disturbo Comportamentale 

del sonno REM,SPET ed EEG alterati dovrebbero 
indirizzare verso una corretta diagnosi (Tab. I).

TERAPIA

La terapia della DLB è particolarmente comples-
sa in quanto i pazienti con DLB sembrano esse-
re particolarmente vulnerabili agli effetti antido-
paminergici ed anticolinergici dei neurolettici 
convenzionali, rendendo problematico il tratta-
mento dei sintomi psicotici. Infatti, quando trat-
tati con i neurolettici convenzionali, sviluppano 
facilmente o peggiorano i sintomi extrapirami-
dali e possono incorrere nelle complicazioni po-
tenzialmente fatali. Solo i neurolettici atipici più 
recenti, quetiapina e clozapina in particolare, 
sembrano candidati al trattamento delle psicosi 
nel corso della DLB. Una recente valutazione 
sulle gravi reazioni ai neurolettici ha confermato 
la loro elevata prevalenza nella DLB, ma anche 
nella MP con e senza demenza 26. 

Tab. I. Criteri diagnostici della Demenza a Corpi di Lewy (da McKeith et al, 2005 8, mod.).

Caratteristica centrale (essenziale per la diagnosi di DLB possibile o probabile)
Demenza, intesa come un decadimento cognitivo progressivo di entità tale da interferire con le normali attività sociali o lavorative; un 
marcato deficit mnesico può non essere presente nelle fasi iniziali di malattia ma è generalmente presente con la sua progressione; può 
essere presente un preminente deficit attentivo, delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali

Caratteristiche “core” (due delle seguenti caratteristiche sono sufficienti, insieme alla caratteristica centrale, per la diagnosi di DLB 
probabile, una per la diagnosi di DLB possibile) 
- Fluttuazioni cognitive con marcate variazione di attenzione e vigilanza
- Allucinazioni visive ricorrenti, generalmente complesse e ben strutturate
- Parkinsonismo

Caratteristiche suggestive (in presenza di una o più di queste caratteristiche, in associazione ad una o più caratteristiche “core”, si 
può porre diagnosi di DLB probabile; se non sono presenti caratteristiche “core”, una o più caratteristiche suggestive permettono di porre 
diagnosi di DLB possibile; la diagnosi di DLB probabile non può essere posta sulla base delle sole caratteristiche suggestive)
- Disturbi del sonno REM
- Spiccata sensibilità ai neurolettici
- Diminuito uptake del trasportatore della dopamina a livello dei nuclei della base dimostrato tramite PET o SPECT

Caratteristiche di supporto (presenti frequentemente ma prive attualmente di specificità diagnostica)
- Cadute e sincopi ricorrenti
- Transitorie perdite di coscienza non altrimenti giustificabili
- Disfunzione autonomica di grado severo (ipotensione ortostatica, incontinenza urinaria)
- Allucinazioni non visive
- Depressione
- Relativa integrità delle strutture temporali mediali (TC o RMN)
- Uptake di traccianti di perfusione (SPECT/PET) diffusamente diminuito con ridotta attività a livello occipitale
- Anomalie alla scintigrafia miocardia con MIBG
- Prominent slow wave activity on EEG with temporal lobe transient sharp waves

Caratteristiche che rendono meno verosimile la diagnosi di DLB.
- Malattia cerebrovascolare
- Presenza di altre malattie che possano giustificare il quadro clinico
- Comparsa dei segni extrapiramidali nelle fasi avanzate di malattia
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Già da qualche anno alcuni autori suggerivano 
la favorevole risposta agli anticolinesterasici, in 
grado di migliorare i sintomi cognitivi e psichia-
trici sia nei pazienti con DLB che in quelli con 
MP con demenza, senza indurre variazioni dei 
sintomi parkinsoniani durante il trattamento, 
mentre la sospensione induce un peggioramen-
to dei sintomi psichiatrici più marcato nei pa-
zienti con MP con demenza 27. L’efficacia della 
rivastigmina è stata recentemente dimostrata in 
un trial randomizzato controllato su 120 soggetti 
seguiti per 20 settimane: il gruppo in trattamen-
to attivo ha dimostrato un miglioramento sia 
dello stato cognitivo che dei disturbi compor-
tamentali 28. Per quanto riguarda la memantina, 
viste le evidenze di miglioramento cognitivo, se 
pur non importante clinicamente, nella MA e 
nella demenza vascolare, è in corso un trial cli-
nico volto a valutare la possibile efficacia anche 
nella DLB.
Per quanto riguarda il trattamento dei sintomi 
motori, i dati della letteratura sono ancora pochi 
e controversi. Uno studio sulla risposta in acuto 
alla levodopa in pazienti con MP senza e con 
demenza e DLB ha mostrato una percentuale di 
miglioramento delle prestazioni motorie simile 
nei 3 gruppi, ma la proporzione di pazienti con 
un miglioramento uguale o superiore al 20% era 
maggiore tra i pazienti con MP senza demenza 
rispetto agli altri due gruppi 29, indicando una 
minore efficacia della levodopa nella DLB e nel 
MP con demenza, similmente a quanto emerge 
dalla pratica clinica. Altri Autori hanno dimo-
strato una risposta positiva alla somministrazio-
ne acuta di levodopa nel 36% dei pazienti con 
DLB, nel 70% di quelli con MP con demenza e 
nel 57% di quelli con MP 30. Dati ancora non 
pubblicati (Bonuccelli et al.) sembrerebbero 
confermare una positiva risposta acuta alla levo-
dopa in circa la metà dei pazienti, e mostrare in 
questi stessi anche un’efficacia a lungo termine, 
durante un anno di follow-up, senza peggiora-
mento dei disturbi psichici.

“How to” dell’Imaging Neuro-Molecolare 
con 123I-DaTSCAN

DALLA FANTASCIENZA ALLA SCIENZA: IL NEURO-IMAGING 
MOLECOLARE

Lo scenario impressionante emerso dai nume-
ri relativi alla previsione di prevalenza delle 
malattie neuro-degenerative ed ai costi ad esse 

associati nei prossimi 50 anni ha imposto al mon-
do scientifico la ricerca di strategie mirate alla 
diagnosi precoce e certa di tali malattie al fine 
di prevenirne o ritardarne l’esordio clinico 31 32 e 
di instaurare trattamenti specifici nei casi clinica-
mente controversi 33 34.
Per il raggiungimento di questi obiettivi un enor-
me sforzo è stato fatto ed è tutt’ora in atto nel 
tentativo di approfondire la conoscenza dei mec-
canismi sub-cellulari e molecolari che caratteriz-
zano il fisiologico processo di invecchiamento 
neuronale e delle modificazioni a cui esse vanno 
incontro in condizioni di patologia 35. Questa 
precisa impostazione delle coordinate della ricer-
ca scientifica trova la sua ragione di essere nella 
consapevolezza che le malattie neuro-degene-
rative, come la MP o la MA, sono caratterizzate 
da una fase pre-clinica della durata di anni du-
rante la quale i neuroni iniziano a morire senza 
che ciò provochi alcun sintomo clinicamente 
rilevabile e patognomonico dell’instaurarsi della 
malattia (Fig. 3). Di contro, se si identificano le 
alterazioni bio-molecolari che caratterizzano le 
tappe della progressione di ciascuna malattia 
neuro-degenerativa e si creano gli strumenti per 
rilevare in vivo queste alterazioni, può essere 
realmente possibile spostare indietro nel tempo 
la loro diagnosi e differenziare l’una malattia 
dall’altra con certezza di livello molecolare 36. 
È per questo motivo che nell’ultimo decennio il 
mondo scientifico ha concentrato la sua atten-
zione nel decifrare i processi neuro-chimici che 
caratterizzano le malattie neuro-degenerative e 
nell’identificare con precisione le sedi iniziali e 
la progressione del danno neuronale piuttosto 
che sulla ricerca di sintomi peculiari nel tentati-
vo di identificare i bio-marker di queste malattie 
(Fig. 4) 35.
Un bio-marker è genericamente definito un pa-
rametro che può essere misurato in modo og-
gettivo e la cui misura è un indicatore di un 
determinato processo biologico, in condizioni 
di normalità e di patologia e delle modificazioni 
a cui esso va incontro a seguito di un intervento 
terapeutico. L’obbiettivo di un bio-marker è la 
diagnosi sensibile e specifica di malattia 37. Nel 
caso delle malattie neuro-degenerative, un bio-
marker è considerato sensibile se identifica la 
presenza della malattia prima della comparsa 
dei sintomi. Un bio-marker sensibile è quindi 
quel parametro la cui misura in vivo consente 
di rilevare i soggetti a rischio di sviluppare una 
malattia neuro-degenerativa o di identificare in 
fase pre-clinica quelli nei quali la malattia ha 
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iniziato il suo decorso. Un bio-marker è con-
siderato specifico quando differenzia con un 
margine di errore trascurabile l’una malattia 
neuro-degenerativa dall’altra o da altre malattie 
non neuro-degenerative ma clinicamente simili 
allo scopo di instaurare trattamenti terapeutici 
mirati 38.
Il miglioramento della conoscenza dei fatto-
ri etiologici e dei processi patologici coinvolti 
nelle malattie neuro-degenerative raggiunto in 
questi ultimi anni unito alla possibilità di rile-
vare e visualizzare in vivo queste alterazioni 
mediante tecniche di neuro-imaging bio-mole-
colare ha fatto si che questa metodica sia oggi 
considerata la più efficace e la più promettente 
nella diagnosi precoce ed accurata di questa 
classe di malattie 35 39. Per questo motivo, per 
lungo tempo relegate ai confini dei protocolli 
diagnostici, l’imaging molecolare del cervello 
è stato recentemente considerato nell’iter dia-
gnostico delle malattie neuro-degenerative 40-43. 
A fianco di motivazioni puramente scientifiche, 
anche fattori di ordine tecnico e pratico hanno 
contribuito alla diffusione di queste tecniche, 
come ad esempio la risoluzione spaziale delle 
immagini acquisite dell’ordine del millimetro, 
la riduzione dei tempi di acquisizione e della 
dose di radioattività assorbita dal paziente 44 45 e, 
non ultimo, la riduzione dei costi dell’esame ed 
il recupero di risorse derivanti da una diagnosi 
precoce e corretta 46 47.
Nell’ambito del neuro-imaging bio-molecolare, 
la tecnica che utilizza l’ioflupane (DaTSCAN) è 
quella attualmente più utilizzata 48 (Fig. 5).

