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Saluti dal Direttore

Carissimi Soci e Lettori,
è già passato un anno da quando ho assunto l’incarico di Direttore del Gior-
nale di Gerontologia. Credo sia possibile fare insieme un resoconto e bilancio 
di questo primo anno di lavoro. 
Il primo obiettivo che siamo riusciti a mantenere è stata la regolarità nell’usci-
ta della rivista. I sei numeri annuali sono usciti con puntualità ogni bimestre. 
L’ultimo numero del 2009 (numero 6/2009) è stato consegnato al Congresso 
Annuale della SIGG, cui era dedicato, ai primi di dicembre.
Voglio ringraziare tutti gli Autori che hanno scelto di inviare un loro lavoro 
al Giornale. La maggior parte di questi è stata o sarà pubblicata. Grazie a voi 
sono arrivati in redazione un numero di manoscritti superiore a quello degli 
ultimi anni. Molti di tali contributi hanno un elevato valore scientifico, con una 
grande varietà di provenienza. Ci sono pervenuti contributi da tantissime real-
tà geriatriche italiane, da strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, da 
tutte le sezioni (clinica, socio-comportamentale e bio-gerontologica) e da tutte 
le aree geografiche (Nord, Centro e Sud Italia), a conferma dell’attaccamento 
della Geriatria italiana ad una rivista storica come è il Giornale di Gerontolo-
gia. Sono arrivati in redazione nel corso del 2009, ben 60 lavori, con un note-
vole incremento rispetto agli anni precedenti (erano stati 36 nel 2008, 51 nel 
2007, 43 nel 2006 e 34 nel 2005). Speriamo che questo risultato positivo possa 
essere confermato nei prossimi anni. Dei 60 lavori giunti in redazione, 50 sono 
stati accettati dopo revisione (indice di accettazione dell’83,3%), mentre 8 non 
hanno superato il giudizio dei Revisori e del Comitato Editoriale e 2 lavori che 
erano stati inviati agli Autori con la richiesta di revisioni maggiori, non sono 
più tornati in redazione.
La redazione ha ricevuto nel corso dell’anno per la pubblicazione integrale 
numerosi importanti contributi presentati come poster o comunicazione al 
Congresso SIGG 2008 e invito tutti coloro che hanno inviato un abstract al 
Congresso SIGG 2009 di considerare la possibilità di preparare il manoscritto 
per la pubblicazione gratuita sul Giornale di Gerontologia.
Voglio altresì ringraziare tutti i Revisori per il loro importante e costruttivo aiu-
to. Al fine di migliorare lo standard qualitativo del Giornale, infatti, tutti i lavo-
ri giunti in redazione sono stati rivisti da Revisori (facenti parte del Comitato 
Editoriale o esterni) che hanno contribuito in molti casi a dare suggerimenti 
utili a migliorare la qualità e/o la presentazione dei lavori. Il lavoro di revisio-
ne è una funzione fondamentale, non remunerata, di supporto alla qualità del 
Giornale e degli Autori, che ricevono consigli utili a migliorare il loro mano-
scritto. Per la prima volta, come avviene in tutte le maggiori riviste internazio-
nali, l’elenco dei Revisori che quest’anno hanno collaborato con il Giornale di 
Gerontologia si trova in appendice a questo numero del Giornale. 
Un ulteriore obiettivo raggiunto è stato la velocizzazione del giudizio che è 
stato inviato agli Autori nella maggior parte dei casi entro un mese dall’invio 
del lavoro e della pubblicazione, che abbiamo cercato di mantenere entro i 6 
mesi dall’accettazione del lavoro. Spero comunque di continuare a migliorare 
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M. BARBAGALLO2

in futuro la procedura di submission e di pub-
blicazione nel Giornale. 
Abbiamo ottenuto con la collaborazione della 
Pacini Editore la pubblicazione gratuita fino a 5 
pagine stampate sul Giornale per i soci SIGG e 
fino a 4 pagine stampate per i non soci, incorag-
giando l’invio di articoli al Giornale di Geronto-
logia anche da parte dei geriatri più giovani. 
Altro obiettivo è stato quello di migliorare la 
visibilità del Giornale di Gerontologia sul sito 
SIGG, nel quale sono presenti online tutti i nu-
meri e gli articoli della rivista. Il Giornale di Ge-
rontologia è accessibile sul sito web della SIGG 
ed è scaricabile in versione integrale senza costi 
e senza abbonamento. Crediamo che il “libero 
accesso” possa ulteriormente incoraggiare la 
diffusione e visibilità della rivista. In tale ottica 
stiamo lavorando con l’editore anche per cerca-
re di ottenere in futuro l’accesso della rivista a 
Medline.
Sono stato fortunato a lavorare con un Comitato 
Editoriale motivato e collaborativo. Nel ringra-
ziare tutti i membri del Comitato Editoriale ed 
i Revisori, permettetemi un grazie particolare 
al prof. Gambassi che si sta occupando della 
revisione degli abstracts e dei testi in inglese. 
Un grazie va al team della Casa editrice Pacini, 
al dott. Poponcini ed alle sig.re Andreazzi e Co-
lombini, che stanno collaborando con grande 
dedizione e professionalità.
Credo che come primo anno di lavoro possiamo 
essere soddisfatti, ma sono cosciente che vi è 
ancora molto da fare per rimanere competitivi. 

Cosa possiamo fare ulteriormente? Mantenere 
alta la sbarra sulla revisione dei lavori e sulla lo-
ro qualità nell’accettazione, cercare di mantene-
re la regolarità nella pubblicazione del Giornale, 
incrementare la produzione di reviews, numeri 
speciali e supplementi su argomenti di interesse 
geriatrico. In tutte queste aree l’Editorial Board 
dovrà ovviamente avere un ruolo leader, ma 
è importante la collaborazione di tutti i soci. 
La possibilità di pubblicare in supplementi del 
Giornale di Gerontologia gli atti deve essere 
presa in considerazione dagli organizzatori dei 
tanti importanti Congressi sull’anziano che si 
svolgono in Italia. 
Il successo del Giornale si basa soprattutto sul 
gradimento ed il consenso tra i soci ed i lettori, 
che spero continueranno a supportarci. Invito 
tutti i soci ad inviarmi, sia in forma privata che 
da pubblicare nella sezione “Lettere al Diretto-
re”, opinioni e commenti, sia sugli articoli pub-
blicati che su argomenti di interesse geriatrico, e 
suggerimenti su come ulteriormente migliorare 
il Giornale di Gerontologia.

Rinnovo gli auguri al Giornale di Gerontologia 
ed a tutti noi.

                                                  Vostro 

Mario Barbagallo
(mabar@unipa.it)
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Argomento di dibattito: temere più il caldo 
o il freddo?

Winter versus summer mortality in elderly

F. MONACELLI, P. ODETTI 

U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università di Genova

Parole chiave: Anziani • Mortalità estiva • Mortalità invernale • RSA

Key words: Elderly • Winter mortality • Summer mortality • Nursing homes

Epidemiologia

La correlazione causale tra temperatura ambientale e stato di salute rappresen-
ta ad oggi un tema clinico complesso, scarsamente investigato, che necessita 
di ulteriori studi in termini fisiopatologici, socioeconomici ed ambientali.
L’attuale indirizzo di ricerca enfatizza il ruolo patogenetico del caldo e delle 
ondate di calore estivo nella patogenesi dell’eccesso di morbilità e mortalità 
nella popolazione anziana 1.
L’impatto del caldo sulla morbilità presenta tuttavia pochi studi a sostegno di 
una correlazione patogenetica tra aumentato rischio di ospedalizzazione ed 
eccesso di comorbilità calore-associato 2. La recente ricerca epidemiologica è 
stata sostenuta dalla arcinota “estate killer del 2003” con nuove acquisizioni in 
termini fisiopatologici, diagnostici e preventivo/terapeutico 3-6.
La prolungata esposizione ad elevate temperature ambientali è fattore di ri-
schio noto per aumentata mortalità nella popolazione anziana a causa di pa-
tologie calore–correlate (sincope da disidratazione, fino allo stroke da calore) 
così come per patologie cardiovascolari, neurologiche e respiratorie 4.
Età, comorbilità, fattori socio economici e la mancanza di strategie preventive, 
sono oramai riconosciuti quali fattori di rischio clinico specifico per mortalità 
calore associata. La popolazione di età superiore a 65 anni manifesta una mag-
giore suscettibilità a effetti avversi calore correlati con un incremento signifi-
cativo di mortalità negli anziani di età superiore a 85 anni 7.
Nonostante i dati epidemiologici accumulati, emerge un quesito clinico contra-
stante; la mortalità complessiva della popolazione anziana risulta generalmen-
te più elevata in inverno che in estate 8.
I dati di letteratura attuali riguardanti comorbilità, mortalità e temperature 
invernali nell’anziano sono scarsi, pionieristici e non conclusivi 5. Solo recenti 
analisi cross-nazionali hanno dimostrato una aumentata mortalità invernale 
per patologie cardiovascolari (CVD) in soggetti anziani, individuando differen-
ti fattori causativi sia patogenetici che ambientali 9.
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Un altro studio di analisi multivariata ha conclu-
so che le infezioni respiratorie sono in grado di 
indurre una abnorme risposta infiammatoria nel 
vecchio, specialmente se fragile, con aumento 
di fibrinogeno e proteina C reattiva, fattori di 
rischio per patologia ischemica ed eccesso di 
mortalità invernale 10.
Ulteriormente, differenti studi cross-nazionali tra 
Nord e Sud Europa, hanno rilevato un eccesso 
di mortalità invernale nella popolazione anzia-
na delle nazioni a clima temperato, inscrivendo 
l’inadeguatezza del riscaldamento domestico, la 
mancanza di strategie preventive ed adattative 
tra i fattori estrinseci di rischio maggiormente 
predittivi di mortalità 11 12.
La mortalità invernale degli anziani in 15 diffe-
renti stati Europei, è stata recentemente giudi-
cata come fenomeno clinico non marginale e 
meritevole di una attenzione maggiore da parte 
delle Autorità Pubbliche 13 e dai Geriatri.
A sostegno dei suddetti dati epidemiologici, 
una recente indagine condotta in una Nursing 
Home del Nord Italia, (90 letti) per un periodo 
di osservazione di 5 anni (2004/2008), ha di-
mostrato una mortalità complessiva più elevata 
nei mesi invernali (ottobre-marzo). se compa-
rata alla mortalità complessiva nei mesi estivi 
(aprile-settembre) (p < 0,001). Una significati-
vità statistica è stata, inoltre, rilevata nel tasso 
di mortalità (media ± SEM) nello stesso periodo 
di osservazione (p < 0,01) come mostrato nella 
Figura 1 14.

Ciò nonostante, l’ampiezza del fenomeno cli-
nico e il reale impatto epidemiologico della 
temperatura invernale sull’eccesso di mortalità 
e morbilità nella popolazione anziana è ancora 
grossolanamente sottostimata. L’attuale ricerca 
di settore ha analizzato solo una parte del pro-
blema: il caldo.

Fattori patogenetici

Gli anziani evidenziano una deregolazione del 
sistema di termoregolazione ascrivibile ad età, 
sarcopenia e comorbilità. Specificatamente, ne-
gli “oldest old” la polipatologia e polifarmaco-
terapia, interferiscono significativamente con il 
sistema di termoregolazione primario, precipi-
tando l’insorgenza di patologie calore correlate 
con eccesso di comorbilità e/o mortalità.
Il sistema di termoregolazione nell’anziano è un 
esempio di declino del meccanismo di compenso 
omeostatico età correlato. Gli anziani risulta-
no meno abili nell’aggiustamento corporeo agli 
estremi climatici; gli stati di ipotermia ed iperter-
mia sono, pertanto, considerate patologie preva-
lenti negli anziani, specialmente nei più fragili 7. 
Poco è conosciuto in termini di meccanismi pa-
togenetici tra temperature invernali e sistema di 
termoregolazione nell’anziano: è noto che vi è 
una ridotta risposta adrenergica e termogeneti-
ca al pasto e che esiste una minore attività me-
tabolica allo stimolo da freddo. Entrambi sono 
considerati esempi di declino età correlato del 
sistema di termoregolazione.
Studi sperimentali riguardanti età e temperature 
invernali hanno dimostrato una deficitaria ri-
sposta cutanea termica e vasocostrittrice dovuta 
ad una ridotta sensibilità vasomotoria simpato-
neuronale età correlata; la comparsa di ipoter-
mia, emergenza clinica largamente sottostimata, 
potrebbe configurarsi, quindi, come un evento 
clinico associato ad un incremento di mortalità.
Poco è documentato sulla risposta pressoria del-
l’anziano allo stimolo da freddo; le conoscenze 
in merito depongono per una perdita del ritmo 
circadiano, di efficacia di risposta autonomica 
periferica ed emodinamica e per un incrementa-
to shift verso una risposta pro infiammatoria e 
pro coagulativa. 
Più recentemente, le alterazioni pro-infiamma-
torie e pro-trombotiche del sistema emostatico 
correlato ad una variabilità stagionale, sono ri-
sultati fattori determinanti l’eccesso di mortalità 
cardiovascolare invernale 9.

Fig. 1. Mortalità mensile (media ES) in una RSA del Nord-
Italia (90 ospiti) durante 5 anni di follow-up. Nell’inserto la 
percentuale di mortalità complessiva media durante il periodo 
caldo (aprile-settembre) e quello freddo (ottobre-marzo).
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Sono, altresì, necessari ulteriori studi per de-
finire il ruolo patogenetico di fattori estrinseci 
modificanti quale esercizio fisico e massa mu-
scolare nell’insorgenza di patologie correlate 
alle temperature ambientali nella popolazione 
anziana.
A tutt’oggi manca un esaustivo inquadramento 
fisiopatologico di questo fenomeno clinico, in 
parte ascrivibile ad una larga sottostima clinico 
diagnostica. Tuttavia, esiste una crescente lettera-
tura di settore a favore di un incremento di mor-
bilità e mortalità negli anziani durante gli estremi 
ambientali, particolarmente nell’anziano fragile.

Considerazioni

La demografia dell’invecchiamento evidenzia 
con forza l’urgenza clinica di individuare cor-
relazioni causali e patogenetiche tra stato di 
salute e temperature ambientali, specialmente 
nella popolazione anziana, che è destinata a di-
ventare il target prevalente della spesa sanitaria 
complessiva, già nel breve-medio termine 5.
Pertanto, risulta sempre più indifferibile l’in-
dividuazione della correlazione fisiopatologica 
tra temperature invernali e sistema di termore-
golazione nell’anziano, polipatologia coesisten-
te, sarcopenia, alimentazione e fattori socioam-
bientali ed estrinsechi quali setting ospedaliero 
o residenziale e stato socio economico.
Strategie preventive e terapeutiche tempestive 
hanno oramai dimostrato efficacia nel conteni-
mento dell’eccesso di mortalità della popolazio-
ne anziana nei mesi estivi 15.
Le crescenti acquisizioni clinico epidemiologiche 
e la sensibilizzazione della politica sanitaria in 
merito hanno permesso lo sviluppo di protocolli 
medici ed approcci di prevenzione ambientale 
ed assistenziale. in grado di ridurre significativa-
mente l’eccesso di mortalità nella popolazione 
anziana in questo periodo dell’anno. 
Al contrario, la strategia preventiva agita nei 
mesi invernali offre a tutt’oggi scarse e contrad-
dittorie stime di efficacia.

