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Il declino anabolico nell’aging male.
Considerazioni sul ruolo della diagnostica
endocrinologica
Anabolic decline in the aging male.
Considerations on the role of endocrine diagnostics
G. VALENTI
Clinica Geriatrica, Università di Parma; ISSAM Italia, Sezione Italiana di ISSAM Internazionale

Parole chiave: Invecchiamento maschile • Testosterone • Deidroepiandrosterone
Key words: Aging male • Testosterone • Dehydroepiandrosterone

Premessa
Il processo di invecchiamento normalmente procede sotto la spinta delle due
maggiori componenti patogenetiche, quella genetica e quella ambientale; in
questo fenomeno regressivo che coinvolge tutto il nostro organismo viene
ovviamente coinvolto anche il sistema endocrino. Ne conseguono complesse modificazioni ormonali che si esprimono in modo variabile da soggetto
a soggetto e che sono a loro volta capaci di importanti ricadute negative su
molteplici funzioni. Questo modificato clima ormonale finisce per esercitare
un ruolo non alternativo ma semplicemente complementare a tutti gli altri
molteplici fattori responsabili dell’inizio e del mantenimento dei fenomeni
regressivi età correlati. Tra questi movimenti ormonali una posizione di primo
piano viene occupata dalla caduta della concentrazione ematica degli ormoni
anabolizzanti che avviene in modo drammatico e massivo per l’Estradiolo (E2)
nella donna, in modo più lento e parziale per il Testosterone (Te) nell’uomo,
in modo graduale e progressivo per il Deidroepiandrosterone (DHEA) e per il
sistema Ormone della Crescita-Somatomedine (GH-IGF) in ambo i sessi 1.
Il deficit anabolico che ne consegue si manifesta con ricadute cliniche assai
importanti a livello di molteplici apparati: sul muscolo che diviene sarcopenico e riduce la forza elementare, sul tessuto adiposo che si ipertrofizza fino a
sovvertire l’equilibrio della composizione corporea, sullo scheletro che vede
diminuire la componente osteoide e la conseguente mineralizzazione nella
direzione della osteopenia e della osteoporosi, sul muscolo cardiaco in cui
concorre insieme con altri fattori a promuovere una condizione di miocardiopatia involutiva sovente responsabile dello scompenso cardiocircolatorio,
sul sistema nervoso centrale ove vengono almeno parzialmente compromessi
molteplici aspetti della neurotrasmissione oltre che i fisiologici meccanismi
trofico-organizzativi delle cellule nervose. Il complesso delle ricadute cliniPACINI
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che descritte finisce perciò per condizionare
pesantemente la progressione della disautonomia dell’anziano, della sua morbilità, della sua
predisposizione alla polipatologia e quindi complessivamente della sua fragilità 2.
Nel sesso maschile tale deficit anabolico è riconducibile prevalentemente alle modificazioni della secrezione di Te e di DHEA. Il comportamento di queste secrezioni ormonali acquista perciò
un notevole significato diagnostico. Per una corretta interpretazione del significato semeiologico di questi parametri è tuttavia indispensabile
affrontare il problema nella sua complessità sia
nell’ottica di ogni singola secrezione come pure
in quella di una secrezione multipla che coinvolge contemporaneamente ormoni agonisti e
antagonisti.

Il problema della complessità di ogni
singola secrezione ormonale
Per quanto concerne i singoli ormoni Te e
DHEA, più che di deficit secretivo età correlato, riteniamo che si debba parlare di deficit di
effetto steroideo, perché alla radice di questo
fenomeno clinico stanno in realtà modificazioni
di vario tipo nel complesso percorso metabolico
di questi ormoni: il momento della sintesi, quello del trasporto e degli eventi metabolici della
periferia e infine l’impatto recettoriale.
a) In primo luogo è la sintesi di questi steroidi
che subisce un progressivo rallentamento con
il passare degli anni anche in condizioni fisiologiche, rallentamento che è riconducibile
ad un coinvolgimento di tutte le componenti
dell’intero sistema neuroendocrino deputato a ciascuna di queste secrezioni. È stato
esaurientemente documentato un primitivo
deterioramento dei meccanismi di controllo
neuro-ipotalamico, di quelli ipofisari e infine
di quelli della ghiandola endocrina periferica
(testicolo e surrene), con una percentuale
di partecipazione delle singole componenti
assai variabile da un individuo all’altro. Numerose documentazioni hanno descritto le
alterazioni della morfologia cellulare che in
corso di invecchiamento compaiono a livello dell’ipotalamo, della ipofisi e delle stesse
cellule di Leydig e della corteccia surrenale.
Altrettanto numerose sono le conferme che
derivano dai riscontri degli indici funzionali:
la attenuazione della circadianità secretoria,
la compromissione quantitativa e qualitativa
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delle risposte sia della ipofisi agli stimoli ipotalamici che del testicolo e della reticolare del
surrene agli stimoli ipofisari 3 4. La entità della riduzione del processo di sintesi e quindi
la sua relativa ricaduta clinica sono eventi assai variabili nelle diverse realtà individuali in
quanto pesantemente interferite anche dalla
concomitanza di polipatologie (specie se ad
andamento cronico) e conseguentemente di
trattamenti farmacologici multipli in grado
di interferire negativamente a vari livelli sul
complesso percorso biosintetico 5. È pertanto
possibile che la fisiologica lieve compromissione di tale processo biosintetico diventi in
taluni casi così pesantemente manifesta da
promuovere concentrazioni ematiche dell’ormone decisamente sotto norma.
b) Te e DHEA, una volta secreti, in periferia sono trascinati da vettori proteici specifici: Sex
Hormone Binding Globulin (SHBG) e Albumina per il primo, Albumina per il secondo.
È soprattutto il legame assai saldo con SHBG
che può modulare la concentrazione di ormone libero disponibile per la periferia tissutale
e quindi condizionarne l’effetto biologico; il
legame con Albumina invece è assai labile
e pertanto assai meno influente sul destino
metabolico dell’ormone. In corso di invecchiamento si verifica un graduale incremento
della concentrazione di SHBG: il fenomeno
può acquisire talvolta proporzioni tali da
interferire significativamente sull’effetto biologico per cui a fronte di livelli normali o elevati di concentrazione ematica dello steroide,
si può assistere invece all’evidenza di un
deficit anabolico sul piano clinico. La sintesi
epatica di questa globulina, già incrementata
in condizioni di invecchiamento fisiologico,
può subire delle esacerbazioni in situazioni
di clima ormonale alterato (aumento della
tiroxina o dei glicocorticoidi), in situazioni
patologiche come la cirrosi epatica, a causa
di atteggiamenti nutrizionali particolari (diete
vegetariane o assai ricche di fibre) o infine
per effetto di trattamenti farmacologici come
quello degli antiepilettici; può infine verificarsi un accentuazione della capacità di binding ad opera dei Free Fatty Acids o di fattori
ambientali come “xenoestrogens” 6.
Ne consegue che nella diagnostica laboratoristica la concentrazione ad esempio del Te
avrà un significato clinico più efficace quanto
più riesce a definire la quota libera dell’ormone. Purtroppo i sistemi RIA disponibili per il
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dosaggio del Te libero sottostimano i valori
proprio nella fascia delle basse concentrazioni. Perciò il calcolo del Te biodisponibile
con la formula di Vermeulen è al momento
lo strumento laboratoristico più efficace per
quanto concerne il Te.
c) Infine a livello periferico, per entrambe questi ormoni, possono verificarsi eventi metabolici in cui sono coinvolte diverse attività
enzimatiche potenzialmente in grado di interferire pesantemente sull’effetto biologico dei due steroidi. Il Te può venire parzialmente aromatizzato a estrogeni con un
processo di bioconversione ad opera delle
aromatasi. La presenza di questi enzimi è
particolarmente elevata nelle cellule mesenchimali adipose indifferenziate (preadipociti) e si riduce invece negli adipociti maturi.
Ne consegue che tutte le situazioni capaci di
modulare la maturazione PPAR mediata dei
preadipociti possono interferire sulla disponibilità delle aromatasi stesse. Interferenze
negative sulle aromatasi sono esercitate da
tossine ambientali come i “plasticizers”, da
farmaci come fenofibrati o cox inibitori, da
fitofarmaci come certi flavonoidi contenuti
nel vino rosso e nei semi di uva o da particolari situazioni patologiche come la infezione
da Helicobacter pylori. Una attivazione di
questi enzimi invece si accompagna, oltre
che all’invecchiamento normale, alla somministrazione di vit D o alla coincidenza
di particolari situazioni patologiche come
l’epatocarcinoma, tumori della corteccia surrenale o del testicolo, epatopatie croniche di
tipo cirrotico. Accanto a questa attività enzimatica che aumenta con l’età ve ne è un’altra
che progressivamente diminuisce: è questo il
caso della 5-alfa-reduttasi capace di trasformare il Te in DHT, uno steroide che trova
recettori specifici sui tessuti dell’apparato
genitale. La variabile quantità di Te bioconvertito in DHT condizionerà quindi almeno
parzialmente la quota di Te disponibile per
l’effetto tipicamente anabolico. Con il progredire della età sempre più frequenti sono
le interferenze farmacologiche su questa attività enzimatica stimolata ad esempio da
indometacina e inibita invece da azosteroidi
(come la finasteride), derivati progestinici,
quinolinoni e acido carbossilico 7 8.
Quanto al DHEA è noto che attraverso il gioco enzimatico di solfatasi e solfo-transferasi
si può verificare in alcune condizioni una
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accentuazione della concentrazione di steroide solfato che biologicamente è meno attivo
rispetto alla molecola semplice. Infine poiché
molti effetti anabolici del DHEA sono mediati
dalla sua bioconversione a Te nell’interno
delle cellule della periferia (intracrinology),
è chiaro che la compromissione di questa
tappa metabolica, che sfugge peraltro alle
potenzialità oggi disponibili della semeiologia di laboratorio, può rendersi responsabile
di situazioni in cui accanto a concentrazioni
normali o elevate di DHEA circolante si registrano comunque segni clinici di compromissione dell’anabolismo 9 10.
Da queste considerazioni emerge la necessità
di soppesare con molto senso critico il significato delle concentrazioni ematiche sia di Te
che di DHEA perché tali riscontri laboratoristici ovviamente non ci dicono nulla sugli
eventi metabolici tissutali appena descritti la
cui portata può sostanzialmente condizionare l’effetto biologico.
d) Una componente che può interferire pesantemente sugli effetti biologici degli ormoni anabolizzanti è rappresentata dalla disponibilità
periferica recettoriale. Anomalie recettoriali
correlate con la età possono essere legate
alla comparsa di anticorpi specifici per i diversi recettori o alle mutazioni capaci di promuovere un polimorfismo CAG dei geni che
codificano per la sintesi degli stessi recettori.
Può così venire alterata la capacità di binding
come pure può essere diminuito il numero
dei recettori disponibili per una interferenza
quindi sia di tipo qualitativo che quantitativo.
Inoltre è documentato che numerosi fattori
di trascrizione possono legarsi a siti attivatori o inibitori influenzando la loro capacità
di attivare la RNA polimerasi. La stabilità e
disponibilità di questi fattori di trascrizione
può subire sostanziali modificazioni in corso
di invecchiamento e interferire pesantemente
sulla dinamica degli eventi postrecettoriali.
La sindrome da resistenza androgenica periferica è più comunemente congenita, ma può
essere tuttavia anche di tipo acquisito, essendo questa componente genetica considerata
una delle più sensibili ai processi di mutazione età correlati pur con marcate differenze
razziali, individuali e anche tissutali. Il deficit
anabolico anche in questo caso procederebbe
a fronte di concentrazioni ematiche di steroide entro i limiti di normalità o addirittura
superiori alla norma 6 8 11 (Fig. 1).
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Fig. 1. L’effetto biologico di un ormone è condizionato dalla
normalità di tutte le sue complesse tappe metaboliche dal
momento della sintesi a quello postrecettoriale. La rilevazione
laboratoristica della concentrazione ematica non tiene conto di
questa complessità. È perciò possibile che si verifichi una discrepanza tra il riscontro laboratoristico e la semeiologia clinica.

l problema della complessità
delle secrezioni multiple
L’analisi del problema si complica quando noi,
anziché limitare la considerazione ad una secrezione ormonale singola, estendiamo contemporaneamente l’attenzione agli altri ormoni capaci di
attività anabolica e a quelli di tipo antagonista.
a) Nel caso degli ormoni ad attività anabolica si
è recentemente sottolineato il ruolo determinante della “disregolazione multipla”. Secondo tale concetto un deficit anabolico ormonale isolato può incidere in modo significativo
su di un outcome specifico come può essere
ad esempio la massa e la forza muscolare o il
parametro della sopravvivenza quando la sua
caduta sia particolarmente marcata ma non
quando la riduzione della sua concentrazione ematica sia di lieve entità; quando questo
deficit tuttavia di dimensioni più contenute
si associa a quello di una o più altre componenti ormonali ad azione sinergica (Te, E2,
DHEA, IGF) il significato statistico della correlazione con l’evento clinico può comparire
in tutta la sua evidenza. Recenti esperienze
in studi propspettici di popolazione evidenziano infatti che la curva di sopravvivenza
aumenta significativamente la sua pendenza

G. VALENTI

quando aumenta nell’individuo preso in considerazione il numero di ormoni anabolizzanti la cui concentrazione ematica è al di sotto
della norma: la pendenza non significativa
quando un solo ormone è carente lo diventa
decisamente quando i deficit di steroidi anabolici sono due o più di due 12.
b) Si può ragionevolmente prevedere che le
stesse considerazioni si possano ripetere per
gli ormoni ad azione catabolizzante. È ampiamente dimostrato che con il passare degli
anni in ambo i sessi si registra, con variabile
espressione nei singoli individui, un progressivo incremento della secrezione di cortisolo
e in taluni casi anche degli ormoni tiroidei.
L’equilibrio metabolico sotto il profilo clinico
pertanto potrebbe essere compromesso sia
quando si registri un vistoso incremento di
un ormone catabolico sia quando si verifichi
la condizione di un incremento sia pur modesto ma di più ormoni ad azione catabolica
contemporaneamente.
c) L’analisi per essere completa deve infine considerare che gli ormoni ad effetto anabolico e
catabolico agiscono simultaneamente per cui
le ricadute cliniche eventuali andranno correlate più che con i singoli ormoni con una
sorta di sommatoria matematica delle diverse
spinte ormonali. Potrà perciò configurarsi anche la condizione di un “deficit anabolico relativo” quando a fronte di una concentrazione
normale o di poco diminuita di un ormone ad
azione anabolica si affianchi un incremento
sia pur lieve dell’ormone catabolico antagonista. È così prevedibile che ad esempio la
concentrazione ematica di DHEA o Te non si
correli in modo significativo e indipendente
con la caduta di un parametro funzionale, ma
che con esso si correli invece il rapporto molare di questi steroidi con il cortisolo.
Da un punto di vista semantico quando si voglia
definire il meccanismo di azione di un ormone
sono stati proposti termini come endocrinology, paracrinology,autocrinology e intracrinology
ciascuno di essi con un suo specifico significato
(effetto su cellule a distanza, sulle cellule contigue, sulla stessa cellula che lo ha prodotto
uscendo dalla cellula per un recettore di membrana o senza uscire dalla cellula per un recettore del nucleo della stessa cellula). Noi abbiamo
aggiunto ad essi il termine di “syncrinology” a
indicare quel meccanismo di azione ormonale
per cui su di uno stesso bersaglio (come ad
esempio la sintesi proteica) possono convergere

IL DECLINO ANABOLICO NELL’AGING MALE. CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DELLA DIAGNOSTICA ENDOCRINOLOGICA

simultaneamente effetti biologici endocrini multipli anche
di segno contrapposto (Fig.
2).
Vi è un periodo della vita
dell’uomo nella età pubere e
immediatamente postpubere
in cui, in risposta ad esigenze di tipo auxologico particolari, prevalgono decisamente
le spinte anaboliche. Segue
poi il lungo periodo della
maturità in cui si assiste ad
un sostanziale equilibrio tra
le due componenti suddette.
Nelle ultime fasi della vita infine, in atteggiamento teleologico in un organismo non
destinato alla immortalità, le
spinte cataboliche prendono
il sopravvento in una sorta di
disruption of syncrinology la
cui comparsa assolutamente
ineludibile noi potremmo cercare soltanto di ritardare con
l’ausilio di adeguate terapie di
sostituzione; concettualmente il fenomeno dell’equilibrio
sovvertito è simile a quello
delle prime decadi della vita
con la differenza che mentre
dapprima la componente prevalente è quella anabolica in
questa fase della vita invece a
prevalere sono le spinte cataboliche 13 (Fig. 3).
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Fig. 2. L’effetto anabolico deve essere considerato in una visione globale ben sapendo
che in esso concorrono contemporaneamente molte componenti ormonali (concetto di
syncrinology) alcune ad azione anabolica e altre antagoniste ad azione catabolica.

Fig. 3. Nelle prime decadi di vita il rapporto tra ormoni anabolizzanti e ormoni catabolizzanti si sposta a favore dei primi mentre nelle ultime si assiste ad una chiara
prevalenza dei secondi. Il disequilibrio della syncrinology dapprima orientato ad assistere un organismo in crescita si ripresenta a rapporto invertito nelle ultime decadi di
vita ad accompagnare gli inevitabili fenomeni regressivi dell’organismo.

***
Per quanto siamo andati esponendo si evince pertanto che,
specie in questo delicato momento delle ultime decadi della vita dell’uomo, la lettura dei
riscontri laboratoristici di ogni
singola secrezione ormonale
e la sua correlazione statistica
con qualsiasi parametro clinico dovrebbero essere effettuate con molto equilibrio e con
opportuno senso della misura, prima di passare
alla decisione terapeutica; questi riscontri presi
singolarmente potrebbero non riflettere la reale
situazione clinica sia perché non sempre tengo-

no conto delle tappe del loro specifico percorso
metabolico né della eventuale copresenza di alterazioni della concentrazione di altri ormoni ad
azione sia agonista che antagonista.
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Una eventuale terapia ormonale sostitutiva potrebbe essere proponibile sulla base di un parametro laboratoristico ma risultare assolutamente
improponibile per l’assenza dei segni clinici
tipici del declino anabolico. È altrettanto vero
però che un eventuale supplemento terapeutico
potrebbe trovare giustificazione anche in presenza di concentrazioni ematiche normali di un
ormone, interferito tuttavia nel suo effetto biologico in tappe metaboliche che si esprimono
dopo il momento della sintesi.
Va ricordato inoltre che un eventuale terapia
sostitutiva potrebbe non trovare giustificazione
secondo i rigidi criteri della medicina basata
sulla evidenza perché la correlazione tra la caduta di una determinata secrezione ormonale e
il comportamento di uno specifico parametro
funzionale non raggiunge il significato statistico. Tuttavia secondo il concetto sopra esposto
della syncrinology l’effetto anabolico può essere
favorevolmente influenzato anche correggendo
una sola componente ormonale considerando

che il numero degli ormoni ad effetto anabolico
sotto norma in ogni individuo è documentato
essere significativamente correlato con la probabilità di eventi clinici sfavorevoli. Tale proposta
terapeutica può acquistare ulteriore maggiore
credibilità quando il trattamento sostitutivo sia
in grado contemporaneamente di ridurre gli
effetti della eventuale iperincrezione di ormoni
antagonisti catabolici.
Per esemplificare il concetto, un trattamento sostitutivo particolarmente efficace per contrastare il deficit anabolico potrebbe essere quello del
DHEA in quanto questo steroide è dotato di per
sé di una azione anabolica che va a sommarsi a
quella degli altri steroidi anabolizzanti e nel contempo è capace di un feed back negativo sulla
secrezione del cortisolo 14 15. L’obiettivo ottimale
per ogni proposta terapeutica non dovrebbe essere tanto quello di rimpiazzare una singola carenza ormonale quanto quello di ricostruire un
equilibrio metabolico sovvertito in una visione
più marcatamente olistica del problema.

BIBLIOGRAFIA

8

1

2

3

4

5

6

7

Valenti G. Neuroendocrine system and aging processes.
In: Barbagallo M, Licata G, Sowers JR, eds. Recent advances in geriatrics. New York: Plenum Press 1998, pp.
15-23.
Valenti G. The endocrinological hypothesis of aging. In:
Fabbrini A, Santiemma V, eds. Internal Medicine and
Endocrinology: Pathophysiological and Clinical Interactions, 1997, pp. 137-158.
Valenti G. Steroidi sessuali e invecchiamento: ipotesi di
terapie di sostituzione. Giorn Gerontol 1996;44:181-96.
Diver MJ, Imtiaz KE, Ahmad AM, Vora JP, Fraser
WD. Diurnal rhythms of serum total, free and bioavailable testosterone and SHBG in middle-aged men
compared with those in young men. Clin Endocrinol
2003;58:710-7.
Valenti G. The pathway of partial androgen deficiency
of aging male. J Endocrinol Invest 2005;28:28-33.
Carruthers M. The paradox dividing Testosterone deficiency symptoms and androgens assays: a closer look
at the cellular and molecular mechanisms of androgen
action. J Sex Med 2008;5:998-1012.
Gennari L, Nuti R, Bilezikian JP. Aromatase activity and
bone homeostasis in men. JCEM 2004;89:5898-907.

9

10

11

12

13

14

15

Hiipakka RA, Liao S. Molecular mechanism of androgen action. Trends in Endocrinology and Metabolism
1998;9:317-24.
Labrie F. Intracrinology. Mol Cell Endocrinol
1991;78:113-8.
Valenti G, Banchini A, Denti L, Maggio M, Ceresini G,
Ceda GP. Acute oral administration of DHEA in male
subjects: effect of age on bioavailability, sulfoconiugation and bioconversion in other steroids. J Endocrinol
Invest 1999;22(Suppl 10):24-8.
Lapauw B, Goemaere S, Crabbe P, Kauffman JM, Ruige
JB. Is the effect of testosterone on body composition
modulated by the androgen receptor gene CAG polymorphism in elderly men? Eur J Endocrinol 2007;156:
395-401.
Maggio M, Lauretani F, Ceda GP, Bandinelli S, Ling SM,
Metter EJ, et al. Relationship between low levels of anabolic hormones and 6-year mortalità in older men. Arch
Intern Med 2007;167:2249-54.
Valenti G. Frailty as a disruption of steroid “syncrinology”
in elderly man. Acta Biomed 2007;78 (Suppl): 222-4.
Valenti G. Adrenopause: an imbalance between DHEA
and cortisol secretion. J Endocrinol Invest 2002;25(Suppl 10);29-35.
Valenti G. Neuroendocrine hypothesis of aging: the role
of corticoadrenal steroids. J Endocrinol Invest 2004;27
(Suppl 6):62-3.

G GERONTOL 2009;57:57-64

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE

La valutazione multidimensionale dell’anziano
ospedalizzato: dati preliminari
dell’U.O. di Geriatria dell’INRCA di Fermo
Comprehensive geriatric assessment in elderly hospitalized
subjects: preliminary results of Geriatrics O.U. of INRCA
of Fermo
D. POSTACCHINI, C. GIULI, L. SPAZZAFUMO*, C. SIROLLA*, R. BRUNELLI,
G. CRUCIANI, M. FRANCAVILLA, F. SORVILLO, F. LATTANZIO**
INRCA, Fermo; * INRCA, Ancona;

**

Direzione Scientifica INRCA, Ancona

Objective. The aim of this study was to provide preliminary data on nutritional,
biological, psycho-social aspects obtained by means of the CGA in elderly hospitalized subjects from 2005 to 2007 in the Geriatrics OU, INRCA, Fermo.
Methods. The sample consisted of 580 subjects aged ≥ 70 years. The protocol
included: assessment of anthropometric and socio-demographic aspects, CIRS,
MMSE, GDS-15, BADL, IADL, Social Network Scale Lübben, SF-12 Health Survey, evaluation of drugs, the risk of malnutrition. The statistical analysis was
performed using Student’s t-test, Chi-square test and ANOVA.
Results. Sample was cognitively compromised (MMSE = 22.79 ± 5.14), with
higher prevalence in women than men (F = 5.75, p < 0.01). Mood status was
worse in women (5.42 ± 3.28) than men (F = 15.46, p = 0.000). The mean score
of the BADL was 4.12 ± 1.99 and 3.48 ± 2.59 in IADL. The social support was
considered “good”, with a mean score of 34.12 ± 10.23. The mean value of health
status was, respectively, 36.01 ± 10.35 for physical health and 46.05 ± 10.25 for
mental health, with differences among the age groups (F = 5.50, p < 0.001).
Conclusions. These findings suggest that the application of CGA may be a useful
tool in the management of elderly patients and for the identification of some
indicators for the continuity of care. Further analysis will be carried out in
order to identify the relationship between nutritional status and psychological
dimensions.
Key words: CGA • Aging • Cognitive impairment • Elderly people

PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ D. Postacchini e C. Giuli hanno dato lo stesso contributo al manoscritto e sono

entrambi considerati come primi Autori.
■ Corrispondenza: dott. Demetrio Postacchini, Unità Operativa di Geriatria, Sede di Fermo,
INRCA (Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani), c.da Mossa, 63023 Fermo (AP) - Tel.
+39 0734 231369 - E-mail: d.postacchini@inrca.it

58

Introduzione
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dati preliminari riguardanti gli aspetti psicologici, sociali e di qualità della vita rilevati attraverso l’uso della VMD geriatrica in soggetti anziani
ricoverati presso l’U.O. di Geriatria dell’ospedale INRCA di Fermo nel biennio 2005-2007.
In particolare, verranno studiate le differenze
osservate in base all’età e al sesso dei soggetti. I
risultati ottenuti rappresenteranno un importante outcome per valutare alcune caratteristiche
legate all’invecchiamento e allo stato di salute
della popolazione anziana in Italia.

