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L’insufficienza renale misconosciuta:
un problema prettamente geriatrico
Concealed renal failure: a typical geriatric issue
R. ANTONELLI INCALZI1 2, C. PEDONE1 3, A. CORSONELLO4
1

Università Campus BioMedico, Roma; 2 Fondazione San Raffaele, Cittadella della Carità, Taranto; 3 Fondazione Alberto Sordi Onlus, Roma; 4 Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani
V.E.II (INRCA), Cosenza

L’insufficienza renale: un determinante prognostico maggiore
L’insufficienza renale cronica costituisce un fattore di rischio per morte e
perdita dell’autonomia personale sia nella popolazione generale sia in popolazioni selezionate.
Ad esempio in pazienti con scompenso cardiaco la mortalità aumenta in modo
drammatico nel passaggio da una velocità di filtrazione glomerulare (GFR)
di 60-90 ml/min/1,73 m2 ad una di 30 ml/min/1,73 m2 1. Inoltre già il valore intermedio compreso tra 30 e 59 ml/min/1,73 m2 si caratterizza per una
mortalità maggiore che nella fascia con GFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2. Così pure,
dopo un infarto del miocardio il rischio di morte è inversamente correlato con
la GFR 2. Ancora, nella popolazione generale esistono diverse evidenze che
supportano il ruolo prognostico dell’insufficienza renale 3 4.
L’insufficienza renale è un fenomeno la cui prevalenza risulta fortemente etàcorrelata sia per la fisiologica involuzione senile del rene, sia per il coesistere
di varie comorbilità in grado di danneggiare il rene e la cui prevalenza aumenta con l’età. Nel fumatore, inoltre, l’età può fungere da indice approssimativo
di esposizione cumulativa al fumo. È noto che il danno da fumo si estrinseca
a livello renale con diversi meccanismi: il piombo e il cadmio causano glomerulosclerosi e possono innescare una glomerulonefrite da IgA, mentre la nicotina è nota aumentare la proteinuria nei soggetti diabetici ma anche l’ipertono
simpatico e, specie in presenza di alcool, favorire la perossidazione lipidica 5.
Quindi, in mancanza di una precisa codifica dei packyears, l’età in qualche misura riflette l’esposizione al fumo e il rischio correlato. Infine, l’età si associa
con elevata incidenza e prevalenza di due condizioni, il diabete e l’ipertensione, che più delle altre comorbilità età-correlate accrescono il rischio di insufficienza renale, anche incidente nell’arco temporale di quasi due decenni 6.
I vari fattori di rischio hanno un effetto cumulativo nel determinismo dell’insufficienza renale, ma quest’ultima rappresenta un determinante prognostico
autonomo. Pertanto, il suo precoce riconoscimento e la sua ottimale terapia o,
ove possibile, ad es. per il fumo, la rimozione dei fattori di rischio, assolve un
ruolo rilevante nella cura del paziente anziano. Purtroppo, proprio nell’anziano, la diagnosi precoce è spesso resa difficile dalla riduzione della massa maPACINI
EDITORE
MEDICINA
■ Corrispondenza: prof. Raffaele Antonelli Incalzi, Centro per la Salute dell’Anziano, Area di
Geriatria, Università Campus Bio-Medico, via Alvaro del Portillo 5, 00128 Roma.
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gra e quindi anche della dismissione di creatina,
precursore della creatinina. Ne deriva frequentemente una riduzione della GFR con valori di
creatinina normali, o anche nei limiti bassi della
norma. È questa la cosiddetta insufficienza renale occulta o misconosciuta che rappresenta un
fenomeno prettamente geriatrico.

L’insufficienza renale misconosciuta
Il peso dell’insufficienza renale misconosciuta è
tutt’altro che trascurabile. Ciò vale nell’anziano
in generale e, in modo particolare, in alcune
popolazioni, ad esempio con scompenso cardiaco o BPCO, patologie croniche ampiamente
rappresentate in età geriatrica.
Nell’anziano in generale è documentato che
l’insufficienza renale misconosciuta si associa
con un accresciuto rischio di effetti avversi da
farmaci idrosolubili o con metaboliti idrosolubili 7. Questo dato trova poi riscontro anche in
studi settoriali relativi ad esempio al rischio di
reazioni avverse ad ipoglicemizzanti orali o a insulina in corso di diabete mellito 8 9. Inoltre esistono evidenze anche a supporto del rischio di
reazioni avverse a farmaci nel cui uso corrente
spesso non ci si rende conto dell’idrosolubilità e
quindi di quanto sia rilevante la funzione renale
per la clearance di tali farmaci. Tra questi, in
particolare, le eparine a basso peso molecolare,
molecole largamente usate in soggetti anziani e
che in realtà andrebbero dosate in rapporto alla
GFR 10 11.
Un’altra possibile conseguenza del misconoscimento dell’insufficienza renale è rappresentata
dal carente inquadramento patogenetico di una
anemia. Soprattutto nei pazienti diabetici il deficit di sintesi dell’eritropoietina non di rado
precede la piena espressione dell’insufficienza
renale sul piano della GFR e della secrezione
tubulare 12. Pertanto non è raro che i soggetti
diabetici abbiano anemia in mancanza di una
insufficienza renale conclamata.
Ancora, esiste evidenza che il deficit di attivazione della vitamina D possa verificarsi per
valori di funzionalità renale già intorno ai 60
ml/min/1,73 m2. La ridotta attivazione della vitamina D costituisce un problema maggiore in
quanto la carenza di vitamina D, oltre ad avere
molteplici effetti a livello del tessuto osseo, è
causa di miopatia, iperparatiroidismo secondario, di una condizione aterogena, oltre che di
rischio metabolico 13 14. Pertanto il mancato ri-
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conoscimento della disfunzione renale equivale,
anche, al mancato trattamento di un importante
problema problema facilmente risolvibile, ad
es. con una supplementazione nutrizionale di
vitamina D attivata.
Queste ed altre conseguenze, basti pensare all’attività della renalasi e dell’ insulinasi renale,
importanti la prima nella regolazione del tono adrenergico e la seconda nel metabolismo
dell’insulina, attestano quanto rilevante sia sul
piano clinico l’identificazione dell’insufficienza
renale. La riduzione della GFR è quindi la spia
di un più articolato deficit che coinvolge molteplici funzioni endocrine e paracrine del rene.
Gli effetti dell’insufficienza renale e, quindi,
anche del suo mancato riconoscimento possono
variare in rapporto alla popolazione target. Ad
esempio nella BPCO si rileva in pazienti ambulatoriali una prevalenza di insufficienza renale
misconosciuta del 22% e di insufficienza renale
manifesta del 20-21% 15. Considerando l’enorme
prevalenza dell’osteoporosi nella popolazione
con BPCO e il conseguente rischio di fratture 16,
particolarmente invalidanti quelle a livello vertebrale per gli effetti sulla funzione respiratoria,
è evidente come il mancato riconoscimento della disfunzione renale e, quindi, mancata supplementazione con la vitamina D rappresenti una
lacuna potenzialmente grave.
Nello scompenso cardiaco, invece, il consumo mediamente elevato di farmaci idrosolubili
comporta un notevole rischio di sovradosaggio
in rapporto al misconoscimento di una insufficienza renale.

Come identificare l’insufficienza renale
con creatinina normale
Come accennato sopra, l’indicatore più immediato della funzione renale – la creatinina sierica – non è affidabile nelle persone anziane a
causa delle alterazioni età-correlate della composizione corporea, che porta alla progressiva
perdita di massa magra, e forse anche del ridotto
apporto proteico 17. È quindi sempre consigliabile ricorrere alla misurazione della clearance
della creatinina oppure della velocità di filtrazione glomerulare. I metodi per la valutazione
diretta della funzione renale non sono tuttavia
facilmente applicabili. Il più pratico è basato
sulla raccolta delle urine delle 24 ore, ma questo metodo è gravato da due ordini di problemi:
1) dipende dalla compliance del paziente per
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l’accurata raccolta delle urine; 2) la creatinina è
attivamente secreta dal tubulo renale, e quindi
la clearance della creatinina tende a sovrastimare la velocità di filtrazione glomerulare di circa
il 10% 18. Inoltre, alcuni farmaci (ad es. cimetidina, cortisonici, vitamina D) possono aumentare
la concentrazione sierica della creatinina senza
alterare la funzione renale 19.
Altri metodi sono più affidabili, ma meno pratici: quello radioisotopico 20 è applicabile solo
in pochi setting assistenziali, mentre la clearance dello ioexolo richiede una iniezione del
composto e due prelievi ematici 21. La cistatina,
infine, è un piccolo peptide la cui produzione
non è alterata dall’età e che è viene considerato
un adeguato sostituto della creatinina per valutare la funzione renale nelle persone anziane.
Tuttavia, il dosaggio di questo peptide non è
più affidabile del dosaggio della creatinina nell’identificare le persone anziane con velocità di
filtrazione glomerulare < 80 ml/min 22, e inoltre
i livelli ematici di cistatina sono influenzati dalla
composizione corporea 23.
Nella pratica clinica, la funzione renale è comunemente valutata utilizzando delle equazioni che partendo dalla creatinina sierica forniscono una stima della clearance della creatinina o della velocità di filtrazione glomerulare.
Le più usate sono la formula di Cockroft e
Gault (CG) 24 e le formule sviluppate dallo
studio Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) 25 26. L’affidabilità di queste formule,
tuttavia, è molto discussa. In primo luogo, esse
sono state sviluppate in pazienti con malattie
renali ed alterati livelli di creatinina. Pertanto,
la loro performance nei pazienti senza malattie
renali o in quelli nefropatici ma con creatinina
normale è scarsa 27. In secondo luogo, pur presentando una discreta concordanza media, le
diverse formule tendono a dare risultati anche
molto differenti a livello del singolo paziente, e
ancora una volta il problema è particolarmente
evidente nel gruppo di persone con normale
creatinina sierica 28.
La discrepanza tra i risultati ottenuti applicando
queste formule è influenzata inoltre da diversi
altri fattori. Nei pazienti anziani la CG fornisce
dei valori di velocità di filtrazione glomerulare
più bassi sia rispetto alla formula MDRD 28, sia
rispetto alla clearance della creatinina misurata
con il metodo della raccolta urinaria delle 24
ore. Dati dello studio InCHIANTI mostrano come negli ultraottantacinquenni la prevalenza di
insufficienza renale sia del 97% utilizzando la
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CG e del 58 utilizzando la clearance della creatinina misurata 29.
Le formule tendono a dare risultati divergenti
anche a seconda dell’età e del peso corporeo
del paziente. In particolare, la CG prende direttamente in considerazione il peso, per cui nei
pazienti con elevato body mass index questa
formula fornisce valori di clearance della creatinina che sovrastimano in maniera sostanziale
i valori ottenuti con la raccolta delle urine delle
24 ore 30.
Le problematiche viste sopra sono state confermate anche in presenza di patologie selezionate,
come ad esempio lo scompenso cardiaco 31. In
pazienti affetti da questa patologia, la clearance
della creatinina misurata e quella calcolata con
la formula di Cockroft e Gault si sono mostrate
le metodiche più accurate, mentre la formula
MDRD, pur essendo meno accurata, ha mostrato il miglior valore prognostico.
In conclusione, nessuna formula è ottimale nel
predire la funzione renale, soprattutto nei pazienti anziani e in pazienti con determinate
patologie. È da ricordare che nelle persone con
età avanzata la formula CG tenderà a fornire
valori stimati di velocità di filtrazione glomerulare più bassi rispetto alla formula MDRD,
mentre il contrario si verifica per i pazienti con
elevato BMI. Tuttavia, l’utilizzo delle equazioni
predittive sono un metodo di facile utilizzo che
permette di individuare con buona affidabilità i
pazienti con ridotta funzione renale in presenza
di creatinina sierica normale, ed il loro utilizzo
è da raccomandarsi nella maggior parte delle
situazioni cliniche.

Conclusioni
L’insufficienza renale misconosciuta rappresenta un problema clinico di grande rilievo nel
paziente geriatrico. La sua associazione con numerosi indicatori di fragilità (deficit cognitivo,
dipendenza nelle attività della vita quotidiana,
comorbilità e indici di malnutrizione) 7 suggerisce che la stessa insufficienza renale misconosciuta possa in qualche modo contribuire a definire il fenotipo del paziente anziano fragile. La
sua elevata prevalenza in casistiche di pazienti
geriatrici assai diverse tra loro per setting e/o
patologia principale 7-9 30 32 e la sua associazione
con un aumentato rischio di reazioni avverse a
farmaci idrosolubili 7-9 rappresenterebbero già
una sufficiente motivazione all’introduzione del
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calcolo automatizzato della GFR stimata nei
panel laboratoristici di routine 33. A questo è
da aggiungere la recente dimostrazione che
l’insufficienza renale misconosciuta può rappresentare un importante marcatore prognostico in
pazienti anziani con scompenso cardiaco congestizio 34. Infine, l’inclusione dell’insufficienza
renale misconosciuta nella stratificazione del
rischio cardiovascolare determina un notevole
incremento della percentuale di soggetti anziani
individuabili come pazienti ad elevato rischio
cardiovascolare 35. Il fatto che tali applicazioni
emergano malgrado le rilevanti limitazioni che
la stima della GFR basata sulle formule oggi disponibili presenta, attesta ulteriormente il
particolare valore biologico e clinico dell’insufficienza renale. L’ulteriore sviluppo di metodi di
stima più affidabili è attesa migliorare ancora le
capacità classificative e predittive della GFR e,
di conseguenza, la rilevanza dell’insufficienza
renale misconosciuta nella pratica clinica. La
stessa definizione dei valori di normalità della
GFR sembra richiedere un’attenta revisione in
relazione all’età 36, e proprio l’impatto dell’età,
delle patologie età-correlate e delle modificazioni della composizione corporea sulla GFR stimata sembra essere una importante prospettiva
di sviluppo delle conoscenze sul tema. Per ora,
pur con i limiti su-citati, la stima indiretta della
GFR rappresenta un aiuto prezioso per il geriatra nella pratica clinica così come nella ricerca
clinica ed epidemiologica.
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Despite enormous therapeutic advances, cardiovascular disease remains a global public health problem. There is substantial interest in identifying new risk
factors, to improve our understanding of disease biology and to account for the
cases of heart disease that cannot be explained by known risk factors (smoking, diabetes, hypertension, obesity and history of coronary heart disease). Investigation of putative risk factors frequently involves the study of circulating
biomarkers. Prior to the transfer from bench to bedside, these cardiovascular
risk biomarkers have to meet the following requirements: 1) Can the clinician
measure the biomarker?; 2) Does the biomarker add new information?; 3) Will
the biomarker help the clinician manage patients? Until now, only few biomarkers have satisfactorily fulfilled these requirements.
Key words: Biomarker • Acute coronary syndrome • Genetics