La vaccinazione antinfluenzale e/o anti pneu-
mococcica, hanno dimostrato di ridurre i pic-
chi infettivi invernali nell’anziano; non vi sono, 
tuttavia, prove di efficacia nella riduzione del 
tasso di mortalità invernale in questo subset di 
popolazione 16.
Recenti studi delineano un possibile conteni-
mento dell’eccesso di mortalità invernale nel-
l’anziano attraverso la tempestiva attuazione di 
strategie preventive con la valutazioni di multi-
pli “indici di deprivazione” (multiple depriva-
tion indexes), quali risorse economiche ed am-
bientali, stato di salute e disabilità, occupazione, 
area geografica di residenza 12.
Tuttavia, nessun approccio preventivo e/o tera-
peutico ha dimostrato significativa efficacia nel 
ridurre la mortalità invernale nell’anziano, so-
prattutto a causa della insufficiente conoscenza 
in termini di eziopatogenesi e spettro di manife-
stazione clinica. 
I dati attuali in nostro possesso mancano di si-
gnificatività conclusiva, risultando a tratti troppo 
semplicistici nell’inquadramento; verosimilmen-
te anche per una scarsa sensibilità e conoscenza 
del problema da parte dei responsabili delle 
politiche socio sanitarie.
L’esperienza clinica quotidiana delle nostre cor-
sie rileva, frequentemente, un eccesso di morta-
lità invernale tra i soggetti più fragili per scom-
penso terminale di differenti organi ed apparati 
(cardiovascolare, polmonare, renale, cerebro-
vascolare), nonostante la scarsa consistenza di 
dati epidemiologici nazionali e internazionale. 
Pertanto, lo stimolo da freddo può realmente 
rappresentare il fattore precipitante lo sviluppo 
di scompenso multiorgano terminale in soggetti 
fragili o fragili avanzati, a dispetto di un’attuale 
esigua conoscenza sulla correlazione patogene-
tica causale.
La ricerca di settore è pertanto imprescindibile 
al fine di ampliare la cornice concettuale e per-
mettere una corretta stratificazione del profilo 
di rischio, la definizione di adeguate misure 
preventive ed individuare spiegazioni, scientifi-
camente adeguate.
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ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Sezione Clinica

Sistemi di valutazione multidimensionale 
a confronto: Assessment of Geriatric Disability 
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Introduzione

L’introduzione in Italia del sistema a diagnosis related group (DRG) ha portato 
notevoli cambiamenti sull’organizzazione finanziaria degli ospedali italiani.
Tale sistema infatti, che calcola il peso assistenziale e quindi il suo costo a 
partire dalla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), ha mostrato i suoi effetti 
già due anni dopo la sua introduzione quando è stata riscontrata la sostanziale 
riduzione nella durata media dei ricoveri ospedalieri 1. Questo tipo di sistema 
tuttavia non risulta accettabile per i ricoveri di riabilitazione e per i ricoveri 
di tipo residenziale. Così in assenza di chiari modelli normativi e di strumen-
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ti per la valutazione dei bisogni assistenziali, 
oltre che di criteri di appropriatezza e di veri-
fica della qualità, le cure residenziali in Italia 
sono caratterizzate da una sostanziale casualità 
dell’assistenza. In realtà il crescente numero di 
pazienti anziani con importanti bisogni medici 
e sociali impone una maggior attenzione nella 
valutazione del network dei servizi. In un paese 
dove il numero di anziani sembra aumentare co-
stantemente risulta necessaria una valutazione 
più appropriata del reale fabbisogno che utilizzi 
strumenti di misura in grado di rilevare il case-
mix assistenziale. In tal modo si potranno defi-
nire chiaramente i criteri di accesso alle diverse 
strutture, permettendo la differenziazione delle 
tariffe e la verifica dei livelli assistenziali effetti-
vamente erogati.

Materiali e metodi

In Italia il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (DPCM) 8 agosto 1985 ha fissato 
il principio secondo cui parte della retta, cioè 
quella relativa agli interventi sanitari negli isti-
tuti per non autosufficienti, dovesse far capo al 
fondo sanitario nazionale. Tale legge infatti pre-
vedeva una valutazione dei pazienti che fosse in 
grado di quantificare il bisogno assistenziale per 
poter in tal modo erogare contributi statali in 
maniera oggettiva, ogni regione pertanto avreb-
be stabilito come tale contribuzione potesse 
aver luogo 2. L’anno 1985 si presenta così come 
uno spartiacque della geriatria italiana e comin-
ciano a nascere sistemi di valutazione diversi da 
regione a regione che possano risolvere il pro-
blema dell’allocazione di risorse. In Liguria tra 
l’autunno 1985 e l’autunno 1986 l’ufficio regio-
nale competente ad applicare il DCPM, insieme 
ad un gruppo di collaboratori esterni ed interni 
decise di utilizzare il DCPM come occasione per 
razionalizzare non solo gli aspetti finanziari, ma 
soprattutto la domanda di servizi nella fase ini-
ziale per le richieste di ricovero, con l’obiettivo 
però di pervenire alla redazione di una sche-
da di distretto da utilizzare per ogni anziano. 
Nasce così una scala di valutazione derivata 
direttamente dal ‘Geronte’ ideato da Le Roux 
e utilizzato in molti reparti francesi, padre del 
più moderno AGGIR (Autonomie Gérontologie 
Groupes Iso-Ressources). La scheda AGED (As-
sessment of Geriatric Disability) permette una 
veloce valutazione dell’autonomia del paziente 
e del carico medio assistenziale infermieristico 

e tutelare giornaliero che consegue ad eventuali 
handicap. Per ciascuna voce sono previsti 3 va-
lori (lato sinistro della scheda) che indicano una 
gradualità di autosufficienza: lo zero rappresen-
ta l’assenza della funzione presa in esame, con il 
numero uno si segnala la parziale conservazio-
ne della funzione e con il numero due la totale 
autonomia. Per ogni funzione parzialmente o 
totalmente compromessa vengono assegnati dei 
punteggi (lato destro della scheda) che corri-
spondono all’impegno assistenziale medio di la-
voro infermieristico/tutelare necessario in caso 
di ricovero in strutture protette od istituti: ogni 
punto corrisponde a 5 minuti medi giornalieri di 
nursing 3 4. Il totale ottenuto sommando i pun-
teggi, relativi ai tempi infermieristici, individua 
pazienti che abbisognano di assistenza sanitaria 
diversificata. In particolare, con un punteggio 
inferiore ai 10 punti si identificano persone che 
non rientrano nei criteri per l’ammissione alle 
residenze, tra i 10 e i 16 punti troviamo pazienti 
assistibili in residenze protette (parzialmente 
non autosufficienti) e sopra ai 16 punti vengono 
identificati i pazienti gravemente non autosuf-
ficienti che necessitano dunque di assistenza 
in residenza assistenziale sanitaria (RSA). Le 
voci valutate dal sistema AGED sono: coerenza 
(intesa come capacità di organizzare il pensiero 
e le azioni in modo finalizzato al consegui-
mento razionale di un obiettivo normale per la 
vita quotidiana e la condizione del paziente), 
orientamento, inserimento sociale (inteso come 
impatto sulla vita della residenza dei disturbi 
comportamentali e di relazione), vista, udito, 
parola, continenza urinaria, continenza anale, 
igiene superiore e inferiore, capacità di vestirsi, 
tipo di alimentazione, aiuto nell’alimentazione, 
mobilizzazione da letto, mobilità all’interno del-
la residenza, aiuto nella deambulazione, igiene 
del posto letto, necessità di nursing infermie-
ristico tutelare, procedure mediche e attività 
riabilitative riattivanti. La regione Liguria ha 
adottato il sistema AGED nel 1987 e sino ad og-
gi la scheda AGED rimane la metodica di misura 
dell’autosufficienza e quindi il metodo per l’as-
segnazione di risorse alla popolazione anziana 
ligure. Nel 2006 con la nascita del ‘Fondo per la 
non autosufficienza’ si è resa necessaria anche 
una migliore valutazione dei disturbi comporta-
mentali che caratterizzano il demente ed è nata 
pertanto la scheda AGED Plus che offre un me-
tro di valutazione per l’assegnazione di risorse 
ai pazienti anziani non autosufficienti che vivo-
no a domicilio.
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All’interno dell’Azienda Servizi alla Persona “E. 
Brignole” di Genova tale sistema di valutazione 
è stato affiancato ad uno strumento di anali-
si del case-mix assistenziale sviluppato negli 
Stati Uniti a partire dalla fine degli anni ’80: il 
Sistema RUG III (Resource Utilization Groups 
III). Tale sistema costruito, come è noto, sulla 
base del Minimum Data Set indaga le principali 
aree problematiche del paziente inserendolo in 
un gruppo di appartenenza. Il criterio di attri-
buzione tiene conto solo marginalmente della 
diagnosi di malattia in corso, realizzando un 
sistema di classificazione a cascata che prende 
in considerazione le problematiche di un mag-
gior impegno assistenziale e le incrocia con una 
scala di disabilità basata sulle Activity of Daily 
Living (ADL). La scheda RUG è disponibile in 
due versioni, a 34 gruppi o a 44 gruppi suddi-
visi a loro volta in 7 raggruppamenti principali: 
Special Rehabilitation; Extensive Care; Special 
Care; Clinically Complex; Impaired Cognition; 
Behaviour Problems; Reduced Physical func-
tions 5.

Risultati

Ad oggi sono stati valutati 552 pazienti che usu-
fruiscono dei servizi dell’Azienda suddivisi in re-
sidenziali e semiresidenziali. Le diverse strutture 
infatti possono accogliere diverse tipologie di 
utenti in residenzialità NAP (non autosufficienti 
parziali), NAT (non autosufficienti totali), Alzhei-
mer, post-acuti (ricoveri temporanei per riabilita-
zione) e semiresidenzialità come i centri diurni 
di 1° e 2° livello. Ai pazienti della residenzialità è 
stata somministrata la scheda RUG ad una setti-
mana dall’ingresso per permettere all’equipe un 
periodo di osservazione che la corretta compila-
zione della scheda stessa richiede. In particolare 
il campione è costituito da 40 pazienti Alzheimer, 
53 pazienti NAP, 316 NAT e 143 pazienti ricove-
rati per riabilitazione. Gli operatori addetti alla 
compilazione sono stati attentamente formati at-
traverso corsi interni all’Azienda in modo tale da 
permettere una valutazione quanto più oggettiva 
nelle diverse strutture. I dati ricavati sono stati 
inseriti e così inviati ad una base dati centrale, 
attraverso un software al quale è possibile ac-
cedere, e così inserire dati, da tutte le strutture 
dell’Azienda. Il software elabora il peso assisten-
ziale a partire dai dati inseriti e permette così di 
valutare la gravità di ogni singolo paziente che 
viene inserito nel raggruppamento idoneo oltre 

che fornire la possibilità di avere una banca dati 
aggiornata e completa. Alla classe RUG è stato 
poi affiancato per ogni paziente il punteggio 
AGED, ottenuto dall’utilizzo della scala secon-
do l’ultimo aggiornamento della Regione Liguria 
(AGED Plus). 
Il campione è costituito per il 73% da donne e gli 
utenti con età > 85 anni sono il 44% del totale. Il 
punteggio AGED medio è pari a 17,24 mentre il 
case-mix medio è di 0,94 punti e considerando 
che ben il 40% della popolazione presenta case-
mix superiore a 0,71 e AGED superiore a 24, 
appare come la complessità clinico-assistenziale 
dei pazienti sia piuttosto elevata. Ciò dipende 
anche dal fatto che il peso della scheda AGED 
è spostato verso la valutazione dello stato fun-
zionale. In particolare la media del punteggio 
AGED Plus per i pazienti Alzheimer è di 20,7, 
per i NAT e NAP è di 17, per i riabilitativi è di 
16,7. La classe RUG più rappresentata per l’inte-
ro campione risulta essere la Reduced Physical 
Function (44%) seguita dagli Special Care (26%) 
e dai Clinically complex (20%) (Fig. 1). I risul-
tati della valutazione con la scheda RUG sono 
stati in seguito messi a confronto con i punteggi 
AGED Plus mostrando una debole correlazione 
(Fig. 2) che appare invece maggiore se il pun-
teggio AGED Plus viene correlato alle ADL del 
RUG. Una piccola parte del campione inoltre 
è stata valutata con il sistema RUG III anche 
alla dimissione. In tal modo si è visto come la 
riabilitazione eseguita nel periodo di degen-
za ha portato nella maggior parte dei casi un 
miglioramento e di conseguenza un cambio di 
classificazione 6.

Fig. 1. Prevalenza delle classi RUG nel campione preso in 
esame.
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Il sistema RUG appare essere più preciso nella 
valutazione dei pazienti nel tempo, infatti pre-
sentando un numero maggiore di items riesce 
a individuare cambiamenti anche piccoli che la 
scheda AGED può trascurare. La variazione di 
classificazione che il sistema RUG ha messo in 
evidenza nei nostri pazienti dimessi è un meto-
do utile a riconoscere in modo particolareggiato 
il cambiamento di esigenze della popolazione 
presa in esame e permette pertanto una miglio-
re scelta di strategia nel tempo.

Conclusioni

L’AGED, strumento di veloce somministrazione, 
utilizzato tutt’oggi a livello regionale, si pre-
senta con le caratteristiche di uno strumento 

semplice, quali la chiarezza della terminologia, 
la possibilità di impiego senza lunghi tempi di 
addestramento, l’esiguità del tempo di sommi-
nistrazione che non supera i 15 minuti, appare 
tuttavia deficitario nella valutazione approfondi-
ta del paziente e degli outcome. Il sistema RUG 
III invece dimostra una grande precisione nella 
valutazione ma necessita di tempi piuttosto lun-
ghi nella somministrazione.
Può essere uno strumento molto utile nella va-
lutazione del paziente inserito in struttura, nel-
l’individuazione di piani di trattamento indivi-
dualizzati e nel controllo della qualità dell’assi-
stenza. Ma il vero punto innovativo del sistema 
RUG III è l’assegnazione del paziente al gruppo 
di appartenenza e la misura del case-mix. Par-
tendo da questo infatti è possibile misurare og-
gettivamente il peso assistenziale del paziente 
e quindi assegnare un costo e una tariffa per-
sonalizzata. Il sistema RUG se applicato in tutte 
le strutture del territorio potrebbe permettere la 
corretta verifica del peso assistenziale presente 
in ogni struttura e quindi la corretta allocazio-
ne di risorse. Con l’analisi delle schede RUG di 
ingresso e dimissione si può inoltre valutare il 
lavoro svolto e verificarne l’aderenza ai requisiti 
qualitativi. Pertanto la nostra Azienda ha deci-
so di utilizzare tale sistema inserendolo nelle 
procedure per la programmazione dei Piani di 
Assistenza Individuali e per il controllo della 
qualità. Questo ci permette di avere una casi-
stica sempre maggiore per continuare il nostro 
studio, valutare il lavoro svolto e avere miglior 
servizio e minori sprechi. 

Obiettivi. Lo studio ha messo a confronto due 
diversi sistemi di valutazione: l’Assessment of 
Geriatric Disability uno strumento italiano usa-
to per l’allocazione di risorse alla popolazione 
anziana e il sistema Resource Utilization Groups 
III strumento di analisi del case-mix sviluppato 
negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni 
’80.

Metodi. Sono stati valutati 552 pazienti che usu-
fruiscono dei servizi dell’Azienda Servizi alla 
Persona “E. Brignole” di Genova.

Risultati. L’Assessment of Geriatric Disability 
appare essere uno strumento veloce e semplice 
ma risulta deficitario nella valutazione degli ou-
tcome. Il sistema Resource Utilization Groups 

Fig. 2. Correlazione tra punteggio AGED e case-mix.

III invece appare molto più preciso nella valuta-
zione del paziente all’ingresso e nella valutazio-
ne dei cambiamenti nel tempo.

Conclusioni. Il numero di pazienti anziani con 
importanti esigenze mediche e sociali sta cre-
scendo e conduce ad un sovraccarico della rete 
dei servizi. In questo contesto, il sistema Resour-
ce Utilization Groups III può rappresentare un 
valido strumento per la valutazione del case-mix 
nelle Residenze assistenziali sanitarie e potreb-
be essere utilizzato per raccogliere informazioni 
sui fattori che sono predittivi del consumo di 
risorse.

Parole chiave: Valutazione • RSA • AGED • RUG 
III
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Background. Psoriasis is associated with skin and/or joint lesions that cause 
aesthetical damage and limit movements. These can determine psychosocial 
troubles in subjects with low social engagement, as old patients.  

Objective. To describe the assessment tools, to appraise the damage and the 
psychosocial impact of psoriasis in old subjects.

Methods. 60 men and 60 women, aged 65-82 years were enrolled in this study.
The following assessment tools were used:

• skin damage by the Psoriasis Area and Severity Index (PASI); 
• joints damage by the ultrasound test (US);
• functional damage by the Range of Motion (ROM);
• psychosocial troubles by the synthetic Italian inventory of personality 

(ITAPI-S) and the questionnaire on the quality of the life (DLQI).

Results. Skin lesions were present in 105 patients (87,5%), arthritis in 46 pa-
tients (38,3%), psychosocial troubles in 97 cases (84,9%). The clinical impor-
tance has been described in the four progressive stages. There was a statistically 
significant correlation among the US, ROM, ITAPI-S and DLQI scores. 

Discussion. The “visible” lesions and the reduction in articular “movement” 
can produce uneasiness and difficulty of relationship (socialization). These psy-
chosocial troubles can impact on the quality of life and produce a “psoriatic” 
personality. 

Conclusions. The tools described can help to define the diagnosis, evaluate the 
treatment and appraise the skin or aesthetical, articular or functional and psy-
chosocial damages.