Il rapido incremento della popolazione anziana
avvenuta negli ultimi decenni a livello mondiale, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di
sviluppo, ha apportato significativi cambiamenti
demografici. In particolare, si prevede che nel
prossimo futuro l’aumento più grande riguarderà la percentuale di ultraottantenni 1. Questo
fenomeno ha comportato l’insorgenza delle patologie età-correlate e dello stato di disabilità,
provocando notevoli ripercussioni sui sistemi
assistenziali. Lo stato di salute dell’anziano diMetodologia
pende da numerose variabili di tipo fisico, psicologico, socio-economico ed ambientale, eviRECLUTAMENTO
denziando la necessità di programmi specifici
2
Lo studio prevedeva l’arruolamento di anziani
di assistenza . Lo studio dell’interazione tra gli
ricoverati dall’anno 2005 all’anno 2007 presso
aspetti correlati all’invecchiamento rappresenta
l’U.O. di Geriatria dell’INRCA di Fermo. Sono
un fattore piuttosto innovativo in gerontologia 3.
stati utilizzati alcuni criteri di inclusione/escluLa metodologia operativa necessaria per indivisione, quali: 1) età superiore ai 70 anni, 2) non
duare la relazione tra i vari fattori è la Valutaessere affetti da malattia in fase terminale con
zione Multidimensionale geriatrica, validata da
prognosi infausta, 3) non essere in condizione
numerosi studi 4-6. Lo strumento è ampiamente
di allettamento completo o in condizioni di
usato per l’analisi degli aspetti funzionali, cognicompleta dipendenza da più di 6 mesi. La popotivi, farmacologici e sociali del paziente anzialazione studiata era composta da 580 soggetti. Il
no 7. Uno studio apparso sulla rivista Lancet del
campione è stato suddiviso in 4 fasce di età: 702004 condotto su soggetti di età superiore ai 75
74 anni; 75-79 anni; 80-89 anni; ≥ 90 anni (comanni, riporta i risultati inerenti l’efficacia della
prendente i nonagenari e centenari) (Tab. I).
valutazione multidimensionale nell’anziano. In
particolare, alcuni degli
outcomes studiati erano
la mortalità, l’istituziona- Tab. I. Caratteristiche del campione (N = 580).
Classi di età
Sesso
lizzazione, la qualità della
Sign.
Sign.
vita e i ricoveri ospedalie70-74 75-79 80-89 90+
F
M
ri. Attraverso l’uso della %
12,9 31,9
27
28,2
56,2 43,8
VMD, rispetto ai metodi
p < 0,01
p < 0,001
di screening mirati, è sta- Stato civile (%)
63,2 50,7 46,6 27,6
25,9 73,5
ta osservata una riduzio- Coniugato
ne del 17% nell’arco dei Celibe/nubile
10,5
4,5
9,8
6,2
9,2
6,5
tre anni di follow-up del
26,3 42,9 42,8 66,2
63,3 18,8
tasso di istituzionalizza- Vedovo
8
Separato
0
1,9
0,8
0
1,6
1,2
zione .
La VMD geriatrica ha tro- Totale
100
100
100
100
100
100
vato largo utilizzo all’interLivello di educazione (%)
p < 0,001
p < 0,01
no delle varie sedi INRCA
1,8
3,9
7,7
9,2
6,4
5
distribuite sul territorio Analfabetismo
italiano dall’anno 2005, III elementare
38,6 35,7 47,3 67,7
54,4 35,7
con l’obiettivo di valutare
Licenza elementare
43,9 44,2 33,3
20
31,6 42,1
ed individuare, secondo
7
7,1
6,7
1,5
3,5
9,3
un approccio multidisci- Licenza media
plinare, gli interventi assi- Diploma
3,5
7,8
3,6
1,5
2,9
5,7
stenziali dei pazienti rico- Laurea
5,3
1,3
1,4
0
1,2
2,1
verati. Lo scopo di questo
100
100
100
100
100
100
studio è quello di fornire Totale
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STRUMENTI USATI
Tutti i soggetti selezionati sono stati sottoposti
all’assessment multidimensionale, che includeva un’intervista atta all’indagine di vari fattori. Il
protocollo comprendeva:
1) Valutazione degli aspetti antropometrici (altezza, peso, BMI), socio-economici, demografici
e familiari.
2) Cumulative Index Rating Scale (CIRS) 9 per
valutare il grado di comorbidità. La scala richiede che il medico definisca la severità clinica
e funzionale delle 14 categorie di malattie 10.
Si ottengono due misure: a) Indice di severità
(Severity Index – SI), corrispondente alla media
dei punteggi delle prime 13 categorie, esclusa
quella psichiatrica; b) Indice di comorbidità
(Comorbidity Index – CI), calcolato come il
numero delle categorie con punteggio uguale
o superiore a 2. Le 5 categorie di punteggio ottenute andavano da “Nessuna compromissione”
(punteggio 0) a “Compromissione molto grave”
(punteggio 4).
3) Mini Mental State Examination (MMSE) 11 per
l’assessment dello stato cognitivo. Il punteggio
totale corretto 12 è stato suddiviso in 3 categorie
(27-30: bassa probabilità di compromissione cognitiva; 21-26: borderline; 0-20: alta probabilità
di compromissione cognitiva).
4) Geriatric Depression Scale – 15 items (GDS15) 13 14, per lo studio dello stato depressivo e
dell’umore. Il punteggio totale veniva suddiviso
in 3 scale: 0-5 (soggetto normale), 6-10 (depressione lieve-moderata), > 10 (depressione grave).
5) Basic Activities of Daily Living 15 per la valutazione funzionale delle attività di base della vita
quotidiana. Le 3 categorie ottenute corrispondevano a: 0-2 = dipendenza totale; 3-4 = necessità
di assistenza; 5-6 = indipendenza.
6) Instrumental Activities of Daily Living 16 per
la valutazione della funzionalità nelle attività
strumentali. Le 3 scale ottenute corrispondevano a: dipendenza totale, necessità di assistenza,
indipendenza.
7) Lubben Social Network Scale 17 per lo studio
del supporto sociale. Dalla somma dei punteggi
degli 11 items si ottenevano 4 categorie: 0-19
supporto sociale scadente (isolamento sociale);
20-25 supporto discreto; 26-39 supporto buono; > 40 supporto ottimo.
8) SF-12 Health Survey 18 per indagare la qualità
dello stato di salute. I punteggi ottenuti erano
relativi alla componente fisica (PCS) e alla salute
mentale (MCS). I livelli di punteggio delle due
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componenti andavano da “scadente” a “molto
buono”.
9) Valutazione delle terapie farmacologiche al
momento del ricovero e della dimissione.
10) Valutazione del rischio di malnutrizione, anche attraverso lo status di marcatori biochimici
(es. livello di albumina e prealbumina).
ANALISI STATISTICA
Le differenze per sesso sono state analizzate
usando il test del Chi-quadrato se le variabili
sono categoriche o con il test di Student nel caso di variabili normalmente distribuite. L’Analisi
della Varianza ad un criterio di classificazione
è stata usata per valutare le differenze delle
medie delle variabili ad andamento continuo
per classi di età. I risultati sono espressi o come medie ± ds o come percentuali. Il livello di
p < 0,05 è stato scelto come livello di significatività e tutti i test sono a due code. Le analisi
sono state effettuate con il software statistico
SPSS versione 15,0.

Risultati
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Il campione totale era costituito per il 56,2% da
donne e per il 43,8% da uomini (Tab. I). L’età
media del campione totale era di 81,72 ± 5,96
(82,05 ± 6 per le donne e 81,30 ± 5,78 per gli
uomini). Per quanto riguarda il livello di educazione (Tab. I), i risultati mostravano differenze
significative all’interno dei sessi (p < 0,001). Il
5,8% del campione risultava essere analfabeta, con una prevalenza maggiore delle donne
(61,1%) rispetto agli uomini (38,9%) (p < 0,05).
Gli uomini risultavano avere un titolo di studio medio/alto in maggior prevalenza (7,8%
del campione totale) rispetto alle donne (4,1%)
(p < 0,05).
ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
Le caratteristiche socio-economiche sono state
analizzate e descritte in Tabella I. In riguardo
allo stato civile, il 48,6% dei soggetti era sposato, il 41,8% era vedovo, con una prevalenza
del 83,8% nelle donne e 16,2% negli uomini
(p = 0,000); il 7,7% era celibe/nubile.
Il 32,6% dei soggetti giudicava la propria situazione economica buona: la prevalenza maggiore
(34,4%) era osservata nel gruppo di età più giovane, rispetto agli altri gruppi studiati (differenza non statisticamente significativa). Il 62,9% del
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campione la considerava soddisfacente e solo il
4,5% cattiva (n.s).
STATO COGNITIVO
Il campione generale risultava essere, in media, cognitivamente compromesso (punteggio
MMSE = 22,79 ± 5,14). Le donne mostravano
una maggiore compromissione cognitiva (MMSE = 22,81 ± 5,45) rispetto agli uomini (MMSE = 23,57 ± 4,61) (F = 5,75; p < 0,001). Il
deficit cognitivo subiva un conseguente aumento significativo in base all’avanzare dell’età (F = 3,94; p < 0,01). La fascia di età più
giovane, aveva un punteggio medio al MMSE
pari a 24,4 ± 4,95 (23,4 ± 5,63 per le donne e
25,5 ± 3,71 per gli uomini), corrispondente alla
categoria “borderline”. La fascia più anziana
risultava avere invece un punteggio medio di
20,58 ± 5,71, significativamente più basso rispetto alle altre fasce di età (p < 0,01), indicando “alta probabilità di compromissione cognitiva”. Un maggiore declino nelle performance
cognitive era osservato nelle donne rispetto agli
uomini (p < 0,01). Le prevalenze dello stato cognitivo, suddiviso nelle 3 categorie del MMSE
ed in base all’età e al sesso, sono riportate in
Tabella II.
STATO DELL’UMORE
Il punteggio medio della GDS-15 per il campione totale risultava essere pari a 4,69 ± 3,1.
Il 65,2% dei soggetti era non depresso (Tab.
II). In particolare, la prevalenza di soggetti che
avevano una depressione lieve-moderata era
pari a 28,4% del campione. Lo stato dell’umore
era migliore negli uomini (3,77 ± 2,58) che nelle donne (5,42 ± 3,28) (F=15,46; p=0.000), che
esprimevano invece un grado di depressione di
tipo lieve-moderato.
VALUTAZIONE FUNZIONALE
Dal punto di vista funzionale, il campione totale
aveva un punteggio medio dell’indice BADL di
4,12 ± 1,99 e di 3,48 ± 2,59 per la scala IADL. Lo
stato funzionale misurato con entrambe le scale
tendeva a peggiorare significativamente in base
all’innalzamento dell’età (F = 15,53; p = 0,000).
I risultati mostravano che le donne tendevano
ad avere uno stato di dipendenza totale in misura significativamente maggiore rispetto agli
uomini alla scala BADL (Tab. II).
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SUPPORTO SOCIALE
In generale, il campione totale considerava il
supporto sociale “buono”, mostrando un punteggio medio della scala pari a 34,12 ± 10,23.
Gli uomini mostravano un punteggio medio
alla Lubben Scale (36,91 ± 9,66) maggiore del
gruppo delle donne (31,81 ± 10,14) (F = 22,64;
p = 0,000). La percezione del sostegno sociale
“scadente”, corrispondente all’isolamento sociale, era maggiormente indicato dalle donne
rispetto agli uomini (p = 0,000), come mostrato
in Tabella II.
PERCEZIONE DELLO STATO DI SALUTE
L’indice del questionario SF-12 del campione
totale era, rispettivamente, di 36,01 ± 10,35 per
la salute fisica e di 46,05 ± 10,25 per la salute
mentale. Differenze significative venivano osservate per i punteggi medi del test all’interno
delle classi di età relativamente alla scala PCS
(F = 5,50; p < 0,001). I soggetti più giovani avevano, in percentuale, una migliore percezione
del proprio stato di salute rispetto alle classi di
età più avanzate (p < 0,01). Differenze significative venivano osservate anche nella scala MCS
all’interno dei due sessi (p < 0,001). Le donne
tendevano a percepire il proprio stato di salute
significativamente “peggiore” rispetto al gruppo
degli uomini. Infatti, i risultati mostravano che
il 27,4% delle donne considerava la propria salute mentale “scadente” rispetto al 22,9% degli
uomini (p = 0,000), che percepivano invece prevalenze maggiori riguardo alla salute “buona” o
“molto buona” (Tab. II).
GRADO DI COMORBIDITÀ
Come si osserva dalla Tabella II, i risultati non
indicavano differenze significative nel grado di
comorbidità in base al sesso e all’età. Al contrario, per il grado di severità, si osservavano
differenze all’interno delle fasce di età studiate
(p < 0,05). Infatti, il grado di severità “alto”
tendeva a crescere significativamente in base
all’aumento dell’età (p < 0,05), ma non in base
al sesso.

Discussione e conclusioni
L’obiettivo di questo studio è quello di presentare alcuni dati preliminari ottenuti attraverso
l’uso della VMD geriatrica utilizzata presso l’UO
di Geriatria dell’INRCA di Fermo. L’approccio
multidisciplinare della VMD ha offerto l’oppor-
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Tab. II. Valutazione psichica, funzionale, del supporto sociale e della qualità della salute (N = 580).
Classi di età
70-74

75-79

80-89

90+

MMSE (%)

Sign.

Sesso
F

M

p < 0,001

p < 0,001

Normale

41,5

25,0

23,9

12,7

18,7

32,8

Borderline

43,4

47,4

42,0

34,9

43,5

41,9

Compromissione cognitiva

15,1

27,6

34,1

52,4

37,8

25,3

GDS (%)

n.s.

p < 0,001

Normale

70

56,8

65,7

74,2

58,7

73,5

Depressione lieve-moderata

20

35,1

29,1

25,8

30,5

25,7

Depressione grave

10

8,1

5,2

0

10,8

0,8

BADL (%)

p < 0,001

p < 0,05

Indipendenza

76,1

60,3

50,7

22,2

49,5

62,1

Necessità di assistenza

7,5

16,6

21,8

30,6

23

13,1

Dipendenza totale

16,4

23,1

27,5

47,2

27,5

24,8

IADL (%)

p < 0,001

Indipendenza

65,7

42,3

28,9

2,7

Necessità di assistenza

14,9

25,6

24,6

Dipendenza totale

19,4

32,1

46,5

n.s.
32,6

42,1

30,6

23

24,1

66,7

44,4

33,8

SUPPORTO SOCIALE (%)

n.s.

p <0,001

Ottimo

43,1

41,4

35,7

20,6

26,6

49,3

Buono

36,9

40

42,9

47,1

45

37,1

Discreto

9,2

11,5

12,1

20,5

15,4

8,6

Scadente

10,8

7,1

9,3

11,8

13

5

SF-12 - PCS (%)

p < 0,01

n.s.

Molto buona

15,4

21,1

14,4

0

12,4

17,1

Buona

23,1

28,2

23,7

14,7

20,7

27,1

Passabile

26,1

35,2

35,3

61,8

39,1

32,9

Scadente

35,4

15,5

26,6

23,5

27,8

22,9

SF-12 - MCS (%)

Sign.

n.s.

p < 0,001

Molto buona

29,2

12,7

16,5

21,2

13,7

25

Buona

16,9

29,6

31,7

24,2

20,8

35

Passabile

27,7

35,2

33,1

45,5

38,1

28,6

Scadente

26,2

22,5

18,7

9,1

27,4

11,4

CIRS (%)
Scala della Comorbidità

n.s.

n.s.

Comorbidità medio-bassa (CM2 ≤ 2)

22,7

32,1

22,9

16,7

26,4

21,8

Comorbidità elevata (CM2 ≤ 3)

77,3

67,9

77,1

83,3

73,6

78,2

Grado di Severità

p < 0,05

n.s.

Basso (ISV < 0,5)

8,6

5,6

3,7

1,5

4,3

4,4

Medio (ISV 0,5-0,9 )

72,4

70,0

60,9

55,2

63,5

65,1

Alto (ISV ≥ 1)

19,0

24,4

35,4

43,3

32,2

30,5
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tunità di identificare ed analizzare le relazioni
esistenti tra gli aspetti psicologici, socio-demografici, biochimici, antropometrici e nutrizionali, e le loro differenze relative all’età e al sesso,
fornendo utili conoscenze nel campo dell’invecchiamento. Sulla base dei risultati ottenuti,
emerge chiaramente l’importanza di applicare la
VMD nel contesto ospedaliero in modo da poter
fornire indicatori utili in fase di dimissione per
un corretto approccio di continuità assistenziale 19. Come già affermato da altri studi, i risultati
preliminari mostrano che l’invecchiamento è
spesso associato a modificazioni delle funzioni
cognitive 20. In particolare, la perdita delle funzioni può coinvolgere la memoria ed altre capacità, quali l’attenzione, le funzioni esecutive e
visuo-spaziali, il linguaggio, la prassia 21. I nostri
dati evidenziano che il campione generale risultava, in media, cognitivamente compromesso,
con un punteggio al MMSE pari a 22,79 ± 5,14.
Le donne mostravano, rispetto agli uomini, una
maggiore e significativa compromissione nelle
performance cognitive, confermando i dati ottenuti da recenti studi scientifici 22. Numerosi
studi mostrano che la prevalenza del declino
cognitivo cresce in base all’aumento dell’età 23.
In particolare, il declino è maggiormente osservato nelle fasce di età superiori agli 80 anni e
trova il suo picco di massima prevalenza in età
molto avanzata 24. Vari aspetti possono giocare
un ruolo significativo nell’insorgenza, tra cui i
fattori socio-economici 25.
Anche i disturbi dell’umore, come la depressione, possono essere comunemente sperimentati
in età avanzata 26. La letteratura riporta che
circa il 60-75% delle persone anziane di età
superiore ai 75 anni ha avuto disturbi depressivi diagnosticabili 27, provocando spesso interferenze con le attività quotidiane, lavorative,
sociali, relazionali, con evidenti ricadute nella
qualità di vita 28. Ciò può essere dovuto ad una
numerosità di fattori, poiché gli aspetti psicosociali ed economici, la presenza di patologie
e la disabilità, giocano un ruolo chiave nell’insorgenza della depressione in età avanzata 29. In
riferimento ai disturbi dell’umore, il 65,2% del
campione totale risultava essere non depresso,
mentre il 28,4% mostrava avere una depressione di grado lieve-moderato. In particolare, dai
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dati ottenuti emerge una minor prevalenza di
uomini con disturbo dell’umore rispetto alle
donne, il cui punteggio medio ottenuto alla
scala ricadeva nella fascia “depressione lievemoderata”, confermando i risultati italiani di
Intorre et al. 30. Questo fenomeno può essere
causato da numerosi aspetti, tra cui quelli biologici, ormonali e sociali, come la vedovanza e la
condizione familiare 31. In particolare, i soggetti
di sesso femminile valutavano la propria salute
fisica e mentale peggiori, in linea con i risultati
ottenuti da altri autori sull’argomento 32. Un’ulteriore differenza riscontrata all’interno dei due
sessi riguardava la percezione del supporto sociale: gli uomini tendevano a valutarlo in modo
significativamente migliore rispetto alle donne
(p = 0,000). In generale, il campione totale considerava il supporto sociale “buono”, mentre
la percezione del sostegno “scarso” corrispondente all’isolamento sociale, era maggiormente
indicato dalle donne. Risultati simili sono stati
osservati in altri studi 33 34.
Dal punto di vista funzionale, lo stato misurato con l’IADL tendeva a peggiorare in base
all’innalzamento dell’età, mostrando differenze significative all’interno delle fasce studiate
(p = 0,000). Le donne tendevano ad avere uno
stato di dipendenza totale in misura significativamente maggiore rispetto agli uomini alla scala
BADL, come sostenuto anche nel recente lavoro
di Vestergaard et al. 35.
Per quanto riguarda la percezione dello stato di
salute, anche nei risultati ottenuti da De Belvis
et al. 36, si osservava che le fasce d’età più giovani sembravano considerare la propria salute
fisica significativamente migliore dei soggetti
nelle classi d’età più anziane.
In conclusione, i nostri risultati preliminari sembrano indicare dati di prevalenza in linea con
la letteratura scientifica nazionale ed internazionale, evidenziando differenze significative
all’interno delle fasce di età studiate e dei due
sessi. Ulteriori analisi dei dati sono in corso
di valutazione e studio, tenendo in particolare
considerazione le relazioni tra vari aspetti legati
all’invecchiamento, sulla base dei più recenti
studi scientifici 37. I risultati saranno utili per
fornire nuove conoscenze nel settore della geriatria e della gerontologia.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL’ANZIANO OSPEDALIZZATO

Obiettivo. L’obiettivo dello studio è di fornire
dati preliminari su aspetti nutrizionali, biologici,
psico-sociali rilevati attraverso l’uso della VMD
geriatrica in soggetti anziani ricoverati dall’anno
2005 all’anno 2007 presso l’U.O di Geriatria dell’INRCA di Fermo.
Metodi. La popolazione in studio si componeva di
580 soggetti di età superiore ai 70 anni. Il protocollo d’intervista comprendeva: 1) aspetti antropometrici e socio-demografici; 2) CIRS; 3) MMSE;
4) GDS–15; 5) BADL; 6) IADL; 7) Lubben Social
Network Scale; 8) SF-12 Health Survey; 9) terapie farmacologiche; 10) rischio di malnutrizione.
L’analisi statistica comprendeva il test del Chi-quadrato, il test di Student e l’Analisi della Varianza.
Risultati. I risultati preliminari evidenziano che
il campione generale risultava, in media, cognitivamente compromesso (MMSE = 22,79 ± 5,14),
con maggiore prevalenza nelle donne rispetto
agli uomini (F = 5,75; p < 0,01). Lo stato dell’umore risultava essere peggiore nelle donne

(5,42 ± 3,28) (F = 15,46; p = 0,000), che esprimevano, in media, un grado di depressione di
tipo lieve-moderato. Il punteggio medio dell’indice BADL risultava essere di 4,12 ± 1,99 e di
3,48 ± 2,59 per la scala IADL, con conseguente
peggioramento significativo in base all’aumento dell’età (F = 15,53; p = 0,000). Il supporto
sociale era considerato “buono”, con punteggio
medio pari a 34,12 ± 10,23. Lo stato di salute
del campione totale risultava essere, rispettivamente, di 36,01 ± 10,35 per la salute fisica e
di 46,05 ± 10,25 per la salute mentale, con differenze all’interno delle classi di età (F = 5,50;
p < 0,001).
Conclusioni. Sulla base dei risultati, emerge
l’importanza di applicare la VMD nel contesto
ospedaliero per poter fornire indicatori utili in
fase di dimissione per un corretto approccio di
continuità assistenziale.
Parole chiave: VMD • Invecchiamento • Declino
cognitivo • Anziani
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Regolazione delle metallotionine in età molto
avanzata: ci sono altri fattori determinanti
oltre all’infiammazione e all’apporto di zinco
quotidiano?
Regulation of metallothioneins in the very elderly: are there other
determinants besides inflammation and daily zinc dietary intake?
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Aim. The aim of this study was to study the influence of dietary zinc intake and
IL-6 on peripheral blood mononuclear cells (PBMC) Metallothioneins (MT) in a
healthy elderly population aged 60-100 years.
Method. We performed an observational study on n. 308 Italian healthy elderly
subjects (age > 60 years) including n. 82 octa-nonagenarians. Zinc dietary intake
was recorded by a frequency food questionnaire. IL-6 and MT were assessed
with well established laboratory techniques. Influence of age, IL-6 and Zinc dietary intake on MT levels were studied by Univariate Analysis.
Results. MT decreases in octa-nonagenarians elderly subjects compared to the
younger elderly and the levels of these protein are interactively regulated by the
zinc dietary intake and IL-6 levels. However, the phenomena observed in octanonagenarians cannot be simply explained by the interaction among dietary
zinc intake and IL-6, suggesting that other factors interfere with MT levels in
these subjects.
Conclusions. Taking into account the relevance of MT in drug resistance and
toxic effects associated with particular chemotherapeutic drugs, these results
suggest that this issue requires further study in order to implement drug management of octa-nonagenarians subjects allowing optimal treatment for these
patients.
Key words: Metallothioneins • Aging • Inflammation • Senescence • Zinc
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Introduzione
Le metallotionine (MT) sono proteine ubiquitarie che legano fino a 7 atomi di zinco in condizioni fisiologiche. I principali ruoli che assolvono queste proteine riguardano la regolazione
dell’omeostasi dello zinco e del rame, della
sintesi e dell’attività di numerose proteine zinco
dipendenti e la protezione dal danno causato
da radicali liberi 1 2. Inoltre, le MT agiscono come mediatori di “segnali di zinco” che attivano
la risposta intracellulare antiossidante 2 e sono
coinvolte nel modulare la respirazione e il metabolismo cellulare 3. Non è quindi sorprendente
trovare numerosi riferimenti in letteratura che
riguardano studi di queste proteine nel contesto
di meccanismi di longevità e invecchiamento.
Nei nematodi mutanti longevi, daf-2, i livelli basali di MT sono risultati più alti rispetto ai controlli wild-type 4. Un incremento della longevità
è stato dimostrato anche in topi transgenici che
“over-esprimevano” le MT specificamente nel
tessuto cardiaco 5. Inoltre, un coinvolgimento
delle MT nei processi di longevità umana è stato
suggerito dall’associazione di un polimorfismo
nella regione codificante della MT1a con la longevità in una popolazione marchigiana 6. Nonostante questa evidenza, la funzione di queste
proteine durante l’invecchiamento non è stata
ancora del tutto chiarita poiché il loro ruolo protettivo potrebbe perdersi o addirittura diventare
deleterio nel caso di un eccessivo sequestro di
ioni zinco o nel caso di modificazioni ossidative irreversibili della proteina 7. L’aumentata
espressione genica delle MT nell’invecchiamento e il successivo declino di questa espressione
nei nonagenari/centenari suggerisce una possibile selezione per la longevità dei soggetti
che esprimono minori livelli queste proteine 8.
Tuttavia, poiché queste proteine sono coinvolte
nel ridurre gli effetti tossici di alcuni farmaci
(soprattutto a livello cardiaco) 9, la comprensione dei meccanismi che determinano il declino
dell’espressione di queste proteine in età molto avanzata potrebbe essere molto importante
per migliorare il management terapeutico del
paziente molto anziano. I principali fattori che
sembrano coinvolti nella regolazione della produzione di MT, ovvero l’infiammazione (in particolare i livelli di IL-6) 10 e lo stato nutrizionale
di zinco 11, cambiano con l’avanzare dell’età 12.
Questo fatto suggerisce che la modulazione
delle MT in età avanzata possa semplicemente
riflettere un cambiamento età dipendente dello

stato nutrizionale e infiammatorio 13. Allo scopo di verificare questa ipotesi, l’influenza dello
stato infiammatorio e nutrizionale di zinco sui
livelli di MT estratte da cellule mononucleate di
sangue periferico (PBMC) è stata studiata mettendo a confronto il fenomeno in soggetti anziani (60-80 anni) e molto anziani ( > 80 anni).