Introduzione
Le malattie cardiovascolari rimangono ancora oggi un grave problema di salute pubblica globale, nonostante gli enormi progressi terapeutici degli ultimi
anni. Si stima che ogni anno queste malattie uccidano più di 4 milioni di persone in Europa e siano la causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne,
43% per gli uomini). La loro incidenza è in continuo aumento, soprattutto
nelle fasce più anziane della popolazione dove le malattie cardiache restano
la causa di morte più frequente, andando da un 41 per cento tra i 65 ed i 74
anni, fino al 48 per cento negli ultraottantacinquenni.
L’identificazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare (riportati in
Tabella I) e soprattutto la buona gestione di quelli che in qualche modo è
possibile modificare ha sicuramente dato buoni risultati, ma non ha completamente risolto il problema. Insieme a questo, un uso appropriato dei
trattamenti farmacologici che tenga conto delle specificità del soggetto anziano, in termini di tollerabilità, comorbidità e rischi di interazioni, rimane di
fondamentale importanza. I fattori di rischio convenzionali quali ipertensione
arteriosa, insulino resistenza, diabete, obesità, quadro lipidico e cardiopatia
spiegano complessivamente solo il 50% del rischio cardiovascolare e quindi
qualsiasi biomarcatore aggiuntivo potrebbe essere utile 1. Una prevenzione
efficace della mortalità e morbilità cardiovascolare richiede lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche innovative rivolte agli stadi precoci e subPACINI
EDITORE
MEDICINA
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Tab. I. Fattori di rischio cardiovascolari.
Fattori di rischio non modificabili

Fattori di rischio parzialmente modificabili

Fattori di rischio modificabili

Età

Diabete mellito

Mancanza di attività fisica

Sesso

Ipertensione arteriosa

Fumo

Storia personale di malattie cardiovascolari

Obesità

Alimentazione ricca di grassi saturi

Fattori genetici e predisposizione familiare

Ipercolesterolemia

Abuso di alcool

basso colesterolo HDL

clinici della malattia. Questi approcci innovativi
sono in crescita anche grazie alle nuove conoscenze molecolari sullo sviluppo della malattia.
C’è quindi un sostanziale interesse ad identificare nuovi fattori di rischio cardiovascolare per
migliorare la conoscenza della biologia della
malattia e per spiegare quei casi di malattia non
altrimenti spiegabili tramite i fattori di rischio
già noti. Alcuni studi hanno dimostrato che durante l’invecchiamento fisiologico la funzione e
l’anatomia cardiaca vengono ben preservate a
dispetto delle alterazioni a livello biochimico,
morfologico e vascolare 2 3. La ricerca di fattori
di rischio putativi, frequentemente, comprende
lo studio di biomarcatori circolanti. Negli anni
’50 i ricercatori clinici per primi hanno riportato
che proteine rilasciate da miociti provenienti da
necrosi del miocardio potevano essere individuati nel siero e quindi potevano essere d’aiuto
nella diagnosi dell’infarto acuto del miocardio 4.
I successivi 40 anni sono stati testimoni del
progressivo miglioramento nella cardio-specificità dei biomarcatori ed un corrispondente
miglioramento nella sensibilità e specificità del
loro uso per stabilire la diagnosi. Nell’ultimo decennio l’importanza dell’utilizzo della troponina
nella decisione del trattamento da effettuare sul
paziente ha drammaticamente accelerato l’integrazione dei marcatori cardiaci nelle decisioni
che il clinico deve prendere nella gestione del
paziente. I progressi continui nelle tecniche e la
migliore comprensione della patobiologia dell’aterotrombosi hanno portato ad una moltitudine di biomarcatori candidati. Tuttavia questa
rapida proliferazione di markers disponibili ha
contribuito anche ad una crescente incertezza
riguardo il loro valore clinico relativo nel management dei pazienti con sospetta sindrome
coronarica acuta (SCA) 5.
Quando si parla di biomarcatore generalmente
si intendono molecole, proteine, enzimi e quant’altro possa avere un significato sia predittivo
che prognostico. I biomarcatori giocano un ruolo indiscutibile nella valutazione e nel manage-

ment dei pazienti con le sindromi coronariche
acute. Essi forniscono i mezzi per identificare e
stratificare il rischio nei pazienti con possibile
SCA. I biomarcatori di rischio cardiovascolare
sono intermediari lungo i pathway di mionecrosi, stress emodinamico, danno vascolare, infiammazione, trombosi, attivazione neuro-ormonale
ed aterosclerosi accelerata (Fig. 1).
In un interessante lavoro pubblicato nel 2007
sulla prestigiosa rivista Circulation, Morrow
riassume le applicazioni cliniche dei biomarcatori cardiovascolari e descrive le potenzialità
di utilizzo 6. In particolare, l’autore ritiene che
questi possano servire:
- ad identificare gli stadi precoci e sub clinici
della malattia;
- nella diagnosi di malattie acute o croniche;
- a stratificare il rischio;
- nel monitorare la progressione della malattia
o la risposta alla terapia;
- nella scelta del percorso terapeutico (se farmacologico oppure di altro tipo).
In generale, i biomarcatori costituiscono un utile
strumento a disposizione del clinico per migliorare la cura del paziente. Nello stesso lavoro,
però, Morrow indica anche i criteri che devono
Fig. 1. Pathway sottostanti la malattia cardiovascolare.
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essere soddisfatti prima che un biomarcatore
possa passare dalla ricerca alla clinica (from
bench to bedside). In particolare deve soddisfare
almeno tre criteri base, alquanto stringenti:
1. il biomarcatore può essere facilmente misurato dal clinico? Questo significa che devono
essere disponibili test accurati e riproducibili
da poter eseguire in qualsiasi parte del mondo e chiaramente a costi ragionevoli;
2. il biomarcatore aggiunge nuove informazioni
a quelle già esistenti? La risposta a questo
quesito deve provenire da evidenze forti e
consistenti tra il biomarcatore e la malattia,
validate in diversi studi di popolazione;
3. il biomarcatore deve essere di utilità per il
clinico nel management del paziente (ad es.
deve essere utile per indicare particolari strategie di trattamento nella cura dei pazienti).
Solo quando questi tre criteri sono ampiamente
soddisfatti, si può passare dalla ricerca all’applicazione clinica del biomarcatore. Ad oggi, sono
ancora pochi i biomarcatori la cui valutazione
è di ausilio per il clinico nel management delle
sindromi coronariche acute. Di questi i più utilizzati sono le troponine (TnI e TnT), la mioglobina ed il CK-MB (isoenzima della creatinchinasi
tipico del miocardio). Si tratta di enzimi che vengono rilasciati dal miocardio in seguito a situazioni di stress, come potrebbe essere un infarto.
La mioglobina e la CK-MB sono definiti enzimi
precoci perché i loro livelli aumentano in circolo già poche ore dopo l’evento, però hanno un
grosso limite: la mancanza di cardiospecificità;
infatti poiché possono essere rilasciati anche da
altre cellule oltre ai cardiomiociti, questi possono subire degli innalzamenti anche per cause diverse dall’infarto (ad es. dopo un esercizio fisico
intenso). La troponina, sia essa la TnI o la TnT, è
invece assolutamente cardiospecifica, ma con il
limite di essere rilasciata in circolo tardivamente
ovvero non prima di un giorno dopo l’evento e
quindi non permette un intervento precoce.
Ad oggi la troponina resta il biomarcatore preferito sia per la diagnosi che il risk assessment
nei pazienti con SCA. Oltre alla sua specificità
e sensibilità nella diagnosi della necrosi del
miocardio, la troponina è emersa come un valido predittore di morte e ricorrenza di eventi
ischemici. Inoltre, la troponina è importante
per l’identificazione di quei pazienti che potrebbero beneficiare di particolari trattamenti
sia farmacologici (es. terapie antitrombotiche
ed antiaggreganti) che clinici (es. angiografia
coronarica).
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Nonostante la sua potenza, la troponina come
marcatore diagnostico o prognostico ha le sue
limitazioni:
1. i livelli misurabili di troponina sono strettamente correlati al danno miocardico quindi
ad una situazione ormai non più recuperabile. Sarebbe preferibile disporre di un marcatore che identifichi l’ischemia del miocardio
molto più precocemente;
2. poiché l’incremento della troponina rappresenta un marcatore di ischemia solo in presenza di necrosi, non è in grado di identificare
quei pazienti con angina instabile e scompenso cardiaco che sono a rischio più alto di
outcomes avversi e potrebbero invece beneficiare di particolari strategie di trattamento;
3. la troponina cardiaca pur essendo specifica
dei cardiomiociti, un suo valore positivo non
è in grado di suggerire il meccanismo responsabile del danno cardiaco, che potrebbe
anche non essere di tipo ischemico.
Mettere a punto dei test più sensibili potrebbe
essere importante per individuare anche i pazienti con una malattia apparentemente stabile,
pazienti con scompenso cardiaco e forse fare
uno screening anche per le malattie cardiovascolari clinicamente silenti. In generale, va detto
che, almeno nel caso dei soggetti anziani, dove
spesso sono presenti più patologie contemporaneamente, servirebbero altri marcatori per migliorare la diagnosi.
Oltre ai marcatori sopra descritti, che vengono
comunemente utilizzati nella pratica clinica, esistono altri due grandi gruppi di biomarcatori:
i cosiddetti emerging markers (marcatori che
stanno per entrare nella pratica clinica) ed i
developing markers (marcatori che sono ancora
nella fase di ricerca). Un elenco parziale e non
esaustivo di questi biomarcatori è riportato in
Tabella II. Pur non entrando nello specifico di
ognuno dei biomarcatori menzionati in tabella
un breve accenno va fatto per il growth differentiation factor (GDF)-15, che si prospetta come
un nuovo biomarcatore piuttosto promettente
nella valutazione del rischio nelle sindromi coronariche acute. Questa molecola appartiene
alla famiglia delle citochine del transforming
growth factor (TGF) beta e viene rilasciata dai
cardiomiociti in seguito ad ischemia e riperfusione 7. I suoi livelli sono stati trovati aumentati
in modelli murini di infarto del miocardio e
scompenso cardiaco e nelle donne anziane livelli elevati di questa proteina correlano con il
rischio di futuri eventi cardiovascolari.
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Tab. II. Biomarcatori di rischio cardiovascolare.
Emerging markers

Developing markers

Proteina C reattiva (CRP)

Growth differentiation factor (GDF)-15

Peptide natriuretico B-type (BNP)

Heart-type fatty acid-biding protein (H-FABP)
Thrombus precursor protein (TpP)
Myeloid-related protein-14
sCD40 ligand
Mieloperossidasi
Polimorfismi di geni importanti nelle malattie cardiovascolari: ApoE,
LPA, LPL, PON1, IL-6, CETP, PCSK9, LDLR, LTA, LGALS2, LTA4H
MicroRNA circolanti
Lunghezza telomerica

I biomarcatori avranno un ruolo sempre più
importante nella stratificazione del rischio e
nella prognosi delle malattie cardiovascolari,
particolarmente quando vanno ad affiancarsi
a fattori di rischio riconosciuti. Rispetto alle
metodiche di indagine di tipo invasivo e non,
questi offrono l’indubbio vantaggio di essere
privi di rischio, meno costosi ed applicabili ad
una grande parte della popolazione ritenuta a
rischio. Fino ad oggi i biomarcatori sono stati
identificati come estensione logica di ciò che già
si conosce circa la patobiologia delle sindromi
coronariche acute, ovvero avendo una ipotesi a
priori. Viceversa, negli ultimi anni con lo sviluppo di nuove tecnologie high-throughput, si può
pensare di identificare nuovi biomarcatori senza
un’ipotesi a priori. Proprio grazie all’analisi di
tutto il genoma di soggetti malati che può essere
confrontato con quello di soggetti sani si possono identificare regioni cromosomiche potenzialmente associate con l’insorgenza delle patologie cardiovascolari. Chiaramente per effettuare
questo tipo di studi servono attrezzature molto
sofisticate (es. piattaforme tipo Affymetrix) ed
anche casistiche molto numerose. Ad oggi sono
ancora pochi gli studi effettuati con questo approccio e dati preliminari indicano una regione
del cromosoma 9, la regione 9p21, come una re-

gione potenzialmente coinvolta nell’insorgenza
delle patologie cardiovascolari 8. Nonostante la
loro indubbia rilevanza, questi studi, per essere
validati, devono essere riconfermati anche in altre popolazioni. Questo approccio genome-wide
aumenta la probabilità di identificare varianti
nel genoma, così come proteine o metaboliti
che possono riflettere nuovi pathway associati
alla malattia. Il problema principale di questo
approccio è quello di incrementare il rischio
di falsi positivi dovuto al rischio di errore con
test del tipo “multiple hypothesis”. Va quindi
enfatizzato il concetto della necessità di una
valutazione rigorosa prima di adottare questi
biomarcatori nella pratica clinica.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi un grave problema di salute pubblica,
nonostante gli enormi progressi terapeutici degli
ultimi anni. C’è un sostanziale interesse nel voler
identificare nuovi fattori di rischio cardiovascolare per migliorare la conoscenza della biologia
della malattia e per spiegare quei casi altrimenti
non spiegabili tramite i classici fattori di rischio
(fumo, diabete, ipertensione, obesità e cardiopa-

tia). La ricerca di fattori di rischio putativi comporta frequentemente lo studio di biomarcatori
circolanti. Questi biomarcatori devono essere
validati prima di essere utilizzati nella routine
clinica. La validazione richiede il soddisfacimento di requisiti ben precisi e alquanto restrittivi
che sono nell’ordine: 1) il biomarcatore deve essere di facile determinazione con test semplici e
a basso costo; 2) il biomarcatore deve essere in-

Conclusioni
Il goal ultimo nella ricerca di biomarcatori è
quello di identificare marcatori che potrebbero
migliorare la cura dei pazienti. Avendo questo
in mente le strategie future dovrebbero includere il disegno di trials prospettici con lo scopo
di valutare definitivamente se i biomarcatori
possono essere utili nella definizione di particolari strategie di trattamento in pazienti affetti
da SCA.
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formativo, ovvero deve aggiungere nuove informazioni a quelle già esistenti; 3) il biomarcatore
deve essere di supporto al clinico nelle decisioni
da prendere per la gestione del paziente. Fino ad
oggi, solo pochi biomarcatori hanno pienamente

soddisfatto questi requisiti e sono entrati nella
routine clinica.
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Objective. The main objective of this study was the measurement of time of
direct care to older people in nursing homes and day care setting and to evaluate the correlations between the scores of two Multi-Dimensional Assessment
instruments used to define the complex clinical care of older people: RUG and
AGED.
Metods. The survey lasted one week in the Nursing Homes and six days in Day
Care centers; the whole survey was completed in five weeks. Data were collected
during working hours by the team project. Information as about 42,500 cards
and 500,000 items have been collected.
Results and conclusions. A database has been built containing the amount of
time of formal care delivered to 663 guests (552 for Nursing Homes and 111 for
Day-Care), classified by types of hospitalization, and clinical complexity of care
through the scores AGED and RUG. On average, the clinical complexity of care
was quite high. The total time of care showed a higher correlation with AGED
than with case-mix of the RUG. AGED has been built around the timing of care,
therefore the result agrees quite well. It is conceivable an integration of the two
scoring systems: AGED for a quick estimate in the community, RUG-CMI for
the assessment of the patient in residences for older people. RUG-CMI should
be reviewed at intervals of time, assuming that the case-mix could be the basis
for the reimbusement by the National Health Service. Moreover, the presence of
cognitive and behavioural disorders are underestimated by both the AGED that
RUG-CMI, thus the AGED test should be integrated with some variabiles that
take into greater account the clinical complexity and the severity of cognitive
impairment.
Key words: Nursing homes • Geriatric assessment • RUG • AGED

