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Premesse
Gli argomenti considerati e discussi nel Forum tenutosi a Modena il 19
e 20.9.2008 (http://www.geriatria.unimo.it/PDF/Forum%20per%20sito.pdf)
hanno attinenza con recenti titoli di articoli comparsi su riviste scientifiche; in
particolare: Crisis in medical education and training; Care should be based
on continuous healing relationships; Transitional care requires new competencies; Medicine must change to serve an ageing society; A challenge of academia: meeting the healthcare needs of the growing number of older adults;
Revitalisation of primary care.
La prevista revisione dell’ordinamento didattico del Corso di laurea di Medicina e Chirurgia – CLMeC, denominato LM-41 – richiede l’individuazione degli
obiettivi formativi più urgenti del SSD MED/09 tenendo conto della realtà epidemiologica e demografica. Il CLMeC deve fornire allo studente la preparazione teorico-pratica necessaria all’esercizio della professione medica in autonomia (vedi G.U., serie generale 157 del 9.7.2007); nello schema di ordinamento
didattico della LM-41, il SSD MED/09 si trova in diversi ambiti formativi con
un numero di crediti formativi (CFU) incerto, da attribuire dalle singole sedi
universitarie su proposta dei docenti.
È significativo che la verifica per l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo riguardi ambiti disciplinari eminentemente clinici e pratici e fra questi
anche la medicina generale. Negli ultimi decenni il Servizio sanitario nazionale (SSN) si è sviluppato (Fig. 1) senza che le Facoltà di Medicina adeguas-
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sero i curricula formativi Fig. 1. Le attività curativo-assistenziali dovrebbero coincidere con quelle didattico-fordei diversi Corsi di laurea mative; si evidenziano i diversi ambiti di cura, le transizioni fra gli stessi e alcune memedico-sanitari alle nuove todologie che dovrebbero essere fondamentali anche per la didattica. Il mantenimento
esigenze e alla crescente della salute è un obiettivo primario delle cure primarie. VMD valutazione multidimenimportanza di nuovi ambiti sionale geriatrica; DRG diagnosis related groups; RUG III resources utilization groups;
curativo-assistenziali, come ADI: assistenza domiciliare integrata. La dimissione è momento critico: la transizione
per esempio le strutture per richiede molte volte un piano curativo-assistenziale. Il coinvolgimento del Nursing nelle
anziani, le cure domiciliari, varie sedi dovrebbe essere maggiore e qualificato. La didattica del CLMeC si svolge
la lungodegenza. In questi soltanto all’ospedale e quasi esclusivamente nei Reparti di degenza.
anni il Pronto Soccorso è
diventato irrinunciabile sede didattica, ma in passato
i Medici internisti non lo ritennero rilevante dal punto
di vista formativo così come la medicina generale;
mancarono illuminate scelte
accademiche. La dimissione ospedaliera è diventata
un momento fondamentale
nell’organizzazione e nella
qualità del sistema curativo; ma il problema non
Fig. 2. Fattori che contribuiscono in varia misura alla mortalità prematura.
sembra oggetto di considerazioni didattiche e
speculative.
Nella pratica medica e nelle attività formative
dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e
Chirurgia c’è troppo ospedale e poco territorio:
una percentuale elevata di cittadini con problemi di salute si rivolge al Pronto Soccorso
(PS) degli ospedali senza consultare il proprio
medico, aumentando così la possibilità di ricoveri impropri; questo dato testimonia carenze
della medicina territoriale priva di percorsi certi
per chi ha bisogni; per questo le cure primarie dovrebbero avere adeguate risorse culturali
(medicina accademica) ed economiche (servizio
sanitario nazionale).
Nella programmazione didattica delle discipline
del SSD MED/09 del CLMeC si dovrebbero teMedicina generale rivolte anche o in prevalenza
nere in considerazione la Figura 2: la rilevanza
ad ambiti curativi territoriali, trascurati nel curridelle cure ospedaliere nell’evitare le morti preculum del CLMeC e del Corso di laurea in Infermature è comparativamente modesta; dovrebmieristica: la distribuzione dei crediti formativi
be essere lasciato più spazio all’apprendimento
(CFU) e la utilizzazione di docenti universitari in
delle procedure per prevenire gli eventi che si
questi ambiti è veramente scarsa o inesistente.
realizzano nella vita quotidiana, sul lavoro, nel
In Europa e negli USA l’insegnamento extratempo libero e migliorare le condizioni ambienospedaliero e i Dipartimenti didattici di cure pritali e gli stili di vita (da: Schroeder SA. NEJM
marie (family medicine) sono presenti in molti
2007;357:1221-8) in particolare l’esercizio fisico
Atenei con risultati positivi anche nella ricerca;
e l’alimentazione.
in Italia non succede. Analoga considerazione si
Il SSD MED/09 comprende discipline fondadeve fare per il nursing (Corso laurea in Infermentali per l’attività del futuro medico: oltre
mieristica) tenendo presente che sarà crescente
alla Medicina interna e alla Medicina d’urgenza,
la richiesta di figure specializzate nell’assistenza
discipline che riguardano il setting ospedaliero,
delle persone anziane.
crescente è la rilevanza della Geriatria e della
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La decisione di delegare completamente l’insegnamento della medicina generale a docenti non universitari è stata debole ed improduttiva. Anche se il problema più enfatizzato
a livello accademico è “ricerca & sviluppo”
(la ricerca clinica applicata dovrebbe essere
obiettivo prioritario), altrettanto importante è
l’organizzazione e la qualità delle cure e il trasferimento delle nozioni là dove servono come
è il caso appunto della medicina territoriale:
questo obiettivo non è stato raggiunto. Pertanto si dovrebbero migliorare le performance
didattiche della medicina accademica relativamente al SSD MED/09 utilizzando le risorse
universitarie a disposizione e con nuovi ruoli
nelle discipline più carenti (Medicina generale
e Medicina d’urgenza).
Il SSD MED/09 non ha considerato per tempo
le esigenze legate alla emergenza delle malattie cronico-degenerative e non tiene conto del
developmental model che in molti casi giustifica
il loro crescente peso epidemiologico; queste
richiedono un approccio diverso al malato e ai
suoi bisogni; nel modello curativo-assistenziale
delle malattie croniche sono di estrema rilevanza gli interventi preventivi che si basano anche sull’informazione-educazione del paziente,
aspetti carenti nell’approccio dell’attuale medicina generale che tende a curare il soggetto già
malato. La Medicina accademica non ha manifestato adeguata cultura del futuro della sanità;
questo non è stato vissuto come progetto, ma
dominato dai tradizionali obiettivi come risulta
dai curricula non proprio innovativi del CLMeC
(se paragonati a quelli internazionali facilmente
consultabili) e soprattutto dalla rinuncia a gestire la Medicina d’urgenza e la Medicina generale.
Il conformismo storico ha impedito le iniziative
e lo sviluppo di un pensiero indipendente.
In molte nazioni le Facoltà mediche sono distinte (nelle valutazioni complessive) in research e
in teaching. Si tratta di due indirizzi diversi, ma
fra loro fortemente connessi. Servono precise
definizioni dei requisiti culturali e professionali
(skills) minimi: non serve continuare ad affermare che la Geriatria non ha dato contributi
utili e non aggiunge nulla alla medicina interna
tradizionale che nel tempo si è spogliata delle
innumerevoli virtù specialistiche: la VMD, che è
lo strumento tecnologico clinico della Geriatria,
è un notevole passo avanti nella cura ed assistenza delle malattie croniche che richiedono
un approccio particolare in cui i processi sono
importanti come gli skills.
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Nella più recente evoluzione della medicina accademica hanno prevalso modificazioni di tipo
economico e normativo; ben poco si è fatto per
adattare la struttura organizzativa ed operativa
delle aziende integrate ospedaliero-universitarie
(AOU) alla mission fondamentale rappresentata
da ricerca e didattica; il compito del Docente
clinico è notoriamente tripartito fra educazione/
ricerca/cura e come tale dovrebbe essere complessivamente valutato sia a livello accademico
che ospedaliero-sanitario. I Dipartimenti integrati non sempre sono funzionali all’insegnamento e alla didattica formativa: l’ambiente assistenziale dovrebbero essere di supporto all’attività didattica che richiede esperienze dirette e
qualificate utilizzando metodologie innovative;
la formazione e l’insegnamento non possono
prescindere da un contatto fra docenti e i singoli discenti che devono essere aiutati, consigliati e giudicati in itinere perché raggiungano
la richiesta e necessaria professionalità. Quindi
si ravvisa la necessità di rimodellare le aziende
che fanno didattica in modo che in un circolo
virtuoso assistenza e didattica si supportino vicendevolmente e tendano ad obiettivi comuni.
Il caso della medicina generale, disciplina
MED/09, delegata a Docenti a contratto, è un
esempio negativo e non è in alcun modo riconducibile ad un modello virtuoso.

Fig. 3. Rapporti fra cure primarie, secondarie o intermedie
(strutture per anziani, ma non solo) e terziarie (ospedale);
l’uso di metodologie analoghe (cartella clinica informatizzata) facilita la qualità delle cure continue. Le attività
didattico-formative del CLMeC avvengono esclusivamente
e persistentemente nelle cure terziarie (ospedale).

586

Oggi si parla sempre più di ricerca (gli studenti
di Modena lamentano ben 12 lezioni sulle citochine nel corso dei 6 anni del CLMeC) che è
elemento fondamentale per la valutazione della
qualità del Docente; ben poco si conosce della
qualità della didattica e soprattutto dell’assistenza dei Docenti universitari: si dà per scontato
che essa sia efficace e di qualità; da questo
punto di vista i criteri di valutazione dei Docenti
MED/09 dovrebbero essere rivisti.
La verifica della preparazione effettiva dello studente è momento fondamentale per uniformare
la didattica delle 4 discipline nelle diverse sedi
universitarie. La verifica potrebbe essere accorpata in un esame unico (o doppio), proprio per
i comuni contenuti culturali e professionali. Al
termine dei corsi rispettivi lo studente non dovrebbe usufruire di un interminabile numero di
appelli, ma come si fa in quasi tutte le università europee, ma è tenuto a sostenere l’esame
di verifica con modalità da stabilire; se non lo
sostiene è tenuto a ripetere il corso (Fig. 4). La
disponibilità di sistemi informatici adeguati (di
cui le Università sono dotate) dovrebbe consentire di affiancare il tradizionale esame orale excattedra con procedure più appropriate come
l’objective structural clinical exam (OSCE); la
proposta di casi clinici da risolvere on-line sembra idonea a verificare la preparazione effettiva
del candidato.

Soluzioni da considerare e da discutere
Le considerazioni elencate si prestano a proposte da avanzare nelle sedi opportune (soprattutto nelle Facoltà) per migliorare la visibilità delle

Fig. 4. La modalità degli esami dovrebbe subire una profonda revisione; anziché l’innumerevole numero di appelli
(è la situazione attuale) si dovrebbe optare per la soluzione
2) in cui al termine del corso lo studente sostiene l’esame;
in caso contrario ripete il corso.
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discipline del SSD MED/09 che hanno modeste
risorse (di Docenti) e non usufruiscono di spazi
adeguati nel SSD MED/09; se ne elencano alcune:
a) Per quanto riguarda la medicina generale
si ritengono utili alcune iniziative tenendo
presente la situazione attuale; nella IV sezione sono riportate alcune proposte con le
azioni da intraprendere. Per esempio si può
puntare alla creazione, su proposta del SSD
MED/09 e su richiesta della Facoltà, alla istituzione di un laboratorio-ambulatorio didattico di Medicina generale in cui, d’accordo con
l’azienda USL e le sue componenti medicoinfermieristiche (di solito già organizzate in
Dipartimenti di cure primarie), si mettono a
punto metodologie didattiche per fornire al
laureando conoscenze anche pratiche (skill)
con le quali affrontare le emergenti esigenze di questo crescente ambito: prevenzione,
partecipazione del cittadino, informazione ed
educazione, attenzione ai problemi ambientali che influenzano la salute (attività fisica e
alimentazione), diagnosi precoce utilizzando
anche accertamenti strumentali elementari;
maggiore attenzione alle informazioni fornite
dall’anamnesi famigliare per un’incisiva prevenzione in cui si tenga conto della terapia
farmacologia e delle abitudini di vita, con
particolare attenzione agli effetti avversi e al
rischio clinico. L’utilizzazione della cartella
clinica informatizzata deve essere implementata anche a questo livello: sarà quella della
rete informatica della azienda ospedaliera o
sanitaria che i corsi di laurea devono adottare
e farne un obiettivo didattico fondamentale e
qualificante. È questa la sede dove si insegna
l’approccio alle malattie cronico-degenerative che colpiscono soprattutto le persone anziane che traggono giovamento da interventi
preventivi; i segni e sintomi tradizionali non
sono molto utili inizialmente: serve anche
un’indagine funzionale facilmente eseguibile
come la misura della velocità del cammino, il
tempo per il chair standing, la misura della
forza muscolare (handgrip) o più semplicemente la compilazione accurata della scala
IADL (attività strumentali della vita quotidiana) o la corretta misurazione nel tempo
del peso corporeo e dell’altezza o almeno
dei farmaci assunti. Anche tecnologicamente
la Medicina generale deve migliorare con la
creazione di nuclei in cui i cittadini possono
rivolgersi per consigli e per risolvere pro-
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blemi contingenti. Un crescente numero di
anziani accedono agli ambulatori del Medico
di medicina generale (MMG) senza che questo abbia acquisito nel CLMeC un’adeguata
esperienza per quanto riguarda l’approccio
clinico basato sulla VMD, facendo esperienze
in setting adeguati (strutture per anziani). È
strategico che sia resa operativa la richiesta
del Collegio dei Docenti di Medicina interna
al Consiglio Universitario Nazionale dell’inserimento della Medicina di comunità fra
le discipline comprese nel SSD MED/09 (e
MED/38); la richiesta è del 2005, ma manca
ancora l’approvazione anche se la Scuola di
specializzazione in Medicina di Comunità è
stata inserita nell’area medica (e non in quella dei servizi).
b) Non poche Regioni hanno potenziato l’assistenza domiciliare integrata che nel 2006 è
stata pari a 30,3 casi trattati per 1000 anziani
(età > 65 anni) – la percentuale è del 55,9 per
mille in Emilia Romagna; in alcune Regioni
rimane attività marginale anche perché le
Facoltà mediche non la propongono come
attività formativa fondamentale; queste attività dovrebbero far parte del curriculum del
Medico (Medicina generale) e anche dell’Infermiere; analoga considerazione deve essere
fatta per le scuole di specializzazione dell’area medica. Gli argomenti formativi specifici sono diversi ed attengono alle diverse
discipline del SSD MED/09. Per esempio non
si dimenticare la crescente rilevanza della
medicina palliativa, autentica cenerentola nei
corsi di laurea e anche nelle scuole di specializzazione.
c) La didattica della Medicina d’urgenza richiede applicazione e conoscenze specifiche, alquanto carenti fra i Docenti MED/09 che a
vario titolo, ma in numero esiguo, insegnano questa fondamentale disciplina; questa
operativamente si basa sull’obsoleto triage e
sulla collaborazione operativa con infermieri
dedicati alla compilazione di questo strumento. Si ricorda la Society of Academic Emergency Medicine (SAEM) che ha prodotto un
curriculum di clinical practice al quale fare
riferimento. Docenti MED/09 dovranno essere inseriti nelle strutture integrate che operano nei DEA in modo che progressivamente
si possano formare e qualificare ed essere in
grado di apportare competenza e contributi
scientifici in un settore di fondamentale e
crescente rilevanza ed impatto. Il numero
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di anziani che va al DEA è aumentato, ma
i comportamenti e l’approccio sono sempre
quelli; spesso l’anziano va al Pronto Soccorso senza consultare il Medico di famiglia; è
dimesso senza ricevere adeguate attenzioni
soprattutto nel senso della continuità delle
cure. Si ritiene indispensabile la valutazione
funzionale e cognitiva dell’anziano che va al
Pronto Soccorso.
d) Per quanto riguarda la disciplina Geriatria e
Gerontologia: l’insegnamento dei fenomeni
che si verificano durante l’invecchiamento a
livello di prestazioni fisiche e mentali è fondamentale per ogni disciplina, in ogni corso
di laurea e scuola di specializzazione; è una
nuova e necessaria semeiotica e metodologia
clinica basata sul rilievo delle prestazioni
funzionali; pertanto serve un forte richiamo
non solo all’”arte di visitare”, ma anche ad integrare l’approccio con contenuti funzionali.
Facendo riferimento alla Figura 1 è evidente
che la didattica e la formazione geriatrica deve essere spalmata su tutti i setting descritti
anche nella Figura 3, L’utilizzazione di una o
più strutture intermedie residenziali-sanitarie
(RSA d’insegnamento) per la didattica è da
prevedere nei corsi di laurea in medicina e
chirurgia, in infermieristica e anche in fisioterapia oltre che nelle scuole di specializzazione dell’area medica (tronco comune?); in
questa sede si insegneranno i principi della
valutazione multidimensionale geriatrica e
delle metodologie più appropriate per affrontare con tecnologia adeguata le sindromi
geriatriche e gli esiti delle malattie cronico
degenerative troppo spesso omesse nelle diagnosi ospedaliere. Nelle RSA d’insegnamento
potranno essere apprese procedure uniformi
per la valutazione dei pazienti con comorbilità e disabilità di vario grado; così facendo
si potranno creare banche dati indispensabili
alla didattica e alla ricerca. I posti letto complessivi nelle residenze sono oltre 210.000 di
cui il 72% per gli anziani (le differenze regionali sono enormi): l’attività sanitaria in queste
strutture è poco nota, soprattutto per quanto
riguarda la qualità e soprattutto i risultati.
L’asserita identità della casistica delle UO di
Geriatria e di Medicina è confondente se non
si considerano le modalità degli interventi
che si intraprendono sui vecchi malati: troppo spesso l’anziano ricoverato è dimesso in
condizioni funzionali peggiori rispetto all’ingresso; nelle UO di Medicina notoriamente
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non si diagnostica il delirium, la malnutrizione, l’incontinenza urinaria, la depressione, la
disabilità. Alcuni settori interdisciplinari come
l’ortogeriatria e la psicogeriatria rappresentano esempi chiari di modalità operative che
possono garantire la continuità assistenziale
e curativa. Alla Geriatria fanno poi riferimento problematiche emergenti come le terapie
anti-aging intese come metodologie soprattutto non farmacologiche per prolungare la
durata della vita senza incorrere in disabilità
fisiche e mentali.
e) Incentivare l’impiego dell’informatica non solo per uniformare la didattica, ma anche per
agevolare lo studente di Medicina e di Infermieristica nell’apprendimento delle procedure diagnostiche e terapeutiche; si potrebbero
creare moduli didattici in rete sui contenuti
irrinunciabili. L’impiego di tecnologie didattiche innovative è una necessità: l’e-learning
deve essere incentivato fino al mobile learning (m-learning) che utilizza strumenti in
rete come l’IPhone o altri palmari. L’uso di
manichini (virtual patient) non è avveniristico. Si potranno così insegnare con profitto i
sistemi per la corretta raccolta dell’anamnesi
e la prescrizione farmacologica senza errori,
evitando le tanto frequenti interazioni fra i
farmaci.
f) Potenziare l’insegnamento delle discipline
MED/09 nel corso di laurea di infermieristica
in modo che i laureati siano effettivamente in grado di affrontare le situazioni della
loro realtà quotidiana che prevede un loro ruolo anche nel coordinamento di figure
come il fisioterapista, l’assistente sociale, il
caregiver in modo che il piano terapeutico
sia effettivamente realizzato. Nel curriculum
formativo si dovranno inserire il rischio clinico e la polipatologia, la politerapia con
gli effetti avversi, la valutazione multidimensionale geriatrica per il riconoscimento dei
problemi più rilevanti come la demenza, il
delirium, la depressione, la malnutrizione, la
disidratazione, i problemi di mobilità, la disabilità, l’incontinenza urinaria, la continuità
assistenziale con i problemi alla dimissione
ospedaliera, le cure palliative, l’accanimento
terapeutico, l’abuso e la negligenza. L’insegnamento sul paziente acuto ospedalizzato
non può prescindere dalla descrizione delle
condizioni funzionali fisiche e mentali che lo
rendono vulnerabile come la comparsa di delirium, l’episodio di caduta, le manifestazioni

avverse ai farmaci, la cateterizzazione vescicole spesso poco utile, il declino funzionale
e cognitivo durante la degenza, la malnutrizione ed i crescenti problemi alla dimissione
(transizione del malato).