Materiali e metodi
SOGGETTI
Il presente studio è stato effettuato su un totale di
308 volontari di età compresa tra i 60 e 100 anni,
reclutati nelle Regioni Marche e Emilia dell’Italia
Centrale all’interno del progetto ZINCAGE e seguendo il protocollo SENIEUR 14. La popolazione
è stata suddivisa in 2 classi di età: 60-80 anni (138
F; 88 M) e > 80 anni (51 F; 31 M).
APPORTO NUTRIZIONALE DI ZINCO
L’apporto nutrizionale di zinco con la dieta è
stato stimato con un questionario di frequenza
alimentare precedentemente descritto 15. Una
variabile continua rappresentativa dell’apporto
quotidiano di zinco in mg/giorno è stata ottenuta mediante regressione dei dati precedentemente mostrati 15.
RECUPERO DEI PBMC E CRIOCONSERVAZIONE
Le cellule di sangue periferico sono state ottenute mediante centrifugazione con ficoll-hypaque
(densità d = 1,077) (Biochrom AG, Berlino, Germania) del sangue prelevato con eparina e criopreservate fino al momento dell’uso in FCS contenente il 10% di DMSO sotto azoto liquido.
DETERMINAZIONE DELLE MT E DELL’IL-6
I livelli proteici di MT sono stati determinati in
citofluorimetria, dopo calibrazione in ICP-MS,
usando lo specifico anticorpo mouse anti-horse Metallothionein clone E9 (Dakocytomation,
Denmark) 16. I dati per MT sono riportati in
pmol/mg proteine. I livelli di IL-6 plasmatica
sono stati determinati mediante il kit commerciale bead-based immunoassay (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). I dati dell’IL-6
sono stati analizzati usando il software Bio-Plex
Manager versione 3.0 (Bio-Rad Laboratories) e i
valori espressi come pg/ml.
ANALISI STATISTICA
Le differenze significative tra gruppi di età sono
state calcolate mediante analisi univariata. Allo
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scopo di suddividere i soggetti in funzione di
un aumentato stato infiammatorio e/o di un
ridotto apporto di zinco con la dieta, la variabile “Apporto Nutrizionale di Zinco” è stata
dicotomizzata in base al valore del primo terzile
(“Apporto nutrizionale di Zinco” ≤ 11; “Apporto
nutrizionale di Zinco” > 11) mentre la variabile
“IL-6” è stata dicotomizzate in base al valore del
secondo terzile (IL6 ≤ 24; IL-6 > 24). Poiché i
livelli di MT non seguivano una distribuzione
normale, la significatività è stata calcolata dopo trasformazione logaritmica della variabile.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando
come software l’SPSS versione 15.0. Differenze
con p < 0,05 sono considerate significative.

Risultati
I fattori putativi di influenza delle MT (Apporto
nutrizionale di zinco e IL-6) mostrano differenze significative con l’avanzare dell’età. Mentre
l’apporto quotidiano di zinco diminuisce, i livelli di IL-6 plasmatica aumentano nella popolazione ultra-ottantenne a confronto con la popolazione di età compresa tra i 60 e 80 anni (Tab.
I). In Tabella I viene evidenziato come anche
le stesse MT diminuiscano nella popolazione
ultra-ottantenne. Non essendo state riscontrate
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differenze significative in relazione al sesso (dati non mostrati), la tabella 1 non è stata suddivisa per uomini e donne. In Tabella II è invece
mostrato quali di queste variabili influenza in
modo significativo i livelli di MT nelle fasce di
età considerate. Appare evidente come l’effetto più significativo è dettato dalla categoria di
età cui appartiene il soggetto. Inoltre, sebbene
non sia stato trovato un effetto significativo
per l’IL-6 e per l’apporto nutrizionale di zinco,
la presenza di un’interazione significativa tra
queste due variabili rivela come entrambe interagiscono nella regolazione dei livelli di MT.
Infatti, in Figura 1 viene mostrato come nella
popolazione tra 60-80 anni l’IL-6 sia il fattore
predominante nel determinare un aumento dei
livelli di MT in presenza di un ridotto apporto
di zinco con la dieta (≤ 11). Al contrario, l’IL-6
non sembra influenzare i livelli di MT con un
apporto di zinco superiore (> 11). Nella popolazione ultra-ottantenne appare lo stesso trend
sebbene non siano state evidenziate differenze
significative (Fig.1).

Discussione

Il presente lavoro mostra come i fattori determinanti nella regolazione dei livelli di MT siano
l’apporto di zinco con la dieta, i livelli di IL-6 e
l’avanzare dell’età. In particolare la IL-6 sembra
Tab. I. Livelli di MT, Il-6 ed apporto nutrizionale di zinco
importante nel regolare le MT in presenza di un
nell’anziano.
ridotto apporto alimentare di zinco. Al contraEtà
rio, con un apporto di zinco al disopra del valore di soglia considerato (Apporto nutrizionale
60-80 anni
> 80 anni
di zinco = 11), l’IL-6 sembra perdere la propria
Media ESM Media
ESM
influenza sui livelli di MT. Un aspetto particolarmente interessante del presente studio riguarda
Ln “MT (pmol/mg prot)”
3,16
,03
2,92** 0,05
proprio i livelli di MT osservati nella popolazione ultra-ottantenne. Infatti, nonostante la
Ln “IL-6 (pg/mL)”
2,80 0,03 3,03** 0,05
regolazione delle MT nei soggetti di età > 80
Ln “Apporto Nutr. di Zn”
2,49 0,03
2,42*
0,02
anni appaia funzionare in modo simile a quella
(mg/die)
evidenziata nella popolazione di età compresa
*p < 0.05; ** p < 0.01;
tra i 60 e gli 80 anni, la semplice
considerazione dell’apporto aliTab. II. Influenza dell’età, dell’IL-6 e dell’apporto nutrizionale di zinco sulle MT.
mentare di zinco e dei livelli di
IL-6 non è sufficiente per spiegare
Fattori
F
Sig.
la diminuzione di MT in età molto
Categorie di IL-6 (IL6 ≤ 24; IL-6 > 24)
1,974
0,161
avanzata.
Categorie di apporto nutrizionale di Zn (≤ 11; > 11)
0,037
0,847
Infatti, in considerazione del fatto
< 0,001
Categorie di età (60-80 anni; > 80 anni)
14,139
che l’apporto di zinco diminuiCategorie di IL-6 * Categorie di apporto nutrizionale di Zn
4,130
0,043
sce mentre l’IL-6 aumenta nei sogCategorie di IL-6 * Categorie di età
0,263
0,608
getti ultra-ottantenni ci si sarebbe
Categorie di apporto nutrizionale di Zn * Categorie di età
0,083
0,773
aspettato un incremento delle MT
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Fig.1. Livelli di MT in funzione della classe di età (60-80 anni o > 80 anni, dell’apporto di zinco con la dieta (Apporto di Zn ≤ 11;
Apporto di Zn > 11) e dei livelli di IL-6 (IL-6 ≤ 24 pg/ml; IL-6 > 24 pg/ml).

ben maggiore di quello riscontrato nella popolazione di età compresa tra 60-80 anni. Una possibile spiegazione di questo fenomeno potrebbe
essere l’instaurarsi di fenomeni fisio-metabolici
caratteristici dell’età molto avanzata quali un
ridotto assorbimento intestinale di zinco o una
diminuita risposta di trasduzione del segnale
dell’IL-6 12. Tuttavia, va tenuto in considerazione che esperimenti condotti su cloni isolati di
cellule T hanno mostrato lo stesso andamento
delle MT quando veniva raggiunto lo stadio di
senescenza cellulare 17. Per cui l’insorgenza di
fenomeni associati alla senescenza cellulare potrebbe essere un fattore aggiuntivo oltre all’IL-6
e all’apporto di zinco nel regolare i livelli di MT
soprattutto nella popolazione ultra-ottantenne.
L’implicazione clinica di questo fenomeno è importante se si pensa al ruolo che possono avere
queste proteine nella risposta ad alcuni farmaci
antitumorali. Un interazione diretta con le MT è
stata infatti dimostrata per la mecloretamina, il
clorambucile, il melfalan, la doxorubicina e il cisplatino 18 20. Spesso, un aumentata espressione
di MT nei tessuti tumorali è implicata nella resistenza al farmaco poiché queste proteine tendono a complessare il principio attivo riducendone

l’efficacia 21. In questo contesto, una diminuita
espressione delle MT in età molto avanzata potrebbe apparire come un evento favorevole al
trattamento chemioterapico. Tuttavia, bisogna
tenere in considerazione che mentre le cellule
tumorale aggirano lo stadio di senescenza (e
quindi i livelli di MT all’interno di queste cellule
trasformate potrebbero mantenersi elevati), la
ridotta espressione di MT in tutte le altre cellule
dell’organismo potrebbe aumentare la tossicità
del chemioterapico. D’altra parte l’utilizzo di
cautela nel management chemioterapico con
cisplatino del soggetto al di sopra dei 75 anni
è stata già suggerita sulla base di uno studio
prospettico 22. In conclusione, ulteriori studi riguardanti i meccanismi di produzione delle MT
nel soggetto anziano e soprattutto nel soggetto
ultraottantenne potrebbero aiutare a formulare specifici interventi finalizzati a migliorare il
management dei pazienti geriatrici e prevenire
eventuali effetti citotossici. Inoltre, la determinazione delle MT prima e durante il trattamento
farmacologico dei pazienti ultraottantenni potrebbe rivelarsi un importante fattore predittivo
per stabilire “a priori” l’eventuale insorgenza di
fenomeni tossici indesiderati.

Obiettivi. L’obbiettivo del presente lavoro è di
studiare l’influenza dell’apporto nutrizionale di
zinco e dei livelli di IL-6 sull’espressione proteica di Metallotioneine (MT) nelle cellule mononucleate di sangue periferico prelevato da una
popolazione di anziani sani di età compresa tra
I 60 e 100 anni.

Metodi. A tale scopo è stato effettuato uno studio
osservazionale su n. 308 anziani sani residenti in
Italia inclusi n. 82 ultraottantenni. L’apporto nutrizionale di zinco è stato determinato mediante
un questionario di frequenza alimentare. L’IL6 e le MT sono state determinate con validate
tecniche di laboratorio. L’influenza dell’età, dei
llivelli di IL-6 e dell’apporto nutrizionale di zinco
sui livelli di MT è stata studiata mediante analisi
uni variata.
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Risultati. I livelli di MT nei PBMC prelevati
dalla popolazione ultraottanettenne risultano
significativamente più bassi rispetto agli anziani
di età compresa tra 60-80 anni. Queste proteine
risultano regolate dalla interazione tra l’apporto
nutrizionale di zinco e i livelli di IL-6, ma la loro
riduzione nei soggetti ultraottantenni suggerisce
il contributo di altri fattori non ben definiti in
quest’ultimi soggetti.

Conclusioni. In considerazione dell’importanza delle MT nei fenomeni di farmacoresistenza e farmacotossicità associate a particolari farmaci chemioterapici, questi risultati suggeriscono che il fenomeno
qui mostrato richiede ulteriori studi al fine di poter
migliorare il management terapeutico di pazienti
ultraottantenni destinati alla chemioterapia.
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I disturbi psicocomportamentali nella demenza:
studio di un campione di soggetti anziani
residenti in Residenza Sanitaria Assistenziale
Behavioural and psychological symptoms of dementia:
study of a sample of elderly living in a nursing home
G. RICCI, P. COSSO, A. LEONETTI, P. PAGLIARI, A.B. IANES*
RSA Villa San Clemente, Gruppo Segesta, Villasanta (MB); * Direzione Medica Gruppo SEGESTA,
Milano

We have evaluated prevalence and characteristics of behavioural and psychologycal symptoms of dementia (BPSD) in 232 elderly subjects living in nursing
home: 17 were cognitively normals, 1 suffered from chronic psychosis, 31 from
mild cognitive impairment and 183 from dementia (77 Alzheimer’s disease, 53
vascular dementia, 30 “mixed dementia”, 16 undefined dementia, 3 Lewy body
disease, 2 Parkinson disease dementia and 2 primary progressive aphasia).
The subject who suffered from psychosis was not included in statistical analysis.
40.43% of demented subjects suffered from moderate dementia (CDR 2) and the
90,4% of all subjects, evaluated by Neuropsychiatric Inventory, showed at least
one psychobehavioural symptom.
Evaluating the four more numerous groups (AD, VaD, MD and MCI), we observed that the more frequent psychobehavioural symptoms were anxiety and
apathy, while euphoria and uninhibition.
AD and VaD showed the same BPSD patterns, while “mixed dementia” subjects
were less frequently agitated.
Interestingly MCI subjects, even if showed a lower prevalence of BPSD than
demented persons, had an high prevalence for anxiety and depression.
Our data didn’t allow to show a peculiar cluster of BPSD for every group of
dementia considered.
Key words: Dementia • Behavioral and psychological simptoms • Elderly • Nursing home

Introduzione
L’aumento dell’età media e dell’aspettativa di vita alla nascita porta all’aumento, nella popolazione generale, della prevalenza delle malattie cronico-degenerative caratteristiche dell’invecchiamento.
Fra queste, la demenza, interessa attualmente il 6,4% circa della popolazione
ultra65enne e si stima possa diventare, nei paesi economicamente più ricchi,
la sesta causa di morte entro il 2030 1.
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Durante il decorso della demenza, oltre alla progressiva compromissione delle funzioni corticali
superiori e della dipendenza nelle attività di vita
quotidiana, una percentuale di soggetti superiore al 90% 2 manifesta la comparsa di sintomi psichici e comportamentali correlati ad un aumento
di stress per il paziente 3, a un più elevato danno
funzionale 3, ad un peggioramento più rapido
delle performance cognitive 3, al peggioramento
della qualità della vita 4, ad un maggior rischio
di istituzionalizzazione 5 ed ad un maggior carico assistenziale per il caregiver 6.
Nonostante la presenza dei BPSD in corso di
demenza sia stata segnalata già da Alois Alzheimer nella classica descrizione della malattia di
Auguste D 7, solo recentemente la comunità
scientifica internazionale è giunta a riconoscere
e a codificare più precisamente i BPSD 8.
Essendo i disturbi comportamentali e psichiatrici in corso di demenza assai variabili, gli
autori hanno cercato di raggrupparli in cluster
sintomatologici. Fra gli studi più validi quello
di Finkel e Burns 9 che individuano 4 principali
gruppi sindromici:
• sintomi affettivi: depressione, ansia, irritabilità, labilità emotiva;
• sintomi psicotici: deliri, allucinazioni e misidentificazioni;
• distubi della condotta: sonno, alimentazione,
sessualità;
• comportamenti specifici: vagabondaggio,
agitazione/aggressività, ansia, vocalizzazione persistente, affaccendamento incongruo,
perseverazioni, indifferenza, apatia, disinibizione.
Questi “gruppi sindromici”, che presentano fra
loro aree di sovrapposizione, avrebbero soprattutto un significato operativo, permettendo in
certa misura, di meglio definire il bersaglio delle
terapie farmacologiche.
Nello stesso anno McShane 10 individua 5 specifici cluster di disturbi comportamentali, confermando la validità dei risultati ottenuti negli anni
precedenti da Haupt M 11, Frisoni 12 e Lyketsos
et al. 13:
• psicosi: allucinazioni, delusioni e misidentificazioni;
• depressione: tristezza, pianto, disperazione,
scarsa autostima, ansia, colpa;
• apatia: ritiro sociale, mancanza di interessi e
demotivazione;
• aggressività: resistenza aggressiva, aggresività fisica e verbale;
• agitazione: affaccendamento, vagabondag-
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gio, pedinamento, irrequitezza, grida, disinibizione, stereotipie, vestirsi/svestirsi, disturbi
del sonno.
Generalmente i BPSD compaiono durante la
fase iniziale e centrale del processo di deterioramento, mentre tendono a regredire quando
la demenza ha raggiunto lo stadio avanzato e
diventa predominante la grossolana compromissione del quadro neurologico. L’evidenza
clinica e scientifica dimostra, infatti, che i BPSD possono, nello stesso paziente, variare nel
tempo o essere persistenti e mantenersi per
anni.
Di solito i sintomi a comparire più precocemente sono quelli legati alla sfera affettiva (ansia,
preoccupazione eccessiva, tristezza), mentre negli stadi più avanzati della demenza diventano
più frequenti i disturbi del comportamento, del
pensiero e quelli percettivi (agitazione, erronei
riconoscimenti, deliri).
Studi più recenti e condotti su un numero rilevante di pazienti 2 hanno confermato che non
sempre la gravità della demenza è associata ad
un peggioramento dei BPSD. Inoltre gli stessi
autori hanno evidenziato che:
• nella demenza vascolare (VaD) la gravità della demenza non sembra avere alcun impatto
sulla frequenza dei BPSD eccetto per apatia
e attività motoria aberrante;
• nella demenza a corpi di Lewy (LBD) la frequenza di deliri, allucinazioni, disinibizione
e disturbi del sonno aumenta con la severità
della demenza;
• nella malattia di Azheimer (AD) la severità
della demenza è spesso associata con un aumento della frequenza dei BPSD clinicamente rilevanti.
I BPSD, rappresentano correlati a peggiore prognosi, maggiore disabilità, riduzione della qualità di vita sia del paziente che del caregiver,
aumento dei costi diretti per la gestione del
paziente e a precoce istituzionalizzazione del
malato 2.

Scopo del lavoro
Vista l’importanza che i BPSD hanno nel determinare l’evoluzione della malattia ed il peso
assistenziale sul caregiver del demente, abbiamo voluto descrivere e quantificare i “Disturbi
Psichici e del Comportamento” in un gruppo di
pazienti affetti da deterioramento cognitivo a
diversa eziologia.
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Pazienti e metodi
Sono stati reclutati tutti i soggetti consecutivamente ospitati presso l’RSA “Villa San Clemente” di Villasanta (MB) nel periodo giugno 2005giugno 2008.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esami di
laboratorio routinari (esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, creatininemia,
test di funzionalità epatica e tiroidea, livelli
di vitamina B12 e di acido folico. esame delle
urine completo), a elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni, a radiografia standard
del torace.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a Tomografia assiale computerizzata con mezzo di contrasto o/e Risonanza magnetica nucleare dell’encefalo.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale atta a valutare lo stato
cognitivo, affettivo e funzionale, comprendente
i seguenti test:
Mini Mental State Examination 14, Clinical
Dementia Rating Scale (CDR) 15, Geriatric Depression Scale (GDS) (versione abbreviata a 15
items) 16, Activities of Daily Living (ADL) di
Katz 17 e Instrumental Activities of Daily Living
(IADL) 18.
La valutazione delle performance cognitive è
stata completata ulteriormente in base ai punteggi di Digit Span standard ed inverso 19, Memoria di prosa 19, Test delle matrici attentive 19,
Test dell’aprassia costruttiva 19, Test delle 15 parole di Rey 20, Test dei gettoni 21, Test di fluenza
fonologica 22 e semantica 19.
Accertato il quadro di deterioramento cognitivo,
la diagnosi di demenza è stata posta in accordo
ai criteri dettati dall’American Psychiatric Association, Diagnosic and statistical manual of
mental disorders IV (DMS-IV) 23 e dal manuale
dei disturbi mentali della Word Health Organization 10 revisione (ICD-10) 24. In particolare
per la diagnosi di demenza di Alzheimer (AD)
abbiamo utilizzato i criteri del National Institute
for Neurologic Disorders and Stroke-Alzheimer’s
Disease Related Disorders Associations (NINDSADRDA) 25, per le demenze Vascolari (VaD)
quelli del National Institute of Neurological Disorders and Stroke e Association Internationale
pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciencies (NINDS-AIREN) 26, per la demenza a
Corpi di Lewy abbiamo considerato i criteri del
Consortium on Dementia with Lewy Bodies 27,
per la definizione di Mild Cognitive Impairment

(MCI) sono stati utilizzati i criteri accettati internazionalmente 28.
Abbiamo infine accertato la presenza e valutato la gravità dei Disturbi Psico-Comportamentali (BPSD) mediante il Neuropsychiatric
Inventory (NPI) 29, questionario semi-strutturato sottoposto, nel nostro studio, all’attenzione
degli Operatori della RSA (caregiver formali)
che si compone di 12 domande che indagano la presenza di delirio, allucinazioni, agitazione-aggressività, disforia-depressione, ansia,
euforia, apatia, disinibizione, irritabilità-labilità, comportamento motorio aberrante, disturbi
del sonno e dell’alimentazione. Ogni item ha
una domanda introduttiva che indaga, attraverso risposta dicotomica si-no, la semplice presenza-assenza del disturbo nell’ultimo mese.
Se la risposta è affermativa, si quantifica anche
l’entità del sintomo per ogni disturbo con un
punteggio che varia da 1 a 4 per la frequenza
di comparsa e da 1 a 3 per la gravità. I punteggi di frequenza e gravità possono essere
moltiplicati fra loro (punteggio composito) e
successivamente addizionati per dare il punteggio totale. Il punteggio varia da 0 a 12 per
ogni item mentre il punteggio totale varia da
0 a 144. Nonostante non esista un reale cut-off
calcolato dagli autori stessi, un punteggio pari
o superiore a 4 viene considerato indicativo di
“rilevanza clinica”. Nel nostro studio abbiamo
valutato la presenza (punteggio > 4) o l’assenza (punteggio < 4) in ciascuno degli item del
questionario.

Analisi statistica
I dati ottenuti nei differenti gruppi di soggetti,
sono stati confrontati mediante il test del CHI
quadrato per le variabili categoriche e col t-test
di Student per le variabili numeriche. Sono stati
considerati significativi valori di p ≤ 0,05.