GENERALITÀ SULL’IMAGING FUNZIONALE DEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE

Dalla fantascienza alla scienza: 
il neuro-imaging molecolare
Correva l’anno 1966 quando nelle sale cinema-
tografiche usciva il film “Viaggio allucinante” di-
retto da Richard Fleischer ispirato al racconto di 
Otto Klement. Alcuni mesi dopo la 20th Century 
Fox commissionava ad Isaac Asimov la scrittura 
di un romanzo a partire dalla sceneggiatura del 
film. Nel 1987 il noto scrittore pubblicava un al-
tro racconto con tematica simile dal titolo “Viag-
gio fantastico II: destinazione cervello”. La novi-
tà di base in entrambi i racconti di fantascienza 
è la miniaturizzazione di un gruppo di scienziati 
all’interno di un sottomarino e della introduzio-
ne degli stessi nel corpo umano mediante inie-
zione al fine di raggiungere un obbiettivo target 
nel cervello. In questa novità è insita l’idea di 
introdurre un qualcosa nel corpo umano che, 
veicolato dal sangue che scorre nei vasi, rag-
giunga e visualizzi un certo bersaglio 49.
Con le dovute licenze, questo è ciò che succe-
de nel neuro-imaging molecolare (Fig. 6). Sul-
la base delle conoscenze di neuro-anatomia e 
fisiologia del cervello in condizioni di norma-
lità e di patologia vengono scelte le molecole 
più idonee a tracciare una certa funzione o 
disfunzione neuronale. Queste molecole ven-
gono successivamente assemblate attraverso 
opportune procedure di sintesi ad una sostan-
za debolmente radioattiva. La molecola di inte-
resse biologico unita all’isotopo radioattivo si 
chiama radiofarmaco o tracciante. La molecola 
di interesse biologico è tale da interagire con 
specifici siti di legame fisiologici o patologici 

Fig. 3. Modello di progressione della perdita della funzio-
ne neuronale nelle malattie neuro-degenerative. È presente 
un considerevole periodo di tempo durante il quale vi è 
perdita della funzione neuronale in assenza di sintomi (da 
DeKosky et al., 2003 35, mod.).

Fig. 4. Alterazioni bio-molecolari in alcune malattie neu-
rodegenerative (figura con immagini tratte dal Web, in par-
ticolare, www.wikipedia.org, www.wikimedia.org, www.
mdvu.org, da Crescenzi et al., Eur J Biochem 2002).
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nel tessuto cerebrale. Nella presenza o assenza 
di tale interazione e quindi nella capacità del 
radiofarmaco di concentrarsi nel sito target 
risiede l’informazione diagnostica. La presen-
za dell’isotopo radioattivo è strategica perché 
la radioattività emessa, esattamente come la 
luce emessa da una lampadina accesa in un 
ambiente buio, serve a rivelare il comporta-
mento della molecola di interesse biologico 
dall’esterno. Ciò avviene attraverso delle parti-
colari macchine fotografiche che si chiamano 
tomografi SPECT (Tomografia Computerizza-
ta ad Emissione di Fotone Singolo) o PET 
(Tomografia ad Emissione di Positroni). Ana-
logamente agli scienziati miniaturizzati, una 
piccola quantità di molecole del radiofarmaco 
viene introdotta nel corpo umano mediante 
iniezione endovenosa. La quantità di moleco-
le somministrata deve essere piccola perché, 
a differenza di quanto avviene per i farmaci 
ad uso terapeutico che vengono dati in dosi 
ponderali, le molecole di radiofarmaco non 
devono, interagendo, modificare il processo 
biologico bersaglio ma devono infiltrarsi in 
esso per poterlo studiare così com’è. Una volta 
somministrate, le molecole di radiofarmaco 
raggiungono la molecola target nel cervello 
e vengono scattate le fotografie della concen-
trazione di queste molecole in funzione del 
numero di interazioni avvenute 50.
In sintesi, il neuro-imaging molecolare è una 
metodica scintigrafica che consente di studia-
re una certa “funzione” del sistema nervoso 
centrale in condizioni di normalità o patologia 
attraverso delle “immagini”. La metodica si ba-
sa sul registrare dall’esterno del corpo umano 
la attività radioattiva raggiunta all’interno del 
cervello dopo la iniezione di sostanze debol-
mente radioattive selettive per lo studio di un 
determinato processo molecolare, fisiologico 
o patologico, di questo organo, iniezione fatta 
per uso medico. È come fotografare la luce 
emessa da lampadine che sono state artificial-
mente introdotte all’interno del cervello: mag-
giore è la luce emessa, maggiore è il numero 
delle lampadine accese ovvero maggiore è la 
concentrazione del radiofarmaco nel target. Le 
sostanze debolmente radioattive o lampadine 
unite alla molecola di interesse biologico che 
vengono utilizzate per fotografare una certa 
funzione cerebrale sono definite “radiofarmaci 
o traccianti”.

IL NEURO-IMAGING MOLECOLARE CON DATSCAN

La molecola DaTSCAN
Il tracciante 123I-FP-CIT (N-ω-fluoropropyl-
2β-carbometossi-3β-(4-iodofenil)-nortropano o 
123I-Ioflupano, DaTSCAN) è un analogo della 
cocaina, in cui il legame estere tra l’anello aro-
matico ed il gruppo tropano è sostituito da un 
legame diretto carbonio-carbonio (Fig. 6) 51. 
Il tracciante FP-CIT è antagonista dei traspor-
tatori della dopamina (DAT) a cui si lega con 
alta affinità. I DAT sono presenti nelle termina-
zioni pre-sinaptiche dei neuroni dopaminergici, 
e, in particolare, di quelli nigro-striatali (Fig. 
7). La loro assenza o riduzione è direttamente 
proporzionale alla perdita di questi neuroni. Il 
DaTSCAN quindi, legandosi selettivamente ai 
DAT nello striato, permette di valutare l’inte-
grità del sistema dopaminergico nigro-striatale. 
Per questo motivo, esso può essere considerato 
come un marker biologico di degenerazione di 
questo sistema. Le molecole di Ioflupane sono 
rese radioattive, ovvero rilevabili dall’esterno, 
mediante l’aggiunta di un atomo debolmente ra-
dioattivo, lo iodio123. La strumentazione utiliz-
zata per rilevare i fotoni emessi dallo iodio 123 
e quindi la concentrazione del DaTSCAN sui siti 
DAT è attualmente il tomografo SPECT 52.