Proposte
La Medicina si insegna in setting diversi (cure
primarie, secondarie e terziarie), egualmente
rilevanti ed interdipendenti nei quali si realizza
la medicina preventiva, curativa e riabilitativa
(Fig. 3).
Il rapporto medico-paziente deve essere perfezionato attuando un’effettiva empatia per rendere efficace la relazione con il paziente, i suoi
problemi e bisogni; il medico deve essere in
grado di apprezzare la qualità della vita e le
aspettative di salute del proprio cliente, fornendogli anche suggerimenti per comportamenti
salutistici (prevenzione). Queste nozioni pratiche dovrebbero essere “insegnate” solo da docenti che hanno rapporti con i pazienti.
La Medicina generale, essendo settore di crescente impatto sanitario, deve avere precisi riscontri fra i Docenti MED/09; servono in particolare ambulatori-laboratori gestiti anche da docenti MED/09 nei quali realizzare la didattica, la
ricerca e l’assistenza. Si auspica il Dipartimento
integrato di cure primarie nel quale fare confluire competenze diverse. La scuola di specializzazione di Medicina di Comunità deve cambiare
denominazione in Medicina di famiglia in modo
da rendere più appetibile professionalmente
l’attività di medico di famiglia. L’individuazione
precoce dell’anziano fragile è uno degli obiettivi
fondamentali della Medicina generale.
La Medicina d’urgenza necessita di Docenti
MED/09 dedicati, in grado di dirigere il Dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA)
sempre più affollato e punto cruciale nel sistema complessivo delle cure. I Docenti sono indispensabili anche per l’attivazione di una Scuola
di specializzazione specifica e di qualità.
La Geriatria e le sue metodologie cliniche devono essere adottate anche dalle discipline
MED/09 e anche da altre, in particolare chirurgia e ortopedia; non si deve dimenticare che
il 50% delle giornate di ricovero ospedaliero
riguardano soggetti anziani. La Geriatria è la
medicina della complessità, essendo basata sulla pluralità dei “saperi” e dalla sua presunzione
di verificare la qualità e i risultati dei suoi in-
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terventi. La didattica e la formazione geriatrica
si realizzano anche sul territorio, in particolare
nelle strutture per anziani. Per quanto riguarda
l’anziano all’ospedale esistono risorse didattiche
on-line come quella al sito: http://champ.bsd.
uchicago.edu.
Ridurre l’overload di nozioni di dubbia utilità; il
curriculum delle discipline del SSD MED/09 deve essere comprensivo e tener presente anche le
problematiche fondamentali del paziente sempre più vecchio. Per esempio il Triage del paziente al Pronto Soccorso è metodologia cruciale per tutte le discipline ed indirizza il paziente
al setting curativo più appropriato. Fondamentale è la bioetica degli interventi sanitari e delle
decisioni che sempre devono tener conto delle
decisioni del paziente; la bioetica è diventata un
problema che non riguarda il Medico che cura
direttamente i pazienti – infatti non è insegnata
da Docenti MED/09.
Migliorare la metodologia didattica utilizzando l’insegnamento basato sulla risoluzione di
problemi e sulle modalità per realizzare le cure
continue utilizzando procedure facilitanti come
la cartella clinica informatizzata (Fig. 3) e la valutazione multidimensionale geriatrica.
Fornire allo studente il controllo del suo effettivo apprendimento che gli consenta in itinere
comportamenti culturali adeguati; il corso di
laurea diventa la piattaforma per assicurare
anche l’apprendimento continuo (metodologia).
Proporre una metodologia di verifica (esame)
uniforme ed oggettiva; alla fine dei corsi ci
dovrebbe essere l’esame per tutti gli studenti,
anziché gli appelli disparati; un sistema informatizzato potrà assicurare qualità, uniformità ed
obiettività alle prove proposte (per esempio casi
clinici da discutere e da risolvere).
Nel curriculum del Corso di laurea di infermieristica deve essere previsto uno spazio ampio per
la Geriatria; possono essere utili modelli da imitare come quello riportato nel sito http://www.
hartfordign.org/publications/trythis/index.html
e che tiene conto dei setting assistenziali più
utilizzati.

Azioni che il SSD ME/09 dovrebbe
intraprendere a livello della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Disciplina: azioni della Facoltà di Medicina e
Chirurgia su proposta del SSD MED/09
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MEDICINA GENERALE
Investire risorse culturali in questo settore anche con ruoli e competenze ad hoc (Docenti
dedicati) con eventuale cooptazione di Medici
che operano nel settore; istituzione di Scuole
di specializzazione di cure primarie cambiando
la denominazione dell’attuale Scuola di specializzazione di Medicina di Comunità; tali Scuole
sostituiscono i Corsi triennali di formazione
specifica in Medicina generale, attualmente non
gestiti dalla Università, ma dalle Regioni dal
1999; ambulatori-laboratori didattici di cure primarie attigui al Pronto Soccorso ospedaliero,
con diverse competenze per gestire in modo
multidisciplinare i codici bianchi; saranno gestiti del Dipartimento integrato di cure primarie
congiuntamente al DEA; integrazione con le
possibili unità di medicina generale o con i nuclei di cure primarie che dipendono dal Dipartimento di cure primarie; attivazione di Dottorati
di ricerca su temi qualificanti la disciplina.
MEDICINA D’URGENZA
La Facoltà, su proposta del SSD MED/09, investe risorse culturali nel settore specifico che ha
ampia rilevanza a livello ospedaliero; sono necessari ruoli per una docenza mirata e specifica
in grado di fare ricerca e didattica qualificata;
il triage deve essere oggetto di verifiche basate
su ricerca qualificata; adeguare il curriculum
formativo dei corsi di laurea della Facoltà alle
esigenze reali della sanità tenendo conto anche
dei mutamenti demografico-epidemiologici.
GERIATRIA
Diffondere la cultura geriatrica nelle varie discipline mediche; in particolare medicina generale
e medicina d’urgenza, anestesia e rianimazione,
ortopedia, chirurgia, oncologia, oltre alle discipline del nursing; adottare sistematicamente la valutazione multidimensionale geriatria
(VMD)come strumento allegato alla cartella clinica che dovrà essere informatizzata per assicurare la continuità assistenziale; realizzare la RSA
d’insegnamento come setting didattico fondamentale per la formazione medica extra-ospedaliera; incrementare i ruoli MED/09 – Geriatria,
soprattutto di Ricercatore.
MEDICINA INTERNA
Dopo aver “perduto” le specialità, dal punto di
vista didattico e formativo deve adeguarsi alla
metodologia geriatrica considerando le caratteristiche dei pazienti ricoverati; il generalismo e
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la valutazione globale non emergono certamente dalla cultura del Docente di Medicina interna
che nel tempo non ha considerato abbastanza
le malattie croniche, le modificazioni demografiche e le conseguenti emergenze epidemiologiche.

G. SALVIOLI

MEDICINA DI COMUNITÀ
Non appartiene al SSD MED/09; si dovrà fare di
tutto perché vi afferisca confluendo nella Medicina generale; qui diventa protagonista della
didattica, della formazione e della ricerca.

G GERONTOL 2008;56:591-592

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

EDITORIALE
EDITORIAL

Commenti e proposte sull’Accreditamento delle
U.O. di Geriatria nell’Ospedale – Criteri aggiuntivi
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I criteri aggiuntivi (o meglio qualificanti oppure caratterizzanti) per l’accreditamento delle UO ospedaliere di Geriatria da suggerire alla Regione Emilia-Romagna devono essere semplici e di facile lettura e verifica. L’accreditamento,
definito istituzionale 1, già effettuato negli ultimi 2 anni non ha considerato le
UO denominate di Geriatria: così queste sono state accreditate in modo generico e aspecifico. Non si deve dimenticare che l’attività già svolta dalle UO
di Geriatria è sommariamente descritta nella carta dei servizi delle Aziende di
appartenenza; anche gli obiettivi specifici dell’anno in corso sono riportati nel
cosiddetto budget che di solito fa riferimento quasi esclusivamente a spese e
a costi.
Gli standard oggetto di accreditamento previsti (diversi nelle varie aziende che
in alcuni rari casi prevedono Dipartimenti geriatrici) dovranno essere oggetto
di continuo miglioramento dei processi e dei risultati: questi ultimi non sono
soltanto i tempi di degenza e il valore economico, ma anche la mortalità, la
disabilità, la qualità della vita e la qualità dell’assistenza, parametri questi attualmente inusuali nelle valutazioni aziendali.
Nei criteri caratterizzanti si dovrebbero indicare anche le caratteristiche generali delle UO di Geriatria operanti nella Regione Emilia-Romagna richieste per
l’idoneità a svolgere la prevista attività didattica e la formazione professionale
in Geriatria.
Le Linee Guida per l’accreditamento della UO di Geriatria della SIGG, già pubblicate sul Giornale di Gerontologia di qualche anno fa 2, non sono proponibili
alla Regione (che accredita) per la loro complessità; esiste anche un documento congiunto SIGG e SIGOs su qualità ed organizzazione delle UO di Geriatria:
si dovrebbe comunque tener conto dei contenuti dei due documenti.
Si deve puntare su alcuni criteri fondamentali caratterizzanti le attività della
UO di Geriatria.
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Questi criteri sono:
1. verifica della struttura della cartella clinica
(comprensiva della valutazione multidimensionale geriatria – VMD) e della documentazione
collegata: devono dimostrare attitudine alla
loro utilizzazione per realizzare la continuità
assistenziale e per redigere un piano di cura
collegato a provvedimenti di nursing desumibili dalla cartella infermieristica (che indicherà
anche il carico infermieristico); i dati citati
saranno riportati nella lettera di dimissione
medica ed infermieristica, documenti fondamentali. La continuità delle cure saranno più
probabilmente assicurate se la cartella clinica
sarà informatizzata ed inserita nel network
aziendale (questo requisito strumentale dipende soltanto dall’Azienda e dal suo contesto
organizzativo che deve consentire la comunicazione fra UO di Geriatria e il territorio;
2. modalità del processo curativo e del care;
gli items ai quali far riferimento sono: igiene
cavo orale, misura del peso corporeo e dell’altezza anche negli allettati, mobilizzazione
del paziente, valutazione della deglutizione,
diagnosi del delirium, attenzione al rischio di
caduta, valutazione dei problemi mentali e
fisici e della disabilità, quanti farmaci psicotropi si utilizzano e quante segnalazioni di effetti avversi ai farmaci, segnalazione di eventi
a rischio clinico, valutazione della malnutrizione, prescrizione alla dimissione di calcio e
vitamina D e di adeguate misure riguardanti
la riattivazione-riabilitazione e l’alimentazione; misure per l’incontinenza urinaria e per
l’utilizzazione del catetere vescicale, quante
sono state le diagnosi di sepsi. La corretta
compilazione della cartella clinica contenente la VMD consente queste rilevazioni;
3. la prescrizione di farmaci deve prevedere attenzione alle interazioni e agli effetti avversi;
nella prescrizione farmacologia si fa riferimento anche alla funzionalità renale valutata
in rapporto all’età?; si utilizza un sistema informatico per evitare le interazioni fra i farmaci?
4. consulenze, anche ambulatoriali, di tipo psi-

