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Il prof. Gianfranco Salvioli lascia, dopo 9 anni, la guida del Giornale di Gerontologia, diretto da questo numero dal
prof. Mario Barbagallo.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’intera Società Italiana di Gerontologia e Geriatria desiderano esprimere all’amico
Gianfranco Salvioli ed ai Suoi collaboratori un sentito ringraziamento e trasmettere loro un senso di profonda gratitudine per essersi spesi, con generosità e costante impegno personale, allo scopo di garantire la vita e la progressione
del Giornale, garantendone il contenuto con messaggi di alto profilo culturale nei quali tutta la Società e, in senso più
ampio, l’intero mondo della Geriatria italiana, hanno potuto riconoscersi. Gianfranco Salvioli ha tanto degnamente
ed efficacemente proseguito l’opera dei suoi illustri predecessori alla guida del nostro organo ufficiale, che la Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria auspica che, direttamente ed attraverso la Sua Scuola, voglia ancora collaborare
alla vita futura del Giornale.
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Informazioni per gli Autori comprese le norme
per la preparazione dei manoscritti
Il Giornale di Gerontologia pubblica contributi redatti in forma di editoriali, articoli
d’aggiornamento, articoli originali, articoli
originali brevi, casi clinici, management in
geriatria, lettere al Direttore, recensioni,
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria.
Sono ammessi anche argomenti di nursing
geriatrico.
Gli Autori, Soci della SIGG, hanno
diritto a pubblicare fino a 5 pagine gratuitamente; oltre le suddette
pagine sarà applicato un contributo
stampa pari a  31,00. Gli Autori,
non Soci della SIGG, hanno diritto
a pubblicare fino a 4 pagine gratuitamente; oltre le suddette pagine
sarà applicato un contributo stampa
pari a  39,00. 5 pagine a stampa
(con 3 figure o tabelle piccole)
corrispondono approssimativamente a 15.000 caratteri spazi inclusi.
4 pagine a stampa (con 2 figure o
tabelle piccole) corrispondono approssimativamente a 12.000 caratteri spazi inclusi.
Norme per l’invio dei manoscritti di cui
si fa richiesta di pubblicazione:
per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Maria Colombini
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130261
Il manoscritto, inviato per posta, dovà
essere corredato di:
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le
modalità riportate di seguito. Evitare di
utilizzare dischetti da 3 1/2”.
2) Breve nota (9 righe al massimo) con
3 significati clinico-pratici del lavoro
proposto.
3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori:
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasferiscono, nel caso della pubblicazione nel
Giornale di Gerontologia, tutti i diritti
d’Autore all’Editore. Essi garantiscono
l’originalità del contenuto, che è conforme alla legislazione vigente in materia
di etica della ricerca, e la non contemporanea valutazione del lavoro presso altre
Riviste. Gli Autori affermano di essere in
possesso delle necessarie autorizzazioni
nel caso si tratti di sperimentazioni o
di ricerche che coinvolgono l’uomo,
svolte secondo i principi riportati nella
Dichiarazione di Helsinki (1983) e di
aver ottenuto il consenso informato per

la sperimentazione e per l’eventuale
riproduzione di immagini. Gli Autori
dichiarano, nel caso si tratti di studi su
cavie animali, che sono state rispettate
le relative leggi nazionali e le linee guida istituzionali. Gli Autori dichiarano di
essere gli unici responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo”.
4) Conflitto di interessi. Gli Autori devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti o se hanno in atto contratti
o altre forme di finanziamento, personali o istituzionali, con Aziende i cui
prodotti sono citati nel testo. Questa
dichiarazione verrà trattata dal Direttore come una informazione riservata e
non verrà inoltrata ai revisori. I lavori
accettati verranno pubblicati con l’accompagnamento di una dichiarazione,
allo scopo di rendere nota la fonte e la
natura del finanziamento.
È possibile inivare l’articolo anche per
posta elettronica all’indirizzo:
mcolombini@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di
testo, figure e tabelle, redatti secondo le
modalità di seguito specificate. Le dichiarazioni degli Autori indicate ai precedenti
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in
originale oppure spedite per posta ordinaria alla Segreteria di Redazione.
Norme per la preparazione dei manoscritti:
Il testo, in lingua italiana o inglese, dovrà
essere redatto utilizzando preferibilmente
il software Microsoft Word, salvando i file
in formato .RTF. Possono essere utilizzati
anche altri programmi, come “open source”, avendo accortezza di salvare sempre
i file in formato .RTF.
Non utilizzare in nessun caso programmi
di impaginazione grafica quali Publisher,
Pagemaker, Quark X-press, Indesign. Non
formattare il testo in alcun modo (evitare
stili, bordi, ombreggiature …); utilizzare
solo gli stili di carattere come corsivo,
grassetto, sottolineato.
Non inviare il testo in formato .PDF.
Il testo, le singole tabelle e figure devono
essere salvati in files separati (vedere di
seguito le relative modalità).
Il testo dovrà essere corredato di:
a) titolo del lavoro (in italiano e in inglese);
b) i nomi degli Autori e l’Istituto o Ente di
appartenenza;
c) la rubrica cui si intende destinare il
lavoro (decisione che è comunque subordinata al giudizio del Direttore);
d) il nome, l’indirizzo, il recapito telefoni-

co e l’E-mail dell’Autore cui sono destinate la corrispondenza e le bozze;
e) 3-5 parole chiave (in italiano e in inglese);
f) riassunto (in italiano e in inglese) che
non deve superare le 250 parole per
ciascuna lingua, da suddividere di regola nelle seguenti sezioni: Obiettivo(i)/
Objective(s), Metodi/Methods, Risultati/Results, Conclusioni/Conclusions.
Nella sezione Obiettivo(i)/Objective(s)
va sintetizzato con chiarezza l’obiettivo
(o gli obiettivi) del lavoro, vale a dire
l’ipotesi che si è inteso verificare; nei
Metodi/Methods va riportato il contesto
in cui si è svolto lo studio, il numero e
il tipo di soggetti analizzati, il disegno
dello studio (randomizzato, in doppio
cieco …), il tipo di trattamento e il tipo di analisi statistica impiegata. Nella
sezione Risultati/Results vanno riportati i risultati dello studio e dell’analisi
statistica. Nella sezione Conclusioni/
Conclusion(s) va riportato il significato
dei risultati soprattutto in funzione delle
implicazioni cliniche.
g) Bibliografia: va limitata alle voci essenziali identificate nel testo con numeri
arabi ed elencate al termine del manoscritto nell’ordine in cui sono state
citate. Devono essere riportati i primi
sei Autori, eventualmente seguiti da
“et al”. Le riviste devono essere citate
secondo le abbreviazioni riportate su
Pubmed. Esempi di corretta citazione
bibliografica per:
articoli e riviste:
Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, Milla PJ. Postprandial motor response
of the small intestine to enteral feeds
in preterm infants. Arch Dis Child
1989;64:1356-61.
libri:
Smith DW. Recognizable patterns of
human malformation. Third Edition.
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.
capitoli di libri o atti di Congressi:
Milla PJ. Electrogastrography in childhood: an overview. In: Chen JDZ,
McCallum RW, eds. Electrogastrography Principles and Applications.
New York: Raven Press Ltd 1994, pp.
379-396.
h) Ringraziamenti, indicazioni di grants o
borse di studio, vanno citati al termine
della bibliografia.
i) Le note, contraddistinte da asterischi o
simboli equivalenti, compariranno nel
testo, a piè di pagina.
Tabelle: contenute nel numero (evitando
di presentare lo stesso dato in più forme),

dovranno essere identificate nel testo
(Tab. I, ecc.), ma salvate in file separato e
corredate di didascalia, dattiloscritte una
per pagina e numerate progressivamente con numerazione romana. Nel testo
della tabella e nella legenda utilizzare,
nell’ordine di seguito riportato, i seguenti
simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡ …
Illustrazioni: inviare le immagini in file
separato dal testo e dalle tabelle.
• Software e formato: inviare immagini
preferibilmente in formato .TIFF o .EPS,
con risoluzione minima di 300 dpi e
formato di 100 x 150 mm. Altri formati
possibili: .JPEG, .PDF. Evitare nei limiti
del possibile .PPT (file di Powerpoint)
e .DOC (immagini inseriti in file di
.DOC).
• Nome del/i file/s: inserire un’estensione
che identifichi il formato del file (esempio: .tif; .eps).
Termini matematici, formule, abbreviazioni, unità e misure devono conformarsi agli standards riportati in Science
1954;120:1078.
I farmaci vanno indicati col nome chimico. Solo se inevitabile potranno essere
citati col nome commerciale (scrivendo
in maiuscolo la lettera iniziale del prodotto e inserendo il nome della relativa
casa farmaceutica, la città e il paese di
appartenenza).
La Redazione accoglie solo i testi conformi
alle norme editoriali generali e specifiche
per le singole rubriche. La loro accettazione è subordinata alla revisione critica di
esperti, all’esecuzione di eventuali modifiche richieste ed al parere conclusivo del
Direttore.
Agli Autori è riservata la correzione ed
il rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’invio) delle sole prime bozze del lavoro.
Gli Autori potranno acquistare eventuali
estratti del proprio articolo, purché ordinati al momento della restituzione delle
bozze, tramite la compilazione del modulo allegato alle bozze stesse.
Norme specifiche per le singole rubriche
1. Editoriali: sono intesi come brevi
considerazioni generali e pratiche su temi d’attualità o di commento ad articoli
originali, in lingua italiana, sollecitati dal
Direttore o dai componenti il Comitato di
Redazione. È omesso il riassunto.
2. Articoli originali: comprendono lavori che offrono un contributo nuovo
o frutto di una consistente esperienza,

anche se non del tutto originale, in un
determinato settore. Devono essere suddivisi nelle seguenti parti: introduzione,
materiale e metodi, risultati, discussione
e conclusioni. Il testo non dovrebbe
superare le 15 pagine dattiloscritte comprese iconografia, bibliografia e riassunto. Legenda di tabelle e figure a parte.
3. Articoli originali brevi: comprendono
brevi lavori (non più di 3 pagine di testo)
con contenuto analogo a quello degli
Articoli originali e come questi suddivisi.
Sono ammesse 2 tabelle o figure e una
decina di voci bibliografiche.
4. Articoli d’aggiornamento: possono
anche essere commissionati dal Direttore. Di regola non devono superare le 20
pagine dattiloscritte, comprese tabelle,
figure e voci bibliografiche. Legenda di
tabelle e figure sono a parte. È omesso
il riassunto.
5. Casi clinici: vengono accettati dal Comitato di Redazione solo lavori di interesse
didattico e segnalazioni rare. La presentazione comprende l’esposizione del caso ed
una discussione diagnostico-differenziale.
Il testo deve essere conciso e corredato,
se necessario, di 1-2 figure o tabelle e di
pochi riferimenti bibliografici essenziali. Il
riassunto è di circa 50 parole.

I dati relativi agli abbonati sono trattati
nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 a
mezzo di elaboratori elettronici ad opera
di soggetti appositamente incaricati. I
dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai
sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003,
in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare
del Trattamento: Pacini Editore S.p.A.
- Via A. Gherardesca 1 - 56121 Pisa.

IL BOLLETTINO
Il Bollettino della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria viene pubblicato
mensilmente a cura del Dott. Vincenzo
Canonico, inviato a tutti i soci tramite Email e pubblicato nel sito ufficiale della
SIGG (www.sigg.it). La partecipazione è
aperta a tutti i Soci, che potranno inviare
informazioni, notizie, comunicazioni e
contributi di vario genere alla segreteria
della SIGG (sigg@sigg.it) o direttamente
alla redazione del Bollettino (vcanonic@
unina.it).
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6. Lettere alla Direzione: possono far riferimento anche ad articoli già pubblicati.
In questo caso la lettera verrà preventivamente inviata agli Autori dell’articolo e
l’eventuale risposta degli stessi pubblicata
in contemporanea. La loro estensione
non dovrebbe superare le due pagine dattiloscritte, precedute dal titolo. È richiesta
la sola lingua italiana.

Quote sociali
I Soci SIGG sono invitati a rinnovare la
quota sociale per l’anno 2009, secondo i
seguenti importi:
 100,00 Soci ordinari
 50,00
Giovani Soci (entro i 5 anni di
laurea)
 50,00
Soci Sez. Nursing
 200,00 Enti Sostenitori

7. Dai Libri: la Rivista si riserva di fare
e/o pubblicare le recensioni di libri che le
venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine,
dovrà essere in italiano.

Il pagamento della quota potrà essere
effettuato tramite versamento in ccp n.
19029503, intestato alla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, codice IBAN: IT
71D0760102800000019029503, oppure a
mezzo bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze - Ag. 1, Viale Matteotti
20/R, 50132 Firenze, c/c 000003600C00
- ABI 06160 - CAB 02801 - CIN C, codice
IBAN:
IT03C0616002801000003600C00
Si ricorda che la quota sociale dà diritto:
• all’abbonamento gratuito al Giornale di
Gerontologia;
• a partecipare al Congresso Nazionale
annuale pagando una quota di iscrizione
ridotta.

Abbonamenti
Il Giornale di Gerontologia è bimestrale.
I prezzi degli abbonamenti annuali per i
non Soci sono i seguenti:
Italia  121,00; estero  156,00. Questo
fascicolo  23,00.
Le richieste di abbonamento e ogni altra
corrispondenza relativa agli abbonamenti
vanno indirizzate a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
abbonamenti@pacinieditore.it
Abbonamenti on-line:
www.pacinimedicina.it

Information for Authors including editorial standards
for the preparation of manuscripts
The Journal publishes contributions in
the shape of editorials, updates, original articles, short communications, case
reports, geriatrics management, letters
to the Editor, books reviews, articles
concerning Gerontology and Geriatrics.
The Journal also accepts contributions on
geriatric nursing.
Authors, members of SIGG, can
publish up to 5 pages free of charge;
for further pages a printing contribution of  31,00 per page is requested. Authors that are not SIGG
members can publish up to 4 pages
free of charge; for further pages a
printing contribution of  39,00 per
page is requested. 5 printed pages
(with 3 small figures or tables) correspond to approximately 15.000
characters with spaces. 4 printed
pages (with 2 small figures or tables) correspond to approximately
12.000 characters with spaces.
Authors are invited to submit manuscripts according to the following instructions:
by mail addressed to:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Editorial Office
Maria Colombini
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa, Italy
Tel. +39 050 3130261
The manuscript must have the following enclosures:
1) CD-ROM or DVD (avoid using 3 1/2”
diskettes).
2) Brief note (max 9 lines) with 3 key
points of clinical significance of the
article.
3) A separate letter, signed by every Author, stating that the submitted material
has not been previously published, and
is not under consideration (as a whole
or partly) elsewhere, that its content
corresponds to the regulations currently
in force regarding ethics research and
that copyright is transferred to the
Publisher in case of publication. If an
experiment on humans is described,
a statement must be included that the
work was performed in accordance to
the principles of the 1983 Declaration
of Helsinki, and Authors must state
that they have obtained the informed
consent of patients for their participation in the experiments and for the re-

production of photographs. As regards
the studies performed on laboratory
animals, Authors must state that the
relevant national laws or institutional
guidelines have been observed. The
Authors are solely responsible for the
statements made in their article.
4) Conflict of Interests. In the letter accompanying the article, Authors must
declare if they got funds, or other forms
of personal or institutional financing
– or even if they are under contract
– from Companies whose products are
mentioned in the article. This declaration will be treated by the Editor as
confidential, and will not be sent to the
Referees. The accepted works will be
published with a covering declaration
stating the source and nature of the
financing.
It is also possibile to submit the article by
E-mail to the address:
mcolombini@pacinieditore.it
The files containing the article, illustrations
and tables must be sent in attachment and
the statements of the Authors indicated at
the previous points 2, 3 and 4 must also
be enclosed or sent by air mail.
Editorial standards for the preparation
of manuscripts
The article, in Italian or English, should
be written in Microsoft Word™ preferably, saving files in .RTF format. Any
other programme can be used, including
open source programmes: please always
save files in .RTF format.
Do not use, under any circumstances, graphical layout programmes such
as Publisher™, Pagemaker™, Quark Xpress™, Adobe Indesign™. Do not format
the text in any way (avoid styles, borders,
shading …); use only character styles
such as italics, bold, underlined.
Do not send the text in PDF.
Text and individual tables must be stored
in separate files.
When submitting a manuscript each
Authors should consider the following
points/items:
a) Title of the work in English and Italian;
b) Names of the Authors and Institute
or Organization to which each Author belongs;
c) Section in which the Authors intend
the article to be published (although
the final decision rests with the Editor-in-Chief);

d) Name, address, telephone number
and E-mail address of the Author to
whom correspondence and galley
proofs should be sent.
e) 3-5 key words in English and Italian;
f) Abstract, in English and in Italian, less
than 250 words and subdivided into
the following sections: Objective(s),
Method(s), Results, Conclusion(s). In
the Objective(s) section, the aim (or
the aims) of the article must be
clearly summarised (i.e., the hypothesis the authors want to verify); in
the Method(s) section, the Authors
must report the context of the study,
the number and the kind of subjects
under analysis, the kind of treatment
and of statistical analysis used. In the
Results section Authors must report
the results of the study and of the
statistical analysis. In the Conclusions
section Authors must report the significance of the results with regard to
clinical implications.
g) References must be limited to the
most essential and relevant, identified
in the text by Arabic numbers and
listed at the end of the manuscript
in the order in which they are cited.
The format of the references in the
bibliography section should conform
with the examples provided in N Engl
J Med 1997;336:309-15. The first six
authors must be indicated, followed
by et al. Journals should be cited according to the abbreviations reported
on Pubmed. Examples of the correct
format for bibliographic citations:
Journal articles:
Zonana J, Sarfarazi M, Thomas NST,
Clarke A, Marymee K, Harper PS. Improved definition of carrier status in
X-linked hypohydrotic ectodermal dysplasia by use of restriction fragment
length polymorphism-based linkage
analysis. J Pediatr 1989;114:392-5.
Books:
Smith DW. Recognizable patterns of
human malformation. Third Edition.
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.
Chapters from books or material from
conference proceedings:
Krmpotic-Nemanic J, Kostovis I, Rudan P. Aging changes of the form and
infrastructure of the external nose
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Saluti del nuovo Direttore

Carissimi Soci e Lettori,
come nuovo Direttore del Giornale di Gerontologia desidero innanzitutto ringraziare il mio predecessore, il prof. Gianfranco Salvioli, che con grande dedizione ha diretto il Giornale negli ultimi anni, e il Presidente ed il Consiglio
Direttivo della SIGG che hanno ritenuto di volermi affidare questo prestigioso
incarico.
Il Giornale di Gerontologia ha una lunga e prestigiosa storia nel campo della
Geriatria italiana. Venne fondato da parte del prof. Greppi nel 1953 come organo ufficiale della Società di Gerontologia e Geriatria, con cadenza bimestrale.
Ha visto tra gli editori che mi hanno preceduto figure storiche della SIGG, futuri
Presidenti e Presidenti Onorari della SIGG, tra i quali ricordo il compianto prof.
Bobo Vecchi, il mio maestro il prof. Mario Passeri, il prof. Giulio Masotti e lo
stesso prof. Gianfranco Salvioli. Sono quindi pienamente conscio dell’onore, ma
anche delle responsabilità e del carico di lavoro che il compito rappresenta.
I tempi cambiano e oggi nel tempo di internet e PubMed anche il campo della
editoria si sta velocemente trasformando e il Giornale di Gerontologia avrà
bisogno di alcune modifiche per stare al passo con i tempi. Una importante
novità è che sarò affiancato nel lavoro da alcuni prestigiosi Associate Editors
quali i proff. Raffaele Antonelli Incalzi (Roma), Patrizio Odetti (Genova), Antonio Cherubini (Perugia), Giovanni Gambassi (Roma) e Alberto Pilotto (San
Giovanni Rotondo). Lavorerò con loro e con tutto l’Editorial Board (che andrà
progressivamente rivisto ed aggiornato anche con esperti internazionali) per
aumentare la velocità del processo di revisione, incrementare l’uso della tecnologia e per migliorare ulteriormente l’immagine del Giornale.
Ringrazio il vecchio ed il nuovo Comitato Editoriale per il loro aiuto e i consigli nella pubblicazione del Giornale e i reviewers e gli autori per il loro fondamentale contributo a rendere sempre migliore il nostro Giornale.
Dati gli indiscutibili vantaggi della comunicazione elettronica stiamo lavorando con la Casa Editrice Pacini per un sempre più largo accesso al Giornale via
Internet. Il Giornale di Gerontologia è già accessibile sul web sul sito della
SIGG senza costi e senza abbonamento. Crediamo che il “libero accesso” possa ulteriormente incoraggiare la più ampia diffusione della rivista.
In base ai nuovi accordi con l’Editore la pubblicazione sul Giornale di Gerontologia è gratuita fino a 5 pagine a stampa per i soci SIGG (approssimativamente 15.000 caratteri spazi inclusi) e fino a 4 pagine a stampa (approssimativamente 12.000 caratteri spazi inclusi) per i non soci, e spero che l’assenza
di costi possa incoraggiare l’invio di articoli e casi clinici anche da parte dei
Geriatri più giovani.
Almeno in una prima fase i lavori saranno accettati sia in lingua italiana (con
abstract in inglese) che in lingua inglese e in una seconda fase, nel medio termine, stiamo valutando con gli Associate Editors ed il Consiglio Direttivo l’ipotesi della pubblicazione in lingua inglese (o doppia pubblicazione in italiano e
inglese) che ci potrebbe consentire di accedere alle maggiori biblioteche internazionali (PubMed) con l’obiettivo di ottenere in futuro un impact factor.
PACINI
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Il Giornale di Gerontologia continuerà a pubblicare articoli nelle diverse aree (sanitaria, biologica, psicologica e sociale) di interesse gerontologico e geriatrico che possano coinvolgere un
pubblico (soci della SIGG e dei lettori del Giornale) più vasto possibile. Incoraggiamo l’invio
per la pubblicazione da parte dei nostri lettori di
contributi redatti in forma di editoriali, articoli di
aggiornamento, articoli originali, articoli originali brevi, casi clinici, management in Geriatria,
lettere al Direttore, recensioni, relativi a ciascuna di queste aree gerontologico-geriatriche.
Continueremo nella tradizione di incoraggiare Guest Editors a produrre numeri speciali
eventualmente dedicati ad Atti di Congressi
nazionali ed internazionali di particolare inte-