Quando chiedere la SPECT con DaTSCAN
La marcata riduzione dei DAT con perdita dei 
neuroni dopaminergici nigro-striatali è stata 
documentata nella MP idiopatica, nei parkin-
sonismi atipici come la atrofia multisistemica, 
la paralisi sopranucleare progressiva, la dege-
nerazione cortico-basale, e nella DLB. Di con-
tro, esistono delle malattie che si pongono in 
diagnosi differenziale con la MP idiopatica e 
con i parkinsonismi atipici ma che non sono 
associate a disfunzione dopaminergica, come il 

Fig. 5.Immagini della captazione del 123I-DaTSCAN nei 
nuclei striati (piani transassiale, coronale e sagittale).
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tremore essenziale, le forme indotte da farmaci 
come i neurolettici (parkinsonismo iatrogeno), 
ed i disturbi cerebro-vascolari (parkinsonismo 
vascolare) 52. 
La SPECT con DaTSCAN è quindi indicata nel 
rilevare la perdita di terminazioni neuronali do-
paminergiche funzionali nel corpo striato in tut-
ti quei pazienti nei quali sono presenti i sintomi 
di un parkinsonismo clinicamente incerto. Essa 
può quindi essere richiesta per differenziare le 
patologie nelle quali è presente una degenera-
zione dei neuroni nigro-striatali come la MP ed 
i parkinsonismi atipici (DaTSCAN positivo) da 
quelle ove tale degenerazione non è presente 
come il tremore essenziale, il parkinsonismo va-
scolare e quello iatrogeno (DaTSCAN negativo). 
Oppure, essa può essere richiesta per conferma-
re o escludere il sospetto clinico di una MP o di 
un parkinsonismo atipico, soprattutto quando ci 
si trovi nelle fasi iniziali di queste malattie e la 
sintomatologia può non essere ancora comple-
tamente dirimente. Questa metodica non con-
sente di discriminare tra la MP idiopatica ed i 
parkinsonismi atipici 52 53. A fianco dei parkinso-
nismi, la SPECT con DaTSCAN trova indicazioni 
anche nel campo delle demenze. Essa infatti 
può essere di aiuto in tutti quei casi nei quali 
ci si trovi di fronte ad una diagnosi incerta tra 
la DLB, in cui si ha la perdita progressiva dei 
neuroni dopaminergici nigro-striatali (DaTSCAN 
positivo), e la MA in cui tale sistema appare in-
tegro (DaTSCAN negativo) 54 55.
Da un punto di vista iconografico, l’analisi visiva 
di un DaTSCAN negativo mostrerà una omoge-
nea captazione del radiofarmaco nel nucleo cau-
dato e nel nucleo putamen da ambo i lati, men-
tre un DaTSCAN positivo mostrerà una captazio-
ne progressivamente ridotta nei nuclei striati in 
funzione dello stadio di malattia raggiunto (Fig. 
8). Determinare la severità della malattia signifi-
ca infatti dare informazioni di tipo prognostico. 
Pertanto, la SPECT con DaTSCAN, oltre a forni-
re informazioni diagnostiche sulla presenza o 
assenza di malattia, è molto importante per le 
indicazioni che esso fornisce sugli scenari futuri 
a cui il paziente andrà incontro 51 52.

Accuratezza della diagnosi mediante SPECT con 
DaTSCAN
La accuratezza di questa tecnica di neuro-ima-
ging molecolare nel rilevare in modo sensibile 
e specifico la presenza di alterazioni del sistema 
dopaminergico nigro-striatale è estremamente 
elevata (livello pico-nano molare) e le informa-

zioni che essa fornisce non possono attualmen-
te essere ottenute con nessun altra metodica per 
lo studio del sistema nervoso centrale in vivo 48. 
I perché di questa accuratezza, oltre che nelle 
caratteristiche tecniche proprie della metodica, 
risiedono nella capacità del DaTSCAN di andare 
al cuore della malattia prima della comparsa 
delle alterazioni della fisiologia del sistema, del-
la perdita delle funzioni cerebrali e della com-
parsa dei sintomi. 
Noi oggi sappiamo che una persona suscettibile 
sviluppa una malattia neuro-degenerativa come 
risultato di fattori genetici ed ambientali. Per 
cui, in un certo momento della vita di quella 
persona, i fattori che regolano il normale pro-
cesso di invecchiamento cellulare si alterano e 
la malattia, a suo tempo innescata, inizia ine-
sorabilmente il suo decorso, solo in certe sedi 
anatomiche e con caratteristiche anatomo-pato-
logiche precise. Il cervello può rispondere con 
meccanismi di adattamento all’invecchiamento 
oppure può soccombere. Nelle malattie neuro-
degenerative la morte neuronale può essere 
innescata da specifiche mutazioni genetiche (ad 
esempio, nella MA: APP, precursore proteina 
amiloide; PS1/2, presenilina 1 e 2; MP: parkina, 
α-sinucleina, UCHL1, ubiquitina carbossi-termi-
nale idrolasi 1) e/o da fattori ambientali. I fattori 
scatenanti promuovono di per se alterazioni 
cellulari come l’incremento della produzione 
di radicali liberi, l’alterazioni energetiche e del-
l’omeostasi del calcio, e nello stesso tempo, 
amplificano i meccanismi di danno neuronale 
propri dell’invecchiamento 36 56. 
In questo generico scenario, la prima cosa in-
teressante da notate è che, sebbene esista una 
considerevole sovrapposizione nei meccanismi 
attraverso i quali le malattie neuro-degenerative 

Fig. 6. Somministrazione per via e.v. del 123I-DaTSCAN 
e successiva registrazione delle immagini della concentra-
zione del radiofarmaco nei siti di re-uptake della dopamina 
nelle terminazioni pre-sinaptiche delle fibre dopaminergiche 
nigro-striatali (figura in parte tratta da: www.nasa.gov).
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determinano il danno e la morte neuronale, le 
proteine coinvolte sono differenti a seconda del 
tipo di malattia. Ad esempio, se si considerano 
la MA, DLB e la MP, nella fase iniziale i fattori 
genetici ed ambientali aumentano la concentra-
zione delle proteine patogene α-sinucleina nella 
MP e del peptide B-amiloide Aβ nella MA e nella 
fase intermedia c’è una aumentata aggregazione 
proteica che conduce nella fase finale alla for-
mazione di placche nella MA ed ai corpi di Lewy 
nella MP o nella DLB 36 57. 
La seconda cosa interessante da notare è che in 
tutte le malattie neuro-degenerative gli agenti 
stressanti legati al processo di invecchiamento 
cellulare e quelli propri della malattia neuro-de-
generativa promuovono l’attivazione di cascate 
biochimiche e che ciò avviene a livello delle 
sinapsi. Il risultato di questa attivazione è la 
disregolazione ionica, la deplezione di energia 
nelle terminazioni sinaptiche e l’innesco dei 
meccanismi di apoptosi. Non tutte le sinapsi 
vengono colpite, ma solo quelle dei neuroni 
cosiddetti “vulnerabili”. Tali neuroni infatti, es-
sendo caratterizzati da grandi dimensioni, con 
assoni mielinizzati, che si estendono per lunghe 
distanze, presentano, rispetto ai neuroni di pic-
cole dimensioni, una elevata richiesta energeti-
ca, un trasporto anterogrado e retrogrado com-
plesso per sostenere la funzione ed il trofismo, 
un’ampia superficie esposta ad agenti tossici ed 
cito-scheletro più delicato. Ad esempio nella MA 
e nella MP questi neuroni sono rispettivamente i 
neuroni trans-entorinali ed ippocampali ed neu-
roni della substantia nigra (SN). In fase iniziale 
esiste quindi una specificità di sede e di neuro-
trasmettitori coinvolti 36.
La terza cosa importante da considerare è il 
cosi detto effetto-domino, per cui il processo 
di degenerazione dalla sede iniziale del danno 
si propaga nel tempo ai neuroni che sono i 
bersagli delle proiezioni dei neuroni da cui il 
processo degenerativo è partito e da essi verso 
altre stazioni neuronali 36 57. Nella MA il danno si 
estende dalla corteccia trans-entorinale alle re-
gioni corticali ippocampali e temporali inferiori, 
al diencefalo ed ai nuclei della base, alle regioni 
corticali parietali posteriori ed al giro del cingo-
lo posteriore, fino a coinvolgere le regioni fron-
tali, il ponte ed il cervelletto. Nella MP invece 
la malattia tende a propagarsi dai nuclei motori 
dorsali del midollo allungato, dal rafe nucleo, 
dal locus ceruleus e dalla SN verso l’amigdala e 
la corteccia trans-entorinale, i nuclei della base, 
la corteccia motoria e più tardivamente la cor-