Key words: Psoriasis • Psychosocial troubles • Diagnostic techniques
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Introduzione

La psoriasi è una patologia cutanea e/o arti-
colare e/o con possibile disagio psicosociale, 
interessa l’1-2% della popolazione ed evidenzia 
un rapporto maschio-femmina di 1:1 1. Essa può 
determinare danni cutanei, articolari, funzio-
nali e psicosociali. Le lesioni cutanee possono 
evidenziare danni infiammatori ed estetici qua-
li: chiazze eritemato-squamose, ipercheratosi e 
ragadi dolorose palmoplantari (forma volgare), 
chiazze eritemato-essudanti alle pieghe (forma 
inversa), pustole (forme palmoplantare o gene-
ralizzata). Esse precedono l’artrite nell’80% dei 
casi, mentre questa precede le prime nel 15% 
dei casi. L’onicopatia (depressioni puntiformi, 
ispessimento o strie longitudinali sulla lamina) è 
presente nel 30-50% dei pazienti ed è raramente 
una manifestazione unica 1 2. I danni articolari 
sono infiammatori (noduli, tumefazione, dolo-
re), ossei (sublussazioni, osteoporosi, distruzio-
ne, deformazione “a cupola” e proliferazione 
marginale dell’osso) e funzionali (riduzione del 
movimento). L’artrite (AP) è un processo infiam-
matorio che coinvolge in modo asimmetrico, 
nel 95% dei casi, le articolazioni falangee distali 
(APF). Essa insorge nel 5,4% dei pazienti affetti 
da psoriasi tra i 30 ed i 50 anni di età e nel 30-
40% delle forme di psoriasi cutanea severa 1 2. 
L’AP è stata distinta in 5 forme cliniche (classifi-
cazione di Moll e Wright) quali:  l’oligoarticolare 
asimmetrica (70% dei casi alle interfalangee e 
metacarpofalangee), la simmetrica similreuma-
toide (15% dei casi), l’interfalangea distale (5% 
dei casi), la mutilante (5% dei casi con distru-
zione dei tessuti articolari) e la spondilitica 
(5% dei casi con positività degli indici infiam-
matori) 3 4. La diagnosi richiede la presenza dei 
segni clinici ed ecografici (US) e l’assenza, nelle 
indagini ematochimiche, del fattore reumatoi-
de. L’APF deve essere differenziata da artrite 
reumatoide, artriti reattive, tendiniti, spondiloi-
diti e borsiti 3 4. I danni funzionali sono causati 
dall’ipercheratosi (soprattutto palmoplantare) e 
dalla riduzione del movimento articolare (so-
prattutto falangeo e metacarpo-falangeo) 2 4. La 
componente psicosociale è causata dallo stato 
di disagio. Questo nella vita di relazione può 
essere indotto dagli inestetismi delle lesioni 
cutanee e/o dalla riduzione dei movimenti delle 
dita (perdita dell’indipendenza e/o della capa-
cità lavorativa) 5-7. Nella letteratura non è stata 
descritta una personalità psoriasica, ma è stata 
differenziata la psoriasi cutanea insorta sul la-

voro di origine psicosomatica (POP) da quella 
indotta da traumi (POT). Nel primo caso lo stato 
di disagio psicosociale può essere convertito nei 
disturbi psichici e/o d’organo, nel secondo caso 
il trauma-danno fisico determina la comparsa 
della lesione psoriasica cutanea mediante l’iso-
morfismo reattivo o segno del Koebner 6 7.
Diverse attività personali e relazionali richie-
dono al corpo la funzione di una immagine 
estetica (presentazione e/o comunicazione) e/o 
del movimento (osteo-articolare). Tali funzioni 
possono essere ridotte dalla presenza delle le-
sioni psoriasiche e coinvolgere, soprattutto nei 
pazienti anziani con poche attività socio-relazio-
nali (hobby, occupazioni, sport, divertimento, 
interessi), lo stato psichico. Sono state descritte 
le tecniche che permettono di valutare i danni 
e gli aspetti psico-sociali nei pazienti anziani 
affetti da psoriasi.

Materiali e metodi

Sono stati sottoposti allo studio, dopo consen-
so informato, 120 pazienti affetti da psoriasi di 
65-82 anni: 60 uomini (73,2 anni ± 5,2 DS) e 60 
donne (73,4 anni ± 5,2 DS). Sono stati studiati 
(Tab. I):
• i danni cutanei con l’indice PASI (Psoriasis 

Area and Severity Index); 
• i danni articolari ossei e/o infiammatori con 

l’ecografia (US) 3;
•  i danni funzionali con il Range of Motion 

attivo (ROM) 4; 
• i danni psicosociali con l’inventario sintetico 

italiano di personalità ed il questionario sulla 
qualità della vita in dermatologia 8 9.

Il PASI esprime in valori numerici (N) tra 0 e 72 
sia la gravità dei 3 aspetti clinici della lesione 
quali l’eritema (E), l’infiltrazione (I) e la desqua-
mazione (D), ciascuna con valore tra 0 e 4, sia la 
percentuale di estensione della lesione (A) nei 4 
distretti cutanei: testa, tronco, arti superiori ed 
inferiori (Tab. I). Il calcolo (N =  E-I-D x A) è 
agevolato dall’impiego di tabelle. L’US, con una 
sonda da 7,5 e 10 MHz ed un distanziatore a 
base di silicone, registra, a livello delle articola-
zioni falangee e metacarpo-falangee delle mani, 
i segni del danno osseo e la gravità di quello 
infiammatorio: il primo è evidenziato dall’aspet-
to ad “uncino” dei capi ossei falangei distali, il 
secondo dalla riduzione dello spazio intra-arti-
colare e dall’aumento dello spessore del tendine 
estensore, del derma e dell’ipoderma ad esso 
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sovrastanti (Tab. I). Con il ROM è stata misurata 
la riduzione dell’ampiezza dei movimenti attivi 
di contrazione delle articolazioni metacarpo-
falangee ed interfalangee (Tab. I) 3-6. La valu-
tazione dei reperti PASI, US e ROM sono stati 
espressi in una scala di 5 stadi con progressiva 
gravità clinica (Tab. I).
Il test ITAPI-S (Inventario Italiano di Perso-
nalità-breve) 8 è la versione sintetica con 28 
item (affermazioni) dell’ITAPI-G (grande con 
105 item). Esso studia sette fattori-tratti quali: F1 
o dinamicità, F2 o vulnerabilità, F3 o empatia, 
F4 o coscienziosità, F5 o immaginazione, F6 o 
difensività e F7 o introversione. Ciascun tratto 
è valutato da 4 item. I 28 item (i 4 item per i 
7 fattori) richiedono al soggetto di esprimere 
un giudizio-votazione usando una scala a punti 
(punti 4 = completamente d’accordo; punti 3 = 
abbastanza d’accordo; punti 2 = poco d’accordo; 
punti 1 = per nulla d’accordo). La somma dei 
punti per ciascuna tratto è compresa tra 4 (1 
punto per ciascuna affermazione) e 16 (4 punti 
per affermazione). Il punteggio complessivo, 
compreso tra 28 e 112, è espresso dagli autori 8 
in percentuale e ripartito in 5 gradi: basso, un 
pò basso, medio, un pò alto, alto (Tab. I) 8. Il 
Questionario sulla qualità della vita in dermato-
logia (DLQI o HRQoL) ha lo scopo di valutare 
gli effetti che le lesioni cutanee (e modificando 
il DLQI anche quelle articolari) hanno prodotto 
nel vissuto psicosociale dei pazienti adulti (> 16 

anni) negli ultimi 7 giorni 9. Esso comprende 10 
affermazioni che studiano 6 fattori: F1 sintomi e 
percezioni, F2 attività giornaliera, F3 socializza-
zione, F4 lavoro e scuola, F5 relazioni personali 
e F6 trattamento. I fattori 1, 2, 3, 5 sono valutati 
da 2 domande ed i fattori 4 e 6 da una sola do-
manda. Ciascuna delle 10 affermazioni richiede 
al soggetto di esprimere la sua sensazione sulla 
presenza del disagio prodotto dalla patologia 
in un giudizio compreso tra 0 e 3 punti. Il pun-
teggio totale (0-30) è espresso in una scala a 5 
gradi: effetto assente, modesto, moderato, in-
tenso, molto intenso 9 (Tab. I). Sono stati inoltre 
svolti 2-5 colloqui individuali medico-paziente, 
della durata di 45’ ciascuno, per comprendere 
l’importanza che il paziente conferiva alla sin-
tomatologia psoriasica e le emozioni prodotte 
dal possibile stato di disagio 6 7 9 10. I valori PASI, 
US della rima articolare e dell’ITAPI-S sono stati 
espressi anche in percentuale (Fig. 1).
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti: a) fu-
matori (consumo maggiore a 5 sigarette/die) e 
consumatori abituali di alcool (dose equivalente 
a 500 cc-12°/die) per evitare che l’aumento dei 
processi di ossidazione e di invecchiamento po-
tessero interferire con la comparsa e la durata 
delle lesioni 11; b) affetti da patologie genetiche 
e/o infiammatorie in grado di modificare la 
mobilità articolare e/o la cute; c) affetti da neo-
plasie, da malattie neurologiche e compresi nei 
criteri del DSM-IV per diagnosi di disturbo post-

Tab. I. I metodi per la valutazione dei danni e gli stadi di gravità clinica. 

Metodi per la valutazione del danno: metodo impiegato

Danno Valori nella norma e nei quattro stadi clinici

Normale/ basso Meno basso Medio Meno alto Alto

1) Cutaneo: Psoriasi Area Severity Index (PASI)*

    Valori 0 01-10 11-20 21-30 31-72

2) Articolare infiammatorio: ecografia (tessuti molli con misure in millimetri)

    Distanza della rima articolare*  2,5-2,1 2,0-1,6 1,5-1,1 1,0-0,6 0,5-0,0

    Spessore del tendine estensore 2,5-3,5 2,5-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0

    Spessore del derma ipoderma 3,0-4,0 3,0-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5

3) Funzionale: range of motion (misure in % di riduzioone)

    Valori 0% 1-15% 20-30% 35-56% > 70

4) Psicosociale:  personalità e qualità della vita

I valori interpretativi del profilo ITAPI-S di personalità per individui adulti*

Risultato in % 10-20 30-40 50-60 70-80 90-100

I valori interpretativi del questionario per la qualità della vita in dermatologia (DLQI)

Risultato 00-01 02-05 06-10 11-20 21-30
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traumatico da stress 
e/o di personalità evi-
tante e/o di persona-
lità passivo-aggressivo 
per escludere che tali 
fattori potessero inter-
ferire sulla personalità 
del soggetto portatore 
della patologia pso-
riasica; d) i soggetti 
sottoposti a stressors 
psicofisici (hobby o 
lavori faticosi, mob-
bing familiare, evento 
luttuoso, aggressione, 
grave incidente) che 
possono promuove-
re l’insorgenza della 
psoriasi 6 7 10. Sono sta-
ti inoltre inclusi nello 
studio 60 controlli di 
65-82 anni: 30 uomini 
(72,8 anni ± 5,4 DS) e 
30 donne (73,5 ± 5,2 
DS). Sono state ese-
guite le correlazioni di 
Spearman tra la gravità 
clinica cutanea e/o ar-
ticolare registrata dai 
reperti PASI, ecografi-
ci, ROM e quella del 
possibile disturbo psi-
cosociale evidenziata 
dal test ITAPI-S e dal 
questionario DLQI. 

Risultati

I risultati sono stati 
descritti nella Figura 1 
e Tabella II conside-
rando i reperti (PASI, 
US, ROM, ITAPI-S e DLQI) dei danni articolari 
e/o cutanei e/o psicosociali. I danni funzionali 
dipendono dalla presenza e dalla gravità clinica 
dei precedenti. Ciascun danno è stato classifi-
cato in 4 stadi progressivi di gravità clinica e 
lo stadio è stato determinato dalla componente 
che evidenziava maggiore gravità clinica. (Lo 
stadio basso, anche se descritto nella Tabella I, 
non è stato considerato perché esso è presente 
solo nella valutazione del test e del questiona-
rio ed i risultati di questi comunque non erano 

confermati dai colloqui). Il I, II III e IV stadio 
comprendevano rispettivamente 32, 59, 18 ed 
11 pazienti (Tab. II).
L’interessamento cutaneo era presente in 105 
casi (l’87,5% dei casi) ed evidenziava grado me-
no basso in 36 casi (forme volgare in 28 casi, 
inversa in 3 casi e  pustolosa palmoplantare in 
5 casi), medio in 51 casi (forma volgare in 41 
casi, inversa in 4 casi,  pustolosa palmoplantare 
in 6 casi), meno alto in 12 casi (forma volgare) e 
alto in 6 casi (forma volgare) (Tab. II). L’AP era 

Fig. 1. I principali risultati espressi in percentuali.
Il confronto tra i valori dei principali fattori di valutazione (*in Figura 1) espressi in percentuale.

I casi totali per componente clinica espressi in percentuale.
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presente in 46 pazienti (il 38,3333% dei casi) ed 
evidenziava grado meno basso in 8 casi (forme 
oligoarticolare in 6 casi e similreumatoide in 2 
casi), medio in 15 casi (forme oligoarticolare 
in 11 casi, similreumatoide in 3 casi ed inter-
falangea in 1 caso), meno alto in 13 (forme 
oligoarticolare in 10 casi e similreumatoide, in-
terfalangea e spondilitica in 1 caso ciascuna) ed 
alto in 10 casi (forme oligoarticolare in 6 casi, 
similreumatoide in 2 casi, mutilante e spondili-
tica in 1 caso ciascuna). I disturbi psicosociali 
erano presenti in 97 casi (l’84,9% dei casi) ed 
evidenziavano grado meno basso in 22 casi, 
medio in 47 casi, meno alto in 17 casi ed alto in 
11 casi. Questi pazienti lamentavano (durante i 
colloqui) una ridotta qualità della vita e percepi-
vano discriminazione, umiliazione, isolamento, 
disturbi d’ansia e depressivi in 39 pazienti (il 
40,2% dei pazienti con disturbi psicosociale), 
frustrazione in 49 pazienti (50,5% dei casi), as-
senza di soddisfazione alla terapia in 38 pazienti 
(39,2% dei casi) e dolore in 25 pazienti (25,8% 
dei casi). I disturbi psicosociali (Tab. III, Fig. 2) 
erano assenti in 23 pazienti psoriasici (19,2% 
dei casi) e presenti in 18 controlli (il 30% dei 
casi). Essi presentavano grado meno basso in 11 
casi, grado medio in 6 casi e grado meno alto 
in 1 caso. I colloqui rivelavano inoltre che in 38 
pazienti psoriasici con disturbi psicosociali (il 
31,7% del totale ed il 39,2% della componente 

psicosociale, 20 uomini e 18 donne) e in questi 
18 controlli il disagio non era prodotto da un 
danno estetico e/o dalla perdita del movimen-
to articolare (soprattutto falangeo delle mani), 
ma da una causa sociale e/o relazionale (come: 
perdita del lavoro, riduzione economica, lut-
to familiare o di amicizia, riduzione del ruolo 
gerarchico familiare, dell’attività professionale 
e quindi dell’autostima) e/o da altra patologia 
cronica con sintomatologia invalidante (come: 
artrosi o malattia reumatica in fase avanzata, 
diabete complicato, grave insufficienza cardiaca 
o renale (Tab. III, Fig. 2).
Le correlazioni di Spearman in ciascuno dei quat-
tro stadi clinici dei pazienti e nei controlli hanno 
evidenziato alta significatività (p < 0,0001) tra i 
reperti US e ROM, tra il test ed il questionario. 
In particolare nei pazienti la gravità clinica (sta-
dio) del danno articolare (41 casi) o cutaneo (84 
casi) era la stessa di quella psicosociale. Tale 
identità invece non era presente nei pazienti tra 
il danno articolare e quello cutaneo. Lo studio 
dei reperti non ha evidenziato significative dif-
ferenze, nelle componenti cutanea, articolare e 
psicosociale, di sesso e/o di età per l’incidenza 
e la forma clinica ed inoltre i risulati US e ROM 
concordavano con i precedenti studi 3 4.
Sono stati ancora osservati il prurito, l’onicopa-
tia e la comorbilità (Tab. III, Fig. 2). Il prurito 
era presente in 40 pazienti (41,2% dei casi) ed 

Tab. II. I danni articolari, cutanei e psicosociali osservati  nei pazienti (lo stadio è determinato dalla componente cutanea o 
articolare o psicosociale con maggiore gravità clinica).