M. BARBAGALLO

resse gerontologico e geriatrico, che vi prego
di segnalarmi.
Invito tutti i lettori e gli autori ad inviarmi suggerimenti per migliorare ulteriormente il Giornale.
Sono onorato di avere l’opportunità di servire
tutti i soci SIGG, i lettori e gli autori per contribuire a rendere il Giornale di Gerontologia
sempre migliore.
Auguri al Giornale di Gerontologia e a tutti
noi.
Vostro
Mario Barbagallo
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The Baltimore Longitudinal Study on Aging:
a 50 year long journey and plans for the future
Il Baltimore Longitudinal Study on Aging:
un viaggio di 50 anni e programmi per il futuro
L. FERRUCCI
Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, National Institute on Aging, Baltimore,
MD, USA

Key words: Determinants of aging • Longevity • Baltimore Longitudinal Study
on Aging
Parole chiave: Determinanti dell’invecchiamento • Longevità • Baltimore Longitudinal Study on Aging

“… as the United States proceeds with its peaceful program in space science
and exploration … many aspects of space and space technology can be helpful
to all people”. With these words President Dwight D. Eisenhower announced
the creation of NASA on March 26, 1958, thereby launching a project that in a
decade would bring humankind to walk on the moon. While every American
watched the unfolding of this adventure into outer space with enthusiasm and
trepidation, scientists at the National Institutes of Health were beginning a different journey, perhaps less glamorous and far from the clamor of the media,
but certainly no less important for humankind.
That same momentous year, the foundation for another milestone was being
poured when Nathan Shock, William W. Peter and Arthur Norris at the National Institute on Aging advanced the idea that the aging process would be
better understood by studying the same individuals throughout their life span
collecting serial assessments at multiple time points rather than by comparing
individuals of different ages who may have been exposed to different historical events and environmental conditions. The NIH group called for volunteers
to join the Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA), remain in the study
throughout the rest of their lives and donate their bodies to science after their
death. While today, this study design appears straightforward, in 1958 the notion of following individuals for life was an extraordinary leap forward in the
field, a jump that would transform aging research forever. Although questions
about the nature of the aging process are probably as old as humankind, never
before had anyone postulated that chronological and biological age could be
dissected and that aging and pathology may evolve along separate, although
somewhat parallel, pathways. Today, 50 years later, the BLSA is one of the
largest, and certainly the longest-running longitudinal study of aging in the
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United States and is still addressing the same
question. What a vision! Without fear of exaggeration, I can state that most of what we know
about aging and age-associated diseases comes
from the BLSA.
I cannot even begin to summarize here the
fruits of 50 years; incredible productivity, hundreds of high quality scientific publications
and generous contributions of more than 3,000
participants. This is common knowledge. Data
from the BLSA have helped scientists explore
age-associated changes in anatomical integrity
and function across all physiological systems,
including musculoskeletal, cardiovascular, endocrine and renal, just to cite a few examples 1-4.
By analyzing long-term personality data, BLSA
scientists were able to refute the popular belief
that as people age, they become irritable and
sad, and found that, in fact, personality doesn’t
change much after puberty 1 5. By exploring
how the ability to think, learn, and remember
changes over time in specific BLSA participants,
scientists were able to show that those who
experienced an accelerated decline in memory,
verbal intelligence, and executive function were
more likely to develop dementia 6. Above all,
the BLSA indicated that although aging and
longevity are affected by genetic factors, the
quality of our own aging is strongly affected by
following a few simple rules, such as watching
our weight and waist, eating a healthy diet, exercising regularly and maintaining an active role
in society 1 7-16.
Curiously, the BLSA has both rewarded and in
some sense disappointed the scientists who designed it. There is absolutely no doubt that most
of the deterioration in physiological, physical
and cognitive function that occurs in many aging individuals is attributable to disease, suggesting that, perhaps, aging and diseases evolve
along separate biological paths. However, as
medical technology has advanced and measurement tools have become more precise and accurate, the line of demarcation between aging
and disease has started to blur 2. Subtle structural and functional changes that previously
escaped the “pathology” filter are now considered (subclinical) risk factors for diseases 17-19.
We are coming to discover that aging is a progressive dysregulation of our homeostatic network, and that life is maintained owing to the
incredible adaptability and resiliency that the
network allows at all levels of integration, from
mitochondrial function, to societal and com-
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munity adaptations. This circuitry of signals,
receptors and effectors is extremely complex
because of the need to detect and characterize thousands different stressors and build the
most effective, rapid and parsimonious homeostatic response 20. There is evidence that with
aging, this homeostatic network undergoes a
progressive simplification and tends to generate responses that are more stereotypic, more
costly and less effective 21 22. We are also starting to realize that the dysfunction of the homeostatic network can be detrimental to health.
For example, the chronic mild pro-inflammatory state, progressive insulin resistance and
reduced walking speed which commonly affect
older persons have been interpreted as compensatory responses but are also important determinants of pathology. If the dysfunction of
the homeostatic network is the primary cause
of increased susceptibility to disease, then the
distinction between aging and pathology, while
still conceptually valid, is almost impossible to
detect empirically and certainly cannot be summarized by a few single measures. Perhaps, this
is why in spite of considerable resources, the
search for unique “biomarkers of aging” has so
far been extremely disappointing.
A possible alternative to looking for specific
biomarkers of aging is to search for an “aging
signature”, a tag for individuals with age-associated, accelerated decline in function across
multiple physiological systems. Although at first
glance, this approach may seem unfamiliar, it
is in fact consistent with the conceptualization of “frailty,” a syndrome that involves multiple physiological systems, which is widely
acknowledged in the geriatric literature . Scientists have even suggested that the number of
systems involved is a measure of frailty severity
and clinical progression 23 24. According to this
view, expressions such as “aging brain” or “aging heart” are meaningful only in the context of
their contribution to the aging of the whole individual. When deterioration occurs in isolated
systems, it should be considered in the realm of
pathology.
The conceptualization of frailty has contributed
substantially to the description of the aging
phenotype and its relevance to clinical practice. However, I have never been keen on the
idea that frailty could be identified by simply
“counting” affected systems. If we hope one day
to decelerate aging and reduce the burden of
disease and disability in older individuals, the
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only reasonable choice is to hunt for biological mechanisms and target them for treatment.
What we need is a global theory that links together factors that both contribute to and participate in “accelerated aging”. When I became
the Director of the BLSA in September 2002, I
realized that, in spite of the available wealth of
data, specimens and long follow-up, I could not
address the “homeostatic theory of aging” in
the current BLSA design. In the mind of Nathan
Shock and of most scientists who worked with
and after him, the BLSA constituted a recruitment core of volunteers for a number of unconnected longitudinal studies that targeted different aspects of the aging process. Although Dr.
Shock acknowledged that the rate of aging may
be parallel across different physiological system
and organs, this idea was never implemented
in the study design. A substantial change in the
design was required.
During my first three months at BLSA, I could not
sleep. I felt like an inexperienced restorer asked
to retouch a painting from Giotto or Masaccio.
I wanted to continue the original BLSA mission
of studying the aging process at the interface
between aging and disease, but I also wanted to
incorporate the emerging idea that aging is progressive dysfunction in some basic homeostatic
mechanism whose effect is minimized by a full
range of compensatory strategies.
Fortunately (or unfortunately … last word to
history) I was working with a group of extraordinarily talented scientists and with their
help I was able to overcame my fear. The
new scientific paradigm implemented in the
BLSA was developed from a clinical protocol
originally aimed at assessing geriatric patients
with mobility problems in the geriatric hospital where I worked in Italy. Studies have
demonstrated that performance in mobility is
a marker of health status superior to any other
biomedical measure and one of the main determinants of quality of life in old age. Studies
have also shown that poor lower extremity
performance is a robust predictor of multiple
negative health-outcomes, including disability, health care resources utilization, nursing
home admission and mortality. In spite of this
evidence, I believe that poor lower extremity
performance is not the direct cause of such adverse outcomes, but rather is a strong marker
of homeostatic derangement and deteriorated
health that are the true causes of many adverse
outcomes.
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Because of the critical role that bipedal mobility
played in human evolution, it is reasonable to
assume that a number of compensatory strategies have been evolutionarily selected to maintain mobility despite considerable impairment.
Decline in mobility only occurs after compensations fail. Thus, mobility may be interpreted as
an overall measure of homeostatic stability and
understanding the causes of mobility disability
may help explain the homeostatic disruption
that occurs with aging.
The new BLSA study paradigm is illustrated in
Figure 1. On the extreme right of the figure is
mobility, the key outcome measure. On the middle line are physiological domains that are relevant for mobility. In brief, the Central Nervous
System generates the motivation for mobility
and also creates, refines and provides feedback
to motor programs wired through the Peripheral Nervous System. Muscles are effectors that
move bones and joints. Mobility requires that
energy be generated, transported and delivered
locally and that somato-sensory systems provide
continuous feedback from the environment. The
hypothesis underlying this paradigm is that mobility problems in older persons result from
impairment in multiple physiological domains,
even when the clinical presentation suggests one
precipitating cause. On the left of the figure is
a first attempt to identify the essential elements
of the homeostatic network. We have hypothesized that the aging process affects multiple
physiological systems in parallel (harmonically)
because the signaling network that maintains a
stable homeostasis and adequate distribution/
utilization of energy becomes progressively less
efficient and less able to adapt to stress with aging. The primary elements required for energy
generation are provided by nutrition (in this
context, oxygen is considered a nutrient). Most
energy expenditure is accounted for by resting
metabolic rate and physical activity. The production of energy during aerobic metabolism generates reactive oxygen species (ROS; oxidative
stress) that are scavenged by antioxidant mechanisms. A dynamic stability of the internal environment is maintained by the combined effects
of hormones and the autonomic nervous system.
Finally, the integrity of the “self” is maintained
by the immune system through inflammatory
processes. Although it is useful to discuss these
homeostatic systems separately, they appear to
belong to the same signaling network and function in a very integrated way 25.
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Fig. 1. The new BLSA paradigm of
functional aging. CNS= Central Nervous System; PNS= Peripheral Nervous System; ANS= Autonomic Nervous System.

Hopefully, the systems biology approach implemented in the BLSA will tear the seals from
the well-concealed mysteries of aging. In the
past, geriatrics broke new ground when the
field identified integrated whole body functions as an important complement to disease
nosology as a way to understanding aging.
However, while functional assessment offered
new and successful management approaches,
we lacked an understanding of the pathophysiology of disability and, therefore, we could not
fully exploit the profound biological implications of our discovery. The result was that geriatrics become somewhat marginalized within
the greater culture of medicine. The outstanding research of the last decade has definitively
overthrown this limitation. Rather than considering aging as an accumulation of somewhat unrelated individual disease processes,
observational studies are uncovering common
underlying processes that manifest across multiple body systems. These shared mechanisms
modulate disease susceptibility and, therefore,
are potential novel targets for prevention and

treatment of age-related problems. This unique
emerging body of knowledge has implications
for future research, the organization and delivery of health care, for medical education and
for communication with the greater public.
The renovated BLSA design fully acknowledges these new opportunities.
Longevity, combined with good health and functioning until near the end of life, is the goal of
most individuals. Finding ways to promote this
condition is the raison d’être of aging research.
Although research has been done on the correlates of long life and functional decline, we
still know relatively little about why certain individuals live in excellent health into their 80’s
while others fail much sooner. To address this
important question, the BLSA has launched the
project IDEAL (Insight into the Determinants
of Exceptional Aging and Longevity). Over the
next 5 years the BLSA will be enrolling several
hundred exceptionally long lived, healthy and
high-functioning individuals. These extremely
rare subjects are living proof that longevity
combined with good health is possible. Study-
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ing them in comparison to individuals born in
the same period but who experience the diseases and functional decrements that occur in
most aging individuals may help identify the
critical elements required for aging successfully.
The rapidly increasing number of long-lived
healthy individuals deserve to know what they
can do to avoid or delay sickness and functional
decline as long as possible. Unfortunately, there
is no certainty that the preventive strategies that
were developed for the general population will
work in these very special individuals. We are
confident that the IDEAL project will shed some
light on these issues.
Looking ahead, it is fun to fantasize about
what we will learn in the next round of discoveries from the BLSA. The possibilities are
so large that my head spins. I hope that any
wish list will be focused on issues that are
relevant for the health, functional status and
quality of life of our older population. In the
end, this is why we became geriatricians and
gerontologists.
Happy 50th birthday BLSA, I wish you a long
and productive life!
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content (immunohistochemistry and ELISA).
Results. Plaques of never vs current users had more macrophages, T lymphocytes, HLA-DR+ cells (P < 0.001), ubiquitin-proteasome activity, tumor
necrosis factor-A, nuclear factor kB (p < 0.001), nitrotyrosine and matrix metalloproteinase-9 (P < 0.001), while lesser collagen content and inhibitor of nuclear
factor KBB levels (P < 0.001).
Conclusion. Our data suggest hormone replacement therapy to reduce ubiquitinproteasome activity contributing to plaque stabilization by inhibition of the activation of nuclear factor kB-dependent inflammation responsible for plaque rupture.
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Introduzione

Metodi

La malattia cardiovascolare è la causa più frequente di morte nelle donne in epoca postmenopausale 1. C’è una stretta correlazione tra
la menopausa ed un’aumentata incidenza di
patologia cardiovascolare. Diversi studi osservazionali suggeriscono che la terapia ormonale sostitutiva, che include varie preparazioni
estrogeniche associate o meno al progestinico
(più comunemente un progestinico sintetico),
riduce il rischio di malattia cardiovascolare della metà 1 2. L’uso della terapia ormonale sostitutiva (HRT) è, inoltre, associata ad una minore
estensione dell’aterosclerosi coronarica valutata angiograficamente 3 4. Un effetto ateroprotettivo degli estrogeni è plausibile ed è attribuito
ad un effetto diretto sulla parete arteriosa, ad
un’azione antiossidante e ad un effetto protettivo nei confronti dell’infiammazione 5. In
studi prospettici la somministrazione di ormoni
ovarici alle donne in epoca postmenopausale ha mostrato ridurre i markers dello stress
ossidativo, quali l’anione superossido ed il
perossinitrito, e le citochine proinfiammatorie,
quali il fattore di necrosi tumorale (TNF-) A e
l’interleuchina-1, che giocano un ruolo centrale
nella patogenesi dell’aterosclerosi fino all’instabilità della placca 6 7. Sebbene questi studi
abbiano dimostrato un chiaro effetto vasoprotettivo degli estrogeni, i meccanismi cellulari/
molecolari degli ormoni ovarici responsabili
dell’azione antiossidante ed antinfiammatoria
rimangono poco chiari. Poiché recentemente
si è evidenziato che il sistema ubiquitina-proteasoma (UPS), il più importante pathway per
la degradazione non lisosomiale delle proteine
intracellulari nelle cellule eucariotiche, induce
l’infiammazione sia nelle fasi iniziali che nella
progressione della malattia aterosclerotica 8,
abbiamo ipotizzato che la HRT possa esercitare effetti cardioprotettivi modulando l’attività dell’UPS; questo studio, perciò, valuta le
differenze per quanto riguarda l’infiltrazione
delle cellule infiammatorie ed, in particolare,
l’attività dell’UPS a livello delle placche carotidee asintomatiche delle donne in epoca postmenopusale trattate e non trattate con la HRT.
Poiché l’up-regulation dello stress ossidativo
può attivare l’UPS 9, nelle lesioni aterosclerotiche è possibile valutare quantitativamente la
localizzazione della nitrotirosina, un aminoacido modificato prodotto a partire dall’anione
superossido 10.

POPOLAZIONE DI STUDIO
Le pazienti sono state reclutate dal gennaio
2003 al giugno 2007 presso il Dipartimento di
Geriatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università di Napoli, l’Unità di
Cardiochirurgia dell’Ospedale V. Monaldi di
Napoli e l’Unità di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Sassari. Abbiamo selezionato donne in
epoca postmenopausale, con stenosi carotidea,
asintomatiche (secondo la classificazione del
North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), in lista d’attesa per l’intervento
di endoarteriectomia per stenosi extracranica
di alto grado (> 70%) della carotide interna 11.
Le pazienti asintomatiche sono state sottoposte ad un’attenta anamnesi, inoltre non hanno
mai presentato sintomi neurologici o lesioni
cerebrali evidenziate attraverso la Tomografia
Computerizzata (TC). Tutte le pazienti sono
state sottoposte a TC o RMN. Lo studio ha
riguardato un campione di 57 pazienti (32
donne in epoca postmenoausale non trattate
con la HRT e 25 donne in epoca postmenopausale trattate con la concomitante HRT). L’HRT
è consistita nell’uso orale o transdermico di
estrogeni combinati con il progestinico. Le
donne in epoca postmenopausale hanno risposto ad uno specifico questionario circa i farmaci utilizzati per ridurre i disturbi menopausali.
Questo questionario ha incluso informazioni
circa i farmaci che sono stati usati prima dell’inizio dello studio, la data di inizio e di fine
del trattamento, le modalità di somministrazione e la durata della somministrazione. Le
informazioni circa i farmaci utilizzati durante
lo studio ed il questionario specifico sono stati
utilizzati per classificare le pazienti. Le donne
che non hanno mai fatto uso della HRT sono
state classificate come never-users; le donne
che, invece, hanno già fatto uso della HRT
sono state classificate come current-users. Le
donne current-users hanno utilizzato un patch
transdermico continuo a base di 17ß-estradiolo
(50 µg/d) associato alla somministrazione orale ciclica di medrossiprogesterone acetato (10
mg/d per 12 giorni al mese). Le informazioni
circa la durata del trattamento sono state disponibili per 18 delle 20 pazienti current-users
che hanno risposto allo specifico questionario.
È stata attribuita una durata della terapia ≥ 4
anni alle 18 donne che hanno utilizzato la HRT.
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A tutte le pazienti non è stata indotta la menopausa chirurgicamente; inoltre non hanno avuto un ciclo mestruale nell’anno precedente lo
studio e non hanno mostrato alcuna evidenza
clinica o di laboratorio di patologia cardiaca,
precedente stroke, difetti valvolari, neoplasie
maligne o cause secondarie di ipertensione.
Per la sonografia carotidea è stato utilizzato un
apparecchio a singolo fascio ultrasonoro (Aloka 5500). Lo studio è stato approvato dal comitato etico e, per ogni paziente, è stato ottenuto
il consenso informato scritto.
ANALISI DI LABORATORIO
La glicemia ed i lipidi sierici sono stati misurati
attraverso i metodi enzimatici nel laboratorio di
biochimica. Le concentrazioni sieriche dell’ormone follicolo-stimolante e dell’estradiolo sono
state misurate con il metodo radioimmunologico utilizzando i kits disponibili (Boehringer
Mannheim). Tutti i markers infiammatori vasali
sono stati misurati al Mitsubishi Biomedical Laboratory Co.
CAMPIONI DI ENDOARTERIECTOMIA
Dopo la chirurgia, i campioni sono stati sezionati perpendicolarmente lungo l’asse in due metà.
La prima metà è stata congelata in azoto liquido
per la successiva analisi ELISA. Una porzione
dell’altra metà dei campioni è stata immediatamente immersa e fissata in soluzione con formalina al 10%. Le sezioni sono state tagliate in
serie a fettine di 5 μm, fissate su vetrini ricoperti
da lisina e colorate con ematossilina/eosina e
con il metodo tricromico. I campioni di arteria
carotidea sono stati analizzati con microscopio
a luce.
IMMUNOISTOCHIMICA ED ANALISI BIOCHIMICA DELLE PLACCHE
Le tecniche immunoistochimiche per la determinazione degli antigeni: ubiquitina, proteasoma
20 S, A-actina del muscolo liscio, HLA-DR, CD68
e CD3, IkB-B e metalloproteinasi-9 della matrice
(MMP-9) e le analisi biochimiche delle placche
sono state effettuate utilizzando le metodiche
già descritte da Marfella et al 12.
ESTRAZIONE DI MACROFAGI DALLE PLACCHE ATEROSCLEROTICHE
I macrofagi sono stati selettivamente estratti
dalle placche come descritto da De Vries et
al. 13.

11

MISURAZIONE DI O2ˉ
La produzione di O2ˉ è stata misurata come
riduzione dell’inibizione della superossido dismutasi del citocromo c 14.
ANALISI STATISTICA
I dati sono presentati come valore medio ± SDs
(Standard Deviation). Le variabili continue sono
state confrontate tra i gruppi delle pazienti con
un’analisi a senso unico della varianza (ANOVA) per dati distribuiti normalmente e con il
test di Kruskal-Wallis per dati distribuiti nonnormalmente. Il test di Kolmogorov-Smirnov è
stato usato per valutare se le variabili continue
Tab. I. Caratteristiche dei pazienti studiati.
Gruppo
Gruppo
HRT
HRT
current
never user
user
(n. = 32)
(n. = 25)
61 ± 6
62 ± 8
*
94,7 ± 26,8
12,8 ± 3,6
26,7 ± 12,6* 61,7 ± 6,6

Età (anni)
Estradiolo, pg/ml
FSH, IU/l
Caratteristiche dei pazienti
Storia familiare di IHD, numero (%)
12 (60)
Storia familiare di diabete, numero (%)
9 (45)
Ipercolesterolemia, numero (%)
11 (55)
Diabete, numero (%)
10 (50)
Fumo di sigaretta, numero (%)
6 (30)
Ipertensione, numero (%)
13 (65)
Malattia delle coronarie, numero (%)
7 (35)
2
BMI, kg/m
27,6 ± 4
SBP, mmHg
128 ± 11
DBP, mmHg
82 ± 6
Heart rate, bpm
74 ± 11
Creatininemia, µmol/L
78,7 ± 1,9
Glicemia, mmol/l
6,04 ± 0,6
Colesterolo totale, mmol/l
5,69 ± 0,12
Colesterolo HDL, mmol/l
1,26 ± 0,13
Trigliceridi, mmol/l
1,95 ± 0,41
Severità della stenosi (%)
77,1 ± 5,1
Terapia attiva
Aspirina, numero (%)
18 (90)
Bloccanti i canali del Ca, numero (%)
4 (20)
Statine, numero (%)
19 (95)
ACE inibitori, numero (%)
12 (60)
Diuretici, numero (%)
9 (45)
Antagonisti AT-1, numero (%)
6 (30)
Ipoglicemizzanti, numero (%)
9 (45)
Insulina, numero (%)
3 (15)

17 (53)
14 (44)
17 (53)
15 (47)
10 (31)
20 (63)
11 (34)
28,1 ± 5
127 ± 10
81 ± 7
76 ± 12
79,3 ± 2,2
6,05 ± 1,1
5,71 ± 0,10
1,23 ± 0,09
1,97 ± 0,39
76,7 ± 4,4
29 (91)
6 (19)
30 (94)
19 (60)
15 (47)
11 (34)
14 (44)
4 (13)

I dati sono presentati come valore medio ± SD, o numero (%).*P < 0,05 confrontato con il gruppo never user (HRT-).
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erano distribuite normalmente o no. Abbiamo
confrontato i dati utilizzando il test di KruskalWallis per trigliceridi ed insulina. Quando sono state trovate differenze tra i gruppi, è stata
utilizzata la correzione di Bonferroni per fare
confronti a coppie. La correzione di Bonferroni
è stata usata nel confronto dei valori di ubiquitina, proteasoma, p50, p65, IkB-B, MMP-9 e
produzione di O2ˉ. Un valore di P < 0,05 è stato
considerato statisticamente significativo. Tutti i
calcoli sono stati ottenuti usando il programma
del computer SPSS 12 (SPSS Inc).