teccia parietale posteriore. Nel caso della DLB, 
la corteccia entorinale è colpita come nella MA 
fin dall’inizio ma, rispetto alla MA, vi è anche il 
coinvolgimento della corteccia occipitale 58.
Dalle considerazioni fatte emerge quindi il dato 
che il passaggio dalle alterazioni provocate dal-
la malattia a livello molecolare a quelle succes-
sivamente provocate sulla fisiologia del sistema 
neuronale comporta una perdita di specificità 
legata alla sovrapposizione di sedi e neuro-tra-
smettitori coinvolti. Se si considera ad esempio 
la corteccia trans-entorinale essa appare coinvol-
ta fin dall’inizio nella MA e nella DLB ma anche 
tardivamente nella MP. A complicare le cose vi è 
la possibilità che altre malattie non neuro-dege-
nerative come ad esempio la malattia vascolare 
possano colpire qualcuna delle regioni coinvol-
te nelle malattie degenerative. Sovrapposizioni 
di sedi coinvolte significa inevitabilmente so-
vrapposizione di sintomi 36 59. Da qui la richiesta 
di uno strumento diagnostico specifico che ci 
dica quale malattia si sta guardando 35. Il neuro-
imaging con DaTSCAN appare in questo senso 
idoneo, perché si localizza nell’obbiettivo target 
della malattia neuro-degenerativa dopaminer-
gica, ovvero la sinapsi, dandoci informazioni 
di tipo molecolare sulla sua integrità, compro-
messa nella DLB e nella MP e nei parkinsonismi 
atipici, non compromessa nella MA, nelle forme 
vascolari, iatrogene e nel tremore essenziale. 
Questa informazione, essendo rilevata prima 
delle alterazioni provocate sul sistema e quindi 
prima della perdita della funzione a cui esso è 
deputato, come la funzione motoria, è una infor-
mazione sensibile, in accordo con quanto detto 
parlando dei requisiti di un bio-marker. Questo 
nel caso del DaTSCAN è ancor più vero. 
A parità di specificità, i bio-marker della stessa 
malattia possono presentare differenze di sensi-
bilità ovvero essa sarà maggiore se il meccani-
smo con cui si monitorizza l’integrità sinaptica 
è anche un meccanismo di compenso pre-sinto-
matico 60. Se ad esempio si considera la MP, è 
stato stimato che la soglia critica per la compar-
sa dei sintomi sia la riduzione di circa il 50-60% 
delle cellule dopaminergiche della SNc e del 
70-80% delle terminazioni pre-sinaptiche striata-
li 61. Recenti studi hanno evidenziato come tale 
soglia verrebbe raggiunta solo dopo circa 5 anni 
dall’inizio della malattia grazie alla presenza di 
meccanismi di compenso intra- ed extra-striata-
li, ovvero quando viene meno la funzione della 
area pre-motoria supplementare 62. Tra i mecca-
nismi di compenso che si innescano prima del 
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break-down dopaminergico vi è la down-regu-
lation dei DAT. Questo meccanismo viene inne-
scato al fine di ridurre il re-uptake della dopa-
mina dalla fessura sinaptica al fine di compen-
sare la riduzione di questo neuro-trasmettitore 
a causa della malattia. I fenomeni compensatori 
di down-regulation a cui va incontro il traspor-
tatore DAT, presenti già nelle fasi precoci di 
malattia, potrebbero amplificare la possibilità 
di rilevare la iniziale disfunzione della sistema 
dopaminergico nigro-striatale. Considerato che 
occorrono circa 5 anni dall’inizio della malattia 
per avere il depauperamento del 80% delle ter-
minazioni pre-sinaptiche striatali e che i sintomi 
iniziali di MP sono generalmente aspecifici ritar-
dando così la diagnosi clinica certa di malattia 
di circa 4-6 anni, appare evidente come esista 
un periodo pre-sintomatico relativamente lungo 
durante il quale è possibile fare una diagnosi 
precoce e certa di malattia. Questo obbietti-
vo potrebbe essere raggiunto sviluppando test 
clinici per identificare precocemente i sintomi 
della MP fino ad oggi considerati aspecifici 37. 
In pratica però, stando alle stime di errore nella 
diagnosi clinica di MP 63 64, appare oggi evidente 
come non sia la clinica il bio-marker più idoneo 
per ottenere una diagnosi precoce e certa di 
malattia, ma che tale obiettivo dovrebbe essere 
demandato a quelle tecniche in grado di rilevare 
le alterazioni patologiche proprie della MP in 
modo oggettivo e indipendente dalla severità 
dei sintomi valutata con scale cliniche quali 
l’UPDRS. In tal senso, il neuro-imaging con Da-
TSCAN, tracciando il meccanismo di compenso 
di down-regulation dei DAT che ha luogo nella 
sede preferenziale di danno della malattia neu-
ro-degenerativa, appare potenzialmente il più 
idoneo a rivestire questo compito 60.

A cosa serve fare uno SPECT con DaTSCAN
La SPECT con DaTSCAN serve in tutti i casi in 
cui si voglia fare una diagnosi precoce e sen-
sibile di perdita della integrità del sistema do-
paminergico nigro-striatale al fine di instaurare 
protocolli terapeutici precoci e mirati 35 37 42 43. Se 
si considera ad esempio la MP, le attuali indica-
zioni per la diagnosi di questa malattia preve-
dono l’osservazione clinica e la dimostrazione 
di risposta alla terapia farmacologica come ele-
menti importanti per la diagnosi. La diagnosi 
ha quindi luogo nella maggioranza dei casi solo 
dopo alcuni mesi, talvolta anni, dalla insorgenza 
dei sintomi. Inoltre, sebbene la diagnosi clini-
ca sia generalmente accurata, è documentata 

la presenza di incertezze diagnostiche che, se 
non prontamente risolte, potrebbero riflettersi 
in strategie terapeutiche non adeguate 63 64. Ciò è 
particolarmente vero nel caso di soggetti anzia-
ni che molto spesso presentano sovrammissioni 
patologiche, ad esempio di origine vascolare o 
traumatica, in grado di alterare la funzionalità di 
strutture delicate come i tratti nigro-striatali. 
Questo tipo di percorso diagnostico può essere 
notevolmente abbreviato e reso più accurato nei 
casi incerti utilizzando la SPECT cerebrale con 
Ioflupane 52. La SPECT cerebrale con Ioflupane 
consente di confermare il sospetto clinico di MP 
o parkinsonismo con una accuratezza diagnosti-
ca fino al 98%, fin dai primi stadi della malattia 
ed anche in fase pre-sintomatica, ovvero alcuni 
anni prima che i sintomi diventino clinicamente 
evidenti. Una corretta e precoce diagnosi diffe-
renziale tra la MP ed altre malattie come il tre-
more essenziale, il parkinsonismo iatrogeno e 
quello vascolare permette di attivare percorsi te-
rapeutici adeguati, e, quindi, una migliore qualità 
di vita, in tempi rapidi 65 66. Questo concetto vale 
anche per la diagnosi di DLB rispetto alla MA 8 67. 
La possibilità di disporre di informazioni di livel-
lo molecolare e di attuare protocolli terapeutici 
selettivi risulta in accordo con l’emergente con-
cezione di Medicina Molecolare 51. La metodica 
consente infine un migliore inquadramento pro-
gnostico, utile al fine di consentire, a chi assiste il 
malato, di essere meglio preparato per far fronte 
alla malattia e di sapere cosa lo aspetta 35 55.

Come si effettua la SPET con DaTSCAN
Una volta che il paziente è giunto presso la sede 
dell’esame, in genere un laboratorio di Medicina 
Nucleare, ad esso verrà inizialmente sommini-
strato un trattamento preventivo bloccante la 

Fig. 7. Meccanismo di interazione del 123I-DaTSCAN con 
i siti di re-uptake della dopamina localizzati sulle termina-
zioni pre-sinaptiche delle fibre nigro-striatali. La interazione 
avviene attraverso la parte biologica del radiofarmaco 
mentre l’isotopo radioattivo ne permette la localizzazione 
dall’esterno attraverso apparecchiature medico-nucleari 
(figura in parte tratta da http://biotech/stofair.se/).
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tiroide al fine di minimizzare l’assorbimento di 
una possibile minima quantità di iodio radioatti-
vo libero da parte della tiroide stessa. Successi-
vamente il Medico Nucleare inietterà per via e.v. 
una piccola quantità di un liquido contenente 
il radiofarmaco che serve per studiare il siste-
ma dopaminergico (123I-Ioflupane). Dopo 3 ore 
dalla iniezione al paziente verranno scattate le 
fotografie del sistema dopaminergico mediante 
SPECT. La strumentazione SPECT è simile ad una 
TAC o ad una RMN ma, a differenza di queste 
ultime, essa è meno chiusa al corpo del paziente 
riducendo così le eventuali sensazioni di clau-
strofobia. L’esame SPECT si svolgerà con la sala 
normalmente illuminata e può durare dai 30 ai 
40 min. Durante l’esame il paziente non avvertirà 
alcun dolore né alcun rumore fastidioso. Com-
plessivamente quindi, il paziente dovrà trattener-
si in Medicina Nucleare per circa 4 ore 46 51. Le 
modalità di esecuzione dell’esame ora descritte 
sono di carattere generale e possono essere sog-
gette a lievi modifiche a discrezione di ciascun 
laboratorio di Medicina Nucleare.