Stadio di gravità clinica

Totale Meno
basso

Medio Meno 
alto

Alto

Pazienti: U uomini, D donne U D U D U D U D U D

Pazienti con componenti cliniche

Solo articolare 02 00 01 / 01 / / / / /

Articolare e cutaneo 02 01 / 01 02 / / / / /

Articolare e psicosociale 06 07 / / 03 03 01 02 02 02

Articolare, cutaneo, psicosociale 13 15 / 02 04 04 06 06 03 03

Solo cutaneo 11 07 06 04 05 03 / / / /

Cutaneo e psicosociale 26 30 07 11 15 19 03 / 01 /

Casi totali per gravità clinica 60 60 14 18 30 29 10 08 06 05

Casi totali per componente clinica

Casi con danni cutanei 105 52 53 17 19 25 26 06 06 04 02

Casi con danni articolari 46 23 23 03 05 08 07 07 06 05 05

Casi con danni psicosociali 97 45 52 08 14 21 26 10 07 06 05
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in 5 casi nei controlli (3 donne, 2 uomini) ed as-
sente nei pazienti senza disturbi psicosociali (4 
donne, 4 uomini). Esso interessava 15 pazienti 
con I stadio (il 46,9% dei casi di questo gruppo), 
27 pazienti con II stadio (il 45,8% dei casi), 8 pa-
zienti con III stadio (il 44,4% dei casi) e 5 pazien-
ti con IV stadio (il 45,4% dei casi) (Tab. III, Fig. 
2). L’onicopatia, come depressioni puntiformi 
sulla lamina, era presente in 54 pazienti (il 45% 
dei casi totali) (Tab. III, Fig. 2). La comorbilità 
era presente in 101 pazienti (84,2% dei casi) con 
1, 2, 3, 4 e 5 patologie croniche rispettivamente 
in 2, 5, 12, 39 e 43 casi ed una media di 4,1 pa-
tologie per paziente. Essa comprendeva iperten-
sione in 75 pazienti (il 74,3% dei casi), artrosi in 
68 pazienti (67,3% dei casi), broncopneumopa-
tie in 39 pazienti (38,7% dei casi), cardiopatie e 
diabete in 11 pazienti ciascuno (10,9% dei casi) 
e nefropatie in 6 pazienti (5,9% dei casi) (Tab. 
III, Fig. 2). I controlli evidenziavano prurito in 3 
casi (2 uomini e 1 donna) causato dalla xerosi, 
assenza di onicopatia e la comorbilità in 50 sog-
getti (l’83,3% dei casi) con 1, 2, 3, 4 e 5 patolo-
gie croniche rispettivamente in 1, 2, 2, 20 e 23 
casi ed una media di 4,1 patologie per paziente. 
Essa comprendeva ipertensione in 37 pazienti 
(il 74% dei casi), artrosi in 34 pazienti (68% dei 
casi), broncopneumopatie in 19 pazienti (38% 

dei casi), cardiopatie in 6 pazienti (12% dei casi), 
diabete in 5 pazienti (10% dei casi) e nefropatie 
in 2 pazienti (4% dei casi) (Tab. III, Fig. 2). 

Discussione

I risultati registrano che la gravità clinica tra le 
componenti cutanea e/o articolare e/o psico-
sociale, quando presenti, evidenzia una atten-
dibile correlazione (stadio). Essi evidenziano 
che i danni funzionali (articolari) come quelli 
estetici (cutanei) determinano il disagio psi-
cosociale e che la gravità di questo aumen-
ta progressivamente e proporzionalmente con 
l’ingravescenza dei primi. Inoltre il disagio o le 
implicazioni psicologiche e sociali prodotti dal-
la limitazione del movimento sono analoghe a 
quelle causate dall’inestetismo cutaneo, quan-
do entrambi i danni presentano lo stesso stadio 
clinico. I pazienti anziani infatti non hanno 
evidenziato percezioni di disagio differente tra 
la riduzione del movimento e la comparsa del-
l’inestetismo. I risultati registrano anche che, 
in modo concorde con la letteratura 1 2, le le-
sioni cutanee precedono l’artrite nell’80% dei 
pazienti, mentre questa precede le prime nel 
15% dei pazienti.

Tab. III. La presenza dei disturbi psicosociali, del prurito, dell’onicopatia e della comorbilità. 

Danni Pazienti Controlli

Uomini Donne Uomini Donne

Disturbi psicosociali (disagio) presenti in 97 pazienti (45 uomini e 52 donne)

Disagio dalla patologia psoriasica 28 31 Assenti Assenti

Disagio da diversa patologia cronica invalidante 9 12 05 06

Disagio da disturbo sociale / relazionale 8 9 04 03

Prurito 18 22 02 03

Onicopatia 29 25 Assente Assente

Comorbilità  presente in 101 pazienti (51 uomini e 50 donne) di seguito descritta:

Presenza patologia Numero casi per patologia

- casi con comorbilità totale      51 50 26 24

- ipertensione 38 37 19 18

- artrosi 35 34 17 17

- broncopneumopatie 21 18 10 09

- cardiopatie 05 06 03 03

- diabete 07 04 02 03

- nefropatie 04 02 02 00

Confronto tra pazienti e controlli per la presenza dei disturbi psicosociali, prurito, onicopatia e comorbilità espresso in percentuale.
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La frequenza dei distur-
bi psicosociali, descritti 
nella Tabella III e nella 
Figura 2, concorda con 
quanto riscontrato in 
letteratura 5-7 10. I collo-
qui hanno permesso di 
comprendere, nei pa-
zienti con danno psi-
cosociale (97 soggetti), 
l’importanza che essi 
conferivano alla patolo-
gia, i fattori emoziona-
li e gli eventi stressanti 
che agivano sulla loro 
personalità e che giu-
stificavano l’interpreta-
zione psicosociale delle 
lesioni 6 7. Il danno este-
tico (le lesioni “visibili”) può essere causa di di-
sagio psichico interiore e/o sociale. Esso infatti 
puo produrre imbarazzo, essere percepito come 
un “marchio” e/o suscitare preoccupazione per 
il giudizio (accettazione o rifiuto), le false cono-
scenze (lesioni contagiose) ed i tabù (immagine 
di paura) degli “altri”. Tale era lo stato psichico 
di 59 pazienti psoriasici (il 60,9% dei pazienti 
psicosociali ed il 49,2% dei pazienti totali) (Tab. 
III, Fig. 2). Inoltre, il 76,3% di questi pazienti 
(45 casi), in modo concorde con i precedenti 
studi 6 7, avvertivano la persistenza delle lesioni 
nel tempo. Il danno estetico (visibile) puo anche 
determinare difficoltà di relazione (socializzazio-
ne) perché causa sensazioni e/o comportamenti 
di repulsione e/o rifiuto che aggrava lo stato di 
isolamento dell’anziano. La comunicazione e 
gli atteggiamenti assunti dagli “altri” possono 
infatti evidenziare nelle relazioni interpersonali 
un linguaggio non verbale con gestualità finaliz-
zata all’autoprotezione, comunicazione verbale 
breve, atteggiamento sociale di esclusione e di 
abbandono.
Le attività quotidiane (i gesti semplici, ripetitivi) 
possono produrre, alle regioni estensorie del 
corpo e soprattutto a quelle sovrastanti una pro-
minenza ossea (gomiti, ginocchia, tallone) o alle 
mani (palmo, eminenza tenare ed ipotenare, 
dita e polpastrelli), traumi fisici (pressioni, con-
fricazioni e vibrazioni) o chimici (idrocarburi, 
acidi e basi forti). Inoltre, i movimenti possono 
agevolare, in presenza di lesioni eritematose ed 
ipercheratosiche o pustolose, l’insorgenza di 
ragadi e di erosioni dolorose. I colloqui hanno 
evidenziato che nelle attività quotidiane sono: 

a) le lesioni già presenti (e causa dei danni 
funzionali ed estetici) a determinare nel pa-
ziente sia la consapevolezza di una ridotta ca-
pacità prensile (limitato movimento articolare), 
sia la percezione di una perdita di immagine; 
b) il trauma (pressione, abrasione, confrica-
zione) che attraverso il Koebner determina la 
recrudescenza o la comparsa delle lesioni e che 
solo successivamente queste saranno causa del-
la perdita funzionale e dell’immagine. I danni 
articolari riducono la capacità del movimen-
to (danno funzionale) e possono determina-
re difficoltà di socializzazione, di affermazione 
dell’indipendenza e riduzione dell’autostima. 
L’aumentato carico e/o movimento delle artico-
lazioni, inoltre, possono causare la comparsa e 
l’aggravamento dell’artrite. Tale stato di disagio 
(psicosociale) può interferire sulla qualità della 
vita e, quando non è superato dalla riflessione 
(accettazione del danno), può produrre il con-
flitto affettivo ed esprimersi attraverso ansia, 
angoscia, aggressività, frustrazione, stato de-
pressivo, isolamento e negazione dell’evento. Il 
soggetto può convertire il disagio in una forma 
somatica: lesione cutanea e soprattutto “visibile” 
e/o prurito e nel circolo vizioso: lesioni - disagio 
- nuove lesioni - ulteriore disagio. Le lesioni ed 
il prurito possono essere anche considerate co-
me reazioni regressive emozionali che riportano 
il soggetto ad un precedente stadio di vita. Tale 
stadio, poiché è già stato sperimentato dal sog-
getto, conferisce alla patologia un ruolo rassicu-
rante e stabilizza il conflitto emotivo. Pertanto le 
lesioni, il prurito ed il grattarsi possono essere 
vissuti come eventi centrali del comportamento, 

Fig. 2. Confronto tra pazienti e controlli per la presenza dei disturbi psicosociali, prurito, 
onicopatia e comorbilità espresso in percentuale).
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come conversione, come fattori tranquillizzanti 
o di piacere 6 7 10. Il prurito costituisce anche 
uno stimolo Koebner che giustifica l’insorgenza 
delle lesioni e la loro resistenza alla terapia. Lo 
stato di disagio può determinare l’insorgenza 
delle lesioni cutanee o essere causato dalla 
presenza delle lesioni cutanee e/o articolari ed 
inoltre evidenzia intensità maggiore quando le 
lesioni interessano parti visibili e sono associate 
ad onicopatia ed artropatia.
L’onicopatia ha evidenziato un’incidenza (45%) 
che è concorde con quanto descritto in letteratu-
ra 1 2. La comorbilità (84%) ha compreso iperten-
sione (74%), artrosi (67%), broncopneumopatie 
(38%), cardiopatie (11%), diabete (11%) e nefro-
patie (6%) in modo concorde con la letteratura 
per l’incidenza delle patologie nei soggetti an-
ziani (Tab. III, Fig. 2). La media della presenza 
di numero di patologie per soggetto era di 3,8 
invece che di 4,9 come descritto in letteratura 12. 
Riteniamo che tale diversità sia giustificata dalle 
esclusioni attuate nella scelta della popolazione 
di studio. 

Conclusioni

La psoriasi è causa di possibili inestetismi e di 
perdita dell’autonomia. Questi danni possono 
essere considerati come un disturbo da dismor-
fismo corporeo che produce disagio sia nelle 
attività fisiche (uso delle mani, mantenere la 

stazione eretta, deambulazione) sia in quelle 
psichiche. I colloqui infatti hanno evidenziato 
soprattutto disagio da ansia e da stato depres-
sivo. Tale dismorfismo, se non controllato dalla 
terapia, puo ridurre lo svolgimento delle norma-
li occupazioni della vita quotidiana e diventare 
una patologia invalidante che limita l’integrazio-
ne sociale. In tal senso potrebbe essere possibi-
le considerare tali aspetti come costitutivi di una 
personalità psoriasica.  
I criteri clinici e le indagini decritte permettono 
di definire l’origine e la gravità della patologia.   
L’aspetto temporale (comparsa della patologia 
entro 6 mesi dall’evento stress) e quello obbiet-
tivo (comparsa della patologia in forma diffusa 
e/o acuta) definiscono il rapporto tra la presen-
za dello stressor e l’insorgenza della psoriasi. 
Le indagini invece permettono di valutare: a) 
l’evoluzione o la regressione di ciascuna com-
ponente (cutanea, articolare, psicosociale); b) la 
gravità del danno articolare (osseo irreversibile 
ed infiammatorio reversibile); c) il dosaggio, 
la durata e gli effetti della terapia in relazione 
alla riduzione/scomparsa o all’incremento/per-
sistenza del processo infiammatorio. È possibile 
considerare che il reperto PASI sia legato alla 
soggettività dell’operatore e che i reperti ROM 
e del test e del questionario siano affidati alla 
sincerità del paziente. Invece, i reperti US re-
gistrano il danno articolare in modo obiettivo 
e senza possibilità di simulazione da parte del 
paziente.

Introduzione. La psoriasi evidenzia lesioni cuta-
nee e/o articolari che impoveriscono l’immagine 
estetica del corpo e riducono i movimenti arti-
colari. Questi danni possono determinare danno 
psicosociale nei soggetti con diminuite opportu-
nità sociali quali gli anziani. 

Obiettivo. Sono state descritte le tecniche che 
permettono di valutare i danni e gli aspetti psico-
sociali nei soggetti anziani affetti da psoriasi.

Metodi. Sono stati sottoposti allo studio 60 uomi-
ni e 60 donne, di 65-82 anni e valutati i danni: 

• cutanei con il psoriasis area and severity in-
dex (PASI); 

• articolari con l’ecografia (US);
• funzionali con il Range of Motion (ROM);
• psicosociali con l’inventario italiano sintetico 

di personalità (ITAPI-S) ed il questionario 
sulla qualità della vita (DLQI).

Risultati. Erano presenti: l’interessamento cuta-

neo in 105 pazienti (87,5% dei casi), l’artrite in 
46 pazienti (38,3% dei casi), i disturbi psicoso-
ciali in 97 casi (84,9% dei casi. La gravità clinica 
è stata descritta in quattro stadi progressivi. Le 
correlazioni di Spearman hanno evidenziato p < 
0,0001 tra i risultati US, ROM, ITAPI-S e DLQI. 

Discussione. Le lesioni “visibili” e la riduzione 
del “movimento” articolare possono produrre 
disagio e difficoltà di relazione (socializzazione). 
Tale danno psicosociale può interferire sulla 
qualità della vita e produrre una personalità 
psoriasica. Esso inoltre può determinare l’insor-
genza delle lesioni cutanee o può derivare dalla 
presenza delle lesioni articolari e/o cutanee.

Conclusioni. Le tecniche possono aiutare il sani-
tario nel definire la diagnosi, valutare la terapia 
e quantizzare i danni cutanei o estetici, articolari 
o funzionali e psicosociali. 

Parole chiave: Psoriasi • Disturbi psicosociali • 
Tecniche diagnostiche
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Objective. To evaluate the impact of the introduction of an intermediate medi-
cal care unit (ICU) in the context of an ordinary acute ward for the elderly, in 
terms of organization of the unit, functional outcomes and duration of hospi-
talization.

Methods. The design of this study was descriptive and prospective. All the 
patients admitted to the ICU of the geriatric department of Verona hospital 
between July and December 2008 (n = 150) were analyzed. As controls, 150 
patients were randomly selected from the patients admitted to the ordinary 
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evaluation including demographics, diagnoses, Charlson index, APACHE II 
APS score, Braden index, Glasgow coma score, cognitive status (Mini-mental 
state examination), depression (Geriatric Depression Scale) and functional 
status.

Results. The patients admitted to the ICU showed a worse Charlson comor-
bidity index (6,6 vs 5,8, p < 0.0015) and a higher clinical severity (APACHE 
II APS score 11,3 vs 7,8, p < 0.0001). The duration of hospital stay was 
shorter vs the same period of the previous year, despite a higher clinical 
complexity.