Risultati
CARATTERISTICHE PREOPERATORIE DELLE PAZIENTI
I dati demografici sono presentati nella Tabella I. La percentuale di riduzione del diametro
della carotide, i fattori di rischio e la terapia
concomitante non differiscono tra i gruppi. Le
caratteristiche antropometriche, le analisi emato-chimiche di routine e la Pressione Arteriosa
sono simili in tutte le pazienti. Nel gruppo current-users (HRT+), rispetto al gruppo neverusers (HRT-), la concentrazione di estradiolo è
significativamente più alta (P < 0,01) e quella
dell’ormone follicolo stimolante è significativamente più bassa (P < 0,01).
COMPOSIZIONE DELLA PLACCA DELLE PAZIENTI STUDIATE
Rispetto al gruppo current-user (HRT+), le pazienti never-users (HRT-) presentano una porzione più significativa dell’area della placca
occupata da macrofagi (P < 0,01), linfociti T
(P < 0,01) ed una maggiore espressione di HLADR (P < 0,01); inoltre mostrano un minor contenuto di cellule muscolari lisce vasali (P < 0,01)
e di collagene interstiziale, come mostrato nella Tabella II. I livelli di MMP-9 sono più abbondanti nelle lesioni del gruppo never-user
rispetto al gruppo current-user (P < 0,01). I
livelli di estradiolo, quindi, sono correlati positivamente con il contenuto, nelle placche, di
collagene interstiziale (r = 0,36; P < 0,01) e di
cellule muscolari lisce vasali (r = 0,38; P < 0,01)
e negativamente con l’espressione di macrofagi (r = -0,40; P < 0,01) e di HLA-DR (r = -0,33;
P < 0,01).
STRESS OSSIDATIVO NELLA PLACCA
Sono stati trovati livelli più elevati di nitrotirosina nelle placche del gruppo never-

Tab. II. Caratteristiche delle placche esaminate.
Gruppo HRT Gruppo HRT
Current user never user
(n. = 32)
(n. = 25)
Caratteristiche delle placche
Area ricca di macrofagi, %
Area ricca di T.cells, %
Area ricca di HLA-DR, %
Area ricca di VSMC, %
Contenuto di collagene, %
MMP-9, μg/mg

6 ± 4*
14 ± 5*
10 ± 3*
23 ± 6*
24,6 ± 5,2*
5,2 ± 3,1*

28 ± 3
41 ± 15
28 ± 9
12 ± 4
9,2 ± 3,1
13,6 ± 7,3

I dati sono presentati come valore medio ± SD, o numero (%).*P < 0,05 confrontato con il gruppo never user (HRT-).

Tab. III. Caratteristiche delle placche esaminate.

Caratteristiche delle placche
Nitrotirosina, nmol/pg
TNF-A, pg/mg
Ubiquitina, ng/mg
Proteasoma 20 S, pmol/mg
P 50, ng/mg
P 65, ng/mg
IkB-ß, ng/mg

Gruppo HRT
Current user
(n. = 25)

Gruppo HRT
never user
(n. = 32)

1,99 ± 0,85*
43,05 ± 21,4*
120,8 ± 40,87*
39,35 ± 17,37*
17,7 ± 6,55*
12,65 ± 4,81*
63,4 ± 26,43*

3,67 ± 1,25
106,5 ± 33,18
378 ± 110,52
73 ± 27,75
63,25 ± 27,02
58 ± 26,84
29 ± 21,64

I dati sono presentati come valore medio ± SD. * P < 0,05 confrontato con il
gruppo never user (HRT-).

user (HRT-) rispetto al gruppo current-user
(P < 0,001), come evidenziato nella tabella III.
Un pattern simile è stato trovato per la produzione di O2ˉ (never-users: 8,13 ± 1,8 pmol/L;
current-users: 1,96 ± 0,77 pmol/L; P < 0,01).
Lo stress ossidativo, quindi, è strettamente dipendente dai livelli di estradiolo, infatti si è
evidenziata una significativa correlazione statisticamente negativa tra i livelli di estradiolo nel
plasma e le concentrazioni di nitrotirosina nelle
placche (r = -0,48; P < 0,01).
ATTIVITÀ DEL SISTEMA UBIQUITINA-PROTEASOMA NELLA PLACCA
L’immunoistochimica ha evidenziato una più
elevata concentrazione di ubiquitina e proteasoma 20S nelle cellule infiammatorie del gruppo never-user rispetto al gruppo current-user
(P < 0,01). È stato visto un simile pattern di risposta per quanto riguarda i livelli di ubiquitina
(P < 0,001) e l’attività del proteasoma 20 S nella
placca (P < 0,001). Sia i livelli di ubiquitina che
l’attività del proteasoma 20S, quindi, sono correlati positivamente con le concentrazioni di
nitrotirosina nella placca (r = 0,51 e r = 0,41,
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rispettivamente; P < 0,01) e negativamente con
i livelli di estradiolo nel plasma (r = -0,33 e
r = -0,39, rispettivamente; P < 0,01).
Per valutare se i più alti livelli di ubiquitina e
proteasoma osservati nelle placche fossero prodotti dai macrofagi, abbiamo ripetuto le analisi
quantitative su macrofagi estratti selettivamente
da 10 placche selezionate in maniera random
da ogni gruppo. Abbiamo osservato che il gruppo never-user presenta più elevati sia i livelli
di ubiquitina (529,5 ± 121 ng/mg) che l’attività
del proteasoma 20S (79,3 ± 27 pmol/mg) ed il
gruppo current-user mostra, invece, livelli più
bassi (ubiquitina: 197 ± 58 ng/mg; proteasoma
20S: 21,3 ± 10 pmol/MG; ubiquitina: P < 0,05;
proteasoma 20S: P < 0,05).
INFIAMMAZIONE NELLA PLACCA
L’attivazione di NF-kß, come evidenziato dall’analisi selettiva delle forme attivate p50 e p65,
è significativamente più alta nelle pazienti never-users (HRT) (P<0.01) confrontate con le pazienti current-users (HRT+). L’immunoistochimica e le analisi quantitative hanno rivelato una
minore colorazione e più bassi livelli di IkB-ß
nelle placche del gruppo never-user rispetto al
gruppo current-user (P < 0,001). Sia l’immunoistochimica che l’ELISA hanno rivelato una
maggiore colorazione e più alti livelli di TNF-A
nelle lesioni del gruppo never-user confrontate
con il gruppo current-user (P < 0,001). L’infiammazione, quindi, è correlata negativamente con
i livelli di estradiolo, come evidenziato dalla
correlazione statisticamente negativa tra i livelli
di estradiolo nel plasma e le concentrazioni di
TNF-A (r = -0,44; P < 0,01). Sia i livelli di ubiquitina che l’attività del proteasoma 20S, inoltre,
sono positivamente correlate con la concentrazione di TNF-A nella placca (r = 0,40 e r = 0,34,
rispettivamente; P < 0,01).

Discussione
Nel presente lavoro ci proponiamo di evidenziare il coinvolgimanto critico dell’UPS nel processo di stabilizzazione della placca realizzato
dalla HRT nelle donne in epoca post-menopausale; in particolare, evidenziamo un effetto
inibitorio dell’HRT sull’attività dell’UPS nelle
lesioni aterosclerotiche umane, mostriamo la
possibilità di regolare l’attività dell’UPS modulando lo stress ossidativo e, infine, associamo
l’inibizione dell’UPS alla riduzione dell’infiam-
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mazione durante la HRT. Una minore espressione ed attività dell’UPS è stata trovata in
campioni ottenuti da lesioni carotidee di donne
in epoca postmenopausale trattate con HRT
confrontate con campioni ottenuti da donne
mai trattate con HRT. L’ipotesi che la soppressione dell’attività dell’UPS da parte della HRT
possa avere un effetto protettivo sul fenotipo
della placca è supportato anche dalla correlazione negativa con l’espressione di MMP-9 e
positiva con il contenuto di collagene nelle pazienti trattate con HRT. I macrofagi, i linfociti
T e le cellule infiammatorie HLA-DR+, inoltre,
sono più abbondanti nelle placche never-user
(HRT-) e rappresentano la fonte principale
dell’attività del sistema ubiquitina-proteasoma,
suggerendo la presenza di una reazione infiammatoria attiva nelle placche never-user. È stata
trovata, ancora, una maggiore espressione di
ubiquitina e proteasoma nei macrofagi ottenuti da placche di lesioni carotidee di donne
in epoca postmenopausale never-users (HRT-)
confrontati con campioni ottenuti da donne
current-users (HRT+). Le lesioni delle pazienti never-users (HRT-) e quelle delle pazienti current-users (HRT+) sono differenti solo
per quanto concerne il carico infiammatorio.
Le differenze nel comportamento della placca,
quindi, derivano probabilmente dalle differenze nella presenza di stimoli (es, lo stress ossidativo, come evidenziato dagli elevati livelli
di nitrotirosina, e l’aumentata produzione di
O2ˉ nelle donne never-users) per l’espressione
selettiva dell’ubiquitina-proteasoma, capace di
alterare la stabilità della placca attraverso l’induzione di NF-kB.
NF-kB è normalmente legato ad IkB nel citosol;
questo legame previene la sua traslocazione
nel nucleo 15. Diversi stimoli cellulari, come lo
stress ossidativo, inducono la poliubiquitinazione di IkBs fosforilato e la conseguente degradazione da parte del proteasoma 16. La degradazione di IkBs comporta uno smascheramento del
segnale di localizzazione nucleare dei dimeri di
NF-kB, che, conseguentemente, traslocano nel
nucleo dove inducono la trascrizione di citochine pro- infiammatorie come il TNF-A che gioca
un ruolo centrale nella progressione della placca verso l’instabilità 17. Le nostre evidenze, in
accordo con questo meccanismo, suggeriscono
che la HRT potrebbe ridurre la fosforilazione e
la degradazione di IkBs attraverso la soppressione dell’attività del sistema ubiquitina-proteasoma, riducendo così l’attivazione di NF-kB.
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L’ipotesi che la riduzione dell’attività dell’UPS
da parte dell’HRT sia largamente dipendente
dalla riduzione dello stress ossidativo è anche
supportata dall’osservazione che la riduzione
dell’attività dell’UPS nelle placche è associata ad
una comparabile riduzione sia dei livelli di O2ˉ
che di nitrotirosina. Le proprietà antiossidanti
degli estrogeni probabilmente consistono in 2
meccanismi. Il primo si realizza perché gli estrogeni sono importanti scavengers dei radicali
liberi grazie alla struttura idrossifenolica delle
loro molecole 18. Il secondo possibile meccanismo è connesso alla loro influenza sul sistema
di enzimi antiossidanti endogeni 19. Capel et
al. 20 furono i primi a suggerire che gli ormoni
sessuali potessero avere proprietà antiossidanti
aumentando l’attività di enzimi cellulari antiossidanti.
I nostri dati possono suggerire un nuovo meccanismo attraverso il quale la terapia ormonale
sostitutiva, riducendo lo stress ossidativo e l’attività del sistema ubiquitina-proteasoma, possa
mediare l’attività infiammatoria nelle placche

aterosclerotiche delle donne in epoca postmenopausale trattate con la HRT.

Obiettivo. I meccanismi molecolari che determinano l’effetto ateroprotettivo della terapia ormonale sostitutiva (HRT) in donne in postmenopausa non sono completamente noti. Recentemente
abbiamo dimostrato che l’incremento dell’attività del sistema ubiquitina-proteasoma (UP) è
associato ad un aumento dell’infiammazione in
placche carotidee asintomatiche, perciò abbiamo
ipotizzato che la HRT possa avere effetti cardioprotettivi modulando l’attività del sistema UP.

contenuto di collagene (mediante reazioni di immunoistochimica ed ELISA).

Metodi. I campioni di tessuto sono stati prelevati da un gruppo di 25 donne in postmenopausa
HRT+ e da un gruppo di 32 donne in postmenopausa HRT- sottoposte ad intervento di endoarteriectomia carotidea per stenosi superiori al
70% a carico dell’arteria carotide interna senza
pregressa malattia cerebro-vascolare. Nelle lesioni ateromasiche sono stati valutati gli infiltrati
macrofagici, la presenza di linfociti T, di cellule
infiammatorie HLA DR+, l’attività del sistema
UP, il fattore di trascrizione nucleare NF-kB,
l’IkB-B, il tumor necrosis factor-A (TNF-A), la
nitrotirosina, le metalloproteasi (MMP-9) ed il

Prospettive
Questo studio propone un’interessante ipotesi per definire l’anello di congiunzione tra
la HRT e la stabilizzazione della placca nelle
donne in epoca postmenopausale dimostrando l’inibizione, nelle lesioni aterosclerotiche,
dell’asse funzionale UPS/stress ossidativo e
fornendo l’evidenza che esso sia associato alla stabilizzazione della placca probabilmente
attraverso la soppressione dell’infiammazione
NF-kB-indotta, responsabile della rottura della
placca. È particolarmente interessante, quindi,
la possibilità che la HRT, modulando l’attività
dell’UPS, potrebbe rappresentare una nuova
forma di terapia per la stabilizzazione della
placca nelle donne più anziane con malattia
aterosclerotica e per la prevenzione di sindromi ischemiche acute.

Risultati. I campioni di placca di donne in postmenopausa HRT- presentano una maggiore
concentrazione di macrofagi, linfociti-T e cellule
HLA DR+ (P < 0,001), un incremento dell’attività
del sistema UP, una maggiore concentrazione di
TNF-A, NF-kB, nitrotirosina e metalloproteasi
(P < 0,001), un minor contenuto di collagene ed
una ridotta concentrazione dei livelli di IkB-B
(P < 0,001) confrontati con i campioni di placca
ottenuti da donne in postmenopausa HRT+.
Conclusione. Questo studio dimostra che la HRT
rallenta l’attività del sistema UP contribuendo
alla stabilizzazione della placca ateromasica mediante l’inibizione dell’attivazione dei processi
infiammatori NFkB-dipendenti, responsabili della rottura della placca ateromasica
Parole chiave: Terapia ormonale sostitutiva •
Placca aterosclerotica • Infiammazione • Attività
del sistema ubiquitina-proteasoma
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Predittori di mortalità a breve termine in soggetti
anziani con ictus ischemico
Predictors of short-term mortality in elderly people with ischemic
stroke
G. GUERRA, M. RANZINI, A.R. ATTI, C. BENEDETTI*, A. CHERUBINI*, R. FELLIN,
G. ZULIANI
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, Gerontologia
e Geriatria, Università di Ferrara; * Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Introduction. Stroke is the third cause of death in elderly people living in Western Countries. The identification of prognostic factors after ischemic injury is
important in order to carry out therapeutic and preventive strategies.
Aim of the study. To estimate the association between clinical and laboratory
parameters and 30-day mortality in a sample of elderly people with stroke.
Methods. Four hundred sixty nine elderly subjects (middle age: 80.0 years) admitted for ischemic stroke were enrolled. Our data included: 1) clinical features;
2) laboratory tests; 3) clinical history. All patients undergone brain CT scan.
Stroke type was classified according to Oxfordshire Community Stroke Project
(OCSP) System.
Results. 130 subjects died within 30 days from admission, with a total mortality of 27.7%. At multivariate logistic regression analysis the presence of altered
state of consciousness (OR: 11.80; C.I. 95%: 5.50-24.00), heart failure (OR: 3.06;
C.I. 95%: 1.04-8.80) and age (OR: 1.04; C.I. 95%: 1.002-1.09) was independently
associated with short-time mortality. In patients with altered state of consciousness (mortality: 63.6%) only hyperglycemia (III vs I tertile, OR: 9.60; C.I. 95%:
1.65-52.50) was associated to mortality at multivariate analysis.
Conclusions. Our study shows the significance of altered state of consciousness
and heart failure in short-term prognostic stratification of elderly people with
ischemic stroke. Our results confirm the role of post-stroke hyperglycemia as
a marker of short-time mortality, in particular when associated to altered state
of consciousness.
Key words: Ischemic stroke • Risk factors • Short-time mortality

Introduzione
Negli anziani che vivono nei paesi occidentali, l’ictus rappresenta la terza
causa di morte, dopo l’infarto miocardico e le neoplasie, e la prima causa di
disabilità 1 2. Attualmente la maggior parte degli ictus è di tipo ischemico (più
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dell’80%). Nonostante i progressi nella diagnosi
e nel trattamento dell’ictus, la mortalità dopo
l’evento acuto rimane elevata; in uno studio italiano, Iemolo et al. hanno registrato un tasso di
mortalità ad un mese pari al 28% dopo il primo
episodio ictale 3.
In letteratura, un grande numero di fattori prognostici di mortalità sono stati riportati. Tra le
condizioni associate al rischio di morte vi sono
l’età 4 5, l’alterazione dello stato di coscienza 6-8,
la gravità dei deficit neurologici 9 10, la classificazione clinica di Bamford 11, lo scompenso cardiaco 12, la fibrillazione atriale 13 14, ridotti valori
di colesterolemia 15, il diabete 4 16 17 e/o l’iperglicemia 18 e la presenza di leucocitosi 19.
Tuttavia, gli studi presenti in letteratura sono
piuttosto eterogenei, sia per quanto riguarda la metodologia applicata (es: diagnosi di
diabete vs iperglicemia; analisi univariata vs
multivariata), sia per quanto riguarda le caratteristiche del campione (es: adulti vs anziani;
primo evento vs ictus consecutivo). Pertanto
non sono state tratte conclusioni definitive circa il reale impatto clinico dei predittori, specie
in età geriatrica.
In questo studio abbiamo valutato l’associazione tra parametri clinici e di laboratorio e la
mortalità a breve termine, in un campione di
soggetti anziani consecutivamente ricoverati per
ictus ischemico acuto.

Pazienti e metodi
In questo studio retrospettivo sono stati inclusi
469 pazienti anziani (età ≥ 65 anni) con ictus
ischemico, consecutivamente ricoverati presso
un Reparto di Medicina Interna Universitaria
(Ferrara) e di Geriatria (Perugia) durante gli anni 1996-2000. Poiché l’outcome dello studio era
la mortalità a breve termine, sono stati esclusi i
pazienti con ictus minore (punteggio alla scala
Rankin < 3) e con attacco ischemico transitorio
(TIA).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a TC cerebrale entro 72 ore dal ricovero. L’ictus è stato
classificato secondo il sistema utilizzato dall’Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) 11 nei seguenti gruppi: TACI (infarto totale
del circolo anteriore), PACI (infarto parziale
del circolo anteriore), POCI (infarto del circolo
posteriore) e LACI (infarto lacunare). Per tutti i
pazienti i dati raccolti includevano: 1) caratteristiche cliniche dell’ictus; 2) fattori di rischio
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vascolari e le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, diabete mellito, fibrillazione
atriale, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, abuso di alcool, fumo di sigaretta, precedenti TIA o ictus); 3) esami ematochimici ed
urinari di routine. L’ipertensione è stata definita come: 1) storia documentata di ipertensione
e/o 2) utilizzo corrente di farmaci antipertensivi e/o 3) pressione arteriosa > 140/90 mmHg
in due o più rilevazioni. Il diabete è stato definito come: 1) storia documentata di diabete
o 2) utilizzo corrente di farmaci antidiabetici o
di insulina.
La prevalenza di cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, e la storia
di precedenti TIA o ictus è stata determinata
da due investigatori (GZ e AC) secondo criteri
standardizzati utilizzando multiple fonti di informazione (esami clinici e revisione di cartelle
cliniche). Glicemia, sideremia, albuminemia, fibrinogeno, creatinina, velocità di eritrosedimentazione (VES), emoglobina e conta leucocitaria
sono stati misurati attraverso metodiche standard in campioni ematici raccolti a digiuno la
mattina seguente l’ingresso in ospedale.
Il valore della pressione arteriosa sistolica e
diastolica è stato calcolato come la media della
pressione arteriosa al mattino nei primi tre giorni di degenza.
I pazienti sono stati divisi in tre gruppi secondo i terzili di glicemia: I (G ≤ 103 mg/dL), II
(G > 103 e < 130 mg/dL), e III (G ≥ 130 mg/dL).
L’iperglicemia è stata definita come livelli ematici di glucosio ≥ 130 mg/dL (III terzile), valore
prossimo a quello di 126 mg/dL utilizzato per la
diagnosi di diabete a digiuno.
ANALISI STATISTICA
Le caratteristiche principali dei pazienti sono
state confrontate mediante ANOVA o t test di
Student per variabili continue. Il test del C2 è
stato utilizzato per le variabili categoriche.
L’Odds Ratio (OR), calcolato attraverso regressione logistica multivariata (metodo stepwise
backward, Wald) è stato utilizzato per confrontare il rischio di mortalità a breve termine.
I modelli multivariati includevano le seguenti
variabili indipendenti: età, sesso, pregresso
ictus, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, glicemia, albuminemia, sideremia, conta
leucocitaria e presenza di alterati livelli di
coscienza (solo nel modello 1). Dato che gli
alterati livelli di coscienza e la classificazione
OCSP erano fortemente associati, quest’ultima
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non è stata inclusa nel modello. Sono stati
utilizzati come software statistico Systat per
Windows versione 5.0 e SPSS per Windows
versione 7.0.