Obiettivo principale dello studio
Lo studio ha avuto come obiettivo principale la misurazione dei tempi di
assistenza diretta alla persona per ogni atto sanitario, tutelare e riabilitati-

PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ I dati sono stati raccolti nell’ambito del Progetto Agenas, di Ricerca corrente 2006 “Rilevazione dell’attuale spesa pubblica per l’assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti
e quantificazione del fabbisogno finanziario per garantire livelli standard”.
■ Corrispondenza: dott. Sergio Musante, Ufficio Coordinamento Attività Assistenziali”, ASP Emanuele Brignole, corso Firenze 26 A, 16100 Genova - E-mail: smusante@emanuelebrignole.it

R. RAITERI ET AL.

246

vo-riattivante all’interno delle RSA e dei Centri
Diurni dell’ASP Emanuele Brignole di Genova
e di correlarla ai punteggi di due sistemi di
Valutazione Multi-Dimensionale abitualmente
utilizzati per definire la complessità clinico-assistenziale dell’anziano: RUG (secondo la versione RUG III) e AGED (sistema di valutazione
della non autosufficienza dell’anziano attualmente in uso nella regione Liguria – ultimo
aggiornamento 2007).
DESCRIZIONE

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE RESIDENZE

E DEL CAMPIONE ESAMINATO

Le residenze interessate dallo studio presentano
identica organizzazione funzionale, pur accogliendo diverse tipologie di utenza:
Residenzialità (RSA)
• Utenti NAT (non autosufficienti totali), in
ricovero permanente, gravemente dipendenti
nelle ADL (punteggio AGED > 16).
• Utenti NAP (non autosufficienti parziali), in
ricovero permanente, dipendenti in alcune
ADL (punteggio AGED < 16).
• Utenti ALZHEIMER, in ricovero permanente, in nuclei dedicati alla patologia demenziale.
• Utenti POSTACUTI, ricoverati temporaneamente per riabilitazione o stabilizzazione clinica dopo un evento acuto,oppure in condizioni clinicamente terminali.
Semiresidenzialità (Centri diurni)
• Utenti che frequentano fino a 6 giorni la settimana Centri Diurni di 1° livello,dedicati
ad anziani con forme lievi di deficit cognitivo
(CDR 1-2) o perdita di 1-2 ADL.
• Utenti che frequentano fino a 6 giorni la settimana Centri Diurni di 2° livello,dedicati
in modo esclusivo alla patologia demenziale
medio grave (CDR 3) senza grave compromissione delle capacità motorie.
Le strutture sono state accreditate dalla regione
Liguria nel 2008 e gli standard di erogazione
di risorse sono quelli previsti dalla L.R. 308 del
2005.
Il numero totale di posti utente per il periodo
di rilevazione nelle varie RSA e Centri diurni
era di 663. Il campione preso in esame era suddiviso nelle varie strutture come distinto nella
Tabella I.

Metodologia generale
In una prima fase, il progetto è stato esaminato con un gruppo di studio multidisciplinare
allargato, costituito da esponenti di tutte le
competenze professionali, che, dopo la valutazione di analoghe esperienze condotte in altre
regioni italiane, ha elaborato le schede per la
rilevazione.
Si tratta di schede-paziente, su cui riportare i
minuti impiegati nello svolgimento delle singole
attività erogate dall’operatore: schede-giornaliere, per OSS e infermieri, schede settimanali, per
medici,animatori, coordinatori e terapisti delle
riabilitazione.
La Figura 1 mostra a titolo di esempio la scheda
dell’OSS.
All’elaborazione del metodo di rilevazione è seguita una formazione del personale. L’equipe di
progetto ha visitato tutte le residenze illustrando le schede e la metodologia della rilevazione
e consegnando una brochure descrittiva generale ad ogni operatore;in ogni RSA è stata eseguita
in seguito una prova di rilevazione della durata
di una giornata; sono stati effettuati momenti
formativi specifici per le attività riabilitative e
per i centri diurni, ritenendo tali attività meritevoli di una particolare attenzione per la peculiare attività svolta.
La rilevazione ha avuto la durata di una settimana all’interno dei moduli di RSA e di sei giorni
per i Centri Diurni ed è stata programmata per
interessare settimanalmente una/due residenze, sulla base del numero di utenti afferenti
alla singola RSA; l’intera rilevazione è stata così
completata in 5 settimane. Durante la somministrazione delle schede è stata presente in loco
l’equipe di progetto.
I dati raccolti sono stati inseriti pressoché in
tempo reale su supporto informatico (per un
totale di circa 42.500 schede e 500.000 items).

Tab. I. Classificazione del campione distinto in base alla tipologia del ricovero.
Tipologia

N. pazienti

% pazienti

Alzheimer

40

7,2%

NAP

53

9,6%

NAT

316

57,2%

Riabilitativi

143

25,9%

Totale complessivo

552

100,0%

RILEVAZIONE DI TEMPI ASSISTENZIALI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI

Il controllo della qualità è
avvenuto, in prima istanza,
utilizzando un programma di
inserimento vocale dei dati,
con contemporaneo controllo visivo, e verificando i dati
dubbi mediante “filo diretto”
telefonico e telematico con le
residenze, successivamente, i
dati informatizzati sono stati
ricontrollati alla presenza dei
responsabili delle strutture.
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Fig. 1. Esempio di scheda raccolta dati (per Operatore Socio-Sanitario).

Osservazioni generali
e criticità
L’equipe di progetto ha analizzato vari problemi connessi
con la coerenza, riproducibilità e l’interpretazione dei dati
rilevati nello studio e con la
confrontabilità dei gruppi di
utenti analizzati.
Durata della rilevazione: la
quotidiana esperienza della
fragilità clinica degli utenti e
la conseguente mutazione del
bisogno assistenziale ha determinato la scelta per un periodo di registrazione di una
settimana; la letteratura geriatrica degli ultimi anni ha reso
noti molti casi di variazione
nel tempo della dipendenza
nelle ADL, contribuendo a
modificare in senso dinamico
il concetto di dipendenza/bisogno dell’anziano rispetto ad
una tradizionale immagine di stabilità della disabilità geriatrica. Alla luce di queste evidenze
la scelta di un periodo di analisi più breve appariva limitante e fuorviante.
Confrontabilità delle residenze: una domanda frequente in questo tipo di studi è la descrizione delle variabili cliniche degli utenti con metodologie
validate e già impiegate in rilevazioni analoghe,
così da consentire un giudizio coerente sulla confrontabilità delle popolazioni studiate. Accanto al
tempo assistenziale sono stati pertanto rilevati la
Classe RUG di appartenenza secondo la suddivisione del Sistema RUGIII e il Punteggio AGED

con l’ultimo aggiornamento 2007della scala impiegata nella Regione Liguria (AGED PLUS).
Attribuzione dei tempi rilevati: con l’attuale organizzazione in alcune residenze con un numero di letti inferiore a 70 unità sono presenti in
servizio più infermieri professionali di quanto
necessario in conseguenza dello standard previsto dalla normativa regionale,al fine di assicurare una presenza minima di 1 infermiere su tutto
l’arco delle 24 H. Questo fenomeno, unitamente
alla occasionale presenza di infermieri generici,
induce necessariamente un impiego improprio
degli infermieri in mansioniche potrebbero es-
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sere svolte da OSS; per questi casi l’equipe di
progetto ha consentito il caricamento di tutti i
tempi assistenziali sulla scheda infermiere, pur
assegnando nella fase di elaborazione dati tutti
i tempi di assistenza tutelare erogati dagli infermieri alla somma dei tempi OSS.
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Fig. 2. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra punteggio AGED e CMI del RUG.

Mansioni improprie: l’analisi dell’organizzazione del lavoro ha consentito di evidenziare casi
di mansioni improprie (ad esempio tempi di accompagnamento in palestra per FKTerapisti).
Massima erogazione teorica e assistenza indiretta: in tutte le residenze interessate allo
studio la reale presenza di operatori è difforme
dalla presenza programmata; in tale situazione
si è scelto di acquisire come tempo operatore/
die la somma dei tempi reali di presenza indipendentemente da quanto programmato. Lo
stesso tempo è il riferimento per il calcolo dei
tempi dedicati alle attività indirette di organizzazione:
Ttott Attività Indirette = Ttott Operatore Rilevato 24H - Ttott Operatore Nursing 24H

Fig. 3. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra tempo reale dell’assistenza erogata e punteggio AGED e RUG (CMI).

Deviazione media dallo standards: per spiegare
ulteriormente la variabilità eventualmente presente fra la residenze per atto di nursing si è
deciso di elaborare una media settimanale per
operatore della deviazione +/- rispetto allo standard di presenza previsto.
Lo studio rileva l’erogazione assistenziale all’interno dei limiti definiti dalla normativa regionale vigente; pertanto la prestazione è comunque limitata dagli standards regionali previsti
per le tipologie di utenza; lo studio non rileva
misure di outcome o di eventi assistenziali avversi.
Gli indicatori di qualità utilizzati al momento
nelle strutture sono riferiti alla globalità del
campione (incidenza lesioni da pressione, ricoveri ospedalieri, mortalità, ecc).

Risultati e conclusioni
Si è costruito un database contenente una rilevazione oggettiva dei tempi dell’assistenza
erogata a 663 ospiti (552 per le RSA e 111
per i CD), classificati per tipologia di ricovero
(NAT,NAP,ALZHEIMER,POST_ACUTI), e complessità clinico assistenziale mediante i punteggi di AGED e RUG.

Nella popolazione esaminata risultano una maggioranza di donne (73%) e di pazienti di età
molto avanzata (44% oltre gli 85 anni).
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La valutazione AGED risulta influenzato modestamente dall’età, il case mix del RUG no.
La complessità clinico assistenziale appare piuttosto elevata, come dimostrato dalle medie dei
punteggi AGED e di case mix rilevati (Fig. 2):
- CMI medio totale 0,94;
- AGED medio 17,24.
Inoltre, almeno il 40% della popolazione presenta case mix superiore a 0,71 e un punteggio
AGED superiore a 24.
Il tempo erogato riflette una buona aderenza
agli standards previsti dalla normativa regionale
(DGR 308 del 2005).
Non sembrano esistere, contrariamente a quanto atteso significative differenze nei tempi erogati a NAT e Postacuti.
Esiste un elevatissimo assorbimento di assistenza da parte dei pazienti ricoverati presso i nuclei Alzheimer, in ragione della dipendenza, del
deficit cognitivo e dei disturbi comportamentali
: tale dato si conferma anche non considerando

la voce “sorveglianza”, che in questi soggetti è
praticamente continuativa.
L’erogazione di risorse superiore agli standards
previsti, in linea con l’orientamento della geriatria moderna per la gestione del paziente demente (minor ricorso possibile alla contenzione
fisica e farmacologica), è al momento possibile
impiegando un numero di operatori superiore a
quello previsto dalla normativa.
Il tempo medio totale di assistenza correla meglio con la valutazione AGED che con case-mix
del RUG:
l’AGED è nato sui tempi di assistenza e pertanto il risultato riflette bene i presupposti teorici
(Fig. 3).
Per quanto riguarda invece le singole figure
professionali il tempo medio di infermiere e
OSS correlano meglio con AGED poco invece
fisioterapista e medico che hanno una relazione modesta ma significativa con CMI (Figg
4-7).

Fig. 4. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra tempo di assistenza di Operatore Socio Sanitario e punteggio AGED e RUG (CMI).

Fig. 5. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra tempo di assistenza di Infermiere Professionale e punteggio AGED e RUG (CMI).
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Fig. 6. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra tempo di assistenza di fisioterapista e punteggio AGED e RUG (CMI).

Fig. 7. Studio della regressione lineare e del coefficiente di
correlazione tra tempo di assistenza di medico e punteggio
AGED e RUG (CMI).

L’AGED continua ad esprimere bene il bisogno
assistenziale di base, mentre la complessità clinica sembra meglio rappresentata dal CMI.
Sembra possibile pensare ad una integrazione
dei due sistemi di valutazione, AGED per una
stima rapida della non autosufficienza al di fuori
delle strutture, almeno fino a quando non verrà
colmata la carenza di risorse umane sul territorio; CMI per una valutazione più accurata del
paziente ricoverato in struttura, da rivedere ad
intervalli di tempo standard, del case mix con
definizione della tariffa sanitaria.
Sarebbe proponibile integrare, almeno per il
momento, l’AGED con alcune variabili che tengano maggiormente conto della complessità

clinica (polipatologia, necessità di cure sanitarie complesse) e del deficit cognitivo. L’elevata
presenza di deficit cognitivo e di disturbo comportamentale appare essere sottostimata sia da
AGED che da CMI del RUG.
L’elaborazione dei dati e ancora in corso e si
attendono i risultati finali, in particolar modo
la correlazione tra tempi assistenziali-complessità clinica e costi medi diretti, per tipologia di
paziente, al fine di consentire una verifica del
livello di appropriatezza dei ricoveri e dell’adeguatezza delle tariffe di rimborso.
I risultati riportati si riferiscono alla residenzialità: il campione in semi-residenzialità è ancora
in esame.
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Obiettivo. Lo studio effettuato ha avuto come
obiettivo principale la misurazione dei tempi di
assistenza diretta alla persona per ogni atto sanitario, riabilitativo e di nursing all’interno delle
residenze e dei centri diurni dell’ASP Emanuele
Brignole di Genova, e di correlarla al punteggio
ottenuto alla Valutazione Multidimensionale effettuata con i sistemi RUG e AGED.
Materiali e metodi. La ricerca è stata impostata
da un gruppo di studio multidisciplinare allargato, che ha elaborato le schede per la rilevazione. Si è effettuato un programma di formazione
del personale in ogni struttura, seguito da una
“prova” di 24 ore. La misurazione ha avuto durata di una settimana all’interno dei moduli delle RSA e di sei giorni nei centri diurni. Durante
la somministrazione delle schede, il gruppo di
studio era presente in loco, e i dati venivano inseriti in tempo reale in programma informatico
(42.500 schede per un totale di circa 500.000
items).
Risultati e conclusioni. Si è costruito un database contenente informazioni sui tempi di assistenza “diretta” per 663 ospiti (552 residenti in
RSA e 111 nei centri diurni), classificati in base
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a tipologia di ricovero e complessità clinicoassistenziale mediante i sistemi RUG e AGED.
La complessità clinica e assistenziale è risultata
mediamente elevata. Il tempo totale di assistenza correla meglio con AGED che con il case-mix
del RUG. Di fatto il sistema AGED è nato sulla
misurazione dei tempi assistenziali e i risultati
confermano il presupposto teorico, mentre la
complessità clinica sembra meglio rappresentata
dal case-mix. È possible pensare all’utilizzo integrato dei due sistemi valutativi, AGED per una
valutazione rapida del paziente nella comunità,
RUG per una valutazione più accurata durante il
ricovero, da ripetere ad intervalli prestabiliti di
tempo, in modo da fornire un case-mix aggiornato su cui potrebbe basarsi una costruzione più
dettagliata della tariffa sanitaria. Sarebbe proponibile inoltre integrare AGED, con alcuni items
che esprimano meglio la complessità clinica e il
deficit cognitivo. Entrambi i sistemi di valutazione, RUG e AGED, sembrano, comunque, sottostimare il “peso” assistenziale che l’elevata presenza di demenza con disturbi comportamentali
associati, negli ospiti delle residenze, comporta.
Parole chiave: RSA • Valutazione Multidimensionale geriatrica • RUG • AGED

Petrini M, Aramini I, Ricci E, Banchero A. Gx tempi: valutazione del fabbisogno assistenziale degli anziani.
Prospettive Sociali e Sanitarie 1-11-1990.