Risultati
Sono stati reclutati 232 soggetti (173 donne, 58
uomini) con un’età media di 79,87 ± 5.95 (donne = 79,02 ± 5,34, uomini = 76,91 ± 5,75).
In base ai criteri esposti nel paragrafo precedente 17 non risultavano affetti da alcuna forma
di demenza, 1 da psicosi, 31 da mild cognitive
impairment (MCI),77 da Malattia di Alzheimer
(AD), 53 da demenza Vascolare (VaD) (39 de-
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menza vascolare corticale e Fig. 1. Prevalenza delle varie forme di demenza nel campione considerato (n = 232).
14 sottocorticale), 30 da demenza mista, 16 da deterioramento ad eziologia non definibile (DATnn), 3 da demenza
a corpi di Lewy (LBD), 2 da
demenza da Parkinson (PDD),
2 da Afasia progressiva Primaria (APP) (Fig. 1).
L’unico paziente affetto da
psicosi non è stato compreso
nell’analisi statistica.
La maggior parte dei soggetti
affetti da demenza della nostra casistica presentava un
livello di gravità “moderato”
(CDR 2 = 40,43%). Il dato è
confermato in qualsiasi forma di demenza (Fig. 2).
In Tabella I sono rappresen- Fig. 2. Gravità della demenza valutata con la CDR nei differenti sottogruppi di pazienti
tati i punteggi medi e le de- (nel grafico non compaiono MCI = CDR 0,5, e non deteriorati = CDR 0).
viazioni standard del MMSE
corretto per sesso e scolarità
ottenuti nei soggetti suddivisi
per tipologia di demenza diagnosticata.
L’analisi di prevalenza dei
BPSD effettuata valutando i
punteggi del Neuropsychiatric
Inventory mostra che il 90,4%
dei soggetti che hanno preso parte allo studio mostrano
almeno un disturbo del comportamento (Tab. II).
Emerge con chiarezza come
fra i differenti tipi di demenza non vi siano differenze di
prevalenza fra i diversi disturbi psico-comportaTab. I. Punteggi medi di MMSE (corretto per età e scolarità
mentali che sono presenti in elevata percentuale
nelle diverse forme di demenza).
di casi anche nei soggetti MCI avvallando l’ipoTipo demenza
N
Punteggio
DS
tesi che l’MCI nelle sue differenti presentazioni
possa rappresentare una fase preclinica delle
Malattia di Alzheimer
77
17,02
5,72
differenti forme di demenza 30-33.
Demenza vascolare
53
16,02
5,86
I BPSD sono più frequenti nelle demenze “miD. mista
30
17,15
5,79
ste” ed nel gruppo delle demenze non definite
(DATnn) e, a seguire nella AD e nelle VaD.
DATnn
16
14,02
6,24
Nel nostro studio, la scarsa numerosità di sogAPP
2
12,35
16,05
getti affetti da LBD, PDD ed APP impedisce
Park/DAT
2
18,50
5,66
qualsiasi conclusione per quanto riguarda queLBD
3
16,30
2,38
sti sottogruppi di pazienti.
Sulla base di tali osservazioni abbiamo ritenuto
MCI
31
25,01
2,83
opportuno verificare quale fosse la prevalenza
No demenza
17
25,94
1,97
dei BPSD nei quattro gruppi di pazienti più nuTotale
231
18.03
6,49
merosi (AD, VaD, DMista e MCI) e se vi fossero
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Tab. II. Presenza-Assenza BPSD nei diversi gruppi di pazienti.
Tipo demenza
Malattia di Alzheimer
Demenza vascolare
Dmista
DATnn
APP
PDD
LBD
MCI
No demenza

Sì (n.)
75
50
30
16
0
2
3
26
13

No (n.)
2
3
0
0
2
0
0
5
4

% si
97,40
94,34
100,00
100,00
0%
100,00
100,00
83,87
76,47

differenze di prevalenza statisticamente significative (CHI2 test) nei disturbi psicocomportamentali e fra i gruppi. [Tabb. III, IV].
Dai nostri dati emerge che i disturbi più frequente nei quattro i gruppi di soggetti considerati sono ansia (63%) ed apatia 58 64 mentre i
disturbi meno frequenti sono euforia (6,81%) e
disinibizione (10,99%).
In particolare:
• nei soggetti AD sono più frequenti ansia
(71,43%), depressione (64,94%), apatia
(58,44%) agitazione (53,25%);
• nei soggetti VaD apatia (60%), depressione
(58%), ansia (58%) ed agitazione (50%);
• nel gruppo della Dmista apatia (80%), ansia
(66,67%) e depressione (53,33%).
• i soggetti MCI sono caratterizzati per una forte prevalenza di ansia (58,06%).
La significatività statistica della prevalenza dei
differenti BPSD nei quattro gruppi analizzati è
riassunta in Tabella IV.

In sintesi il gruppo AD e VaD presentano un
medesimo “pattern comportamentale”; i soggetti affetti da Dmista si differenziano invece
dai primi due gruppi per la minore presenza
(33,33%) di agitazione.
I soggetti MCI presentano, un patterns di disturbi molto differente caratterizzato, in genere
da un minor riscontro di BPSD eccezion fatta
per l’ansia, presente nel 58% dei soggetti, che
rappresenta il disturbo psico-comportamentale
prevalente,in accordo con quanto osservato dai
gruppi di Palmer e Rozzini 34 35.
Inoltre, confrontando in dettaglio i quattro
gruppi di soggetti analizzati, si osserva che i
soggetti affetti da AD presentano una più alta
prevalenza di BPSD rispetto agli altri soggetti.
5 disturbi psicocomportamentali dei 12 valutati con l’NPI sono più frequenti nei soggetti
AD rispetto ai VaD, Dmista ed MCI: delirio
(37,66%), agitazione (53,25%), depressione
(64,94%), ansia (71.43%) e disturbi attività motoria, soprattutto wandering ed affaccendamento (42,86%).
Per contro i soggetti con Vad presentano, rispetto agli altri una maggior prevalenza di irritabilità
(44,00%), allucinazioni (34,00%), disinibizione
(24,00%) ed euforia (12,00%), mentre i soggetti
affetti da VaD sono caratterizzati più frequentemente da apatia (80%), disturbi del sonno
(36,67%) e dell’alimentazione (30,00%).
Infine i soggetti MCI mostrano una prevalenza
molto bassa di BPSD ad eccezione dell’ansia che
colpisce il 58,06% dei pazienti.
I nostri dati sono in accordo con Caputo et al. 2.

Tab. III. Frequenza dei BPSD nei soggetti con AD, VaD, DMista ed MCI.

Delirio
Allucinazioni
Agitazione
Depressione
Ansia
Euforia
Apatia
Disinibizione
Irritabilità
Anomalie Motorie
Disturbi Del Sonno
Disturbi
Alimentazione

AD = 77
Presente
Assente
n.
%
n.
%
29 37,66 48 62,34
25 32,47 52 67,53
41 53,25 36 46,75
50 64,94 27 35,06
55 71,43 22 28,57
5
6,49
72 93,51
45 58,44 32 41,56
4
5,19
73 94,81
23 29,87 54 70,13
33 42,86 44 57,14
19 24,68 58 75,32
11 14,29 66 85,71

VaD = 50
Presente
Assente
n.
%
n.
%
18 36,00 32 64,00
17 34,00 33 66,00
25 50,00 25 50,00
29 58,00 21 42,00
29 58,00 21 42,00
6
12,00 44 88,00
30 60,00 20 40,00
12 24,00 38 76,00
22 44,00 28 56,00
19 38,00 31 62,00
8
16,00 42 84,00
10 20,00 40 80,00

Dmista = 30
Presente
Assente
n.
%
n.
%
11 36,67 19 63,33
6
20,00 26 86,67
10 33,33 20 66,67
16 53,33 14 46,67
20 66,67 10 33,33
2
6,67
28 93,33
24 80,00 16 20,00
5
16,67 25 83,33
7
23,33 23 76,67
12 40,00 18 60,00
11 36,67 19 63,33
9
30,00 21 70,00

MCI = 31
Presente
Assente
n.
%
n.
%
3
9,68
28 90,32
4
12,90 27 87,10
4
12,90 27 87,10
11 35,48 20 64,52
18 58,06 13 41,94
0
31 100,00
13 41,94 18 58,06
0
31 100,00
8
25,81 23 74,19
1
3,23
30 96,77
6
19,35 25 80,65
2
6,45
29 93,55
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Tab. IV. Confronto dei dati di prevalenza dei singoli BPSD nei soggetti affetti da AD, VaD, Dmista e MCI (test CHI quadrato).
Delirio

CHI2

P

AD vs. MCI
VaD vs. MCI
Dmista vs. MCI

8,39
6,15
6,69

≤ 0,0028
≤ 0,013
≤ 0,0097

Allucinazioni

CHI2

P

AD vs. MCI

4,31

≤ 0,038

Agitazione

CHI2

P

AD vs. MCI
VaD vs. MCI
Dmista vs. MCI
AD vs. Dmista

15,67
10,16
3,60
3,89

≤ 0,0001
≤ 0,001
≤ 0,057
≤ 0,048

Depressione

CHI2

P

AD vs. VaD

4,94

≤ 0,02

Euforia

CHI2

P

AD vs. VaD

3,78

≤ 0,05

Apatia

CHI2

P

Dmista vs. MCI
AD vs. Dmista
Dmista vs. VaD

9,26
4,38
4,61

≤ 0,002
≤ 0,03
≤ 0,03

Disinibizione

CHI2

P

Dmista vs. MCI
VaD vs. MCI
AD vs. Dmista
AD vs. VaD

5,63
8,19
3,69
8,85

≤ 0,017
≤ 0,0042
≤ 0,05
≤ 0,0029

Anomalie motorie

CHI2

P

AD vs. MCI
VaD vs. MCI
Dmista vs. MCI

16,09
12,42
20,63

≤ 0,0001
≤ 0,0004
≤ 0,00001

Disturbi del sonno

CHI2

P

Dmista vs. MCI

5,05

≤ 0,02

Disturbi alimentari

CHI2

P

Dmista vs. MCI

5,72

≤ 0,016

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,0018
0,010
0,015

0,0025
0,017
0,014

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,02

0,053

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,00001
0,001
0,054
0,03

0,0001
0,001
0,073
0,055

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,02

0,031

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,05

0,08

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,002
0,028
0,026

0,003
0,044
0,034

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,024
0,0024
0,06

0,024
0,0029
0,11

0,003

0,005
FISHER EXACT

Una coda

Due code

0,00001
0,0002
0,00001

0,00001
0,0002
0,00001

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,02

0,031

FISHER EXACT
Una coda

Due code

0,018

0,021
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Conclusioni
L’analisi dei risultati ha evidenziato che i BPSD
sono presenti nel 94% dei pazienti con demenza in accordo con quanto riportato già in altri
studi 2-6, 8 9.
In particolare l’ansia e l’apatia risultano essere i
disturbi maggiormente frequenti fra tutti i soggetti considerati (Tab. III). Analizzando i dati
ottenuti dal nostro campione, e in particolare
dall’analisi dei risultati dei quattro gruppi maggiormente rappresentativi, abbiamo verificato
che:
• il gruppo AD presenta un percentuale di BPSD più elevata rispetto al gruppo VaD – DMISTA e MCI;
• lo spettro dei disturbi negli AD e nei VaD
risulta assai simile. Entrambi i gruppi presentano infatti agitazione, depressione, ansia e
apatia;
Abbiamo valutato la prevalenza e le caratteristiche dei disturbi psicocomportamentali in
232 soggetti anziani ospiti in RSA (età media
79,87 ± 5,95): 17 erano cognitivamente normali, 1 era affetto da psicosi cronica, 31 da mild
cognitive impairment (MCI), 77 da malattia di
Alzheimer (MA), 53 da demenza vascolare (VaD),
30 da demenza “mista” (DM), 16 da demenza ad
eziologia non definibile (DATnn). 3 da demenza
a corpi di Lewy, 2 da Parkinson demenza (PDD)
e 2 da afasia progressiva primaria (APP). Il soggetto affetto da psicosi non è stato incluso nella
valutazione statistica.
Il 40,43% aveva una demenza di grado moderato (CDR 2) ed il 90,4% dei soggetti, valutati col
Neuropsychiatric Inventory, aveva almeno un
disturbo psicocomportamentale.
Valutando i quattro sottogruppi di soggetti più
numerosi (AD, VaD, DM e MCI) abbiamo osser-

• il gruppo DMISTA si differenzia dal gruppo
AD e VaD per la bassissima presenza dell’agitazione;
• nonostante l’MCI sia associata ad una più
bassa frequenza di presenza di BPSD, rispetto ai pazienti con demenza conclamata,
presenta comunque una elevata percentuale di soggetti con caratteristiche comportamentali comuni quali appunto l’ansia e la
depressione.
Dai risultati ottenuti, non è stato, però, possibile delineare la presenza di possibili “cluster di
BPSD” tipici, per le diverse forme di demenza
considerata, in quanto ogni soggetto esaminato,
presentava “un quadro psico-comportamentale”
diverso da tutti gli altri.
In sintesi possiamo pertanto concludere che i
PBSD rappresentano una manifestazione clinica
rilevante, presente in tutte le forme di demenza e
nelle forme cosidette “precliniche” quali l’MCI.
vato che i disturbi più frequenti sono ansia ed
apatia ed i meno frequenti euforia e disinibizione.
AD e VaD mostrano le stesse caratteristiche psicocomportamentali, mentre i soggetti con DM
sono meno frequentemente agitati.
È interessante che nonostante i soggetti con MCI
pur manifestando una minor prevalenza di disturbi psicocomportamentali, rispetto ai soggetti
dementi, mostrano una elevata prevalenza di
ansia e di depressione.
I dati osservati, peraltro, non ci hanno permesso
di dimostrare un cluster di disturbi comportamentali particolare nei diversi tipi di demenza.
Parole chiave: Demenza • Disturbi psicocomportamentali • anziano • Residenza Sanitaria
Assistenziale
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Prevalenza e fattori di rischio della stipsi
in una popolazione di anziani in RSA
Prevalence and risk factors of constipation
among the elderly in nursing homes
M. MONTI, M.C. NERI, F. TRECATE*, R. ANDREONI**, R. BAGAROLO***
Direzione Medica RSA, Azienda di Servizi alla Persona “Pio Albergo Trivulzio”, Milano; * Fondazione Don Gnocchi; ** RSA “S. Ambrogio”, Milano; *** Direzione Medica, Istituto Don Orione, Milano

Objectives. This study evaluates the prevalence and certain variables associated with chronic constipation in 376 elderly institutionalized in six Nursing
Homes.
Methods. Data were collected through an interview to patients and, if not possible, to staff assistance. For each patient were recorded, in addition to the
demographic, data about autonomy and mobility, the Body Mass Index, the
comorbidity and a number of variables related to constipation.
Results. We found that 47% of patients had constipation and 15% had stool
consistency increased compared to the normal. In addition, constipation correlated significantly with the major risk factors, such as the reduced mobility
(64% was the prevalence of constipation among the embedded and 72% among
those who used a wheelchair), the low hydration (67%, in patients with oral
hydration < 500 ml/day), the use of physical restraints (77%). Moreover, the
prevalence of constipation was 77% in patients non self-sufficiently for alimentation and 56% among those with low dietary fiber content. Sixty percent of
patients routinely used oral laxatives and 33% every day. Constipation affects
the probability of assumption of laxatives (OR 1.2, 95% CI 0,9-1,4) but is not
decisive the fact of not being constipated to prevent the use of laxatives (OR
0.9, CI 95% 0,7-1).
Conclusions. Constipation is a critical care frequently found in RSA but often
underestimated that, to avoid inappropriate clinical practice and drug abuse,
requires to implement educational programs targeted to both the personal care
and the elderly to improve the lifestyles of the patient and activities in welfare
benefits.
Key words: Constipation • Elderly • Nursing home

Introduzione
La stipsi cronica è uno dei disturbi intestinali più frequenti nella pratica medica quotidiana ed è tipica del mondo occidentale in quanto fortemente influenzata dalle condizioni di vita e di alimentazione. Nella popolazione generale si
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rileva una prevalenza della stipsi che varia dal
10 al 20% 1 2 con costi sociali molto elevati 3.
Basti considerare che, per esempio, nel Regno
Unito nel 2001 sono state prescritte dai medici
di famiglia circa 12 milioni di confezioni di lassativi 4 e negli Stati Uniti sono effettuate ogni
anno, per problemi correlati alla stipsi, circa
2,5 milioni di visite mediche 5. Circa il 7% della
popolazione fa uso di lassativi e nel 4% si rileva
un abuso; negli Stati Uniti l’impatto economico
della spesa sanitaria per lassativi è seconda solo
a quella per gli analgesici 6.
Negli anziani la stipsi rappresenta un problema
sanitario e assistenziale molto diffuso e già più
di 2.500 anni fa Ippocrate osservava che “l’intestino tende a diventare pigro con l’età”. La
prevalenza di stipsi varia dal 20% circa negli anziani residenti a domicilio 7-9 ad oltre il 50% nei
degenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA) 10, ed almeno il 75% degli anziani ospedalizzati o istituzionalizzati fa uso di lassativi 4.
La frequenza della stipsi tende ad aumentare, in
particolare, negli anziani fragili e con comorbidità anche se l’età, di per sé stessa, non sembra
essere un fattore di rischio indipendente per
la costipazione. L’effetto combinato della diminuita attività, delle variazioni dietetiche, della
comorbidità e del politrattamento farmacologico sono i principali fattori che espongono gli
anziani ad un aumentato rischio di stipsi.
Nonostante l’elevata prevalenza, sono sorprendentemente limitate le evidenze scientifiche che
aiutano ed indirizzano il clinico nella gestione
della stipsi, in particolare nella popolazione
anziana 11.
La stipsi consiste essenzialmente in una diminuzione della frequenza della defecazione e/o in
una difficoltà fisica nello svuotamento del retto.
Le feci sono generalmente dure, la defecazione
è dolorosa e richiede sforzo. Il numero di defecazioni è, di regola, considerato il parametro
più significativo nel definire la stipsi: nell’arco
della settimana, tre defecazioni sono ancora da
ritenersi nell’ambito della norma. Va però sottolineato che la frequenza dell’emissione di feci
è solo uno dei criteri che consentono di porre
diagnosi di stipsi. Infatti, altrettanta importanza
hanno lo sforzo defecatorio, la durezza delle feci e la sensazione di incompleta evacuazione 12.
Nonostante la stipsi sia generalmente considerata un disturbo benigno e facilmente controllabile, le sue complicanze (ingombro fecale,
incontinenza, dilatazione colica, perforazione
o occlusione intestinale) possono avere conse-
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guenze molto severe. La stipsi cioè, nella persona anziana, oltre a meritare maggiore attenzione
dovrebbe essere considerata più di un fastidioso
disturbo perché può richiedere un rilevante impegno assistenziale e deteriorare significativamente la qualità della vita del paziente 13.
Nel 2002 si costituì un gruppo spontaneo di
lavoro, multidisciplinare, che raccoglieva operatori di alcune RSA milanesi con l’obiettivo di approfondire la problematiche legate alla gestione
della stipsi nell’anziano istituzionalizzato. Tra
gli scopi vi erano: a) definire in termini quantitativi la dimensione del problema nelle diverse
strutture raccogliendo dati bio-demografici, clinici ed assistenziali; b) implementare condivise
linee guida di trattamento e di buona pratica
clinica nelle diverse realtà assistenziali.
Nel presente lavoro sono riportati i dati bio-clinici ed assistenziali emersi dall’indagine epidemiologica effettuata nella popolazione anziana
reclutata.

Pazienti e metodi
Lo studio ha coinvolto in sei RSA milanesi 376
anziani sia istituzionalizzati (n. 325; 86,5%; di
Tab I. Caratteristiche del campione (n. 376 anziani, Femmine
307; 81,6% - Maschi 69; 18,4%).
Tipo di Servizio
RSA da più di 6 mesi
RSA da meno di 6 mesi
RSA Nucleo Alzheimer
Day Hospital
Centro Diurno Integrato
Totale

N. casi
185
38
102
20
31
376

(%)
49,2
10,1
27,1
5,3
8,3
100,0

Variabili
Età (anni), media ± DS
Peso corporeo (kg.)
Altezza (mt.)
BMI (Peso/h.quadrato)
Mini Mental State
Examination
Farmaci costipanti

N. casi
376
373
372
372
341

Media ± DS
83,01 ± 9,92
57,64 ± 13,96
1,57 ± 0,09
23,09 ± 4,87
13,93 ± 11,14

360

1,74 ± 1,26

Mobilità
Allettato
Mobilizzazione letto/
carrozzina
Deambulazione con aiuto/
ausili
Deambulazione autonoma

N. casi
14
133

(%)
(3,7%)
(35,4%)

46

(12,2%)

183

(48,4%)
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Fig. 1. Scheda di raccolta dei dati.
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cui 102, 27,1% degenti in nuclei specialistici per
malati di Alzheimer) sia utenti di servizi semiresidenziali quali: il centro diurno (n. 31; 8,2%) o
il day-hospital (n. 20; 5,3%). Tra i degenti, 185
(56,9%) erano residenti da più di sei mesi in
RSA e 38 (11,7%) da meno di sei mesi (Tab. I).
I dati sono stati raccolti in un arco temporale
limitato (15 giorni) nel secondo semestre 2003,
attraverso una intervista ai pazienti e, ove non
possibile, agli operatori (medici, infermieri, addetti all’assistenza) e riportati in una scheda
appositamente elaborata (Fig. 1).
Per ogni paziente reclutato erano registrati, oltre ai dati demografici, il Body Mass Index (BMI;
peso/altezza, kg/m2), la comorbidità con Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) 14 ed una serie
di variabili clinico-assistenziali. È stata valutata
la mobilità, l’eventuale uso e tipologia della
contenzione fisica, e lo stato cognitivo mediante
Mini Mental State Examination (MMSE) 15.
L’alimentazione, è stata valutata in relazione
all’abilità ad assumere gli alimenti, alla quantità
di fibre e all’idratazione per os assunte quotidianamente.
Per quanto attiene la stipsi e la funzione intestinale è stata rilevata la frequenza delle evacuazioni, la consistenza delle feci, la presenza di
fecalomi, la sensazione di svuotamento incompleto post-evacuazione, l’eventuale incontinenza fecale e urinaria, la necessità di svuotamento
manuale delle feci, l’utilizzo di enteroclismi,
l’uso di lassativi e la contemporanea assunzione
di farmaci notoriamente costipanti.
È stato acquisito il consenso informato da parte
di ciascun paziente reclutato.
I dati sono stati analizzati come dati descrittivi
per le variabili continue e discontinue; le medie
delle variabili continue sono state confrontate
mediante il t di Student e analizzate per la varianza (ANOVA), le frequenze delle variabili discontinue confrontate per tabelle di contingenza con il Chi quadrato. Infine, è stato calcolato
il rischio di assunzione di lassativi (Odd Ratio)
in presenza o meno di stipsi.

Risultati
Le caratteristiche del campione in esame, il valore di BMI e MMSE e i dati relativi alla mobilità
sono riportati in Tabella I.
In 176 (46,8%) anziani è stata rilevata la presenza di alvo stitico (≤ 2 evacuazioni/settimana)
mentre in 200 (53,2%) l’alvo risultava regolare.
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Peraltro, feci con caratteristiche morfologiche
normali erano segnalate in quasi l’80% del campione. La frequenza delle evacuazioni e le caratteristiche delle feci sono riportate in Tabella II.
In 46 (12,2%) pazienti erano presenti fecalomi
(negli ultimi 3 mesi) e in 28 (7,4%) pazienti era
riportato l’uso ricorrente alla evacuazione manuale delle feci. La stipsi era significativamente
associata alla presenza di fecalomi (p < 0,003),
a feci dure/caprine (p < 0,019) ed a incontinenza fecale (p < 0,001).
I nostri dati associano, in misura altamente significativa (p < 0,001), la presenza di stipsi con
i principali fattori di rischio ad essa notoriamente correlati (mobilità, contenzione, dipendenza
nell’alimentazione, dieta povera di fibre e grado
di idratazione). Infatti, la stipsi era presente in
9 dei 14 pazienti allettati (64,3%), in 96 dei 133
(72,2%) pazienti con mobilità limitata a carrozzina/poltrona e in 55 dei 182 (30,2%) soggetti
con deambulazione autonoma. Oltre il 18% dei
pazienti aveva una qualche modalità di contenzione fisica; a 69 pazienti venivano applicate le
spondine al letto e/o cinture o fasce (a letto o
in carrozzina) e/o il tavolino alla carrozzina a
scopo contenitivo. Tra i 69 pazienti con contenzione fisica la prevalenza di stipsi era maggiore
rispetto a quella rilevata nei pazienti non contenuti (76,8% vs. 23,2%).
L’alimentazione era autonoma in 233 (62%) soggetti mentre richiedeva l’intervento del personale di assistenza per un aiuto modesto (supervisione o aiuto nelle funzioni più complesse)
in 82 (21,8%) soggetti. In 57 (15,2%) pazienti
l’alimentazione era completamente dipendente
dall’assistenza di un’altra persona e in 4 (1%)
pazienti avveniva tramite gastrostomia percutanea.