Risultati
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livello di coscienza (OR: 11,80; I.C. 95%: 5,5024,00), ma anche allo scompenso cardiaco (OR:
3,06; I.C. 95%: 1,04-8,80) e all’età (OR: 1,04; I.C.
95%: 1,002-1,09), indipendentemente da sesso,
pregresso ictus, fibrillazione atriale, glicemia, albuminemia, sideremia e conta leucocitaria (classificazione corretta: 90%). Poiché la mortalità
era drammaticamente diversa nei soggetti con o
senza alterazione dello stato di coscienza, sono
stati testati due differenti modelli. Nei pazienti
senza alterazione (n. 322; tasso di mortalità:
12,1%), un ictus pregresso (OR: 3,21; I.C. 95%:
11,1-9,25) e l’età (OR: 1,10; I.C. 95%: 1,02-1,15)
erano le uniche due variabili associate alla mortalità (modello 2; classificazione corretta: 90%).
Per contro, nei pazienti con alterazione dello
stato di coscienza (n. 147; tasso di mortalità:
63,6%), solo l’iperglicemia (III vs. I terzile, OR:
9,60; I.C. 95%: 1,65-52,50) era associata alla

Nella Tabella I vengono riportate le principali caratteristiche del campione suddiviso per
outcome. 130 soggetti sono deceduti entro 30
giorni dall’evento acuto, con una mortalità complessiva del 27,7%. In confronto ai sopravvissuti, i pazienti deceduti erano più anziani, avevano valori più elevati di glicemia, fibrinogeno e
VES, conta leucocitaria più alta, e livelli inferiori
di albuminemia e sideremia. La prevalenza di
scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e ictus
pregresso era maggiore nei soggetti deceduti
rispetto ai sopravvissuti.
Il rischio di mortalità nei Tab. I. Caratteristiche di 469 pazienti anziani con ictus ischemico suddivisi in base all’outsoggetti diabetici non era come (mortalità totale a 30 giorni).
aumentato rispetto ai non Parametro
Sopravvissuti
Deceduti
P
(n. 339)
(n. 130)
diabetici (OR: 1,42; I.C.
58
58,7
0,66
95%: 0,88-2,30). La pre- Sesso (femminile, %)
Età
(anni)
77,3
±
9,5
81,8
±
7,6
0,001
senza di un alterato stato
126,5 ± 53
149,1 ± 67
0,001
di coscienza era fortemen- Glicemia (mg/dL)
te associata alla mortalità Albuminemia (g/dL)
3,93 ± 0,50
3,67 ± 0,64
0,001
(15,9% vs. 70,6% nei pa- Sideremia (µg/dL)
72,9 ± 38
61,1 ± 42
0,01
zienti sopravvissuti e dece- Creatinina (mg/dL)
1,11 ± 0,65
1,17 ± 0,42
0,36
duti, rispettivamente).
Emoglobina (g/dL)
13,4 ± 3,0
13,2 ± 2,0
0,50
La relazione tra tipo di ic- Fibrinogeno (mg/dL)
440 ± 143
504,5 ± 159
0,001
tus (classificazione OCSP) VES (mm 1h)
24,7 ± 20
32,2 ± 25
0,002
e mortalità è stata confer- WBC (x 103/mmc)
9,3 ± 6,0
11,6 ± 4,8
0,001
mata anche nel nostro stu- PAS (mmHg)
149,4 ± 19,1
149,6 ± 24,5
0,90
dio: il tasso di mortalità era PAD (mmHg)
84,4 ± 9,7
83,1 ± 12,7
0,25
del 62,9% nei TACI, 19,7%
(%)
(%)
nei PACI, 24% nei POCI Ipertensione
71
69
0,61
e 6,5% nei LACI. Inoltre, Diabete
25
28
0,23
la prevalenza di TACI era Abitudine al fumo
29,5
26,5
0,33
tendenzialmente maggiore, CHD
42,7
45,9
0,32
così come quella dei LACI
SCC
6,8
18,5
0,001
era tendenzialmente minoFibrillazione atriale
27,5
37,6
0,02
re, nei soggetti deceduti in
Ictus pregresso
22,5
34,1
0,008
confronto a quelli sopravn. (%)
n. (%)
vissuti (Tab. I).
ALC
15,9
70,6
0,001
I risultati della regressione
50 (14,7)
85 (65,4)
logistica multivariata per la TACI
PACI
114
(33,6)
28
(21,5)
mortalità a breve termine
POCI
19
(5,6)
6
(4,6)
sono riportati nella Tabel156 (46,1)
11 (8,5)
0,001
la II. Nell’intero campione LACI
VES:
velocità
di
eritrosedimentazione;
WBC:
globuli
bianchi;
CHD:
cardiopatia
ischemica;
(modello 1) la mortalità era
scompenso cardiaco congestizio; PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica
principalmente associata SCC:
ALC: alterati livelli di coscienza;TACI: infarto cerebrale anteriore totale; PACI: infarto cerebrale anteriore parziale;
alla presenza di un alterato POCI: infarto cerebrale posteriore; LACI: infarto lacunare
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mortalità (modello 3; classificazione corretta:
71%). Dato interessante, in entrambi i modelli
lo scompenso cardiaco era ancora associato ad
un maggior rischio di mortalità (OR > 3) ma
l’intervallo di confidenza era ampio e non più
significativo, probabilmente a causa del ridotto
numero di pazienti con scompenso cardiaco nei
due gruppi.
Nella Figura 1 sono riportati i tassi di mortalità a 30 giorni secondo i terzili di glicemia nei
pazienti con o senza alterazione dello stato di
coscienza. Nei soggetti senza alterazione dello
stato di coscienza, il tasso di mortalità era basso
ed aumentava solo leggermente passando dal
I (9,1%) al III terzile (15,1%). Al contrario, nei
soggetti con alterazione dello stato di coscienza
la mortalità era più elevata ed aumentava decisamente (dal 50% al 71%). Il rischio di mortalità
attribuibile all’iperglicemia (III terzile) era molto maggiore nei pazienti con alterazione dello
stato di coscienza rispetto a quelli senza (21%
vs. 6%).
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Tab. II. Analisi logistica multivariata (stepwise Backward, Wald)
per la mortalità a 30 giorni in un campione di 469 soggetti anziani con ictus ischemico. Modello 1: Intero campione (n. 469).
Modello 2: soggetti senza alterati livelli di coscienza (n. 322).
Modello 3: soggetti con alterati livelli di coscienza (n. 147).
Modello
1. Intero campione
- Alterati livelli di coscienza
- Scompenso cardiaco
- Età
2. Soggetti senza alterati livelli
di coscienza
- Pregresso ictus
- Età
3. Soggetti con alterati livelli
di coscienza
- Glicemia:
I terzile
II terzile
III terzile

O.R.

I.C. 95%

11,80
3,06
1,04
O.R.

5,50-24,00
1,04-8,80
1,002-1,09
I.C. 95%

3,21
1,10
O.R.

1,11-9,25
1,02-1,15
I.C. 95%

1,0
2,50
9,60

0,35-16,40
1,64-52,50

Variabili indipendenti: età, sesso, pregresso ictus, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, glicemia, albuminemia, sideremia, conta leucocitaria, e alterati
livelli di coscienza (solo modello 1).

Discussione
In questo studio abbiamo cercato di identificare parametri clinici e di laboratorio che
possono essere utilizzati nel
predire la mortalità a breve
termine in soggetti anziani
con ictus ischemico. All’analisi univariata abbiamo rilevato che numerose variabili
sono associate all’evento morte. L’età avanzata rappresenta
notoriamente un importante
predittore di mortalità per tutte le cause in diverse condizioni 20. Inoltre, l’età avanzata è associata ad un peggiore
outcome funzionale dopo un
ictus, particolarmente nella
fase precoce della malattia 21.
Anche l’alterazione dello stato
di coscienza viene confermata
come forte fattore prognostico
nel nostro studio; la presenza
di alterazione dello stato di
coscienza è considerata un indice di severità dell’ictus ed
è più frequente nel sottotipo
TACI. Bassi livelli di albumi-

Fig. 1. Tasso di mortalità a breve termine, per terzili di glicemia, in soggetti anziani
con ictus ischemico suddivisi in base all’assenza (colonne grigio chiaro) o presenza
(colonne grigio scuro) di alterati livelli di coscienza.
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nemia e sideremia sono considerati marcatori
“aspecifici” di un cattivo stato di salute nel
soggetto anziano 22 23 e sono stati associati alla
mortalità totale e alla sindrome della fragilità.
Di conseguenza, la loro associazione con la
mortalità a breve termine non è affatto sorprendente. Elevati valori di fibrinogeno, VES e conta
leucitaria possono rappresentare marcatori di
un danno vascolare più severo e pertanto essere
correlati a maggiori livelli di citochine circolanti 24; in alternativa, potrebbero essere associati
alla mortalità perché indicatori di una infezione
intercorrente.
All’analisi multivariata, l’alterazione dello stato
di coscienza appariva come il predittore più forte di mortalità, seguita dalla presenza di scompenso cardiaco e dall’età avanzata. Uno scompenso cardiaco pre-esistente è stato associato
ad una maggiore mortalità in pazienti con ictus,
sia in fase acuta che a 3 mesi 25 26. Sono stati
proposti diversi meccanismi per spiegare questo
fenomeno. Nel nostro caso, i pazienti scompensati presentavano un tipo di ictus più grave,
come dimostrato dalla maggior prevalenza di
TACI (47% vs. 28%). Più in generale, dato che
nel paziente con ictus ischemico la funzionalità
cardiaca può peggiorare e possono comparire
aritmie 27, i pazienti con scompenso cardiaco
potrebbero essere particolarmente inclini a sviluppare queste complicanze. Infine, è possibile
che questi pazienti abbiano un maggior difetto nella perfusione cerebrale con conseguente
danno ipossico.
Dato che la presenza o meno di una alterazione
dello stato di coscienza ci ha permesso di distinguere due g.ruppi di pazienti con diversa mortalità, abbiamo cercato di identificare predittori
specifici in questi due sottogruppi.
Nei pazienti senza alterazione dello stato di
coscienza (bassa mortalità) l’ictus pregresso e
l’età erano le uniche due variabili associate alla
mortalità; queste possono essere considerate
due fattori prognostici “aspecifici” dal momento
che è facilmente intuibile come la mortalità possa essere più elevata nei pazienti più anziani e
dopo una recidiva di ictus.
Nei pazienti con alterazione dello stato di coscienza invece (elevata mortalità) l’unico fattore predittivo era l’iperglicemia. L’impatto del
diabete sull’outcome dell’ictus è tuttora controverso in quanto Autori diversi hanno riportato risultati contrastanti 15 17 28 29. Tuttavia, alcuni
studi suggeriscono come il diabete possa essere
associato ad una peggiore prognosi a lungo, ma
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non a breve termine 30, in particolare nel sesso
femminile 28. Nel nostro studio la diagnosi documentata di diabete non era associata alla mortalità a breve termine (OR: 1,42; I.C. 95%: 0,882,30). Il nostro studio ha invece confermato la
relazione tra l’iperglicemia post-ictale (IPI) e
l’outcome. L’IPI è considerata una evenienza di
frequente riscontro; Gray et al. hanno riportato
che la maggioranza dei pazienti con ictus in fase
acuta sviluppa una IPI moderata e che i valori di
glicemia si riducono spontaneamente nel tempo 31. La IPI è probabilmente più frequente nei
pazienti diabetici ma è ben documentato che
alcune malattie, tra cui l’ictus e l’infarto miocardico, sono spesso associate ad iperglicemia
anche nei pazienti non diabetici 32; si ritiene che
questo fenomeno faccia parte dell’adattamento
metabolico allo stress. Nel nostro campione un
terzo dei pazienti presentava IPI (glicemia a digiuno ≥ 130 mg/dL; III terzile) e di questi solo
il 55% era diabetico. Come atteso, la IPI era un
riscontro assai più frequente nei soggetti diabetici (73%) rispetto ai non diabetici (21%); inoltre,
la glicemia media nei pazienti con IPI era molto
più elevata nei diabetici (217 ± 69 mg/dL) rispetto ai non diabetici (161 ± 46 mg/dL). Nonostante questa osservazione, nel nostro campione
era evidente un aumento della mortalità nei soggetti iperglicemici non diabetici rispetto a quelli
diabetici (46% vs. 33%; p: 0,05). I nostri dati
concordano con i risultati della review sistematica di Capes et al. 33, che hanno evidenziato un
aumento della mortalità a 30 giorni nei pazienti
con ictus ischemico e iperglicemia moderata
senza precedente diagnosi di diabete.
I meccanismi che correlano IPI e mortalità nei
soggetti non diabetici non sono noti. Una possibilità è che la IPI, così come la presenza di
una alterazione dello stato di coscienza, rifletta
l’estensione del danno cerebrale e il rilascio di
ormoni dello stress 34. Una seconda possibilità
è che l’iperglicemia eserciti un effetto tossico
diretto sul cervello ischemico o sulla barriera
emato-encefalica 35 36..
Parimenti, non è chiaro il motivo per cui la IPI
non sarebbe associata ad un aumentato rischio
di morte nei diabetici. È possibile che il valore
soglia utilizzato per identificare la IPI sia troppo basso per i diabetici, come conseguenza dei
loro alterati livelli glicemici basali. Infatti, l’iperglicemia era molto più frequente tra i diabetici
e i valori medi di glicemia nei diabetici con IPI
erano molto maggiori rispetto ai soggetti non
diabetici. Tuttavia, anche aumentando il valo-
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re soglia per la diagnosi di IPI a 150 mg/dL o
170 mg/dL, abbiamo osservato ugualmente un
eccesso di mortalità nei soggetti non diabetici
rispetto ai diabetici (50% vs. 30%). Questa osservazione suggerisce che altri meccanismi siano
coinvolti in questo fenomeno, oppure che la
maggior parte dei pazienti diabetici, al contrario
dei non diabetici, non abbia un’iperglicemia
“stress-indotta”.
Dobbiamo infine ricordare due importanti limiti
del presente studio. In primo luogo, uno studio
retrospettivo come questo può comportare una
mancanza di standardizzazione dei parametri
clinici e biochimici. Tuttavia, nel periodo di
studio non si sono verificati cambiamenti significativi nelle metodiche di laboratorio e pertanto
non crediamo che questo fattore abbia influito

significativamente sui risultati. Secondo, non
abbiamo classificato la gravità della alterazione
dello stato di coscienza utilizzando una scala standardizzata (per esempio la Glasgow Coma Scale) e probabilmente maggiori dettagli su
questo aspetto avrebbero aggiunto informazioni
interessanti al nostro studio.
In conclusione, il nostro studio sottolinea il
ruolo importante della alterazione dello stato di
coscienza, dello scompenso cardiaco e dell’età
nella stratificazione prognostica a breve termine dei pazienti anziani con ictus ischemico. I
nostri risultati inoltre confermano l’importanza
dell’iperglicemia post-ictale come marcatore di
mortalità nei soggetti anziani, in particolare in
presenza di una alterazione dello stato di coscienza e in pazienti non diabetici.

Razionale. L’ictus rappresenta la terza causa
di morte nei soggetti anziani che vivono nei
paesi occidentali. L’identificazione di fattori prognostici dopo un evento ischemico cerebrale è
importante dal punto di visto clinico in quanto
permette l’attuazione di strategie terapeutiche e
preventive.

complessiva pari al 27,7%. Alla regressione logistica multivariata, la presenza di una alterazione dello stato di coscienza (OR: 11,80; I.C.
95%: 5,50-24,00), scompenso cardiaco (OR: 3,06;
I.C. 95%: 1,04-8,80) ed età (OR: 1,04; I.C. 95%:
1,002-1,09) erano indipendentemente associati
alla mortalità a breve termine. Nei pazienti con
alterato livello di coscienza (mortalità: 63,6%)
solo l’iperglicemia (III vs. I terzile, OR: 9,60; I.C.
95%: 1,65-52,50) risultava associata alla mortalità all’analisi multivariata.

Obiettivi. Valutare l’associazione tra parametri
clinici e di laboratorio e mortalità totale a 30
giorni in un campione di pazienti anziani colpiti
da ictus.
Metodi. Sono stati arruolati 469 soggetti anziani
(età media: 80.0 anni) consecutivamente ricoverati per ictus ischemico. I dati raccolti includevano:
1) caratteristiche cliniche; 2) esami chimico-clinici di routine; 3) anamnesi. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a TC cerebrale. Il tipo di ictus è
stato classificato secondo il sistema dell’Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP).

Conclusioni. Il nostro studio evidenzia l’importanza della alterazione dello stato di coscienza
e dello scompenso cardiaco nella stratificazione
prognostica a breve termine dei pazienti anziani
con ictus ischemico. I nostri risultati confermano il ruolo dell’iperglicemia post-ictale come
marker di mortalità a breve termine e in particolare in presenza di una alterazione dello stato
di coscienza.

Risultati. 130 soggetti sono deceduti nei primi
30 giorni dall’evento acuto, con una mortalità

Parole chiave: Ictus ischemico • Fattori di rischio • Mortalità a breve termine
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La complessità e l’instabilità clinica nell’anziano
istituzionalizzato
Clinical complexity and clinical instability among the nursing
home residents
S. LOPEZ, A. SIBILANO, M.G. STEFANONI, G. GAZZARDI, R. BALCONI, A. GUAITA*
Unità Organizzativa Complessa Vigilanza e Controllo, ASL della Provincia di Milano 1; * Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso (MI)

Objective. The aim of this research is to identify the profile of clinical complexity and instability of the resident in the nursing homes in a province of Milan.
Method. 450 elderly residents with 3 o more active pathologies were randomly extracted from the nursing home admitted from 2004 to 2008 in the
health district “Provincia Milano 1” and assessed in two different times using
criteria for clinical complexity and instability. Clinical Complexity was graded
applying twelve frailty correlated clinical indicator (> 4 drugs/die, malnutrition, artificial nutrition, dehydratation, tracheostomy, any other stoma, bladder catheter, urinary incontinence, pressure ulcers, any other skin ulcer, falls,
oxygen therapy). Clinical instability was assessed using Halm’s criteria (body
temperature > 37.8°, heart rate > 100/min, respiratory rate > 24/min, skin
oxygen saturation < 90%, assistance in feeding, presence of delirium, presence of pain). For the same purpose the adverse clinical events (ACEs) with
the rate of hospital admission and the frequency of the medical/nurse interventions were reported, using a standardized method of registration (scale of
instability of clinical conditions: SIC).
Results. At the admission 57.56% of the residents were fully dependent and
60.33% showed MiniMental State Examination score 15 or less. Clinical Complexity was confirmed in 426 over 450 residents. The most important pathologies related to clinical complexity befell in the Psychiatric- behavior area (86%;
74% dementia), followed by loco motor problems (82%). Urinary incontinence
and the intake of more than 4 drugs a day were the most frequent factors of
clinical instability, both at the admission and at the subsequent examination.
The residents with clinical instability, as defined by the Halm’s criteria, were
52% of the sample (234 over 450); pain was present in the 26.7% and delirium in
the 18.2%. SIC showed good correlation with the criteria of clinical instability.
83.3% of the “unstable” residents had adverse clinical events during the twelve
months of observation, mainly infections.
Conclusions. The data reported in the study show that in a sample of nursing
homes residents the rate of clinical complexity and instability is very high and
basically confirm the reports of the sanitary staffs of the Nursing Homes.
Key words: Nursing homes • Clinical complexity • Clinical instability
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Introduzione
La Lombardia ha un ampio sistema di residenze
per anziani, attualmente forte di quasi 55.000
posti in RSA, e rappresenta da sola circa il 50%
del sistema italiano delle residenze. Insieme
a questi aspetti “quantitativi” assumono sempre più importanza gli aspetti “qualitativi” dei
bisogni degli anziani ricoverati, per i quali la
Lombardia può rappresentare un osservatorio
privilegiato dei cambiamenti in atto.
L’introduzione dei DRG in Italia ha comportato
un aumento di pazienti non autosufficienti alla
dimissione (dal 24,6% al 28,4% fra il 1993 e il
1996), insieme con la riduzione della durata
della degenza media in ospedale, a prescindere
dal livello di comorbilità e di disabilità e dalla presenza di specifiche patologie altamente
instabili 1. Questo si è tradotto in un maggior
onere per il sistema socio sanitario di long term
care con un aumento dei bisogni sanitari degli
ospiti delle residenze per anziani, così che le caratteristiche delle persone residenti in RSA sono
essenzialmente rappresentate da età avanzata, prevalenza del sesso femminile, dipendenza
funzionale, compromissione cognitiva ed una
“fragilità” sanitaria caratterizzata da comorbilità,
severità, instabilità clinica 2. Soprattutto questi
ultimi, cioè l’insieme dei fattori di instabilità
clinica e di necessità professionali di intervento
che eccedono l’aiuto nelle attività della vita quotidiana, indurrebbero la domanda di ricovero in
RSA 3. Le RSA quindi si trovano ad accogliere gli
anziani fragili, ovvero persone con condizioni
cliniche sempre più critiche, dove la fragilità è
prodotta da complessità 4 e instabilità clinica,
quest’ultima come componente dinamica della
fragilità stessa.
L’assistenza sanitaria nelle RSA ha sempre più
il compito di prevenire e gestire le oscillazioni
cliniche e gli scompensi funzionali, di coniugare
l’approccio preventivo, riabilitativo, protesico e
funzionale, mantenere l’equilibrio tra la presa
in carico del problema clinico e l’accanimento
terapeutico 2. Di fatto, i residenti che vengono rendicontati all’ingresso come portatori di
comorbilità importante (uguale o superiore a
3 della CIRS) nelle 44 strutture della ASL della Provincia di Milano 1, fra il 2004 ed il pri-

mo semestre 2008, risultano in media 86,72%.
Una incidenza altissima (737 persone su 855
a semestre) che caratterizza in modo decisivo
la vita delle residenze. Nell’ambito dell’attività
della UOC Vigilanza e Controllo dell’ASL MI 1,
si è quindi ritenuto interessante effettuare una
analisi campionaria dei residenti con tre o più
patologie attive, che consentisse una riflessione
sull’instabilità clinica e la complessità e aiutasse
a comprenderne la portata reale e a definire il
contenuto dei due termini, complessità e instabilità clinica, che vanno assumendo importanza
crescente per le residenze.