La SPECT con DaTSCAN è dolorosa, è pericolosa?
No, non è dolorosa; l’unico disagio è il fastidio 
provocato dalla puntura dell’ago per la iniezio-
ne endovenosa, attraverso il quale viene sommi-
nistrato il tracciante. È riportato che in meno di 
una persona su 100 è presente dolore intenso al 
momento della iniezione ma solo se praticata in 
una vena piccola. Non è pericolosa. La quantità 
di radioattività che viene somministrata al pa-
ziente per eseguire la SPECT cerebrale con Io-
flupane è molto piccola e paragonabile a quella 
dei più comuni esami radiologici. Gli effetti col-
laterali che transitoriamente si possono manife-
stare sono mal di testa, aumento dell’appetito, 

vertigini e formicolio. L’indagine è controindi-
cata in gravidanza e nei pazienti con ipersensi-
bilità allo iodio o ad alcuno degli eccipienti. Il 
DaTSCAN contiene alcool (etanolo), per questo 
motivo deve essere usato con attenzione nei 
pazienti che soffrono di alcolismo, malattie di 
fegato ed epilessia 46 51. 

Quali documenti sono necessari per accedere ad 
una SPECT con DaTSCAN
Nonostante la bassa dose di radiazioni impie-
gata, l’esposizione a radiazioni ionizzanti deve 
essere giustificata sulla base dei possibili be-
nefici. Per poter eseguire una SPECT cerebrale 
con Ioflupane è quindi indispensabile presenta-
re, al momento della prenotazione, la richiesta 
del Medico Curante in cui sia spiegato in modo 
esaustivo il quesito diagnostico per cui l’esame 
SPECT è stato richiesto. In tal senso, è preferi-
bile che la richiesta medica sia accompagnata 
da una breve relazione clinica dello Specialista 
nonché dal numero di telefono del Medico Cu-
rante e dello Specialista che il Medico Nucleare 
utilizzerà qualora siano necessarie ulteriori in-
formazioni. Oltre alla relazione clinica, il pa-
ziente dovrà presentare tutta la documentazione 
in suo possesso (cartelle cliniche, test cognitivi, 
TAC, RMN ecc.), in particolare la TAC del cranio 
al fine di escludere eventuali eventi ischemici 
nei nuclei striati 46.

È necessaria una preparazione specifica prima 
della SPECT con DaTSCAN?
Per effettuare la SPECT non è richiesta alcuna 
preparazione specifica. Si può fare un pasto leg-
gero prima di effettuare l’esame 46. 

È necessario sospendere la terapia farmacologica 
in atto prima della SPECT?
I farmaci che si legano ai trasportatori della 
dopamina ed alcuni farmaci che bloccano il 
re-uptake della 5-HT possono interferire con la 
captazione del radiofarmaco. Questi farmaci do-
vrebbero essere sospesi preventivamente prima 
della esecuzione della SPECT, compatibilmente 
con la clinica del paziente. Non è strettamente 
necessaria la sospensione dei farmaci agonisti ed 
antagonisti della dopamina che agiscono sui re-
cettori post-sinaptici. Tra i farmaci che possono 
influire sulle modalità di funzionamento del Da-
TSCAN ricordiamo il buproprione, la banzatropi-
na, il mazindolo, la sertralina, il metilfenidato, la 
fentermina, l’anfetamina, la cocaina 46 51.

Fig. 8. La progressiva riduzione della captazione del 123I-
DaTSCAN nei nuclei striati fotografa la progressiva perdita 
delle fibre nigro-striatali dalla condizione di normalità (n = 
1) a quella di malattia (n = 2 … 10).
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The PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) is an alimentary probe that 
crosses the abdominal wall until the stomach and allows the nutrition in ab-
sence of the function of the swallowing, or, in some cases, like supplement to 
the normal feeding. Probably, with the aging of the population, the technique 
PEG has determined, also for the facility of its execution, a extension of the 
indications and consequently its application. Actually, besides the clinical indi-
cations, sure criteria of selection of old patients, with characteristics of frailty 
not exist. Moreover in the elderly patient with severe dementia decisional must 
hold account also of ethical issues.

Our study, on a population of acute elderly patients consecutively recovered in 
a Geriatric department evidences as the greater part of the subjects with PEG 
has a serious index of comorbidity, has conditions of complete dependency and 
is burdened from a high rate mortality. A multidisciplinary approach with the 
support of selection criteria is necessary for selection of elderly patients with 
characteristics of frailty for the positioning of the PEG.
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La PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) è una sonda alimentare che at-
traversa la parete addominale fino allo stomaco e permette la nutrizione in assenza 
della funzione della deglutizione o, in alcuni casi, come supplemento alla normale 
alimentazione.
La PEG può essere connessa ad un set che consente una introduzione degli alimen-
ti in modo continuo o ad una siringa per una introduzione ad intervalli.
La PEG è la tecnica di accesso per l’alimentazione enterale a lungo termine, intro-
dotta nel 1980:
• permette di creare, per via per endoscopica, una agevole comunicazione tra la 

cavità gastrica e la parete addominale;
• la metodica è di semplice esecuzione, poco costosa, sicura e reversibile;
• si può attuare in anestesia locale in qualsiasi laboratorio endoscopico;
• semplifica il posizionamento di sonde digiunali (PEJ – Percutaneous Endosco-

pic Jejunostomy).
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Introduzione

Negli Stati Uniti (USA) tra il 1988 e il 1995 il numero 
di gastrostomie eseguite in un anno sono aumentate 
da 61.000 a 121.000 e nel Regno Unito (UK), negli 
ultimi 5 anni, il numero delle nutrizioni artificiali 
enterali è più che raddoppiato. In Italia non esistono 
dati epidemiologici aggiornati. Una valutazione epi-
demiologica dell’impiego della Nutrizione Enterale 
(NE) in Europa ha evidenziato che dei 1.397 pazien-
ti iscritti nei registri della NE, nel 1998, il 35% aveva 
tra i 66 e 80 anni e il 20,9% aveva più di 80 anni. 
L’indicazione principale è la disfagia, in pazienti per 
la maggior parte con problematiche neurologiche e 
neoplastiche. Recenti dati epidemiologici del Friu-
li-Venezia Giulia (dati Società Italiana Nutrizione 
Parenterale e Enterale – SINPE) hanno riscontrato 
che su 198 pazienti trattati con NE domiciliare, nel 
corso dell’aprile 2005, 142 avevano più di 65 anni e 
102 più di 75 anni 1.
La gastrostomia chirurgica, effettuata con varie 
tecniche, sia in anestesia generale che locale, è 
gravata da una maggiore morbilità e mortalità. Vi 
è inoltre un diverso impatto psicologico per il pa-
ziente ed i costi sono 2-3 volte superiori alla PEG.
Il Sondino Naso-Gastrico (SNG) nel medio e lungo 
termine è mal tollerato, viene spesso rimosso acci-
dentalmente, può dislocarsi nell’albero bronchia-
le, provocare decubiti e reflusso gastro-esofageo 
(GER).
Da quando è stata introdotta, la tecnica PEG ha 
sicuramente determinato, proprio per la facilità di 
esecuzione, un’estensione delle indicazioni e del 
conseguente suo utilizzo.
Probabilmente con l’aumento dell’età aumentano 
anche le indicazioni e gli interventi in tale ambito. 
Comunque è da sottolineare che, dopo un iniziale 
entusiasmo e conseguente maggior ricorso alla 
PEG nell’anziano, attualmente esistono diverse po-
sizioni e atteggiamenti in merito. Solo negli ultimi 
anni si evidenziano, sia dall’esperienza personale 
che in letteratura, alcune condizioni che consiglia-
no cautela nell’uso di questo presidio, soprattutto 
in pazienti anziani con condizioni di fragilità (carat-
terizzata da età avanzata, comorbidità, politerapia, 
disabilità importante ed elevata mortalità).
Il minor o maggior ricorso alla PEG in questi sog-
getti è spesso legato essenzialmente alle diverse 
culture, a considerazioni di tipo socio-culturale ed 
etico (nel Regno Unito rispetto agli Stati Uniti il 
ricorso a tale pratica è ridotto o quantomeno sot-
toposto a protocolli più rigidi di selezione soprat-
tutto su popolazione > 80 aa con problematiche di 
demenza) 2.

Sicuramente tutto questo pone l’attenzione sulla 
necessità di individuare quali sono gli outcomes da 
considerare nella selezione dei pazienti candidati 
alla PEG.