cogeriatrico, ortogeriatrico e al Pronto Soccorso: esse depongono per un’attività fra
discipline diverse. Esiste un processo per
coordinare le cure in particolare alla dimissione del paziente 3?
5. l’UO ha fatto riunioni di verifica – audit per
valutare il raggiungimento dei risultati che si
è proposta?
6. rimane poi il problema della continuità assistenziale che prevede modalità operative,
comunicative e collaborative fra l’UO di Geriatria (che funge da hub) e le strutture ed
attività territoriali (spoke). L’hub deve essere
in possesso delle attrezzature e delle procedure più idonee per la cura degli anziani; in
questo modo si propone come riferimento
per la didattica e la ricerca geriatrica e gerontologica; queste sono poi messe a disposizione delle cure territoriali che operano con
metodologie simili anche se i problemi di
intensività sono minori. Per affrontare anche
il problema della didattica si dovrà prevedere l’attivazione di RSA di insegnamento e
di ambulatori-laboratorio per una qualificata
attività di tirocinio.
La commissione preposta dovrebbe proporre al
più presto i criteri qualificanti per l’accreditamento delle UO di Geriatria, con l’obiettivo di
garantisce e promuove la qualità della cura e
dell’assistenza geriatria nel tempo; l’Ospedale è
l’hub delle cure geriatriche complessive che si
completano fuori dall’ospedale dove l’organizzazione è per ora in ritardo di accreditamento.
L’UO di Geriatria diventa il punto di riferimento
di un’attività coordinata di cure che diventerà
sempre più importante: poiché è impossibile accreditare il sistema delle cure continue è intanto
possibile iniziare l’accreditamento dall’ospedale
per trasferire poi le procedure al territorio. Di
pari passo dovrebbe svilupparsi anche la didattica geriatria formativa che riguarda infermieri,
medici e specializzandi; anche le attività formative e professionalizzanti richiedono verifiche di
qualità simili a quelle predisposte per le attività
curative geriatriche ospedaliere.
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In questi giorni si legge e si ascolta di tutto sui problemi dell’educazione e
della scuola italiane; le tante parole e gli argomenti non considerano alcuni
punti fondamentali emersi nel tempo da indagini qualificate che riguardano la
preparazione effettiva degli studenti e cioè i risultati ottenuti: sono questi parametri il punto di riferimento per decidere i cambiamenti necessari. L’educazione primaria, secondaria e terziaria sono state associate forse impropriamente nelle discussioni; la scuola dell’obbligo ha struttura e missione ben diverse
dall’Università. Tuttavia i tre livelli di scuola (primaria, secondaria e terziaria)
costituiscono un tutt’uno; non ci sarà eccellenza all’apice della piramide (Università) se la qualità dei due livelli inferiori non migliorerà adeguandosi ai
livelli delle nazioni più evolute.
La scuola italiana (escludendo l’Università) ha un elevato numero di Docenti;
anche la dotazione economica è adeguata: è possibile che ci sia stato spreco
tenendo conto dei risultati dello studio internazionale PISA (http://www.pisa.
oecd.org); questo ha dimostrato che gli studenti italiani della scuola media
(15enni) hanno carenze vistose nella gestione ordinata delle nozioni fondamentali; il confronto con le altre nazioni europee non è favorevole soprattutto
per gli studenti del sud che peraltro sono giudicati molto positivamente dai
loro Insegnanti. La stampa ha ampiamente ripreso questo argomento con
commenti allarmanti come “la disfatta della scuola italiana”. Non si deve dimenticare che la buona educazione scolastica è fattore positivo per la vita e
la produttività della nazione; il capitale umano richiede formazione continua;
è interessante la disponibilità del Programma di valutazione internazionale
delle risorse e delle competenze degli adulti della OECD (denominato PIAAC)
consultabile in apposito sito 1.
Anche la Banca d’Italia sentenzia in questi giorni che il livello medio di istruzione della popolazione italiana è inferiore a quello di quasi tutte le economie avanzate. Non si deve dimenticare che ogni sistema produttivo prevede,
accanto alle risorse, le modalità della loro utilizzazione e i risultati che si
ottengono nel tempo; questa filiera non sembra favorevole per la scuola primaria e secondaria anche se il documento Education at a Glance, OECD,
2008 riferisce di miglioramenti recenti dell’Italia (http://www.oecd.org/dataoecd/6/12/41261968.pdf).
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Questi settori educativi hanno modalità e presupposti diversi rispetto all’Università che negli
ultimi anni ha avuto un forte incremento degli
iscritti. L’Università insegna ad operare in vari
settori della vita reale del paese e, nel caso della
Medicina prepara i futuri medici ad esercitare
in autonomia utilizzando con appropriatezza gli
skill fondamentali della professione medica.
Tutte le scuole, compresa l’Università, devono
rendere più produttive le risorse disponibili premiando chi merita e chi si impegna con successo. In Italia si investe in ricerca solo lo 0,9% del
prodotto interno lordo; anche gli investimenti in
ricerca e sviluppo delle industrie private nella
ricerca sono fra i più bassi d’Europa, così come
il numero di brevetti prodotti; si parla di avarizia
dell’impresa che non crede nella ricerca italiana;
è anche vero che l’industria italiana esporta prodotti a basso contenuto tecnologico.
La spesa statale per l’Università non è elevata
rispetto agli altri Paesi europei; lo diventa però
se si fa riferimento al costo/laureato; come è
noto in Italia il tasso di abbandono degli studenti iscritti è elevato. Le risorse economiche
sono state, si dice, eccessivamente utilizzate
per alimentare gli stipendi di Docenti e i tanti
corsi di laurea (oltre 5000) a volte non necessari
e con scarse possibilità di impiego lavorativo
(si consulti online: L’Università in cifre 2007
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca). È noto che in Italia il numero
di laureati è persistentemente basso; si legge
in questi giorni di lauree, soprattutto triennali,
troppo rapidamente concesse in alcune sedi. Un
problema non indifferente è che tanti Docenti
si specializzano in burocrazia, in leggi, decreti e
bilanci; può succedere così che il Docente universitario esaurisca la sua attività partecipando
a riunioni e a commissioni richieste dal sistema
di gestione altamente burocratico. Ci sono poi
i convegni, i congressi che sembra dimostrare
che la conoscenza si identifica nel parlare di un
certo argomento: in questo modo si alimenta
ulteriormente la marginalità della cultura. La
burocrazia è tanto elevata che molti Ricercatori
italiani destinatari di fondi europei di ricerca
hanno preferito averne la disponibilità all’estero. Rimane poi il problema se i migliori studenti
hanno accesso alle Università migliori; il sistema
di valutazione degli studenti universitari deve
essere complessivamente perfezionato. Quindi
è lecito chiedersi se con le regole attuali una
maggiore disponibilità economica potrebbe migliorare la qualità dell’Università.
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Un problema da considerare è il reclutamento
dei Docenti che è notevolmente aumentato nell’ultimo decennio; solo il ruolo del Ricercatore,
cruciale per il futuro dell’Università, non ha
avuto lo stesso incremento numerico, confermando l’incerta appropriatezza della cosiddetta
programmazione che ogni Facoltà periodicamente è tenuta a fare. Pare che l’ennesimo decreto legge dell’attuale governo contenga direttive molto precise in questo senso; un’eccessiva
offerta di posti di ricercatore potrebbe creare
problemi di qualità (parlo in particolare del
settore medico-geriatrico). Non si deve dimenticare che in Italia il numero dei Ricercatori rapportato al numero dei lavoratori è uno dei più
bassi d’Europa (3,8%). I Dottorati di ricerca continuano ad essere oggetti misteriosi anche se
rappresentano il serbatoio per i futuri Docenti;
quelli ad indirizzo geriatrico-gerontologico e di
scienze infermieristiche sono rari. È strano che
proposte di “innalzare la qualità” dei Dottorati
di ricerca, di seguire metodologie più rapide e
meritocratiche siano avanzate proprio da chi ha
fondato l’attuale sistema universitario, compresa la doppia idoneità nel prossimo megaconcorso. Per approfondimenti su dati statistici, anche
comparativi riguardanti le performance del sistema universitario, si veda l’Annuario Scienze
e Società, 2008; un’anteprima di quel documento è leggibile al sito http://www.observa.it/public/docs/Anteprima_annuario_SS_2008.pdf.
La qualità delle Università italiane, prescindendo dalle graduatorie giornalistiche locali, sono
facilmente verificabili su siti internazionali che
considerano e valutano le caratteristiche dei
diversi Atenei con criteri noti http:www.webometrics.info/top500_europe.asp; si utilizzano
anche i motori di ricerca come Google, Yahoo
search, Live search, Exalead per verificare la
visibilità delle università di tutto il mondo;con
questa procedura la sede di Modena e Reggio
Emilia è al 1.106 posto in graduatoria. Applicando altri criteri la situazione migliora, ma non
di tanto: si veda Academic ranking of world
universities oppure http://www.topuniversities.
com (in questo Modena e Reggio è piazzata al
499° posto). Un elenco di banche dati è disponibile sul sito http://socialcapitalgateway.org/engranking.htm: le metodologie per la valutazione
meriterebbero considerazione critica anche da
parte degli studenti. Non poche Università italiane sono state attivate senza pensare alla qualità dell’insegnamento, con l’obiettivo prevalente di realizzare ambizioni politiche locali; una
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delle conseguenze della modesta qualità delle
università italiane è la percentuale bassissima di
studenti stranieri iscritti (l’internazionalizzazione rimane un obiettivo da raggiungere). Tutte
gli Atenei sono però uguali per quanto riguarda
in finanziamento pubblico; inoltre conferiscono
diplomi di laurea con lo stesso valore legale (in
altre parole il Corso di laurea assicura con il suo
completamento il possesso di requisiti professionali certi); una delle conseguenze è la scarsa
competitività fra gli Atenei, la scarsa autocritica,
la mancanza di comportamenti correttivi.
L’Università con i suoi corsi di laurea deve assicurare la conoscenza delle materie. La realtà
è invece che lo studente di medicina punta
decisamente al titolo o diploma, meno alla conoscenza.
L’impressione popolare influenzata dai giudizi
giornalistici è che la qualità dell’Università (e
anche della Scuola secondaria) dipenda esclusivamente dalla quantità dei Fondi elargiti dello
Stato; sembra pertanto un problema prevalentemente economico. Il contributo del Docente e
soprattutto dello Studente sembrano facoltativi
e comunque non rilevanti. Alcune Università
italiane sono “private”. L’Università di Harvard
è economicamente autosufficiente: gli studenti
pagano tasse elevate ricevendo in cambio alta
preparazione professionale in ogni settore della
Medicina come prevede la mission del corso di
laurea; in queste sedi universitarie si tiene conto dell’attività più probabile del Medico nella
sanità a favore dei cittadini; si evita di delegare
a settori della Medicina pubblica (come le cure
primarie che proclamano in questi giorni la loro
vetustà e la necessità di una loro “rifondazione”)
compiti didattici tanto rilevanti per la preparazione del laureato ad affrontare i problemi della
salute complessiva della popolazione: questo è
quanto si verifica in Italia.
In questi giorni si manifesta un po’ ovunque,
con metodologia rumorosa, contro le decisioni
prevalentemente economiche del governo; si
teme che possano peggiorare ulteriormente le
performance della scuola compresa l’Università.
Fra Docenti e Studenti si manifestano strane ed
inattese convergenze. La stampa, quando può,
è molto cattiva con l’università italiana: il nepotismo è l’aspetto più considerato e criticato
così come il meccanismo del reclutamento dei
Docenti (ma il fenomeno esiste in tutti i settori
della vita pubblica italiana!). Si veda per approfondire i problemi citati il sito: http://www.
lavoce.info/articoli/pagina1000670.html – ricco
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di notizie e commenti riguardanti l’Università
e la Scuola; vi sono trattati anche altri aspetti
del problema dell’università dei nostri giorni
(numero di brevetti, voti di laurea, ecc.). Non si
deve dimenticare che la carriera universitaria in
Italia ha una sorta di tutela locale: si fa “carriera” nella stessa sede dove si è ottenuta la laurea,
con rapporti localistici unici al mondo; in molte
Nazioni questa trafila è vietata come raccomanda anche l’European University Association
(EUA) che mette a disposizione molti documenti
sull’argomento (http://www.eua.be). Si legge
che il nuovo Docente universitario dovrebbe essere ricercato nel mercato accademico, oppure
cooptato fra i tanti Docenti italiani che sono in
attività nelle Università europee o americane.
Gli Studenti che hanno un’ampia rappresentanza nelle Facoltà mediche sono tradizionalmente
silenziosi, forse troppo, sui problemi cruciali
che oggi sono dibattuti con manifestazioni di
piazza e con richiesta di dibattiti, assemblee,
prese di posizione e di consenso e la partecipazione attiva dei Docenti alla protesta; si ha
l’impressione che difendano i Docenti e che
abbiano i loro stessi obiettivi!
Non sono forse consapevoli che la loro preparazione professionale effettiva (parlo del Corso
di laurea in Medicina e Chirurgia) è lontana da
quanto enunciato nel curriculum di indirizzo
della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Con sorpresa ho letto su un quotidiano di qualche giorno fa la proposta del prof. Frati (Rettore, “La Sapienza” di Roma) per valutare comparativamente i Docenti universitari medici; vi
concorrono per il 30% l’Impact factor (IF), per
il 60% (!) le qualità clinico-professionali (attività
assistenziale) del Docente, e per il 10% la didattica. Se ben ricordo la certificazione dell’attività
assistenziale del Docente avviene con metodologia sconosciuta da parte delle Direzioni sanitarie degli ospedali (in primo piano i criteri di
budget); la didattica è invece certificata dalla Facoltà con giudizi generici che tendono all’eguaglianza fra i Docenti; per quanto ne so si tiene
poco conto del giudizio fornito dagli studenti.
Anche la recente definizione da parte del COLMED/09 degli indicatori di qualità scientifica e
di ricerca per le valutazioni comparative non ha
introdotto innovazione: si richiede infatti “documentazione rigorosamente accertata dell’attività
assistenziale non settoriale” e non la qualità dell’assistenza e in quale struttura sanitaria (accreditata?); in altre parole prevale per questo fon-
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damentale aspetto il criterio quantitativo. Non si
deve dimenticare che i Ricercatori italiani hanno
una produzione scientifica di primo livello con
un punteggio di IF/anno sorprendentemente
molto elevato: ciò contrasta però con la qualità
degli Atenei italiani.
L’applicazione dei principi enunciati (Bologna,
Bergen, Londra) per migliorare la qualità dei
curricula formativi e la metodologia didattica
dovrebbe essere più attenta ed effettiva; si vedano i siti 2. Purtroppo la Medicina accademica
inserita nel sistema ospedaliero del servizio sanitario nazionale è largamente succube di un
sistema che non ha alcuna considerazione per
la mission didattica della Facoltà di Medicina;
questa dovrebbe svolgere un ruolo anche nella
programmazione sanitaria ed essere presente
negli ambiti extraospedalieri dove le carenze
sono tanto rilevanti anche sul piano operativo;
ma non è ancora così!
Leggendo la stampa e i messaggi sulla e-mail
istituzionale si ha l’impressione che i modesti
risultati complessivi delle Università italiane (e
anche della sede di Modena e Reggio Emilia)
dipendano quasi esclusivamente dalla esiguità
delle risorse economiche che purtroppo sono
destinate a diminuire nei prossimi 3 anni, anche
se solo del 3%. Non si prospetta mai la possibilità di poter migliorare le prestazioni e le performance dei Docenti e degli Studenti utilizzando

con efficacia le risorse disponibili, rinunciando
alle futilità e agli impegni poco qualificanti,
cercando di conferire la laurea con criteri più
rigorosi, inserendo nella didattica obiettivi con
rilevante ricaduta nell’attività del Medico-Chirurgo. Per cogliere la crisi intellettuale del sistema
università ed in particolare della Medicina accademica non si può dimenticare che il sistema
che ci governa non ha previsto nella revisione
del curriculum formativo del Corso di laurea
in Medicina e Chirurgia adeguati spazi formativi e professionalizzanti per far fronte al problema dell’invecchiamento della popolazione.
Non sono evidenti la volontà e la capacità della
Medicina accademica di affrontare in modo costruttivo i problemi reali della sanità; continuare
ad incentrare tutta l’Accademia medica sulla
ricerca è probabilmente obsoleto e fuorviante;
in Francia si parla di valutazione della ricerca e
dell’insegnamento e negli Stati Uniti le facoltà
mediche sono distinte nel giudizio comparativo
in “research” e “primary care”. Negli Stati Uniti l’organizzazione del sistema sanitario è stato argomento elettorale fondamentale dei due
candidati alla presidenza 3; in Italia il problema
non è affrontato nemmeno a livello di medicina accademica che dovrebbe essere aperta al
cambiamento e al passo con l’evoluzione e con
il progresso indicati dai risultati della ricerca
applicata e trasferita al mondo reale.
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Evoluzione dell’utenza in una Residenza Sanitaria
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Aim: The aim of this study was to analyze the changes from 2005 to 2007 in
residents in a nursing home in the Lombardy Region of Italy.
Method: We studied the number and the kind of chronic diseases occurring, as
well as the most frequent acute events. We performed a comparative analysis of
the daily fee and the cost of pharmacological treatment for acute events.
Results: Over the three years we found a decrease in cardio-circulatory diseases
(-2.5%), genitourinary diseases (-1.4%) and neurological diseases with behavioral disorders (-1.3%). We observed an increase in gastrointestinal (+2.7%),
skeletal (+1.3%), respiratory (+0.9%) and neurological (+0.3%) diseases. The
analysis showed an increase in the average number of acute events per patient, from 0.5 to 0.8. The average number of pulmonary edemas per subject
remained constant (0.2), whereas episodes of pneumonia in COPD patients
increased (from 0.2 to 0.3), as did delirium events (from 0.1 to 0.3).
Conclusions: These results suggest that this issue requires further study in order to implement management models allowing nursing homes to offer facilities
that better meet the new health needs of the population.
Key words: Nursing Home • Chronic diseases • Co-morbidity • Elderly people

Introduzione
Negli ultimi quindici anni la spesa sanitaria ha subito, in Italia, una crescita costante sia in termini assoluti che in rapporto al prodotto interno lordo 1. L’introduzione dei concetti di aziendalizzazione, accreditamento e pagamento a prestazione nell’ambito sanitario si è resa quindi necessaria per garantire una più efficiente
organizzazione e gestione dei servizi ed un governo del sistema socio-sanitario
sempre più integrato e coerente alla programmazione nazionale e soprattutto
regionale 2-5. I notevoli mutamenti in corso di natura demografica, organizzativa,
gestionale ed economica, impongono scelte strategiche per garantire risposte
adeguate al nuovo quadro socio-demografico con riflessi importanti anche sulla
tipologia di assistenza propria delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
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L’invecchiamento progressivo della popolazione richiede infatti un forte impegno di strutture come le RSA, che spesso rappresentano la
risposta più adeguata ai bisogni dell’anziano
fragile, anche in considerazione del fatto che
un’importante percentuale delle giornate di degenza degli ospedali è occupato da anziani che
usufruiscono dei reparti per acuti, con ricoveri
ripetuti o prolungati che a volte possono essere
espressione della carenza di adeguate strutture
nella rete dei servizi territoriali 6.
In questo contesto la spesa per l’assistenza
degli anziani nelle strutture residenziali risulta in costante crescita ed assorbe circa la metà
della spesa complessiva dedicata al longterm
care 7 8 9 e la domanda di assistenza si scontra
quindi quotidianamente con le politiche di
contenimento della spesa sanitaria che richiedono sempre più un’ottimale gestione delle
risorse disponibili 10.
Le RSA pertanto, in un periodo di tempo relativamente breve, sono state chiamate ad affrontare processi di riorganizzazione per rispondere
ad una richiesta crescente non solo di tipo socio-assistenziale ma anche di tipo sanitario 11. La
tipologia di utenti assistiti in RSA si è infatti nel
tempo notevolmente modificata con la tendenza
ad un aumento dell’età media e della complessità clinica degli ospiti, spesso portatori di pluripatologie ed affetti da disabilità funzionali 12.
Il presente studio analizza l’evoluzione della
tipologia di utenti ospitati in una RSA lombarda
nel triennio 2005-2007, in termini di variazione
delle patologie croniche di cui sono portatori,
presenza di comorbilità e numero di eventi acuti
verificatisi e trattati all’interno della struttura.

Materiali e metodi
Lo studio si è svolto nel triennio 2005-2007
presso la RSA “Tilde e Luigi Colosio” di Rodengo Saiano in provincia di Brescia. La struttura
è accreditata per l’accoglienza di 100 ospiti,
suddivisi in cinque nuclei operativi. L’assistenza
socio-sanitaria è garantita da personale medico,
infermieristico, ausiliari socio-assistenziali, fisioterapisti e educatori che collaborano in équipe
per garantire una presa in carico globale della
persona, secondo un Piano di Assistenza Individuale per ogni ospite.
Gli utenti della struttura sono stati classificati
in base alla vigente normativa della Regione
Lombardia in otto classi, alle quali si aggiun-
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gono i pazienti non autosufficienti totali (NAT)
e i pazienti non autosufficienti parziali (NAP);
questi ultimi sarebbero poi stati assimilati alle
otto classi dal 2006 13. Dal 1 maggio 2003 infatti
la Regione Lombardia ha introdotto una nuova
modalità di finanziamento delle RSA definita a
tariffa isorisorse e basata sul diverso grado di
assorbimento di risorse assistenziali richieste
dalla diversa tipologia di ospiti, in base alla loro
fragilità e complessità 14. Con questo sistema gli
utenti vengono classificati, secondo la Scheda
di Osservazione Intermedia di Assistenza (SOSIA), in otto classi di isofragilità in relazione
alla compromissione della funzione motoria,
della capacità cognitiva e della comorbilità dell’anziano (scala CIRS 15 16). Per misurare la fragilità degli ospiti vengono utilizzati tre indicatori.
L’indicatore di mobilità considera i seguenti
item: “igiene personale”, “deambulazione”, “trasferimento letto/sedia” e “alimentazione”; l’indicatore di cognitività viene stimato dai seguenti
item: “confusione/stato mentale”, “irritabilità/
stato relazionale” e “irrequietezza/stato comportamentale”; l’indicatore di comorbilità infine
viene calcolato riferendosi alle patologie di cui
l’anziano è portatore. Il valore dell’indicatore
viene calcolato dalla somma dei punteggi dei
singoli item (determinati in base a tabelle regionali e corretti mediante un coefficiente di
aggiustamento) ed assume valenza dicotomica
(grave o lieve) in base ad un cut-off predefinito. Valutando quindi la dipendenza motoria, la
compromissione della capacità cognitiva e della
comorbilità è possibile classificare gli utenti
in otto classi di isofragilità, dalla classe 1 in
cui tutti gli indicatori sono definiti “gravi” alla
classe 8 in cui tutti gli indicatori sono invece
definiti “lievi” 17 18.
Nello studio sono stati calcolati l’indice di rotazione degli ospiti e il tasso di saturazione
dei posti letto. Il primo indicatore esprime il
numero di pazienti che mediamente occupano
lo stesso posto letto nell’arco di un anno e si
calcola dal rapporto tra il numero di ricoveri ed
i posti letto; il secondo esprime l’occupazione
dei posti letto in valore percentuale e si calcola
dal rapporto tra le giornate di degenza e i posti
letto moltiplicati per i giorni di attività 19.
Sono state quindi analizzate in modo sistematico le cartelle cliniche degli utenti in carico alla
struttura al fine di rilevare la complessità assistenziale degli ospiti ed in particolare il numero
ed il tipo di patologie croniche di cui erano
portatori.