Materiali e metodi
SCELTA DEL CAMPIONE E METODI DI RILEVAZIONE
Sono stati estratti con criterio casuale 450 fra i
residenti rendicontati in classi SOSIA, scegliendo quelli definiti come complessi dallo staff medico della RSA, cioè portatori di almeno tre patologie con punteggio ≥ 3 allo staging di gravità
della scala CIRS, escludendo la quattordicesima
voce. Ne risulta che le classi SOSIA 1 e 3 raccolgono la grande maggioranza dei residenti osservati, rappresentando rispettivamente il 53,55%
e il 40,88%, mentre le altre classi si dividono il
restante 5,57% (il criterio di scelta escludeva di
fatto le classi 2, 4, 6 e 8). Gli indicatori di complessità e di instabilità sono stati rilevati attraverso un controllo diretto dei fascicoli sanitari
dei residenti nelle RSA della ASL Milano 1, con
visita “in loco” da parte dei medici ispettori e
con la collaborazione dei colleghi medici delle
strutture visitate. Si potevano così raccogliere
sia i dati al momento della verifica che gli stessi,
con valutazione documentale retrospettiva, all’ingresso in RSA.
COMPLESSITÀ CLINICA (CIRS E INDICATORI CLINICI DI
FRAGILITÀ)
Accanto alla verifica della comorbilità descritta
dalla CIRS, si è rilevata la presenza/assenza dei
seguenti indicatori clinici di fragilità:
- assunzione di oltre 4 farmaci al giorno;
- malnutrizione*;
- nutrizione artificiale;

* Malnutrizione: il riscontro si è basato sulla variazione del peso corporeo, parametro di semplice rilevazione e ripetibile. Una perdita di peso > del 10% in un periodo inferiore a sei mesi è da considerarsi indicativa di malnutrizione ed è
meritevole di opportune indagini 5.

LA COMPLESSITÀ E L’INSTABILITÀ CLINICA NELL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO

-

disidratazione**;
tracheostomia;
presenza di altre stomie;
presenza di catetere vescicale;
incontinenza urinaria presente solo durante
le ore notturne o continua;
lesioni cutanee da pressione;
medicazioni effettuate per altre tipologie di
lesioni;
cadute;
ossigenoterapia.

INSTABILITÀ CLINICA (INDICATORI DI HALM, SIC, ACES)
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modo significativo all’uso di risorse “sanitarie”
(numero visite del medico, esami di laboratorio
e strumentali) 8.
Scala di instabilità clinica (M-MI/S: MonitoraggioMedico Infermieristico/Strumentale che consiste
in visita medica completa o valutazione attenta
“problema orientata” e/o esami di laboratorio
e/o strumentali):
- stabile: problemi clinici che necessitano di
M-MI/S programmabile ad intervalli > 60
giorni;
- moderatamente stabile: problemi clinici
che necessitano di M-MI/S programmabile
ogni 30-60 giorni;
- moderatamente instabile: problemi clinici
che necessitano di M-MI/S programmabile
ad intervalli di più di 1 volta al mese, ma
meno di 1 volta/settimana;
- instabile: problemi clinici che necessitano di
M-MI/S non programmabile 1 o più volte/settimana, ma non quotidiano;
- altamente instabile: problemi clinici che necessitano di M-MI/S quotidiano;
- in fase di acuzie: problemi clinici che necessitano di M-MI/S pluriquotidiano.
Gli eventi clinici avversi (ACEs) sono stati rilevati mediante analisi del fascicolo sanitario nei 12
mesi precedenti il momento della verifica ASL.
Gli ACEs sono stati suddivisi in tre classi: quelli gestiti all’interno della struttura, quelli che

L’instabilità clinica è stata valutata secondo tre
metodologie diverse: con gli indicatori proposti
da Halm e collaboratori 7, con la scala SIC, Scala di Instabilità Clinica 8, derivata dal profilo
PULSES 9, con la rilevazione degli “eventi clinici
avversi” (ACEs) 10.
I criteri di Halm, messi a punto in luoghi di cura
acuta e rivisti in ambienti geriatrici riabilitativi,
prevedono:
- temperatura corporea > 37,8 gradi;
- frequenza cardiaca > 100/minuto;
- frequenza respiratoria > 24/minuto;
- saturazione di ossigeno: SO2 < 90%
- incapacità ad alimentarsi in modo autonomo;
- delirium;
- dolore.
Il riscontro di “instabilità clinica” deriva dalTab. I. Caratteristiche sociali dei residenti nelle RSA.
la presenza di almeno uno tra i primi cinque
indicatori. Gli ultimi due indicatori, definiti di
Caratteristiche
% su 450 (100%)
“stato”, devono essere associati ad almeno uno
23,55
Età 85-90 anni
dei primi cinque per poter definire una persona
22,44
Età 80-84 anni
clinicamente instabile. Per il rilievo di presenza,
70,66
In RSA da più di 1 anno
all’ingresso in RSA, di rialzo termico sono state
42,22
In RSA da più di 2 anni
considerate le prime 72 ore di degenza. Per
59,77
Provenienti dal domicilio
definire l’incapacità ad alimentarsi si è conside17,0
Provenienti
dall’ospedale
rata positiva una valutazione alla Barthel, item
6,0
Provenienti
dalla
riabilitazione
alimentazione, ≤ 2.
La Scala di Instabilità Clinica (SIC) consente
di classificare la frequenza con
cui viene effettuato il monito- Tab. II. Caratteristiche funzionali dei residenti nelle RSA.
Ingresso in RSA: %
Controllo in RSA: %
raggio medico-infermieristico Scala di Valutazione
(range
considerato)
(N.
nel
range/N.
valutati)
(N.
nel range/N. valutati)
in setting di lungodegenza. Per
Barthel
(0-24)
57,56%
(255
su
443)
79,1%
(318 su 402)
quanto apparentemente “autoMMSE
(<
15)
60,33%
(216
su
358)
69,62%
(220 su 316)
referenziale” chi l’ha proposta
CDR
(3-5)
76,97%
(107
su
139)
87,17%
(136 su 156)
riporta che la SIC si correla in

** Disidratazione: è stata diagnosticata dai medici delle RSA tramite segni clinici e/o bioumorali (elettroliti, funzionalità
renale) 6.
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hanno richiesto l’invio in ospedale e quelli che
hanno necessitato di ricovero ospedaliero.

Tab. III. Frequenza delle patologie determinanti complessità
clinica all’ingresso in RSA.

Risultati

Patologie presenti nello stesso ospite
Da 3 a 4
Da 5 a 8
>8
Totale ospiti

Il campione è costituito da 450 ospiti di 44 RSA
del territorio della ASL Milano 1, di cui 362 di
sesso femminile e 88 di sesso maschile. Le caratteristiche della popolazione esaminata sono
riportate in Tabella I per la parte anagrafico sociale e Tabella II per quella funzionale, con confronto fra dato all’ingresso e al momento della
successiva verifica. Da notare il ridotto tasso di
provenienti da ospedali e riabilitazioni, in letteratura di solito superiori al 30%. I dati emersi
dalla valutazione funzionale sembrano coerenti
con l’elevata percentuale di ospiti affetti da demenza accolti dalle RSA del territorio esaminato
(Tab. II). La media dei farmaci somministrati è
pari a 4,73 per ospite.

Ospiti
38 (8,92%)
317 (74,41%)
71 (16,67%)
426 (100%)

RISULTATI 1: COMPLESSITÀ CLINICA
Del campione di 450 soggetti, 439 si sono dimostrati complessi clinicamente al momento della
verifica in RSA e di questi 426 si sono rilevati
clinicamente complessi anche al momento dell’ingresso in struttura (97,03%). In Tabella III si
evidenzia come il 74,41% delle persone clinicamente complesse all’ingresso in RSA ha da 5 a
8 patologie compresenti, che determinano un
carico assistenziale importante.

Tab. IV. Frequenza di distribuzione dei fattori di fragilità, nei 426 ospiti complessi al momento dell’ingresso in RSA.
N. Fattori Fragilità
(per anziano)
0
1
2
3
4
5
6-7
Ospiti Complessi
all’ingresso in RSA

Presenza F.F. all’ingresso
in RSA, n. ospiti (%)
17 (3,99%)
100 (23,47%)
175 (41,07%)
69 (16,19%)
41 (9,62%)
22 (5,16%)
2 (0,46%)
426 (100%)

Andamento F.F. nel tempo
Stabili
In aumento In decremento
2 (0,46%)
15 (3,52%)
0 (0%)
24 (5,63%)
75 (17,60%)
1 (0,23%)
83 (19,48%)
79 (18,54%)
13 (3,05%)
22 (5,16%)
15 (3,52%)
32 (7,51%)
15 (3,52%)
4 (0,93%)
22 (5,16%)
3 (0,7%)
2 (0,46%)
17 (3,99%)
1 (0,23%)
0 (0%)
1 (0,23%)
150 (35,21%) 190 (44,60%)
86 (20,18%)
426 (100%)

Presenza F.F. al controllo
in RSA, n. ospiti (%)
3 (0,70%)
47 (11,03%)
158 (37,08%)
129 (30,28%)
58 (13,61%)
24 (5,63%)
7 (1,64%)
426 (100%)

Tab. V. Frequenza degli indicatori di fragilità al confronto fra ingresso e successivo controllo. Assenti o presenti in ambedue
(stabili) presenti solo all’ingresso (migliorati), presenti solo al controllo (peggiorati).
Ospiti Stabili
N. ospiti
N. ospiti migliorati:
peggiorati:
N.
ospiti
con
N.
ospiti
con
presenza
Indicatori
N. Totale ospiti
presenza di indicatori.
presenza di
assenza di indicatori
di indicatori sia
considerati (%)
di fragilità
solo
all’ingresso
(%)
indicatori
solo
sia ingresso che
all’ingresso, sia al
al controllo (%)
controllo (%)
controllo (%)
Farmaci > 4
63 (14,78%)
243 (57,04%)
50 (11,73%)
70 (16,43%)
426 (100%)
Malnutrizione
356 (83,56%)
12 (2,81%)
33 (7,74%)
25 (5,86%)
426 (100%)
Nutrizione artificiale
385 (90,37%)
24 (5,63%)
3 (0,70%)
14 (3,28%)
426 (100%)
Disidratazione
314 (73,70%)
22 (5,16%)
45 (10,56%)
45 (10,56%)
426 (100%)
Tracheostomia
414 (97,18%)
8 (1,87%)
4 (0,93%)
0 (0,00%)
426 (100%)
Altre stomie
422 (99,06%)
4 (0,93%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
426 (100%)
Catetere vescicale
312 (73,23%)
41 (9,62%)
43 (10,09%)
30 (7,04%)
426 (100%)
Incont. Urinaria notturna
399 (93,66%)
8 (1,87%)
15 (3,52%)
4 (0,93%)
426 (100%)
Incont. Urinaria continua
77 (18,07%)
246 (57,54%)
22 (5,16%)
81 (19,01%)
426 (100%)
Lesioni da pressione (≥S2)
331 (77,69%)
29 (6,8%)
33 (7,74%)
33 (7,74%)
426 (100%)
Altre medicazioni
377 (88,49%)
12 (2,81%)
12 (2,81%)
25 (5,86%)
426 (100%)
Cadute
267 (62,67%)
8 (1,87%)
0 (0,00%)
151 (35,44%)
426 (100%)
Ossigenoterapia
389 (91,31%)
13 (3,05%)
7 (1,64%)
17 (3,99%)
426 (100%)
Media (%)
(74,14%)
(12,08%)
(4,82%)
(8,93%)
(100%)

LA COMPLESSITÀ E L’INSTABILITÀ CLINICA NELL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO

Da notare che nei 450 soggetti studiati le problematiche cliniche di tipo psichiatrico-comportamentale sono presenti nell’86% (387) dei
casi, le demenze sono l’86,04% (333) di questo
sottogruppo, rappresentando il 74% sulla coorte arruolata. Subito dopo, per frequenza, le
patologie di tipo muscolo-scheletrico (82%) e
neurologico (67,74%). Le problematiche relative
all’apparato genito-urinario sono ascrivibili essenzialmente all’incontinenza urinaria.
La presenza/assenza degli ulteriori fattori di
fragilità che contribuiscono alla definizione di
complessità clinica è stata rilevata sia all’ingresso che al momento del controllo nel medesimo
campione (426 soggetti).
La Tabella IV rende evidente come nell’80,73%
degli anziani, al momento dell’ingresso in RSA,
sono compresenti da 1 a 3 indicatori di fragilità.
L’intervento del personale sanitario delle RSA
è reso altresì evidente dalla frequenza di ospiti
stabilizzati o con indicatori di fragilità in decremento (55,39%).
In Tabella V si rileva che l’incontinenza e l’assunzione di più di 4 farmaci sono i soli fattori
che riguardano la maggioranza dei residenti
(più dell’80%). Per una corretta valutazione occorre rilevare che alcuni fattori come la malnutrizione, l’incontinenza all’ingresso sono valutati
in modo anamnestico (prevalenti) e non da riscontri obiettivi per cui il confronto con il dato
incidente è di limitato significato. Il dato sulle
cadute è inferiore a quanto è riportato in letteratura (35% versus standard atteso del 50%).
Da notare come vi siano comunque quote di
miglioramento come di peggioramento per ogni
fattore, segnalando una dinamica riguardante
non solo la complessità, ma anche la non stabilità del quadro clinico. Tuttavia è ancora opportuno sottolineare che, mediamente, nell’86,22%
degli anziani i fattori di fragilità sono risultati
stabili nei due momenti di valutazione. Ciò è da
ritenersi come un buon risultato della gestione
clinica operata, anche in considerazione del fatto che il 42,22% degli ospiti erano residenti da
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Fig. 1. Distribuzione percentuale degli ospiti stabili e instabili
ai criteri di Halm.

Fig. 2. Frequenza (%) compresenza criteri di Halm.

oltre 24 mesi e, complessivamente, nel 70,66%
da oltre un anno.
RISULTATI 2: INSTABILITÀ CLINICA
Criteri clinici di Halm, indicatori di instabilità
Gli anziani con quadri di instabilità, rilevata dai
medici delle RSA e dagli autori in base alla presenza dei cinque criteri biologici di Halm, erano
165 al momento dell’ingresso in RSA, 33 dei

Tab. VI. Distribuzione percentuale dei criteri clinici di Halm negli ospiti instabili.
Criteri di Halm
Temperatura corporea
Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Saturazione O2
Alimentazione non autonoma

Frequenza criteri di Halm nei 165 anziani
instabili all’ingresso in RSA
25%
9,7%
14%
9,7%
76%

Frequenza criteri di Halm nei 201 anziani instabili
al momento del controllo
23,4%
8,4%
13%
15,4%
83%
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quali si sono dimostrati stabili alla rilevazione
alla data del controllo. Nei restanti 285 soggetti
stabili all’ingresso in 69 si è sviluppato successivamente, con riscontro al controllo, un quadro di
instabilità clinica. Nella coorte di 450 anziani, se
considerati univocamente, si sono riscontrati in
234 (52%) soggetti periodi di instabilità (Fig. 1).
Il confronto nei due sottogruppi individuati,
instabili all’ingresso in RSA ed instabili al controllo, pone in luce una sostanziale omogeneità
della frequenza tra i medesimi criteri biologici,
fatto salvo un aumento del riscontro della SO2
nel sottogruppo di instabili al momento del controllo (Tab. VI).
È altresì evidente come in alcuni soggetti, appartenenti ad entrambi i sottogruppi, vi è compresenza di più criteri biologici, circa il 27%
degli anziani (Fig. 2).
Si è verificato, nei due sottogruppi di soggetti,
in quale percentuale fossero rappresentati, in
associazione ai cinque indicatori biologici, il
dolore e il delirium al momento dell’ingresso in
RSA e al momento del controllo degli autori.
Nei 165 ospiti instabili all’ingresso, i medici delle RSA hanno rilevato dolore, associato ad almeno uno dei criteri biologici, nel 26,7% dei casi e
delirium, sempre associato, nel 18,2%. Nei 201
ospiti instabili al controllo si è riscontrato dolore nel 33,8% e delirium nell’11,9% dei soggetti.
Si conferma che la problematica della gestione
del sintomo dolore è una criticità nelle RSA.
La riduzione percentuale del delirium rilevata
al momento del controllo rispetto all’ingresso, potrebbe essere dovuta alla idoneità di un
approccio multifattoriale (ambientale, farmacologico, ecc.) rivolto agli ospiti stessi, o anche
come la difficoltà da parte dei medici nel porre
una diagnosi corretta, in particolare quando tale
parametro si manifesta in forma ipocinetica. In
ogni caso si tratta di percentuali inferiori a quelle note in letteratura.
Considerando l’insieme dei 234 ospiti, che hanno avuto periodi di instabilità clinica durante
la degenza (Fig. 1), si è riscontrato che su 41
(17,52%) anziani, con delirium associato ai criteri biologici, 35 (14,95%) venivano contenuti
con mezzi quali cinture, pettorine, divaricatori,
tavolini, due sponde al letto. Quest’ultimo dato
meriterebbe una riflessione, in quanto l’uso dei
mezzi di contenzione fisica è considerato un
fattore precipitante il delirium stesso. Nei 41 pazienti con delirium la diagnosi di demenza era
presente in 37 casi, di cui 27 trattati con antipsicotici e mezzi di protezione fisica.
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Fig. 3. Frequenza raggruppamenti diagnostici (CIRS) in quadri
di instabilità clinica nei 234 ospiti.

Si è rilevato infine quali fossero, nei 234 ospiti
complessivamente instabili, le diagnosi principali ritenute dai medici di RSA responsabili
di instabilità clinica (Fig. 3). Le diagnosi sono
state raggruppate secondo le voci della scala
CIRS. Le patologie di tipo psichiatrico-comportamentale (36,75%), unitamente alle patologie
respiratorie (15,81%) e neurologiche (20,94%),
rappresentano ben il 73,5% degli inquadramenti
diagnostici.
Le categorie ATC di farmaci maggiormente utilizzate dai medici RSA nei 234 pazienti instabili
sono state quelle per apparato gastrointestinale e metabolismo (65,82%), sangue ed organi
emopoietici (64,95%) cardiache (64,10%). Altresì, considerando anche le categorie per antiipertensivi, farmaci per il sistema nervoso ed
ansiolitici/ipnoinducenti che sono utilizzate in
percentuali oscillanti dal 30 al 40% degli anziani, si conferma il dato sulla presenza del fattore
di fragilità “farmaci > 4”, pari al 71,82% sulla
coorte dei 426 pazienti clinicamente complessi.
Riflessioni specifiche sono tuttavia necessarie
per quanto attiene la categoria ATC “farmaci
per il sistema nervoso”; in sede di sopralluogo
gli autori hanno proceduto a ulteriore approfondimento rilevando la sottocategoria dei farmaci
antipsicotici. Nei 234 anziani instabili in 181 era
presente diagnosi di demenza e l’uso di antipsicotici è occorso nel 41,98% dei casi (76). L’utilizzo dei mezzi di protezione e tutela fisica, nei
181 anziani con demenza, è pari all’88,39% (160
pz.), se non si prendono in considerazione le
doppie sponde al letto la percentuale si abbas-
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Tab. VII. Frequenza del monitoraggio medico-infermieristico negli ospiti instabili ai secondo i criteri di Halm.
Scala Instabilità Clinica (valutata con riscontro documentale
del livello di assistenza Med.-Inf. erogata)
1 - Stabili
2 - Moderatamente stabili
3 - Moderatamente instabili
4 - Instabili
5 - Altamente instabili
6 - In fase di acuzie
N. soggetti valutati

Instabili secondo i criteri di Halm
al momento dell’ingresso
n. soggetti (%)
1 (0,6%)
7 (4,2%)
34 (20,6%)
48 (29%)
68 (41,2%)
7 (4,2%)
Tot. 165

Instabili secondo i criteri
di Halm al momento
del controllo n. soggetti (%)
4 (2%)
18 (9%)
46 (22,9%)
61 (30,3%)
49 (24,3%)
23 (11,4%)
Tot. 201

Tab. VIII. Frequenza del monitoraggio medico-infermieristico negli ospiti stabili ai criteri di Halm.
Scala Instabilità Clinica (valutata con riscontro documentale
del livello di assistenza Med-Inf. erogata)
1 - Stabili

Stabili secondo i criteri di Halm
al momento dell’ingresso
n. soggetti (%)

Stabili secondo i criteri di Halm
al momento del controllo
n. soggetti (%)

0 (0%)

2 (6%)

2 - Moderatamente stabili

37 (53,62%)

18 (54,54%)

3 - Moderatamente instabili

14 (20,28%)

7 (21,21%)

4 - Instabili

13 (18,84%)

5 (15,15%)

5 (7,24%)

1 (3%)

5 - Altamente instabili
6 - In fase di acuzie

0 (0%)

0 (0%)

N. soggetti valutati

Tot. 69

Tot. 33

sa al 55,24% (100 pz.). Si osserva che i farmaci
antipsicotici e i mezzi fisici di contenzione in
associazione sono utilizzati nel 38,67% (70 pz.)
dei 181 anziani instabili con demenza.
SIC: SCALA DI INSTABILITÀ CLINICA
Si è verificato, nei 234 ospiti clinicamente instabili, la concordanza fra criteri di Halm e il monitoraggio medico-infermieristico e/o strumentale
(MMI/S) documentato dai medici delle RSA. La
valutazione è stata effettuata con scala di instabilità clinica (SIC) considerando le classi da 3 a
6 (Tab. VII). Meriterebbe un approfondimento il
riscontro di 8 soggetti positivi ai criteri di Halm
su 165 (4,8%), risultati stabili per il monitoraggio
SIC all’ingresso, nonché l’evidenza di 22 ospiti
su 201 (11%) risultati discordi al controllo.
Maggiori discrepanze si trovano, al contrario,
per la presenza di un monitoraggio medico-infermieristico di elevato impegno (classi 3, 4, 5
della Scala di Instabilità Clinica) in soggetti nei
quali sono negativi i criteri di Halm (complessivamente 46,3% all’ingresso in RSA e 39,3% al
controllo ASL) (Tab. VIII). La discordanza di tali
dati potrebbe rappresentare una criticità della
Scala di Instabilità Clinica che, come già citato,
è una scala di valutazione autoreferenziale, ma

potrebbe anche essere dovuta alla presenza prevalente di demenza e alla sottovalutazione nei
criteri di Halm degli aspetti comportamentali
legati alla demenza stessa e di quelli funzionali,
come l’instabilità posturale.
I dati della SIC, in qualche modo autoreferenti
perché riferiscono la frequenza di controlli programmati a giudizio del clinico, acquistano validità dal confronto con i criteri di Halm oggettivi
e indipendenti: la corrispondenza valutata con
indice di associazione a ranghi non parametrici
(Rho di Spearman) è infatti altamente significativa (< 0,001). Da notare che nella analisi ci si è
dovuti riferire ai singoli criteri di Halm perché
la loro somma non ha consistenza interna sufficiente (alfa di Cronbach con valore molto basso)
per essere analizzata. Inoltre la riproducibilità
di tale correlazione tra ingresso e controllo ne
ha confermato la robustezza.
GLI EVENTI CLINICI AVVERSI (ACES)
A. Eventi gestiti in RSA
In 12 mesi si sono verificati 932 ACEs gestiti in
RSA dal personale interno, coinvolgendo 195
ospiti dei 234 clinicamente instabili (83,33%).
Dei 195 anziani con ACEs 16 (8,20%) sono stati
gestiti con la somministrazione di terapie farma-

30

cologiche senza supporto diagnostico laboratoristico, in 167 casi (85,64%) con terapie mirate
con supporto diagnostico. Nei restanti 12 casi il
dato non era riscontrabile. Una parte rilevante
degli eventi avversi era determinata da infezioni
intercorrenti: nei 932 eventi considerati quelli
ad eziologia infettiva sono stati il 55,68% (519).
Le infezioni delle vie respiratorie (282; 54,33%)
e quelle dell’apparato genito-urinario (172;
33,14%) sono state prevalenti. Questo pone in
evidenza come le RSA debbano attivare una
sorveglianza specifica sul problema, in quanto
ormai assimilabili a strutture ospedaliere, altamente possibili sono le infezioni correlate a
farmaco-resistenze.
B. Eventi che hanno comportato invii
in ospedale, senza ricovero
Gli ACEs che hanno richiesto invio in P.S., non
seguito da ricovero, sono stati 39 coinvolgendo
34 anziani. Emerge quindi che nel campione dei
234 instabili il 14,52% è stato inviato in pronto
soccorso una volta nell’ultimo anno, mentre solo l’1,28% ha necessitato di più accessi sino a un
massimo di 4. Le cause principali degli invii in
pronto soccorso hanno riguardato prevalentemente l’apparato muscolo-scheletrico (26,47%)
e sono rappresentate nella maggior parte da
lesioni traumatiche a seguito di cadute (Fig. 4).
C. Eventi che hanno richiesto ricoveri
ospedalieri
Gli anziani trasferiti in ospedale nei dodici mesi
precedenti il momento del controllo ASL sono
stati 56, pari al 23,93% dei soggetti instabili;
complessivamente i ricoveri sono stati 76 in
quanto 44 (78,57%) ospiti hanno necessitato di
1 ricovero ospedaliero, 9 (16%) di 2 ricoveri, 1
(1,78%) di 4 ricoveri, 2 (3,57%) di 5 ricoveri; la
frequenza delle patologie causa di ricovero sono illustrate in Figura 5.