Indicazioni cliniche al posizionamento 
della PEG

1) Malattie neurologiche:
• esiti di ictus cerebrale;
• paralisi pseudobulbare;
• encefalopatie degenerative (demenze in sta-

dio avanzato; m. di Parkinson in fase avanzata; 
m. di Huntington; sindrome di Down);

• sclerosi multipla o malattia del motoneurone;
• neoplasie cerebrali.

2) Malattie dismetaboliche:
• cachessia;
• cachessia neoplastica;
• patologie ad elevato catabolismo che necessi-

tano di supplementazione nutrizionale (fibro-
si cistica).

3) Malattie neoplastiche:
• neoplasie maligne dell’orofaringe;
• neoplasie esofagee.

4) Condizioni post-chirurgiche:
• esiti di interventi al tratto oro-faringeo.

5) Pazienti in terapia intensiva sottoposti a ventila-
zione meccanica.

6) Sclerodermia.
7) Malattie infettive:

• encefalomieliti;
• patologie ad eccessivo catabolismo proteico 

(malnutrizione proteico-energetica).
8) Decompressione gastrica in casi di occlusione in-

testinale da neoplasie maligne (terapia palliativa).

Controindicazioni assolute

1) Precedenti interventi addominali estesi e riscon-
tro di aderenze post-chirurgiche.

2) Gravi condizioni di insufficienza cardio-respira-
toria.

3) Infezioni della cute addominale.
4) Prognosi quoad-vitam < 6 mesi.

Considerazioni

La maggior parte delle indicazioni includono come 
causa determinante il deficit della deglutizione, 
che può essere evidenziato dalla comparsa dei sin-
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tomi caratteristici durante l’introduzione di liquidi 
o solidi: tosse, dispnea, cianosi.
Utile comunque, prima del ricorso alla NE, provare 
ad applicare alcuni accorgimenti correttivi come la 
modifica della composizione dei nutrienti: in caso 
di deficit prevalente per i liquidi (il più comune) 
provare con cibi semisolidi e prodotti addensanti 
per bevande; importante anche il ricorso a tecni-
che di facilitazione della deglutizione (intervento 
fisiatrico o logopedico); in ogni caso accertarsi che 
il paziente, costretto a letto, sia vigile, collaborante 
e posizionato in decubito seduto o semiseduto.
La PEG è la tecnica preferibile in caso di necessità 
di nutrizione enterale (NE) superiore ai 30 gg nelle 
indicazioni sopra descritte 1.
Il reflusso gastro-esofageo (GER) non è ridotto in 
pazienti con PEG rispetto a quelli con SNG. Esso 
è secondario a deficit dello sfintere esofageo infe-
riore relativo a varie cause: condizioni cliniche cri-
tiche, farmaci (morfina, atropinosimili, teofillina, 
barbiturici). È noto inoltre che il GER determina 
polmoniti da aspirazione. Sembra che l’utilizzo del-
la PEG associato al controllo del decubito (semisu-
pino) e del residuo gastrico possa ridurre sia il GER 
che l’insorgenza di polmoniti da aspirazione 3.
Per garantire l’efficacia dell’impianto della PEG è 
necessaria la profilassi antibiotica: è sufficiente 1 g di 
Ceftriaxone somministrato 30’ prima dell’intervento 
per garantire una sicura profilassi locale e sistemica 
da possibili infezioni 4.
Uno studio americano: su 81.000 anziani di età > 
65 aa con gastrostomia il 33% ha un’età ≥ 85 aa, di 
cui 60% di sesso femminile; la diagnosi principale 
sono le malattie cerebrovascolari (18%) e le neo-
plasie (9,4%) 5.
In un altro studio recente: 40,7% sono patologie 
ictali, 34,7% malattie neurodegenerative e il 13,3% 
neoplasie. Indicazioni sullo stato funzionale (quali-
tà di vita) dei pazienti risultano scarse in entrambi 
gli studi 6.
Uno studio del 1994 di Kaw riportava che il 47,8% 
di pazienti con PEG, residenti in case di riposo 
(CdR – nursing home), aveva una totale perdita 
dell’autonomia.
In un recente studio prospettico di coorte il dato 
relativo alla perdita delle attività basali di vita quo-
tidiana (BADL) si attesta su una media di 5,7 (su un 
totale di 6) 7.
Nel Regno Unito, nel 2000, dei 6.629 pazienti regi-
strati, il 51% aveva 70 aa di età, il 28% tra 70 e 80 
aa, con 35% di malattie cerebrovascolari, 23% altre 
malattie neurologiche, e il 17% con neoplasie del 
cavo orale o del collo. I casi di demenza erano solo 
35 nel 1996 (1,2% del totale); dal 2000 questo nu-

mero è aumentato di ca 7 volte (258, il 3,8% delle 
nuove registrazioni) 8.

Quali outcomes

I dati a disposizione sugli effetti della PEG derivano 
principalmente da studi osservazionali; esistono 
pochi studi controllati di comparazione tra l’utiliz-
zo della PEG e metodiche alternative.
Dwolatzky (2001), in uno studio prospettico, con-
cludeva che la PEG in pazienti non acuti era asso-
ciata a una maggiore sopravvivenza, ad una minore 
incidenza di aspirazione ed era meglio tollerata 
rispetto al SNG. Comunque egli riportava che sono 
necessari ulteriori studi randomizzati controllati 
per una definitiva conferma 9.
Una recente review di 28 studi sulla sopravvivenza 
a seguito della PEG in soggetti anziani (età media 65 
aa) riporta una sopravvivenza a 30 gg del 80%, a 2 
mesi del 70%, a 6 mesi del 56% e a 1 anno del 38%.
L’età avanzata e la gravità della patologia sono asso-
ciate ad una ridotta sopravvivenza 10.
Sembra particolarmente utile conoscere quali pa-
zienti hanno scarsa probabilità di sopravvivere a 
30 gg dalla PEG, così da permettere il ricorso ad un 
presidio di nutrizione meno invasivo (es. il SNG).
In caso di ictus, quello emorragico è soggetto a 
prognosi più infausta di quello infartuate, così co-
me un ridotto livello di coscienza ed una maggior 
dipendenza funzionale sono indicativi di ridotta 
sopravvivenza dopo ictus.
L’utilizzo della PEG, in pazienti dementi in fase 
avanzata, si è accentuato negli ultimi anni. Pochi 
sono gli studi di efficacia, in termini di sopravvi-
venza, relativi a questa indicazione. In linea gene-
rale essi riportano una mortalità a 30 gg che varia 
dal 9,5 al 54%; a un anno tra il 39 e il 90%. Uno 
studio recente su 361 pazienti, a cui è stata posizio-
nata la PEG per varie cause, riporta una mortalità 
più elevata nella coorte di pazienti dementi (54% 
a 1 mese; 78% a 3 mesi; 81% a 6 mesi e 90% a 1 
anno) 2.
Alcuni Autori evidenziano la necessità dell’utilizzo 
di precisi indicatori per la valutazione delle con-
dizioni di autosufficienza sia pre- che post-PEG 
(Barthel index; ADL), come anche dei parametri 
nutrizionali (albumina sierica; body mass index 
– BMI).
Altri indicatori di ridotta sopravvivenza negli anzia-
ni sono il sesso (maschile), il diabete, precedenti 
episodi di polmoniti da aspirazione (ab-ingestis), 
la disabilità severa, la demenza e malnutrizione 
(senza disfagia) 11 12.
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In Tabella I sono riportati alcuni studi relativi alla 
mortalità in pazienti dementi 2.
In merito se il ricorso o meno alla PEG incida sulla 
sopravvivenza di soggetti anziani, la maggior parte 
degli studi non trovano significative differenze (al-
cuni riportano una maggior mortalità nel gruppo 
PEG). In uno studio su pazienti con malattia del 
motoneurone la mortalità era risultata più bassa in 
soggetti con PEG (61% vs. 97%) 13.
Un altro studio su 1.545 residenti in CdR, che pre-
sentavano disturbi della deglutizione, documenta-
va una sopravvivenza maggiore a 1 anno in quelli 
con PEG (50% vs. 39%), in questo studio più della 
metà dei soggetti aveva un’età ≥ 85 aa e il 96% una 
disabilità severa 14.
Un recente studio, su anziani ospedalizzati con 
demenza severa, non è stata documentato alcun 
vantaggio della PEG in termini di sopravvivenza 
(media: 198 gg vs. 147) 15.
La variabilità di questi dati è molto condizionata 
da criteri di reclutamento dei soggetti e dal setting 
assistenziale da cui dipendono.
In sintesi questi dati rimarcano ancor di più la neces-
sità di individuare, nel paziente anziano, dei precisi 
criteri di indicazione al posizionamento della PEG.

Obiettivo dello studio

Lo scopo di questo studio osservazionale è di va-
lutare, in una popolazione di anziani ricoverati 
nella nostra U.O. di Geriatria per acuti, quali tra gli 
indicatori, da noi rilevati, sono correlati significati-
vamente ai soggetti sottoposti a PEG.