EVOLUZIONE DELL’UTENZA IN UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE LOMBARDA DAL 2005 AL 2007

Lo studio ha inoltre ricercato attivamente il numero di alcuni eventi (acuti e riacutizzazioni di
patologie croniche) trattati all’interno della struttura e li ha poi analizzati in rapporto alla classe SOSIA di riferimento dell’utente. Sono stati
prese in considerazione tre tipologie di eventi
acuti, attribuibili all’apparato cardiocircolatorio,
respiratorio e neurologico con disturbi comportamentali che richiedono interventi terapeutici
farmacologici, secondo schemi precisi codificati
in Linee Guida internazionali. Gli schemi di trattamento farmacologico sono quelli raccomandati nelle Linee Guida dell’American Heart Association per il trattamento dell’edema polmonare
acuto 20, le Linee Guida dell’American Thoracic
Association (Global Initiative Obstructive Lung
Disease) per il trattamento delle riacutizzazioni
della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 21
e le Linee Guida dell’American Psychiatric Association per il trattamento del delirium 22.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa tra
la tariffa di remunerazione giornaliera per le
diverse classi SOSIA e il costo per il trattamento
degli eventi acuti secondo queste Linee Guida.
Il costo per il trattamento degli episodi acuti è
stato calcolato come costo medio giornaliero
necessario per il solo trattamento farmacologico
dell’evento acuto.
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L’evoluzione temporale dei vari parametri presi
in esame nello studio è stata effettuata tramite
l’analisi statistica del trend degli odds ratio ed
è stato considerato il limite di 0,05 per la significatività statistica, utilizzando il programma
STATA per personal computer (Stata Statistical
Software release 8.0, 2003; Stata Corporation,
College Station, Texas).

Risultati
Il numero totale di utenti ospitati nella struttura
nel triennio in esame è stato di 446: 145 nell’anno
2005, 144 nell’anno 2006 e 157 nell’anno 2007
con età media di 86,4, 86,6 e 83,6 anni rispettivamente.
La distribuzione degli utenti per fasce d’età (Fig.
1) mostra una costante prevalenza di anziani
nell’ottava decade di vita e l’assenza di ultracentenari negli ultimi due anni di studio.
L’indice di rotazione degli ospiti nel triennio è
stato mediamente del 48,7%, con un notevole
cambiamento rispetto agli anni 2001/2002 in cui
si posizionava intorno al 16%.
Il tasso di saturazione dei posti letto non ha
subito forti variazioni nel corso dello studio
assestandosi mediamente al 99,2% (98,8% nel

Fig. 1. Distribuzione degli utenti per fasce d’età nel triennio 2005-2007.
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2005, 99,4% nel 2006 e 99,3% nel 2007). Il tasso
di ospedalizzazione dei soggetti ospiti nell’RSA
in studio si è mantenuto nel triennio a circa il
3% annuo.
La distribuzione percentuale degli utenti nelle classi SOSIA nel triennio 2005-2007 (Fig.
2) mostra come le classi 3 e NAT siano quelle maggiormente rappresentate, seguite dalle
classi 1, 7, 4 e 2; le classi 5, 6, 8 e NAP restano
invece sotto al 5% durante l’intero triennio
studiato.
Osservando l’andamento della distribuzione nei
tre anni di studio, si evidenzia un incremento
degli utenti in classe 3, che sono passati dal
24,8% del 2005 al 38,2% del 2007 (+13,4%;
p = 0,01) e degli utenti in classe 4 che sono
aumentati dall’1,4% del 2005 al 7,6% nel 2007
(+6,2%; p = 0,01). Un aumento, benché non statisticamente significativo, si osserva anche nelle
classi SOSIA a più elevata intensità assistenziale
(SOSIA 1 e 2), con un incremento nel triennio
in esame di tre punti percentuali per la classe 1
(dal 9,7% del 2005 al 12,7% del 2007) e di un
punto percentuale per la classe 2 (dal 4,1% del
2005 al 5,1% del 2007). Un significativo trend in
diminuzione è stato invece rilevato per la classe
NAT che si è dimezzata passando dal 41,4% del
2005 al 20,4% del 2007 (p = 0,0001). Gli utenti
classificati come NAP sono pari a zero nel 2007
poiché, con delibera regionale del 1° settembre
2006, questo gruppo è stato assimilato nelle otto classi SOSIA 13.

Valutando le patologie croniche presenti si è
evidenziato come nell’anno 2007 le più frequenti siano a carico degli apparati cardiocircolatorio
(25,9% delle patologie croniche), neurologico
(22,7%), neurologico con disturbi comportamentali (15,5%) e scheletrico (13,7%). Meno
frequente invece la percentuale di patologie
croniche a carico degli apparati gastrointestinale (11,4%), respiratorio (6,6%) e genitourinario (4,2%). Rispetto al 2005, sono diminuite
le patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio (-2,5%), dell’apparato genitourinario
(-1,4%) e dell’apparato neurologico con disturbi
della sfera comportamentale (-1,3%). Sono invece aumentate le patologie croniche attribuibili
all’apparato gastrointestinale (+2,7%), scheletrico (+1,3%), respiratorio (+0,9%) e neurologico (+0,3%). Nessuna di queste variazioni era
statisticamente significativa, ad eccezione delle
patologie croniche a carico dell’apparato gastrointestinale (p = 0,02).
Tra le patologie croniche cardiovascolari nel
2007 il 54,1% era rappresentato da ipertensione
arteriosa, cardiopatia ischemica cronica e aritmie. Nel triennio si sono evidenziati aumenti,
non statisticamente significativi, per l’ipertensione arteriosa (+5,4%) e la cardiopatia ischemica cronica (+9,1%); sono invece diminuiti i casi
di aritmie (-14,3%; p = 0,0003).
Per quanto riguarda le patologie croniche a
carico del sistema nervoso centrale associate a
disturbi comportamentali, i casi di malattia di

Fig. 2. Distribuzione degli utenti nelle classi SOSIA nel triennio 2005-2007.
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Alzheimer sono aumentati del 7,6% nel triennio
(p = 0,03) e gli altri tipi di demenze dello 0,8%
(p = n.s.). Le demenze vascolari e le altre patologie croniche neurologiche con disturbi comportamentali hanno invece subito una diminuzione,
non statisticamente significativa, del 2,0% e del
6,4% rispettivamente.
Le patologie croniche a carico dell’apparato
respiratorio, rappresentate nella totalità dei casi dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva,
presentano un aumento del 17,1%.
Il numero medio di patologie croniche per utente è diminuito passando da 8,5 del 2005 a 7,9
del 2007. Nell’anno 2007 mediamente si osservano per utente 2,0 patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio, 1,8 patologie croniche a
carico dell’apparato neurologico, 1,2 patologie
croniche a carico dell’apparato neurologico con
disturbi comportamentali e 1,1 patologie a carico dell’apparato scheletrico; il numero medio di
patologie croniche per utente è invece inferiore
all’unità per quanto riguarda il sistema gastrointestinale (0,9), respiratorio (0,5) e genitourinario (0,3).
L’analisi degli eventi acuti ha mostrato un aumento statisticamente significativo nel triennio

601

del numero medio di eventi acuti per utente
passando da 0,5 a 0,8 (p < 0,0001). Il numero
medio di episodi di edema polmonare acuto
per soggetto è rimasto costante nei tre anni (0,2
per utente), mentre sono aumentati il numero
medio per ospite di riacutizzazioni di BPCO (da
0,2 del 2005 a 0,3 del 2007; p = n.s.) e di episodi
di delirium (da 0,1 del 2005 a 0,3 del 2007; p =
0,002).
Il numero medio di eventi acuti per utente si
distribuisce nelle classi SOSIA di appartenenza
degli utenti come mostrato in Figura 3. L’andamento nel triennio rivela un aumento del numero di eventi acuti per utente nelle classi SOSIA
3 (da 0,97 a 1,20), 7 (da 0,42 a 0,58) e 8 (da
0,00 a 0,17); si osserva invece una diminuzione
nelle classi 1 (da 1,93 a 1,60), 2 (da 1,00 a 0,75)
e 5 (da 0,40 a 0,00). Nella classe 4, il numero di
eventi acuti medio per utente può essere definito essenzialmente stabile in quanto negli ultimi
due anni è stato di 0,5; nel 2005, invece, a causa
della presenza di solo due soggetti in classe 4,
per il verificarsi di 4 eventi di edema polmonare
acuto si assiste ad un picco di 2 eventi in media
per utente. In classe 6 infine non si è verificato
nessun evento acuto nel corso del triennio.

Fig. 3. Distribuzione del numero medio di eventi acuti per soggetto nelle diverse classi SOSIA nel triennio 2005/2007.

(*) Nell’anno 2005 si sono verificati 4 casi di edema polmonare ed in classe 4 erano classificati 2 pazienti.
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Il confronto fra il costo del trattamento farmacologico degli episodi acuti a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio e neurologico/
comportamentale da un lato e la remunerazione
regionale dall’altro è riportato in Tabella I. A
parità di trattamento, spostandosi dalla classe
1 alla classe 8 esiste una sostanziale differenza
nell’assorbimento percentuale di risorse da parte dei costi effettivi per la terapia degli eventi
acuti rispetto alla tariffa regionale. Ad esempio
l’assorbimento delle risorse per il trattamento farmacologico delle riacutizzazioni di BPCO
varia dal 16,8% delle classi ad alta complessità
assistenziale al 33,7% delle classi a minore complessità assistenziale.

Discussione e conclusioni
La presa di coscienza che la domanda di assistenza socio-sanitaria dell’anziano è in costante crescita deve interrogare tutti i responsabili
della rete dei servizi, ospedalieri e territoriali, al
fine di organizzare e gestire al meglio l’offerta
e la domanda, pur nella consapevolezza della
limitatezza delle risorse.
Lo studio presentato vuole focalizzare l’attenzione su tre punti:
– l’evoluzione della tipologia di utenti ospitati
in RSA;
– la complessità clinica e la comorbilità dei
soggetti in riferimento alle patologie croniche di cui sono portatori;

– l’incidenza annua di alcuni eventi acuti e la
loro distribuzione per classi SOSIA correlata
all’assorbimento di risorse necessarie per il
trattamento degli stessi all’interno della struttura.
In sintesi dall’analisi di questo studio triennale
sembrano emergere i seguenti risultati principali:
1. aumento degli utenti classificati nelle prime
quattro classi SOSIA (classi a più elevata
complessità assistenziale) che rappresentano,
nel 2007, il 63,7% della popolazione residente e, sommati agli utenti NAT, raggiungono
l’84,1%. Questo andamento può indicare la
tendenza a ricoverare in RSA i pazienti più
gravi, che hanno bisogno di una maggiore
assistenza non solo socio-assistenziale ma
anche sanitaria;
2. leggera diminuzione dell’indice di comorbilità per patologia cronica degli utenti che passa da 8,5 a 7,9 patologie croniche in media
per soggetto. Diminuzione delle patologie a
carico dell’apparato cardiovascolare (2,0 in
media per utente) e di quelle a carico dell’apparato neurologico associate a disturbi
comportamentali (1,2 in media per soggetto).
Tra le patologie croniche cardiovascolari si
è assistito ad un aumento percentuale della cardiopatia ischemica (+9,1%) e ad una
diminuzione delle aritmie (-14,3%); tra le
patologie neurologiche con disturbi comportamentali si osserva invece un incremento
percentuale dei casi di malattia di Alzheimer

Tab. I. Assorbimento percentuale di risorse per il trattamento farmacologico di eventi acuti in rapporto alla remunerazione
regionale 13.
Classe SOSIA
1
2
3
4
5
6
7
8
NAT

Remunerazione
47,50 €
44,80 €
38,60 €
34,50 €
38,10 €
34,00 €
27,80 €
23,70 €
39,30 €

Riacutizzazioni
di BPCO
16,8%
17,8%
20,7%
23,1%
20,9%
23,5%
28,7%
33,7%
20,3%

Assorbimento percentuale
Edema polmonare
acuto
8,4%
8,9%
10,4%
11,6%
10,5%
11,8%
14,4%
16,9%
10,2%

Delirium
9,4%
10%
11,6%
13%
11,8%
13,2%
16,1%
18,9%
11,4%

Costo giornaliero del trattamento farmacologico delle riacutizzazioni di BPCO (8,0 €), edema polmonare acuto (4,5 €) e delirium (4,0 €). Il costo per il trattamento
degli episodi acuti è stato calcolato come costo medio giornaliero necessario per il solo trattamento farmacologico dell’evento acuto. Il trattamento farmacologico
è quello raccomandato dalle Linee Guida American Heart Association per il trattamento dell’edema polmonare acuto 20, dalle Linee Guida dell’American Thoracic
Association (Global Iniziative Obstructive Lung Disease) per il trattamento delle riacutizzazioni di BPCO 21 e dalle Linee Guida dell’American Psychiatric Association
per il trattamento del delirium 22.
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(+7,6%). Anche la BPCO, che rappresenta la
quasi totalità dei casi di patologia cronica a
carico dell’apparato respiratorio, ha subito
un aumento nel triennio del 17,1%. Questa
analisi consente di affermare che gli anziani
ricoverati in RSA continuano a presentare un
alto indice di comorbilità con un aumento
percentuale di alcune patologie croniche pesantemente debilitanti e invalidanti, quali la
malattia di Alzheimer;
3. leggero aumento del numero di medio di
eventi acuti per soggetto che passa da 0,5 a
0,8. La distribuzione degli eventi acuti nelle
classi SOSIA mostra un aumento del numero
medio di eventi acuti per i soggetti delle classi
3, 7 e 8. Il confronto fra il costo della cura
degli eventi acuti presi in esame nello studio
e la tariffa regionale di remunerazione mostra
come il trattamento risulti essere economicamente più svantaggioso nelle classi più alte.

La valutazione della percentuale assorbita dal
trattamento di un evento acuto rispetto alla remunerazione giornaliera regionale tiene conto
del solo trattamento farmacologico al quale
bisogna necessariamente aggiungere il costo
per il personale che, quando il paziente si aggrava, dedica maggiori risorse, soprattutto in
termini di tempo dedicato, al singolo utente.
L’analisi della reale situazione riscontrata in una
RSA dal punto di vista del case mix degli utenti
impone a nostro avviso un approfondimento
della problematica con l’esecuzione di ulteriori
studi che permettano anche la sperimentazione
di modelli gestionali che consentano di rimodulare l’offerta socio-sanitaria delle RSA per
adeguarla all’evoluzione del quadro socio-epidemiologico degli anziani che oggi generano
una nuova tipologia di domanda cui la rete delle
RSA, il territorio e gli ospedali per acuti sono
chiamati a rispondere in modo sinergico.

Obiettivi: Il presente studio analizza l’evoluzione
della tipologia di utenti ospitati in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) lombarda nel
triennio 2005-2007.

(+0,3%). L’analisi degli eventi acuti ha mostrato
un aumento nel triennio del numero medio di
eventi acuti per utente che è passato da 0,5 a
0,8. Il numero medio di episodi di edema polmonare acuto per soggetto è rimasto costante
nei tre anni (0,2), mentre sono aumentati le riacutizzazioni di BPCO (da 0,2 a 0,3) e gli episodi
di delirium (da 0,1 a 0,3).

Metodi: Sono stati analizzati il numero ed il tipo di patologie croniche presenti e i principali
eventi acuti verificatisi. È stata svolta un’analisi
comparativa tra la tariffa di remunerazione giornaliera regionale e il costo per il trattamento
farmacologico degli eventi acuti.
Risultati: Nel triennio sono diminuite le patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio
(-2,5%), dell’apparato genitourinario (-1,4%) e
dell’apparato neurologico con disturbi della sfera comportamentale (-1,3%) ed aumentate quelle
dell’apparato gastrointestinale (+2,7%), scheletrico (+1,3%), respiratorio (+0,9%) e neurologico

Conclusioni: L’analisi effettuata impone a nostro
avviso un approfondimento della problematica
con l’esecuzione di ulteriori studi che permettano la sperimentazione di modelli gestionali per
adeguare l’offerta socio-sanitaria delle RSA alla
nuova tipologia di domanda cui sono chiamate a
rispondere.
Parole chiave: Residenza Sanitaria Assistenziale
• Patologie croniche • Comorbilità • Anziani

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Supplemento Ordinario alla G.U. 15 dicembre 1993, n. 293.
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Impiego del Sistema di Valutazione
Multidimensionale RUG III nelle Strutture
Residenziali calabresi
Utilization of RUG-III (Resource Utilization Groups-III)
classification system in the Calabrian Nursing Homes
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Objectives: This paper describes the preliminary results of a project funded
by Scientific Coordination ANASTE Calabria on experimentation of RUG-III
(Resource Utilization Groups-version III) classification system as a method for
measuring time, care needs and case mix of nursing homés residents.
Methods: RUG-III uses a subset of MDS/RAI assessment items to determine
nursing home resources and the staff time costs. In this study, undertaken between January and February 2008, the residents are grouped into one of seven
main categories based on the relationship between their clinical characteristics
and the staff time involved in providing their care. The sample included 174
nursing homés residents from five “Residenze Sanitario-Assistenziali” as RSA
and three “Case Protette” located in Calabria.
Results: The distribution of residents by RUG-III clinical groups, explained that
the largest group consisted of those of Rehabilitation (51%), Clinically Complex
(14,7%), Reduced Physical Function (9,20%) and Extensive Care (9,20%). The
average resource for one resident in terms of care time was 317,89 minutes/day
for RSA and 203,43 minutes/day for Case Protette.
Conclusions: The various methods used in Calabria, are not able to determining the different work-load measurement for nursing care. The RUG-III system
effectively could be used as a method of identifying the real amount of nursing
resources required by residents in long-term care.
Key words: Long term care • Comprehensive Geriatric Assessment • Nursing

Introduzione
Il fabbisogno assistenziale dell’anziano fragile è continuo, multidisciplinare,
multispecialistico, multisettoriale e necessita di un approccio capace di cogliere le complesse e mutevoli esigenze della domanda in termini di quantificazione dei bisogni assistenziali e della qualità dei servizi.
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Questa natura intrinsecamente pluridimensionale sollecita pertanto l’adozione di un approccio
olistico all’argomento e al contempo la ricerca
di uno strumento di valutazione articolato ed
omogeneo, idoneo a sviluppare un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che preveda
interventi adeguati ai bisogni, per assicurare la
continuità del percorso assistenziale.
L’esigenza di rendere omogenei gli strumenti di
valutazione multidimensionale costituisce già
da tempo una delle priorità delle autorità preposte alla gestione dei servizi socio-sanitari per
anziani. Questo è confermato dal Progetto Mattoni 1 del Ministero della Salute, avviato su sollecitazione della Conferenza Stato-Regioni, che
ha tra gli obiettivi una ricognizione delle diverse
tipologie di prestazioni e la loro riconduzione
ad un modello unitario condiviso. Necessità
resa più evidente dopo l’emanazione dei nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2 che, tra
l’altro, prevedono una metodologia omogenea
di rilevazione del bisogno, una classificazione
unica delle prestazioni e delle strutture, ed una
migliore articolazione della classificazione del
grado di non autosufficienza o di dipendenza.
In campo nazionale, soprattutto in alcune realtà
regionali del Centro e del Nord, questo principio appare già da tempo appreso ed applicato
attraverso l’introduzione e la sperimentazione di
strumenti di valutazione multidimensionale cosiddetti di “seconda generazione” che superano
la grossolana e dicotomica determinazione dell’autosufficienza, autosufficienza si oppure no, e
si basano su criteri più fini capaci in grado di verificare la congruità e l’appropriatezza del tipo
di assistenza fornita, componente fondamentale
del concetto di essenzialità racchiuso nei LEA.
Tra i diversi sistemi il RUG (Resource Utilization
Group) 3 è quello di più ampia e sperimentata
diffusione, essendo utilizzato negli Stati Uniti, in
Canada e in Australia. In Italia la sperimentazione del RUG è iniziata nel 1996, ed attualmente
viene utilizzato sistematicamente dalle Regioni
Marche, Umbria, Toscana e Friuli mentre hanno
dato adesione all’uso sperimentale le Regioni Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania e Calabria.
L’Associazione Nazionale Strutture Terza Età
(ANASTE) sezione Calabria, ha istituito un Coordinamento Scientifico formato da medici provenienti dalle strutture residenziali di riferimento
che hanno promosso la sperimentazione del
RUG III, per verificare se questo strumento è in
grado di descrivere il reale carico assistenziale
sostenuto dalle strutture residenziali, in particolare Case Protette ed RSA.