Considerazioni conclusive
La dipendenza, anche grave, resta il contesto
principale da cui parte la domanda di assistenza, ma il numero e la gravità dei problemi sanitari, contemporaneamente presenti nella stessa
persona, vanno aumentando.
I dati qui esposti dimostrano che ad un esame
campionario i residenti delle strutture di ricovero sono in alta percentuale complessi e clinicamente instabili, sostanzialmente confermando il
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Fig. 4. Frequenza patologie causa di accessi in P.S., non seguiti da ricovero.

Fig. 5. Frequenza delle patologie causa di ricoveri ospedalieri.

dato espresso dalle équipe curanti delle RSA. Il
rapporto fra i due termini è certo assai stretto,
benché sia stato sostenuto che una persona clinicamente complessa non necessariamente sarà
instabile, mentre un paziente clinicamente instabile più facilmente sarà anche clinicamente
complesso 8. Il dato eclatante della età molto
avanzata e della prevalenza della demenza, di
per sé un possibile fattore di aggravamento
di tutte le patologie, si accompagna quindi a
una serie di necessità di nuovo tipo, dove la
complessità della comorbilità si accompagna a
eventi acuti o sub acuti che devono essere gestiti con interventi tempestivi e appropriati, in
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accordo con quanto recentemente dimostrato 11.
Tra questi eventi va sottolineata l’elevata frequenza di quelli di tipo infettivo: gli episodi ad
eziologia infettiva occorsi nelle RSA del nostro
territorio sono stati, sul campione totale dei 450
ospiti sottoposti a verifica, pari al 49,4%; inoltre
nell’88,81% dei casi ad eziologia infettiva è stato
necessario il supporto di indagini diagnostiche,
strumentali e/o laboratoristiche. Si tratta di dati
importanti che non possono non aumentare l’attenzione dello staff sanitario delle RSA su questo
problema, mai abbastanza evidenziato. Infatti
per quanto concerne la frequenza di infezioni, la
letteratura internazionale riporta dati sovrapponibili in strutture ospedaliere per anziani acuti e
in strutture di assistenza per lungodegenti 12-14,
per cui le strutture di assistenza per anziani sono, tra tutte le strutture extraospedaliere, quelle
a maggior rischio di infezioni 14. Le infezioni,
soprattutto le polmoniti, rappresentano la principale causa di ospedalizzazione e di morte per
gli anziani ospiti delle nursing home 15.
Nel presente studio le ospedalizzazioni sono risultate elevate (20,67% del nostro studio contro
dati italiani de “Progetto Ulisse” che parlano del
12%). Certamente sono molto presenti alcuni
fattori conosciuti per aumentare il rischio di
ospedalizzazione in RSA: l’età molto avanzata,
la prevalenza di sesso femminile, l’elevata comorbilità (occorre ricordare che si trattava di
un gruppo scelto per la compresenza di più
patologie attive); ma vi sono anche fattori che
dovrebbero diminuirla, come il fatto che le RSA
in Lombardia hanno medici propri 16, che però
raramente coprono le 24 ore. Infatti il tasso
di ospedalizzazione degli ospiti è fortemente
correlato alle caratteristiche professionali del
medico: più basso per i medici che operano

continuativamente nella struttura e più alto per
i medici di guardia 17. Gli anziani residenti in
struttura hanno un elevato rischio di sviluppare
patologie acute e negli Stati Uniti si sta consolidando sempre più la tendenza a curare gli
eventi acuti in residenze per anziani, anziché
inviare i pazienti in ospedale 18. Infatti il ricovero in ospedale ha costi elevati e induce disagio
ai pazienti in quanto sconvolge i loro ritmi di
vita, provoca stati confusionali e predispone
alla comparsa di eventi iatrogeni che sono più
frequenti tra gli anziani fragili ospedalizzati 19
e comporta molto spesso una perdita da parte
del paziente delle abilità residue, se ancora esistenti, che purtroppo rimangono compromesse
in molti casi anche dopo il rientro in RSA 20. In
conclusione ben si adattano ai dati di questo
studio quanto scritto nel mattone 12 del “Progetto mattoni del SSN” 21.
“… La prestazione residenziale si caratterizza
di norma come prestazione di assistenza a lungo termine a soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione
delle condizioni cliniche, distinguendosi quindi
dalle prestazioni di “terapia post-acuzie” (riabilitazione e lungodegenza post-acuzie) svolte di
norma in regime ospedaliero o in strutture extra
ospedaliere specializzate per la riabilitazione.”
Tuttavia “… una persona anziana affetta da
una patologia cronica invalidante non potrà
essere definita stabile in senso assoluto e le strutture residenziali devono essere in grado di affrontare la relativa instabilità clinica connessa
alla patologia o polipatologia, che accompagna
le condizioni di non autosufficienza nell’anziano.” E “… La prestazione “residenziale” non si
differenzia necessariamente da quella “ospedaliera” per un diverso gradiente di assistenza.”

Obiettivo. Lo scopo di questo lavoro è definire
nelle residenze per anziani non autosufficienti
il profilo delle persone complesse e instabili dal
punto di vista clinico.

le, la disidratazione, la tracheostomia, la presenza
di altre stomie, catetere vescicale, l’incontinenza
urinaria, le lesioni cutanee da pressione, altre tipologie di lesioni, le cadute, l’ossigenoterapia). La
instabilità clinica è stata valutata applicando criteri clinici definiti per le patologie acute, (temperatura corporea > 37,8 gradi, frequenza cardiaca >
100/minuto, frequenza respiratoria > 24/minuto,
saturazione O2 < 90%, incapacità ad alimentarsi in
modo autonomo, più riscontro di delirium, riscontro del dolore), ma anche con la registrazione degli eventi clinici avversi (ACEs), con invio o meno
in ospedale, nonché con una registrazione formale
della frequenza degli interventi medico infermieristici (Scala di Instabilità Clinica: SIC).

Metodi. Si sono studiati 450 anziani ammessi dal
2004 al 2008 alle 44 RSA del territorio della ASL
Prov. Milano 1, scelti con criterio casuale fra coloro che presentavano 3 o più patologie. Sono stati
valutati indicatori di complessità e instabilità clinica sia al momento della visita di controllo che, retrospettivamente, al momento dell’ammissione. La
complessità è stata definita dalla presenza o assenza di 12 indicatori clinici di fragilità (> 4 farmaci
al giorno, la malnutrizione, la nutrizione artificia-
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Risultati. Al momento dell’ingresso il 57,56%
aveva dipendenza totale, 60,33% MMSE inferiore a 15. La complessità clinica veniva confermata al riscontro in 426 persone su 450. Le
patologie più frequenti erano quelle psichiatrico-comportamentale (86% dei casi, di cui il
74% relativo alle demenze), seguite da quelle
dell’apparato locomotore (82%). I fattori di
instabilità maggiormente presenti (oltre 80%)
risultavano incontinenza diurna e assunzione
di >4 farmaci, con una prevalente stabilità fra
ingresso e controllo. Le persone clinicamente
instabili secondo i cinque criteri di Halm erano
52% del campione esaminato (234 su 450); inoltre il dolore era presente nel 26,7% e delirium

nel 18,2% all’ingresso in RSA. La SIC risultava
ben correlata con i criteri di instabilità. L’83,3%
degli “instabili” ha anche avuto nei dodici mesi
di osservazione degli eventi clinici avversi, per
lo più infezioni.
Conclusioni. I dati qui esposti dimostrano che
ad un esame campionario i residenti delle strutture di ricovero sono in alta percentuale complessi e clinicamente instabili, sostanzialmente
confermando il dato espresso dall’équipe curanti
delle RSA.
Parole chiave: RSA • Complessità clinica • Instabilità clinica
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La sincope è un sintomo molto frequente, la cui prevalenza aumenta con l’età 1
ed è responsabile dell’1,1% di tutti gli accessi nei Dipartimenti di EmergenzaAccettazione (DEA) in Italia 2. Negli Stati Uniti, circa il 3% delle visite al DEA e
il 2-6% dei ricoveri ospedalieri sono dovuti a sincope o a traumi ad essa correlati, e nell’ 80% dei casi si tratta di pazienti ultrasessantacinquenni 3.

Definizione
La sincope è “un sintomo che consiste in una transitoria perdita di coscienza a
risoluzione spontanea, che solitamente porta a caduta. L’esordio è relativamente
rapido ed il recupero, completo e spontaneo, avviene in un breve lasso di tempo. Il
meccanismo fisiopatologico sottostante è una transitoria ipoperfusione cerebrale
globale”. Tutte le perdite di coscienza, anche transitorie, che non rispecchiano
fedelmente queste caratteristiche devono essere considerate ”pseudosincopi” o
syncope-like. Molte condizioni possono infatti entrare in diagnosi differenziale
con un evento sincopale. In alcune, come l’epilessia, i disordini del metabolismo
(ipossia e ipoglicemia) e le intossicazioni, c’è realmente una perdita di coscienza, ma il meccanismo fisiopatologico di base non è l’ipoafflusso cerebrale. In altre, la perdita di coscienza è solo apparente, come la pseudo-sincope psicogena,
la cataplessia ed i drop attack (Tab. I) 4.

Diagnosi e prognosi
Nell’approccio iniziale al paziente con sincope si devono porre tre domande
fondamentali 4, che guideranno tutto l’iter diagnostico:
PACINI
EDITORE
MEDICINA
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1. La perdita di coscienza è di origine sincopale
o si tratta di una condizione syncope-like?
2. È presente patologia cardiaca?
3. Come è l’anamnesi riguardante la sincope?
LA VALUTAZIONE INIZIALE
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Tab. I. Pseudo-sincopi secondo le linee guida della Società
Europea di Cardiologia sulla diagnosi ed il trattamento della
Sincope 4.
Con perdita di coscienza
Epilessia
Disordini metabolici (ipossia, ipoglicemia, ipocapnia da iperventilazione)
Intossicazioni
Attacco ischemico transitorio vertebro-basilare
Senza perdita di coscienza
Cadute
Catalessia
Drop attacks
Attacco ischemico transitorio carotideo

Una volta stabilita la verosimile origine sincopale della transitoria perdita di coscienza, il CARDINE dell’iter diagnostico (Fig. 1) per lo studio
delle cause di sincope è la valutazione iniziale
rappresentata da un’anamnesi approfondita, da
un accurato esame obiettivo comprensivo della
prova di ipotensione ortostatica, da un elettrocardiogramma (ECG) a 12 derivazioni e, se
la donna è in età fertile, da un test di gravidanza 4. Vale sicuramente la pena sottolineare
schio un’età maggiore di 45 anni, il riscontro
l’importanza della prova di ipotensione ortoall’anamnesi di scompenso cardiaco ed un ECG
statica, troppo spesso non eseguita, soprattutto
patologico predicono aritmie o morte. Il rischio
nel paziente anziano e molto anziano. In questi
ad un anno varia infatti dal 4-7% nei pazienti
pazienti infatti le sincopi ortostatiche hanno una
che non hanno nessuno dei tre precedenti fattoprevalenza più elevata 5. La prova di ipotensiori di rischio al 58-80% nei pazienti che li hanno
ne ortostatica dovrebbe sempre essere eseguita
tutti e tre 4.
in DEA – quando possibile – per cercare di riEsistono vari metodi di stratificazione del rischio
produrre la sintomatologia nelle medesime connei Dipartimenti di Emergenza-Accettazione
dizioni cliniche dell’evento spontaneo (terapia,
identificati e validati nello studio OESIL 6, nello
temperatura, stato ipovolemico del paziente,
Short-Term Prognosis of Syncope (StePS) 7 e nel
ecc.). Una prova di ipotensione ortostatica in un
San Francisco Syncope Rule 8. Recentemente è
giorno diverso dall’evento, magari dopo sospenstato validato uno score in grado di predire il
sione di farmaci o idratazione del paziente, ha
rischio di sincope cardiaca e di mortalità dalla
un potere diagnostico nettamente inferiore.
valutazione iniziale, derivato dai risultati dello
Lo scopo fondamentale
della valutazione di primo
livello è quello di identifi- Fig. 1. Algoritmo diagnostico delle linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla
care il paziente a rischio diagnosi ed il trattamento della Sincope 4.
di sincope cardiogena o
sincope maligna, che presenta sempre una prognosi
peggiore rispetto alle altre
cause, indipendentemente
dall’età, e che deve essere
più attentamente monitorizzato e valutato (mortalità ad un anno 18-33%) 1.
A questo scopo l’anamnesi
risulta fondamentale. Gli
aspetti clinici suggestivi di
sincope cardiogena sono
illustrati nella Tabella II.
La presenza di una cardiopatia rappresenta l’unico
fattore predittivo di mortalità, indipendentemente dal
meccanismo della sincope.
Nella stratificazione del ri-
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Tab. II. Aspetti clinici suggestivi di sincope cardiogena secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla
diagnosi ed il trattamento della Sincope 4.

Tab. III. Predittori clinici di sincope cardiogena: EGSYS score.
Un punteggio ≥ 3 indica un rischio aumentato di sincope
cardiogena 9.

Familiarità per morte improvvisa
Sincope supina e sincope durante sforzo
Presenza di sintomi prodromici quali dolore retrosternale, dispnea e
palpitazioni
Sintomi successivi alla ripresa di coscienza quali dolore retrosternale,
dispnea e palpitazioni
Sincope priva di prodromi
Sincope traumatica
Presenza di cardiopatia
Precedenti episodi sincopali
Assunzione di farmaci antiaritmici
ECG patologico di base

Parametro
Palpitazioni precedenti la sincope
Cardiopatia e/o ECG patologico
Sincope durante lo sforzo
Sincope da supino
Fattori precipitanti e/o predisponenti (ambiente caldo/
prolungato ortostatismo/paura-dolore-emozione)
Prodromi neurovegetativi (nausea/vomito)

studio EGSYS 2 (Evaluation of Guidelines in
SYncope Study) 2. L’EGSYS risk score 9 è un metodo di stratificazione del rischio che considera
come predittori clinici indipendenti di sincope
cardiogena l’ECG anormale e/o cardiopatia, la
presenza di palpitazioni prima della sincope, un
episodio sincopale durante lo sforzo o in posizione supina, l’assenza di prodromi neuroautonomici, di fattori precipitanti e/o predisponenti.
Ad ognuna di queste variabili viene assegnato
un punteggio (Tab. III). Uno score totale maggiore o uguale a 3 è indicatore di sincope cardiogena, con sensibilità del 92-95% e specificità
del 61-69%. Durante il follow-up (614 ± 73 giorni) pazienti con uno score maggiore o uguale
a 3 hanno presentato una maggiore mortalità
(Fig. 2).
La valutazione iniziale è in grado di orientare
la diagnosi verso una sincope cardiogena nella
maggior parte dei casi, sia in età giovanile 10 che
geriatria 5. Infatti dallo studio di Alboni et al. 10,
in 146 pazienti senza iniziale sospetto o diagnosi di cardiopatia, è emerso solo un 3% di sincopi
cardiogene. Il risultato è stato confermato anche
in età geriatrica dallo studio GIS 5, nel quale un
solo caso di sincope cardiogena non era stato
diagnosticato o sospettato dopo la valutazione
iniziale (Fig. 3).
L’importanza della valutazione iniziale del paziente con sincope è sottolineata anche dai risultati di due studi italiani, lo studio EGSYS 2 2
e GIS 5 in cui rispettivamente nel 50% e 37% dei
casi la valutazione di primo livello ha permesso
di ottenere una diagnosi eziologica di sincope e
di iniziare il trattamento. Le diagnosi eziologiche conseguenti alla valutazione di primo livello
sono risultate:

Valore
+ 4 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 2 punti
- 1 punti
- 1 punti

Fig. 2. Mortalità in base al punteggio EGSYS score 9.

nello studio EGSYS 2 2: 43% da causa neuroriflessa, 15% situazionale, 8% ipotensione
ortostatica, 6% cardiopatia aritmica ed 1%
cardiopatia strutturale;
- nello studio GIS 5: 66% da causa neuromediata, 22% cardiogene.
La minore percentuale di diagnosi certe dopo la
valutazione iniziale emersa dallo studio GIS 5 è
da imputare alla diversa popolazione presa in
esame, caratterizzata in questo studio da un’età
media di 79 anni; la popolazione geriatrica risulta più difficile da studiare. La valutazione clinica infatti ha nell’anziano un minor potere
predittivo rispetto al giovane 11. Da segnalare
che peraltro i sintomi prodromici, considerati
rari nella popolazione geriatrica, sono in realtà
presenti nel 72,9% dei pazienti anziani arruolati
dal GIS. Non si sono osservate però differenze
sostanziali nella presenza o assenza di sintomi
prodromici nei vari tipi di sincope. Ad esempio,
i sintomi di tipo neurovegetativo sono presenti
nel 76,3% dei pazienti con sincope neuromediata e nel 58,8% nei pazienti con sincope cardio-

A. MORRIONE ET AL.

36

gena. I sintomi prodromici
quindi sono presenti anche
in età avanzata, ma hanno
poco valore nel predire il
tipo di sincope.

Fig. 3. Studio GIS: risultati del percorso diagnostico nel paziente anziano con sincope 5.