G GERONTOL 2009;57:252-261

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Sezione clinica
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Objective. Strain and strain rate imaging have emerged as modern echocardiographic technique to estimate myocardial deformation and rate of deformation.
Evidences about changes in strain and strain rate occurring with senescence are
poor. Aim of our study was to verify the existence of age-related modifications
of systolic strain and strain rate in adults and elderly without ischemic heart
disease and with normal ejection fraction.
Methods. We studied 50 patients: 25 elderly and 25 adults, admitted at our Institute. All patients had complete clinical examination, electrocardiogram and
laboratory tests. In every subject we performed standard echocardiographic
examination with longitudinal 2D strain and strain rate analysis of the 6 myocardial segments detectable in apical four-chamber view.
Results. Old patients have lower values of longitudinal systolic strain and strain
rate for almost all examined myocardial segments. Mean strain was significantly
lower in elderly compared with adults (-19,70 ± 3,46 vs. -21,64 ± 2,48; p: 0,027),
as it was the case for mean strain rate (-1,20 ± 0,22 vs. -1,34 ± 0,19; p: 0,023).
Linear regression identified age as the only predictor of mean strain, explaining
about 22% of variability; indexed left ventricular mass was the only predictor of
mean strain rate accounting for 19% of variability.
Conclusions. Lower strain and strain rate values in elderly appear congruent
with age-related structural and functional changes reducing myocardial contractility. Strain and strain rate imaging is a technique of significant value enabling
assessment of segmental myocardial function and completing information derived from global function indexes.
Key words: Strain • Strain rate • Aging heart
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ANALISI DELLO STRAIN E STRAIN RATE SISTOLICO LONGITUDINALE DEL VENTRICOLO SINISTRO

Introduzione
È noto che le modifiche strutturali e funzionali
cardiache età-correlate si esprimono secondo un
continuum di alterazioni che costituiscono un
substrato facilitante lo sviluppo di malattie cardiovascolari 1. Le differenze esistenti tra la funzione
cardiovascolare in soggetti adulti ed anziani sono
state estensivamente studiate ed in particolare,
negli ultimi anni, alcuni aspetti più oscuri o controversi relativi all’invecchiamento del cuore sono
stati chiariti sia grazie all’impiego della biologia
molecolare che alla diffusione di moderne tecniche non invasive di imaging come l’ecocardiografia. Tra le tecniche ecocardiografiche di più
recente introduzione sono da annoverare senz’altro, quelle di strain (S) e strain rate (SR) analysis
che consentono di valutare accuratamente ed in
modo quantitativo la funzione e la contrattilità del
miocardio 2 3. Per strain ci si riferisce ad un parametro che rappresenta la deformazione di un oggetto relativamente alle proprie dimensioni originarie ed è solitamente espresso in percentuale. Lo
SR è il tasso locale di deformazione o strain per
unità di tempo la cui unità di misura è il secondo-1
o 1/s. Dallo SR regionale calcolando l’integrale si
ottiene lo S regionale. I moderni software permettono l’analisi S/SR in diverse dimensioni (longitudinale, radiale, circonferenziale) (Fig. 1).
È interessante ricordare che, mentre lo strain
sistolico si è dimostrato essere direttamente correlato con la frazione d’eiezione ventricolare, lo
SR al picco sistolico, si è rivelato più strettamente associato alla contrattilità del miocardio 4-6.

Fig. 1. Rappresentazione delle diverse dimensioni in cui sono
misurabili lo strain e lo strain rate. A lato le formule dello
strain e dello strain rate.

L: longitudinale; R: radiale: C: circonferenziale.
S: strain; ∆L: variazione assoluta di lunghezza; L0: lunghezza
basale.
SR: strain rate; ∆t: intervallo temporale; ∆V: gradiente di velocità nel segmento studiato.
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Inizialmente lo S e lo SR sono stati calcolati a
partire dalla misurazione delle velocità tissutali
Doppler derivate. Tuttavia l’applicabilità clinica
di tale metodica è stata limitata dalla complessità del post-processing dei dati e dalla bassa
riproducibilità. Recentemente, una nuova modalità per misurare lo S e lo SR è stata sviluppata a
partire dalle immagini bidimensionali (2D S/SR)
ed inizia ad avere diffusione grazie anche alla
documentata capacità di consentire una precisa
caratterizzazione della deformazione segmentaria miocardica in condizioni patologiche come
la cardiopatia ischemica e la cardiomiopatia
ipertrofica 7 8. Ad oggi, tuttavia, scarse, sono
le evidenze relative alle influenze dell’età sulla
deformazione e sulla velocità di deformazione
segmentaria miocardica in soggetti con cuori
apparentemente sani.
Obiettivo del nostro studio, pertanto, è stato
quello di definire, in pazienti adulti ed anziani senza cardiopatia ischemica e con normale
frazione d’eiezione, ricoveratisi presso il nostro
Istituto, la funzione sistolica longitudinale regionale e globale avvalendoci del 2D S/SR.

Materiali e metodi
SOGGETTI IN STUDIO
Sono stati inclusi nello studio 50 pazienti in
classe NYHA (New York Heart Association) I
(età media: 59 ± 19 anni; range età: 21-100
anni), 25 adulti (9 maschi e 16 femmine) e 25
anziani (17 maschi e 8 femmine) ricoveratisi
presso il nostro Istituto. In ogni soggetto è
stato eseguito esame clinico, misurazione della
pressione arteriosa, calcolo dell’indice di massa
corporea (IMC), elettrocardiogramma (ECG) ed
esami ematochimici. In tutti i pazienti, inoltre,
è stato effettuato il calcolo della clearance della
creatinina mediante formula di Cockroft-Gault.
Per poter essere inclusi nello studio i pazienti dovevano presentare anamnesi negativa per
cardiopatia ischemica nota (storia di pregresso
infarto miocardio acuto – IMA, angina pectoris, rivascolarizzazione miocardica) o sospetta
(storia di dolore toracico tipico o equivalenti
ischemici, segni ECG suggestivi di ischemia o
necrosi, test provocativo positivo o dubbio per
ischemia). Per 11 dei pazienti in studio (5 adulti
e 6 anziani), peraltro, si disponeva di evidenza
di test provocativo (test ergometrico o ecostress)
eseguito entro i 6 mesi precedenti, risultato negativo per ischemia miocardica indotta.

254

E. SANTILLO ET AL.

Sono stati, infine, esclusi dallo studio coloro che
presentavano storia di pregressi eventi cerebrovascolari o arteriopatia periferica emodinamicamente significativa, aritmie, evidenza di pattern
transmitralico pseudormale o restrittivo, valvulopatie di grado moderato o severo, finestra eco
non ottimale, anomalie della cinetica segmentaria
in condizioni basali e frazione d’eiezione < 50%.

Per tutti i soggetti, inoltre, è stato registrato il
valore di global strain (GS), calcolato automaticamente dal software come lo strain complessivo del miocardio in proiezione 4 camere senza
ripartizione segmentaria (Fig. 2 e 3).
Per semplificare l’analisi sono stati calcolati, per
ogni paziente, anche i valori di strain segmen-

MISURE ECOCARDIOGRAFICHE
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame
ecocardiografico standard con ecocardiografo
Vivid Seven digital ultrasound system (GE Medical Systems). Sono stati registrati tre cicli cardiaci in formato cineloop per le analisi offline.
Le dimensioni dell’atrio e del ventricolo sinistro
sono state misurate secondo le raccomandazioni dell’American Society for Echocardiography.
La massa ventricolare sinistra è stata calcolata
usando la formula di Devereux ed indicizzata
sulla superficie corporea.
Il relative wall thickness (RWT) è stato calcolato
come rapporto di (setto ventricolare in diastole x
2)/diametro telediastolico del ventricolo sinistro.
La frazione di eiezione del ventricolo sinistro
è stata misurata usando il metodo di Simpson.
La funzione diastolica è stata valutata mediante
analisi del flusso transmitralico. Eventuali valvulopatie sono state definite per grado di severità
in accordo con le raccomandazioni dell’American Society for Echocardiography.

Fig. 2. Esempio di analisi dello strain longitudinale in proiezione 4 camere.

MISURAZIONE DEL 2D S/SR
Il ventricolo sinistro in proiezione 4 – camere apicale è stato suddiviso in 6 segmenti ognuno dei
quali è stato valutato individualmente utilizzando
un apposito software (EchoPac Dimension 06; GE
Healthcare) per l’analisi 2D S/SR, che consente di
valutare la deformazione e la velocità di deformazione sistolica miocardica a partire dalle acquisizioni standard in bidimensionale. Tracciando il
contorno endocardico su un frame in telediastole, il software automaticamente calcola il contorno endocardico nei frame successivi mediante
un’analisi definita speckle tracking. L’adeguatezza
del tracking può essere verificata in tempo reale
e si possono effettuare correzioni modificando
le regioni di interesse o cambiando il contorno
manualmente. In tutti i soggetti sono stati calcolati i valori sistolici di picco di S/SR dei segmenti
basale, medio ed apicale della parete laterale e del
setto in proiezione 4 camere. Pertanto per ogni
paziente sono stati ottenuti 6 valori di strain segmentario e 6 valori di strain rate segmentario.

Fig. 3. Esempio di analisi dello strain rate longitudinale in
proiezione 4 camere.

A: Speckle tracking del ventricolo sinistro: contorno endocardico con i punti di ancoraggio e Global Strain (GS). B:
rappresentazione sisto-diastolica delle curve di strain. C: picco
di strain sistolico longitudinale nei singoli segmenti. D: rappresentazione schematica colorimetrica dello strain durante il
ciclo cardiaco.

A: Speckle tracking del ventricolo sinistro: contorno endocardico con i punti di ancoraggio e global strain (GS). B:
rappresentazione sisto-diastolica delle curve di strain rate. C:
picco di strain rate sistolico longitudinale nei singoli segmenti.
D: rappresentazione schematica colorimetrica dello strain rate
durante il ciclo cardiaco.

ANALISI DELLO STRAIN E STRAIN RATE SISTOLICO LONGITUDINALE DEL VENTRICOLO SINISTRO

tario medio e strain rate segmentario medio ottenuti dalla media
aritmetica dei valori dei 6 segmenti in esame. Due esaminatori, in cieco, hanno analizzato
tutti i dati dell’esame ecocardiografico.
ANALISI STATISTICA
I valori sono stati espressi come
medie ± deviazione standard. I
confronti tra i soggetti sono stati effettuati mediante T test di
Student per campioni indipendenti per le variabili continue.
Per testare l’ipotesi nulla per le
variabili categoriali è stato usato
il Chi-quadro a due code.
La correlazione di Pearson è stata
usata per valutare relazioni lineari bivariate. L’analisi di regressione lineare multipla stepwise
è stata utilizzata per esaminare
l’influenza sui parametri di funzione sistolica longitudinale delle variabili risultate significative
all’analisi univariata.
Un valore di p < 0,05 è stato
considerato statisticamente significativo. I dati sono stati analizzati mediante software SPSS 10.0.
(SPSS, Chicago, IL, USA).

Tab. I. Caratteristiche della popolazione.
Età, anni

Anziani

p

43 ± 11

76 ± 8

0,000

9/16

17/8

0,024

PAS, mm hg

122 ± 11

133 ± 12

0,007

PAD, mm hg

77 ± 6

76 ± 7

0,646

PP, mm hg

45 ± 12

57 ± 13

0,005

FC, b/min

71 ± 10

65 ± 7

0,057

26,3 ± 4,8

26,9 ± 3,3

0,616

5/20

14/11

0,009

2

IMC, kg/m

Ipertesi/non ipertesi
Diabetici/non diabetici

1/24

3/22

0,297

Albumina, g/dl

4,6 ± 0,5

4,4 ± 0,5

0,326

Creatininemia, mg/dl

0,85 ± 0,1

1,11 ± 0,3

0,007

Clearance della Creatinina, ml/min
Emoglobina, g/dl
Colesterolemia, mg/dl

108,9 ± 26

63,8 ± 16

0,000

14,02 ± 1,06

13,37 ± 2,1

0,270

228 ± 53

180 ± 28

0,001

M: maschi; F: femmine; PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica; PP:
pulse pressure; IMC: indice di massa corporea.

Tab. II. Parametri ecocardiografici, Doppler e S/SR.
Adulti

Anziani

p

34,6 ± 5,3

39,7 ± 7,8

0,024

DTD Vn sn, mm

44, 18 ± 3,8

47,24 ± 5,9

0,075

DTS Vn sn, mm

26,8 ± 3,3

25,7 ± 4,24

0,384

SIV d, mm

9,96 ± 1,81

12,48 ± 2,04

0,000

PP d, mm

9,53 ± 1,37

11,8 ± 1,64

0,000

172 ± 54

252 ± 74

0,000

Atrio sn, mm

2

Le caratteristiche cliniche dei soggetti in studio sono evidenziate
nella Tabella I. I pazienti anziani
presentavano valori significativamente maggiori di pressione arteriosa sistolica (PAS) e di pulse
pressure (PP) rispetto agli adulti.
Il gruppo degli anziani, inoltre, si
caratterizzava per valori di creatininemia, clearance della creatinina e colesterolemia significativamente inferiori rispetto agli
adulti e risultava composto da
un numero maggiore di soggetti
ipertesi e di sesso maschile.