Obiettivi
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare in quale misura l’introduzione del RUG III come strumento di valutazione multidimensionale
può essere utile nel monitorare la tipologia e
l’appropriatezza dei ricoveri nelle strutture residenziali, definire il fabbisogno ed il case mix assistenziali delle strutture residenziali, creare un
flusso informativo sulle problematiche sanitarie
e sociali dell’anziano non autosufficiente.

Materiali e metodi
Il Sistema RUG è un sistema di VMD che classifica i pazienti in gruppi a differente assorbimento
di risorse, e permette inoltre di rilevare il case
mix assistenziale espresso in termini di minuti
di assistenza e di dotazione del personale 3. Il
sistema è costruito utilizzando come base informativa il Resident Assesment Instrument (RAI),
strumento di valutazione multidimensionale che
attraverso il minimum Data Set (MDS) esplora le
principali aree problematiche dei pazienti inseriti
in programmi di assistenza a lungo termine. La
scheda di rilevazione RUG è composta da 109
items e comprende le principali condizioni cliniche e di autonomia del paziente in rapporto al
carico assistenziale 4. L’architettura del RUG, nella sua terza versione, prevede sette raggruppamenti principali che definiscono una successione
logica delle problematiche a costo assistenziale
decrescente che riguardano le aree della Riabilitazione, dell’Assistenza Intensiva, dell’Assistenza
Specialistica, la Polipatologia, i Deficit Cognitivi
e quelli Comportamentali e la Funzione Fisica
Ridotta. Ciascun gruppo è a sua volta suddiviso
in sottogruppi sino a raggiungere 44 categorie.
Il paziente che non possiede le caratteristiche
minime per essere inserito nel raggruppamento
uno viene inserito in quello successivo e così via
sino all’ultimo, dove sono inseriti i pazienti che
presentano solo problemi di non autosufficienza
e limitazione delle funzioni motorie. L’assegnazione al singolo gruppo è definita in relazione ad
alcune specifiche assistenziali e al punteggio ottenuto nella scala ADL 5. Ad ogni singolo gruppo
RUG corrisponde un fabbisogno assistenziale
espresso in minuti di assistenza. Il coefficiente
di peso del RUG 6 viene calcolato moltiplicando
il tempo dedicato all’assistenza per il costo medio standard per figura professionale utilizzata.
La determinazione dei pesi relativi è utilizza-
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ta per calcolare l’indice di
Fig. 1. Distribuzione utenza per struttura di provenienza.
Case mix (ICM) per struttura, ossia un indicatore
sintetico della complessità
assistenziale della casistica
ricoverata 7.
In Calabria esiste a favore
degli anziani fragili e non
autosufficienti una rete di
servizi residenziali composta da Case Protette, RSA,
strutture di Riabilitazione
Estensiva. Secondo le normativa vigenti, la Casa Protetta 8 eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
mentre la RSA 9 prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Il 55,17% dei pazienti è vedovo/a, il 35% è celiNella sperimentazione sono state coinvolte otto
be, e solo il 11% è coniugato.
strutture residenziali, rappresentative del terriIl grado d’istruzione è piuttosto basso, il 44%
torio regionale, in particolare cinque RSA e tre
dei pazienti è analfabeta, il 43% ha conseguito
Case Protette, per un totale di 174 pazienti selela licenza elementare, il 10% quella media e solo
zionati. Ad ogni paziente è stata somministrata
il 3% è diplomato o laureato. Dalla valutazione
la scheda RUG III e, contemporaneamente sono
RUG emergono i gruppi di destinazione delle
state registrate informazioni aggiuntive quali
risorse (Fig. 3), e si evince che il 51% dell’utenza
le diagnosi, la somministrazione dei farmaci,
rientra nel gruppo della Riabilitazione, mentre
parametri di esami ematochimici, la valutazione
la restante parte si distribuisce negli altri sei
dello stato funzionale e di quello psicocompormacrogruppi.
tamentale. I dati rilevati sono stati inseriti in un
Rispetto alla struttura di provenienza, il 69,23%
data base appositamente creato.
dei pazienti allocato dal sistema RUG III nel

Risultati
Il numero totale dei pazienti selezionati è di 174
(Fig. 1), esaminati nelle otto strutture di riferimento (Fig. 2). L’età media dei pazienti è di 81
anni, con una netta prevalenza del sesso femminile (139 donne e 35 maschi).
Fig. 3. Distribuzione utenza per macrogruppi RUG.

Fig. 2. Distribuzione utenza per tipologia di struttura.
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gruppo della Riabilitazione
Fig. 4. Distribuzione utenza per macrogruppi RUG e tipologia di Struttura Residenproviene da RSA, mentre
ziale.
il 24,29% proviene dalle
Case Protette. Nelle Case
Protette afferisce il 24,29%
dei pazienti appartenenti al
macrogruppo Polipatologia
e il 22,86% di quelli appartenenti al macrogruppo
Riduzione della Funzione
Fisica (Fig. 4).
Nella Figura 5 viene illustrata la distribuzione dei
pazienti nei macrogruppi
RUG per ogni singola struttura residenziale.
compilata dal personale dell’équipe sociosanitaL’analisi del fabbisogno assistenziale, espresso
ria in momenti diversi del percorso del paziente
in minuti di assistenza/die, per singola strute cioè all’ingresso, a scadenze periodiche, alla
tura e per tipologia di struttura residenziale ha
dimissione e ogni volta si verifichi una significainvece evidenziato un valore medio di 203,43
tiva modificazione delle condizioni generali del
min/die nelle Case Protette e di 317,89 min/die
paziente. Ogni gruppo è associato ad uno spenelle RSA (Figg. 6 e 7).
cifico indice di carico assistenziale, calcolato sui
minuti di assistenza diretta ed indiretta erogata
al paziente 11. Il carico assistenziale si traduce in
Discussione
pesi RUG che consentono di calcolare l’indice di
case mix (ICM) della struttura, che presuppone
L’accesso alle prestazioni residenziali dovrebbe
essere regolato dai principi generali della universalità, dell’equità e dell’appropriatezza, e da criFig. 5. Distribuzione utenza nei macrogruppi RUG per
teri oggettivi di valutazione dei bisogni della persingola Struttura Residenziale.
sona. La valutazione multidimensionale (VMD)
consente di definire le varie problematiche, con
particolare riguardo a quelle sanitarie, assistenziali, tutelari, psicologiche, socio-economiche, e
quindi consente la stesura del PAI 10. È opportuno
che la VMD venga effettuata con uno strumento
scientificamente validato ed omogeneo per tutto
il territorio regionale e nazionale. Lo strumento
deve consentire l’individuazione di un indice
sintetico di misura del case mix assistenziale,
che permetta di verificare
l’esatta corrispondenza tra
Fig. 6. Fabbisogno Assistenziale medio per singola struttura.
i bisogni effettivi e l’assistenza erogata. Il sistema
RUG III (Resource Utilization Group) è un algoritmo
di definizione del case mix
assistenziale delle strutture
per l’assistenza post-acuta
e residenziale, che produce
una classificazione dei pazienti in gruppi omogenei
a diverso assorbimento di
risorse 5. La scheda RUG è
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Fig. 7. Fabbisogno Assistenziale per tipologia di struttura.

uno standard atteso di personale e un parametro tariffario di riferimento per la remunerazione delle prestazioni.
Occorre precisare che attualmente in Calabria
non vengono utilizzati strumenti di Valutazione
Multidimensionale di seconda generazione, ma
una varia gamma di scale di valutazione tradizionale che valutano in maniera descrittiva le singole
aree problematiche dell’anziano (MMSE o SPQM,
ADL, IADL e/o Indice di Barthel, GDS ecc.) e
che si limitano a stabilire l’eleggibilità o meno ai
servizi continuativi, senza condurre in maniera
guidata ad un piano di intervento omnicomprensivo. L’eterogeneità degli strumenti utilizzati rende inoltre difficoltoso il confronto tra le diverse
esperienze assistenziali. Il tentativo di introdurre,
nella realtà calabrese, uno strumento di valutazione globale come il RUG-III, nasce dall’esigenza di
Obiettivi: Questo lavoro riporta i dati preliminari della sperimentazione, condotta dal Coordinamento Scientifico ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Terza Età) Calabria, sull’efficacia
del RUG (Resource Utilitation Groups - versione
III) quale strumento di classificazione del fabbisogno assistenziale e del case mix delle strutture
residenziali.
Metodi: Il RUG prende origine dal Resident Assessment Instrument (RAI) ed utilizza una parte
degli items del Minimum Data Set (MDS) per
determinare le risorse e i costi del personale delle strutture residenziali. Il campione in esame è
costituito da 174 soggetti, ospiti in otto (tra RSA
e Case Protette) Strutture Residenziali Calabresi,
analizzati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2008.
La valutazione ha permesso la classificazione degli ospiti in uno dei sette raggruppamenti principali del RUG-III, l’assegnazione al singolo gruppo è definita dalla relazione tra le caratteristiche
cliniche-assistenziali e l’assorbimento di risorse
di ciascun utente.
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migliorare il livello di assistenza erogato partendo
da una più adeguata valutazione delle peculiarità della popolazione residente e rendendo più
omogeneo il lavoro delle figure professionali che
operano all’interno delle strutture.
La sperimentazione effettuata dimostra che la
metà circa dei pazienti esaminati, attualmente
ospite nelle RSA e nelle Case Protette, rientrerebbe in un setting a più elevata complessità
assistenziale. Ne consegue che queste strutture
garantiscono prestazioni più complesse rispetto
a quelle previste dall’accreditamento con implicazioni sia in termini di fabbisogno di personale
che di costi gestionali. L’introduzione del RUG
III consentirebbe di definire, con metodologia
rigorosa, i criteri di accesso alle strutture residenziali e la continuità del trattamento, sulla
base della stratificazione oggettiva del bisogno,
e sarebbe altresì una garanzia per l’appropriatezza del ricovero. Ancora, è evidente come sia
in grado di caratterizzare meglio la tipologia dei
pazienti, quantificando la prevalenza di disabilità all’interno di ciascuna struttura. Può essere
utilizzato per migliorare gli standard di qualità
delle prestazioni erogate all’interno delle strutture residenziali, e per la pianificazione generale delle stesse a livello regionale.
La sua informatizzazione è in grado di fornire
una banca dati di notevole interesse scientifico,
capace di produrre ulteriori studi ed ipotesi organizzative ed assistenziali.
Risultati: Dalla valutazione RUG si evince che il
51% dell’utenza esaminata rientra nel gruppo della Riabilitazione, il 14,7% nella Polipatologia, seguono il gruppo Riduzione della Funzione Fisica
(9,20%) e Assistenza Intensiva (9,20%). L’analisi
del fabbisogno assistenziale, espresso in minuti
di assistenza /die, per tipologia di struttura residenziale ha invece evidenziato un valore medio
di 317,89 min/die nelle RSA e di 203,43 min/die
nelle Case Protette.
Conclusioni: I diversi strumenti di classificazione attualmente in uso sul territorio calabrese, non consentono di cogliere pienamente la
differenziazione del bisogno assistenziale con
evidenti ripercussioni sulle modalità di accesso
alle strutture residenziali, pertanto l’adozione di
uno strumento di valutazione dal case mix come
il RUG consentirebbe di definire, con rigorosa
metodologia, i bisogni reali e l’appropriatezza
dell’indicazione al ricovero.
Parole chiave: Residenzialità • Valutazione Multidimensionale • Fabbisogno Assistenziale
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Introduzione
La terapia del diabete mellito nei soggetti con età superiore ai 65 anni è più
impegnativa ed insidiosa rispetto a quella che comunemente si realizza nella
popolazione adulta più giovane, a causa delle modificazioni fisiologiche legate
all’età, presenza di malattie associate e necessità di impiegare diversi farmaci
per curare varie patologie. Gli obiettivi glicemici perseguibili nella maggioranza della popolazione diabetica, così come gli approcci per raggiungerli, devono essere adattati alla situazione clinica dell’individuo anziano, prendendo in
considerazione oltre all’età, lo stato generale, l’aspettativa di vita ed eventuali
fragilità del soggetto. Per questi motivi la prevenzione dell’ipoglicemia, piuttosto che il raggiungimento di valori glicemici quasi normali, è il principale
obiettivo delle terapia ipoglicemizzante.
L’ipoglicemia, che nell’anziano è di solito più grave e prolungata per l’impossibilità della controregolazione ormonale, soprattutto del glucagone, di porre
in atto un adeguato sistema di difesa, può avere conseguenze gravi e a volte
fatali sulla salute e qualità di vita del soggetto diabetico. I farmaci ipoglicemizzanti, soprattutto le sulfoniluree, sono caratterizzate da un elevato rischio
d’ipoglicemia che diventa più serio nell’anziano diabetico. La compliance per
la terapia insulinica non è ottimale in questi soggetti per le difficoltà legate
alla riduzione dell’acuità visiva, della motilità ed eventualmente delle capacità
cognitive. La recente introduzione di una nuova classe di farmaci orali, quali
gli inibitori dell’enzima DPP-4, nella terapia del diabete tipo 2 ha generato
notevole entusiasmo ed interesse per le loro potenzialità d’impiego nella popolazione anziana.
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Inibitori del DPP-4
Gli inibitori dell’enzima DPP-4 costituiscono
una nuova classe di farmaci per la terapia orale del diabete tipo 2 ed agiscono inibendo la
degradazione degli ormoni gastrointestinali o
“incretine”. Le incretine, sintetizzate e secrete
da cellule intestinali altamente specializzate in
risposta all’assunzione di cibo, contenente soprattutto glucosio e grassi, stimolano principalmente le cellule beta pancreatiche a produrre
insulina attraverso un’azione di potenziamento
dell’effetto fisiologico legato al glucosio 1 2. Le
principali incretine, finora conosciute, sono il
GLP-1 (glucagon-like peptide-1), un peptide
di 31 aminoacidi che viene sintetizzato dalle
cellule L della parte distale dell’intestino (ileo
e colon), in analogia al glucagone, a partire dal
proglucagone, ed il GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide), che viene rilasciato dalle
cellule K, dislocate principalmente a livello del
digiuno, a partire da un precursore di 153 aminoacidi. Allo scopo di controllare e modulare
la loro attività GLP-1 e GIP, una volta secreti
in circolo, sono rapidamente e quasi completamente inattivati dall’enzima DDP-4 (dipeptidyl
peptidase 4). Il DPP-4 è una serino-proteasi appartenente alla famiglia enzimatica delle
prolil-oligopeptidasi, che esiste in due diverse
forme: 1) legata alla membrana delle cellule
dell’intestino, rene, fegato, pancreas, placenta,
timo, milza, cellule epiteliali, endotelio vascolare, cellule linfoidi e mieloidi, e 2) solubile
(circolante). Il DPP-4 modula l’attività biologica
di diversi peptidi, chemochine e neuropeptidi
attraverso il clivaggio specifico dalla porzione
N-terminale in vicinanza di prolina o alanina. Il sito catalitico, localizzato in una piccola
tasca delle molecola enzimatica, lega peptidi
con breve catena aminoacidica (inferiore a 80
aminoacidi), quali GLP-1 e GIP. Studi effettuati
in soggetti diabetici o intolleranti hanno dimostrato che le concentrazioni postprandiali di
GLP-1, ma non di GIP, sono ridotti in maniera
significativa rispetto ai soggetti di controllo
normotolleranti. Altri autori hanno osservato
che l’attività insulinotropa del GIP, ma non del
GLP-1, a dosi sovrafisiologiche è ridotta significativamente nei soggetti con diabete tipo 2
rispetto ai controlli. Queste osservazioni hanno
stimolato lo sviluppo di nuove possibilità terapeutiche per il diabete tipo 2 che sono sfociate
nella sintesi degli inibitori dell’enzima DPP-4,
allo scopo di aumentare i livelli di GLP-1 attivo
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con conseguente aumento dei livelli insulinici
circolanti. Rispetto agli incretino-mimetici iniettabili, come l’exenatide, che agisce come agonista dei recettori del GLP-1, gli inibitori orali
del DPP-4 inibiscono in modo selettivo l’enzima
che è responsabile della rapida degradazione
di GLP-1 e GIP, con conseguente aumento dei
livelli di GLP-1 endogeno e biologicamente attivo 3. Gli inibitori del DPP-4 non promuovono
il rallentamento dello svuotamento gastrico e
la perdita di peso come i GLP-1 mimetici e, di
conseguenza, hanno un effetto neutro sul peso
corporeo e sono associati ad una frequenza minore di effetti collaterali gastro-intestinali.
L’impiego degli inibitori orali del DPP-4 nei soggetti anziani affetti da diabete è raccomandabile
per la praticità d’uso in unica somministrazione
senza titolazione della dose, poiché essi determinano riduzioni sia della glicemia a digiuno sia
della glicemia postprandiale, presentano rischio
minimo o assente d’ipoglicemia e un profilo di
sicurezza simile al placebo 4-6. Dei due inibitori
(sitagliptina e vildagliptina) attualmente disponibili per l’impiego nella terapia del diabete tipo
2 la sitagliptina è stata approvata in Europa, e
quindi in Italia, per il trattamento in associazione con metformina o glitazone.