COSA FARE DOPO LA VALUTAZIONE
INIZIALE?
Oltre ad essere importante
per una diagnosi definitiva, la valutazione iniziale
è in grado di suggerire un
orientamento diagnostico
preliminare, fondamentale
per ottimizzare e selezionare le indagini di secondo
livello. Solo quando la valutazione iniziale suggerisce una pseudosincope di
tipo neurologico possono
essere eseguiti accertamenti diagnostici tipo una
TC Cranio, un ecoDoppler
dei vasi epiaortici o un elettroencefalogramma,
mentre in caso di sincope questi accertamenti
dovrebbero essere evitati. Gli accertamenti dedicati alla ricerca di episodi ischemici “focali”
alla base della perdita di coscienza, dovrebbero
essere riservati solo ai pazienti che manifestano segni e/o sintomi neurologici di lato dopo
l’episodio di sospetta perdita di coscienza (ad
esempio emiparesi, emiplegia, disartria, afasia
ecc.), o nei pazienti che presentano un recupero
spontaneo ma molto lento della coscienza 4. In
caso di sincope la TC cranio dovrebbe essere
eseguita solo in presenza di trauma cranico
secondario alla caduta a terra. L’elettroencefalogramma, semplice o dopo deprivazione di
sonno, deve essere riservato ai pazienti con sospetta perdita di coscienza di natura epilettica.
Gli aspetti clinici principali per la diagnosi differenziale tra sincope e epilessia sono illustrati
nella Tabella IV. Deve peraltro essere segnalato
come in alcuni pazienti la diagnosi corretta
sia molto difficile, soprattutto quando i quadri
clinici sono sfumati e gli episodi avvengono in
assenza di testimoni. Successivamente, nel paragrafo dedicato al monitor cardiaco impiantabile,
sarà illustrato come alle volte, in pazienti con
diagnosi di epilessia, possano emergere anche
episodi sincopali e viceversa.
Quando dalla valutazione iniziale sono emersi
elementi tali da indirizzare verso una sincope

di origine cardiaca, l’ecocardiogramma è obbligatorio e risulta determinante soprattutto in
presenza di una stenosi aortica, di una cardiomiopatia dilatativa o ipertrofica e di embolia
polmonare. Nei pazienti con sospetto di eziologia aritmica, che presentano frequenti episodi
di perdita di coscienza o di cardiopalmo subito
prima dell’episodio sincopale, solo raramente è
indicata l’esecuzione di un elettrocardiogramma dinamico secondo Holter 4. L’ECG Holter
infatti è diagnostico solo nei rari casi in cui si
verifichi un evento sincopale o pre-sincopale
durante la registrazione. La presenza di associazione causale tra aritmia e sintomatologia è stata
dimostrata solo nel 4% dei casi 12. L’ECG Holter
può risultare utile in pazienti con sincope psicogena molto frequente, nei quali la dimostrazione di un ritmo normale durante la perdita di
coscienza può avere un buon valore predittivo
nell’escludere una sincope reale.
Per consentire il prolungamento del periodo
di monitoraggio con incremento conseguente,
almeno sul piano teorico, della resa diagnostica
rispetto all’ECG dinamico, può essere utile il
Registratore esterno di eventi, strumento simile all’Holter, ma che consente una registrazione elettrocardiografica fino a 4 settimane, sia
in tempo reale, sia retrospettiva. Il dispositivo
presenta d’altra parte importanti limitazioni tecniche relativamente allo studio della sincope.
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Tab. IV. Anamnesi e diagnosi differenziale fra sincope ed epilessia 4.
Elementi osservati dai testimoni

Sintomi che precedono l’evento
Sintomi dopo l’evento

Probabile epilessia
Movimenti tonico-clonici prolungati, il loro inizio
coincide con la perdita di coscienza
Movimenti clonici omolaterali
Chiari automatismi, ad es. masticare o schioccare
le labbra
Presenza di schiuma alla bocca
Morso linguale
Cianosi del viso
Aura ( ad es. odori intensi)
Confusione prolungata
Dolori muscolari

Probabile sincope
Movimenti tonico-clonici di breve durata (< 15 sec.)
che iniziano dopo la perdita di coscienza

Nausea, vomito, abdominal discomfort, sensazione
di freddo, sudorazione (sintomi neurovegetativi)
Di solito di breve durata: nausea, vomito, pallore
(sintomi neurovegetativi)

Altre caratteristiche cliniche indicative di sospetto episodio epilettico di minore specificità
Storia familiare di epilessia
Eventi notturni
Cefalea dopo l’evento
Sonnolenza dopo l’evento

La necessità di almeno un certo grado di collaborazione attiva da parte dei pazienti, non
sempre possibile nel caso specifico della perdita
di coscienza, e la scarsa compliance per periodi
di osservazione più lunghi di alcune settimane
hanno rappresentato i principali ostacoli a una
più ampia diffusione della metodica 13.
In tutti i casi in cui la valutazione iniziale è
suggestiva di sincope da causa cardiaca aritmica, come ad esempio la presenza di cardiopatia nella storia clinica, il rilievo di anomalie
elettrocardiografiche, una sintomatologia prodromica caratterizzata da palpitazioni e/o una
familiarità per morte cardiaca improvvisa, è
indicato in classe I lo studio elettrofisiologico
endocavitario. Questo studio consente la diagnosi precisa del meccanismo e della sede dell’aritmia e rappresenta la base per un corretto
trattamento.
Alla base delle aritmie cardiache vi sono diversi
meccanismi, tra cui la presenza di un focolaio
che scarica impulsi ad alta frequenza o impulsi
disorganizzati che fanno contrarre il cuore in
maniera rapida e irregolare, l’esistenza di una
via elettrica anomala e/o il cattivo funzionamento delle strutture da cui originano gli impulsi
elettrici normali o sinusali, quali il nodo del seno e il nodo atrio-ventricolare. L’esame consiste
nell’introduzione di cateteri attraverso la vena
femorale e, se necessario, attraverso la vena
succlavia; questi vengono spinti fino al cuore
sotto radioscopia e posizionati nell’atrio destro,
nel ventricolo destro, nel setto interatriale e nel

seno coronarico per registrare l’attività elettrica
del cuore.
In particolare, lo studio permette di valutare la
presenza e l’esatta origine di ritmi irregolari e
di verificare l’efficacia dei farmaci nel controllo
delle aritmie. Le indicazioni allo studio elettrofisiologico sono elencate nella Tabella V.
Il potere diagnostico dello studio elettrofisiologico aumenta in pazienti con sincope associata
a patologia cardiaca strutturale, specialmente
in presenza di cardiopatia ischemica 14 o di una
displasia aritmogena del ventricolo destro (anche se solo sospetta). L’importanza dello studio
elettrofisiologico in questi pazienti è fondato
sul loro aumentato rischio di morte cardiaca
improvvisa, che richiede quindi un impianto di
un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD),
quando indicato. Al contrario in caso di cardiomiopatia non ischemica (come ad esempio
la cardiomiopatia dilatativa primitiva) il valore
predittivo negativo dello studio elettrofisiologico risulta essere più basso 15 16.
L’esecuzione di un test ergometrico è indicata
in caso di sincope da sforzo quando esista il
sospetto di cardiopatia ischemica. In casi particolarmente selezionati nei quali il sospetto di
sincope su base ischemica sia molto forte (ad
esempio in presenza di numerosi fattori di rischio per coronaropatia ed in assenza di altre
cause plausibili di sincope), può essere indicata
la coronarografia 4.
Quando l’indagine iniziale orienti verso una causa neuromediata di sincope, così come quando
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Tab. V. Raccomandazioni allo studio elettrofisiologico secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla diagnosi
ed il trattamento della Sincope 4.
Indicazioni
Classe I
Lo studio elettrofisiologico è indicato quando la valutazione iniziale
è suggestiva di sincope da causa cardiaca aritmica (pazienti con
anomalie elettrocardiografiche e/o cardiopatia, sincope preceduta da
palpitazioni, familiarità per morte cardiaca improvvisa)

Classe II
Scopi diagnostici: valutare l’esatta natura di un’aritmia che è già
stata indicata come causa di sincope.
Scopi prognostici: pazienti con cardiopatia in cui l’induzione di
aritmia è necessaria per selezionare la terapia; pazienti con alto
rischio professionale in cui è d’obbligo escludere una causa cardiaca
di sincope.
Classe III
Non vi è indicazione in pazienti con elettrocardiogramma normale,
non cardiopatici e senza palpitazioni

gli esami di primo livello risultino del tutto negativi, l’iter diagnostico prevede il massaggio
dei seni carotidei in clino ed ortostatismo, il tilttable test e, in casi selezionati, il monitoraggio
ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24
ore, utile soprattutto in caso di ipotensione postprandiale o notturna.
Tilt Table Test: Il Tilt Table Test (TTT) è il test
di maggiore impiego clinico per la valutazione
dei riflessi neuro-mediati. In particolare è il
test di riferimento per la diagnosi di sincope
vasovagale in tutti i casi di sincope risultata di
origine indeterminata ad una analisi di primo
livello (dopo aver escluso sulla base dei dati
anamnestici, dell’ECG e dell’EO una cardiopatia
organica). Secondo le Linee Guida della Società
Europea di Cardiologia 4 il TTT risulta indicato
nei seguenti casi:

Diagnosi
Classe I
Lo studio elettrofisiologico nella norma non può escludere del tutto
una causa cardiaca di sincope; quando un’aritmia è probabile, sono
raccomandate altre indagini (quali l’impianto di un registratore di
eventi).
Anomalie elettrofisiologiche potrebbero non essere diagnostiche
di sincope nel caso in cui non vi fosse correlazione con il contesto
clinico.
Lo studio elettrofisiologico è diagnostico e non sono necessarie ulteriori indagini in caso di:
• Bradicardia sinusale e CSNRT (Tempo di recupero del nodo del seno
corretto) molto prolungato
• Blocco bifascicolare e:
– Intervallo HV basale superiore a 100 ms, o
– Blocco His-Purkinje di secondo o terzo grado dimostrato durante il pacing atriale, o
– (se lo studio elettrofisiologico non è conclusivo) un blocco HisPurkinje di alto grado può essere provocato dalla somministrazione endovenosa di ajmalina, procainamide o disopiramide,
– Induzione di tachicardia ventricolare monomorfa sostenuta
– Induzione di rapida aritmia sopraventricolare che riproduce i
sintomi ipotensivi o spontanei
Classe II
Il valore diagnostico di uno studio elettrofisiologico è dubbio in
caso di:
• Intervallo HV tra 70 e 100 ms
• Induzione di tachicardia ventricolare polimorfa o fibrillazione ventricolare in soggetti con sindrome di Brugada, displasia aritmogena
del ventricolo destro e pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco
Classe III
L’induzione di una tachicardia ventricolare polimorfa o fibrillazione
ventricolare ha un valore predittivo minore in pazienti con cardiopatia
ischemica o cardiomiopatia dilatativa

- Classe I: singolo episodio sincopale ad eziologia indeterminata e ad alto rischio (motivi
professionali o comunque possibili traumi da
caduta) o episodi ricorrenti in assenza di cardiopatia o nei pazienti cardiopatici nei quali
è stata esclusa la natura cardiogena dell’episodio sincopale.
- Classe II: è indicato per motivi diagnostici:
- quando la conoscenza del pattern emodinamico della sincope può modificare l’approccio terapeutico;
- per attuare una diagnosi differenziale con
l’epilessia;
- per valutare i pazienti con ricorrenti cadute
inspiegate;
- per la valutazione di ricorrenti episodi presincopali e vertiginosi.
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Esistono vari protocolli per l’esecuzione del Tilt
Test 4. Il TTT potenziato con nitroglicerina è
stato validato in Italia dal gruppo VASIS 17 nel
1995, tanto da essere noto come “Protocollo
Italiano”. Lo stesso protocollo è peraltro l’unico
validato anche nell’anziano dal gruppo GIS 18.
Il TTT potenziato con nitroglicerina è risultato
ben tollerato in tutti i pazienti, anche negli anziani ed ha mantenuto una specificità e tasso
di positività sovrapponibili a quelle rilevate nei
pazienti più giovani. Il paziente deve essere
mantenuto in posizione supina per almeno cinque minuti al fine di stabilizzare la pressione
arteriosa e la frequenza cardiaca. Il paziente
viene quindi sottoposto ad ortostatismo passivo
per 20’ con una inclinazione del lettino a 60°. In
caso di negatività del test (mancata inducibilità
di sincope) viene somministrato 400 mcg di nitroglicerina sublinguale e l’osservazione viene
prolungata per ulteriori 15’ a 60°. In caso di
sincope durante l’esecuzione del test, il paziente viene riportato in posizione clinostatica, con
interruzione dell’esame. Risulta positivo qualora
venga indotta la sincope associata ad ipotensione e/o a bradicardia o ambedue 4.
Il Tilt Test richiede il monitoraggio continuo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca
battito-battito con metodica non invasiva, oppure un monitoraggio intermittente della pressione
arteriosa, per capire cosa accade realmente durante la perdita di coscienza del paziente 4. Per
quanto riguarda la misurazione della pressione
arteriosa e della frequenza cardiaca deve essere
sottolineato come solo un monitoraggio battitobattito sia in grado di determinare realmente
l’andamento di questi due parametri al momento dell’episodio sincopale, soprattutto quando le
alterazioni emodinamiche vengono registrate e
riviste “a posteriori”. Risulta infatti spesso difficile misurare correttamente frequenza cardiaca
e pressione arteriosa nei momenti che precedono e seguono la perdita di coscienza. Ad oggi il
TTT è un esame eseguito quasi esclusivamente
in centri specializzati per lo studio della sincope
ed ha quindi ad oggi un’accessibilità ridotta.
Oltre ad una diffusione di centri in grado di eseguite il TTT, deve essere sottolineata con forza
la reale indicazione all’esame stesso, per evitare
inutili eccessive attese e spreco di risorse (va
segnalato che un esame correttamente eseguito
dura circa un’ora). In molti pazienti infatti la
diagnosi di sincope neuro-mediata è estremamente probabile, se non certa già dopo la valutazione iniziale. Ad esempio in pazienti giovani,
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privi di cardiopatia, con sincope situazionale o
preceduta da prodromi ed avvenuta in presenza
di fattori scatenanti la diagnosi di sincope vasovagale è praticamente certa ed il TTT dovrebbe
essere eseguito solo in caso di traumi o recidive
per la ricerca di forme severamente cardioinibitorie. Infine, in forme sincopali tipicamente
situazionali (ad esempio la sincope post-minzionale o da prelievo venoso) il TTT non è diagnostico in quanto, sia l’ortostatismo passivo sia il
potenziamento farmacologico, non riproducono
il reale trigger del riflesso vaso-vagale.
Massaggio dei seni carotidei: Il massaggio dei
seni carotidei è l’altro esame strumentale di
grande rilievo nella diagnostica della sincope
neuromediata dell’anziano, tanto che le linee
guida della Società Europea di Cardiologia 4
propongono la sua esecuzione all’interno degli
esami di primo livello, data la elevata prevalenza della sindrome senocarotidea come causa di
sincope e cadute inspiegate in questo gruppo
di età (nell’ultraottantenne risulta positivo nel
41% dei casi) 19. Il metodo più indicato per il
massaggio dei seni carotidei consiste nella esecuzione di tale manovra sia in clino- che in ortostatismo. Uno studio ha dimostrato l’efficacia e
la sicurezza del massaggio dei seni carotidei nei
pazienti geriatrici. Per quanto riguarda le complicanze neurologiche che possono insorgere
dopo l’esecuzione del massaggio, l’incidenza di
eventi ischemici cerebrali, peraltro transitori, è
stata estremamente bassa (0,17%). È comunque
da segnalare la controindicazione ad eseguire
il massaggio in caso di stroke, TIA o infarto
miocardico acuto nei 6 mesi precedenti. Per
quanto riguarda i pazienti con soffio carotideo, è stato proposto un nuovo protocollo che
prevede la possibilità di eseguire il massaggio
anche in presenza di un soffio carotideo, ma
previa esecuzione di un ecocolorDoppler dei
vasi epiaortici che escluda la presenza di una
stenosi carotidea significativa. In caso di stenosi significativa (≥ 70%) della arteria carotide
comune o interna il massaggio non deve essere
eseguito. In caso di una stenosi compresa tra il
50% ed il 70% può essere eseguito il massaggio
in clinostatismo, ma non in ortostatismo 20. Se
non viene riprodotta la sincope in concomitanza
della bradicardia e/o dell’ipotensione si parla di
“ipersensibilità senocarotidea”, molto frequente
nella popolazione geriatrica. In questo caso, anche se al massaggio dei seni carotidei si verifica
un’asistolia superiore a 3 secondi, non si pone
indicazione all’impianto di pace-maker. In real-
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tà uno studio recente 21 ha dimostrato, tramite
l’utilizzo del Monitor Cardiaco Impiantabile, che
in pazienti con sincope recidivante la presenza
di ipersensibilità senocarotidea cardioinibitoria
predice un meccanismo asistolico durante la
sincope spontanea e pertanto suggerisce che
l’impianto di pace-maker potrebbe essere utile
nel prevenire le recidive sincopali. Deve comunque essere sottolineato che questo studio è stato
condotto in pazienti con ipersensibilità senocarotidea e sincopi recidivanti; in pazienti anziani
con un solo episodio sincopale o con episodi
presincopali, l’ipersensibilità senocarotidea non
deve essere considerata diagnostica.
Seguendo il protocollo diagnostico delle Linee
guida, al momento in Italia la frequenza delle
sincopi inspiegate si è ridotta al 2% nella popolazione generale 2 ed al 10% nella popolazione
geriatrica 5. Proprio nelle sincopi indeterminate
trova il suo ruolo preminente la registrazione
elettrocardiografica prolungata tramite monitor
cardiaco impiantabile.

Monitor Cardiaco Impiantabile
Il Monitor Cardiaco Impiantabile (MCI) è un registratore impiantabile intermittente con memoria della durata di 36 mesi, che permette di valutare il ritmo cardiaco al momento della sincope,
dato che ha una memoria interna in grado di
registrare eventi aritmici, sia in modo automatico che dopo attivazione da parte del paziente al
manifestarsi dei prodromi dell’episodio o dopo
la ripresa della coscienza. Il MCI viene impiantato sottocute in regione parasternale sinistra
con una semplice procedura mini-invasiva.
Le indicazioni al MCI sono:
CLASSE I:
a) quando, dopo varie valutazioni, il meccanismo della sincope rimane poco chiaro, nei
pazienti con sintomatologia ed ECG che suggeriscono un’origine aritmica della sincope;
b) nei pazienti con ricorrenti sincopi associate a
traumi.
CLASSE II:
a) all’inizio delle indagini diagnostiche nei pazienti con funzione cardiaca normale, ma
con sintomatologia ed ECG che suggeriscono
un’origine aritmica della sincope;
b) per valutare il reale contributo della bradicar-
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dia al meccanismo della sincope nei pazienti
con sincope neuromediata certa;
c) sincope di sospetta origine neuromediata,
ma che si manifesta con episodi sincopali
frequenti o traumatici.
Negli ultimi anni sono stati condotti due grandi
studi multicentrici europei per valutare l’impiego del MCI nel paziente con sincope, gli studi
ISSUE (International Study of Syncope of Unexplained Etiology) ed ISSUE 2 22 23. Questi studi
hanno dimostrato una notevole incidenza di
sincopi aritmiche, in particolare bradiaritmiche,
sia in pazienti giovani che anziani con sincope
indeterminata alla fine dell’iter diagnostico. In
particolare un’elevata frequenza di sincopi bradiaritmiche si è verificata in pazienti con alterazioni all’elettrocardiogramma basale, ad esempio con blocco completo della branca sinistra
e/o blocchi bifascicolari 24. Lo studio ISSUE 2 ha
poi dimostrato una netta riduzione di recidive
sincopali in pazienti trattati secondo una strategia “invasiva”, cioè guidata dal MCI, rispetto
a quelli seguiti in maniera convenzionale, cioè
solo sulla base del risultato della valutazione
neuroautonomica 23. Sulla base dei risultati dello studio ISSUE è stata proposta una classificazione ISSUE dei vari tipi di risposta registrati al
MCI durante la sincope spontanea (Tab. VI) 25.
In un prossimo futuro i dati provenienti dal MCI
potranno essere inviati ad un server remoto direttamente dal domicilio del paziente. Il Centro
referente potrà quindi controllare quotidianamente il paziente a distanza.
Il MCI infine può avere un ruolo nella diagnostica differenziale tra sincope e “pseudosincope”
in pazienti complessi, soprattutto con epilessia
o cadute non spiegate 26 27. È stato infatti dimostrato che nel 50% di pazienti con diagnosi
di perdita di coscienza di natura epilettica, ma
con criteri diagnostici non del tutto chiari o con
recidive malgrado la terapia farmacologica, il
MCI ha svelato la presenza di episodi sincopali di tipo aritmico, soprattutto bradicardico 26.
Anche le cadute sono considerate nelle linee
guida sulla Sincope della Società Europea di
Cardiologia 4 come una pseudo-sincope (Tab.
I). Se in alcuni casi, infatti, la sincope e le cadute possono essere ben distinte come entità specifiche, in altri, soprattutto nell’anziano, quando
le circostanze dell’evento non sono ben chiare,
una caduta descritta come accidentale potrebbe
in realtà essere legata ad un evento sincopale
e viceversa. È infatti difficile, in particolare nel
paziente geriatrico, raccogliere la descrizione di
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Tab. VI. Classificazione ISSUE (International Study of Syncope
of Unexplained Etiology) dei vari tipi di risposta registrati al
Monitor Cardiaco Impiantabile durante la sincope spontanea 25.
Tipo 1 - Asistolia
Tipo 1A
Arresto sinusale
Tipo 1B
Bradicardia sinusale con blocco atrioventricolare
Tipo 1C
Blocco atrioventricolare
Tipo 2 - Bradicardia
Tipo 2 A
Diminuzione della frequenza cardiaca >30%
Tipo 2 B
Frequenza cardiaca <40 bpm per un periodo superiore
a 10 secondi
Ritmo sinusale
Tipo 3 A-B Nessuna o una lieve variazione della frequenza
cardiaca
Tipo 4 A
Progressiva tachicardia sinusale
Tachicardia primaria
Tipo 4 B
Fibrillazione atriale
Tipo 4 C
Tachicardia sopraventricolare
Tipo 4 D
Tachicardia ventricolare