Conclusions. The introduction of an ICU in the geriatric department improved 
the organization of the unit. The creation of an ICU may become a strategic ap-
proach to improve the “triage” of the elderly patients and an alternative to the 
intensive care unit in particular for low-risk elderly patients with high probabil-
ity of complications or who need a continuous monitoring.
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Introduzione

La popolazione anziana in Italia e nel mondo 
occidentale è in continuo aumento. Il ricove-
ro in ospedale del paziente anziano affetto da 
malattia acuta rappresenta uno degli aspetti più 
importanti ai quali deve rispondere l’Organiz-
zazione Sanitaria. A fronte dell’evidenza degli 
effetti negativi della ospedalizzazione, negli ul-
timi anni si è osservato un sempre maggiore 
ricorso all’ospedale, ed in particolare ai servizi 
specialistici ad alta complessità ed intensità tec-
nologica 1. Considerazioni sia di ordine clinico 
ed anche di utilizzo equo delle risorse impongo-
no oggi un’attenta riflessione riguardo l’utilizzo 
indiscriminato di procedure e terapie di tipo 
intensivo nel paziente anziano. Essendo peral-
tro la condizione dell’anziano più complessa e 
influenzata dalla polipatologia, da trattamenti 
medici concomitanti, dalla riduzione della fun-
zione di organi e apparati, risulta molto difficile 
eseguire una accurata valutazione prognostica, 
volta a stabilire la più adeguata intensità di cura 
per il singolo paziente 2. 
Oggi è in atto un vasto dibattito sul ruolo del-
l’“ospedale del futuro”, sempre più specializzato 
verso le procedure chirurgiche e le alte tecnolo-
gie strumentali. 
La trasformazione degli ospedali dovrà coin-
volgere in primo luogo le divisioni di medicina 
generale, di geriatria, di cardiologia, di pneumo-
logia alle quali afferiscono la maggior parte dei 
soggetti anziani con malattie acute o con quadri 
clinici complessi che richiedono una sempre 
più alta tecnologia diagnostica, terapeutica e 
assistenziale 3-6. 
In quest’ambito una problematica specifica ri-
guarda la significativa quota di pazienti anzia-
ni che afferiscono in ospedale con problemi 
prevalenti a carico della funzione respiratoria 
e cardiaca, le cui necessità di cure intensive dif-
ficilmente possono essere soddisfatte in un re-
parto medico tradizionale, ma che, nello stesso 
tempo, dati gli specifici problemi della persona 
anziana, possono trovare inadeguato l’ambiente 
intensivo tradizionale. Modelli di cure sub in-
tensive sono esistenti da tempo per il trattamen-
to di specifiche patologie, come la stroke unit e 
le terapie semi intensive pneumologiche.
Stanti le peculiari caratteristiche del paziente an-
ziano, come la fragilità e il deficit cognitivo an-
tecedenti l’insorgenza della patologia acuta, non 
vi è dubbio che egli riceva il miglior trattamento 
in un reparto di degenza dedicato, ossia nelle 

unità operative geriatriche. In tale prospettiva 
clinica la collocazione dell’Unità di Cura Sub-
Intensiva all’interno di un reparto di geriatria 
permette di unire competenze specifiche di cura 
dell’anziano a livello medico ed infermieristico 
con quelle volte alla gestione intensiva delle 
problematiche cardio-respiratorie.
In Italia dal 2002 esiste un primo esempio di 
struttura di cure sub intensive o intermedie 
inserita all’interno di un reparto di degenza 
Geriatrica 7, ove vengono ricoverati e trattati i 
pazienti anziani più critici, che necessitano di 
monitoraggio continuo della funzione cardiaca 
e respiratoria, di ventilazione non invasiva, di 
particolare attenzione alla prevenzione delle 
complicanze tipiche come il delirium 8 e i de-
cubiti. Tale realtà ha consentito di migliorare 
il livello di cure del paziente anziano acuto, 
mediante l’utilizzo di devices come i monitor e 
i ventilatori non invasivi; ha dimostrato la sua 
efficacia all’interno di strutture ospedaliere, in 
particolare riducendo la mortalità intra ospeda-
liera rispetto alla degenza in unità operativa ge-
riatrica, fornendo un adeguato trattamento delle 
patologie più acute dell’anziano fragile, e anche 
aumentando la disponibilità di letti in terapia 
intensiva per altre categorie di pazienti 4-7. 
In questo contesto, dal 1 luglio 2008 Nel-
l’Azienda Ospedaliera di Verona è stata in-
trodotta la Struttura Semplice Organizzativa 
“Area di cure intermedie”, afferente all’U.O.C. 
1a Geriatria. 
Scopo di questo studio è di descrivere le carat-
teristiche di tale struttura e la gestione dei pa-
zienti ivi accolti, e di presentare i dati ottenuti 
nei primi 6 mesi di attività, comparati con quelli 
relativi ad una popolazione gestita presso la de-
genza geriatrica tradizionale. 

Metodi

LA STRUTTURA “AREA DI CURE INTERMEDIE”

Dal 1 luglio 2008 è stata attivata presso l’ U.O. 
Prima Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Ve-
rona un’area di Cure Intermedie Mediche. Essa 
è collocata in stretta continuità con la corsia di 
degenza ordinaria, consta di sei letti specifici 
con registrazione dei parametri vitali (monito-
raggio non invasivo delle funzioni cardiache e 
respiratorie: frequenza cardiaca, registrazione 
elettrocardiografica, frequenza respiratoria, sa-
turazione di ossigeno, pressione arteriosa, tem-
peratura). Sono a disposizione pompe volume-
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triche per infusioni endovenose, nutrizione en-
terale (PEG, SNG) e dispositivi per ventilazione 
meccanica non invasiva (CPAP).
Un carrello col necessario per intubazione, un 
defibrillatore e farmaci per la gestione delle 
emergenze sono rapidamente accessibili. I letti 
sono regolabili con possibilità di sponde di pro-
tezione, possono disporre di materassi antide-
cubito a pressione variabile. Per le ore notturne 
è assicurata una adeguata illuminazione per fa-
cilitare l’orientamento e prevenire cadute, senza 
disturbare il sonno. 
Il team è composto da:
• tre medici specialisti in medicina interna e/o 

geriatria che si occupano sia dell’assistenza 
ai 6 pazienti ricoverati presso l’area di Cure 
Intermedie che di altri 18 degenti della corsia 
ordinaria. Ciò consente una soddisfacente 
continuità assistenziale per i pazienti che, 
usciti dalle Cure Intermedie Mediche, prose-
guono l’iter diagnostico-terapeutico nei letti 
di degenza medico-geriatrica tradizionale;

• coordinatrice infermieristica;
• infermiere Professionale responsabile per 

turno diurno dei 6 letti di Cure Intermedie e 
di altri 6 letti di degenza ordinaria (apposita-
mente formato per la cura di pazienti anziani 
con patologia critica);

• operatori tecnici addetti all’assistenza;
• cardiologo referente per l’area di cure inter-

medie mediche;
• un medico geriatra e un medico rianimatore 

che opera nell’adiacente unità di cure inten-
sive neurochirurgiche reperibili 24 ore al 
giorno.

La completa gestione dei pazienti si giova anche 
di un’Assistente Sociale con ampia esperien-
za nella gestione delle problematiche sociali 
dell’anziano, di un Fisiatra e di Fisioterapisti 
afferenti all’U.O. di Riabilitazione Funzionale, 
nonché di tutti gli altri Specialisti consulenti che 
su richiesta vedono i pazienti usualmente senza 
attesa, e principalmente in giornata.

Le attività quotidiane svolte nell’area di Cure 
Intermedie Mediche sono state standardizzate 
come segue. 
All’ ingresso in Area Cure Intermedie il paziente 
viene sottoposto a:
• raccolta un’anamnesi completa (sociale, sani-

taria e funzionale), orientata per problemi;
• esecuzione di un completo esame obiettivo 

e attivazione del monitoraggio continuo e la 
registrazione dei parametri vitali (ECG, pres-

sione arteriosa, frequenza cardiaca, Sat O2)
• esecuzione della valutazione multidimensio-

nale geriatrica (IADL, Barthel index, Mini-
Mental State Examination, Geriatric Depres-
sion Scale, Scala di Braden, Indice di Char-
lson, Glasgow Coma Scale, APACHE II Acute 
Physiology Score);

• esecuzione di un prelievo per esami urgen-
ti (emocromo, elettroliti, creatininemia, PT, 
Troponina I), ECG ed RX torace in giornata;

• immediata attuazione degli adeguati proto-
colli per la prevenzione delle ulcere da de-
cubito, infezioni nosocomiali, cadute e deli-
rium.

LA CASISTICA

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2008 presso la S.S.O. 
Cure Intermedie Mediche sono stati accolti 150 
pazienti secondo i criteri di appropriatezza di 
ricovero e di dimissione che si ispirano alle 
linee guida della American College of Critical 
Care Medicine e dalla Society of Critical Care 
Medicine 9. Tale casistica è stata comparata con 
un gruppo di controllo di pazienti ricoverati in 
degenza ordinaria geriatrica (n. 150) nello stes-
so periodo temporale e selezionati con criterio 
random.
Le analisi statistiche relative alle caratteristiche 
dei pazienti sono state prevalentemente di tipo 
descrittivo (medie con relative deviazioni stan-
dard e tabelle di frequenza). Per le variabili re-
lative al ricovero e le scale di valutazione sono 
stati utilizzati test statistici per confrontare le 
due tipologie di ricovero. Per le medie è stato 
utilizzato il t-test di Student (o il test dei ranghi 
per le variabili con notevoli deviazioni dalla 
normalità come la Glasgow scale). Per le tabelle 
di frequenza i due gruppi sono stati confrontati 
tramite il chi-square o test esatto di Fisher lad-
dove la numerosità di qualche cella fosse infe-
riore a 5. È stato utilizzato il programma: Stata 
10/SE.

Risultati

Nella Tabella I vengono riportate le caratteri-
stiche della popolazione ricoverata in Area di 
Cure Intermedie e della popolazione di control-
lo. Non sono state riscontrate differenze di età 
e di rapporto maschi/femmine tra i due gruppi 
analizzati, né sono emerse differenze significa-
tive per quanto riguarda il grado di protezione 
sociale e la struttura del nucleo familiare.
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La maggior parte dei pazienti ricoverati in Cure 
Intermedie Mediche proveniva dal Dipartimen-
to di Emergenza (49,3%) e dall’Unità di Terapia 
Intensiva della Rianimazione (15,3%); il 12,6% 
è rappresentato da pazienti trasferiti da altri 
reparti, in maggioranza dall’Unità di Cura Inten-
siva Cardiologica e da U.O. Chirurgiche.
Una quota di pazienti (8,6%) hanno avuto acces-
so diretto all’Area di Cure Intermedie in quanto 
candidati a procedure emodinamiche in elezio-
ne. Il 14% dei pazienti, infine, proveniva dalla 
degenza geriatrica tradizionale, a seguito di un 
aggravamento clinico.
Analizzando i flussi dei pazienti in uscita si 
evidenzia che circa un terzo (34,2%), una volta 
superata la fase acuta e la necessità di stretto 
monitoraggio, è stato trasferito in degenza 
ordinaria per completamento del programma 
diagnostico-assistenziale, e un terzo è stato 
dimesso direttamente a domicilio (31,5%) o 
in Casa di Riposo (4,0%); una percentuale del 
16,8% di pazienti è stata accolta in Lungode-
genza riabilitativa o trasferita in altri Diparti-

menti dell’Azienda Ospedaliera. Solo il 2% dei 
pazienti è stato trasferito in Unità di Terapia 
Intensiva a motivo di un’aumentata severità 
clinica.
La degenza media in Area di Cure Intermedie è 
risultata di 6,8 giorni vs una degenza media di 
12,1 giorni per la corsia tradizionale. 
Analizzando in dettaglio la degenza totale me-
dia stratificata per provenienza, emerge quanto 
segue: mantenevano una degenza media più 
breve rispetto ai ricoverati in corsia tradizionale 
i pazienti accolti direttamente dal Pronto Soc-
corso, trasferiti dalla Unità Coronarica o dalla 
Chirurgia, o accolti per essere sottoposti a pro-
cedure emodinamiche in elezione. La durata 
media complessiva del ricovero risultava invece 
maggiore per i pazienti trasferiti dall’UTI e dalla 
Degenza Ordinaria.
Se consideriamo il flusso in uscita dalle Cure In-
termedie, si verificava una netta riduzione della 
degenza media per i pazienti rinviati a domicilio 
o in casa di riposo (di cui erano già ospiti). La 
degenza totale risultava invece più lunga per 

Tab. I. Caratteristiche demografiche, di provenienza e di destinazione delle due popolazioni studiate.

Area Cure Intermedie 
Mediche (n. 150)

Degenza Ordinaria 
(n. 150)

numero
% / media 

± s.d.
numero

% / media 
± s.d.

p

Sesso M/F 45/105 45/105

Età 82,4 82,5 n.s.

Convivenza Solo 35 23,6% 30 22,0% n.s.
Fisher’s 

exact 0,963
Coniuge/figli/care giver 105 70,9% 95 69,8%

Casa di riposo 8 5,4% 11 8,0%

Provenienza Accesso diretto 13 8,7% 36 24,2%

Pronto Soccorso 74 49,3% 107 71,8%

Degenza geriatria tradizionale 21 14% 0 0%

Trasferimento da UTI 23 15,3% 1 0,7%

Trasferimento da UCIC 19 12,7% 5 3,3%

Destinazione alla dimissione Domicilio 47 31,5% 114 77,5%

casa di riposo 6 4,0% 14 9,5%

Degenza geriatria tradizionale 51 34,2% 0 0,0%

UTI 3 2,0% 0 0,0%

Lungodegenza/altro reparto 25 16,8% 4 2,7%

Deceduto 17 11,4% 15 10,2% 0,738

Tipo di ricovero Urgente 137 91,9% 118 79,7% 0,002

programmato 12 8,0% 30 20,3%

Durata degenza media 6,85 12,11

Tasso di occupazione 92,9% 97,2%
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coloro che venivano trasferiti in reparto geria-
trico tradizionale o in lungodegenza riabilitativa 
(Tab. II).
La mortalità in area di Cure Intermedie è risul-
tata lievemente più alta (11,4% vs. 10,20%) che 
in degenza ordinaria: il dato non è risultato 
significativo all’analisi statistica e comunque è 
ampiamente in linea con esperienze analoghe 
pubblicate in letteratura 7.
Nella Tabella III sono riportati gli indici di con-
dizioni funzionali e patologiche delle due popo-
lazioni in oggetto.
Come si può osservare dal confronto, i pazienti 
ricoverati in area di Cure Intermedie presentava-
no un livello di gravità clinica maggiore rispetto 
a quello osservato nei pazienti in degenza ordi-
naria per la maggior parte dei parametri.
I pazienti delle Cure Intermedie, pur partendo 
da una condizione funzionale pre-morbosa me-
no compromessa, come testimoniato dal pun-
teggio alle IADL due settimane prima del rico-
vero, all’ammissione in Cure Intermedie presen-
tavano patologie acute con più rilevante impatto 
funzionale.
L’Indice di Barthel, misura valida e sensibile 
dell’abilità funzionale 10, è risultato più com-
promesso nella popolazione dell’Area Cure In-
termedie al momento del ricovero (34,5 vs. 
47,4, p < 0.0025) presentando però un buon 
recupero alla dimissione (47,5 vs. 53,0) in se-
guito al miglioramento delle condizioni clini-
che generali.
I pazienti delle Cure Intermedie presentavano 
inoltre un punteggio più basso alla scala di 
Braden, a testimonianza di un più alto rischio 

di sviluppare lesioni da decubito rispetto alla 
degenza tradizionale (15,2 vs. 18,6, p < 0.0001) 
(Tab. III).
Le differenze osservate al MMSE e alla GDS non 
sono al momento adeguatamente valutabili per 
l’impossibilità di somministrare i test in molti 
pazienti nella fase acuta.
I pazienti delle Cure Intermedie presentavano 
sia una maggiore comorbidità, come evidenzia-
to dal Charlson comorbility index (6,6 vs. 5,8, 
p < 0,0015), che una maggiore gravità fisiopato-
logia, come indicato dall’APACHE Il APS score 
(11,4 vs. 7,8, p < 0,0001). 
Analizzando i dati relativi ai decessi in entrambi 
i gruppi, i pazienti deceduti in Cure Interme-
die Mediche presentavano una maggior criticità 
fisiopatologia (APACHE Il APS score 14,9 vs. 
10,42 p = 0,0002) e una maggiore comorbi-
dità (Charlson comorbility index 7,6 vs. 7,5, 
p < 0,04).
È noto come l’APACHE II APS correli con la 
mortalità intraospedaliera 11; nonostante la mag-
gior criticità fisiopatologia riscontrata, non ab-
biamo rilevato un aumento dei decessi nell’area 
di Cure Intermedie rispetto ai controlli.
Riguardo le complicanze insorte durante la de-
genza, si è osservata la comparsa di delirium nel 
31,5% dei pazienti ricoverati in Cure Intermedie 
e nel 23,7% dei pazienti della degenza ordinaria, 
dato non statisticamente significativo.
Nessun paziente ha sviluppato lesioni da decu-
bito nel corso della degenza malgrado una og-
gettiva condizione di rischio molto elevato (bas-
si punteggi alla scala di Braden) a testimonianza 
dell’efficacia dei protocolli di prevenzione.

Tab. II. Degenza media stratificata per provenienza e destinazione alla dimissione.

Provenienza dei pazienti
Durata media della permanenza 

in Cure Intermedie (giorni)
Durata media del ricovero 

complessivo (giorni)

Accesso diretto 4,4 7,09

Pronto Soccorso 6,7 11,5

Degenza geriatria tradizionale 6,2 16,52

Trasferimento da altro reparto 7,3 11,8

Trasferimento da Rianimazione 8,6 20,3

Destinazione alla dimissione

Domicilio 7,5 9,1

Casa di Riposo 5,3 5,6

Degenza geriatria tradizionale 6,0 16,85

Trasferimento in lungodegenza riabilitativa 10,3 27,25

Trasferimento in altro reparto 6,2 11,3

Trasferimento in Rianimazione 1 8,3

Deceduto 6,8 8,8
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L’analisi dei nostri dati ha evidenziato come 
l’introduzione nell’Unità Operativa Complessa 
Prima Geriatria di un’Area di Cure Intermedie 
abbia determinato un aumento del numero dei 
dimessi per mese rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (Fig. 1).
È stata inoltre osservata un’importante ridu-
zione della degenza media (pur in presenza 
di una maggiore complessità della casistica) 
(Fig. 2).