Adulti
Sesso M/F

MVS, g

Risultati
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MVSI, g/m

89, 8 ± 24

132 ± 39

0,000

RWT

0,43 ± 0,07

0,51 ± 0,1

0,002

FE, %

66,5 ± 3,7

66, 9 ± 4,9

0,751

E, m/sec

0,76 ± 0,14

0,69 ± 0,17

0,132

A, m/sec

0,68 ± 0,19

0,93 ± 0,18

0,000

E/A

1,18 ± 0,32

0,74 ± 0,13

0,000

E decT, msec

217 ± 41

259 ± 76

0,026

GS, %

- 21,66 ± 2,7

-19,92 ± 3,45

0,053

S medio, %

-21,64 ± 2,48

-19,70 ± 3,46

0,027

SR medio, 1/s

-1,34 ± 0,19

-1,20 ± 0,22

0,023

DTD Vn sn: diametro telediastolico del ventricolo sinistro; DTS Vn sn: diametro telesistolico del ventricolo sinistro; SIV d: setto interventricolare in diastole; PP d: parete posteriore in diastole; MVS: massa
ventricolare sinistra; MVSI: massa ventricolare sinistra indicizzata; RWT: relative wall thickness; FE:
frazione di eiezione; GS: global strain.
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ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONALE
Come si evince dalla Tabella II, nei due gruppi
in studio, non sono state riscontrate differenze
statisticamente significative per i valori medi di
FE e per i diametri telediastolico (DTD Vn sn)
e telesistolico (DTS Vn sn) del ventricolo sinistro. Il gruppo degli anziani, come atteso, si distingueva, invece, per valori significativamente
maggiori di massa ventricolare sinistra (MVS) e
di massa ventricolare sinistra indicizzata (MVSI),
così come per i maggiori valori di RWT e delle
dimensioni dell’atrio sinistro.
MISURE DOPPLER
L’analisi del flusso transmitralico ha consentito di documentare nei soggetti anziani un più
lungo tempo medio di decelerazione dell’onda
E (E decT) ed una più elevata velocità media
dell’onda A. A conferma di una tendenza ad
una iniziale disfunzione diastolica, nei soggetti
anziani sono stati riscontrati anche valori medi
del rapporto E/A significativamente più bassi
rispetto agli adulti (1,18 vs. 0,74; p: 0,000).
STRAIN/STRAIN RATE IMAGING
Nonostante l’evidenza di valori medi di FE normali e non significativamente diversi nei due
gruppi, l’impiego del 2D S/SR ha evidenziato
una ridotta funzione sistolica longitudinale nel
gruppo degli anziani, che sono risultati caratterizzati sia da valori di strain medio inferiori agli
adulti (-19,70 ± 3,46 vs. - 21,64 ± 2,48; p: 0,027)
che da valori di strain rate medio più bassi (1,20 ± 0,22 vs. -1,34 ± 0,19; p: 0,023) (Fig. 4).
Non sono state, invece, riscontrate differenze

statisticamente significative dei valori di S/SR
medio tra maschi e femmine (Tab. III).
L’analisi univariata (Tab. IV) ha documentato
l’esistenza di una associazione lineare statisticamente significativa tra l’età e gli indici di funzione sistolica longitudinale (Fig. 5).
L’analisi dei singoli segmenti, ha mostrato valori
di S/SR tendenzialmente più bassi negli anziani
rispetto agli adulti con raggiungimento della
significatività statistica per i segmenti medio e
basale della parete laterale, sia per quanto concerne lo strain che lo strain rate (Fig. 6).
Lo S segmentario tendeva ad incrementare dai
segmenti basali a quelli apicali sia per il setto
che per la parete laterale. Analogamente è stato
osservato un progressivo aumento dello SR segmentario dalla base all’apice solo relativamente
al setto.
PREDITTORI DELLA FUNZIONE SISTOLICA LONGITUDINALE
È stato impiegato un modello di regressione
lineare multipla per stabilire quali fossero i
predittori indipendenti della funzione sistolica
longitudinale. Lo strain segmentario medio e lo
strain rate segmentario medio sono stati inclusi
nel modello statistico come variabili dipendenti.
Tutte le variabili significativamente correlate
nelle associazioni univariate sono state inserite
come variabili indipendenti. L’età è risultata essere unico predittore indipendente dei valori di
strain segmentario medio spiegando circa il 22%
della variabilità totale. La massa ventricolare sinistra indicizzata si è dimostrata unico predittore dello strain rate segmentario rendendo conto
del 19% della sua variabilità (Tab. V).

Fig. 4. Valori medi di strain e strain rate segmentario negli adulti e negli anziani.

*p < 0,05 by T-Student test
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Tab. III. Valori medi di Strain e Strain Rate segmentario nei
maschi e nelle femmine.
Maschi

Femmine

p

S medio, %

-20,00 ± 3,44

-21,39 ± 2,66

0,119

SR medio, 1/s

-1,25 ± 0,245

-1,30 ± 0,188

0,369
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Fig. 5. Associazione tra età ed indici di funzione sistolica
longitudinale.

Tab. IV. Correlazioni univariate (R-Pearson) tra strain medio, strain rate medio e Covariate.
Strain medio

Strain rate medio

R

p

R

p

0,466

0,001

0,398

0,005

PAS

0,210

0,205

0,382

0,020

PAD

- 0,080

0,961

0,026

0,880

PP

0,202

0,223

0,351

0,033

FC

-0,250

0,154

-0,340

0,049

MVSI

0,438

0,001

0,314

0,028

RWT

0,461

0,001

0,292

0,042

E/A

-0,291

0,055

-0,225

0,148

Età

Discussione
Il nostro studio evidenzia le
limitazioni della ecocardiografia Dopler tradizionale e
l’utilità delle nuove tecniche
ultrasonografiche nell’identificare precoci anomalie
della funzione sistolica nel
cuore senile. Infatti, a parità di frazione d’eiezione, i
gruppi in studio hanno esibito significative differenze
di strain e strain rate longitudinale con ridotti valori
negli anziani. I nostri dati concordano con quanto
recentemente descritto da
Kuznetsova et al. 9 in uno
studio condotto in Belgio
su 480 soggetti non ospedalizzati, di età compresa
tra i 17 e gli 89 anni e con
quanto osservato precedentemente da Andersen e
Poulsen 10. I risultati da noi
ottenuti, inoltre, suggerendo l’esistenza di una riduzione della funzione sistolica età-correlata, appaiono

A: associazione tra età e strain medio.
B. associazione tra età e strain rate medio.
Fig. 6. Valori medi di strain e strain rate per singolo segmento negli adulti e negli anziani.

A: strain segmentario settale; B: strain segmentario della parete laterale; C: strain rate
segmentario settale; D: strain rate segmentario della parete laterale.
Sb: setto basale; Sm: setto medio; Sa: setto apicale; PLb: parete laterale basale; PLm:
parete laterale media; PLa: parete laterale apicale.
*p < 0,05
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Tab. V. Risultati dell’analisi di regressione lineare multivariata.
Strain medio
Età

R

R2

p

0,466

0,217

0,001

Strain rate medio
MVSI

R

R2

p

0,437

0,191

0,012

coerenti con quanto già documentato da altri
autori che hanno descritto, in anziani senza evidenza clinico-strumentale di cardiopatia ischemica, un aumento dell’elastanza telesistolica del
ventricolo sinistro, che rappresenta un importante determinante di disfunzione sistolica 11 12.
ASSOCIAZIONE

TRA DISFUNZIONE SISTOLICA LONGITUDINALE

ED ETÀ

I ridotti valori di deformazione e di velocità
di deformazione longitudinale riscontrati negli
anziani potrebbero, in parte spiegarsi con le
alterazioni strutturali e funzionali che caratterizzano il cuore senescente. Tra queste sono
senz’altro degne di nota, per la diretta influenza
sulla contrattilità del miocardio, la variazione
d’espressione delle isoforme della catena pesante della miosina, l’accumulo di materiale amorfo
non contrattile e la resistenza all’IGF-1 (insuline-like growth factor).
Per quanto riguarda la miosina, essa è una proteina che ricopre un ruolo fondamentale nella
regolazione della contrazione di tutti i tipi di
muscolo, compreso il miocardio. La miosina si
compone di due catene pesanti e quattro catene leggere. L’isoforma A della catena pesante
(myoglobin heavy chain – MHC A) ha una più
elevata attività ATPasica rispetto alla più lenta
dell’isoforma B (MHC B). È stato osservato che
l’espressione della isoforma MHC A si riduce
con l’invecchiamento, mentre la MHC B aumenta in modo reciproco e che tale cambiamento è
associato, appunto, ad un rallentamento della
cinetica di contrazione 13-15.
Il cuore senile si contraddistingue, inoltre, per
l’accumulo età-correlato di materiale non contrattile senza apparente funzione come l’amiloide. A tal riguardo è interessante ricordare che le
tecniche di S/SR si sono già dimostrate capaci di
individuare le forme precoci di disfunzione sistolica in soggetti asintomatici affetti da amiloidosi
primaria 16. Per quanto concerne, invece l’amiloidosi senile, essa viene oggi distinta in due tipi a

seconda del pattern di distribuzione dell’amiloide: quello subendocardico ed interstiziale atriale (amiloidosi senile isolata atriale) e quello
dell’amiloidosi senile sistemica caratterizzata da
depositi tra le fibre muscolari con diffusione anche ai ventricoli 17. In particolare la prevalenza
dell’amiloidosi senile sistemica sembra interessare ben il 25% degli ultraottantenni 18. Tuttavia,
solo una piccola proporzione di pazienti che ne
sono affetti sviluppa cardiomegalia o scompenso
cardiaco 19. È ragionevole ipotizzare che esistano
forme subcliniche in cui l’accumulo di sostanza amiloide, si traduce in una compromissione
funzionale lieve e finora non quantizzabile con
l’ecocardiografia standard.
Un ruolo importante nel determinare la riduzione
dello strain e dello strain rate longitudinale osservata negli anziani può essere, altresì, attribuita al
progressivo accumulo di collageno subendocardico 20. È interessante notare che le fibre miocardiche che appaiono più vulnerabili e soggette a
processi di fibrosi sono proprio quelle responsabili della funzione e del movimento longitudinale
ossia le subendocardiche in quanto sottoposte ad
una maggiore tensione 21-24.
ASSOCIAZIONE

TRA DISFUNZIONE SISTOLICA LONGITUDINALE

ED IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA

Un contributo fondamentale alla disfunzione sistolica osservata potrebbe derivare dai processi
fibrotici miocardici associati all’ipertensione ed
all’ipertrofia ventricolare sinistra. In corso di
ipertensione arteriosa, infatti, l’aumento di postcarico, incrementando lo stress meccanico ventricolare, induce la secrezione di angiotensina
II ed endotelina 1, molecole responsabili dello
sviluppo di ipertrofia e sintesi di collageno 25.
È stato recentemente osservato, che pazienti
ipertesi con normale FE presentano una riduzione della funzione sistolica longitudinale valutata mediante analisi dello S/SR 26. Nello stesso
studio l’ipertrofia ventricolare sinistra è risultata
essere un importante determinante della disfunzione sistolica.
L’ipertensione e l’età avanzata, inoltre, presentano entrambe una condizione di resistenza nella risposta miocardica contrattile all’IGF-1, un peptide
cardiaco autocrino-paracrino che è strutturalmente simile all’insulina 27. L’IGF-1 si è dimostrato in
grado di migliorare la contrattilità miocardica in
condizioni fisiologiche e patologiche sia per mezzo di un incremento di sintesi di proteine contrattili, sia mediante l’attivazione di pathways di
segnale intracellulare direttamente implicati nel-
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l’elevazione del Calcio intracellulare o nella sensibilità al Calcio intracellulare 28-30. Ridotti valori di
IGF-1 circolante, inoltre, sono stati recentemente
trovati associati ad un aumento della massa ventricolare sinistra in soggetti ipertesi 31.
GRADIENTE DI STRAIN BASE-APICE
Un ulteriore aspetto interessante emerso dallo studio è dato dall’evidenza di un gradiente di strain
base-apice sia per i segmenti settali che per quelli
della parete laterale. Ad oggi l’esatto pattern dello S/SR dalla base all’apice cardiaco non è stato
chiaramente stabilito ed in letteratura sono stati
riportati risultati contraddittori. È noto che durante l’eiezione le dimensioni della cavità ventricolare
si accorciano in tutte le direzioni a causa della
contrazione sia delle fibre subendocardiche che
di quelle subepicardiche 32. Tuttavia, è stato recentemente osservato che durante la contrazione
del miocardio, si genera un’onda di accorciamento
che si propaga in direzione assiale dall’apice verso
la base, con l’accorciamento dei segmenti apicali
che supera quello dei segmenti basali 33.
Coerentemente con tale osservazione anche noi
abbiamo evidenziato un aumento dello strain
longitudinale dalla base all’apice come anche
Leitman et al. 34. Analoghi risultati sono stati
ottenuti, da Bogaert e Rademakers 35 usando
la risonanza magnetica nucleare in 87 soggetti
sani. Tuttavia, contrariamente a quanto descritto nel nostro studio, questi ultimi autori hanno
documentato una più evidente riduzione etàcorrelata dello strain segmentario nei segmenti
apicali rispetto a quelli basali 36. L’evidenza di
una minore riduzione età correlata dei valori di
S/SR in alcuni segmenti miocardici (quelli apicali nel nostro studio) potrebbe essere riportata
ad un meno pronunciato impatto in tali regioni
delle modifiche strutturali caratteristiche dell’invecchiamento.
LIMITI DELLO STUDIO
Il nostro studio presenta alcuni limiti. Innanzitutto essendo “cross-sectional” non consente
di ottenere conclusioni relative alla causalità.
Secondariamente occorre ricordare che il precarico ed il postcarico rappresentano importanti
determinanti della deformazione del miocardio.
La possibilità che la riduzione dei valori di strain
nei soggetti anziani possa essere attribuita ad un
aumentato wall-stress è verosimile. Gli anziani
in studio presentavano, infatti, valori significativamente più elevati di PAS e PP e comprendevano un maggior numero di ipertesi rispetto agli
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adulti. In considerazione dell’elevata prevalenza
di ipertensione arteriosa nelle fasce d’età più
avanzate, quest’ultimo dato, tuttavia, potrebbe
rendere il gruppo in esame più rappresentativo
dei soggetti anziani non affetti da cardiopatia
ischemica che si incontrano nella pratica clinica.
Le diametrie telediastoliche del ventricolo sinistro non sono risultate, invece, significativamente diverse nei due gruppi, suggerendo l’esistenza di condizioni di precarico sovrapponibili e,
pertanto, questo non dovrebbe aver esercitato
una importante influenza sui nostri risultati. Un
ulteriore limite del nostro lavoro potrebbe derivare dalla maggiore proporzione di individui di
sesso maschile nel gruppo degli anziani. D’altra
parte, come evidenziato da un precedente studio di popolazione, i valori di S e SR sistolico
longitudinale non appaiono influenzati dal genere 9 ed anche nel nostro studio non sono state
documentate differenze statisticamente significative tra i due sessi relativamente ai valori medi
di S e SR sistolico longitudinale.
È opportuno, infine, precisare che non si può
escludere, nei pazienti da noi osservati, la presenza di una malattia coronarica latente. Tuttavia, l’inclusione nello studio di soggetti senza
evidenti sintomi e segni clinici e strumentali di
cardiopatia ischemica rende improbabile la presenza di coronaropatia significativa.
In effetti i nostri risultati non si discostano da
quelli ottenuti in studi precedenti, già pubblicati, sullo strain e sullo strain rate che hanno
incluso soggetti normali. Valori di strain longitudinale medio compresi tra -18% e -19% sono
stati descritti avvalendosi del doppler tissutale o
della risonanza magnetica nucleare 37 38. Risultati simili sono stati osservati in studi recenti che
hanno utilizzato il 2D strain 34.

Conclusioni
Gli anziani in studio, pur senza evidente cardiopatia ischemica e con normali valori di frazione d’eiezione, hanno presentato una significativa riduzione della deformazione e della
velocità di deformazione sistolica longitudinale
rispetto ai soggetti più giovani. I dati evidenziano come, oltre alla nota disfunzione età-correlata della fase diastolica cardiaca, anche la
fase sistolica sembra compromettersi con l’invecchiamento. Importanti determinanti di tale
disfunzione sistolica longitudinale potrebbero
essere le alterazioni strutturali che si verificano
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nel cuore senile e l’aumento della massa ventricolare sinistra in parte legato all’ipertensione
arteriosa.
Le moderne tecniche ecocardiografiche di S/SR
rappresentano, oggi, un valido ausilio per il cli-

nico per la caratterizzazione della funzione sistolica longitudinale del cuore senescente. Ulteriori
studi di maggiore numerosità sono auspicabili
al fine di definire i pattern di S/SR miocardico
patologici e quelli tipici dell’healthy aging.