Tab. II. Frequenza delle evacuazioni e caratteristiche delle feci.
Frequenza evacuazioni
Più volte al giorno
1/giorno
Giorni alterni
2/settimana
1/settimana

Casi
11
45
144
152
24

(%)
2,9
12,0
38,3
40,4
6,4

Caratteristiche delle feci
Molli
Normale
Dure
Caprine

Casi
26
295
40
15

(%)
6,9
78,4
10,6
4,0
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La dieta risultava povera in fibre in 211 (56,1%)
soggetti mentre si rilevava un sufficiente apporto di fibre in 165 (43,9%) soggetti. Il 59% del
campione (222 soggetti) assumeva circa un litro
di liquidi al giorno; 40 (10,6%) pazienti ne bevevano circa mezzo litro e 114 pazienti circa 1,5
L/die (n. 94; 25%) e oltre (n. 20; 5,3%).
Negli anziani con alimentazione autonoma la
stipsi aveva una prevalenza significativamente
(p < 0,001) inferiore (33,5% vs. 66,5%) rispetto
alla prevalenza riscontrata sia nei soggetti con
parziale dipendenza nella alimentazione (61%
vs 39%) sia nei pazienti con alimentazione completamente dipendente dall’aiuto di un operatore (77,2% vs. 22,8%).
La qualità degli alimenti rappresentava un significativo (p < 0,001) fattore di rischio per la stipsi; infatti, nei soggetti con dieta povera di fibre
la prevalenza di stipsi era del 55,9%, mentre nei
soggetti con dieta ricca di fibre la presenza di
stipsi era pari al 35,2%. Inoltre, nei 40 pazienti
con idratazione scarsa (0,5 L/die) la prevalenza
della stipsi era significativamente più elevata (67,5%; p < 0,001) rispetto ai soggetti con
idratazione ≥ 1,5 L/die (33,3% dei soggetti con
stipsi).
La comorbidità risultava elevata in quanto in un
solo caso (0,3%) era registrata un’unica patologia. In 244 (64,9%) pazienti erano registrate da 2
a 5 patologie e in 120 pazienti (31,8%) da 6 a 13
patologie concomitanti. Le patologie prevalenti
erano: psichiatriche (81,9% compresa la demenza), muscolo-scheletriche (79,5%), genito-urinarie (69,9%), gastro-intestinali (63,8%) e cardiache (53,7%). Il 60,1% del campione presentava
una persistente incontinenza urinaria e il 55,9%
incontinenza fecale.
La stipsi era associata all’incontinenza urinaria
e all’ipertensione arteriosa (p < 0,01) e alla presenza di patologie psichiatriche, compresa la
demenza (p < 0,049).
Il numero medio di farmaci potenzialmente costipanti era di 1,74 ± 1,26 (m ± DS) per paziente, e
la media dei farmaci costipanti risultava significativamente maggiore tra gli anziani con rispetto a quelli senza stipsi (1,9 vs. 1,6; p < 0,046).
La maggior parte dei pazienti (81,1%) assumeva
almeno un farmaco potenzialmente costipante e
quasi 1 paziente su 4 (23,6%) assumeva 3 o più
farmaci costipanti.
Nella nostra casistica quasi il 60% dei pazienti
usava abitualmente farmaci lassativi per os (n.
210, di cui il 33,2% con frequenza quotidiana).
Si è anche rilevato un frequente uso di entero-

clismi: 205 (54,5%) pazienti faceva uso di clisma
fleet e in 2 pazienti si ricorreva abitualmente al
clistere evacuativo. La frequenza di utilizzo del
microclisma era: 1volta/die in 2 (1%) pazienti, a
giorni alterni in 5 (2,4%), 2 volte/settimana in 72
(35,1%), 1 volta/settimana in 57 (27,8%), < 1volta/settimana in 69 (33,6%).
In Tabella III sono riportate le frequenze di
utilizzo dei farmaci lassativi secondo la classificazione ATC, sia nella casistica generale che nel
gruppo di pazienti con stipsi. Il tipo di lassativo
assunto risultava influenzato significativamente
(p < 0,012) dalla presenza di stipsi: emollienti
e prodotti naturali erano più usati in assenza di
stipsi, mentre i lassativi di contatto e di volume lo erano in presenza di stipsi. I lassativi ad
azione osmotica erano invece usati indifferentemente sia in assenza che in presenza di stipsi.
L’assunzione di lassativi si correlava con la dieta
povera di fibre (p < 0,001), il numero di farmaci
potenzialmente costipanti (p < 0,003) e le patologie respiratorie (p < 0,032).
È stato osservato che la presenza o assenza
di stipsi, nel nostro campione, non discrimina significativamente l’assunzione del lassativo
(p < 0,163). La diagnosi di stipsi, infatti, si associa debolmente con la probabilità di assumere
in modo appropriato il lassativo (OR 1,33; I.C.
95% 0,98-2,14) e non è determinante il fatto di
non essere stitico per evitare l’assunzione del
lassativo.

Discussione
Nel nostro studio, di tipo osservazionale, condotto in anziani afferenti in sei RSA milanesi è
stato evidenziato che il 47% dei pazienti presentava stipsi e il 15% aveva feci di consistenza
aumentata rispetto alla norma. Inoltre la stipTab. III. Uso dei farmaci lassativi nel totale del campione e nei
pazienti con diagnosi di stipsi.
Farmaci
(classificazione ATC)
Osmotici (A06AD)
Di contatto (AO6AB)
Emollienti (A06AA)
Di volume (A06AC)
Altro
(prodotti naturali)

Campione totale
N
%
(n = 376)
110
34
33
22
11

29,2
9,0
8,8
5,9
2,9

Pazienti con stipsi
N
%
(n = 176)
58
19
8
15
4

32,9
10,8
4,5
8,5
2,3
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si correlava significativamente con i principali
fattori di rischio, quali la ridotta mobilità e la
presenza di contenzione, la dipendenza nell’alimentazione e la dieta povera di fibre e la scarsa
idratazione.
Nella popolazione anziana la stipsi rappresenta
un rilevante problema non solo perché la prevalenza in questa fascia d’età è maggiore ma
soprattutto perché impatta più significativamente sulla qualità della vita. La prevalenza della
stipsi (definita come difficoltà ad evacuare) tra
gli anziani sani residenti a domicilio è, nella
fascia d’età 60–69 anni, oltre il 20% nelle donne
e circa il 15% negli uomini 16 con tendenza ad
aumentare con l’avanzare dell’età fino al 34%
negli uomini e al 29% nelle donne 9 17 18.
Oltre l’11% dei pazienti ammessi in ospedale fa
uso di lassativi 19 e circa la metà dei pazienti anziani ricoverati in ospedale sono già stitici alla
ammissione 20.
Durante la degenza molti fattori (comuni anche
alla istituzionalizzazione in RSA) contribuiscono
al perdurare del disturbo e, tra questi, l’inattività
fisica e la dieta 21.
Nel National Health and Nutrition Examination
Survey è emerso che una scarsa attività fisica si
associa ad un rischio quasi raddoppiato di stipsi 17 22. Kinnunen et al. 23 hanno confermato che
il rischio di stipsi aumenta significativamente al
decrescere della mobilità fisica, rilevando il più
alto rischio nei soggetti costretti in carrozzina
o allettati. Peraltro, sebbene i pazienti debbano
essere incoraggiati ad effettuare una regolare attività fisica non ci sono consistenti evidenze che
l’esercizio fisico riduca la costipazione 24.
La prevalenza di stipsi nella nostra casistica
era, nei pazienti allettati pari al 64% mentre
nei pazienti autonomi nel cammino del 30%.
Nei pazienti che facevano uso di carrozzina
la stipsi era presente nel 72% mentre in chi
manteneva un certo grado di deambulazione,
anche se con ausili, la stipsi aveva una prevalenza del 35%.
Vari studi hanno descritto programmi di gestione della funzione intestinale in soggetti istituzionalizzati nei quali l’esercizio fisico veniva
raccomandato come trattamento della stipsi 25 26.
Tuttavia, Klauser e Müller-Lissner 27 hanno sottolineato che questi trattamenti non sono stati
valutati in modo approfondito nella popolazione di pazienti stitici per poter essere sistematicamente raccomandati. Peraltro va sottolineato
che nel Nurses’ Health Study 28, che ha seguito
una coorte di oltre 60.000 donne, è stato osser-
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vato che praticare attività fisica da 2 a 6 volte la
settimana si associa ad una riduzione del 35%
del rischio di costipazione.
Nella nostra casistica i soggetti con alimentazione autonoma presentavano una stipsi significativamente inferiore (33,5%) rispetto a quelli con
parziale (61%) o totale (77,2%) dipendenza nella
alimentazione.
Abbiamo inoltre osservato che nei soggetti con
dieta povera di fibre la prevalenza di stipsi era
di circa il 56% mentre nei soggetti che assumevano almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al
giorno era pari al 35%.
L’inadeguata introduzione di fibre è una causa
frequente di costipazione nel mondo occidentale 29. A titolo esemplificativo, la maggior parte
degli americani sani consuma tra 5 e 10 g di
fibre al giorno mentre la dose raccomandata è di
circa 20-35. È stato dimostrato che l’incrementata assunzione di fibre porta ad un ridotto tempo
di transito colico e ad un aumento del volume
fecale. Inoltre, nell’Health Survey 30 è stato osservato che la frequenza con cui sono consumati
frutta, verdura e pane declina significativamente
con l’età. Tuttavia Müller-Lissner’s 31 in una meta-analisi sugli effetti della crusca di frumento
trovarono che nei pazienti stitici che ricevevano
crusca il peso fecale rimaneva minore di quello
dei controlli, suggerendo che una scarsa introduzione di fibre con la dieta non sembra essere
l’unico fattore influenzante la stipsi. È stato ipotizzato che il ridotto consumo di questi cibi, ma
anche il complessivo minore apporto calorico,
sia una conseguenza delle difficoltà masticatorie e/o dei problemi dentali che si riscontrano
frequentemente negli anziani, anche se ci sono
opinioni contrastanti in proposito 32 33.
Sebbene la ridotta idratazione sia considerata
un importante fattore di rischio 34 35, pochi studi
hanno prodotto forti evidenze in questo senso 36. È stato dimostrato che una riduzione dell’apporto idrico gioca un importante ruolo nello
sviluppo dell’ingombro fecale 37 e si associa ad
un rallentato transito intestinale 33 e ad una più
lenta emissione fecale 38.
Nella nostra casistica i pazienti con idratazione
orale inferiore a 500 ml/die presentavano una
alta prevalenza di stipsi (67,5%) che si riduceva
al 33% nei soggetti ben idratati.
Molte altre variabili sono implicate nello sviluppo della stipsi, tra cui alcune di ordine psichico
(l’ansia, la depressione o il decadimento cognitivo) e l’uso di farmaci costipanti, ed entrambe
sono particolarmente frequenti negli anziani. In
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particolare, l’uso di alcuni farmaci (anticolinergici, antidepressivi, oppioidi e analgesici antiinfiammatori non steroidei) può rappresentare un
importante fattore di rischio per la stipsi 39 40.
Donald et al. 7 hanno osservato che l’assunzione regolare di analgesici (ma non di diuretici e
ipnotici) e la depressione, erano entrambi significativamente associati alla presenza di stipsi.
Nella nostra esperienza abbiamo potuto rilevare
una significativa correlazione tra la presenza
di stipsi e la comorbidità di natura psichiatrica (rilevata con la CIRS) senza poter tuttavia
identificare la tipologia della patologia e una
significativa differenza nel numero di farmaci
potenzialmente costipanti assunti nel gruppo
con stipsi (p > 0,046).
Harari et al. 41, valutando sistematicamente la
patofisiologia, i sintomi, la diagnosi, le cause
e il trattamento della stipsi negli anziani osservarono che, mentre la prevalenza autoriportata
della stipsi aumentava con l’età, un incremento simile della stipsi secondo parametri clinici
oggettivi non era dimostrato e che molti studi
condotti sull’argomento soffrivano di bias metodologici. È peraltro vero che l’assunzione di
lassativi aumenta con l’aumentare dell’età e che
il 20-30% della popolazione over 65 anni fa uso
di lassativi 42.
Nei pazienti anziani ospedalizzati l’uso di lassativi orali e/o rettali è molto frequente: Wood et
al. 43 registrarono che oltre il 45% dei pazienti
faceva uso di lassativi orali senza che fosse peraltro evidente, nelle cartelle cliniche, sia una
precisa valutazione del disturbo sia la motivazione per la scelta del farmaco.
I pazienti anziani che fanno uso di lassativi presentano un aumento della frequenza delle defecazioni, una riduzione della consistenza delle
feci ed un miglioramento dei sintomi legati alla
costipazione. Tuttavia, evidenze forti sulla mag-

giore efficacia di una classe di lassativi rispetto
ad un’altra non sono ancora disponibili.
Nella nostra casistica quasi il 60% dei pazienti
usava abitualmente farmaci lassativi per os (il 33%
con frequenza quotidiana) e abbiamo osservato
un significativo aumento delle evacuazioni sia
con i lassativi osmotici sia con i lassativi stimolanti. Abbiamo anche rilevato che oltre il 54% dei pazienti faceva uso di clisma fleet. Inaspettatamente,
la presenza di stipsi non discrimina l’assunzione
del lassativo. La diagnosi di stipsi, infatti, influenza poco la probabilità di assumere del lassativo
e non è determinante il fatto di non essere stitici
per evitare l’assunzione del lassativo.
Il tipo di lassativo assunto viene influenzato
invece dalla presenza di stipsi: emollienti e prodotti naturali sono più usati in assenza di stipsi
mentre i lassativi di contatto e di volume in caso
di stipsi. I lassativi ad azione osmotica sono invece usati indifferentemente sia in assenza che
in presenza di stipsi.

Obiettivi. È stato condotto uno studio per valutare alcune variabili legate alla stipsi cronica che
ha coinvolto 376 anziani (età: 83,0 ± 9,9 anni) in
sei RSA milanesi.

Risultati. È stato osservato che il 47% dei pazienti presentava stipsi e il 15% aveva feci di
consistenza aumentata rispetto alla norma. Inoltre, la stipsi correlava significativamente con
i principali fattori di rischio, quali la ridotta
mobilità (64% negli allettati e 72% in chi faceva
uso di carrozzina), la scarsa idratazione (67%
nei soggetti con idratazione orale < 500 ml/die),
la contenzione fisica (77%), la dipendenza nell’alimentazione (77%) e la dieta povera di fibre
(56%). Il 60% dei pazienti usava abitualmente
farmaci lassativi per os di cui il 33% con frequenza quotidiana. La stipsi influenza la probabilità
di assunzione del lassativo (OR 1,2; I.C. 95% 0,9-

Metodi. I dati sono stati raccolti attraverso
un’intervista ai pazienti e, ove non possibile,
agli operatori e la compilazione di una scheda
appositamente elaborata. Per ogni paziente
erano registrati, oltre ai dati demografici e di
autonomia motoria, il Body Mass Index, la comorbidità ed una serie di variabili collegate alla
stipsi.

Conclusioni
La stipsi tra gli anziani in RSA è una criticità assistenziale frequentemente affrontata ma spesso
sottovalutata specie nel considerare le possibili
complicanze. Ciò può essere all’origine di inadeguate pratiche clinico-assistenziali e di inappropriate terapie farmacologiche, sia da parte
del paziente che del personale sanitario. In questo studio sono state confermate le principali
multifattorialità correlate alla stipsi. Si sottolinea
pertanto la necessità di implementare sia programmi formativi rivolti al personale di assistenza sia interventi educazionali rivolti alle persone
con stipsi, o a rischio, per migliorare sia gli stili
di vita che le pratiche assistenziali abitualmente
erogate agli anziani fragili degenti in RSA.
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1,4) ma non è determinante il fatto di non essere
stitici per evitare l’assunzione del lassativo (OR
0,9; I.C. 95% 0,7-1).
Conclusioni. La stipsi è una criticità assistenziale frequentemente riscontrata in RSA ma spesso
sottovalutata che, per evitare inadeguate prati-

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Johanson JF, Sonnenberg A, Koch TR. Clinical epidemiology of chronic constipation. J Clin Gastroenterol
1989;11:525-36.
Locke GR III, Pemberton JH, Phillips SF. American
Gastroenterological Association Medical Position Statement: guidelines on constipation. Gastroenterology
2000;119:1761-74.
Rantis PC, Vernava AM III, Daniel GL, Longo WE.
Chronic constipation – is the work-up worth the cost? Dis
Colon Rectum 1997;40:280-7.
Department of Health. Prescription cost analysis. 2001.
http://www.dh.gov.uk/AdvancedSearchResults/fs/en?N
P=1&PO1=C&PI1=W&PF1=A&PG=1&RP=20&PT1=cos
t+analysis&SC=dh_site&Z=1 (last accessed 14 March
2006).
Tariq SH. Constipation in long-term care. J Am Med Dir
Assoc 2007;8:209-18.
Schaefer DC, Cheskin LJ. Constipation in the elderly.
Am Family Physician 1998;15:907-18.
Donald IP, Smith RG, Cruikshank JG, Elton RA, Stoddart ME. A study of constipation in the elderly living at
home. Gerontology 1985;31:112-8.
Campbell AJ, Busby WJ, Horwath CC. Factors associated with constipation in a community based sample of
people aged 70 years and over. J Epidemiol Community
Health 1993;47:23-6.
Talley NJ, Fleming KC, Evans JM, O’Keefe EA, Weaver
AL, Zinsmeister AR, et al. Constipation in an elderly
community: a study of prevalence and potential risk
factors. Am J Gastroenterol 1996;91:19-25.
Bosshard W, Dreher R, Schnegg JF, Bula CJ. The treatment of chronic constipation in elderly people. Drugs
Aging 2004; 21:911-30.
Petticrew M, Watt I, Sheldon T. Systematic review of the
effectiveness of laxatives in the elderly. Health Technol
Assess 1997;1:1-52.
Locke GR III: The epidemiology of functional gastrointestinal disorders in North America. Gastroenterol Clin
North Am 1996;25:1-12.
Talley NJ, O’Keefe EA, Zinsmeister AR, Melton LJ
3d. Prevalence of gastrointestinal symptoms in the
elderly: a population-based study. Gastroenterology
1992;102:895-901.
Parmelee PA, Thuras PD, Katz IR, Lawton MP. Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric
residential population. J Am Geriatr Soc 1995;43;130-7.
Folstein MF, Folstein SE, Mc Hugh PR. Mini-Mental State.
A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.

85

che cliniche e abuso farmacologico, richiede di
implementare programmi formativi rivolti sia al
personale di assistenza sia agli anziani, per migliorare gli stili di vita del paziente e le attività
assistenziali abitualmente erogate.
Parole chiave: Stipsi • Anziani • RSA
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Heaton KW, Cripps HA. Straining at stool and laxative taking in an English population. Dig Dis Sci
1993;38:1004-8.
Everhart JE, Go VL, Johannes RS, Fitzsimmons SC,
Roth HP, White LR. A longitudinal survey of self-reported bowel habits in the United States. Dig Dis Sci
1989;34:1153-62.
Harari D, Gurwitz JH, Avorn J, Bohn R, Minaker KL.
Bowel habit in relation to age and gender: findings
from the National Health Interview Survey and clinical
implication. Arch Intern Med 1996;156:315-20.
Pahor M, Mugelli A, Guralnik JM, Manto A, Carosella
L, Sgadari A, et al. Age and laxative use in hospitalized
patients. A report of the “Gruppo Italiano di Farmacovigilanza nell’Anziano – GIFA”. Aging Clin Exp Res
1995;7:128-35.
Read NW, Celik AF, Katsinelos P. Constipation and
incontinence in the elderly. J Clin Gastroenterol
1995;20:61-70.
Ross DG. Altered bowel elimination patterns among
hospitalized elderly and middle-aged persons: quantitative results. Orthop Nurs 1995;14:25-31.
Whitehead WE, Drinkwater D, Cheskin LJ, Heller
BR, Schuster MM. Constipation in the elderly living at home. Definition, prevalence, and relationship to lifestyle and health status. J Am Geriatr Soc
1989;37:423-9.
Kinnunen O. Study of constipation in a geriatric hospital, day hospital, old people’s home and at home. Aging
Clin Exp Res 1991;3:161-70.
Meshkinpour H, Selod S, Movahedi H, Nami N, James
N, Wilson A. Effects of regular exercise in management of chronic idiopathic constipation. Dig Dis Sci
1998;43:2379-83.
Kligman EW, Pepin E. Prescribing physical activity for
older patients. Geriatrics 1992;47:37-44.
Karam SE, Nies DM. Student/staff collaboration: a
pilot bowel management program. J Gerontol Nurs
1994;20:32-40.
Klauser AG, Müller-Lissner SA. How effective is nonlaxative treatment of constipation? Pharmacology
1993;47(Suppl. 1):256-60.
Dukas L, Willett WC, Giovannucci EL. Association between physical activity, fiber intake, and other lifestyle
variables and constipation in a study of women. Am J
Gastroenterol 2003;98:1790-6.
Burkitt DP, Walker AR, Painter NS. Effect of dietary
fibre on stools and transit-times, and its role in the causation of disease. Lancet 1972;2:1408-12.
Bennett N, Dodd T, Flatley J, Freeth S, Bolling K. Health
survey for England 1993. London: HMSO, 1995.

M. MONTI ET AL.

86

31

32

33

34

35

36

Müller-Lissner SA. Effect of wheat bran on weight of
stool and gastrointestinal transit time: a meta-analysis.
BMJ 1988;296:615-7.
Davies L, Holdsworth MD, MacFarlane D. Dietary
fibre intakes in the United Kingdom before and
after retirement from work. Hum Nutr Appl Nutr
1986;40:431-9.
Towers AL, Burgio KL, Locher JL, Merkel IS, Safaeian
M, Wald A. Constipation in the elderly: influence of
dietary, psychological, and physiological factors. J Am
Geriatr Soc 1994;42:701-6.
Richards-Hall G, Rakel B, Karstens M, Swanson E, Davidson A. Managing constipation using a research-based
protocol. MEDSURG Nurs 1995;4:11-21.
Maestri-Banks A, Burns D. Assessing constipation. Nurs
Times 1996; 92:28-30.
Lindeman RD, Romero LJ, Liang HC, Baumgartner RN,
Koehler KM, Garry PJ. Do elderly persons need to be
encouraged to drink more fluids? J Gerontol A Biol Sci
Med Sci 2000;55:M361-5.

37

38

39

40

41

42

43

Wrenn K. Fecal impaction. N Engl J Med 1989;321:65862.
Klauser AG, Beck A, Schindlbeck NE, Müller-Lissner
SA. Low fluid intake lowers stool output in healthy male
volunteers. Z Gastroenterol 1990;28:606-9.
Monane M, Avorn J, Beers MH, Everitt DE. Anticholinergic drug use and bowel function in nursing home
patients. Arch Intern Med 1993;153:633-8.
Jones RH, Tait CL. Gastrointestinal side-effects of NSAIDs
in the community. Br J Clin Pract 1995;49:67-70.
Harari D, Gurwitz JH, Minaker KL. Constipation in the
elderly. J Am Geriatr Soc 1993;41:1130-40.
Rouse M, Chapman N, Mahapatra M, Grillage M, Atkinson SN, Prescott P. An open randomised parallel
group study of lactulose versus ispaghula in the treatment of chronic constipation in adults. Br J Clin Pract
1991;45:28-30.
Wood SI, Kay EA, Hayton B, Kaye A, Bunn D, Corrado
OJ. Are health professionals guilty of laxative abuse?
Pharm J 1995;255:659-61.