una sincope rispetto alla maggior parte delle altre cause di cadute, anche perché molti soggetti
presentano un’amnesia retrograda e non ricordano esattamente la dinamica dell’evento. Negli
anziani inoltre la maggior parte delle cadute avviene in assenza di testimoni e per tale motivo
la diagnosi risulta ancora più difficile.
Deve essere infine sottolineato che se la perdita
di coscienza risulta indeterminata dopo un approfondito iter diagnostico oppure recidiva nonostante una presunta diagnosi ed una un’adeguata terapia, è sempre opportuno rivalutare
criticamente il paziente, pensando che in realtà
la perdita di coscienza potrebbe avere un’origine diversa da quella sincopale. Sotto questo
profilo assume grande rilevanza l’interazione tra
diversi specialisti per un approccio multidisciplinare al paziente con transitoria perdita di coscienza, che coinvolge a vari livelli Cardiologi,
Internisti, Geriatri e Neurologi, come illustrato
dal caso clinico che segue.
La diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia
nell’anziano: un caso clinico di paziente complesso con perdite di coscienza recidivanti:
Uomo di 86 anni. Pregressa emorragia cerebrale
in sede temporale sinistra, encefalopatia sottocorticale diffusa su base vascolare senza decadimento cognitivo. Da 10 anni episodi di transitoria
perdita di coscienza (TPC), da uno a dieci per
anno, sempre seguiti da incontinenza sfinterica,
con conseguenti ripetuti traumi cranici non gravi.
Numerose TC cranio e valutazioni ecoDoppler
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dei vasi epiaortici, sempre negative. Nel marzo
2004 in occasione di una nuova recidiva sincopale viene eseguito ECG con riscontro di flutter a
bassa frequenza ventricolare media, per il quale
è stato impiantato pace maker bicamerale DDD.
Nei mesi successivi almeno 4 episodi presincopali, senza postumi. Nell’ottobre 2004 TPC avvenuta in posizione seduta non associata a sintomi
prodromici e caratterizzata da rigidità marcata,
sguardo fisso, sub-cianosi. Ecocardiogramma,
EEG, ecocolorDoppler dei vasi epiaortici, Holter
ECG risultano negativi. Viene intrapresa terapia
con carbamazepina ex juvantibus. Nel novembre
2004, nuova TPC avvenuta in ortostatismo con
caduta a terra e trauma cranico lieve. Durante
il ricovero, riscontro di iposodiemia secondaria
ad eccessiva secrezione di ADH per cui viene
sospeso trattamento con carbamazepina ed intrapresa terapia con fenitoina. Dalla dimissione
il paziente, prima autonomo nelle attività di base
e strumentali della vita quotidiana, ha sviluppato
una sindrome ansioso depressiva, ha smesso di
camminare autonomamente, con marcata disabilità che lo ha reso totalmente dipendente. Nel
dicembre 2004, per nuova TPC, giunge presso la
nostra Clinica. All’esame obiettivo ipotensione
ortostatica sintomatica (PAS da 120 mmHg a 90
mmHg in ortostatismo). La valutazione neuroautonomica (massaggio dei seni carotidei e Tilt Table Test) evidenzia sindrome senocarotidea di tipo
vasodepressivo con sincope associata a rigidità e
mioclonie simili a quelle di casa, come descritto
da un familiare presente all’esame. Il paziente ha
sospeso la terapia anti epilettica, porta calze elastiche ed ha nettamente aumentato l’introito di
liquidi. Dopo una progressiva stabilizzazione ha
iniziato un ciclo di riattivazione ed ora è in grado
di camminare per casa senza ausilio e senza episodi ipotensivi sintomatici. Crediamo che questo
caso clinico metta bene in risalto come spesso,
in pazienti complessi ed affetti da comorbosità,
l’approccio clinico e terapeutico debba essere
assolutamente multidisciplinare.
La risoluzione del caso clinico non dipende in
realtà soltanto da un complesso approccio multidisciplinare, quanto soprattutto dalla corretta
esecuzione di semplici, ma al tempo stesso, importanti manovre quali la rilevazione della pressione arteriosa in clino- ed ortostatismo e il massaggio dei seni carotidei durante la valutazione
iniziale, che se non eseguita in maniera completa
può condurre a molte indagini di secondo livello
costose e fuorvianti, ed a terapie inefficaci, generando il quadro di sincope “pseudo-difficile”.
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ne di primo livello (anamnesi, esame obiettivo
Aspetti organizzativi. I Centri per lo Studio
ed ECG) o quelli con peculiari condizioni di
della Sincope (Syncope unit)
rischio (sincope traumatica recidivante, sincope
La sincope e le transitorie perdite di coscienza
in lavoratori a rischio ecc.) (Fig. 4).
sono condizioni di difficile gestione dal punto di
Il coordinamento delle attività della Syncope Unit
vista diagnostico e terapeutico, come dimostra il
deve essere svolto da personale medico che abdiverso iter seguito dai pazienti afferenti al DEA
bia una forte base culturale ed operativa nel came l’alta percentuale di ricoveri ospedalieri. Spesso
po delle transitorie perdite di coscienza ed abbia
i pazienti sono sottoposti ad esami costosi e non
un pieno accesso a tutte le indagini diagnostiche
appropriati, che non fanno altro che prolungare la
e alle procedure terapeutiche eventualmente indegenza, aumentare la spesa sanitaria e non giundicate. Nelle varie realtà locali, ovviamente con
gere ad una corretta diagnosi. Di conseguenza, si
competenze diverse le une dalle altre, il gruppo
evince l’importanza di un approccio multidiscicoordinatore potrà quindi essere appartenente
plinare. Alla base dell’inadeguatezza dell’attuale
ad una qualsiasi delle varie discipline interessate
sistema di gestione si riconoscono fattori quali le
(Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Medicina Inridotte competenze della classe medica e la scarsa
terna, Geriatria e/o Neurologia), purché queste
attenzione per la diagnosi differenziale delle persiano strettamente collegate tra loro. Nello studio
dite di coscienza, la mancanza nelle varie strutture
EGSYS 2 29 l’applicazione standardizzata delle liospedaliere di servizi specializzati nella gestione
nee guida ha ridotto l’uso improprio di indagini a
del paziente con sincope. Come chiarito anche
bassa resa diagnostica, come la TC cranio, l’EEG
da un recente documento dell’Associazione Itae l’ecoDoppler dei vasi epiaortici come mostrato
liana di Aritmologia e Cardiostimolazione 28, tutti
i pazienti che giungono al DEA o dal medico di
nella Figura 5. Deve peraltro essere sottolineato
come questo risultato sia stato ottenuto nei confamiglia o in ambulatori specialistici territoriali e/o
ospedalieri dovrebbero essere suddivisi, in base
fronti dei risultati del primo studio EGSYS, che
alla valutazione iniziale, in tre classi di rischio:
si era svolto comunque in ospedali selezionati
per avere al loro interno almeno un centro che si
- Basso rischio: coloro che possono essere geoccupava specificamente di sincope 30.
stiti a livello ambulatoriale dal proprio meL’attivazione di protocolli condivisi e di una
dico curante o da uno specialista, senza coSyncope Unit permette nella realtà ospedaliera
munque necessità di esami mirati.
di ridurre significativamente il ricorso al rico- Rischio intermedio: coloro che vengono gevero per sincope e l’utilizzo di diagnostica strustiti in tempi brevi in ambulatori specializzati
mentale a bassa resa in DEA con un effettivo
o in osservazione breve in DEA.
contenimento della spesa sanitaria, come dimo- Alto rischio: necessità di ricovero urgente
strato dallo studio EGSYS 2 Comparison 29.
con immediate procedure diagnostiche e terapeutiche.
Per una migliore stratifica- Fig. 4. Percorso del paziente con sincope e ruolo della Syncope Unit secondo le linee guida
zione prognostica ed una della Società Europea di Cardiologia sulla diagnosi ed il trattamento della Sincope 4.
scelta mirata delle indagini
strumentali è stata istituita
la Syncope Unit, da interpretare come un’organizzazione funzionale multidisciplinare con competenze
specifiche, a distribuzione
orizzontale all’interno dell’ospedale. Un punto fondamentale per il corretto
funzionamento delle Syncope Unit è la selezione
dei pazienti. I pazienti con
sincope che dovrebbero
accedere alla Syncope Unit
sono quelli ad eziologia inspiegata dopo la valutazio-

LA SINCOPE NELL’ANZIANO: INQUADRAMENTO E DIAGNOSI DIFFERENZIALE

43

Fig. 5. Impiego dei vari test diagnostici nello studio EGSYS 2 29 rispetto allo EGSYS 30.
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Contrast-enhanced sonography represents a non invasive method to the detection and characterization of focal liver lesions. Its sensitivity is comparable to
computed tomography or magnetic resonance imaging. CEUS may even play an
important role for liver focal biopsy. Its safeness, reproducibility and cost effectivness make this an important diagnostic tool even in the elderly.
Key words: CEUS • Clinical evaluation • Liver cancer

Introduzione
Si vuole ribadire la necessità di associare alla valutazione clinica del paziente anziano, l’utilizzo delle tecnologie diagnostiche più sofisticate, possibilmente di tipo
non invasivo, per un iter diagnostico di successo anche in Geriatria. L’età infatti
non deve più rappresentare, come in passato, un “ostacolo” o una “giustificazione
rassegnata” alla ricerca della diagnosi.
A tale scopo si riportano due casi clinici esemplificativi.

Caso 1
Si descrive il caso clinico di una signora di 78 anni ricoverata presso l’U.O. di Riabilitazione Generale e Geriatrica dell’Istituto di Riabilitazione “S. Margherita” di Pavia
nel febbraio 2008 per eseguire ciclo di fisiokinesiterapia successivo ad intervento
di sostituzione di protesi d’anca sinistra, mobilizzatasi dopo 3 anni dal suo posizionamento per una frattura di femore in seguito a caduta accidentale nel 2005.
Anamnesi familiare: una sorella, ancora in vita, affetta da epatocarcinoma (EC) e
sottoposta più volte negli ultimi anni ad alcolizzazione percutanea US-guidata.
Anamnesi patologica remota: la paziente aveva sempre goduto di buona salute.
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Anamnesi patologica prossima: negli ultimi mesi
erano comparse difficoltà alla deambulazione, al
mantenimento della stazione eretta e dolore all’anca sinistra. Dopo valutazione radiologica, fisiatrica
e ortopedica la paziente era stata sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione della protesi.
Giungeva alla nostra osservazione in buone condizioni cliniche, vigile e collaborante.
All’esame obiettivo generale non si apprezzavano
reperti patologici, se non una lieve epatomegalia.
Gli unici esami ematochimici alterati erano i seguenti: bilirubina totale 2,93 mg/dl, GGT 100 mU/
ml.
Dopo 15 giorni circa dall’intervento chirurgico
perveniva l’esito dell’esame istopatologico del
frammento osseo periprotesico inviato dai chirurghi ortopedici al Servizio di Anatomia Patologica
del Policlinico “S. Matteo”. Il referto anatomopatologico evidenziava la presenza di “infiltrazione
neoplastica del tessuto osseo e fibroconnettivale
periprotesico esaminato, compatibile con carcinoma a cellule renali”. Veniva avviata pertanto immunotipizzazione istochimica della neoplasia.
Nel frattempo venivano eseguiti ulteriori accertamenti clinico-strumentali per la ricerca del tumore
primitivo.
Dosaggio A1-fetoproteina: nella norma.
Marker epatite C: positivo Ab anti HCV.
Radiografia della colonna dorso/lombare, del bacino e dell’anca sin: “alterazione strutturale del
corpo di L3 con alcune chiazze di osteolisi; endoprotesi tendente alla protrusione endopelvica per
assottigliamento del fondo acetabolare, inserita in
una diafisi profondamente alterata per un processo
osteolitico con conseguente frattura patologica”.
Ecografia addome superiore: “sludge biliare, nefrosclerosi”.
Tomografia computerizzata dell’addome con mezzo di contrasto: “trombosi venosa del ramo portale
destro con ipoperfusione del parenchima epatico
a livello del IV segmento. Alterazione strutturale di
tipo osteolitico a carico del soma e del processo
spinoso L3 da attribuirsi ad angioma”.
Radiografia del torace: nella norma.
Referto immunoistochimico della neoplasia: EPAR1 positivo. Tra le più probabili sedi di primitività
indicate rene, surrene e fegato.
Alla luce delle suddette indagini si decideva di eseguire una CEUS, esame strumentale non invasivo
che, in mani esperte, spesso può fornire indicazioni diagnostiche risolutive: “formazione ad ecostruttura disomogenea del diametro di 45 mm a livello
del IV segmento. Vena porta di calibro regolare;
presenza nel ramo destro di materiale ecogeno che

occupa parzialmente il lume e che presenta spot
vascolari interni con pattern arterioso. Reni e surreni nella norma. Dopo la somministrazione di SonoVue il materiale ecogeno endoportale presenta
vivace enhancement in fase arteriosa e wash-out
in fase portale e tardiva. Analogo comportamento
ha la formazione del IV segmento.
Conclusioni diagnostiche: quadro contrastografico
riferibile ad Epatocarcinoma (EC) del IV segmento
con trombosi portale segmentaria, di significato
maligno”.
Per la comparsa di tumefazione extracranica in
sede parieto-occipitale sinistra veniva inoltre eseguita un’ecografia che evidenziava in sede sottocutanea una formazione solida, parenchimatosa,
ad ecostruttura omogenea, vascolarizzata all’ecocolordoppler, delle dimensioni di circa 12 x 10 x
4 cm, suggestiva per localizzazione secondaria da
EC.
La paziente dopo circa 40 giorni di FKT, con arto
inferiore sinistro fuori carico, iniziava a deambulare con carico sfiorante e dopo altri 30 giorni veniva
dimessa, avendo raggiunto l’autonomia per compiere brevi tratti con l’ausilio del girello.
La paziente è rientrata al proprio domicilio con
diagnosi di “mobilizzazione di endoprotesi sinistra
per localizzazione ossea da EC con infiltrazione
portale”.

Caso 2
Si descrive il caso clinico di un uomo di 80 anni,
ex-falegname, ricoverato presso la U.O. di Riabilitazione Generale e Geriatrica dell’Istituto di Riabilitazione “Santa Margherita” di Pavia, nel marzo 2008
per ciclo di fisiokinesiterapia.
Anamnesi familiare: padre deceduto per carcinoma rettale, un figlio deceduto a 43 anni per carcinoma epatico.
Anamnesi patologica remota: ricovero nel gennaio
2007 presso il nostro Istituto per “emisindrome
piramidale destra in esiti di ictus cerebri, diabete
mellito di tipo II, ipertensione arteriosa essenziale,
gonartrosi destra, steatosi epatica, ectasia dell’aorta addominale sottorenale”.
Anamnesi patologica prossima: nei due mesi precedenti il ricovero, in seguito alla malattia della
moglie veniva riferita Sindrome Depressiva con
progressivo abbandono delle ADL e delle IADL,
calo ponderale (circa -10 kg) e diminuzione dell’appetito.
All’esame obiettivo il paziente si presentava sottopeso, ipostenico agli arti inferiori, autonomo
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nei passaggi posturali e nei trasferimenti eseguiti
però con lentezza e fatica. All’esplorazione rettale, prostata aumentata di volume e di consistenza
dura.
I primi controlli bioumorali evidenziavano movimento delle transaminasi (AST 68 mU/ml, ALT 47
mU/ml) e degli indici di colestasi (Fosfatasi alcalina
1467 mU/ml, GGT 264 mU/ml).
Alla valutazione neuropsicologica e clinica: Barthel
Index 65/100, ADL 4/6, IADL 3/8, MMSE 27,5/30,
GDS 10/15.
Poiché storia clinica, dimagramento ingravescente, astenia e anoressia avanzavano il sospetto di
una patologia neoplastica si decise di dosare in
modo non mirato alcuni markers neoplastici: CEA
> 200 ng/ml (63901,7), alfa1fetoproteina 3 mg/dl,
CA-19,9 > 500 U/ml (121645,6), PSA 4,7. Ricerca
sangue occulto nelle feci: 3 campioni negativi.
Sulla base di tali risultati furono eseguiti i seguenti
esami strumentali:
- RX torace in clinostatismo: “addensamenti fibrosclerotici alle basi, in particolare a sinistra.
A ridosso della parete toracica laterale destra
opacità nodulari, una delle quali dall’aspetto di
raccolta circoscritta”.
- Ecografia dell’addome superiore: “fegato di dimensioni modestamente aumentate, a contorni
regolari, con ecostruttura diffusamente iperriflettente come nei casi di epatosteatosi; a livello
di entrambi i lobi erano presenti numerosissime
piccole (5-15 mm) aree ipoecogene, a margini
spesso non ben definiti, riferibili in prima ipotesi a secondarismi di neoplasia occulta, meno
probabilmente microascessi”.
Altre indagini strumentali:
- TC torace-addome (senza e con mdc): “presenza
di massa eteroproduttiva nella doccia costovertebrale di destra, prevalentemente localizzata al
segmento apicale del LID, che assume mezzo
di contrasto; fegato indenne da lesioni focali o
diffuse”.
- Rettosigmoidocolonscopia: “presenza di diverticoli del sigma ed emorroidi interne semplici”.
- RX esofago e stomaco con pasto baritato: “ipertonia del cardias”.
Per la discordanza tra ecografia e TC veniva eseguita CEUS con la evidenza di “multiple lesioni
epatiche e spleniche di natura sostitutiva”, con
successivo prelievo bioptico focale epatico. In tale
occasione veniva eseguita anche un’ecografia della
tiroide che si presentava aumentata di volume con
cisti, noduli isoecogeni e calcificazioni.
In attesa del risultato istologico le condizioni cliniche del paziente peggiorarono fino all’exitus.

47

Fig. 1. Multiple lesioni epatiche di natura sostitutiva.

L’esame istologico della biopsia epatica, pervenuto
successivamente, evidenziò “metastasi epatica di
carcinoma poco differenziato con aree di necrosi e
desmoplasia stromale”.
All’immunofenotipizzazione il tessuto bioptico risultò positivo per TTF1, CK7 e CK19; negativo per
CK20. Il profilo antigenico quindi poteva essere
compatibile con una primitività polmonare o tiroidea. Infine l’immunocolorazione per la Tireoglobulina risultò negativa.
Veniva quindi posta diagnosi di “carcinoma polmonare” metastatizzato.

Discussione
Il recente sviluppo dei mezzi di contrasto ecografici e l’introduzione di algoritmi di scansione
contrasto-specifici, in grado di visualizzare la distribuzione del mezzo di contrasto a livello del
microcircolo, hanno aperto nuove prospettive diagnostiche 1-3.
L’esame eco-contrastografico (CEUS) 4 5 consente
infatti la valutazione delle caratteristiche di vascolarizzazione, di alterazioni focali a livello parenchimale, in modo simile alla TC spirale e alla RM
dinamica. Il fegato è infatti fornito di un doppio
supporto vascolare attraverso l’arteria epatica e
la vena porta. L’iniezione di un mdc nel circolo periferico permette d’identificare 3 fasi della
perfusione vascolare epatica: fase arteriosa (15-30
secondi), fase portale (30-60 secondi) (Fig. 2), fase
sinusoidale o tardiva (dopo 45-60 secondi). Il neocircolo tumorale invece ha una vascolarizzazione
prevalentemente di tipo arteriosa.
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Fig. 2. Fase portale CEUS.

L’ecografia rappresenta perciò la metodica di imaging di prima istanza per la diagnosi precoce di
epatocarcinoma e va attuata attraverso programmi
di sorveglianza nel paziente con cirrosi epatica 6 7.
La CEUS è inoltre in grado di rilevare le metastasi,
anche di piccole dimensioni, che vengono visualizzate come aree ipoecogene rispetto al parenchima
circostante in fase tardiva, quando il mezzo di
contrasto permane nel parenchima epatico normale ma non nel tessuto neoplastico. Analogamente
ad altre tecniche ultrasonografiche convenzionali, l’esecuzione della CEUS può essere ostacolata
dall’interposizione di anse intestinali che portano
all’incompleta visualizzazione del parenchima epatico ed alla mancata visualizzazione delle lesioni 8.
Falsi positivi per metastasi sono stati riportati per
l’errata interpretazione di artefatti che si presentano come difetti di enhancement legati a coste,
cicatrici, o rotture delle microbolle in precedenti
scansioni 9. La sensibilità della CEUS nella individuazione delle metastasi epatiche è massima nel
settore centrale del piano di scansione, mentre si
riduce nei settori più superficiali e, soprattutto, in
quelli più profondi 8.
In linea generale, la CEUS è uno strumento diagnostico utile nei pazienti ben esplorabili, mentre negli altri è opportuno preferire altre indagini, quali
la TC e la RM.
L’esame può inoltre essere completato con la biopsia delle lesioni epatiche che, nel nostro caso, ci
ha permesso la caratterizzazione istopatologica, in
quanto alcune lesioni focali epatiche quali noduli
necrotici, ascessi, granulomi, cisti a contenuto esogeno e angiomi sclerotici possono creare problemi
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di diagnosi differenziale con le metastasi epatiche,
poiché non mostrano enhancement contrastografico 9 10 in fase tardiva, che è altamente specifico
per la diagnosi di malignità.
Si evince, quindi, come la CEUS, associata eventualmente alla biopsia, abbia un ruolo sempre più
importante come strumento diagnostico mini-invasivo, anche nel soggetto anziano in quanto accessibile, di facile utilizzo e di costo relativamente
limitato.
Tuttavia va sottolineato che l’accuratezza delle tecniche d’immagine, ed in particolare dell’ecografia,
dipende in larga misura dall’esperienza e competenza dell’operatore e dal suo background culturale, il che suggerisce di svolgere i programmi di
sorveglianza in centri di riferimento. Nella pratica
clinica la TC e la CEUS sono spesso complementari
ed il ruolo della CEUS vs. la TC resta da definire su
ampie casistiche, che non possono prescindere da
un’analisi comparativa dei costi.
Vorremmo sottolineare inoltre come in entrambi i
casi da noi presentati la diagnosi sia stata del tutto
occasionale.
Nel primo caso la paziente era asintomatica, senza fattori di rischio, con infezione da HCV non
nota, con esami bioumorali normali (compresa
l’alfafetoproteina). Il tumore epatico si è manifestato in modo alquanto atipico con una metastasi
ossea nella sede di una pregressa protesi d’anca. Il
nostro iter diagnostico pertanto è stato condotto
“all’indietro”, in quanto il sintomo anca dolorosa
(sede di protesi) ha portato alla sostituzione della
suddetta protesi, al riscontro di un tessuto osseo
periprotesico “friabile” che ha indotto il Chirurgo
Ortopedico ad inviare il pezzo operatorio all’anatomo patologo. Il ritardo diagnostico è stato poi
complicato dal primo referto istologico suggestivo
per “neoplasia a cellule renali” senza alcun riscontro né clinico, né strumentale (ecografia, TC con
mezzo di contrasto) di patologie renali; si è dovuto
pertanto ricorrere alla tipizzazione immunoistochimica del tessuto neoplastico. Nel frattempo è
stato eseguito l’esame strumentale più indicato,
alla luce delle conoscenze attuali, per la diagnosi
di EC: l’ecografia con mezzo di contrasto che,
unitamente al referto istologico definitivo, hanno
condotto alla diagnosi.
Nel secondo caso la sintomatologia di esordio era
altamente aspecifica e un anno prima, durante il
precedente ricovero presso il nostro istituto, non si
era evidenziato alcun segno di malattia. Ancora una
volta il ritardo diagnostico è stato complicato dal
contrasto tra gli esami strumentali (in particolare
tra l’ecografia, che evidenziava numerosissime aree
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ipoecogene a livello epatico (Fig. 1) e la TC, in cui il
fegato appariva indenne da lesioni focali o diffuse).
Da entrambi i casi si evince come la valutazione
clinica, attenta e continuativa del paziente rappresenti, a partire dall’anamnesi e dall’esame obiet-

tivo unitamente ad una cultura “internistica” e in
particolare “geriatrica”, la base e la conditio sine
qua non per un iter diagnostico di successo anche
nella Medicina iperspecialistica e ultratecnologica
di questo terzo millennio.

La CEUS consente la valutazione della vascolarizzazione di alterazioni focali a livello parenchimale, similmente a TC e RM e può essere completata
con la biopsia delle lesioni. Assume un ruolo
sempre più importante come strumento diagnostico mini-invasivo, anche nell’anziano. L’età non

deve più rappresentare un “ostacolo” alla ricerca
della diagnosi.
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