Materiali e metodi

Abbiamo analizzato alcuni indicatori in 1.300 pa-
zienti ricoverati consecutivamente nella nostra 
U.O. di Geriatria per acuti. Essi si riferiscono alla 
valutazione delle condizioni di autosufficienza me-
diante la scala ADL (Activity Daily Living) al mo-
mento premorboso (pre-ADL), all’atto del ricovero 
(ADL

0
) e alla dimissione (ADL

1
); delle condizioni 

di salute fisica mediante la CIRS (Cumulative Il-
lness Rating Scale), nei suoi indici di severità e 
complessità della comorbidità (ISC; ICC), sia al 
momento del ricovero (ISC

0
; ICC

0
) che alla dimis-

sione (ISC
1
; ICC

1
); della performance cognitiva 

con SPMSQ (Short Portable Mental Status Que-
stionnaire). Inoltre abbiamo confrontato anche 

Tab. I. Mortalità da PEG in pazienti con demenza (da Sanders, 2004 2, mod.).

Studio % con
demenza

età M
(aa)

Setting Follow-up
(gg)

Mortalità
a 30 gg

Mortalità
a 6 mesi

Mortalità
a 12 mesi

Mortalità
a 18 mesi

Sopravviv.
media

Meier et al.
2001 (n = 51)

100% 85
(63-100)

Osped. 
acuti

465-1502 — < 50% — — 198 gg

Kaw et al.
1994 (n = 46)

52% 73,6
(19-96)

CdR 2-520 20% — — 60% —

Golden et al.
1997 (n = 102)

87%
demenza

severa

89,3
(71-104)

CdR — — 24% 38% 50% 18 mesi

Rudberg et al.
2000 (n = 353)

63%
severa

30% lieve-
moderata

84-6
(65-85)

CdR — — — 50% — 12 mesi

Mitchell et al.
1997 (n = 135)

100%
severa

87
(65-107)

CdR 582
(mediana)

— — < 50% — > 18 mesi

Grant et al.
1998 (n = 8668)

100%
demenza
come dg

secondaria

> 65 Osped.
acuti

— 15% — 50% — 12 mesi

Abuksis et al.
2000 (n = 47)

87% 84 CdR — 4% — < 50% — 24 mesi

Sanders et al.
2000 (n = 103)

100% 77,1 Osped.
acuti
(UK)

110 54%
(mediana)

— 90% — —
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alcuni parametri ematologici come gli indici di in-
fiammazione aspecifica (VES, PCR), l’emoglobina 
(Hb), la creatininemia e l’albuminemia, nelle due 
popolazioni di pazienti.
La registrazione e l’analisi dei dati è stata effettuata 
con il programma di statistica epidemiologica “Epi-
info”.

Risultati

Dei 1.300 pazienti, ricoverati per le diverse patolo-
gie, l’età media è risultata di ca 83 aa (F = 84,4 aa; 
M = 81 aa). La degenza media è stata di 9,7 gg.
I pazienti con PEG sono stati 25 (2%) e quelli con 
SNG 130 (10%). I pazienti con sonda alimentare 
PEG sono considerati sia quelli sottoposti a PEG 
durante il ricovero che quelli a cui tale presidio era 
già stato applicato in precedenza (entro un anno 
dal ricovero).
Le tabelle sottostanti (Tabb. II, III) riportano il 
confronto tra le medie di alcuni indicatori, nelle 
due popolazioni di pazienti, con PEG e senza PEG 

(no-PEG); la differenza tra le medie è testata con 
t-di Student.
Lo SPMSQ, nei pazienti con PEG, è risultato, in me-
dia, inferiore al punteggio 2 (deficit mentale grave) 
e strettamente correlato al punteggio 0 delle ADL 
(completamente dipendente), per cui abbiamo 
considerato nell’analisi solo le ADL.
Abbiamo ritenuto opportuno, attraverso un’analisi 
di regressione multipla, valutare se esiste una pos-
sibile associazione tra la variabile causale (paziente 
con PEG) e i valori di alcune variabili predittive 
(indicatori) (Tab. IV).
Inoltre abbiamo confrontato anche i valori medi di 
alcuni indicatori dei pazienti con PEG che sono de-
ceduti con quelli dimessi con PEG. Tutti i pazienti 
con PEG hanno ADL

0
 = 0 (Tab. V).

Le patologie maggiormente rappresentate nei pa-
zienti che incorrono al posizionamento della PEG 
sono descritte in Figura 1. Tutti i pazienti con PEG 
erano in condizioni di ipocinesia.
Quasi tutti i pazienti con PEG (n° 21) sono grava-
ti da patologia infettiva e trattati con antibiotici 
(Fig. 2).

Tab. II. Confronto tra le medie degli indicatori qualitativi nelle due popolazioni con PEG e senza PEG (No-PEG).

pre-ADL ADL
0

ADL
1

ISC
0

ISC
1

ICC
0

ICC
1

PEG 0 (SD 0) 0 (0) 0 (0) 4,2 (0,4) 3,8 (0,4) 4,2 (0,9) 4,2 (1,0)

No-PEG 3,1 (SD 2,5) 2,0 (2,3) 2,9 (2,5) 3,5 (0,5) 3,0 (0,4) 3,5 (1,1) 3,2 (1,2)

St-p 6,1-< 0,001 4,3-< 0,001 5,8-< 0,001 6,9-< 0,001 9,9-< 0,001 3,1-= 0,001 4,1-< 0,001

Tab. III. Confronto tra le medie di alcuni esami ematologici nelle due popolazioni con PEG e senza PEG (No-PEG).

VES PCR Hb creatininemia albuminemia

PEG 86,9 (SD 27,4) 12,0 (10,9) 11,4 (1,5) 1,0 (0,4) 3,2 (0,4)

No-PEG 58,2 (SD 31,9) 6,4 (8,4) 12,0 (3,1) 1,3 (1,2) 3,4 (0,5)

St-p 4,4-< 0,001 3,2-< 0,001 ns ns 2,0-< 0,05

Tab. IV. Analisi di regressione logistica di alcuni indicatori.

Indicatore OR 95% Coefficient Z-statistic p-value

ADL
0
 (0-2) 0,11 0,03 - 2,19 - 3,9 < 0,001

ADL
0
 (> 2) 2,0 0,67 0,70 1,2 0,209

ISC
0
 (> 4) 16,6 4,5 2,8 4,2 < 0,001

ICC
0
 (> 4) 2,6 0,06 0,96 0,5 0,612

Album (2-2,5) 212,3 1,4 5,3 2,1 0,034

PCR (> 12) 1,9 0,46 0,67 0,92 0,356

VES (80-100) 5,6 1,47 1,7 2,5 0,011

costante - 4,59 - 2,3 0,021
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I decessi registrati in pazienti con PEG sono risul-
tati 6 (24%), in pazienti con SNG 47 (36,2%), e in 
quelli senza SNG o PEG 138 (12,2%).

Discussione

QUALITÀ DI VITA E STATO FUNZIONALE

Lo stato funzionale in pazienti con PEG è gene-
ralmente molto compromesso. In UK l’80% ha 
qualche limitazione funzionale nelle attività di 
vita quotidiana, il 50% ha la sdr ipocinetica; il 
57% richiede un aiuto totale nel gestire il sup-
porto nutrizionale e il livello di attività si riduce 
sensibilmente con l’aumento dell’età: il 56% 
risiede nelle propria abitazione e il 40% in CdR 
(dati anno 2000) 9.

Uno studio su 150 pazienti con PEG riporta, per 
gli indicatori dello stato funzionale e cognitivo, 
della gravità e complessità della comorbidità, 
della qualità della vita, che almeno il 70% non 
ha un miglioramento funzionale, nutrizionale e 
soggettivo dello stato di salute 7.
È noto inoltre che la popolazione di pazienti anziani 
ricoverati in un reparto per acuti non è un gruppo 
omogeneo e le variabili esplicative (qualitative e 
quantitative) interagenti nel determinare i vari ou-
tcomes sono estremamente eterogenee e le relazio-
ni tra la probabilità di incorrere in un determinato 
evento non seguono sempre una relazione lineare.
I dati epidemiologici del nostro studio evidenziano 
in linea generale che i pazienti anziani ricoverati e 
sottoposti a PEG sono per la maggior parte soffe-
renti di gravi encefalopatie di tipo degenerativo e 
vascolare, sono i più compromessi dal punto vista 
funzionale (ADL

0
 = 0) e gravati da un maggior indi-

ce di severità della comorbilità (ISC
0
 > 4). Inoltre 

alcuni esami ematochimici rilevano che gli stessi 
pazienti hanno indici infiammatori aspecifici più 
elevati (VES = > 80), con ridotti livelli di albumi-
nemia.
I valori di alcuni di questi indicatori (ADL < 2; ISC

0
 

> 4; VES > 80), sembrano essere strettamente asso-
ciati al posizionamento della PEG.