G GERONTOL 2009;57:87-90

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO
REVIEW

DI AGGIORNAMENTO

Progetto dimissione protetta in struttura
residenziale in presenza di “dimissioni difficili”:
costruzione di un percorso
Protected discharge model to residential structure in presence
of difficult discharges
G. CADEDDU, C. SIROLLA*, L. SPAZZAFUMO*, F. LATTANZIO**
U.O. Lungodegenza Post-Acuzie, INRCA; * Centro di Biometria e Statistica Sanitaria, Dipartimento Ricerche INRCA; ** Direttore Scientifico, INRCA, Ancona

Parole chiave: Dimissione difficile • VMD • Continuità assistenziale
Key words: Difficult discharges • Multidimensional assessment • Appropriateness of admissions

Introduzione

PACINI
EDITORE
MEDICINA

L’invecchiamento della popolazione e la nuova organizzazione sanitaria basata sulla aziendalizzazione degli ospedali hanno indotto a progettare nuovi
modelli di assistenza basati sulla continuità, al fine di cercare di risolvere nel
modo più appropriato possibile il problema delle “dimissioni difficili” 1. L’outcome è la presa in carico del paziente durante l’intero arco della vita che si
realizza attraverso l’integrazione tra servizi sanitari e sociali all’interno di un
sistema a rete, allo scopo di fornire percorsi assistenziali personalizzati, come
emerge dal PSN 2003-2005 2.
Alla dimissione, una volta superata la fase post-acuta e ottenuta la stabilizzazione clinica del paziente, nell’ottica di garantire la continuità delle cure e favorire forme di assistenza alternative al ricovero ospedaliero, si rende pertanto
necessario sviluppare un Progetto di “Dimissione Protetta” al fine di individuare il setting assistenziale più idoneo in base alla prevalente valenza sanitaria
o sociale che caratterizza il paziente (RSA, Residenza Protetta, Casa di Riposo,
Hospice, Struttura di Riabilitazione Intensiva). In particolare l’RSA accoglie
pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, stabilizzati sul piano
clinico ma bisognevoli di cure medico-infermieristiche nelle 24 ore e di un
monitoraggio dello stato di salute. Alla Residenza Protetta afferiscono invece
anziani non autonomi nei quali è prevalente il bisogno socio-assistenziale 3.
Quindi le dimissioni protette in struttura residenziale riguardano quei pazienti
fragili che pur avendo superato la fase acuta e post-acuta della malattia durante il ricovero ospedaliero, presentano ancora bisogni assistenziali complessi
e multiprofessionali (controllo medico periodico, nursing infermieristico e/o
trattamento riabilitativo) che rendono particolarmente problematica la gestione domiciliare.
■ Corrispondenza: dott. Giancarlo Cadeddu, U.O. Lungodegenza Post-Acuzie, INRCA, via della
Montagnola 81, 60100 Ancona - Tel. +39 071 800335 - E-mail: g.cadeddu@inrca.it
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Tale percorso viene pianificato somministrando
alla dimissione lo strumento geriatrico della Valutazione Muldimensionale, a garanzia dell’effettiva
appropriatezza dell’indicazione, che permette di
quantificare il carico assistenziale individuale 4 e
di fornire quindi informazioni per la programmazione dei servizi da erogare (PAI) 5. A tale proposito l’applicazione del sistema RUG potrebbe
consentire di indirizzare al ricovero in RSA i pazienti compresi tra le classi RUG 18 e 30, mentre
saranno più propriamente destinati in Residenza
Protetta i paziente inseriti tra le classi 35 e 44 6.
Le Assistenti Sociali fanno parte integrante di
questo percorso: esse interagiscono in modo
sostanziale con l’equipe sanitaria dell’U.O.
La valutazione, la comunicazione e la pianificazione della dimissione costituiscono i tre elementi fondamentali della dimissione protetta.
FINALITÀ
• Garantire la continuità assistenziale ai pazienti anziani fragili.
• Integrare la rete dei servizi socio-sanitari territoriali.
• Ridurre la durata di degenza ospedaliera accelerando il turn-over dei pazienti.
• Eliminare le dimissioni “selvagge”.
• Ridurre le riammissioni ospedaliere improprie.
COMPLESSITÀ DEI PAZIENTI COINVOLTI
• Anziano fragile con età avanzata, polipatologia ed elevata disabilità.
• Paziente oncologico con malnutrizione e/o
dolore.
• Paziente con demenza in fase avanzata.
• Paziente con frattura di collo di femore e demenza associata.
• Paziente con postumi di ictus cerebrale.
• Paziente con scompenso cardiaco cronico
refrattario.

Percorso
FASE 1
Colloquio preliminare con i famigliari e soprattutto con il caregiver del paziente allo scopo di
fornire informazioni sullo stato clinico, accertare le eventuali criticità della famiglia, condividere l’inserimento in una struttura residenziale e
programmare la dimissione.
In caso di dimissione a domicilio il Medico
dell’U.O. interagisce con il Medico di Medicina
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Generale almeno 3 giorni prima della dimissione al fine di attivare, se indicata, l’Assistenza
Domiciliare Integrata.
Operatori coinvolti: Medico, Coordinatore Infermieristico.
FASE 2
Invio del caregiver a colloquio presso le Assistenti Sociali del nostro Istituto con l’indicazione della struttura residenziale più idonea in
base allo stato clinico e al carico assistenziale.
Operatori coinvolti: Medico, Assistente Sociale.
FASE 3
Compilazione cartacea su modello dell’ASUR
Marche da parte del medico dell’U.O. di una
richiesta di ricovero presso una struttura residenziale (RSA o Residenza Protetta) ed invio
tramite Fax della suddetta proposta all’Unità di
Valutazione Geriatrica Territoriale (UVGT). Tale
scheda di segnalazione contiene dati anagrafici,
requisiti di ammissione e tutte le informazioni
cliniche relative al paziente (diagnosi, tipo di
assistenza richiesta, terapia farmacologia in atto,
ausili necessari).
Operatori coinvolti: Medico, Assistente Sociale.
FASE 4
Il medico geriatra responsabile dell’assistenza
territoriale valuta la richiesta, interagisce con i
medici dell’U.O. di Lungodegenza post-Acuzie e
decide in via definitiva la struttura residenziale
più idonea in base alla complessità clinica e ai
minuti di assistenza necessari.
Operatori coinvolti: Medico dell’UVG Territoriale, Medico dell’U.O.
FASE 5
In presenza della disponibilità di accesso, si
procede alla dimissione del paziente nel presidio residenziale indicato, con attivazione dell’ambulanza per il trasporto e con stesura di una
lettera al Medico di Medicina Generale ovvero,
quando presente, al Direttore Sanitario della
struttura, in cui viene indicato:
• terapia farmacologia in atto con orari di somministrazione;
• schema di medicazione delle lesioni da decubito;
• nutrizione artificiale (enterale o parenterale),
previa educazione e formazione specifica del
caregiver da parte del Centro di Nutrizione
Clinica;
• data di sostituzione del catetere vescicale;
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• data di inserzione del catetere venoso centrale;
• trattamento riabilitativo in atto.
Si provvede ad una prima fornitura di farmaci
ad opera del Servizio di Farmacia di Presidio
attraverso ricetta medica nominativa.
Operatori coinvolti: Medico, Coordinatore Infermieristico, Infermiere, Dietista.
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Tab. 1. Caratteristiche generali dei pazienti ricoverati
(n = 364).
Sesso
Età media (aa)
Degenza media (gg)
Età r 80 anni (n, %)
Età r 90 anni (n, %)
Decessi (n, %)

Maschi
Femmine
136 (37,4%) 228 (62,6%)

Totale
84,1
20,3
284 (78,0%)
81 (22,2%)
83 (22,8%)

Indicatori
Rapporto tra n. di dimissioni protette in struttura residenziale e dimissioni totali.
Rapporto tra n. di riammissioni e n. di pazienti
dimessi mediante dimissione protetta.
N. di giornate intercorse in media tra l’invio della
scheda di segnalazione e l’effettiva dimissione.

Fig. 1. Destinazione Residenziale alla dimissione dal Reparto
di Lungodegenza Post-Acuzie.

Criticità riscontrate alla dimissione
- Tempi di attesa lunghi tra l’invio della scheda
di segnalazione e il ricovero in struttura residenziale (carenza di posti letto, basso turnover dei pazienti in residenza).
- Difficoltà nella fornitura di presidi ed ausili.
- Insufficiente informazione dell’utenza circa i
servizi erogabili a livello residenziale.
All’Unità Operativa di Lungodegenza post-Acuzie dell’Istituto INRCA di Ancona afferiscono
anziani fragili caratterizzati dai seguenti indicatori esplicativi della complessità dei pazienti
ricoverati nel corso del 2008 7:
- età avanzata (età media 84,1 anni);
- elevata comorbilità con instabilità clinica (in
media 6,5 patologie alla dimissione);
- grave disabilità (mediamente 5 ADL perse);
- frequente malnutrizione (il 34,4% dei pazienti veniva sottoposto a nutrizione artificiale);
- stato cognitivo gravemente compromesso
(57% di dementi);
- mortalità elevata (22,8%);
- stato socio-ambientale critico.
Nella Tabella I vengono riportate le caratteristiche generali dei pazienti ricoverati presso l’U.O.
Lungodegenza Post-Acuzie dell’INRCA di Ancona nell’anno 2008.
Il 62,6% dei pazienti ricoverati sono femmine
con età media di circa 84 anni. Il 78,0% dei
pazienti ha più di 80 anni ed il 22,2% più di 90
anni. La degenza media dei pazienti ricoverati
presso L’U.O. di Lungodegenza Post-Acuzie è di
circa 20 giorni.

Dalla Figura 1 si nota che il 37,4% viene dimesso al proprio domicilio, il 24,9% alla Riabilitazione Intensiva mentre il 9,6% ritorna all’U.O.
per Acuti. Su 281 pazienti dimessi 79 (28,1%)
vengono dirottati verso le strutture residenziali: Residenza Protetta per il 9,6% del totale dei
dimessi, Casa di Riposo per il 8,5%, RSA per il
8,2% e per il 1,8% all’Hospice. Il tempo di attesa
medio totale per la disponibilità di accesso in
strutture residenziale è di 17,8 giorni e, precisamente, di 16,8 giorni per la RSA e di 18,6 giorni
per la Residenza Protetta. Il 21,0% dei pazienti
dimessi viene seguito in ADI. Nella Tabella II
viene illustrato il trend delle dimissioni dall’Unità Operativa di Lungodegenza Post-Acuzie
dell’INRCA di Ancona in strutture residenziali
dall’anno 2002 al 2008.
Tab. II. Trend di dimissione in struttura residenziale: anni
2002-2008.
Anni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

N. pazienti
N. dimessi

60
198

72
241

78
240

86
264

54
282

60
276

79
281

%

31,7

29,9

32,5

32,6

19,1

21,7

28,1
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Conclusioni
Da quanto sovraesposto, emerge la criticità della
mancata attivazione di una struttura residenziale
dedicata all’INRCA che, se opportunamente medicalizzata, potrebbe ridurre la frattura fra ospedale e territorio, accelerando il turn-over delle
U.O. per Acuti e garantire quindi, integrando
la rete dei servizi socio-sanitari, una continuità
assistenziale 8. Si completerebbe così il percorso delle cure del paziente ricoverato nel nostro
Istituto, che una volta esaurita la fase acuta,
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Parlare di riabilitazione in ambito geriatrico significa parlare di un processo di
cura “dal di fuori”: una strategia che guida un intervento riabilitativo, strategia
fondata su una prassi ben consolidata, su una struttura esterna ben organizzata, somministrata al paziente che in un certo qual modo deve essere consapevole, consenziente e collaborante 1. Il presente articolo proverà a tracciare
gli elementi fondativi scientifici della tecnica musicoterapica e descriverà il
modello più accreditato oggi nel lavoro con i soggetti anziani esplicitato attraverso una metodologia ormai ampiamente consolidata.
La musicoterapia, come tutte le artiterapie, agisce in senso riabilitativo-terapeutico stimolando le risorse che fanno parte dell’identità sonora di ogni
individuo (ISO), per poter facilitare il ricompattamento di tutta la sua identità
seguendo la strada della valorizzazione di potenzialità residue 2. Quando si
parla di risorse e di identità ci si riferisce ad una serie di caratteristiche personologiche che, nel processo evolutivo, si sono inscritte nel codice individuale
influendo sulle modificazioni neurali. L’effetto benefico e trasformativo del
suono basato su una precisa base neurofisiologica è il punto di partenza su cui
le tecniche musico-terapiche si basano per favorire il recupero neuro-psicosociale di un soggetto disagiato 3. La base di azione è una stretta connessione
esistente tra aspetti mentali e aspetti corporei, i cui scambi avverrebbero grazie ad una matrice “relazionale” 4. In sostanza l’individuo è un campo in cui
avvengono scambi tra interno ed esterno, tra individuale e sociale, tra natura e
cultura. È un filtro attivo dotato di potenzialità interpretative rispetto al mondo, la cui piena realizzazione dipende in parte dall’assetto anatomo-funzionale
ed in parte dal tipo di informazioni e di interazioni che stabilisce con l’ambiente 5. Questa possibilità di interazione avviene fin dalla nascita attraverso i sensi
ed il movimento. Nuove ricerche nell’ambito delle neuroscienze hanno avuto
il merito di spiegare le connessioni esistenti tra fatti psichici da una parte e
sistema immunitario, neurologico ed endocrino dall’altro, mettendo a punto
PACINI
EDITORE
MEDICINA
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concetti, come quello di plasticità cerebrale, che
stanno alla base della riabilitazione (o riattivazione) cognitiva 6.
La teoria neurobiologica di Edelman sostiene
che la mente umana può essere considerata un
prodotto che emerge da un processo evoluzionistico. La sua teoria della selezione dei gruppi
neurali, che comprende tre stadi: variazione
iniziale (dipende dalla quantità di contatti sinaptici e schemi neuronali presenti dalla nascita)
– selezione (determinata dall’interazione con
l’ambiente esterno il quale può indebolire o rafforzare alcuni contatti sinaptici) – adattamento
(in termini di stabilizzazione e memorizzazione
dei contatti selezionati), spiega le funzioni cerebrali in termini di intercomunicazioni tra diverse
reti neurali. La plasticità del sistema nervoso è
dovuta quindi al “dialogo” tra differenti circuiti
che possono essere attivati, rinforzati attraverso
adeguate stimolazioni ambientali 7.
Tale constatazione accrediterebbe ancor di più
l’utilizzo delle terapie espressive, e tra queste
della musicoterapia, come strategia elettiva nel
trattamento riabilitativo di patologie degenerative del sistema nervoso come ad es. la Malattia
di Alzheimer 8. Il cosiddetto fenomeno della
ridondanza spiega come ogni funzione “può
essere assolta da più circuiti neuronali per cui,
qualora il principale subisca un danno, possono
subentrare in sostituzione i circuiti accessori
che formano una sorta di riserva naturale del
cervello. La ridondanza cerebrale dipende sia
dal numero delle connessioni interneuronali
(maggiori sono le connessioni, maggiori sono le
strategie a disposizione per una data abilità), sia
dalla loro forza (non basta avere creato molte
connessioni, bisogna averle mantenute attive,
averle esercitate più volte)” 9.
Le tre reti neurali più importanti e “sensibili”
all’input sonoro sono:
• Rete neurale del linguaggio: è costituita dalle
quelle aree che collegate con i neuroni sottocorticali del corpo striato e del talamo, sono
responsabili di una corretta funzione del linguaggio, sia sul versante espressivo che su
quello sensoriale.
• Rete neurale attenzionale: le cui componenti
sono situate nella corteccia parietale posteriore, in una parte di quella frontale, e nel
giro del cingolo, mantengono la funzionalità
spaziale nonché tutta la funzionalità della
sfera della rappresentazione.
• Rete neurale frontale: è costituita dalle aree
pre-fronatali e paralimbiche della corteccia,
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dalla testa del nucleo caudato e dal nucleo
medio-dorsale del talamo. Queste aree sono
responsabili delle corrette funzioni esecutive.
Si è visto che danni causati in questo sistema
sono alla base di alcuni disordini della personalità e del comportamento 10.
Le reazioni possibili dell’individuo alla musica
sono di tre tipi:
• reazione viscerale: riguarda movimenti di viscere e di muscoli;
• reazione evocativa-immaginativa: riguarda ricordi anche di tipo cinestesico 11;
• reazione emozionale-pura: ad esempio ridere
o piangere senza una ragione.
In tutte e tre le risposte la possibile sequenza
seguita dall’input sonoro è simile:
• Input sonoro
n
• Attivazione emotiva sottocorticale: coinvolge
le strutture limbiche (amigdala, ippocampo e
corpi mammillari) e veicola emozioni e spinte motivazionali;
n
• Attivazione somatico-viscerale: coinvolge il
diencefalo (talamo, ipotalamo) e conseguentemente anche gran parte dei nostri sistemi
organici;
n
• Attivazione immaginativa: coinvolge le strutture corticali deputate alle rappresentazioni
mentali e alla mentalizzazione 12.
Una importante scoperta nella comprensione
degli effetti positivi della musicoterapia è stata
quella dei cosiddetti neuroni specchio: una classe di neuroni specifici che si attivano sia quando si compie un’azione sia quando la si osserva
mentre è compiuta da altri. I neuroni dell’osservatore “rispecchiano” cioè il comportamento
dell’osservato, come se stesse compiendo in prima persona l’azione vista. Nell’uomo i neuroni
specchio sono localizzati:
• in aree motorie e premotorie;
• nell’area di Broca;
• nella corteccia parietale inferiore.
L’attivazione dell’area di Broca e di altre aree
in presenza di azioni complesse (afferrare per
mangiare, dare un calcio a un pallone, prendere
oggetti per ordinare) è senz’altro collegata al
linguaggio in un sistema di “risonanza” complesso prodotto in parte dall’elemento culturale
ed esperienziale. Risulta dunque chiaro come il
ruolo che la musica ed il suono assolvono nella
riattivazione multidimensionale (sensoriale, co-
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gnitiva e relazionale) và oltre il limite posto da
un’eventuale degenerazione cognitiva, in quanto, come abbiamo visto, riesce ad attivare risposte emozionali ed emotive nel paziente, aiutandolo ad esprimere attraverso canali alternativi
alla parola il proprio vissuto 13. Tutto ciò può
avvenire facendo leva su una particolare percezione arcaica, definita da Daniel Stern “amodale” 14. La percezione amodale è caratterizzata dal
fatto che un input sensoriale proveniente da un
preciso analizzatore può ricevere una risposta
sensoriale appartenente ad un altro analizzatore. Nella storia evolutiva di ogni individuo gli
scambi tra i vari analizzatori si sono costruiti su
accoppiamenti primitivi: udito-vista, tatto-udito,
tatto-vista, ecc.
Questo tipo di percezione poco differenziata
torna a riemergere e ad essere utilizzata in tutti
quei processi caratterizzati da regressione psichica e intellettiva, nonché in situazioni di assoluta normalità quando vi è un rallentamento dei
processi cognitivi più razionali come appunto
nel caso dell’invecchiamento fisiologico. La più
importante manifestazione di residui di elementi amodali è rappresentata dalla sinestesia: essa
consiste nel fatto che una stimolazione pertinente ad una data modalità sensoriale (es. un
suono) provoca risposte non solo nello specifico canale sensoriale (dando vita alla congruente
sensazione uditiva), ma anche in un sistema diverso, ad es. in quello visivo, evocando dunque
contemporaneamente anche la sensazione di
un colore, di una forma, ecc. La sinestesia rappresenta uno strumento importante in ambito
musicoterapico-riabilitativo grazie al fatto che il
linguaggio non verbale di tipo sonoro-musicale
funziona dal punto di vista comunicativo per
l’attivarsi dei parametri fisici fondamentali di:
altezza, durata, intensità, timbro, intonazione 15.
L’utilizzo di questi parametri può consentire
l’integrazione di elementi sensoriali amodali 16.

Il nostro modello musicoterapico
Partendo dal presupposto che la musica è un
linguaggio estremamente ricco, perché parla all’uomo nel suo complesso 17 e precisamente:
• al suo corpo attraverso stimolazioni sensoriali;
• al suo mondo affettivo poiché evoca sentimenti, ricordi, emozioni 18;
• al suo mondo intellettivo poiché attiva memoria, attenzione, giudizi;
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• al suo mondo relazionale;
• a nostro modo di vedere, il modello musicoterapico che più di altri riesce a tenere
uniti tutti questi aspetti è il modello di R.
Benenzon. Il modello benenzoniano si fonda
sul principio fondamentale dell’ISO, identità
sonora musicale dell’uomo, e si esprime in 4
figure dinamiche:
• ISO gestaltico: (sonorità che provengono dal
materno, dal concepimento alla nascita);
• ISO universale: (livello etnico-antropologico);
• ISO complementare: (livello ambientale);
• ISO gruppale: (livello familiare).
Altro concetto fondamentale è quello di strumento intermediario: sono strumenti di comunicazione in grado di agire terapeuticamente
in seno alla relazione, senza scatenare stati di
allarme intensi. Sono strumenti intermediari
non soltanto gli strumenti musicali (convenzionali e non) utilizzati nel setting, ma anche
il corpo (incluso quello del terapeuta) può
rappresentare un importante canale di comunicazione 19.
L’obiettivo per Benenzon è quello di stimolare
nella relazione paziente-musicoterapista, attraverso il suono, una possibile reazione del paziente agendo sui livelli (sensoriale, motorio e
affettivo) 20.

La nostra metodologia
La metodologia da noi utilizzata si basa sull’utilizzo dell’elemento sonoro musicale e di alcuni
parametri, in armonia e sinergia con i fondamenti di alcune terapie cognitivo-comportamentali come ad esempio:
• la Terapia di ri-Orientamento nella Realtà
(ROT): ideata da Folsom nel 1958, finalizzata
a ri-orientare il paziente rispetto a sé, alla
propria storia, all’ambiente circostante e a
produrre un aumento di attenzione, partecipazione al contesto di vita, aderenza alla
realtà 21;
• la Terapia di Reminiscenza (TR): finalizzata
alla risoluzione di conflitti del passato, alla
gestione delle precedenti perdite, a mantenere un ruolo sociale, a favorire l’autostima;
inoltre stimola la memoria autobiografica,
compromessa tardivamente, al contrario dei
processi mnesici di codifica e di registrazione
tipica della persona anziana con o senza degenerazione cognitiva 22.
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Nell’una e nell’altra tecnica terapica i parametri
del suono esplicitano il loro effetto attivatore
nel seguente modo:
• Ritmo: come attivatore e regolatore del livello senso-motorio;
• Movimento: come elemento che promuove la
riacquisizione dei concetti spazio/temporali;
• Altezza dei suoni: per ricreare aggiustamenti
e modificazioni nell’auto e nell’eteropercezione;
• Durata dei suoni: per sviluppare la capacità
di attribuire nuovi significati sonori ad uno
stesso fraseggio;
• Intensità: per lavorare sulla espressione e
sulla regolazione delle emozioni;
• Timbri strumentali: per cogliere le analogie
e le differenze all’interno della vasta gamma
di coloriture affettive.
L’effetto trasformativo/terapeutico dei suddetti
parametri si esplicita sia attraverso tecniche
di improvvisazione strumentale, sia attraverso
riproduzione vocale, sia attraverso il semplice
ascolto musicale di brani significativi per il paziente.
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il soggetto di “ri-raccontarsi” 26. In particolare
l’ascolto di musica familiare sembra attivare le
regioni temporali bilaterali ed il giro paraippocampale che partecipano al recupero della
memoria remota e all’elaborazione verbale ed
emozionale di melodie conosciute, mentre le
regioni parietali bilaterali ed le regioni frontali
dorso laterali sembrano implicate nei processi
di analisi. Inoltre l’ascolto contribuisce a sostenere e rinforzare quel senso di dignità che,
insieme al mantenimento delle capacità residue,
è uno degli obbiettivi delle terapie non farmacologiche 27.
TECNICHE VERBALI
• Utilizzate per favorire l’elaborazione a livello
verbale della esperienza musicoterapica.
• Per favorire, in precisi momenti del processo,
l’elaborazione del senso di lutto, di perdita e
del conseguente senso di solitudine e di ineluttabilità che ne scaturisce 28.
Tali tecniche sono supportate dall’utilizzo di
strumenti di registrazione per consentire il riascolto di un pezzetto di storia personale, fondamentale comunque per restituirgli il senso di
continuità e di unicità dell’Essere 29.

Le tecniche da noi impiegate
TECNICHE DI MUSICOTERAPIA ATTIVA
a) Improvvisazione strumentale con strumentario di tipo ORFF e con strumenti etnici per
permettere al paziente di esprimere emozioni,
ma anche per sviluppare spontaneità, giocosità
e senso d’identità; per rafforzare l’attenzione, la concentrazione attraverso la semplice
imitazione della produzione ritmica del musicoterapeuta, imitazione e rispecchiamento
che si ripercuotono significativamente a livello
neuronale auto generando connessioni sempre
nuove.
b) Improvvisazione vocale (di solito accompagna l’ascolto della “musica del cuore”): ciò consente al paziente di prendere consapevolezza
del fatto che la sua memoria rievocativa si mantiene integra 23. Tale tecnica lo aiuta dunque
a rinforzare il suo nucleo di autostima spesso
mortificato dal rendersi conto di perdere giorno
dopo giorno le funzioni mnesiche e la fluidità
verbale 24.
Tecniche di musicoterapia recettiva: ascolto di
brani musicali proposti dal musicoterapista e
ascolto di brani proposti dal paziente stesso (“le
musiche del cuore”) fondamentali per stimolare
la memoria “autobiografica” 25, occasione per

Esplicitazione del modello in termini
di intervento
Il normale invecchiamento cerebrale agisce essenzialmente sulla sfera cognitiva, ma non meno
importanti sono i riflessi sul piano fisico, affettivo e dell’interazione sociale, e di conseguenza,
gli obiettivi di un intervento di musicoterapia
mireranno al:
• recupero di alcune percezioni sensoriali attraverso la percezione sinestesica;
• recupero di alcune capacità cognitive come:
attenzione, coordinazione, concatenazione
spazio-temporale, seriazione e classificazione;
• recupero della memoria a breve termine attraverso la valorizzazione delle esperienze
ricavate dalla memoria a lungo termine;
• recupero della motricità fina e grossolana;
• modificazione dei comportamenti rigidi e stereotipati;
• elaborazione dei vissuti dolorosi legati alla
perdita;
• elaborazione del senso di solitudine;
• accettazione del proprio stato sociale di anziano.
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Il setting
Nel lavoro con gli anziani, così come con i soggetti regrediti, il setting deve essere il più strutturato possibile in termini di spazio e di tempo,
in quanto la cadenza costante degli incontri e
il mantenimento di uno stesso luogo di lavoro
rappresentano già una prima cornice/confine,
che favorisce l’orientamento nei pazienti anziani
spesso disorientati 30.
CADENZA DEGLI INCONTRI: una volta a settimana.
LA STANZA: deve essere di dimensioni comode,
luminosa, con al centro un tavolo capace di contenere un strumentario di tipo ORFF.
VERIFICA DEL TRATTAMENTO
Protocolli di osservazione compilati subito dopo
la seduta in riferimento ai seguenti parametri
osservativi 31:
• Centrato sul singolo paziente:
a) comportamento non verbale ed eventuali
modificazioni fisiologiche (sguardo, mimica, espressione del volto, sudorazione ecc.)
b) utilizzo dello spazio, della voce, degli strumenti;
c) modalità di uso degli strumenti.
• Centrato sulla relazione paziente e musicoterapista:
a) relazione diretta col musicoterapista;
b) relazione col musicoterapista mediante
strumenti;
c) modalità di utilizzo dello strumento ai fini
della relazione sonora;
d) modalità relazionali.
• Centrato sui parametri sonori:
a) ritmo;
b) timbro;
c) altezza;
d) intensità;
e) durata.