Efficacia e tollerabilità della sitagliptina
La sitagliptina viene assorbita rapidamente e
quasi completamente dopo somministrazione
orale di 100 mg, che è la dose d’impiego raccomandata; si lega solo per il 30% alle proteine
plasmatiche quando raggiunge il torrente circolatorio, limitando in tal modo le interazioni
farmacologiche. Essa viene eliminata dall’emuntorio renale senza subire sostanziali modificazioni ed ha un’emivita di circa 12 ore. Non sono
necessari riduzioni del dosaggio in pazienti con
insufficienza renale moderata (clearance della
creatinina compresa tra 30 e 50 ml/min), severa
(< 30 ml/min) o in fase uremica, o nei soggetti
con insufficienza epatica lieve o moderata. Studi
di farmacocinetica hanno mostrato che i soggetti
anziani presentano una maggiore esposizione al
farmaco a causa della riduzione della funzionalità renale legata all’età, ma non sono necessari
aggiustamenti della dose. Una recente analisi
effettuata con l’altro inibitore, vildagliptina, ha
dimostrato un’efficacia e tollerabilità simile in
soggetti con età superiore ai 65 anni rispetto a
quelli più giovani 7.
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Il dosaggio di sitagliptina è di 100 mg una volta
al giorno, assunto con o indipendentemente dai
pasti. L’assunzione di sitagliptina può essere
concomitante alla somministrazione di metformina o glitazone, il cui dosaggio non deve
subire modifiche. Aumentando il livello delle
incretine nel sangue, la sitagliptina stimola il
pancreas a produrre più insulina quando il tasso
glicemico è alto, ma la sua azione s’interrompe quando la concentrazione di glucosio nel
sangue è bassa. La sitagliptina riduce inoltre la
quantità di glucosio prodotta dal fegato aumentando i livelli di insulina e diminuendo i livelli
dell’ormone glucagone.
L’efficacia della sitaglitpina è stata dimostrata in
vari studi, in cui è stato osservato che il trattamento con 100 mg al dì riduce l’emoglobina glicata
(HbA1c) di circa 0,5-0,6% partendo da un valore
basale di 8%, 0,8% con valori iniziali compresi
tra 8 a 9%, 1,5% con un basale ≥ 9% 4. In quasi
3500 pazienti affetti da diabete tipo 2 con livelli glicemici non adeguatamente controllati la
sitagliptina è stato confrontata al placebo (monoterapia in 1.262 pazienti), sia in associazione
a metformina (702 pazienti) o al pioglitazone
(353 pazienti). In tutti gli studi la sitagliptina si è
dimostrata più efficace del placebo sia in monoterapia, sia in associazione ad altri farmaci orali.
In combinazione con metformina, una dose
quotidiana di 100 mg di sitagliptina ha ridotto
l’HbA1c dello 0,7% (dal 7,96% al 7,26%) dopo
24 settimane di trattamento; nei pazienti trattati
con placebo si è osservata invece una riduzione
dello 0,08%. In combinazione con pioglitazone,
sitagliptina 100 mg ha ridotto l’HbA1c dello
0,88% dopo 24 settimane rispetto allo 0,18% osservato nei pazienti trattati con placebo. Inoltre
la sitagliptina è stato paragonata alla glipizide,
in associazione a metformina, in 1172 pazienti.
Inizialmente la glipizide era più efficace di sitagliptina nel ridurre i livelli ematici di HbA1c.
Tuttavia, nei pazienti che hanno continuato ad
assumere sitagliptina o glipizide, dopo un anno
di trattamento l’efficacia dei due farmaci è risultata simile 8.
A fronte di un’efficacia paragonabile ai farmaci
orali già impiegati nella terapia del diabete tipo
2 la tollerabilità della sitagliptina è migliore. Ad
esempio, l’ipoglicemia si è verificata in 1,2% dei
soggetti trattati con sitagliptina ed in 0,9% di
quelli trattati con placebo 4. Il profilo di tollerabilità della sitagliptina impiegata da sola è risultato simile a quello del placebo (Tab. I), senza
che si osservino maggiori effetti collaterali ed in
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particolare le alterazioni gastro-intestinali sono
paragonabili a quelle riscontrate nei soggetti
trattati con placebo. Gli eventi indesiderati più
comuni (osservati in 1-10 pazienti su 100) sono stati l’ipoglicemia (in associazione con altri
ipoglicemizzanti), cefalea, infezione del tratto
respiratorio superiore, nasofaringite, osteoartrite e dolore alle estremità. In caso di assunzione
concomitante di metformina, un effetto indesiderato è stata la nausea. In combinazione con
un agonista PPARγ, gli effetti collaterali più frequenti sono stati ipoglicemia, flatulenza ed edema periferico, legati al farmaco in associazione.
La sitagliptina non ha determinato aumento di
peso.

Diabete nell’anziano: potenzialità
d’impiego della sitagliptina
Studi epidemiologici indicano che più del 20%
degli adulti di età superiore ai 65 anni è affetto
da diabete 9. Di questi 15% ha un diabete noto
e 7% un diabete non diagnosticato. Gli individui
anziani con diabete presentano una maggiore
prevalenza di malattia vascolare rispetto ai non
diabetici. Inoltre, hanno un rischio maggiore di
complicanze micro- e macrovascolari ed insufficienza cardiaca rispetto ai soggetti di pari età
non diabetici 10. La malattia cardiovascolare è più
comune nei pazienti anziani con diabete rispetto
a quelli più giovani, così come l’uremia, retinopatia, ed amputazione degli arti inferiori 11. I
diabetici anziani presentano anche una frequenza maggiore di depressione, ridotta funzione
neuropsicologica e demenza vascolare 12. Inoltre, possono presentare amiotrofia diabetica,
cachessia neuropatica ed ipotermia accidentale.
Tab. I. Principali effetti collaterali dopo somministrazione di
sitagliptina (100 mg al dì) in monoterapia rispetto al placebo.

Qualsiasi effetto collaterale
Interruzione del trattamento
dovuta ad effetti collaterali
Ipoglicemia
Effetti gastro-intestinali
Dolore addominale
Nausea
Vomito
Diarrea

Placebo
(n = 253)
66

Sitagliptina
(n = 238)
66

1,6
0,8
11,5
1,6
1,2
1,2
2,4

2,1
1,3
16,4
2,1
2,1
1,3
4,6

I valori sono espressi in percentuale (da Aschner et al., 2006 4, mod.).
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I diabetici anziani hanno un rischio maggiore
d’ipoglicemia a causa delle risposte controregolatorie ridotte, comorbilità, politerapia. Il rischio
d’ipoglicemia severa o fatale associata all’impiego di farmaci orali o insulina aumenta con l’età
in modo esponenziale 13 14. I pazienti anziani con
diabete hanno una peggiore qualità di vita, aumento dei giorni d’ospedalizzazione e maggiore
uso dei servizi ambulatoriali rispetto a quelli
senza diabete 15.
Il trattamento dei soggetti anziani con diabete
richiede un maggiore impegno sia per migliorare il controllo glicemico sia per ridurre
altri fattori di rischio. Gli obiettivi terapeutici
dipendono dalla situazione fisica e funzionale
dei pazienti e dall’aspettativa di vita. La terapia ipoglicemizzante nell’anziano dovrebbe
puntare essenzialmente al raggiungimento di
un controllo glicemico che eviti le complicanze acute del diabete, come l’iperglicemia
sintomatica e l’ipoglicemia e non ponga i
pazienti a rischio di seri effetti collaterali con
conseguente peggioramento della qualità di
vita.
I pazienti anziani spesso non presentano i sintomi tipici dell’iperglicemia; non sviluppano
glicosuria fino a che non si verificano aumenti marcati della glicemia e di frequente non
hanno polidipsia poiché avvertono un minore
stimolo della sete 16. I diabetici più anziani con
cattivo controllo glicemico possono sviluppare
il coma iperglicemico-iperosmolare. L’ipoglicemia è comunque la maggiore complicanza del
trattamento farmacologico nei pazienti anziani.
Essi hanno una riduzione o assenza dei sintomi
adrenergici (cardiopalmo, sudorazione, tremori) d’allarme all’ipoglicemia 17. Nel tentativo di
bilanciare i potenziali benefici di un controllo
glicemico intensivo rispetto ai rischi di eventi
collaterali nei pazienti anziani, le maggiori società scientifiche hanno indicato obiettivi glicemici basati sulla situazione fisica e funzionale
ed aspettativa di vita dei pazienti 18 19. Le Linee
Guida europee suggeriscono un obiettivo di
HbA1c tra 6,5% e 7,5% in pazienti anziani
relativamente sani e tra 7,5 e 8,5 negli anziani fragili 18. L’American Geriatrics Society 20,
unitamente all’American Diabetes Association,
raccomanda una HbA1c < 7,0% in pazienti relativamente sani ed attivi ed un obiettivo meno intensivo (< 8.0%) nell’anziano fragile, cioè
con aspettativa di vita < 5 anni, e con rischi
associati al raggiungimento di un controllo intensivo maggiori dei potenziali benefici.
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Alterazioni della secrezione ed azione insulinica
e della produzione epatica di glucosio sono presenti negli anziani diabetici 21-23. I pazienti anziani hanno comorbilità e possono essere trattati
con farmaci che alterano il metabolismo del glucosio. È interessante notare che il diabete senile
mostra differenze nella presentazione della malattia nei confronti del diabete dell’adulto 24 25.
Rispetto ai pazienti diabetici più giovani i soggetti anziani possono non presentare un aumento marcato della glicemia a digiuno. Di solito,
soprattutto nei pazienti più magri, è presente un
deficit marcato della secrezione d’insulina. Ciò
causa il necessario ricorso a farmaci secretagoghi e molto spesso all’insulina per raggiungere
livelli glicemici accettabili. Tuttavia, le sulfoniluree pongono un rischio considerevole d’ipoglicemia nei pazienti anziani 26 27. In aggiunta
all’età, la disabilità, l’alimentazione inadeguata
e la politerapia sono altri fattori da prendere in
considerazione (Tab. II). Molti farmaci possono
potenziare l’attività delle sulfoniluree e contribuire al rischio d’ipoglicemia mediante il legame
alle proteine plasmatiche, riducendone il metabolismo epatico, diminuendone l’escrezione renale, o presentando un’attività ipoglicemizzante
additiva 17. Rispetto alle sulfoniluree, la sitagliptina non presenta nessuno di questi rischi poiché
si lega in minima parte alle proteine plasmatiche, viene scarsamente metabolizzata a livello
epatico, può essere somministrata in soggetti
con insufficienza renale lieve e moderata.
L’insulina è associata ad un rischio aumentato
d’ipoglicemia ed aumento di peso nei soggetti
anziani, ed il suo impiego è complicato dalla
necessità di capacità visive e motorie e funzione cognitiva per una somministrazione appropriata 17. Le cause più comuni d’ipoglicemia
associate all’uso dell’insulina sono il dosaggio
eccessivo e l’impiego di combinazioni insuliniche inappropriate. L’assunzione erratica dei pasti e l’incapacità di aggiustare la dose d’insulina
Tab. II. Fattori di rischio per lo sviluppo d’ipoglicemia nei
pazienti anziani con diabete tipo 2.
Età avanzata
Politerapia
Sovradosaggio di sulfoniluree o insulina
Alimentazione scarsa o digiuno
Malattie intercorrenti
Malattie croniche fegato, rene e cardiovascolare
Alterazione del sistema di controregolazione
Riduzione/assenza dei sintomi d’allarme all’ipoglicemia
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al seppur minimo movimento contribuiscono al
rischio d’ipoglicemia.
La terapia con sitagliptina è semplice (un solo
dosaggio, un’unica somministrazione giornaliera), priva di rischi (no ipoglicemia, no aumento
di peso) e si adatta alle esigenze metaboliche
del diabetico anziano (iperglicemia postprandiale prevalente), senza peggiorare la qualità di
vita dell’anziano (assenza di effetti collaterali)
(Tab. III).
Per queste caratteristiche, prima fra tutte la sicurezza d’impiego, la sitagliptina si pone come
farmaco secretagogo di prima scelta nel paziente diabetico anziano.

Considerazioni conclusive
Il trattamento del diabete nella popolazione
anziana è complicato dai cambiamenti fisiologici legati all’età, comorbilità e politerapia.
Gli obiettivi glicemici nei pazienti anziani e le
strategie per raggiungerli devono tenere in considerazione la situazione clinica individuale. La
prevenzione dell’ipoglicemia è l’obiettivo primario del trattamento ipoglicemizzante poiché
l’ipoglicemia può avere un impatto profondo
sulla salute e qualità di vita del paziente anziano. Per migliorare le alterazioni fisiopatologiche caratteristiche dell’anziano, che presenta
di solito una maggiore iperglicemia dopo pasto
da deficit della funzione betacellulare, è preferibile impiegare nell’anziano un secretagogo,
piuttosto che un insulino-sensibilizzante. Ri-
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Tab. III. Vantaggi dell’impiego della sitagliptina nei soggetti
anziani affetti da diabete.
Unico dosaggio (100 mg/die)
Unica somministrazione giornaliera
Nessuna interferenza dei pasti
Azione fisiologica sulla secrezione insulinica
Controllo della glicemia postprandiale
Rischio minimo d’ipoglicemia
Nessun aumento di peso
Effetti collaterali simili al placebo

spetto alle sulfoniluree, che aumentano il rischio d’ipoglicemia, la sitaglitpina stimola la secrezione insulinica potenziando il meccanismo
fisiologico dipendente dalla glicemia mediante
un aumento dell’attività del GLP-1. La sitagliptina potrà essere impiegata nell’anziano fragile
in monoterapia, appena ci sarà l’indicazione,
per ottenere riduzioni significative dell’HbA1c
riducendo al minimo il rischio d’ipoglicemia,
con basso rischio di altri effetti collaterali e
di interazioni farmacologiche. Per il momento
l’indicazione ad utilizzare la sitaglitpina con
metformina o glitazone può costituire la strategia ideale nel paziente anziano per raggiungere
riduzioni importanti della glicemia evitando
l’ipoglicemia. L’impiego della sitagliptina nella pratica clinica permetterà allo specialista di
farsi un’esperienza personale e di acquisire le
necessarie capacità per ottimizzare le strategie
d’intervento nell’anziano diabetico, che necessita di un intervento terapeutico efficace ma
soprattutto sicuro.
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Introduzione
Studi su ampie popolazioni hanno mostrato un’incidenza annua di embolia polmonare (EP) nei Paesi occidentali, tra i 20,8 ed i 145 casi per 100.000 abitanti, dimostrando quindi una patologia assai comune 1, tenendo presente che il 90% degli
episodi fatali di EP si verificano in pazienti ultra65enni, con una maggiore incidenza
nella fascia di età compresa tra 66 e 75 anni, senza una differenza significativa tra i
due sessi. La diagnosi di EP è difficile in quanto la sintomatologia clinica è variegata
e tutti i test obiettivi presentano delle limitazioni 2. La mancanza di specificità della
diagnosi clinica di malattia è evidente dagli esami post-mortem 3 che dimostrano
come la maggior parte dei casi di EP non sia diagnosticata. Sebbene l’incidenza di
malattia aumenti con l’aumentare dell’età non ci sono molti studi che definiscono
le basi epidemiologiche dell’EP e della trombosi venosa profonda (TVP) nella popolazione anziana 4. Un terzo dei pazienti con TVP sintomatica manifesta una EP.
Nonostante la terapia anticoagulante, la TVP recidiva frequentemente nei primi
mesi dall’evento iniziale ed il decesso avviene in circa il 6% dei casi di TVP e nel
12% dei casi di EP ad un mese dalla diagnosi 5. Una ragione della scarsa accuratezza della diagnosi clinica di EP è che essa può presentarsi sotto forma di sindromi
cliniche differenti (infarto polmonare, cuore polmonare acuto o dispnea acuta
inspiegabile) 6. Queste sindromi sono del tutto differenti nella loro presentazione
e ciascuna ha segni clinici e di laboratorio differenti. La diagnosi di EP è ulteriormente complicata nel soggetto anziano in cui la presenza di comorbilità rende il
quadro clinico ancora meno specifico. Sebbene il tasso di mortalità dei pazienti
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trattati per EP si è ridotto dall’8% a meno del 5%
7-9
, tuttavia il miglioramento della terapia ha un
impatto modesto sulla mortalità. Una corretta diagnosi unitamente ad una più efficace prevenzione
della EP rappresenta la più grande opportunità
per migliorare la prognosi nei pazienti anziani
con EP.

Algoritmi diagnostici
La diagnosi di EP è difficile in quanto la sintomatologia clinica non è specifica e tutti i test obiettivi
presentano delle limitazioni. L’angiografia polmonare rappresenta il gold standard per la diagnosi
di EP 10, ma è invasiva, non attuabile in alcuni contesti clinici e sono stimate complicanze cardio-polmonari nel 3-4% dei pazienti. Ciò ha comportato
l’elaborazione di un algoritmo diagnostico particolarmente utile ad escludere la diagnosi di embolia
polmonare sia nel contesto dei DEA (Dipartimento
di Emergenza) ed in particolare dei Pronto Soccorso degli ospedali periferici, quanto nei reparti di
Lungodegenza geriatrica (strutture periferiche non
dotate di laboratorio analisi).
Nell’algoritmo diagnostico di esclusione della EP
(Tab. I) un ruolo importante lo svolge il dosaggio
del D-dimero plasmatico 11-15.
Il D-dimero plasmatico è un prodotto di degradazione specifico della fibrina stabilizzata, ovvero un
prodotto dell’azione della plasmina su di un trombo dove ha agito anche il tardivo Fattore XIII della
coagulazione. La presenza del D-dimero, la cui emivita nel plasma è di 4-6 ore 16, è espressione:
– dell’attivazione della cascata coagulativa con
formazione di fibrina;

Tab. I. Diagnosi di esclusione di EP.
Angiografia polmonare normale 10
Scintigrafia di perfusione normale 11
D-dimero: valori normali con un test che abbia una sensibilità
molto elevate (≥ 98%) ed una specificità almeno moderata
(≥ 40%) 12
Scintigrafia ventilazione/perfusione normale o TAC spirale normale e ultrasonografia venosa prossimale normale e
– basso sospetto clinico di EP 13 14
– dosaggio D-dimero normale con un test che abbia almeno
una sensibilità ed una specificità moderatamente alta (≥ 85%
e ≥ 70%) 13 15
Basso sospetto clinico di EP e valori normali di D-dimero con un
test che abbia almeno una sensibilità ed una specificità moderatamente alta (≥ 85% e ≥ 70%) 13 15

– della sua stabilizzazione per azione del Fattore
XIII attivato;
– della successiva proteolisi da parte del sistema
fibrinolitico.
Nonostante che esso sia rilevabile in bassa concentrazione nei soggetti sani e che la sua concentrazione sia aumentata in numerose situazioni fisiologiche e patologiche (Tab. II), il principale impiego
clinico del dosaggio del D-dimero plasmatico è
rappresentato dalla diagnostica di esclusione delle
patologie tromboemboliche 17 18.
La sua utilità clinica come test di esclusione di EP,
intesa come proporzione di pazienti per i quali il
test fornisce una decisione definita per la gestione
degli stessi, è subordinata alla sensibilità ed alla
specificità della metodica di dosaggio utilizzata.
Nell’algoritmo diagnostico di esclusione della EP
accanto al dosaggio del D-dimero plasmatico una
particolare rilevanza assume il sospetto clinico di
EP (Tab. III). La valutazione clinica è utile per stratificare la probabilità pre-test di EP 19.