Discussione

Nelle corsie ospedaliere è identificabile una 
popolazione di pazienti che non necessita di 
essere ricoverata in una Unità di Terapia Inten-

siva (UTI), ma che abbisogna di cure mediche e 
infermieristiche di intensità superiore rispetto a 
quelle fornite in un reparto medico tradizionale. 
Tali ammalati richiedono un monitoraggio fre-
quente dei parametri vitali e interventi medici 
e infermieristici ravvicinati. In questa ottica e 
per questa tipologia di pazienti, il livello di cu-
ra intermedia è stato proposto quale modalità 
più appropriata di utilizzo delle risorse 12-16, e 
recentemente applicata come area di cure sub-
intensive specificatamente per pazienti anziani 
e inserita all’interno di un’area geriatria tradi-
zionale 7. 
A tutt’oggi la letteratura riporta solo pochi 
dati in grado di dimostrare l’efficacia delle 
strutture di cure sub intensive quali strutture 
intermedie tra le corsie tradizionali e le cure 

Tab. III. Assessment geriatrico delle due popolazioni studiate.

Area Cure Intermedie 
Mediche (n. 150)

Degenza Ordinaria 
(n. 150)

numero
% / media 

± s.d.
numero

% / media 
± s.d.

p

IADL 
premorboso

Numero IADL perse 2 settimane 
prima del ricovero (0/8)

148 4,0 (± 2,8) 129 4,4 (± 2,5) 0,2543

Barthel Ingresso (1/100) 149 34,5 (± 32,9) 128 47,4 (± 37,2) 0,0025

Intermedio (1/100) 135 40,8 (± 34,1) 113 49,1 (± 37,1) 0,07

Dimissione (1/100) 137 47,5 (± 34,9) 123 53,0 (± 37,6) 0,2269

MMSE (0/30) 111 18,6 (± 8,1) 88 22,1 (± 6,4) 0,0009

GDS (0/15) 72 5,4 (± 3,5) 78 4,8 (± 3,3) 0,2635

BRADEN (0/24) 149 15,2 (± 4,7) 133 18,6 (± 3,6) 0,0001

CHARSON 150 6,6 (± 2,15) 134 5,8 (± 2,0) 0,0015

GLASGOW (0/15) 150 13,4 (± 2,4) 132 14,3 (± 1,5) 0,0061

APACHE II 149 11,4 (± 4.2) 131 7,8 (± 2,4) 0,0001

Complicanze Delirium 47 31,5% 32 23,7% 0,141

Cadute 1 0,7% 4 2,9% 0,196

Fig. 1. Numero di pa-
zienti dimessi per me-
se dall’Unità Operativa 
di prima geriatria nel 
secondo semestre del 
2008, a confronto con 
lo stesso periodo del-
l’anno precedente.
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intensive, e la maggior parte degli studi sono 
osservazionali o retrospettivi 17-20. Accanto alla 
riduzione della percentuale dei casi di morte 
in un grande ospedale dopo l’implementazio-
ne di una Unità di cure sub-intensive, è stata 
osservata anche la significativa riduzione del 
numero dei ricoveri in UTI per monitorag-
gio di “pazienti a basso rischio”, facilitando 
la disponibilità di letti intensivi per pazienti 
realmente critici, riducendo permanenze non 
necessarie in UTI o i ritardi nelle dimissioni 
da queste unità 21. 
Byrick et al. hanno confrontato l’impatto inizia-
le sull’utilizzo delle UTI a seguito dell’apertura 
di un’area di cure sub intensive o intermedie 
UCSI 17 22. L’attivazione di tale struttura ha per-
messo una più precoce estubazione e dimissio-
ne dalla UTI, assieme ad un accorciamento com-
plessivo della durata della degenza in assenza di 
modificazioni significative sugli outcome. La di-
sponibilità della struttura intermedia ha inoltre 
aumentato la disponibilità di letti UTI. A seguito 
di un taglio dei finanziamenti nove anni dopo 
l’apertura, l’area sub intensiva era stata chiusa; 
ciò ha portato a un incremento di circa quattro 
volte il ricovero in UTI di pazienti con basso 
grado di gravità. A seguito di questi confronti la 
UCSI è stata riaperta.
L’analisi dei nostri dati ha evidenziato come 
l’introduzione nell’Unità Operativa Complessa 
Prima Geriatria di un’Area di Cure Intermedie 
abbia determinato un aumento del numero dei 
dimessi per mese (Fig. 1), rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. Elementi di 
fondamentale importanza derivano dall’anali-
si delle variazioni di degenza media rilevate. 
L’analisi in dettaglio relativa ai flussi in entrata 

all’Area di Cure Intermedie ha evidenziato una 
riduzione della degenza media complessiva 
dei Pazienti accolti direttamente dal Pronto 
Soccorso, applicando i criteri di ammissione 
già descritti 9. Tale dato depone a favore di 
una effettiva efficacia di tale approccio nella 
gestione ospedaliera dei pazienti critici. La du-
rata media complessiva dei ricoveri è risultata 
invece maggiore per i pazienti trasferiti in Area 
di Cure Intermedie provenienti dall’UTI e dal 
reparto di Degenza Ordinaria: tale dato riflette 
la complessità e la gravità clinica di tali sog-
getti, trasferiti presso la nostra struttura dopo 
giorni di ricovero in UTI e ancora necessitanti 
di cure ad elevata intensità, o provenienti dal 
reparto Geriatrico con condizioni di aggrava-
mento clinico o insorgenza di nuove patologie 
acute. Analizzando i risultati ottenuti riguardo 
la degenza media totale per flusso di uscita 
dall’Area di Cure Intermedie, abbiamo rilevato 
una riduzione della degenza media dei pazienti 
dimessi a domicilio e di quelli inviati in casa 
di riposo in quanto già ospiti di tale struttura, 
mentre la degenza media totale è risultata più 
elevata per i pazienti trasferiti in reparto geria-
trico tradizionale e per i pazienti trasferiti in 
lungodegenza riabilitativa (Tab. II). Quest’ulti-
mo dato in particolare mette in evidenza la ne-
cessità strategica di attivazione delle dimissioni 
protette e accoglimento nel territorio, così da 
ottimizzare il positivo impatto di una tale nuo-
va realtà operativa. 
Considerando l’Unità Operativa nel suo com-
plesso, è stata osservata una importante riduzio-
ne della degenza media globale (Fig. 2). Questo 
dato appare estremamente rilevante, suggeren-
do che il trattamento dei pazienti geriatrici per 

Fig. 2. Degenza Media. 
Si intende il numero delle 
giornate che mediamente 
un paziente rimane rico-
verato.
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intensità di cure e l’introduzione di un’Area 
delle Cure Intermedie per la gestione delle mag-
giori criticità cliniche ha di fatto migliorato lo 
standard complessivo di cura di tutta la corsia.
Riteniamo fondamentale sottolineare che l’in-
troduzione dell’Area di Cure Intermedie nel re-
parto di Geriatria è stato un progetto isorisorse, 
che non ha modificato né la struttura dei costi 
dell’Unità Operativa né ha previsto alcun incre-
mento in Risorse Umane, basandosi altresì su 
variazioni organizzative interne all’Unità Ope-
rativa che, ottimizzando l’utilizzo delle risorse, 
hanno migliorato l’appropriatezza attraverso 
una diversificazione dell’assistenza per livelli di 
intensità di cure.
Tale variazione organizzativa ha di fatto de-
terminato un miglioramento nella performance 
di tutto il reparto di Geriatria; a nostro parere, 
la possibile spiegazione di tale dato si trova 
nell’aver identificato e condiviso con tutto il 
personale i processi e principi di cura, con con-
seguente pianificazione dell’attività dell’Area di 
Cure Intermedie ma anche inevitabilmente della 
degenza ordinaria, anche attraverso la formula-
zione di percorsi diagnostici e assistenziali con-
divisi con i reparti di provenienza dei pazienti 
(Pronto Soccorso, UTI, UCIC).
Un limitato numero di studi hanno analizzato 
l’impatto economico dell’introduzione delle Cu-
re Intermedie. Uno studio dimostra una ridu-
zione dei costi senza un negativo impatto sugli 
outcome 23. Un altro studio randomizzato non 
rileva differenze significative 24. Un più recente 
studio dimostra che l’introduzione delle Cure 
Intermedie non riduce i costi totali ospedalieri 
per paziente in assenza di una ottimizzazione 
del dimensionamento e dell’utilizzo delle Cure 
Intermedie 25.
Nella nostra esperienza, a fronte di una sostan-
ziale invarianza dei costi, dopo l’introduzio-
ne dell’area di Cure Intermedie si è registrato 
un significativo aumento del numero dei DRG 
prodotti (665 secondo semestre 2007 vs. 779 
secondo semestre 2008 = +17,1%) e della loro 
complessità.
I dati riportati in questo lavoro sono prelimina-
ri, riferendosi all’attività delle Cure Intermedie 
Mediche dei primi 6 mesi; presentano i limiti 
sia della numerosità ridotta, che della opera-

tività ancora non adeguatamente stabilizzata. 
Possono comunque offrire spunti di discussio-
ne in un’area che richiede un forte impegno 
di innovazione e di progettazione. A tale fine 
proponiamo alcune riflessioni sulle principali 
criticità emerse durante questa esperienza orga-
nizzativa.
L ‘area delle cure sub-intensive si fa carico di 
problematiche diverse 9 26 27. Questo aspetto, se 
da un lato sottolinea la sua potenziale versatili-
tà, può rappresentarne anche il limite: un luogo 
cui tutti i reparti chiedono di accedere per tra-
sferirvi pazienti “scomodi”, indipendentemente 
dai vantaggi che questi potrebbero trarne. Al 
fine di evitare che in breve tempo molti letti 
vengano bloccati, si deve sottolineare la neces-
sità di utilizzare in modo ferreo i criteri di ap-
propriatezza del ricovero e anche di dimissione 
in essa adottati 9.
L’unità di cura sub-intensiva può essere vista 
quale modalità strategica che permette una 
maggiore flessibilità nel triage dei pazienti e 
fornisce un’alternativa efficace alla “critical ca-
re”, specialmente per i pazienti a basso rischio, 
ma con elevata potenzialità per complicanze 
maggiori o che richiedono un monitoraggio non 
possibile in corsie ordinarie 16 19 26. 
Riguardo al funzionamento dell’area delle cure 
sub-intensive, si deve osservare che rispetto 
all’UTI la soddisfazione dei pazienti può esse-
re amplificata poiché la sua è struttura meno 
“complessa” e permette quindi un più flessibile 
accesso per le visite dei familiari. 
Il sistema è potenzialmente finanziabile, pro-
ducendo un aumento del DRG medio, ma il 
problema dei costi tuttavia richiede una valuta-
zione approfondita, essendo in gioco in questo 
processo di cura innumerevoli variabili difficil-
mente quantificabili. 
I pazienti anziani che si giovano del ricovero in 
Area di Cure sub-intensive o Intermedie devono 
rimanere per il più breve tempo possibile in 
questa unità, per essere poi trasferiti in reparti 
tradizionali di degenza, al domicilio o in setting 
riabilitativi. In quest’ottica appare implicita la 
necessità che i sistemi di attivazione delle di-
missioni protette debbano essere più che tem-
pestivi. In caso contrario i vantaggi clinici ed 
economici verrebbero vanificati.
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Obiettivo. Valutare l’impatto dell’apertura di 
un’area di cure intermedie all’interno di un’unità 
operativa geriatrica tradizionale, in termini di 
qualità dell’assistenza, risvolti organizzativi ed 
economici.

Metodi. Nell’ambito del reparto di Prima Geria-
tria dell’Azienda Ospedaliera di Verona, tutti i 
pazienti accolti nell’area di cure intermedie nei 
primi sei mesi di attività (n = 150) sono stati stu-
diati in modo descrittivo e prospettico. I dati di 
tali pazienti sono stati confrontati con un gruppo 
di 150 pazienti degenti in corsia tradizionale nel-
lo stesso periodo, selezionati in modo random. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valu-
tazione multidimensionale comprendente: storia 
clinica, Charlson comorbidity index, APACHE II 
APS score, indice di Braden, scala di Glasgow, 
stato cognitivo (mini-mental test examination), 
depressione (geriatric depression scale) e stato 
funzionale.

Risultati. I pazienti delle Cure Intermedie pre-
sentavano una maggiore comorbidità (Charlson 

comorbility index 6,6 vs. 5,8, p < 0,0015) e una 
maggiore gravità fisiopatologica (APACHE II 
APS score 11,3 vs. 7,8, p < 0,0001). Nel perio-
do analizzato, nell’intera unità operativa, si è 
osservato un aumento del numero dei dimessi 
per mese, rispetto all’anno precedente. Pur in 
presenza di una casistica più complessa è stata 
inoltre osservata una riduzione della degenza 
media totale.

Conclusioni. L’introduzione di un’area di cure 
intermedie all’interno della Prima Geriatria ha 
migliorato l’organizzazione dell’intero reparto. 
L’unità di cura sub-intensiva può essere vista 
quale modalità strategica per una maggiore fles-
sibilità nel triage dei pazienti e fornisce un’al-
ternativa alla “critical care”, specialmente per i 
pazienti a basso rischio, ma con elevata potenzia-
lità di complicanze maggiori o che richiedono un 
monitoraggio non possibile in corsie ordinarie.

Parole chiave: Strutture di cura intermedie • 
Pazienti con patologia critica • Pazienti anziani 
fragili
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Terapia adiuvante con anastrazolo nella donna 
anziana con carcinoma mammario precoce: rischio 
di frattura e ruolo protettivo del risedronato 

Adjuvant treatment with anastrazole in elderly women 
with early breast cancer: risk of bone fractures and protective 
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Objectives. To evaluate the effect of aromatase inhibitors on bone mineral den-
sity (BMD) and risk of bone fractures in women over-70 with early breast cancer 
(EBC), and to verify usefulness of bisphosphonates. 

Methods. 26 elderly women aged 77.2 ± 5 ys candidate to adjuvant IAs (anas-
trazole 1 mg/die) for EBC were enrolled. Femoral and lumbar spine DEXA, and 
morphometric evaluation of vertebral bodies were performed in all patients and 
repeated after 1 year. 13 patients with T-score > -2 and without fractures (group 
A) received calcium (1000 mg/die) and 25-OH-D3 (800 UI/die). 13 patients with 
T-score ≤ -2 or T-score > -2 and vertebral fractures (group B) were given in ad-
dition risedronic acid (35 mg/week). 

Results. In group A, at 1-year follow-up, no patients showed modification of lum-
bar and femoral-neck BMD, while throcanter (∆ BMD: -0.021 ± 0.020, p < 0.01) 
and total hip (∆ BMD: -0.011 ± 0.018, p < 0.05) BMD decreased significantly. In 
group B BMD was stable in all femoral sites, while lumbar BMD significantly 
increased (∆ BMD L2-L4: + 0.029 ± 0.04, p < 0.05). No patients developed verte-
bral or other fractures during the follow-up. 

Conclusions. Short/medium-term treatment with aromatase inhibitors in elderly 
women with EBC causes minimal detrimental impact on bone. Concomitant use 
of bisphosphonates like risedronic acid allows a safe use of aromatase inhibi-
tors also in elderly patients.
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Introduzione

Sempre nuove evidenze cliniche stanno impo-
nendo gli inibitori dell’aromatasi (IA) come far-
maci ormonoterapici di elezione nel trattamento 
del carcinoma mammario in stadio iniziale e 
avanzato in donne in post-menopausa per la 
loro efficacia e per la minore tossicità a breve 
termine 1-5. 
Tuttavia gli IA, inibendo la sintesi degli estro-
geni, possono incrementare il rischio di osteo-
porosi e di fratture da fragilità 1-3 5-8. Tale effetto 
negativo sull’osso è stato dimostrato solo in 
donne giovani, in pre- o in post-menopausa, 
mentre non ci sono evidenze sull’effetto osseo 
degli IA nella donna anziana. 
Con l’invecchiamento, all’aumentata frequenza 
del carcinoma mammario precoce (EBC) or-
mono-sensibile 9 10 si associa un più elevato ri-
schio di osteoporosi e di frattura, dovuto all’età 
ed alla post-menopausa. Pertanto, nella pratica 
clinica, gli oncologi tendono a limitare il tratta-
mento con IA in pazienti anziane con EBC, per 
il timore di accentuare l’osteoporosi senile ed il 
rischio di fratture da fragilità. 
Tuttavia la deprivazione estrogenica indotta da-
gli IA nella donna anziana potrebbe avere effetti 
meno negativi sull’osso rispetto alla donna in 
post-menopausa per una ridotta sensibilità re-
cettoriale agli estrogeni in età geriatrica. 
Lo scopo del nostro studio è stato quello di:
• valutare l’effetto degli IA sulla densità mine-

rale ossea (BMD) e sul rischio di fratture da 
fragilità in donne anziane ultra-70enni con 
carcinoma mammario precoce (EBC);

• indagare se eventuali effetti negativi sull’osso 
siano compatibili con un più ampio impiego 
degli IA nella terapia del EBC anche in età 
geriatrica;

• verificare se la terapia antiriassorbitiva con 
bisfosfonati sia utile nella prevenzione degli 
eventuali effetti negativi sull’osso indotti da 
IA nella donna anziana. 