Monitoraggio e valutazione in itinere
e finale
Fase iniziale:
• colloqui con l’anziano;
• somministrazione iniziale del MMSE – Mini
Mental State Examination per una valutazione iniziale dell’orientamento, della memoria
a breve termine, dell’attenzione e del calcolo,
della memoria di fissazione e del linguaggio;
• somministrazione iniziale della Geriatric Depression Scale;
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• compilazione della scheda anamnestico-sonora finalizzata ad una prima indagine psicosonora dell’anziano.
Dall’integrazione di questi strumenti sarà possibile ottenere un quadro valutativo globale dello
stato attuale dell’anziano al fine di poter osservare gli eventuali cambiamenti apportati dall’intervento musicoterapico da effettuare.
Fase intermedia:
Protocollo di osservazione di ogni seduta focalizzato sui seguenti parametri osservativi 32:
• centrato sul singolo anziano;
• centrato sulla relazione anziano-musicoterapista;
• centrato sui parametri sonori.
Compilazione da parte dello psicologo-musicoterapista della Sandoz Clinical AssessmentGeriatric (SCAG) per la valutazione dello stato
psicopatologico del soggetto anziano attraverso
la messa a fuoco di sei fattori:
• relazioni interpersonali;
• disturbi cognitivi;
• affettività;
• apatia;
• stato fisico;
• cure personali;
Tale scala risulta particolarmente adatta nella
valutazione di un trattamento farmacologico e
non.
• incontri con caregiver (familiari e non);
• incontri mensili di equipe per la valutazione
del lavoro in itinere.
Fase finale:
• somministrazione del retest MMSE;
• somministrazione del retest della Geriatric
Depression Scale;
• analisi di dei dati riguardanti gli strumenti
utilizzati durante il percorso progettuale;
• comunicazione dei risultati ottenuti attraverso un briefing.

Conclusioni
Parlare di riabilitazione con gli anziani significa
adottare un’ottica globale-fenomenologica, nel
senso che qualunque operatore (medico, psicologo, tecnico riabilitatore, ecc.) non può non
considerare quell’universo complesso che ogni
anziano rappresenta, sia in termini affettivoemozionali che socio-relazionali. Per tale motivo l’approccio riabilitativo attraverso il canale
sonoro risulta essere il più consono a differenti
livelli, in quanto il suono ed i suoi parametri
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sul versante produttivo (musicoterapia attiva)
favorisce, come abbiamo dimostrato, un recupero neuro-psico-sociale, mentre sul versante
recettivo (musicoterapia passiva), attraverso
l’ascolto soprattutto delle musiche del cuore,
stimola la memoria “autobiografica”. Quest’ultima consente all’anziano di ri-narrare la propria
esistenza attraverso i ricordi legati all’immagine
e al contenuto emozionale, aiutandolo a volte a
risignificare antiche conflittualità, alleviando il
dolore prodotto dalle perdite, ma soprattutto restituendogli, attraverso l’unicità del suo Essere,
il senso della propria vita. Quest’ultimo aspetto
è fondamentale per la forte valenza terapeuticoriabilitativa che possiede. Si è visto che, all’allargamento della popolazione anziana (prodotta
dall’innalzamento dell’età media), corrisponde
un notevole aumento di tutti i fattori di rischio,
soprattutto quelli psicologici (deterioramento
cerebrale, depressione, diminuzione dell’autostima e della autonomia). L’anziano dunque avverte di essere più esposto alle malattie. Si percepisce dunque più debole, meno efficiente, meno
produttivo e di maggior onere per la propria

famiglia. Aumentano allora l’insicurezza, l’ansia
e la depressione, il sentimento di svalutazione
delle proprie capacità, diminuisce l’autostima,
diventano più grandi e dolorosi i sentimenti
di solitudine, di isolamento, di abbandono, di
marginalità sociale e di esclusione. Il quadro
interiore che ne deriva è un vissuto depressivo
esistenziale difficilmente approcciabile attraverso l’intervento farmacologico (studi al riguardo
hanno dimostrato l’inefficacia di antidepressivi
serotoninergici sull’anziano). Allo stesso modo
possono risultare poco efficaci quelle tecniche
psicoterapiche i cui fattori terapeutici trainanti
sono la speranza e la progettualità, proprio
perché questi sono gli elementi mancanti che
caratterizzano la condizione di vita dell’anziano.
La narrazione sonora della propria esistenza,
attraverso l’ascolto dei brani, consente di ricompattare il senso di continuità della personale
esperienza, ricreando quella pienezza dei vissuti
che può sconfiggere il senso di isolamento emotivo-relazionale sperimentato dall’anziano, restituendogli la giusta serenità per riappropriarsi
della propria storia.

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Postacchini PG, Ricciotti A, Borghesi M. Musicoterapia.
Roma: Carocci Editore 1997.
Benenzon R. La nuova musicoterapia. Roma: Phoenix
Editore 1998.
Biasutti M. Neuroscienze, cognizione e musica. Giornale
di Gerontologia 2005;3:506-8.
Lo Verso G. Le relazioni oggettuali. Torino: Bollati Boringhieri 1994.
Di Maria F, Lo Verso G. La psicodimica dei gruppi. Teorie e tecniche. Milano: Raffaello Cortina, 1995.
Ragni S, Risi J, Bernard C, Tognetti A, Bartorelli L.
Relazioni sonore e strumenti di contatto. Giornale di
Gerontologia 2006;54:421-4.
Raglio A, Villani D, Manarolo G. Musicoterapia e malattia di Alzheimer. Proposte applicative e ipotesi di ricerca. Assisi: Ed. Cosmopolis (collana Ar-te. Curare con
l’arte 2001).
Ragni S, Risi J, Bernard C, Tognetti A, Bartorelli L. Musictherapy with demencia: a resource for reactivation.
6th European Music Therapy Congress at the University
of Jyväskylä, Finland, 16-20 giugno 2004.
Ragni S. Musica come mediatore della relazione: un
modello di musicoterapia per l’Alzheimer. 2° Convegno Internazionale Musica tra Neuroscienze, Arte e
Terapia. Alba: Centro Musicoterapia Benenzon Italia
2006.
Ragni S, Fiandra A, Tognetti A, Delicati F. Music therapy
assestment instrument: a resource for Alzheimer de-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

seases. 4th Bologna international meeting “Affective, behevioral and cognitive disorders in the elderly ABCDE”.
Bologna 2006.
Sambandhan M, Schirm V. Music as a nursing intervention for residents with Alzheimer’s disease in long-term
care. Geriatric Nursing 1995;16:79-83.
Satoh M, Takeda K, Nagata K, Shimosegawa E, Kuzuhara S. Positron-emission tomography of brain regions
activated by recognition of familiar music. Am J Neuroradiol 2006;27:1101-6.
Gaita D. Il pensiero del cuore: musica, simbolo, inconscio. Bologna: Bompiani 2000.
Stern D. Il mondo interpersonale del bambino. Torino:
Bollati Boringieri 1987.
Scardovelli M. Musica e trasformazione. Roma: Borla
2000.
Inzerillo F. Musicoterapia nelle istituzioni. Rivista Artiterapie 2004, n. 5/6 maggio-giugno, p. 15.
Bruscia Kenneth E. Modelli di improvvisazione in musicoterapia. Roma: Gli Archetti, Ismez 2002.
Dogana F. Suono e senso. Fondamenti teorici ed empirici del simbolismo Fonetico. Milano: Franco Angeli
1994.
Di Maria F, Lavanco G. Nel nome del gruppo. Milano:
Franco Angeli 1994.
Tomatis A. Ascoltare l’universo. Milano: Baldini & Castoldi 1998.
Ragni S, Fiandra A, Tognetti A, Delicati F. Musicoterapia
e Rot: combinazione vincente? Giornale di Gerontologia
2002;50:314.

LA RIABILITAZIONE MUSICOTERAPICA CON I PAZIENTI GERIATRICI

Koelsch S. Investigating emotions with music. Ann N Y
Acad Sci 2005;1060:412-8.
23
Liotti G. La dimensione interpersonale della coscienza.
Roma: NIS 1994.
24
Villegas M. Costruzione narrativa dell’esperienza e psicoterapia. Psicobiettivo 1994;14:31-41.
25
Seganti A, Policante F. La narrativa autobiografica come costruzione dell’identità. Consultazione 16 maggio
2003. Psychomedia rivista scientifica on-line 2003, in
www.psychomedia.it.
26
Conway MA, Fithenaki A. Disruption and loss of authobiographical memory. In: Cermak LS, ed. Memory and
its disorders. Amsterdam: Elsevier 2000.
27
Neisser U. Self narrative: true and false. In: Neisser U,
Fivush R, eds. The remembering self. New York: Cambridge University Press 1994.
22

28

29

30

31

32

97

Le Goués G. La psicoanalisi e la vecchiaia. Roma: Borla
1995.
Bruner J. The remembered self. In: Neisser U, Fivush R,
eds. The remembering self. New York: Cambridge University Press 1994.
Bizzini L, Bizzini V. Raccogliere la storia del paziente
anziano. In: Veglia F, ed. Storie di vita. Torino: Bollati
Boringhieri 1999.
Lo Verso G, Raia T. Il gruppo psicodinamico come strumento di lavoro. Milano: Franco Angeli, 1998.
Inzerillo F. Fattori terapeutici trasformativi gruppo
analitici e fattori terapeutici della musicoterapia a confronto. Rivista Gruppi 2002, Vol. III, n. 2 maggio-agosto
2001, pp. 131-135.

G GERONTOL 2009;57:98-107

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO
REVIEW

DI AGGIORNAMENTO

Liraglutide, il primo analogo del GLP-1 umano:
caratteristiche peculiari e nuovi dati clinici
Liraglutide, the first human GLP-1 analogue:
peculiar characteristics and new clinical data
V. BORZÌ
U.O.C. I Medicina, Azienda Ospedaliero-Universitaria Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S. Bambino,
Catania

Parole chiave: GLP-1 • Incretine • Liraglutide • Diabete tipo 2
Key words: Glucagon-like-peptide-1 • Incretins • Liraglutide • Type 2 diabetes

Introduzione
Più di 200 milioni di persone nel mondo sono affette da diabete tipo 2 e il loro
numero sta continuando ad aumentare con le proporzioni di una vera e propria pandemia. Nel 2030 si prevede che il numero dei diabetici di tipo 2 sarà
di circa 370 milioni 1. Il diabete tipo 2 è caratterizzato, da un punto di vista
fisiopatologico, da due difetti: da una parte l’insulino resistenza, rilevabile già
molti anni prima dell’esordio dell’iperglicemia e dall’altra, il progressivo deficit secretivo delle beta cellule, la cui eziologia non è ben nota, potendo essere
ascrivibile alla glucotossicità, alla incrementata morte cellulare per apoptosi,
o alla riduzione della massa beta-cellulare stessa. L’UKPDS ha dimostrato che
questo declino cellulare è all’origine del principale problema terapeutico del
diabete tipo 2, che è rappresentato dal progressivo e inesorabile deterioramento del compenso glico-metabolico, indipendentemente dalla terapia praticata 2. Le terapie con ipoglicemizzanti orali, agiscono incrementando la secrezione insulinica (sulfaniluree e glinidi), oppure riducendo l’insulino resistenza
(metformina e TZD) o ritardando l’assorbimento del glucosio dal lume intestinale (acarbosio); ma nessuno di questi farmaci ha dimostrato di possedere la
caratteristica di bloccare il progressivo declino della funzione beta-cellulare,
né di ridurre gli elevati livelli di glucagone, specie post-prandiali, elemento
patogenetico importante nel diabete tipo 2.
Un ulteriore problema terapeutico è anche dato dal fatto che tutte le terapie,
all’infuori della metformina, si accompagnano ad un progressivo incremento
ponderale, elemento che a sua volta peggiora il controllo glicemico, e che i
farmaci segretagoghi possono dare ipoglicemie, peggiorando la qualità della
vita. Da qualche anno la classe medica ha a disposizione una nuova classe di
farmaci, le incretine, che oltre a ridurre la glicemia, possiedono degli effetti
benefici su quelle che erano invece le azioni negative degli ipoglicemizzanti
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orali, vale a dire sul peso, sulla secrezione del
glucagone, sulle ipoglicemie e sul progressivo
declino della secrezione insulinica.

Le incretine
Il più potente stimolo fisiologico alla secrezione
di insulina è il glucosio. Nei soggetti normali la
somministrazione orale di glucosio confrontata
con un’infusione endovenosa di glucosio, che
comporti livelli ematici di glicemia sovrapponibili a quelli raggiunti dalla somministrazione
orale, determina un aumento della secrezione
insulinica pari circa al 50% di quella osservata
dopo somministrazione e.v. di glucosio 3. L’effetto incretinico è dovuto alla secrezione, da
parte dell’intestino, di alcuni ormoni peptidici, il
GIP e il GLP-1, che aumentano la secrezione di
insulina, rendendo le cellule beta pancreatiche
maggiormente sensibili allo stimolo fisiologico
del glucosio. Entrambi stimolano la secrezione
insulinica in maniera glucosio-dipendente, cioè
solo in presenza di elevati valori di glicemia; e
questo significa che essi non causano virtualmente ipoglicemia. Questi due ormoni inoltre
possiedono delle ulteriori caratteristiche. Il GLP1 in maniera particolare, inibisce la secrezione
di glucagone (anche questa in maniera glucosiodipendente), per cui l’effetto combinato su insulina e glucagone, determina l’inibizione della
produzione epatica di glucosio, che contribuisce
in maniera sostanziale alla riduzione della glicemia dei pazienti con diabete tipo 2 4. Inoltre sia
il GIP che il GLP-1 hanno dimostrato nell’animale un’azione protettiva trofica sulle cellule beta,
di stimolo sulla proliferazione di queste cellule
e sulla neogenesi dalle cellule progenitrici nei
dotti pancreatici 5. Recentemente è stato anche
dimostrato un effetto antiapoptotico sulle betacellule umane 6. Ed infine il GLP-1, ma non il
GIP, inibisce la motilità e la secrezione del tratto
superiore gastrointestinale, rallenta lo svuotamento gastrico e sopprime l’appetito e l’introduzione di cibo, contribuendo in tal modo alla perdita del peso corpore 7 8. Il GLP-1 ha dimostrato
anche azioni benefiche sul sistema cardiovascolare, aumentando la performance cardiaca in
situazioni di insufficienza cardiaca sperimentale
e clinica, riducendo l’estensione della necrosi in
infarti sperimentali e migliorando la disfunzione
endoteliale in diabetici tipo 2 8.
L’effetto incretinico è ridotto nel diabete tipo 2,
in quanto all’ingestione orale di glucosio segue
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una inappropriata secrezione insulinica. Studi
recenti hanno dimostrato che la secrezione di
GLP-1 è ridotta nei pazienti con diabete tipo 2 in
seguito all’assunzione di un pasto 9. Però il GLP1 è efficace in questi pazienti, incrementando la
secrezione insulinica e normalizzando la glicemia sia a digiuno che post-prandiale, allorché
venga somministrato per infusione endovenosa
continua 10. Il GIP invece non è in grado di ripristinare la risposta insulinica nei diabetici, anche
dopo somministrazione e.v. continua in soggetti
con secondary failure 11.
Considerando le sue azioni biologiche, il GLP-1
sarebbe un farmaco potenzialmente assai interessante per il trattamento del diabete tipo 2.
In effetti, la somministrazione (per via sottocutanea o endovenosa) dell’ormone determina
una marcata riduzione dell’iperglicemia, con
basso rischio di ipoglicemia, inducendo inoltre
una progressiva perdita di peso. Purtroppo, il
GLP-1 come tale non può essere utilizzato come
farmaco a causa delle sue sfavorevoli caratteristiche cinetiche; infatti, esso viene rapidamente
degradato, principalmente ad opera dell’enzima
dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4), per cui la sua
emivita è di pochi minuti 12. Per sopperire a
queste limitazioni e per rendere questa interessante molecola terapeuticamente utilizzabile, si
sono sviluppate delle strategie alternative, mirate alla riproduzione della funzione del GLP-1
mediante la somministrazione di agonisti recettoriali o analoghi sintetici. L’exenatide, incretina oggi in commercio, si deve considerare un
agonista recettoriale, piuttosto che un analogo.
Infatti l’exendin-4 naturale è stato isolato originalmente dalle secrezioni salivari della lucertola
Heloderma Suspectum (Gila Monster). In questo
animale, l’exendin-4 entra in circolazione dopo
l’assunzione dei pasti e sembra avere funzioni
endocrine associate al controllo metabolico 13.
L’exendin-4 presenta una sovrapposizione di
sequenze di amminoacidi del 50% circa rispetto
al GLP-1 dei mammiferi, ed è derivato da un
gene diverso rispetto al GLP-1 dell’Heloderma
Suspectum. L’exendin-4 quindi è un peptide
diverso dal GLP-1 dei mammiferi e da quello
secreto dal Gila Monster. Questa diversità strutturale conferisce resistenza al DDP-IV e una eliminazione renale più lenta, pur conservando la
capacità di legarsi in vitro al recettore pancreatico del GLP-1. L’efficacia di exenatide nel trattamento del diabete tipo 2 è stata dimostrata da
numerosi altri studi clinici; exenatide (al dosaggio di 5 e 10 microgrammi) somministrata due
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volte al giorno 60 minuti prima dei due pasti
principali per 30 settimane in combinazione
con metformina e/o sulfoniluree 14-16, ha ottenuto una significativa riduzione dell’HbA1c di
circa lo 0,8%, specie nel gruppo trattato con 10
microgrammi, una significativa riduzione della
glicemia post-prandiale, ma non di quella a
digiuno, e un calo ponderale di circa 2 kg, anche questo significativo rispetto al gruppo placebo. Exenatide è stata pure confrontata con
l’insulina glargine. Alla fine del trattamento i
due gruppi avevano simili HbA1c, ma il gruppo
trattato con exenatide presentava, rispetto al
braccio con glargine, glicemie a digiuno più
elevate, migliori glicemie post-prandiali, minori escursioni glicemiche e un calo ponderale
di circa 2 kg 17.
Un ulteriore passo in avanti nella terapia con
incretine potrà essere dato da liraglutide, un vero analogo del GLP-1 umano con caratteristiche
strutturali e farmacologiche particolari, realizzato nei laboratori danesi della Novo Nordisk, che
ha già numerosi studi clinici alle spalle e che
presto sarà in commercio.

Liraglutide, l’analogo del GLP-1 umano
in monosomministrazione giornaliera:
struttura, farmacocinetica, pecularietà
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liraglutide, è stata riportata una presenza di
anticorpi del 12,7%, notevolmente inferiore a
quella trovata dopo trattamento con exenatide,
che era del 43% 15 (Fig. 1); ed è stato osservato
che, in una piccola proporzione di pazienti, la
formazione di anticorpi anti exenatide poteva
portare ad un insuccesso terapeutico 19.
L’aggiunta dell’acido palmitico svolge numerosi
ruoli chiave nel prolungarne in vivo l’azione,
rispetto al GLP-1 nativo. Infatti permette a liraglutide di aggregarsi a formare eptameri che
costituiscono dei depositi nel sito di somministrazione. Si pensa che la grandezza di questi
eptameri e la forte aggregazione costituiscano
i meccanismi più probabili del ritardato assorbimento 20. Una volta che liraglutide arriva nel
torrente circolatorio, l’acido grasso permette alla molecola di legarsi in maniera reversibile con
l’albumina, fornendo conseguentemente una
maggiore stabilità, una resistenza alla degradazione da parte dei DPP-4 e riducendo anche la
clearance renale. Questo meccanismo le conferisce un protratto meccanismo d’azione. Infatti
l’emivita di liraglutide è di circa 13 h, notevolmente superiore a quella dell’exenatide (2,4 h),
mentre la massima concentrazione è osservata
dopo 10-14 h, con mantenimento di concentrazioni plasmatiche sufficientemente elevate per
24 h; e questo ne permette la monosomministrazione giornaliera 21 e spiega il buon controllo
della glicemia sia a digiuno, che post-prandiale
visto negli studi clinici. La farmacocinetica di
liraglutide non è influenzata dal sesso, dall’età
o dal sito di iniezione 22 e le concentrazioni allo
steady-state sono raggiunte dopo 3-4 giorni 21.
Inoltre dati recenti hanno mostrato come, diver-

Liraglutide, ottenuta come molecola ricombinante acilata, rispetto alla sequenza originale
del GLP-1 umano presenta solo due modificazioni, che ne permettono l’uso clinico:
• l’aggiunta di un acido grasso a 16 atomi di
carbonio (acido palmitico) legato a mezzo di
un residuo di glutamato
alla lisina in posizione Fig. 1. Liraglutide: maggiore omologia con GLP-1 nativo, emivita più lunga, minore for26;
mazione di anticorpi.
• la sostituzione di una lisina con un’arginina in
posizione 34 18.
Pertanto la molecola ha
una omologia con il GLP-1
umano nativo del 97%, in
confronto con il 50% circa dell’exenatide. Questa
maggiore analogia spiega
anche perché nel programma di sviluppo clinico di
fase III, denominato LEAD
(Liraglutide Effects and
Action in Diabetes), in seguito al trattamento con
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samente da quanto precedentemente osservato
per exenatide, nessun effetto della clearance
della creatinina è stato osservato sulla farmacocinetica di liraglutide, per cui dosi standard
possono essere usate anche nei pazienti con
insufficienza renale, anche in dialisi 23. Lo stesso
vale per i pazienti che presentano insufficienza
epatica 24.
Studi preclinici hanno dimostrato che l’azione
sul metabolismo glicidico di liraglutide è legata
ad una aumentata secrezione insulinica glucosio
dipendente, ad una contemporanea soppressione del glucagone, insieme al rallentamento
dello svuotamento gastrico. Somministrazioni
sottocutanee di liraglutide durante un’ipoglicemia, non alterano la risposta glucagonica o
contro-regolatoria 25. Non sono state dimostrate
significative interazioni farmacologiche, correlate all’inibizione o all’induzione del citocromo
P450, anche se il rallentato svuotamento gastrico può ritardare l’assorbimento di paracetamolo,
atorvastatina, griseofulvina, lisinopril, digossina,
etinilestradiolo e levonorgestrel, quando questi
farmaci vengono somministrati insieme a liraglutide 26. Il progressivo deterioramento delle
beta-cellule è alla base della storia naturale del
diabete tipo 2. L’azione di liraglutide sulle beta
cellule in vitro e su modelli animali è stata di
particolare interesse. Liraglutide incrementa la
massa cellulare negli animali mediante la stimolazione della neogenesi e la proliferazione delle
beta-cellule, nonché mediante la soppressione
della loro apoptosi 27, ma oltre che sulla massa
beta cellulare, liraglutide agisce positivamente
anche sulla funzione della beta cellula; recenti
evidenze infatti hanno mostrato che liraglutide
incrementa la funzione beta cellulare nello stato
di digiuno di circa il 30% (come dimostrato con
il modello HOMA-B) e che la capacità massima secretoria aumenta in maniera significativa
dopo trattamento con liraglutide. L’efficacia di
questo analogo si può evidenziare sia sulla prima fase (60% di incremento), che sulla seconda
fase (240% di incremento) della risposta insulinica in corso di clamp iperglicemico 28. Recentemente è stato dimostrato che il trattamento con
liraglutide migliorava la “performance metabolica” in animali che avevano subito il trapianto di
insule 29. Così come con il GLP-1, anche il trattamento col suo analogo liraglutide, determina
perdita del peso corporeo, sia perché rallenta
lo svuotamento gastrico, ma soprattutto perché
diminuisce l’introito di cibo; infatti tra i pazienti
invitati a consumare un pasto ad libitum, il trat-
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tamento con liraglutide riduceva l’assunzione di
cibo di circa il 18% 30.
Liraglutide ha dimostrato di possedere azioni benefiche anche sul sistema cardiovascolare, aumentando la sopravvivenza, riducendo
l’estensione della necrosi e migliorando la funzionalità cardiaca in topi con IMA 31. Nei trial
LEAD, inoltre è stata evidenziata una significativa riduzione della pressione arteriosa (PA) sistolica di circa 2-6 mm Hg. Il meccanismo con cui
si ottiene questo benefico effetto non è ancora
ben riconosciuto, ma iniziali analisi suggeriscono che esso è precoce, e quindi non correlato
con il calo ponderale. Questa molecola quindi,
oltre all’effetto sulla glicemia, possiede molteplici proprietà ancillari su molti fattori di rischio
associati al diabete, di cui ancora molte non ben
conosciute, che ne giustificano a pieno l’utilizzo
terapeutico nei pazienti diabetici, notoriamente
ad alto rischio cardiovascolare.