Obiettivo. Le moderne tecniche ecocardiografiche di strain e strain rate imaging consentono
l’analisi della deformazione e della velocità di
deformazione miocardica. Scarse sono le evidenze relative alle variazioni età-dipendenti dei
valori di strain e strain rate. Scopo dello studio,
è stato verificare l’esistenza di modificazioni
età-correlate dei valori di strain e strain rate
sistolico longitudinale in pazienti adulti ed anziani senza cardiopatia ischemica e con normale
frazione d’eiezione.

nei pazienti anziani valori inferiori per quasi
tutti i segmenti esplorati. Lo strain medio è risultato significativamente inferiore negli anziani
(-19,70 ± 3,46 vs. -21,64 ± 2,48; p: 0,027), così
come lo strain rate medio (-1,20 ± 0,22 vs. -1,34
± 0,19; p: 0,023). Nell’analisi multivariata l’età è
risultata unico predittore dei valori di S medio
spiegando circa il 22% della variabilità, la massa
ventricolare sinistra indicizzata è risultata unico
predittore dello strain rate medio spiegando il
19% della variabilità.

Metodi. Sono stati arruolati 50 pazienti: 25 anziani e 25 adulti ricoveratisi presso il nostro Istituto, nei quali è stato effettuato esame clinico,
elettrocardiogramma ed esami ematochimici. I
pazienti sono stati sottoposti ad ecocardiogramma standard con analisi 2D strain e strain rate
imaging dei 6 segmenti miocardici individuabili
in proiezione apicale 4-camere.

Conclusioni. L’evidenza di valori di strain e strain
rate inferiori negli anziani rispetto agli adulti appare coerente con le note modifiche strutturali
e funzionali età-correlate capaci di incidere sulla
contrattilità cardiaca. Nello studio del cuore senile, lo strain e strain rate imaging costituisce una
metodica valida per realizzare un’utile integrazione tra i parametri regionali di funzione sistolica
con gli indici di funzione globale.

Risultati. L’analisi dello strain e strain rate
imaging sistolico longitudinale ha evidenziato

Parole chiave: Strain • Strain Rate • Cuore senile
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Il dolore cronico nel paziente anziano
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Objective. To analyze the prevalence of persistent pain in the elderly and estimate its impact on patients’ usual daily activities and depression symptoms.
Methods. 227 patients at the Geriatric Unit, Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, or their caregivers filled up a questionnaire about presence of pain and
its impact on functional autonomy. Further information was gathered from the
charts and, 3 months later, patients and caregivers underwent a follow-up evaluation by phone interview.
Results. 75% of patients reported persistent pain, occurring daily in 70% of
subjects. Average intensity was 6.5 (on a 0-10 range) and it affected patients’
common daily activities and was associated with depressive symptoms. 52% of
patients did not use analgesics, NSAIDs were the most common class of analgesics (16%). The lower prevalence of pain among patients with dementia is
likely associated with undervaluation by caregivers. Pain and depression do not
correlate, whilst a greater use of antidepressants (SSRI) was observed among
patients without pain.
Conclusions. Persistent pain in the elderly seems to be poorly diagnosed and
treated despite its influence on patients’ mood and daily activities. Common acceptance of pain and scepticism towards analgesics, especially for patients that
already assume several drugs, may contribute to the under-treatment of persistent pain. Lack of communication might further complicate the assessment in
patients with dementia. In depressed patients, antidepressant treatment seems
to avoid the risk of developing pain.
Key words: Persistent pain • Elderly • Analgesics • Quality of life

La prevalenza del dolore aumenta con ogni decade di vita 1, ma il dolore,
benché frequente, non è parte dell’invecchiamento fisiologico. Il dolore non
è semplicemente un sintomo, bensì una complessa entità somato-psichica. Il
concetto di “dolore totale” è utilizzato ormai da anni in campo oncologico, ma
non vi è motivo per non applicarlo anche nel campo della Geriatria 2.
In Italia il dolore persistente, ovvero il dolore che dura più di tre mesi ed
è correlato con patologie progressive non neoplastiche 3, interessa dal 40
all’85% della popolazione anziana e nei 2/3 dei casi è causato da patologie
muscolo-scheletriche 4.
PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ Ringraziamenti: gli Autori ringraziano i pazienti che hanno partecipato allo studio.
■ Corrispondenza: dott. Giuseppe Orsitto, U.O. di Geriatria, Ospedale “Paradiso” – ASL BA, via
Giovanni XXIII, 70023 Gioia del Colle (BA) - Tel. +39 080 3489230 - E-mail: giuseppeorsitto@
katamail.com

IL DOLORE CRONICO NEL PAZIENTE ANZIANO

263

Obiettivo

Analisi statistica

Questo studio analizza la prevalenza del dolore
persistente in pazienti anziani allo scopo di: 1)
chiarirne le caratteristiche di base e l’evoluzione
nel tempo; 2) identificare le relazioni tra dolore,
demenza e depressione 5, e l’impatto del dolore
sulle comuni attività della vita.

I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica
tramite t-test di Student, test del chi-quadro e
regressione lineare.

Metodi
Un questionario appositamente predisposto è
stato sottoposto ai pazienti afferenti all’ambulatorio e al Day Hospital dell’U.O. di Geriatria
dell’Ospedale Maggiore Policlinico, IRCCS di
Milano tra gennaio e maggio 2008.
L’intensità del dolore è stata valutata con tre
diversi strumenti, la scala analogica visiva, la
scala numerica e la scala verbale. Il questionario
prevedeva domande sulla presenza di sintomi
depressivi correlati al dolore (ansia, depressione, crisi di pianto, solitudine o isolamento, desiderio di morire) e l’interferenza del dolore sulle
attività del vivere quotidiano (riposare la notte,
alzarsi dal letto senza aiuto, curare l’igiene personale, uscire da casa, badare alla casa senza
aiuto – per le donne – o svolgere piccoli lavori
– per gli uomini –, frequentare amici o luogo di
ritrovo, appetito). Le risposte dei pazienti sono
state integrate con informazioni acquisite dalla
cartella clinica (dati socio-anagrafici, punteggi
nelle scale di valutazione multidimensionale,
terapia farmacologiche, ricorso a fisiochinesiterapia e terapie fisiche).
Si è convenuto di considerare attendibili, per
quanto riguardava la compilazione del questionario, i pazienti che dopo 15-20 minuti dalla prima somministrazione davano risposte sovrapponibili sulla scala numerica del dolore. Per i
pazienti non attendibili il questionario è stato
somministrato esclusivamente ai caregiver.

Follow-up
A distanza di tre mesi il questionario è stato
nuovamente sottoposto, tramite colloquio telefonico, a tutti i pazienti con dolore o ai loro
caregiver.

Risultati
Sono stati reclutati 227 pazienti dei quali 70
affetti da demenza. Il 45,7% dei soggetti con demenza (32/70) è risultato attendibile per quanto
concerne la compilazione del questionario, nei
rimanenti casi il questionario è stato compilato
solo dal caregiver.
Le principali caratteristiche dei 227 pazienti considerati nello studio sono riportate in Tabella I
e le patologie più frequentemente riscontrate in
Figura 1. Il dolore persistente è risultato essere
presente in 170/227 (75%) dei pazienti studiati; la
frequenza del dolore era quotidiana nel 70% dei
casi (119/170) (Fig. 2). Per quanto riguarda l’intensità del dolore sono stati analizzati solo i dati
ottenuti dalla scala verbale e da quella numerica,
poiché più del 50% dei soggetti, inclusi quelli
cognitivamente integri, non è stato in grado di
compilare in modo adeguato la scala analogica
visiva 6 7. I dati raccolti con la scala numerica, come atteso, correlano con quelli della scala verbale, infatti, il 15% (25/170) dei pazienti collocava il
proprio dolore 8 tra 0 e 4, il 26% (50/170) tra 4 e
6, il 59% (95/170) tra 7 e 10, e i dati raccolti con
la scala verbale mostrano che il 13% (22/170) dei
soggetti definiva il dolore come “insopportabile”,
il 42% (72/170) “intenso”, il 38% (64/170) “moderato” e il 7% (12/170) “lieve”.
Rispetto alla terapia del dolore emerge che: 1)
il 52% (88/170) dei soggetti con dolore non assumeva o assumeva in modo inadeguato (meno
di una volta al mese) farmaci antidolorifici; 2) i
FANS erano gli analgesici più utilizzati (16%,);
3) gli oppiacei minori (tramadolo e codeina nei
nostri pazienti) erano prescritti nel 9% dei casi;
4) gli oppiacei maggiori erano prescritti solo al
1% dei pazienti. Le altre categorie di farmaci utilizzate erano: COX-2 I (6%), paracetamolo (11%),
paracetamolo in associazione a codeina (5%).
In tutti i pazienti con demenza, come atteso 9, vi
è una prevalenza di dolore inferiore (p < 0,016)
rispetto a quelli integri cognitivamente. È opportuno sottolineare che nel gruppo dei soggetti
dementi la prevalenza del dolore risulta significativamente inferiore (p < 0,018) nei questionari
compilati dal caregiver rispetto a quelli compilati
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Tab. I. Caratteristiche del campione di pazienti.
Pazienti

Tutti
(n = 227)

Con dolore
(n = 170)

Senza dolore
(n = 57)

Età (anni) media (DS)

82,3 (10,6)

82,06 (10,6)

83,03 (9,4)

8 (3,4)

8,39 (4,2)

9,16 (4,2)

4,44 (1,5)

4,43 (1,5)

3,5 (1,2)

Scolarità (anni) media (DS)
ADL media (DS)
IADL media (DS)

4,5 (0,7)

4,5 (0,7)

3,4 (1,6)

MMSE media (DS)

24,7 (5,3)

26,4 (3,5)

18,48 (6,9)

CDT media (DS)

2,82 (1,9)

2,64 (1,9)

3,31 (2,0)

GDS media (DS)

14,76 (6,5)

14,7 (5,4)

13,9 (6,2)

Numero farmaci media (DS)

6,2 (4,95)

6,52 (3,9)

5,26 (3,6)

Depressione % (n)

52,86 (120)

55,29 (94)

45,6 (26)

Ansia % (n)

49,78 (113)

52,35 (89)

42,10 (24)

Artrosi % (n)

55,06 (125)

64,11 (109) *

28,07 (16)

Demenza % (n)

30,83 (70)

30,6 (46) **

42,10 (24)

Pazienti con dolore vs. senza dolore: * p < 0,0001, ** p < 0,01.

Fig. 1. Principali patologie nel campione studiato.

dai soggetti dementi “attendibili”, come a indicare
una sottostima del dolore da parte del caregiver.
Dall’analisi delle risposte alla domanda del questionario se il dolore influisse o meno sulle abitudini di vita, emerge il peso maggiore dell’intensità
del dolore rispetto alla sua frequenza (coefficiente
B: 0,386 vs. 0,111); lo stesso dicasi per il numero
di attività limitate dal dolore (coefficiente B: 0,259
vs. 0,134) e il numero di sintomi depressivi ad esso associati (coefficiente B: 0,408 vs. 0,095).

Fig. 2. Distribuzione della frequenza del dolore nei pazienti.
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Tab. II. Effetto dell’intensità del dolore sulle attività quotidiane e sui sintomi depressivi nel gruppo di pazienti anziani con
dolore persistente.
Intensità del dolore
(scala numerica)

Pazienti % (n)

Numero di attività quotidiane
perse media (DS)

Numero di sintomi depressivi
media (DS)

0-4

14,7 (25)

1,2 (1,2)

0,92 (0,9)

5-6

25,9 (50)

1,96 (1,66)

1,42 (1,09)

7-10

59,4 (95)

2,96 (2,02)

1,90 (1,33)

In Tabella II sono riportati i dati relativi all’impatto dell’intensità del dolore sulla riduzione
del numero di attività quotidiane e sull’aumento
del numero dei sintomi depressivi.
Nel nostro campione la presenza del dolore e di
depressione non correlano; significativamente
più frequente è risultata l’assunzione di antidepressivi serotoninergici (SSRI) nel gruppo di pazienti depressi che non riferiva dolore rispetto a
quelli con dolore (p < 0,005).
La rivalutazione a tre mesi di tutti i soggetti con
dolore ha evidenziato un aumento significativo
(p < 0,011) del numero di soggetti che avevano
fatto ricorso, autonomamente e in un modo occasionale, a farmaci da banco, per lo più FANS,
senza che questo comportasse un miglioramento del sintomo dolore, inteso come riduzione
sulla scala numerica di almeno il 30% della sua
intensità 10 11 rispetto al valore iniziale. È emerso inoltre che la presenza di una componente
ansiosa (dedotta dalla risposta ad una specifica
domanda del questionario) tale da richiedere
l’utilizzo di farmaci ansiolitici, era significativamente più frequente nel gruppo dei soggetti che
riferivano una non soddisfacente efficacia della
terapia antidolorifica (p < 0,009).

Conclusioni
I dati di questo lavoro mettono in luce l’entità
del problema dolore persistente nel paziente anziano e le problematiche correlate alla diagnosi e
al trattamento. Per quanto riguarda la demenza,
questi dati, che richiedono una conferma su un
numero più elevato di soggetti, sembrano indicare che accanto a una possibile alterata percezione
del dolore 12 13, abbia un ruolo importante anche
la difficoltà nel comunicare da parte del paziente
demente, come suggerito dalla sottostima della
presenza di dolore da parte del caregiver.

Il rapporto tra dolore e depressione è un consolidato rapporto bidirezionale 14. Nel campione
di soggetti da noi considerato tale rapporto non
è stato confermato e riteniamo che ciò possa
essere ricondotto all’elevato numero di soggetti
senza dolore in terapia con SSRI. Questo suggerisce che nel paziente depresso opportunamente trattato la deflessione dell’umore possa
perdere impatto come fattore di rischio per lo
sviluppo di sindromi dolorose.
Le principali difficoltà nell’affrontare il dolore
persistente nell’anziano riguardano la valutazione e il trattamento farmacologico. Infatti nell’anziano si verificano fisiologicamente alterazioni
della sensibilità dolorifica quali una maggiore
soglia del dolore, dovuta ad un deterioramento
della funzione delle fibre AD, e una ridotta tolleranza al dolore, dovuta ad una alterazione dei
meccanismi di modulazione endogena del dolore, rispetto ai giovani adulti. Quindi, dopo che
viene percepito, il dolore può diventare rapidamente intollerabile. Non si può inoltre escludere
anche una ridotta efficacia del farmaco per le
possibili modificazioni recettoriali cui l’anziano
potrebbe andare incontro. Nel campione in esame il dolore è risultato largamente sottotrattato
forse anche per motivi riconducibili all’atteggiamento del paziente nei confronti del dolore: i
pazienti stessi tendono a sottovalutare il dolore 15, accettandolo come se fosse parte inevitabile dell’invecchiamento. Si conferma inoltre che
l’automedicazione nel caso del dolore persistente non è la via da incoraggiare.
Poiché, come evidenziato anche da questo studio, la mancata diagnosi e il trattamento non
adeguato del dolore persistente conducono a
riduzione del grado di autonomia dell’anziano,
riteniamo che le scale per la valutazione del dolore debbano essere inserite tra quelle da utilizzare per la valutazione multidimensionale.