Metodiche di laboratorio
Sono attualmente disponibili numerosi metodi per
il dosaggio del D-dimero tutti basati sull’impiego
di anticorpi monoclonali in grado di riconoscere
specifici epitopi della molecola. Successivi ai primi metodi immunoenzimatici (ELISA), dotati di
alta sensibilità e valore predittivo negativo (VPN),

Tab. II. Condizioni fisiologiche e/o patologiche associate
ad un aumento del D-dimero nel plasma.
Età avanzata
Periodo neonatale
Gravidanza
Ospedalizzazione
Infezioni
Tumori
Interventi chirurgici
Traumi
Ustioni
CID
EP
TVP
Cardiopatia ischemica
Stroke
ARDS
Malattie epatiche e renali
Scompenso cardiaco
IMA
Crisi emolitiche nell’anemia a cellule falciformi
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Tab. III. Modello per la determinazione del sospetto clinico
di EP.
Variabili

Punti

Segni e sintomi clinici di TVP
Altra diagnosi meno probabile di EP
FC > 100 batt/min
Recente immobilizzazione o intervento chirurgico < 4 sett.
Pregressa TVP/EP
Emottisi
Neoplasia
Probabilità clinica
Alta > 6

Media 2-6

3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

Bassa < 2

sono a disposizione metodi ELISA, di rapida esecuzione, utilizzabili per campioni ematici singoli.
Il metodo VIDAS (bioMerieux) fornisce risultati in
35 minuti completamente automatico, ma prevede l’uso di uno strumento dedicato. Più semplici
ed economicamente più convenienti sono i metodi semiquantitativi di agglutinazione, molto rapidi
la cui esecuzione non prevede strumentario con
loro lettura esclusivamente visiva, osservatore dipendente. Più recenti sono i metodi di agglutinazione quantitativi, fotometrici o turbidimetrici,
utilizzabili su coagulometri o analizzatori di biochimica clinica che non richiedono strumenti dedicati, come Tinaquant (Boehringer Mannheim),
STA Liatest (Diagnostica Stago), IL test (Intrumentation Laboratory), BC D-Dimer (Dade Behring),
Turbiquant (Dade Behring), MDA (Organon Teknika); normalmente i risultati sono disponibili
in circa 5-10 minuti. Il loro principale vantaggio
consiste nell’essere osservatore-indipendente e,
nella più parte dei casi, completamente automatici. È comunque necessaria una certa cautela per
la loro sensibilità analitica e per il limite di rilevamento. La curva di calibrazione, infatti, copre in
genere un range molto ampio, ma il limite superiore della normalità ed il cut-off per l’esclusione
di EP si trovano spesso nella parte bassa della
curva dove il segnale è più debole. Dato che il
coefficiente di variazione è di solito più elevato
per basse concentrazioni, la riproducibilità per
livelli di D-dimero vicino al cut-off deve essere
verificata accuratamente. Sono attualmente impiegati metodi di dosaggio da applicare su sangue
in toto che hanno il vantaggio di essere eseguiti al
letto del paziente senza necessita di attrezzature
di laboratorio. Il primo introdotto sul mercato è
stato il Simply Red (Agen) basato sull’agglutina-
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zione di emazie, è un metodo rapido economico
applicabile a tutti i pazienti. Questo metodo si
esegue a letto del paziente impiegando gocce di
sangue capillare o in alternativa anche venoso 20.
La sensibilità e di circa 85-90% con una specificità
approssimativamente del 70% 20 21. Il test è molto
rapido, ma la lettura dell’agglutinazione è visiva
ed è stata segnalata una variabilità rilevante tra osservatore 22-25. Più recentemente si è reso disponibile il metodo Cardiac D-Dimer (Roche Diagnostic) la cui lettura è effettuata da uno strumento
dedicato Cardiac reader (Roche Diagnostic) 26.
Altro metodo immunocromatografico qualitativo
è il Clearview simplify D-Dimer (Agen), che non
necessita di strumentazione, la positività del test
è rappresentata dalla rilevazione di una linea colorata 27. Nonostante sia prevedibile una certa variabilità interosservatore, è dimostrata una buona
riproducibilità del metodo 28.

Discussione
Il D-dimero viene impiegato nella diagnosi di esclusione di EP, utilizzandone l’alto valore predittivo
negativo (VPN) 29 30.
Uno dei problemi principali relativi al dosaggio del
D-dimero è rappresentato dalla difficoltà di standardizzare metodi diversi da cui consegue l’impossibilità di comparare risultati ottenuti con metodi
diversi poiché ogni risultato è del tutto “metodospecifico”. Questa scarsa standardizzazione dipende principalmente dall’assenza di uno “standard”
di riferimento riconosciuto. Inoltre i differenti anticorpi monoclonali utilizzati nella formulazione
del test sono rivolti verso epitopi diversi di una
molecola che in realtà rappresenta una miscela
di frammenti proteici di diverso peso molecolare
ed infine la cross-reattività con altri frammenti di
degradazione del fibrinogeno è molto variabile. Il
risultato è quindi una difficile confrontabilità tra i
singoli test diagnostici, poiché ognuno ha un proprio profilo di caratteristiche diagnostiche. Tuttavia in tutti il comune denominatore è rappresentato dalla elevata sensibilità nel riconoscere i soggetti
portatori di elevati valori di D-dimero plasmatico. I
suddetti problemi di standardizzazione dei metodi
per il dosaggio del D-dimero plasmatico fanno si
che il valore di cut-off è strettamente dipendente
dal metodo usato; ne consegue che i risultati ottenuti con un sistema non possono essere estrapolati
ad altri e che ogni metodo deve essere valutato in
studi clinici specifici 31.
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Considerazioni conclusive

Tab. IV 30.

Lo studio PROLONG 32, studio proMetodo
SE%
SP %
VPN %
spettico, randomizzato e multicentrico, ha mostrato in soggetti che
Metodi ELISA
ELISA classici
96,8
39,2
94,9
avevano avuto un primo episodio
VIDAS (bioMerieux)
97,7
41,8
98,2
di tromboembolismo venoso (TV),
che mantenevano un’alterazione
Metodi di agglutinazione semiquantitativi
86,0
63,6
88,0
del dosaggio del D-dimero dopo
interruzione del trattamento con
Metodi di agglutinazione quantitativi
anticoagulante orale, una maggiore
Tinaquant (Boehringer Mannheim)
93,4
50,6
93,7
frequenza di recidive tromboemSTA Liatest (Diagnostica Stago)
97,3
38,2
93,3
boliche rispetto a quelli con valori
Turbiquant (Dade Behring)
94,0
39,8
94,9
di D-dimero normali, evidenziando
MDA (Organon Teknika)
96,0
44,1
97,5
un beneficio nella reintroduzione
IL test (Intrument Laboratory)
95,3
57,1
95,6
della terapia anticoagulante. In un
BC D-Dimer (Dade Behring)
94,2
56,7
94,4
successivo studio retrospettivo 33,
Metodi che utilizzano sangue in toto
che ha analizzato un sottogrupSimplyRed (Agen)
87,7
73,5
90,6
po di pazienti arruolati nel PROCardiac
D-Dimer
(Roche
Diagnostic)
93,7
50,0
92,3
LONG study, in relazione all’età
del paziente (≤ 70 vs. > 70 aa), si
SE = sensibilità; SP = specificità; VPN = valore predittivo negativo
evidenziava che solo nei soggetti
più giovani la frequenza di episodi
gini strumentali; se è presente un elevato score di
ricorrenti di tromboembolismo venoso era signifirischio è necessario procedere con l’imaging.
cativamente maggiore quando i valori di D-dimeNonostante esistano problemi che rendono imro risultavano alterati. Tuttavia, usando metodi di
possibile la comparazione dei risultati ottenuti con
dosaggio quantitativi ed un cut-off età-specifico,
metodi diversi, è possibile comunque definire le
risultavano differenze significative anche nei sogcaratteristiche che dovrebbe possedere il metodo
getti anziani. Pertanto i metodi di dosaggio quandi dosaggio del D-dimero da utilizzare per escludetitativo del D-dimero possono essere utilizzati per
re la diagnosi di EP nei pazienti che accedono ad
individuare i soggetti con alto o basso rischio di
un Pronto Soccorso 13 29 30 o in pazienti ricoverati in
recidiva di TV, mediante differenti livelli di cut-off
strutture di Lungodegenza geriatrica (se non dotain rapporto all’età del paziente. È comunque noto
te di laboratorio analisi)
che i livelli di D-dimero aumentano con l’età ed il
Questi requisiti tecnici potrebbero essere cosi riasdeclino funzionale, in presenza di comorbilità, a
sunti:
causa della ridotta clearance renale, dell’aumen– tempo di esecuzione inferiore ai 30 minuti;
to dei livelli di fibrinogeno e per la presenza di
– affidabilità e riproducibilità dei risultati nel ranmalattie non diagnosticate 34, per cui la specificità
ge vicino al valore di cut-off;
e l’utilità diagnostica del dosaggio del D-dimero ri– possibilità di eseguire test singoli in qualsiasi
sulterebbe bassa nei soggetti anziani 35. Uno studio
momento;
di Le Blanche et al. ha però dimostrato che la spe– alta sensibilità e valore predittivo negativo;
cificità del dosaggio del D-dimero con il metodo
– elevata specificità;
VIDAS aumenta quando viene utilizzato un cut-off
– valore di cut-off calcolato specificatamente;
più alto per la popolazione anziana, senza una ridu– risultati osservatore-indipendenti.
zione della sensibilità 36.
Sebbene esistano test di laboratorio che hanno una
Una recente review disegna l’algoritmo diagnostispecificità anche superiore rispetto ai test rapidi,
co di esclusione dell’EP ed attribuisce al dosaggio
è opportuno utilizzare il test per il D-dimero sulla
del D-dimero plasmatico un ruolo di primaria imbase di una attenta valutazione della sensibilità e
portanza, associato alla probabilità clinica che può
specificità del metodo scelto rispetto all’algoritmo
essere stimata sulla base di uno di due clinicaldiagnostico utilizzato, in relazione alla sua notevoprediction scores 37. Quando il dosaggio del D-dile affidabilità che, insieme alla valutazione clinica,
mero con metodo ELISA è negativo in pazienti con
consente di escludere la diagnosi di TV. Quest’ultibasso o moderato score di rischio, la probabilità di
mo aspetto, analogamente a quanto accade già acTVP ed EP è bassa e preclude la necessità di inda-
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cade nei Pronto Soccorso degli ospedali periferici,
potrebbe assumere una particolare rilevanza nelle
strutture per anziani, non dotate di laboratorio,

in cui il sospetto clinico di TV può essere escluso
con l’utilizzo di metodiche con elevata specificità
eseguibili a letto del paziente.
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Introduzione
La sessualità è un complesso evento psicofisico che concerne le esperienze
relazionali, la comunicazione intima, lo sviluppo affettivo e cognitivo, l’insieme delle memorie implicite, peculiari di ciascun individuo, le modificazioni
somatiche 1; presenta una varietà di modulazioni soggettive. La dimensione
emotiva riflette, per l’intero ciclo di vita, l’entità semantica fondamentale della
sessualità; l’affettività ne costituisce il tessuto, intersecandosi con ciò che di
essa appare più corporeo 2.
Negli ultimi decenni il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita
delle persone anziane ha portato ad un maggiore interesse scientifico verso
il tema della sessualità – intesa come parte integrante della salute psicofisica
dell’individuo che invecchia – in età senile 3-8. Sono stati in questo modo abbandonati alcuni stereotipi e false credenze, che, per lungo tempo, hanno considerato l’anziano come una persona incapace o inadeguata alla vita erotica,
impoverito sul piano emozionale 9-12. Tali rappresentazioni sociali sono state
elaborate per lo più da studi che hanno valutato in modo prevalente l’aspetto
genitale e che, ponendo come riferimento della normalità il modello giovane e
coitale, ne hanno fatto emergere una sessualità senile indebolita e/o difettosa.
A questo si aggiunge che le poche ricerche presenti sul tema hanno messo
in evidenza soprattutto aspetti parziali del fenomeno, quali fattori bio-medici
o dati statistici, a fronte di una visione più articolata e complessa; le variabili
anatomiche, endocrinologiche e neurologiche – implicate nella sessualità in
età senile – tendono ad assumere un significato più completo solo quando
vengono integrate in una concezione meno parcellizzata e che comprende gli
aspetti psicologici, sociali e culturali 13 (Fig. 1).
L’atteggiamento della persona anziana verso la sessualità è condizionato
da molteplici fattori, sia di natura qualitativa che quantitativa 14 15. Per tale
motivo è impossibile tracciare un profilo comune della sessualità in senescenza, poiché esiste un’ampia variabilità individuale: diversi possono essere i mutamenti del corpo e diverse le reazioni e i vissuti ad essi collegati 16.
Ma la variabilità rappresenta la principale caratteristica dell’età senile, se
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Fig. 1. Fattori coinvolti nella sessualità in età avanzata.

vengono rispettate le esigenze individuali di
ogni anziano e non sono attuate condizioni che
determinano un appiattimento dei pensieri,
dei sentimenti, dei comportamenti. “Con l’aumentare dell’età, aumenta la variabilità tra gli
individui”, sostiene Hillman 17. L’essere umano
è interprete di una avventura unica, insostituibile, indivisibile. “Non si è mai al posto di un
altro”, scriveva Primo Levi 18, in ogni evenienza
e situazione, felice o drammatica. Si affrontano, si vivono esperienze comuni, simili, ma
ognuno elabora contenuti soggettivi, costruisce
la propria narrazione, forma e scopre la sua
identità. Le diverse esperienze interiori – di intimità affettiva e sessuale – la consapevolezza
di sé, del passato e presente, la prospettiva del
futuro delineano nella persona la sua variabilità che nel tempo appare sempre più specifica,
originale. Si invecchia diventando quel qualcuno che ci identifica inconfondibilmente e per
sempre in noi stessi.
L’invecchiamento assume come sua finalità ontologica quella di esprimere la caratteristica e
l’essenzialità di un individuo attraverso un processo di continua trasformazione e adattamento,
in cui giocano un ruolo significativo le istanze
emotive e sessuali, e le loro modificazioni.
Vari studi hanno dimostrato che il processo
di invecchiamento non descrive un percorso

uniforme ed omogeneo 19-38. Sono numerosi i
fattori che influenzano l’invecchiare: patrimonio
genetico, clima relazionale di prima accoglienza, educazione ricevuta e acquisita, esperienze
vissute, perdite e disadattamenti sofferti, elaborati o lungamente repressi, significati e contenuti emotivi, progetti personali, opportunità
e difficoltà incontrate, malattie e traumi subiti,
caratteristiche del contesto familiare e sociale,
interessi, curiosità, potenzialità creative, desiderio di vivere e di essere 39.
Ogni anziano procede secondo una propria storia – affettiva, familiare e ambientale –, ma
l’esercizio, l’attività, le condizioni di salute, la
qualità della vita, la voglia di realizzarsi e testimoniarsi tracciano le differenze tra gli individui. “Il tempo viaggia con diversa andatura
a seconda delle persone”, affermava William
Shakespeare in Come vi piace (III, 2) a indicare
sia i differenti effetti dello scorrere del tempo,
sia l’esperienza soggettiva dei giorni che passano. Nell’invecchiare si acuiscono le differenze,
le caratteristiche personali, si evidenziano le
sfumature, il volto di una biografia; si esprime
pienamente l’individualità; si diventa sempre
più unici e diversi da ogni altro – nei propri
pensieri e sentimenti.
La vita sessuale e affettiva in età senile non solo,
non scompare, ma può ulteriormente svilup-
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parsi, esprimersi, essere vissuta in armonia con
tutte le altre dimensioni della personalità, in
continuità con il proprio percorso esistenziale;
quale sistema di linguaggio e comunicazione
interpersonale, la sessualità può perfezionarsi,
rafforzarsi e arricchire la qualità delle relazioni
umane nell’anziano 40.
Obiettivo di questo contributo è quello di offrire
una riflessione sulle attuali conoscenze in materia di sessualità in senescenza, esaminandone
i principali fattori coinvolti e privilegiando un
orientamento che evidenzi la fondamentale natura psichica del fenomeno.

Materiale e metodo
È stata condotta una ricerca bibliografica su alcuni database elettronici (MEDLINE, PubMed,
PsychINFO, EMBASE), combinando tra di loro le
seguenti parole chiave: sexuality, aging, later life,
sexual functioning, sexual expression, old people.
Dalla letteratura esaminata i dati emersi sono stati
raggruppati secondo il seguente sistema classificatorio: cambiamenti fisiologici e modificazioni
della risposta sessuale nelle donne e negli uomini; aspetti psicosociali e sociodemografici correlati alla sessualità in vecchiaia; attività sessuale e
atteggiamenti verso la sessualità in età senile.