LEAD Trial (Liraglutide Effect and Action
in Diabetes)
Gli incoraggianti risultati degli studi preclinici
e di fase II, hanno portato alla programmazione degli studi di fase III, definiti con l’acronimo
LEAD che sta per Liraglutide Effect and Action
in Diabetes. L’insieme di questi studi è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di
liraglutide in monoterapia (LEAD 3) e in combinazione con un solo ipoglicemizzante orale
(LEAD 1 e 2) o con due ipoglicemizzanti (LEAD
4 e 5). Inoltre si è voluto anche effettuare un
confronto diretto della monosomministrazione
con liraglutide rispetto alla doppia somministrazione di exenatide (LEAD 6). Il programma
differiva dai precedenti studi finora eseguiti, in
quanto oltre al placebo veniva utilizzato anche
un comparatore attivo, che fa parte degli usuali
standard di cura. Praticamente è stata valutato
l’effetto di tale analogo in tutti gli steps della
terapia farmacologica del diabete tipo 2 (Fig.
2). È in corso un trial che comparerà liraglutide più metformina con sitagliptin (un inibitore
delle DPP-IV) più metformina, mentre sta per
prendere il via un altro trial che valuterà la
combinazione di liraglutide con l’analogo basale levemir.
LIRAGLUTIDE IN MONOTERAPIA: LEAD 3
In questo trial è stata valutata l’efficacia di liraglutide in monoterapia in confronto con glime-
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piride 32. Questo studio, in Fig. 2. Programma clinico di fase 3 per liraglutide - LEAD: Liraglutide Effect and Action
doppio cieco, ha incluso in Diabetes.
746 pazienti con diabete tipo 2 di recente insorgenza,
trattati con dieta ed esercizio fisico (36%) o con
un solo ipoglicemizzante
orale (64%). I pazienti sono stati randomizzati alla
monosomministrazione di
liraglutide a due differenti dosaggi (1,2 mg e 1,8
mg) o a glimepiride (8 mg)
per 52 settimane. In monoterapia e al dosaggio di
1.8 mg, liraglutide ha determinato una riduzione
media dell’HbA1c di 1,14%
(p < 0.0001), rispetto a glimepiride, mentre nei pazienti che precedentemen- Fig. 3. Programma LEAD: riduzione di HbA1c dopo l’aggiunta di liraglutide.
te erano solamente a terapia con dieta ed esercizio
fisico, questa riduzione è
stata dell’1,6%. Più pazienti del braccio con liraglutide raggiungevano i targets
ADA (Fig. 3) e nel gruppo
a dieta ed esercizio fisico,
l’HbA1c era mantenuta sotto
7% per tutte le 52 settimane, segno questo di buona durability. L’efficacia di
liraglutide si evidenziava
anche sulla glicemia a digiuno, che era significativamente più bassa rispetto
al gruppo con glimepiride;
inoltre, i pazienti dei due
bracci in liraglutide (1,2 e
in trattamento con liraglutide, mentre non si
1,8 mg), perdevano alla fine dello studio rispetè registrato alcun caso di ipoglicemia maggiotivamente 2,05 kg e 2,45 kg, rispetto al gruppo
con glimepiride, che anzi presentava un aure. In conclusione liraglutide in monoterapia
mento medio di 1,12 kg. Sono stati evidenziati
riduce in maniera significativa l’HbA1c, con un
contemporaneo calo ponderale e minor rischio
effetti sull’apparato cardio-vascolare, quali una
di ipoglicemia.
riduzione dei valori della PA sistolica di 3,6
mmHg nel gruppo con 1.8 mg di liraglutide riLIRAGLUTIDE IN TERAPIA DI COMBINAZIONE: LEAD 1
spetto ai 0,7 mmHg nel gruppo con glimepiride
(p < 0,0118), mentre si avevano lievi riduzioni,
Questo trial della durata di 26 settimane, ha inma non significative dei valori della PA diastolivestigato l’effetto sul controllo glicemico di tre
ca. Riguardo agli effetti collaterali, si notava una
differenti dosi di liraglutide (0,6, 1,2 e 1,8 mg)
transitoria nausea nel 29% dei pazienti trattati
aggiunte a 4 mg al giorno di glimepiride, concon liraglutide. Gli episodi ipoglicemici minori
frontate con 4 mg di glimepiride più placebo o
erano significativamente inferiori nei pazienti
più 8 mg di rosiglitazone 33. Il trial ha incluso
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1041 diabetici in monoterapia (30%) o in terapia
di combinazione. Dopo un periodo di run-in
di 4 settimane, in cui il precedente trattamento
veniva sospeso per iniziare la terapia con 4 mg
di glimepiride, i pazienti venivano randomizzati. Alla fine dello studio (Fig. 3), il gruppo con
sola glimepiride ha presentato una riduzione di
HbA1c dello 0,4%, quello con glimepiride più
rosiglitazone dello 0,8%, mentre i bracci con liraglutide hanno presentato una riduzione dello
0,8, 1,4 e 1,5% in relazione al dosaggio della
stessa (0,6, 1,2 e 1,8 mg), per cui la riduzione
di HbA1c dei due bracci di liraglutide a maggiore dosaggio è stata significativamente più alta
rispetto al comparatore (rosiglitazone). Anche
la glicemia a digiuno si è ridotta soprattutto
nei due bracci di liraglutide a dosaggio più alto
(1,6 mmol/l in entrambi i bracci), in confronto al braccio con rosiglitazone (0,9 mmol/l).
Il peso si è mantenuto stabile o è lievemente
aumentato nei bracci liraglutide, mentre è aumentato notevolmente nel gruppo glimepiride
più rosiglitazone. E il mancato calo ponderale
si spiega facilmente guardando al disegno dello
studio, in cui tutti i bracci facevano glimepiride
e un braccio faceva in più anche rosiglitazone.
L’evento avverso principale del trattamento con
liraglutide è stata la nausea (< 10%), che in ogni
caso è stata lieve e transitoria. Ipoglicemie minori sono state registrate in meno del 10% dei
pazienti trattati con l’analogo del GLP-1, così
come solamente nel 9-13% dei pazienti sono
stati rilevati autoanticorpi. Pertanto liraglutide
in aggiunta a glimepiride raggiunge un miglior
controllo glicemico rispetto all’aggiunta di rosiglitazone, con un migliore controllo del peso e
una maggiore sicurezza.
LEAD 2
Questo trial che ha coinvolto 1091 diabetici e
della durata di 26 settimane, ha lo stesso disegno
del precedente. Solo che alla metformina (1000
mg x 2), sono state aggiunti i tre dosaggi di liraglutide, o il placebo, oppure 4 mg di glimepiride 34. Alla fine dello studio (Fig. 3) l’HbA1c era
ridotta maggiormente nei tre bracci in trattamento con liraglutide, rispetto alla metformina più
placebo, mentre non c’era differenza tra il braccio con metformina più glimepiride e i 2 bracci
a dosaggio più alto di liraglutide; però una migliore risposta in termini di controllo glicemico
si aveva nel sottogruppo di diabetici che prima
del trial erano in monoterapia. La riduzione del
peso era maggiore nei due gruppi in trattamento

103

con liraglutide, con dosaggi più alti, rispetto al
gruppo con sola metformina, mentre il gruppo
con glimepiride presentava un incremento medio di 1.0 kg. Eventi ipoglicemici minori erano
riportati nello 0,8-3,7% dei pazienti trattati con
liraglutide, rispetto al 17% del gruppo con glimepiride. Liraglutide causava nausea nel 6-12%
dei trattati; ma questa percentuale scendeva al
2% dopo 8-16 settimane di trattamento.
LIRAGLUTIDE IN TRIPLICE ASSOCIAZIONE:
LEAD 4
In questo trial 533 diabetici tipo 2 (di cui il 20%
in monoterapia e l’80% in terapia di combinazione), sono stati sottoposti a 11 settimane di
run-in, in cui sono stati trattati con metformina
(1000 mg x 2) e rosiglitazone (4 mg x 2) 35. Alla
fine di questo periodo, coloro che avevano una
glicemia compresa tra 7,5 e 12,8 mmol/l, sono
stati randomizzati al trattamento per 26 settimane con due dosaggi di liraglutide (1,2 e 1,8
mg in monosomministrazione) o con placebo.
Al termine del periodo di osservazione (Fig.
3), l’HbA1c di entrambi i gruppi con liraglutide
era ridotta di 1,5%, mentre era scesa di solo
0,5% nel gruppo placebo. Il 54% dei pazienti
riceventi 1,8 mg di liraglutide hanno raggiunto
una HbA1c < 7%, mentre questo target è stato
raggiunto solamente dal 28% del gruppo placebo. Ancora una volta la precocità dell’intervento
garantiva i migliori risultati; infatti l’80% dei
pazienti in monoterapia prima dello screening,
raggiungevano HbA1c < 7%. Anche le glicemie a
digiuno seguivano lo stesso trend, avendosi una
riduzione di 2,2, 2,4 e 0,4 mmol/l nei tre gruppi.
Le variazioni di peso erano, ancora una volta,
a favore di liraglutide, mentre l’evento avverso
nausea, si osservava nel 30% circa dei soggetti
trattati con liraglutide.
LEAD 5
In questo trial 36, 581 soggetti (di cui il 94% in
terapia di combinazione in pre-screening), dopo
un periodo di run-in di 6 settimane con metformina e glimepiride, sono stati randomizzati al
trattamento per 26 settimane con 1.8 mg di liraglutide, o placebo o insulina glargine dosata
secondo il protocollo dell’AT.Lantus trial, avente come target una glicemia a digiuno < 100
mg/dl 37. La riduzione dell’HbA1c alla fine delle
26 settimane (Fig. 3), è stata significativamente
maggiore nel gruppo trattato con liragluide rispetto ai gruppi trattati con placebo o glargine.
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Più del 50% dei pazienti trattati con liraglutide,
hanno raggiunto il target ADA (< 7%) e ben il
37% hanno raggiunto il target di HbA1c < 6,5%,
che è un risultato altamente significativo rispetto al gruppo in terapia con glargine. I valori di
glicemia a digiuno erano ridotti, ma sovrapponibili nei gruppi glargine (che veniva però titolata
per raggiungere una FPG < 100 mg/dl) (Fig. 4) e
liraglutide, mentre l’exenatide in uno studio dal
disegno simile, non riusciva ad avere un effetto
positivo sulla FPG. Per quanto riguarda il peso,
il gruppo con liraglutide presentava una perdita
di peso e la differenza con il gruppo glargine alla fine, era di circa 3,5 kg. La nausea era presente nel 14% dei pazienti, ma si riduceva al 2-4%
dopo le prime 12 settimane di terapia. Cinque
pazienti del gruppo in trattamento con liraglutide (2,2%) hanno presentato episodi ipoglicemici
maggiori, mentre non si è avuta differenza fra i
due gruppi per quanto riguarda le ipoglicemie
minori. Il 10% dei pazienti trattati con l’analogo
del GLP-1, ha presentato autoanticorpi.
LIRAGLUTIDE VS. EXENATIDE:
LEAD 6
Diabetici di tipo 2 che non riuscivano a mantenere un soddisfacente controllo metabolico
Fig. 4. Effetto di liraglutide su FPG e PPG.
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con metformina e/o sulfaniluree, sono stati reclutati negli Usa ed in Europa per questo trial
randomizzato, in aperto della durata di 26 settimane 38. Un totale di 464 pazienti sono stati
randomizzati a ricevere 1,8 mg di liraglutide,
una volta al giorno, in qualunque momento della giornata, o 10 mcgr di exenatide, due volte
al giorno, prima dei pasti. Le caratteristiche al
baseline fra i due gruppi erano perfettamenti
sovrapponibili per quanto riguarda durata di
malattia, BMI, HbA1c. Dopo le 26 settimane
dello studio, il gruppo trattato con liraglutide,
presentava una maggiore e significativa riduzione sia dell’HbA1c (Fig. 5), che della glicemia
a digiuno (FPG), rispetto al gruppo trattato con
exenatide (HbA1c 1,12% vs. 0,79%, p < 0,0001;
FPG 1,61 vs. 0,60 mmol/l p < 0,0001). Questo
dato estremamente positivo per liraglutide è
probabilmente dovuto alla sua cinetica e alla
sua maggiore emivita, per cui la sua azione è
più lunga e la sua persistenza in circolo è continua, non avendosi quelle oscillazioni plasmatiche proprie di exenatide e che sono responsabili della scarsa azione sulla glicemia a digiuno
(Fig. 6). Conseguentemente e significativamente
più pazienti a liraglutide raggiungevano il target
di HbA1c < 7% (54% vs. 43%; p < 0,01) e < 6,5%
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(35% vs. 21%; p < 0,0001).
Nonostante il miglior controllo glicemico, l’incidenza di ipoglicemie minori
era significativamente più
bassa con liraglutide (1,9
vs. 2,6 episodi/pz/anno;
p < 0,05). Il decremento
ponderale era praticamente sovrapponibile nei due
gruppi di trattamento (3,24
vs. 2,87 kg). Le variazioni
alla fine dello studio della
funzionalità beta cellulare
(HOMA-B), erano significativamente maggiori con liraglutide (32,1% vs. 2,7%).
La nausea era presente in
entrambi i gruppi (25,5%
vs. 28%), ma era meno persistente nel gruppo liraglutide. Per cui si può concludere che liraglutide, quando associata a metformina
e/o sulfoniluree, determina
una migliore funzionalità
beta-cellulare, un miglior
controllo glicemico, con
minori ipoglicemie e una
minore persistenza della
nausea.
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Fig. 5. Liraglutide in confronto con exenatide: riduzione significativamente maggiore di
HbA1c.

Fig. 6. Livelli allo steady-state di liraglutide ed exenatide.

Conclusioni
L’insieme dei dati fin qui
descritti suggerisce il potenziale interesse di questa
molecola nel trattamento
del diabete tipo 2 nell’anziano. I requisiti minimi di appropriatezza della
terapia del diabete tipo 2 nell’anziano consistono infatti nel raggiungimento di target glicemici con rischio minimo di complicanze acute,
in particolare l’ipoglicemia, di eventi avversi e
possibilmente senza effetti negativi sulla qualità
di vita. Inoltre tale trattamento è reso particolarmente complesso in relazione all’elevata prevalenza di co-morbidità che da un lato limitano le
possibilità di trattamento dall’altro comportano
una maggiore pericolosità degli eventi avversi
della terapia farmacologica.
Il programma LEAD ha chiaramente stabilito l’efficacia e la sicurezza di liraglutide, analogo del

GLP-1 in monosomministrazione giornaliera, nella terapia del diabete tipo 2 rispetto a molti dei
farmaci comunemente utilizzati nella comune
pratica clinica diabetologica. Questa molecola,
oltre a migliore il compenso metabolico con bassissimo rischio di ipoglicemia, possiede effetti
benefici sull’apparato cardiovascolare, di cui al
momento è dimostrato clinicamente solo l’effetto
positivo sulla PA sistolica; ma ci sono le premesse sperimentali per una estensione clinica di queste azioni nell’IMA, nello scompenso cardiaco e
nel migliorare la disfunzione endoteliale.
Inoltre la flessibilità della somministrazione
(una volta al giorno indipendentemente dai pa-
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sti) rende più accettabile la terapia rispetto
alla doppia somministrazione. L’utilizzo di tale approccio farmacologico potrebbe pertanto
rappresentare una potenziale risposta a molte
delle problematiche nel trattamento del diabete
dell’anziano soprattutto in considerazione del
suo profilo di sicurezza e di flessibilità d’uso ma

anche dei suoi effetti potenzialmente benefici
su fattori di rischio e comorbidità che limitano e
condizionano la possibilità di cura nell’anziano.
Studi clinici specificamente condotti nel paziente diabetico anziano sono auspicabili al fine di
valutarne a pieno le potenzialità in questa popolazione specifica.
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CASO CLINICO
CASE REPORT

Chiusura transcatetere percutanea di un difetto
interatriale tipo forame ovale guidata con
ecocardiografia intracardiaca in una paziente
anziana
Intracardiac echocardiography guidance for percutaneous
transcatheter closure of interatrial septal defect in an elderly
patient
M. LOSI, F. PIROZZI, G. CAVALLARO, R. DE ROSA, A. RAPACCIUOLO, F. PISCIONE
Dipartimento di Medicina Interna, Geriatria, Cardiologia, Scienze Immunologiche e
Cardiovascolari, Sezione di Cadiologia e Medicina Interna, Università di Napoli Federico II

Intracardiac echocardiography guidance is replacing transesophageal echocardiography for percutaneous transcatheter closure of atrial septal defects eliminating the risks of endotracheal and esophageal intubation with a reduced procedure length. This case demonstrate that intracardiac echocardiography allows
the correct Amplatzer disks implantation with percutaneous catheter closure in
an elderly patient with short interventional times.
Key words: Interatrial septal defect • Percutaneous transcatheter closure • Intracardiac echocardiography

Caso clinico
La paziente (A. d’A.) è una donna di 70 anni, alta 169 cm, superficie corporea
1.79 cm2, indice di massa corporea 24,5 sottoposta a nefrectomia nel 1958. La
paziente nega alcuna sintomatologia fino al febbraio 2007 quando ha cominciato ad avvertire dispnea da sforzo. L’esame Radiografico del torace mostrava
una dilatazione delle arterie polmonari. L’elettrocardiogramma a dodici derivazioni a riposo era nei limiti della norma. L’esame ecocardiografico transtoracico evidenziava una dilatazione dell’atrio e del ventricolo destro (diametro
diastolico 41 mm) con appiattimento diastolico del setto interventricolare e
rigurgito tricuspidale con una pressione in arteria polmonare stimata di 40
mmHg.
ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGEA
L’esame ecocardiografico transesofageo (ETE) veniva eseguito a mezzo di
ecocardiografo Phylips iE33 fornito di sonda transesofagea s7-2 omni explora. L’esame ETE confermava la presenza di difetto interatriale ed escludeva
la presenza di difetti multipli. Il diametro longitudinale massimo del difetto
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difetto interatriale. Una guida metallica 0,035”
veniva collocata in vena polmonare. L’ampiezza massima del difetto interatriale veniva misurata mediante la fluoroscopia ed la ecocardiografia usando un pallone semicompliante
riempito con contrasto diluito e gonfiato sino
ad occludere completamente in difetto. Quando il pallone era posizionato e insufflato all’ecocardiogramma non erano più visualizzati
jets di colore. Un catetere guida veniva quindi
inserito in atrio sinistro attraverso il difetto
STUDIO EMODINAMICO E IMPIANTO DEL DISPOSITIVO AMPLATZER
interatriale utilizzando la guida metallica che
Per determinare lo shunt veniva eseguita valuveniva rimossa. Il dispositivo Amplatzer veniva
tazione ossimetrica a livello delle sezioni cardiaavanzato usando il catetere guida ed il primo
che destre e sinistre che documentava un Qp/
disco veniva aperto in atrio sinistro; l’ecocarQs = 1,9/1,0 confermando lo shunt moderato.
diografia intracardiaca dimostrava il posizionamento corretto del disco a livello del difetto
Ecocardiografia intracardiaca
interatriale. Il secondo disco veniva poi aperto
La sonda ecocardiografica intracardiaca (catein atrio destro. L’ecocardiografia intracardiaca
tere AcuNav) veniva inserita attraverso la vena
confermava ancora il giusto posizionamento
femorale sinistra e posizionata a livello dell’atrio
di tutto il sistema Amplatzer (Fig. 2). Il tempo
destro sotto controllo fluoroscopico. Successiglobale impiegato nella sala di emodinamica è
vamente, la visione ecografia ottimale del setto
stato di 60 minuti e la procedura interventistica
interatriale era ottenuta muovendo la sonda poè durata 45 minuti.
steriormente e in senso orario (Fig. 1).
Lo studio ecocardiografico transtoracico dopo
Attraverso la vena femorale destra il catetere
un mese ha confermato il giusto posizionamultifunzione 6F era introdotto in atrio destro
mento del sistema Amplatzer, la diminuzione
e poi avanzato in atrio sinistro attraverso il
del diametro ventricolare destro (27 mm) e
la riduzione della pressione
arteriosa polmonare stimata
(30 mmHg). La chiusura del
Fig. 1. Ecocardiografia intracardiaca: la prima cavità visualizzata è l’atrio destro
difetto interatriale tipo ostium
(RA), seguita dal difetto del setto interatriale e poi dall’atrio sinistro (LA), il colorsecondum per via percutanea
Doppler identifica il difetto interatriale.
sotto controllo fluoroscopico
ed ecocardiografia transesofagea è considerata la terapia di
scelta ove possibile 1. Slavin
et al. hanno valutato il grado
di sicurezza e l’efficacia della chiusura del forame ovale
percutanea sotto guida ETE in
pazienti con episodi ictali, attacco ischemico transitorio, o
desaturazione arteriosa 2. Dei
161 pazienti considerati, 131
si sono sottoposti a chiusura del difetto interatriale mediante dispositivo CardioSEAL
(n = 30) o dispositivo Amplatzer (n = 101). È stato condotto
un follow-up a 1 o 2 mesi mediante controllo ecocardiografico e successivamente ogni
anno con controllo clinico.

era di 16 mm con evidenza di shunt sinistrodestro emodinamicamente significativo; le rime
del difetto risultavano adeguate per l’impianto
del dispositivo di Amplatzer. Considerata l’età
della paziente e la presenza di insufficienza
renale moderata l’ecocardiografia intracardiaca
(EIC) era considerata preferibile rispetto all’ecocardiografia transesofagea (ETE) per il corretto
posizionamento del dispositivo. La paziente iniziava la terapia con aspirina e ticlopidina.
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Ad un follow-up medio di 30
Fig. 2. Ecocardiografia intracardiaca: il dispositivo è stato posizionato e il difetto
mesi non c’era stato nessun
interatriale è ancora visibile tra i due dischi del sistema Amplatzer.
evento cardioembolico o comorbidità 2. Tuttavia la chiusura transcatetere ETE guidata
richiede in molti casi anestesia generale. L’utilizzo di un
nuovo catetere ecocardiografico intracardiaco può evitare
l’intubazione endotracheale
ed esofagea, inoltre si avvale della sola anestesia locale.
Boccalandro et al. 3 hanno paragonato i risultati della procedura di chiusura del difetto
interatriale per via percutanea
utilizzando come guida l’ecocardiografia intracardiaca o
transesofagea in 42 pazienti.
La metà di questi si è sottoposta a guida ETE con anestesia
generale e l’altra metà a guida
EIC con anestesia locale. Non
ci sono differenze nel tasso
di chiusura dopo 6 mesi di
follow-up tra l’uno e l’altro
metodo. In questo studio la ecocardiografia intecniche sono valide per la misurazione dei diatracardiaca ha offerto le stesse immagini ecocarmetri e per la visualizzazione del difetto; in più
diografiche e simili tassi di chiusura a confronto
essendo più vicino all’atrio sinistro le immagini
con la guida transesofagea. Koening et al. 4
ottenute mediante EIC sono più informative e di
hanno considerato i risultati della procedura
aiuto rispetto a quelle del ETE 6. Patel et al. hanEIC guidata in 111 pazienti e hanno trovato che
no dimostrato che la procedura EIC guidata può
tutti i pazienti hanno un buon posizionamento
essere utilizzata nei pazienti con peso inferiore
del dispositivo senza complicanze con un temai 15 kg 7. Questo caso clinico riguarda una papo medio di fluoroscopia e un tempo totale di
ziente anziana con difetto interatriale che è stata
procedura brevi. Earing et al. hanno descritto
sottoposta a chiusura transcatetere del difetto
la loro esperienza con la procedura EIC guidata
EIC guidata. Il nostro caso aggiunge ulteriore
in 94 pazienti e hanno concluso che l’EIC può
sostegno alla procedura di chiusura del difetto
essere considerata la tecnica di immagine da
interatriale EIC guidata. Questa tecnica elimina
preferire per la chiusura percutanea del difetto
il rischio di intubazione endotracheale ed esointeratriale eliminando gli svantaggi legati alla
fagea e dell’anestesia generale, inoltre riduce la
all’uso del ETE e specialmente i problemi legati
durata della procedura. Per questi motivi può
alla gestione delle vie respiratorie 5. Hijazi et al.
essere considerata una procedura di scelta in
hanno paragonato i risultati del ETE e del EIC in
particolare nei pazienti anziani o in pazienti con
6 pazienti e hanno riscontrato che entrambe le
comorbidità.

L’ecocardiografia intracardiaca sostituisce con
sempre maggior frequenza la transesofagea nella chiusura percutanea transcatetere dei difetti
interatriali eliminando le complicanze da intubazione endotracheale ed esofagea e riducendo i
tempi di procedura. Il caso riportato dimostra la

validità di tale procedura in una paziente anziana con difetto interatriale e comorbidità.
Parole chiave: Difetto del setto interatriale •
Chiusura transcatetere per cutanea • Ecocardiografia intracardiaca
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