L. BAGNARA ET AL.

266

Obiettivo. Analizzare la prevalenza del dolore
persistente negli anziani e valutarne l’impatto
sulle comuni attività della vita e sui sintomi depressivi.
Metodi. A 227 pazienti afferenti all’U.O. di Geriatria, Ospedale Maggiore Policlinico, IRCCS di
Milano o ai loro caregiver è stato somministrato
un questionario appositamente predisposto. Le
risposte dei pazienti sono state integrate con informazioni raccolte dalla cartella clinica e, dopo
tre mesi, è stato nuovamente somministrato il
questionario tramite colloquio telefonico ai pazienti che riferivano dolore.
Risultati. Il 75% dei pazienti riferiva dolore persistente che nel 70% dei casi era quotidiano.
L’intensità media del dolore era di 6,5 su una
scala numerica da zero a dieci, e aveva un impatto significativo sui sintomi depressivi e sulle
attività quotidiane. Il 52% dei pazienti con dolore non assumeva analgesici in modo appropriato e tra gli anti-dolorifici la classe più utilizzata
erano i FANS (16%). La minore prevalenza del
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I dati degli Annali AMD 2008 evidenziano che il 61,9% della popolazione diabetica di Tipo 2 in Italia ha un’età superiore ai 65 anni, e che dal 2004 c’è stato
un incremento del 3% dell’incidenza di diabete in questa fascia d’età 1.
Gli anziani diabetici istituzionalizzati rappresentano in media in Italia il 12,7%
sul totale della popolazione anziana ospitata nelle strutture, in accordo con
gli studi di prevalenza presenti in letteratura. A questa percentuale andrebbe aggiunta quella relativa ai pazienti anziani diabetici istituzionalizzati non
diagnosticati, i quali potrebbero rappresentare fino al 10% della popolazione
istituzionalizzata 2.
Il diabete nell’anziano rappresenta dunque un problema di grande rilevanza
dal punto di vista della gestione sanitaria, con particolare riguardo all’attuazione e ai costi della terapia.
D’altra parte si sottolinea la mancanza di sufficiente evidenza clinica nel formulare raccomandazioni sulle migliori prassi di cura per i pazienti anziani
diabetici, ed occorre rilevare l’assenza di studi di intervento su larga scala in
persone anziane con diabete di Tipo 2, e di conseguenza la mancanza di prove sostanziali del vantaggio derivante dal controllo glicemico e lipidico, e di
evidenze a supporto di un particolare modello di cura 3. In tale contesto, si enfatizza l’importanza degli studi osservazionali quale strumento di integrazione
e di conferma dei dati provenienti dagli studi randomizzati controllati.
Le recenti Linee Guida internazionali, così come anche gli Standard Italiani
per la Cura del Diabete Mellito, sottolineano l’importanza di un trattamento
farmacologico specificamente adattato al paziente anziano 3 4. Riguardo alla
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terapia insulinica, in particolare, si sottolinea,
in presenza di gravi ed evidenti problemi di
compliance, la possibilità di utilizzare una doppia somministrazione di insulina pre-miscelata
(bifasica) 4.
Al termine di questa review è proposta appunto
l’analisi dei risultati relativi alla sottopopolazione dei pazienti con età > 65 anni di uno studio
osservazionale italiano (IMPROVE™), condotto
su pazienti affetti da diabete Tipo 2 in trattamento con insulina aspart bifasica 30/70, ed il
confronto con i dati dell’IMPROVE™ internazionale. Lo scopo è quello di valutare la scelta
di uno schema di trattamento con doppia somministrazione di analogo aspart bifasico dell’insulina, quale valida alternativa terapeutica nei
pazienti diabetici anziani, in termini di efficacia,
sicurezza (principalmente riduzione del rischio
di ipoglicemie) e compliance al trattamento.

Caratteristiche dei pazienti diabetici
anziani
Vi sono sempre più chiare evidenze di come
il diabete sia associato a riduzione delle performance psicofisiche e disabilità croniche, e
di come ciò possa condurre a gravi forme di
handicap e svantaggio sociale nella popolazione
anziana. Le complicazioni vascolari, lo scompenso metabolico acuto, gli effetti negativi del
trattamento farmacologico, nonché le ricadute
sul comportamento alimentare e sullo stile di
vita, conducono spesso verso livelli diversi di
disabilità e/o handicap. Queste modifiche possono comportare effetti negativi di rimbalzo sulla suscettibilità verso altre forme di co-morbilità,
sull’autosufficienza e la qualità della vita.
DISABILITÀ FUNZIONALE E DIABETE
Nel Framingham Cohort Study 5, condotto su
soggetti di età media 74 ± 6 anni, il diabete è
stato indicato, rispettivamente dopo ictus, depressione, rottura dell’anca, malattie cardiache,
artrosi e malattie croniche respiratorie, quale
causa di maggiore limitazione funzionale nelle persone anziane. L’Health and Retirement
Survey 6 (> 6300 soggetti di età 51-61 anni al
baseline) ha identificato il diabete come un importante fattore predittivo del mancato recupero
da una disabilità motoria, per un periodo di follow-up a 2 anni.
Il diabete è risultato quale uno dei principali
fattori associati a peggioramento funzionale in

uno studio prospettico di coorte (Group Health Cooperative Study), condotto su oltre 2500
soggetti di età > 65 anni per oltre 3,4 anni di
follow-up 7.
Il terzo National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), uno studio
trasversale rappresentativo della popolazione
statunitense non istituzionalizzata, ha rivelato
che il diabete era una delle principali cause di
disabilità fisica tra i soggetti di età superiore a
60 anni 8. Disabilità in almeno una delle attività
esaminate è stata segnalata nel 63% circa delle
donne diabetiche (nel 42% dei controlli) e nel
39% circa degli uomini diabetici (nel 25% dei
controlli), con associazione più forte tra il diabete e le più gravi forme di disabilità 8.
DISFUNZIONI COGNITIVE E DIABETE
Un’alterata funzionalità cognitiva è stata dimostrata in soggetti anziani con diabete di Tipo 2.
Diversi studi basati su comunità hanno dimostrato un peggioramento nella funzione cognitiva in soggetti diabetici anziani, utilizzando semplici tests quali il Folstein MMSE, l’Abbreviated
Mental Score e il Clock Test 9.
A seconda della sua gravità, la disfunzione cognitiva nei soggetti anziani diabetici può avere
notevoli implicazioni, che includono un maggiore tasso di ospedalizzazione, minore probabilità di accedere a cure specialistiche, minore
capacità di self-care, aumentato rischio di istituzionalizzazione 10.

Gestione della glicemia nei pazienti
anziani
La gestione della glicemia dovrebbe auspicabilmente rientrare nell’ambito di un approccio
integrato al trattamento dei disordini metabolici
e delle complicanze diabetiche nelle persone
anziane.
La maggior parte dei pazienti presenta altri
fattori di rischio cardiovascolare, quali ipertensione o obesità centrale, associati a resistenza
insulinica. Il 15-20% circa dei soggetti diabetici
anziani (> 70 anni) soddisfa i criteri per la sindrome metabolica proposti dall’Expert Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
nel 1998 11.
Le complicanze connesse al diabete sono la
principale causa di morbilità, disabilità e mortalità in pazienti anziani con diabete Tipo 2. Tali
complicanze possono essere suddivise in com-
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plicanze microvascolari specificamente legate
alla presenza del diabete, e complicanze macrovascolari condivise con individui non diabetici,
ma che in genere si verificano prima e in una
forma più grave (malattia coronarica, malattie
cerebrovascolari e malattie vascolari periferiche). C’è oramai una schiacciante evidenza di
come il livello e la durata dell’iperglicemia influenzi lo sviluppo delle complicanze connesse
al diabete, ma occorre segnalare la mancanza
di specifici studi di settore sui soggetti diabetici
anziani (> 70 anni) 3.
IMPORTANZA DEL CONTROLLO GLICEMICO
Il cattivo controllo glicemico, valutato in base
alla glicemia a digiuno e al valore di HbA1c, risulta un fattore predittivo indipendente di morbilità e mortalità cardiovascolari in diversi studi
di coorte che hanno incluso soggetti diabetici
anziani.
Nel Verona Diabetes Study, 566 pazienti di ≥ 75
anni d’età sono stati valutati in base a determinazioni della glicemia plasmatica a digiuno
durante un periodo di 3 anni. Il coefficiente di
variazione del livello di glicemia plasmatica a
digiuno si è dimostrato essere un fattore predittivo di mortalità; una successiva analisi dei dati
ha evidenziato come l’instabilità glicemica fosse
particolarmente predittiva di morte per cause
cardiovascolari 12.
Nello studio DIGAMI, 620 maschi e femmine con
diabete di Tipo 2, di età media 68 anni, erano
randomizzati, entro 24 ore dopo un infarto miocardico acuto, a trattamento insulinico standard
o intensivo (infusione glucosio-insulina per 24
ore, seguita da terapia iniettiva sottocutanea a
4 somministrazioni/die per 3 mesi). Dopo circa
3 anni di follow-up, il gruppo in trattamento
intensivo presentava un tasso inferiore di mortalità totale 13.
I dati dell’United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS) rappresentano la principale base
di evidenze cliniche sull’importanza del trattamento intensivo nel diabete di Tipo 2 14. Questo
studio, condotto su oltre 5000 soggetti maschi e
femmine, con diabete di Tipo 2 neo-diagnosticato, di età < 65 anni all’arruolamento, è stato
proseguito per circa 10 anni. Lo studio ha dimostrato che per il raggiungimento dei target
glicemici è spesso necessario il ricorso alla politerapia farmacologica, e che lo stretto controllo
glicemico, ottenuto con l’utilizzo di sulfonilurea,
metformina e/o insulina, è in grado di ridurre
l’incidenza delle complicanze microvascolari.

269

Nell’UKPDS, una riduzione dello 0,9% nel valore medio di HbA1c nel gruppo intensivamente
trattato ha portato a una riduzione del rischio
del 12% per ogni endpoint correlato al diabete,
e del 25% per gli endpoints microvascolari. Poiché oltre il 40% dei soggetti che hanno completato lo studio UKPDS avevano un’età superiore
a 65 anni, è ipotizzabile un’estrapolazione delle
conclusioni, proponendo raccomandazioni per
i soggetti sopra questo limite d’età, in relazione
alla prevenzione delle complicanze micro-vascolari 14.
Al momento, tuttavia, non esistono sperimentazioni controllate che abbiano specificamente
valutato l’impatto di un ottimale controllo glicemico sulla prevenzione primaria degli endpoints
cardiovascolari nel paziente diabetico anziano.
Diversi studi relativamente piccoli, condotti su
pazienti anziani, hanno dimostrato che un elevato tasso di mortalità e complicazioni si correla
con uno scarso controllo glicemico.
In uno studio che coinvolgeva 411 soggetti
con diabete di Tipo 2 neo-diagnosticato (età
66,4 ± 11,8 anni alla diagnosi), il tasso di mortalità tra quelli con una glicemia a digiuno media > 7,8 mmol/l era superiore del 50% rispetto
ai soggetti con un livello < 7,8 mmol/l 15.
Un altro studio ha esaminato il rapporto tra la
regolazione della glicemia plasmatica e l’incidenza di ictus in 1298 persone con e senza diabete (età media 68,9 ± 1 anni) per un periodo di
3,5 anni 16. Nei soggetti con diabete si è registrata una correlazione significativa tra l’incidenza
di ictus e i seguenti fattori: valori di FBG e di
PPBG a 2 ore dal pasto (p < 0,01 e p < 0,05,
rispettivamente); HbA1c (p < 0,05); durata della
malattia (p < 0,05); comparsa di fibrillazione
atriale. Il rapporto tra parametri metabolici ed
eventi cardiovascolari in due campioni confrontabili di pazienti diabetici e non diabetici
ha dimostrato una significativa correlazione tra
incidenza di eventi cardiovascolari e, rispettivamente, valori di HbA1c (p < 0,01) e durata della
malattia (p < 0,05). Quando i soggetti diabetici
con HbA1c > 7% sono stati confrontati con quelli
che avevano un valore medio inferiore, il rischio
di morte a causa di problemi cardiovascolari e
l’incidenza di problemi cardiovascolari non fatali sono risultati in generale significativamente
maggiori 16.
Un incremento del rischio di eventi cardiovascolari può essere peraltro attribuibile all’aumento
della frequenza di episodi ipoglicemici correlato
ad un approccio terapeutico più intensivo. Nel
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VADT, che è assieme ad ACCORD e ADVANCE
uno dei tre recenti trials progettati per valutare
se uno stretto controllo glicemico possa ridurre
i problemi cardiovascolari, è stato rilevato come
il maggior predittore di infarto o ictus non sia
l’iperglicemia, quanto piuttosto il suo contrario:
valori glicemici troppo bassi 17.
Non c’è dubbio tuttavia che un buon controllo
glicemico debba essere perseguito anche nel
paziente anziano, in cui risulta essenziale per il
miglioramento dello stato funzionale complessivo, attraverso i suoi effetti sulla visione, sulla
forza muscolare e sull’equilibrio, sulle prestazioni cognitive e sul controllo dei sintomi 3.