Soggetti e metodi

SOGGETTI 

Sono state arruolate 26 pazienti anziane di 
77,2 ± 5 anni candidate ad iniziare il tratta-
mento con IA (anastrazolo 1 mg/die) in terapia 
adiuvante per carcinoma mammario in stadio 
iniziale (EBC), che afferivano all’ambulatorio di 

Oncologia Geriatrica dell’ Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) di Padova. 
I criteri di esclusione erano: precedente terapia 
per l’osteoporosi; malattie croniche associate 
che possono interferire con il metabolismo del-
l’osso (ipertiroidismo, iperparatiroidismo, mor-
bo di Cushing, osteomalacia, morbo di Paget). 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Tutte le pazienti sono state sottoposte ad uno 
screening basale per l’osteoporosi mediante i 
seguenti esami:
• valutazione della densità minerale ossea 

(BMD) e del relativo T-score a livello dei 3 
siti femorali principali (trocantere, collo e 
femore totale) e a livello lombare (L2-L4) me-
diante densitometria a doppio raggio X con 
apparecchiatura DEXA Hologic QDR 4500W;

• Rx colonna dorso-lombo-sacrale (DLS) con 
valutazione morfometrica computerizzata 
dei corpi vertebrali mediante apparecchia-
tura MorphoXpress 11. Abbiamo considerato 
come frattura una riduzione di altezza del 
corpo vertebrale > 20%, in accordo alla defi-
nizione di frattura di Genant 12. Inoltre è sta-
ta calcolata la riduzione percentuale media 
(r% media) dell’altezza dei corpi vertebrali 
del distretto dorsale (D5-D12) e lombare 
(L1-L4);

• indici bioumorali di metabolismo osseo (cal-
cemia, fosforemia, calciuria e fosfaturia, pa-
ratormone, 25OH-vit.D3) e di turnover osseo 
(ALP ossea e DPD/creatinina).

Dopo la valutazione basale le pazienti sono sta-
te suddivise in 2 gruppi: 
gruppo A) 13 pazienti con T-score > -2 a livello 
lombare e/o del femore totale e senza fratture; 
gruppo B) 13 pazienti con T-score > -2 e frat-
ture vertebrali oppure con T-score ≤ -2 a livello 
lombare e/o del femore totale indipendente-
mente dalla presenza di frattura.
Il gruppo A veniva trattato con supplementa-
zione orale di Calcio (1000 mg/die) e Vitamina 
D3 (800 UI/die). 
Il gruppo B veniva trattato con supplementazio-
ne orale di Calcio (1000 mg/die), Vitamina D3 
(800 UI/die) e Risedronato (35 mg/settimana). 
Il disegno dello studio e la suddivisione dei pa-
zienti nei 2 gruppi (A e B) sono mostrati nella 
Figura 1.
Le pazienti, dopo 1 anno di terapia, venivano 
rivalutate e sottoposte alle medesime indagini 
eseguite alla valutazione basale.
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Analisi statistica

Tutti i dati sono stati analizzati utilizzando il 
programma statistico Systat statistical software 
per Windows, versione 16 (SPSS Inc. Chicago).
I valori di tutti i parametri alla valutazione basale 
e dopo 1 anno sono espressi come media ± DS. 
Per tutte le variabili è stata calcolata la diffe-
renza tra il valore a 12 mesi ed il valore basale 
(∆) e la significatività statistica della differenza 
è stata valutata mediante t-test a due code per 
dati appaiati.
Il livello di significatività statistica per ogni test 
è stato fissato accettando una probabilità di er-
rore statistico inferiore al 5% (p < 0,05). 

Risultati

RISULTATI DENSITOMETRICI 

Nella Tabella I sono presentati i dati relativi 
ai parametri di densitometria ossea del grup-
po A e del gruppo B al basale, nella tabella 
II sono presentate le variazioni dei parametri 
densitometrici (∆) dei 2 gruppi dopo 1 anno 
di follow-up. Nel gruppo A nessun paziente ha 
mostrato variazioni rilevanti della BMD e del 
relativo T-score della colonna lombare e del col-
lo femorale, mentre i parametri densitometrici 
del femore totale e del trocantere sono risultati 
significativamente ridotti (∆ BMD femore totale: 
-0,011 ± 0,018, p < 0,05; ∆ BMD trocantere: -
0,021 ± 0,020, p < 0,01).
Nel gruppo B a distanza di 1 anno, la BMD 
lombare è significativamente aumentata (∆ BMD 
L2-L4: + 0,029 ± 0,04, p < 0,05), mentre la BMD 

ed il relativo T-score di tutti i distretti femorali 
sono rimasti invariati. 

RISULTATI BIOUMORALI 

In entrambi i gruppi, dopo un anno, tutti gli 
indici bioumorali non hanno presentato varia-
zioni statisticamente significative ad eccezione 
di un aumento dei valori sierici di 25-OH-vita-
mina D3 (gruppo A: ∆: +43,3 ± 26,7 nmol/L, 
p < 0,001; gruppo B: ∆: +38,2 ± 34,5 nmol/L, 
p < 0,01). 

PARAMETRI DI MORFOMETRIA VERTEBRALE

Nella Figura 2 sono presentati i dati relativi ai 
risultati morfometrici dei due gruppi di pazienti. 
Alla valutazione basale, la riduzione percentuale 
media dell’altezza dei corpi vertebrali nel tratto 
lombare (L1-L4) era 8,0 ± 2,0% nel gruppo A 
e 8,8 ± 2,8% nel gruppo B; nel tratto dorsale 
(D5-D12) tale riduzione risultava 11,9 ± 2,0% 
nel gruppo A e 12,0 ± 2,1% nel gruppo B. A 
distanza di un anno non emergevano variazioni 
significative nell’altezza media dei corpi verte-
brali nel tratto dorsale e lombare in entrambi i 
gruppi. 

Tab. I. Caratteristiche densitometriche del gruppo A (calcio + 
vitamina D3) e del gruppo B (risedronato + calcio + vitamina 
D3) alla valutazione basale.

gruppo A (n. 13) gruppo B (n. 13)

Colonna L2-L4 
BMD 1,017 ± 0,157 0,861 ± 0,188 

T-score -0,56 ± 1,42 -1,93 ± 1,77

Femore totale
BMD 0,817 ± 0,120 0,751 ± 0,101

T-score -1,03 ± 0,98 -1,57 ± 0,83

Collo femorale
BMD 0,714 ± 0,141 0,631 ± 0,086

T-score -1,22 ± 1,27 -1,96 ± 0,76

Trocantere 
BMD 0,633 ± 0,095 0,574 ± 0,087

T-score -0,70 ± 0,94 -1,27 ± 0,85

Tab. II. Variazioni densitometriche alla valutazione dopo 12 
mesi (∆: 12 mesi - basale) del gruppo A (calcio + vitamina D3) 
e del gruppo B (risedronato + calcio + vitamina D3). 

∆ Gruppo A (n. 13) gruppo B (n. 13)

Colonna L2-L4
 BMD -0,007 ± 0,045 0,029 ± 0,04*

 T-score -0,07 ± 0,43 0,21 ± 0,42*

Femore totale
 BMD -0,011 ± 0,018* 0,0005 ± 0,022

 T-score -0,09 ± 0,15* 0,003 ± 0,17

Collo femorale
 BMD -0,013 ± 0,051 0,014 ± 0,034

T-score -0,12 ± 0,46 0,12 ± 0,32

Trocantere 
 BMD -0,021 ± 0,020** 0,01 ± 0,025

T-score -0,22 ± 0,21** 0,09 ± 0,25

* p < 0,05; ** p < 0,01

Fig. 1. Disegno dello studio e suddivisione dei pazienti nei 
gruppi A e B.
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In entrambi i gruppi nessuna paziente ha svi-
luppato nuove fratture a livello vertebrale o in 
altri distretti durante il periodo di osservazione.

Discussione

I risultati del nostro studio mettono in evidenza 
un minore effetto negativo sull’osso degli IA 
nelle pazienti anziane che può comunque esse-
re controllato dai bisfosfonati.
Per valutare l’azione sull’osso degli inibitori del-
l’aromatasi, possiamo considerare come modello 
il gruppo A, costituito da pazienti anziane con 
una migliore BMD al basale. In tale gruppo, do-
po un anno la riduzione della BMD si evidenzia 
solo a livello femorale (-1,3% al femore totale 
e -3,3% al trocantere). Tale perdita non sembra 
essere giustificata dall’invecchiamento. Infatti in 
donne osteopeniche in post-menopausa avanza-
ta 13 o anziane 14 non trattate con IA non si evi-
denziavano ad un anno riduzioni della BMD sia 
a livello lombare che femorale. È pertanto plau-
sibile ipotizzare che la perdita di BMD a livello 
femorale possa essere attribuita al trattamento 
con anastrazolo. Il confronto con i dati in lette-
ratura può essere fatto con lo studio ATAC 1-3 7, 
in cui pazienti trattate con anastrazolo, ad 1 an-
no, perdono il 2,6% di BMD a livello lombare e 
l’1,7% a livello femorale. Tale studio assieme ad 
altri 15 16 confermano che in donne in post-meno-
pausa la deprivazione di estrogeni indotta dagli 
IA a livello osseo colpisce prevalentemente il 
tratto lombare, ma anche il distretto femorale. La 
discrepanza tra il nostro studio in cui si evidenzia 
solo una riduzione della BMD femorale e quello 

ATAC potrebbe avere le seguenti spiegazioni: a) 
il calo di BMD a livello lombare nelle pazienti an-
ziane è mascherato da una concomitante osteoar-
trosi; b) l’effetto protettivo degli estrogeni sulla 
colonna è ridotto in età avanzata per una minore 
sensibilità recettoriale. Infatti nello studio ATAC 
si evidenzia che le riduzioni di BMD, nelle donne 
entro 4 anni dalla menopausa, dopo un anno di 
IA interessano soprattutto il distretto lombare (-
4,1% a livello lombare e -2,8% a livello femorale), 
rispetto a pazienti più anziane (-1,2% a livello 
lombare; -1,4% a livello femorale) 7. 
Nel gruppo B, costituito da pazienti anziane 
trattate anche con risedronato, si osservava un 
miglioramento del 3,2% della BMD a livello lom-
bare e nessuna variazione significativa a livello 
femorale: tali risultati confermano l’effetto pro-
tettivo del risedronato a livello lombare già os-
servato nelle donne in post-menopausa trattate 
con IA dello studio condotto a Lione da Confa-
vreux CB e coll. (+4,1%) 17. Tale miglioramento 
è tuttavia sovrapponibile (4%) a quello osserva-
to ad un anno nelle anziane osteoporotiche del-
lo studio VERT 14, trattate con risedronato e che 
non assumevano IA. Pertanto, considerando la 
variazione nulla della BMD lombare nel gruppo 
A, si può supporre che, nelle nostre anziane, gli 
IA non hanno alcun effetto negativo sulla massa 
ossea della colonna e che il risedronato può agi-
re manifestando tutto il suo effetto protettivo, 
come se le pazienti non assumessero IA. 
Il vantaggio del trattamento con risedronato 
si evidenzia anche con la mancata perdita di 
massa ossea a livello femorale, anche se non 
si rileva un miglioramento della BMD femorale 
osservata nello studio Z-FAST 16. 
Nel nostro studio l’assenza di variazioni dei 
markers di turnover osseo aggiunge un supporto 
metabolico, associato a quello densitometrico, 
all’ipotesi che l’azione sull’osso degli IA, nelle 
donne anziane, è clinicamente trascurabile. 
Seppur le variazioni di BMD e dei markers di 
turnover osseo siano validi indicatori della salute 
ossea, la valutazione dell’efficacia di un farmaco 
sull’osso si misura sulla base della sua capacità di 
ridurre il rischio di frattura da fragilità.
Nel nostro studio in entrambe i gruppi non si 
osservavano dopo un anno nuove fratture verte-
brali e non vertebrali. Se la mancanza di fratture 
nel gruppo A può essere attribuita alla presenza 
di una BMD più elevata e quindi ad un rischio 
fratturativo più ridotto, ciò non può valere per 
il gruppo B; in tali pazienti l’assenza di nuove 
fratture deriva dall’effetto protettivo del risedro-

Fig. 2. Parametri morfometrici: variazione percentuale media 
dell’altezza dei corpi vertebrali a livello del tratto lombare (L1-
L4) e dorsale (D5-D12) nei gruppi A e B.
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nato, la cui efficacia nel ridurre il rischio frat-
turativo è stata ampiamente confermata anche 
nell’anziano 14 18 19.
Anche la stabilità dopo un anno dell’altezza 
media dei corpi vertebrali nei distretti dorsale 
e lombare, valutata mediante esame morfome-
trico, rappresenta un’ulteriore conferma che nel 
soggetto anziano l’azione degli estrogeni sul-
l’osso è trascurabile e che, di conseguenza, la 
deprivazione estrogenica dovuta agli IA non ha 
importanti conseguenze negative. 
Pertanto, alla luce dei risultati dello studio, si 
può affermare che se è opportuno che pazienti 

anziane con osteoporosi in terapia con IA deb-
bano essere trattate e protette per il rischio frat-
turativo, la presenza di osteoporosi non deve 
costituire un criterio di esclusione per il tratta-
mento con IA. 
In conclusione il trattamento con IA a breve-
medio termine (un anno) in pazienti anziane 
con EBC ormono-sensibile determina solo lievi 
effetti negativi sull’osso. L’uso concomitante di 
farmaci anti-riassorbitivi come il risedronato, as-
sociato a calcio e vitamina D3, permette un più 
diffuso e sicuro utilizzo degli IA nella terapia 
dell’EBC anche in età geriatrica.

Obiettivi. Valutare l’effetto degli inibitori del-
l’aromatasi (IA) sulla densità minerale ossea 
(BMD) e sul rischio di fratture da fragilità in 
donne ultra-70enni con carcinoma mammario 
precoce (EBC); verificare se la terapia con bisfo-
sfonati sia utile in tali pazienti. 

Metodi. Sono state arruolate 26 pazienti anziane 
di 77,2 ± 5 anni candidate al trattamento con 
IA (anastrazolo 1 mg/die) in terapia adiuvante 
per EBC. In tutte le pazienti sono stati eseguiti 
al basale e dopo 1 anno i seguenti esami: DEXA 
lombare e femorale, morfometria dei corpi 
vertebrali. 13 pazienti con T-score > -2 e senza 
fratture (gruppo A) ricevevano calcio (1000 mg/
die) e vitamina D3 (800 UI/die). 13 pazienti con 
T-score ≤ -2 o T-score > -2 e fratture vertebrali 
(gruppo B) ricevevano in aggiunta risedronato 
(35 mg/settimana). 

Risultati. Nel gruppo A dopo 1 anno nessuna 
paziente mostrava variazioni della BMD lomba-
re e del collo femorale, mentre al trocantere (∆ 
BMD: -0,021 ± 0,020, p < 0,01) e femore totale 
(∆ BMD: -0,011 ± 0,018, p < 0,05) la BMD si 
riduceva significativamente. Nel gruppo B la 
BMD dei distretti femorali era invariata, men-
tre quella lombare aumentava (∆ BMD L2-L4: + 
0,029 ± 0,04, p < 0,05). Nessuna paziente svilup-
pava nuove fratture vertebrali o di altri distretti 
durante il periodo d’osservazione.

Conclusioni. Il trattamento con IA a breve-medio 
termine in pazienti anziane con EBC determina 
solo lievi effetti negativi sull’osso. L’uso conco-
mitante di farmaci anti-riassorbitivi come il rise-
dronato permette un più sicuro utilizzo degli IA 
anche in età geriatrica.

Parole chiave: Carcinoma mammario precoce • 
Anastrazolo • Osteoporosi • Anziano
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Studio TARS (prima Teriparatide poi o Alendronato 
o Risedronato o Stronzio ranelato): quale terapia 
dopo teriparatide nell’osteoporosi senile severa?

TARS Study (Teriparatide followed by Alendronate 
or Risedronate or Strontium ranelate): for the treatment of severe 
osteoporosis, which is the best option, following teriparatide?
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Severe osteoporosis responds poorly to antiresorptives therapy. In fact, 10-
25% of old aged patients are defined “non responders” as they don’t show any 
increase of BMD and continue to have new fractures both vertebral and non 
vertebral.

Teriparatide for 18 months in postmenopausal osteoporotic patients increases 
bone mass (+10%) and reduces fractures (-96%). Teriparatide is efficient also in 
improving quality of life (+50%).

At the end of these 18 months, we followed up 45 patients every 6 months 
for 1 year, monitoring BMD, fracture risk and quality of life. About 30% of 
patients (n = 45) remained on calcium + vitamin D. After 1 year, we observed 
a gradual deterioration of quality of life while BMD reached a plateau with a 
trend towards a decrease at both sites, vertebral and hip. These 45 patients (all 
females, mean age 78 ± 6) were divided into 3 groups (A, B and C). Alendronate 
(70 mg/weekly) was given in group A, risedronate (35 mg/weekly) in group B 
and strontium ranelate (2 g/die) in group C. We analyzed the effect of therapies 
after 6 months and after 1 year performing 1) a lumbar BMD 2) a hip BMD 3) 
administration of QUALEFFO with the 41 items questionnaire to evaluate qual-
ity of life.