Risultati
CAMBIAMENTI

FISIOLOGICI E MODIFICAZIONI DELLA RISPOSTA

NEI DUE SESSI

Con l’invecchiamento l’apparato genitale va incontro a modificazioni involutive, che si presentano con caratteristiche diverse nei due sessi e
da individuo a individuo. I principali mutamenti
che avvengono nella donna sono dovuti al declino della produzione di ormoni femminili, in
particolare gli estrogeni e il progesterone, che si
verificano durante la menopausa e il climaterio.
Anche se questi termini vengono nel linguaggio
comune utilizzati in modo interscambiabile, in
realtà essi sottendono una diversa origine semantica. La definizione di menopausa indica la
cessazione della funzione ciclica mensile dell’ovaio (dal greco: pâusis = cessazione, menós
= flusso mensile): evento preceduto da una fase
di transizione, pre-menopausa, che segna il passaggio dalla fase di fertilità e perfetto funzionamento ovarico alla sua interruzione. Il termine
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climaterio (dal greco: klimater = scalino, punto
critico della vita) definisce l’insieme delle modificazioni ormonali, metaboliche e di tutti quei
disturbi fisici e psichici che accompagnano il
declinare dell’attività ovarica. Esso fa pertanto riferimento ad un periodo critico, temporalmente
molto più ampio e che comprende il precedere
e il postcedere della menopausa, in cui i disordini che lo caratterizzano sono appunto definiti
disturbi climaterici. Qualcosa di analogo, ma
al contempo di profondamente diverso, accade
nell’uomo. Nel linguaggio comune si è soliti
equiparare il periodo della menopausa femminile a quello dell’andropausa maschile (dal greco:
andro = uomo, pâusis = cessazione), riferendosi
con questo termine a quel quadro sindromico,
causato da un calo di testosterone, che inizia a
verificarsi nell’uomo dopo i quarant’anni. Tuttavia esistono profonde differenze tra i due
fenomeni e un ruolo importante è giocato dalla
diversa espressione ed evoluzione temporale
dei due eventi. Il primo è sancito da una precisa
scomparsa di manifestazioni fisiologiche e da
un mutamento peculiare delle funzioni ormonali
connesse all’apparato riproduttivo. Il secondo
rappresenta un periodo più sfumato di progressive variazioni in cui declinano le capacità
procreative 41. Nell’andropausa viene a mancare
quel gradino ormonale, simile all’ipoestrogenismo femminile, in corrispondenza della cessazione dei cicli ovulatori; la funzione gonadica
dell’uomo – e quindi la sua potentia generandi
– declina, infatti, in modo variabile da soggetto
a soggetto, ma non si estingue. Nell’uomo non si
ritrova, inoltre, un corteo sintomatologico analogo a quello del climaterio femminile, se non
nella presenza di taluni sintomi psichici che sono predominanti su quelli organici, al contrario
di ciò che accade nella donna. L’orientamento di
pensiero intrapreso e sviluppato lungo il percorso della vita influenza l’atteggiamento dell’uomo
nel rapporto con la propria andropausa: la posizione culturale di eminente impronta maschile può soffrire il declino della funzione virile,
avvertire il vacillare dell’immagine soggettiva,
insinuare un sentimento di insicurezza associato
ad una crisi di identità 41.
Per tali motivi l’International Society for the
Study of the Aging Male (ISSAM) ha suggerito
di sostituire il termine di andropausa con quello
di Partial Androgen Deficiency of Ageing Male (PADAM), un’espressione più ampia che fa
riferimento al graduale declino della funzione
gonadale, correlato all’età 42.
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Accanto a tali mutamenti fisiologici si accompagnano determinate modificazioni nel ciclo della
risposta sessuale 43. Nelle Tabelle I e II sono
riportate sinteticamente le principali. In entrambi i sessi tali modificazioni si manifestano con
gradualità e con una ampia variabilità interindividuale, non producendo un immediato effetto
sull’attività sessuale: uomo e donna mantengono
generalmente con l’invecchiamento la propria
potentia coeundi (capacità di avere un rapporto
sessuale). Il declino del desiderio sessuale talora attribuito e/o avvertito con l’avanzare dell’età
Tab. I. Modificazioni nel ciclo della risposta sessuale femminile.
• Graduale modificazione della morfologia degli organi genitali:
la vagina diventa più stretta, corta e meno elastica; le piccole
e grandi labbra diventano meno consistenti e toniche; la zona
che ricopre il clitoride e il cuscinetto di grasso della zona pubica perdono parte dei loro tessuti adiposi, lasciando il clitoride
meno protetto e più facilmente soggetto a irritazione (ciò può
essere all’origine di dispareunia durante l’atto sessuale).
• Riduzione della vasocongestione della pareti vaginali, che diventano più sottili e atrofiche, e della lubrificazione per effetto
di una riduzione delle ghiandole mucose (effetto più marcato
quando la mancanza di estrogeni, che causa l’assottigliamento
e il restringimento dei tessuti della vagina, determina anche
una ridotta capacità di espansione vaginale).
• Riduzione della miotonia, cioè della tensione muscolare generale che accompagna l’eccitamento sessuale.
• Riduzione nel numero delle contrazioni uterine durante la fase
orgasmica.
• Più rapida decongestione viscerale e fase di risoluzione.

Tab. II. Modificazioni nel ciclo della risposta sessuale
maschile.
• Graduale regressione degli organi androgeni-dipendenti quali:
scroto, pene, peli, tessuti muscolari, testicoli.
• Riduzione dell’irrorazione sanguigna di scroto e testicoli.
• Riduzione e/o assenza dell’emissione del liquido pre-eiaculatorio dalle ghiandole di Cowper.
• Ritardo nell’erezione, che può essere meno completa ed efficiente.
• Ritardo e/o assenza dell’eiaculazione (e/o con un numero inferiore di contrazioni).
• Necessità di stimolazioni più lunghe e intense per ottenere
erezione e eiaculazione.
• Necessità di un maggior numero di sensazioni tattili e fisiche.
• Riduzione nella sensibilità peniena.
• Riduzione della durata dell’orgasmo.
• Allungamento del periodo refrattario e fase di risoluzione più
veloce.
• Ridotta frequenza di erezioni e polluzioni notturne.

sembra avere nei due sessi un significato originario prevalentemente di difesa psicologica, più
che un’eziologia fisiologica.
Nella donna, con l’eccezione delle conseguenze
dovute al declino degli estrogeni durante la menopausa, i normali cambiamenti fisiologici che
accompagnano il processo di invecchiamento
interferiscono molto poco con la sua sessualità;
fra i 60 e gli 80 anni si osserva un innalzamento
dei livelli di testosterone che produce non solo
un aumento della libido, ma anche un miglioramento del benessere generale, un incremento della densità minerale ossea e della massa
muscolare, una diminuzione della mastodinia e
dell’emicrania (Fig. 2) 15.
Nell’uomo la diminuzione della potenza virile
non è soltanto determinata dalla diminuzione
degli ormoni androgeni, ma anche e forse soprattutto da fattori di natura psichica e/o da modifiche nel funzionamento del sistema nervoso
centrale: non esiste un rapporto di causa-effetto
tra quantità di testosterone e potenza sessuale.
Pertanto, il processo di invecchiamento può
comportare significativi cambiamenti della fisiologia sessuale, ma in assenza di malattie, di
interventi chirurgici e/o dell’effetto collaterale
di alcuni farmaci, tali mutamenti non sono di
per sé sufficienti ad interferire con il piacere e/o
a determinare una compromissione dell’attività
sessuale 13 44-46.
ASPETTI

PSICOSOCIALI E SOCIODEMOGRAFICI CORRELATI ALLA

SESSUALITÀ IN ETÀ SENILE

I naturali cambiamenti nella fisiologia maschile
e femminile rappresentano di fatto solo la prima
tappa necessaria per comprendere la sessualità
in età senile. I dati derivanti dagli studi che
hanno valutato la condotta sessuale in vecFig. 2. Effetti del testosterone nella donna anziana (da
Morley, 2006 15, mod.).
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chiaia, anche se spesso poco rappresentativi
della popolazione anziana e caratterizzati da
biases metodologici 47-50, consentono tuttavia
di estrarre alcune considerazioni fondamentali
sulla complessità dei fattori in essa coinvolti
(Figg. 3 e 4). Innanzitutto la sessualità varia da
persona a persona: alcuni anziani mantengono
un’attività sessuale soddisfacente fino ad un’età
molto avanzata, altri vi rinunciano. I cambiamenti fisiologici sessuali associati alla vecchiaia
sono anch’essi individualmente molto variabili, ma in generale permettono di mantenere
un’attività sessuale, inclusa quella coitale, come
dimostrato dalle ricerche compiute sul tema. Il
grado di soddisfazione e di piacere sessuale non
diminuiscono necessariamente nel corso degli
anni. Al contrario, in taluni casi essi possono
anche migliorare. L’attività sessuale della persona che invecchia possiede inoltre molte manifestazioni non coitali ed autoerotiche. Poiché
in età avanzata la mancanza di un partner e/o le
modificazioni nelle condizioni di vita riducono
la quantità di fattori esterni destinati ad alimentare il desiderio, ne consegue l’importanza che
assumono stimoli interni connessi alle fantasie,
alla elaborazione mentale dei ricordi e all’immaginazione. Le ricerche presenti sul tema rilevano
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che aspetti essenziali della sessualità in senescenza sono soprattutto l’intimità, la capacità
di innamorarsi, la comunicazione, l’affetto, il
valore conferito alle carezze, la sensibilità e
l’empatia 51. Questi aspetti non declinano in
relazione all’età ed il fatto che una persona li
possa vivere con maggiore o minore intensità
non dipende tanto dagli anni, quanto da altri
fattori di natura, personale, sociale e ambientale 52. Tali elementi, connessi alla storia ed alle
caratteristiche individuali, alle relazioni interpersonali, rivestono un ruolo molto importante
nell’espressione dell’attività sessuale 53. Tra questi ricordiamo i più significativi:
– la storia personale di salute. È fondamentale
che la persona anziana sia a conoscenza che
i problemi di salute di cui soffre o i farmaci
che assume possono indurre conseguenze
sulla risposta sessuale. La presenza di patologie, fisiche e mentali, può alterare in modo
significativo la sessualità: il dolore e la disabilità possono interferire con l’attività sessuale;
l’astenia, la facile stancabilità, la depressione
possono causare un calo del desiderio sessuale e della funzione erettile. Molte malattie
di natura organica riducono il testosterone
e la libido. Diabete mellito, artriti, malattia

Fig. 3. Fattori coinvolti nella sessualità della donna anziana (da Morley, 2006 15, mod.).
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Fig. 4. Fattori coinvolti nella sessualità dell’uomo anziano (da Morley, 2006 15, mod.).

di Parkinson, disturbi cardiovascolari e ipertensione sono alcuni tra i principali disturbi
che influenzano negativamente la funzionalità
sessuale 54. Nella donna, inoltre, il cancro al
seno e il prolasso uterino rappresentano due
condizioni, che, modificando l’immagine di Sé,
contribuiscono a ridurre la quantità e la qualità della vita sessuale 55. Benché sia frequente
la presenza di problemi sessuali, connessi a
patologie somatiche, essi vengono raramente
discussi con il proprio medico 56. Da alcune
ricerche è emerso che il medico di medicina generale possiede limitate conoscenze e
informazioni sui problemi di salute sessuale
delle persone anziane 57; la sessualità e le
sue implicazioni, in termini di benessere o
malessere, non sono ritenute un legittimo
argomento di discussione 58;
– la biografia sessuale. I comportamenti sessuali sono influenzati dalla stabilità, dalla
continuità percettive dell’immagine corporea
– propria e altrui, in particolare del partner
– oltre che dalle abitudini e dalle esperienze
precedenti 51 59. In generale si può affermare
che l’aver sperimentato una storia sessuale
attiva, soddisfacente e permanente in età

adulta, si associa ad una vita sessuale che
tende a mantenersi altrettanto attiva e soddisfacente nel corso della vecchiaia 10 60;
– la mancanza di conoscenza sulla sessualità
senile e/o incongrue aspettative sulla funzione sessuale nel corso dell’invecchiamento.
Un’insufficiente informazione può condurre
la persona anziana a compiere interpretazioni errate di ciò che gli sta accadendo. Inoltre,
anche false credenze – per esempio che la
sessualità in questa fase della vita possa rappresentare un pericolo per la salute fisica –,
rischiano di condizionare negativamente, sia
la possibilità che le persone anziane vivano
in modo appropriato e con piacere la propria
sessualità, sia la possibilità che essi richiedano un trattamento specifico quando presentino un problema di natura sessuale 61;
– le conseguenze psicosociali correlate all’avanzare dell’età e/o il luogo in cui la persona vive. Questi fattori possono compromettere le opportunità di poter vivere un’attività
sessuale gratificante durante la senescenza.
In particolare essi si riferiscono: alle modificazioni dell’immagine di sé, dell’identità personale e sociale; ai cambiamenti nello stile
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di vita e nelle motivazioni; alla mancanza di
occasioni di socializzazione; alla presenza o
meno di un partner 62 63; alle barriere imposte per le regole e per l’organizzazione delle
case di riposo, così come per l’atteggiamento
spesso inappropriato degli operatori sociosanitari, dei volontari e dei familiari nei confronti dell’espressione della sessualità 64 65
sia in ambito istituzionale 66 che al domicilio
dell’anziano.
Accanto a ciò, esistono altri fattori più di natura socio-demografica, che hanno evidenziato
correlazioni significative con la sessualità in età
senile. Tra questi ne ricordiamo alcuni:
a) il genere: gli uomini esprimono un maggior
desiderio sessuale rispetto alle donne, così
come risultano maggiormente impegnati in
attività auto ed etero-erotiche 63. Le donne, al
contrario, riferiscono di attribuire minore importanza ai rapporti sessuali a favore di una
maggiore enfasi posta sui valori quali l’amicizia, l’affetto e l’intimità 67. A tal riguardo è
opportuno sottolineare come atteggiamenti
ed aspettative culturali possano aver condizionato queste differenze di genere;
b) l’istruzione: possedere un maggior livello di
istruzione è risultato un fattore predittivo di
attività sessuale ed atteggiamenti sessuali più
permissivi in senescenza 50 63 68;
c) la durata del matrimonio: si è visto che
avere una storia matrimoniale più longeva si
associa ad una diminuzione della frequenza
dei rapporti sessuali, soprattutto in presenza
di conflitti e/o di monotonia della convivenza 60;
d) lo status sociale: le modificazioni che inevitabilmente si accompagnano alla perdita di
ruoli sociali che si verificano in questa fase
della vita – sindrome del nido vuoto, pensionamento – sono associate nei due sessi
con cambiamenti nell’interesse e nelle attività sessuali 68-70.
ATTIVITÀ

SESSUALE E ATTEGGIAMENTI VERSO LA SESSUALITÀ

NELLA TERZA ETÀ

Gli studi presenti in letteratura mostrano che gli
anziani – anche quelli che presentano difficili
condizioni di salute 71 – attribuiscono al sesso
un ruolo significativo, sottolineando che la sessualità continua a rappresentare in senescenza
l’espressione più intima del rapporto con il
partner 63-65. Da alcune ricerche, che hanno analizzato la vita sessuale di persone anziane di entrambi i sessi, emerge che tra i 70 e gli 80 anni,
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il 63% degli uomini e il 28% delle donne sono
sessualmente attivi. La presenza di rapporti sessuali, e più in generale di vita sessuale, sembra
prevalentemente legata alla presenza-assenza di
un partner o di condizioni invalidanti, quali per
esempio depressione o non autosufficienza, più
che all’età anagrafica, a riprova che gli anziani
sani non rinunciano alla sessualità all’interno
del loro rapporto di coppia 72-75.
Altri studi focalizzati sullo studio della percezione e degli atteggiamenti degli anziani verso
la sessualità hanno evidenziato che essi hanno
un’immagine tendenzialmente negativa di sé,
percependosi come meno attraenti rispetto alle
persone più giovani e poco qualificate ad usufruire del piacere sessuale 76 77. È probabile che a
questo contribuisca l’idea diffusa che sostiene e
individua nella bellezza fisica il primum movens
dal quale si avvierebbe il processo di attrazione
sessuale verso un’altra persona. In tal senso, le
modificazioni a carico dei tratti somatici, legate
ai processi di invecchiamento, influirebbero negativamente sull’attrazione fisica, facilitando l’affievolirsi della sessualità in età senile. Tuttavia,
come rilevato da alcuni studi 78, l’attrazione sessuale è una risposta complessa, che coinvolge
una molteplicità di fattori: meccanismi biologici
ereditati, condizionamenti culturali e variabili
psicologiche soggettive, peculiari di ciascun individuo. Pertanto, e più in generale, il rapporto
che la persona anziana intesse con la propria
sessualità e quanto essa potrà essere soddisfacente non prescinde da un’attenta esamina della
multifattorialità di elementi congiunti all’intero
ciclo di vita. Alcuni di tali fattori riconoscono: la
sicurezza di base; il raggiungimento di un’identità sessuale solida; il soddisfacimento dei bisogni
psicologici fondamentali; l’accettazione dei cambiamenti fisici legati all’invecchiamento; la capacità di mantenere intatta la propria eroticità; ed
infine la capacità di mantenere una progettualità,
che consente di favorire la crescita personale.
I dati della letteratura rilevano inoltre che in
età avanzata le donne presentano un maggior
declino del desiderio sessuale rispetto agli
uomini 5 56 61 79 80 e che questi ultimi soffrono
maggiormente per le conseguenze degli effetti
fisiologici correlati all’età e per la diminuzione
nella capacità di erezione 81 82. Ciò sembra essere determinato dal fatto che molti di loro hanno
interiorizzato un modello giovanile di sessualità
coitale, in cui l’erezione e la capacità di avere rapporti sessuali frequenti sono considerati
gli aspetti maggiormente qualificanti la propria
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vita erotica 43 54 56. A ciò si aggiunga che nella
mentalità comune la sessualità viene spesso
ad assumere lo stesso significato attribuito alla
genitalità. Nelle credenze popolari sessualità
e genitalità coincidono; tale idea riduttiva può
pertanto condurre la persona anziana a sviluppare inadeguate aspettative sulla propria funzione sessuale. Alcuni studi recenti rilevano,
tuttavia, che negli ultimi trent’anni vi è stato,
sia un incremento della quantità e qualità delle
esperienze sessuali, che una diminuzione delle
disfunzioni sessuali negli ultrasettantenni 83.
I risultati di tali studi sembrano poter essere
attribuibili a diversi fattori: un più alto livello
di istruzione e status socioeconomico rilevato
negli anziani esaminati, rispetto a quello di
individui coinvolti in precedenti ricerche; un
complessivo miglioramento negli atteggiamenti verso la sessualità in età senile da parte della
comunità; una maggiore consapevolezza, nella
popolazione anziana, dell’importanza dell’attività sessuale e dei sentimenti ad essa associati,
considerati come parte integrante e costitutiva
della vita affettiva.
Parlare di sessualità nella persona che invecchia implica innanzitutto affrontare i temi legati alla sua identità e alle difficoltà che in
senescenza influenzano una soddisfacente realizzazione di sé, in rapporto anche alle modificazioni corporee correlate al trascorrere degli
anni. L’attività sessuale rappresenta un fattore
rilevante per la qualità della vita dell’anziano
ed è in relazione soprattutto con lo stato di
benessere psico-fisico e di serenità ambientale
che egli sperimenta. Più in generale è possibile
affermare che il soddisfacimento per la propria
vita sessuale assume in senescenza una dimensione ancora più significativo di quella che
riveste in età adulta: la persona anziana, come
ogni altra, ha bisogno di continuare a sentirsi
amata, a percepire attenzione e affetto intorno
a sé, a continuare a sentirsi soggetto e oggetto
di interesse sessuale. La sessualità non cessa
di rappresentare, anche in questa fase della
vita, una modalità di linguaggio e di relazione,
mantenendo e arricchendo il valore simbolico
di una comunicazione non verbale della dimensione affettiva.
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