Trattamento farmacologico del diabete
nell’anziano
STANDARD DI CURA NEL PAZIENTE DIABETICO ANZIANO
Nei diabetici anziani gli obiettivi glicemici dovrebbero essere individualizzati. In pazienti anziani senza co-morbilità possono essere considerati dei target di HbA1c sovrapponibili a quelli
proposti per la popolazione generale. Se le
condizioni generali sono relativamente buone,
il valore di HbA1c potrà essere compreso tra
6,5% e 7,5%. Negli anziani fragili (con complicanze, co-morbilità, ecc.), per i quali il rischio
di ipoglicemia è alto ed i rischi di un controllo
glicemico intensivo superano i benefici attesi, è
appropriato un obiettivo meno restrittivo, con
valori di HbA1c compresi tra 7,5% e 8,5% 4.
Alla prima visita, in tutti i pazienti anziani con
diabete deve essere eseguita una valutazione
del rischio cardiovascolare 4.
Il paziente anziano con diabete Tipo 2 dovrebbe ricevere una valutazione multidimensionale geriatrica, e una valutazione delle sindromi
geriatriche concomitanti. La valutazione deve
includere la misura delle funzioni globale/fisica,
cognitiva e affettiva, e deve essere completata
da un accertamento delle co-morbilità e dello
stato nutrizionale 4.
Quando i farmaci ipoglicemizzanti orali non sono
in grado di ridurre ulteriormente i livelli della glicemia plasmatica, è possibile pensare di avviare il
paziente al trattamento con insulina, in monoterapia (in abbinamento alla terapia alimentare), o
in combinazione con sulfonilurea o metformina.
Spesso tuttavia la mancata risposta al trattamento orale o la concomitanza di controindicazioni all’uso di ipoglicemizzanti orali rende
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necessario ricorrere alla terapia multi-iniettiva.
Negli anziani con diabete, l’uso d’insulina premiscelata e di penne preriempite usa e getta per
la somministrazione di insulina può consentire
l’implementazione di schemi con ridotto numero di iniezioni giornaliere.
I vantaggi di queste strategie consistono, a parità
di controllo glicemico, nel facilitare l’apprendimento della gestione della terapia insulinica da
parte del paziente o del care-giver, e nel ridurre
gli errori di somministrazione aumentando la
compliance alla terapia 3.
ASPETTI ETICI E MORALI DEL TRATTAMENTO
Come accennato, gli obiettivi del trattamento
del diabete negli anziani possono variare dalla
sola attenuazione dei sintomi dell’iperglicemia
nell’individuo molto fragile, con l’evitamento
degli episodi ipoglicemici, alla prevenzione delle complicazioni acute, alla prevenzione primaria e secondaria delle complicanze croniche. La
scelta tra queste alternative dovrebbe tenere in
conto l’aspettativa di vita, il grado di istruzione,
lo status socioeconomico, la valutazione cognitiva e delle abilità fisiche, ed il rapporto con la
durata di malattia e la gravità di possibili complicanze croniche.
Nel primo caso, l’impatto della terapia sulla vita
quotidiana è piuttosto limitato, e generalmente
ben accettato dal paziente. Negli altri casi, devono essere adottati obiettivi più rigorosi per la
glicemia plasmatica e gli altri fattori di rischio,
con profondi cambiamenti nello stile di vita e
nel quotidiano del paziente.
Tuttavia, molto spesso, il successo dell’educazione terapeutica nel paziente anziano può essere compromesso, non solo per un declino delle funzioni cognitive e per alterazioni cliniche
dell’umore, ma anche per il livello di istruzione
e per barriere culturali ed emotive.
Il rifiuto del trattamento può allertare il medico
riguardo a un numero di possibili problemi sottostanti (malattia depressiva, funzione cognitiva
alterata, tumori maligni, solitudine, situazione
socioeconomica critica, ecc.). Questi fattori a
loro volta possono contribuire ad un peggioramento del controllo metabolico.
Infine, nei pazienti riluttanti o palesemente non
conformi, il medico non dovrebbe chiudersi nel
dilemma “trattare o non trattare”, ma cercare il
miglior compromesso tra ciò che dovrebbe essere fatto e che cosa realmente si possa fare.
Un potenziale problema etico e giuridico è
l’esposizione del paziente al rischio di ipoglice-
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mia quando viene avviato un intensivo programma di controllo glicemico. Il medico dovrebbe
prendere in considerazione che l’ipoglicemia
può risultare da un errato comportamento alimentare, da attività fisica non pianificata, da
malattie concomitanti, da un inadeguato livello
di istruzione sul diabete e sulle interazioni dei
farmaci.
La politerapia dovrebbe essere esclusa o minimizzata, in particolare nelle persone più fragili 3.
I risultati del trattamento del diabete dipendono
anche dalle specifiche competenze professionali
e dalla formazione del personale sanitario, e ciò
è ancor più importante se il paziente è di età
avanzata.
TERAPIA INSULINICA
La durata di malattia nei pazienti anziani con
diabete Tipo 2 è generalmente elevata. Il 47,9%
dei pazienti diabetici ricoverati in istituti di cura
in Italia presenta una durata di malattia superiore ai 10 anni; fra questi il 18,2% ha un’età di
malattia superiore ai 20 anni 2. È ipotizzabile
che la maggioranza di questi pazienti non possa
iniziare o proseguire la terapia ipoglicemizzante
orale, a causa del secondary failure conseguente alla lunga durata di malattia, e debba necessariamente ricorrere alla terapia insulinica.
Fra gli strumenti terapeutici utilizzabili per il trattamento dell’iperglicemia nei pazienti diabetici anziani, l’insulina rappresenta tuttora uno strumento
guardato con sospetto e scarsamente applicato.
Molti medici sono spesso riluttanti ad iniziare la
terapia insulinica nei pazienti anziani con diabete,
soprattutto a causa del timore nei confronti delle
reazioni avverse, in particolare l’ipoglicemia 18.
Gli aspetti principali da tenere in considerazione quando si avvia la terapia insulinica nel
paziente anziano sono la sicurezza, soprattutto
in termini di riduzione del rischio di episodi
ipoglicemici, e la compliance. Le manifestazioni
cliniche dell’ipoglicemia negli anziani possono
essere un po’ diverse da quelle osservate nei
soggetti giovani: i sintomi sono meno frequenti,
e sono costituiti in genere da manifestazioni
neurologiche. Il tasso di ipoglicemia grave rimane contenuto (circa 1,4 episodi per 100 pazienti/anno), ma aumenta rapidamente nei soggetti
molto anziani con condizioni morbose concomitanti (in particolare insufficienza renale), e con
trattamenti associati, nonché a causa della mancata percezione dei sintomi di allarme 19.
L’ipoglicemia è la preoccupazione principale
nell’uso dell’insulina nei pazienti anziani. Un
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regime che riduca al minimo questo evento
avverso sposta il rapporto rischio/beneficio in
favore degli analoghi dell’insulina, che forniscono un migliore controllo glicemico con tassi
di ipoglicemia ridotti rispetto alle sulfoniluree e
all’insulina umana tradizionale 20.
Infine, la compliance al trattamento, in termini
di possibili disabilità motorie e/o cognitive che
ostacolino i pazienti nei confronti dell’autoterapia, o di assenza di personale infermieristico o
di qualunque altro tipo di assistenza personale
al paziente, influisce in modo significativo sulla
scelta terapeutica 3.
L’IMPIEGO DI INSULINA ASPART BIFASICA 30/70 NELL’ANZIANO
È disponibile in commercio una formulazione
bifasica di insulina aspart 30/70 (BIAsp30, NovoMix® 30, Novo Nordisk A/S), costituita dal
30% di insulina aspart in forma solubile, e dal
70% di insulina aspart legata a protamina in
forma cristallizzata. L’analogo aspart solubile è
costituito da molecole di insulina geneticamente modificate, alle quali una sostituzione aminoacidica (Asp anziché Pro in B28) conferisce
proprietà di più rapido assorbimento (Fig. 1).
Tale frazione solubile inizia quindi ad agire più
velocemente, raggiungendo una concentrazione
plasmatica superiore rispetto all’insulina umana
premiscelata 30/70, e produce un’azione ipoglicemizzante più veloce rispetto alla corrispondente frazione solubile di una formulazione
bifasica di insulina umana 30/70, con minore
tasso di ipoglicemie 21.

Fig. 1. Struttura molecolare dell’insulina aspart (da Owens et
al. 2006 28, mod.).
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Uno studio clinico ha dimostrato che il controllo
glicemico fornito dalla somministrazione postprandiale di BIAsp30 non era significativamente
diverso da quello previsto con la somministrazione pre-prandiale di BIAsp30, dopo un pasto standard somministrato a pazienti anziani con diabete Tipo 2. I valori medi della glicemia plasmatica
dopo somministrazione pre- o post-prandiale di
BIAsp30 non sono risultati significativamente differenti (Fig. 2). Il valore di HbA1c non differiva
dal basale dopo 4 settimane di trattamento con
BIAsp30 sia pre- che post-prandiale. Il momento
della somministrazione di BIAsp30 non sembra
inoltre aver influenzato il tasso di ipoglicemie. In
conclusione, questo studio clinico indica che la
somministrazione post-prandiale di BIAsp30 nei
pazienti anziani può essere considerata un’alternativa adeguata per l’uso in alcune circostanze,
in particolare quando vi è incertezza circa la
quantità di cibo che il paziente effettivamente
assumerà durante i pasti 22.

Glicemia plasmatica media (mg/dl)

Fig. 2. Profili glicemici alla fine di ogni periodo di trattamento.
Il grafico (A) rappresenta il profilo di glucosio plasmatico durante il pasto standard. Il grafico (B) rappresenta l’auto-misurazione della glicemia alla fine di ogni periodo di trattamento
(da Warren et al., 2004 22, mod.).
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Una possibile ragione per la significativa riduzione dell’ipoglicemia è che la componente di
insulina aspart libera in BIAsp30 imita meglio
la risposta fisiologica ai pasti, rispetto al trattamento con insulina umana regolare 23.

Lo studio osservazionale IMPROVE™
BRACCIO INTERNAZIONALE
IMPROVE™ è uno studio osservazionale internazionale, condotto in otto diversi paesi (Canada,
Cina, Giappone, Grecia, India, Italia, Polonia e
Russia), non randomizzato, non interventistico,
della durata di 26 settimane. In tale studio è
stato osservato l’uso di BIAsp30 in pazienti con
diabete Tipo 2, nelle condizioni della pratica
clinica corrente 24.
I pazienti arruolati erano avviati o passati alla
terapia con BIAsp30, secondo lo schema indicato dal medico in funzione delle specifiche
necessità del paziente. I dati di efficacia e quelli
di sicurezza (reazioni avverse serie e numero di
ipoglicemie) sono stati registrati al baseline e
dopo 26 settimane. Sono stati arruolati in totale
52.419 pazienti, di cui 11.988 (23% circa) avevano un’età ≥ 65 anni.
In quest’ultima coorte, il valore medio di HbA1c
è diminuito del 2,1% (p < 0,001) entro la fine
dello studio. Anche i valori medi della glicemia
a digiuno (FBG) e della glicemia post-prandiale
(PPBG) hanno subito un notevole miglioramento. Il tasso di episodi ipoglicemici maggiori e
minori si è ridotto in modo significativo. È stato
registrato un lieve e non significativo aumento
di peso corporeo. La dose media di BIAsp30
è aumentata di 0,06 U/kg dal basale alla visita
finale. Al termine dello studio, la maggior parte
dei pazienti (84% circa) riceveva BIAsp30 in due
somministrazioni giornaliere (colazione + cena),
e solo l’8% in monosomministrazione serale 25.
Lo studio IMPROVE™ ha dimostrato che BIAsp30 esercita effetti benefici in termini di controllo della glicemia nei pazienti di età > 65 anni
con diabete di lunga durata. Questi effetti positivi sembrano indipendenti dalla precedente terapia antidiabetica, e sono accompagnati da una
significativa riduzione dei tassi di ipoglicemia.
La terapia con BIAsp30 può essere dunque considerata di particolare utilità anche per i pazienti
più anziani, dal momento che l’avvio e l’intensificazione della terapia risultano semplificati
grazie all’impiego di un solo tipo di insulina 25.
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BRACCIO ITALIANO
I dati riferiti alla coorte italiana dello studio
IMPROVE™ sono in fase di pubblicazione. I pazienti arruolati in Italia sono stati in totale 1371,
dei quali 581 (42% circa) con un’età superiore ai
65 anni. La grande maggioranza (84,1%) era già
in trattamento con BIAsp 30 alla visita di baseline. Si è registrata, nella coorte dei pazienti > 65
anni, una diminuzione del tasso di ipoglicemie
maggiori (-0,199 ev/pz/y p < 0,001) e minori
(-3,31 ev/pz/y p < 0,001) dopo 26 settimane di
osservazione. Queste riduzioni sono mediamente
superiori, anche se la differenza non è significativa, rispetto a quelle registrate nella popolazione < 65 anni (Tab. I). Anche la HbA1c media è
scesa (-0,69% p < 0,001), senza significative differenze rispetto ai pazienti più giovani. Una differenza significativa è emersa invece nella riduzione della FBG media, che è scesa di -22 mg/dl
negli anziani, contro i -16 mg/dl dei pazienti < 65
anni (p < 0,01). Anche nel braccio italiano è stato
registrato un lieve aumento ponderale, mentre
la dose media di insulina aspart è salita di 0,03
U/kg. Al termine dello studio, la maggior parte
dei pazienti (63%) riceveva BIAsp30 in monosomministrazione giornaliera, senza significativa
variazione rispetto al baseline, e solo il 33% in
doppia somministrazione (Tab. I).

Conclusioni
È da rilevare come i risultati dello studio osservazionale italiano, raccolti sulla popolazione > 65 anni, confermino i dati degli studi clinici controllati, in termini di riduzione del numero
di ipoglicemie e miglioramento del compenso
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glicemico su questo tipo di soggetti. Tali risultati sono congruenti, se non migliori, rispetto a
quelli riscontrati nella popolazione < 65 anni. In
particolare, si sottolinea la riduzione significativamente maggiore della FBG, ed il tasso notevolmente più ridotto di ipoglicemie minori.
Il confronto dei dati del braccio IMPROVE™
italiano con quelli dello studio internazionale,
evidenzia come in realtà il compenso glicemico
ottenuto, a fronte di riduzioni confrontabili del
rischio di ipoglicemie, sia notevolmente inferiore nella coorte italiana in termini di riduzione
della HbA1c (-0,63% vs. -2,1%). Inoltre, pur essendo i valori di HbA1c di partenza nello studio
internazionale mediamente più alti di circa 1%
rispetto al braccio internazionale, i valori finali
di HbA1c sono risultati inferiori.
Queste differenze nel compenso glicemico raggiunto potrebbero dipendere da molteplici fattori condizionanti l’obiettivo terapeutico specifico
adottato dal medico (durata di malattia, terapia
alimentare e fisica concomitante, tipologia di
pazienti arruolati, ecc.). Si sottolinea, tuttavia, il
dato relativo alla titolazione della dose (che rimane più contenuta), e al numero notevolmente inferiore di pazienti anziani che ricevevano
alla fine 2 iniezioni/die (33% vs. 84%, Tab. I). È
ipotizzabile che una maggiore intensificazione
della terapia sia attuabile, senza significativo
incremento del rischio di ipoglicemie, anche in
questa categoria di pazienti, ad esempio passando da una a due somministrazioni, ed effettuando una titolazione del dosaggio in funzione
della glicemia pre-prandiale 26.
In conclusione, l’utilizzo di uno schema di trattamento insulinico con insulina aspart bifasica
30/70, in mono- o doppia somministrazione

Tab. I. Dati relativi allo studio osservazionale IMPROVE™ - braccio internazionale 24 25 e braccio italiano (dati in pubblicazione).

N
HbA1c baseline (%)
HbA1c finale (%)
HbA1c variaz (%)
Target < 7%
FBG variaz (mg/dl)
Ipo min (ev/pz/y)
Ipo magg (ev/pz/y)
Variaz dose BIAsp30 (U/kg)
2 somministraz/die
1 somministraz/die
Variaz peso (kg)

IMPROVE™ Internazionale
overall
> 65 y
52419
11988
9,4
9,2
7,1
7,1
-2,3
-2,1
53%
ns
-77
-70
-0,15
-0,78
-0,086
-0,14
+0,05
+0,06
84%
8%
-0,1
+0,2

overall
1371
8,28
7,66
-0,63
26%
-20
-2,268
-0,167
+0,03
+0,5

IMPROVE™ Italia
> 65 y
581
8,26
7,57
-0,69
ns
-22
-3,311
-0,199
ns
33%
63%
ns

< 65 y
790
8,51
7,77
-0,74
ns
-16
-0,767
-0,127
ns
ns
ns
ns

M. BOEMI
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giornaliera, può consentire di avviare o proseguire il trattamento insulinico nei pazienti
anziani, con un buon compromesso fra il raggiungimento dei target glicemici e la sicurezza.
Anche la compliance può risultarne aumentata,

grazie alla riduzione del numero di iniezioni
giornaliere, all’uso di un singolo preparato insulinico, ed alla penna pre-riempita, che aumenta
la maneggevolezza e la semplicità della somministrazione 27.
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