Complicazioni

Complicanze maggiori e minori relative alla PEG 
sono riportate tra il 6% e il 9%, con una mortalità 
conseguente del 0,5-1% 16.
Tali frequenze aumentano considerevolmente in pa-
zienti con demenza (70% dei casi) e conducono al-
l’ospedalizzazione o al decesso per il 3-11% dei casi.
Le complicanze maggiori sono: infezioni da feri-
ta chirurgica (setticemia, deiscenza), aspirazione, 
peritonite, emorragia, dislocamento della sonda e 
insufficienza respiratoria; quelle minori: dolore e 
irritazione in sede di stomia, infezioni minori, per-
dita di liquido dalla stomia, ostruzione della sonda, 
volvolo del tratto gastrointestinale in prossimità 
della sonda alimentare.

Tab. V. Confronto tra le medie di alcuni indicatori nei pazienti con PEG deceduti e dimessi.

PEG ISC
0

ICC
0

VES PCR Albumina Hb

decessi (n° 6) 4,1 3,7 94 18,4 2,6 9,6

dimessi (n° 19) 4,2 4,3 85,1 10,3 3,3 11,8

St-p ns ns ns ns 4,1-< 0,001 3,73-0,001

Fig. 2. Antibiotici usati nel trattamento delle patologie 
infettive in pazienti con PEG.

Fig. 1. Patologie più frequenti in pazienti con PEG.
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Le broncopolmoniti da aspirazione sono riportate 
per il 30% dei casi in pazienti dementi con PEG 
e questo risulta essere l’evento terminale più fre-
quente 171.
Dalla dimissione dall’ospedale in UK solo 1% dei 
pazienti con ictus e PEG hanno avuto complican-
ze, che hanno richiesto nuovamente il ricovero 18.
Il nostro studio conferma che la patologia infettiva, 
relativa principalmente agli episodi di broncopol-
monite ab-ingestis, costituisce oltre che l’indica-
zione anche una complicanza della PEG. Tutti que-
sti pazienti sono stati trattati con antibioticoterapia 
a largo spettro, rappresentata principalmente da 
cefalosporine di 3° generazione.
Anche se la numerosità della popolazione con PEG 
non consente conclusioni definitive in merito alla 
predittività di decesso di alcuni indicatori, possia-
mo ritenere, da questi dati, che i pazienti deceduti, 
oltre che essere in gravi condizioni cliniche e fun-
zionali, sono anche più compromessi dal punto di 
vista metabolico.

Considerazioni di etica

Le considerazioni etiche a proposito dell’approc-
cio alla nutrizione enterale artificiale e in particola-
re alla PEG sono diverse nei vari Paesi e nelle realtà 
socio-demografiche dello stesso paese. Esse sotten-
dono ai principi di beneficio e autonomia.
Non esistono attualmente evidenze pubblicate in 
merito alle indicazioni che tale presidio, in linea 
generale, prolunghi l’aspettativa di vita, migliori 
lo stato funzionale, eviti la denutrizione, migliori 
lo stato di benessere, prevenga il declino nutrizio-
nale e le sue conseguenze, prevenga gli episodi 
di aspirazione e riduca l’incidenza di decubiti o 
infezioni.
Per quanto riguarda l’autonomia decisionale in 
proposito è noto che i pazienti con demenza in 
fase avanzata non possono sicuramente discernere 
i rischi e i benefici di tale pratica. Utile sarebbe 
avere una testimonianza, scritta o anamnestica, 
della volontà del paziente, manifestata in epoca 
precedente alla malattia, in merito alle decisioni 
da prendersi nei suoi confronti nei casi di perdita 
dell’autonomia, della capacità di relazione o nelle 
fasi terminali di una malattia grave.
Attenzione va posta anche al fatto che il ricorso al-
la PEG non deve essere dettato dal motivo di ridur-
re il carico assistenziale dell’infermiere o i giorni di 
degenza in ospedale.

Inoltre è utile considerare che la PEG può essere 
un presidio utile nella cura palliativa di pazienti 
nelle fasi terminali di una malattia grave.
In questo ambito il nostro comportamento deci-
sionale, in linea generale, considerando il grave 
deficit cognitivo dei pazienti candidati alla PEG, 
si avvale del coinvolgimento/assenso dei familia-
ri/caregiver.

Team muldisciplinare

L’approccio razionale alla PEG non può prescinde-
re da una valutazione multidisciplinare del paziente 
per quanto riguarda le condizioni cliniche, di per-
formance fisica e psichica, nutrizionale pre-/post-
PEG (assessment nutrizionale) e assistenziale.
Quindi è necessario l’intervento di diversi operato-
ri a supporto dell’endoscopista:
1) il geriatra o l’internista per la valutazione dello 

stato di salute e nutrizionale;
2) il fisioterapista/logopedista per un tentativo di 

facilitazione/riabilitazione della deglutizione;
3) l’infermiere per la corretta gestione pre- e post-

PEG;
4) il dietologo/dietista per il corretto apporto dei 

nutrienti essenziali;
5) il farmacista per la preparazione delle “sacche 

nutrizionali”;
6) l’infermiere endoscopista inoltre ha un impor-

tante ruolo educazionale nei confronti del pa-
ziente, del caregiver e dei colleghi degli altri 
reparti;

7) importante avvalersi, dove esista, di un “team 
nutrizionale” per il supporto nutrizionale e fol-
low-up del paziente;

8) utile anche il supporto dello psicologo in casi 
selezionati.

Strategie relative alla PEG

• Standardizzare le indicazioni alla PEG includen-
do le patologie concomitanti e la qualità di vita.

• Adeguati triage dell’infermiere endoscopista e 
divulgazione delle evidenze pubblicate (EBM).

• Rivalutazione gastroenterologica dove necessa-
rio.

• Approccio multidisciplinare ed olistico.
• Adeguata informazione sui rischi/benefici della 

PEG.
• Considerare almeno una settimana di attesa 

prima della decisione di posizionamento della 
PEG.
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Conclusioni

La PEG risulta attualmente il presidio ideale per la 
NE in soggetti con persistente disfagia o ridotto 
introito di alimenti.
Le evidenze disponibili indicano che i pazienti con 
PEG sono in gran parte anziani in condizioni di 
fragilità e dipendenza. Essi non sono comunque un 
gruppo omogeneo.
Esiste scarsa evidenza a supporto dell’efficacia del-
la nutrizione enterale mediante PEG in pazienti 
con demenza e altre malattie neurodegenerative in 
stadio avanzato.

L’individuazione di criteri validati probabilmente 
può migliorare la selezione dei pazienti candidati.
Un approccio multidisciplinare al singolo paziente 
sembra essere essenziale nel processo decisionale 
e gestionale.
Nella nostra Unità Operativa i pazienti sottoposti 
a PEG sono in genere in gravi condizioni fisiche e 
psichiche, completamente dipendenti e con un’al-
ta percentuale di complicanze/mortalità.
Lo scenario clinico quindi si presenta complesso 
anche per problematiche etiche e morali, affron-
tate anche con il coinvolgimento dei familiari/ca-
regiver.

Fig. 3. Esempio di flow chart decisionale.
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La PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) 
è una sonda alimentare che attraversa la parete 
addominale fino allo stomaco e permette la nu-
trizione in assenza della funzione della degluti-
zione o, in alcuni casi, come supplemento alla 
normale alimentazione.

Probabilmente, con l’aumento dell’età, la tecnica 
PEG ha sicuramente determinato, anche per la 
facilità di esecuzione, un’estensione delle indica-
zioni e del conseguente suo utilizzo.

Attualmente, oltre a precise indicazioni cliniche, 
non esistono sicuri criteri di individuazione dei 
soggetti anziani, con caratteristiche di fragilità, 
che possono usufruire di questo presidio. Inoltre 
nell’anziano, con grave patologia dementigena, 

l’atto decisionale deve tener conto anche di con-
siderazioni di carattere etico.

Il nostro studio, su una popolazione di anziani 
ricoverati consecutivamente in Unità Operativa 
di Geriatria per acuti, evidenzia come la maggior 
parte dei soggetti con PEG ha un grave indice 
di comorbidità, è in condizioni di completa di-
pendenza ed è gravata da un alto tasso di mor-
talità.

Un approccio multidisciplinare regolato anche 
dalla rilevazione di precisi indicatori può risulta-
re utile nella selezione dei pazienti anziani fragi-
li candidati al posizionamento della PEG.

Parole chiave: PEG • Comorbidità
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