In severe osteoporosis, sequential treatment with strontium ranelate (2 gr/daily) 
after 18 months of teriparatide seems to be preferable than sequential treatment 
with antiresorptives.
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Introduzione

Oggi si considera osteoporosi severa, quella for-
ma di osteoporosi che non sembra rispondere 
adeguatamente al trattamento con i cosi detti 
farmaci antiriassorbitivi, vedi difosfonati o SER-
Ms, in quanto i pazienti trattati si comportano in 
una percentuale che oscilla dal 10 al 25% come 
veri e propri non responders, andando incontro 
ad ulteriori episodi fratturativi 1-3.
In un nostro recente lavoro 4 abbiamo riportato 
i risultati ottenuti trattando con Teriparatide (20 
microgrammi/die, per 18 mesi) 141 pazienti, 
tutte donne, età media 73,4 ± 5,8, affette da 
osteoporosi senile, che confermano in modo 
inequivocabile l’assoluta idoneità del Teripara-
tide nel trattare l’osteoporosi senile severa, con 
una protezione sulle nuove fratture del 96% ed 
un notevole miglioramento della qualità della 
vita del paziente dell’ordine del 50%.
In letteratura 5-12 esistono diversi lavori che hanno 
documentato a sufficienza, che anche per quanto 
riguarda la terapia dell’osteoporosi severa i due 
PTH (1-34 o 1-84) ottengono maggiori risultati se 
usati da soli piuttosto che associati ad altri farma-
ci antiosteoporotici, e che dopo un trattamento 
con PTH, che ad oggi in Italia che non può supe-
rare i 18 mesi, è utile in sequenza usare farmaci 
antiriassorbitivi quali i difosfonati.

Ipotesi di lavoro

Per cercare di portare un contributo su quale 
possa essere la migliore terapia dell’osteoporosi 
senile severa dopo trattamento con PTH, abbia-
mo inteso trattare i nostri pazienti che avevano 
da 12 mesi concluso il trattamento con teripara-
tide, e che continuavano a prendere solo Calcio 
e vitamina D, o con alendronato (70 mg/sett.), 
con il risedronato (35 mg/sett) o con il ranelato 
di stronzio (2gr/die).

Materiali e metodi

I pazienti scelti per questo studio, cui è stato da-
to il nome di TARS (Teriparatide prima e poi o 
Alendonato, o Risedronato o Stronzio ranelato), 
sono stati presi dai 141 che avevano concluso 18 
mesi di terapia con Teriparatide e che controllati 
12 mesi dopo cominciavano a presentare un cer-
to peggioramento in termini di BMD sia lombare 
che femorale ed in termini di qualità della vita.

I pazienti arruolati sono stati 45, pari al 32% di 
tutti i pazienti già trattati con PTH, che divisi 
in 3 gruppi A,B,C, di pari numerosità, 15 per 
gruppo, sono stati trattati rispettivamente con 
Alendronato (70 mg/sett), Risedronato (35 mg/
sett) e Stronzio ranelato (2 gr/die), mentre con-
tinuavano ad assumere sempre Calcio (1 gr/die) 
e vita D (5600 U.I/sett).
Nei 45 pazienti pazienti arruolati, divisi nei 
gruppi A, B,C, nei 12 mesi dopo la sospensione 
di Teriparatide si è era avuta una frattura fe-
morale nel gruppo A e due di vertebrali (1 nel 
gruppo B ed 1 nel gruppo C).
Tutti i pazienti hanno eseguito a 6 ed a 12 mesi 
una MOC-DEXA (LUNAR-DPX) alla colonna ed 
al femore in toto, ed inoltre hanno avuto som-
ministrato il Qualeffo a 41 items per valutare la 
qualità della vita.

Risultati

I risultati ottenuti riportati nelle Figure 1-3 sono 
stati:
• il trattamento con alendronato (gruppo A) ha 

dato al livello lombare a 6 ed a 12 mesi un 
guadagno in BMD lombare di +1,2% e 3,1%, 
mentre al livello femorale il guadagno è stato 
di +0,28% e 1,4%; mentre lo score del Qua-
leffo totale a 6 ed a 12 mesi è stato di +4% e 
+1%;

• il trattamento con risedronato (gruppo B) 
ha dato al livello lombare a 6 e 12 mesi un 
guadagno in BMD lombare di +2,2% e 3,6%, 
mentre al livello femorale il guadagno è stato 
di 0,83% e 2,5%; lo score del Qualeffo totale 
a 6 ed a 12 mesi è stato di -3% e -6,6%;

Fig. 1. Modificazioni della BMD vertebrale (L1-L4) durante i 
12 mesi di trattamento con alendronato (A), risedronato (B), 
ranelato di stronzio (C).
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• il trattamento con il ranelato di stronzio 
(gruppo C) ha dato al livello lombare a 6 ed 
a 12 mesi un guadagno in BMD lombare di 
+8% e +9,6%, mentre al livello femorale a 6 
ed a 12 mesi il guadagno è stato di +3% e 

+6,9%; lo score del Qualeffo totale a 6 ed a 
12 mesi è stato di -18% e -34%;

• riguardo all’incidenza di nuove fratture, nei 
12 mesi di trattamento non si è presentata 
nessuna nuova frattura clinica.

Discussione

L’analisi dei risultati ottenuti, pur considerando 
la scarsa numerosità della casistica studiata, ci 
permette di poter dire che dopo un trattamento 
di 18 mesi con Teriparatide, il paziente continua 
in buona parte, in una percentuale che dai nostri 
dati oscilla intorno al 68%, a risentire ancora a 
12 mesi degli effetti favorevoli sia sull’osso che 
sulla qualità della vita del paziente, ma che dopo 
i 12 mesi, specie in quei pazienti che sembrano 
perdere rapidamente questo effetto protettivo in 
toto, e che vanno incontro a nuove fratture (3 
su 45 pari al 6,6%) è assai utile un ciclo di tera-
pia con i cosi detti farmaci antiriassorbitivi, che 
o stabilizzano il guadagno in termini di BMD 
e di qualità della vita del paziente ed è il caso 
dell’alendronato e del risedronato, oppure con-
sentono un ulteriore guadagno all’osso osteopo-
rotico ed una maggiore stabilizzazione positiva 
della qualità della vita del paziente come sembra 
realizzarsi con il ranelato di stronzio.

Conclusione 

Alla luce dei risultati ottenuti, i nostri dati sug-
geriscono che nel trattamento dell’osteoporosi 
senile severa la terapia d’elezione potrebbe es-
sere quella sequenziale che prevede un primo 
ciclo di 18 mesi con teriparatide, seguito da un 
successivo ciclo di terapia con farmaci antirias-
sorbitivi, o con ranelato di stronzio.

Fig. 2. Modificazioni della MMD femorale durante i 12 mesi 
di trattamento con alendronato (A), risedronato (B), ranelato 
di stronzio (C).

Fig. 3. Modificazioni dello Score del Qualeffo (41 items) du-
rante i 12 mesi di trattamento con alendronato (A), risedrona-
to (B), ranelato di stronzio (C).
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Il ruolo dell’infiammazione nella prognosi 
del recupero funzionale dei pazienti in assistenza 
domiciliare integrata

The role of inflammation in the functional recovery of patients 
in integrated home care
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This study has correlated the functional recovery achieved by patients treated 
in integrated home care following a stroke or a fracture with biochemical  
parameters, lipid profile and nutritional status. 

The study involved 51 patients (average age 79.5 years) who were receiving 
home rehabilitation treatment. 

A statistically significant association between functional improvement and lower 
levels of fibrinogen, PCR, LDL-cholesterol and BUN emerged. The study sup-
ports the need for further investigation on the predictive role of inflammatory 
markers. 

Key words: Home care • Rehabilitation • Stroke • Fracture • Inflammatory 
markers

Introduzione

Il progresso scientifico in campo medico ha determinato una maggiore accura-
tezza e rapidità nelle diagnosi, oltre ad una maggiore efficacia dell’approccio 
terapeutico, che consentono una rapida dimissione del paziente con la conse-
guente necessità di una prosecuzione di cure presso il proprio domicilio.
In questi ultimi anni, gli indici di flogosi hanno assunto un’importanza cre-
scente fornendo un utile parametro biologico da affiancare ai tradizionali 
indicatori di rischio per meglio definire lo stato clinico del soggetto 1. Partico-
larmente importante è il ruolo che i markers infiammatori possono svolgere 
nella pratica clinica per i pazienti anziani nei quali i tradizionali parametri 
di valutazione supportati dalle evidenze scientifiche perdono parte del loro 
potere predittivo-diagnostico 2 3. Diversi studi caso-controllo su pazienti af-
fetti da patologia cerebrovascolare acuta hanno mostrato l’importanza della 
misurazione degli indici infiammatori nell’anziano come potenziali markers di 
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prognosi dopo un evento cerebrovascolare acu-
to e come potenziali predittori di futuri eventi 
vascolari 4. La grande variabilità dei risultati 
di numerosi studi, determinata dalla diversità 
della tipologia di soggetti, dal numero di casi 
presi in considerazione e dalla impostazione 
dello studio stesso, ha generato conclusioni non 
univoche 5-8. Pertanto è evidente la necessità di 
ulteriori e più approfondite indagini sul ruolo 
predittivo dei markers infiammatori. 

Scopo

Gli obiettivi della riabilitazione sono la stabi-
lizzazione clinica del paziente con un recupero 
funzionale il più vicino possibile ai livelli pre-
morbosi con il mantenimento nell’ambiente fa-
miliare, nelle migliori condizioni di sicurezza e 
con pari opportunità rispetto al tessuto sociale 
di appartenenza. 
Scopo del nostro studio è stato quello di valuta-
re nei pazienti affetti da esiti di ictus cerebrale 
e fratture in assistenza domiciliare integrata nel-
l’ambito del Distretto 10 dell’AUSL 6 di Palermo, 
il rapporto tra il quadro lipidico, l’assetto emo-
reologico, l’assetto coagulativo e soprattutto gli 
indici di infiammazione (PCR, fibrinogeno ed 
acido urico), insieme allo stato nutrizionale e il 
grado di disabilità residuo in seguito alla terapia 
riabilitativa effettuata a domicilio dopo l’evento 
acuto intercorso. 

Metodi

È stata effettuata un’analisi su 51 pazienti di età 
media 79,5 ± 9,9; 33 affetti da esiti di ictus cere-
brale e 18 da esiti di fratture trattati a domicilio 
dagli operatori dell’UO di valutazione geriatrica 
e ADI del Distretto 10. Il gruppo di pazienti 
era costituito da 37 femmine e 14 maschi il cui 
livello di istruzione era per il 76,4% basso (ele-
mentari, media inferiore) e per il 24,6% elevato 
(media superiore, laurea). 
Tutti i pazienti al momento della presa in cari-
co sono stati sottoposti a valutazione multidi-
mensionale utilizzando la cartella SVAMA. Per 
la valutazione del recupero funzionale è stato 
quindi utilizzato l’indice di Barthel-attività di 
base e l’indice di Barthel- mobilità. Lo Short 
Portable Mental Status Questionnaire (SPQM) 
è stato utilizzato per la valutazione dello stato 

cognitivo. A tutti i pazienti è stato effettuato 
un controllo di ECG, PAO, FC, ed un prelie-
vo venoso per l’esecuzione di esami emato-
chimici volti alla valutazione di condizioni di 
rischio cardio-vascolare come diabete mellito 
o dislipidemie. Sono stati valutati anche gli 
indici infiammatori: PCR, fibrinogeno ed acido 
urico, frequentemente descritto come fattore 
correlato a morbosità e mortalità per malattie 
cardio-vascolari. La valutazione clinica della 
funzione renale è stata effettuata considerando 
i valori di azotemia, di creatininemia e la de-
terminazione del VFG mediante la formula di 
Cockcroft-Gault. 
Da tutti i pazienti sono stati ottenuti anche i 
parametri della circonferenza addominale e del 
BMI come indicatori di sovrappeso/obesità. Vi-
sto che i nostri pazienti inizialmente non erano 
in grado di assumere la stazione eretta non è 
stato possibile posizionarli su una bilancia, è 
stato utilizzato l’ultimo peso rilevato prima del-
l’allettamento. Per quanto riguarda l’altezza è 
stata utilizzata l’altezza al ginocchio 
Il trattamento riabilitativo per tutti i pazienti 
è stato protratto fino al raggiungimento de-
gli obiettivi concordati durante la riunione di 
équipe effettuata al momento dell’attivazione 
dell’assistenza da parte di tutti i componenti 
dell’U.O. Sulla base di questo approccio meto-
dologico ciascun assistito è stato configurato 
da una serie di parametri: condizioni cliniche 
iniziali, interventi previsti ed effettuati, risultati 
ottenuti. L’esito del trattamento (outcome) è 
stato definito come la differenza percentuale 
tra il punteggio prima e dopo il trattamento 
sulle scale di Barthel-attività di base e Barthel 
mobilità.
L’analisi dei dati è stata effettuata con il sof-
tware EpiInfo v. 6.0 (CDC, Atalanta, GA, USA). 
L’analisi descrittiva è stata effettuata con il cal-
colo delle medie (DS) e delle frequenze e la 
significatività delle differenze riscontrate è stata 
valutata con il test ANOVA ad una via o Kru-
skall-Wallis, quando indicato, o del chi quadra-
to, rispettivamente. Le variabili di tipo continuo 
sono state correlate agli indici Barthel-attività 
di base e Barthel-mobilità attraverso il metodo 
della regressione lineare ed il calcolo dell’indice 
di determinazione r2. Le misure ottenute con 
l’SPQM sono state confrontate con il test ANO-
VA ad una via tra i due gruppi caratterizzati da 
un progresso nelle scale Barthel-attività di base 
e Barthel-mobilità, rispettivamente. 
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Risultati

Le caratteristiche generali dei pazienti, distinte 
per genere, sono illustrate nella Tabella I. 
Dall’analisi statistica dei dati rilevati relativi ai 
valori presi in esame non sono emerse diffe-
renze statisticamente significative e, pertanto, 
le successive elaborazioni sono state effettuate 
cumulativamente sui 51 pazienti non distinti per 
genere. 
I soggetti esaminati avevano in 17 casi esiti di frat-
ture ed in 17 casi di ictus cerebrale. I due gruppi 
di soggetti non differivano in modo significativo 
nella distribuzione per genere e per età media. 
Tra i parametri presi in considerazione, non sono 
state riscontrate differenze statisticamente signifi-
cative, ad eccezione dei valori di fibrinogenemia 
ed uricemia significativamente più elevati nei 

soggetti affetti da ictus (fibrinogenemia, fratture 
vs ictus, 368, 5 ± 105,3 vs. 440,5 ± 122,9, P = 
0,04; uricemia, fratture vs. ictus, 77,9 ± 1,7 vs. 
205,5 ± 2,6, P = 0,04).
Il punteggio ricavato dal SPQM è risultato, come 
atteso, significativamente diverso nelle due con-
dizioni (fratture vs. ictus, 2,53 ± 3,3 vs. 6,0 ± 3,9, 
P = 0,003).
L’analisi della differenza tra i valori dell’indice 
di Barthel-attività di base e Barthel- mobilità 
pre- e post-trattamento riabilitativo ha mostrato 
un miglioramento statisticamente significativo. 
L’indice di Barthel- attività di base è passato da 
un valore medio di 50,2 (DS 14,3) ad un valore 
medio di 37,8 (DS 22,0), P = 0,005. L’indice di 
Barthel- mobilità è passato da un valore medio 
di 36,3 (DS 6,4) a valori medi di 27,4 (DS 13,9), 
P = 0,005 (Tab. II).

Tab. I. Caratteristiche descrittive dei pazienti in studio in base al genere.

Parametro  F (n = 37)
Media (DS) 

 M (n = 14)
Media (DS)

 P* 

Età  81,6 (7,8) 74,0 (12,7) 0,10

BMI 25,4 (3,5) 25,9 (5,4) 0,67

Circonferenza vita 96,7 (12,0) 98,8 (14,8) 0,59

PAS 130,6 (15,8) 144,9 (27,2) 0,09

PAD 74,4 (10,0) 77,0 (10,6) 0,42

FC 75,2 (12,0) 76,2 (14,8) 0,80

Colesterolemia totale 189,1 (40,2) 173,5 (36,8) 0,21

Colesterolo HDL 43,9 (14,0) 43,1 (12,0) 0,84

Colesterolo LDL 113,1 (33,5) 103,9 (27,9) 0,36

Trigliceridemia 163,2 (83,0) 132,8 (56,4) 0,21

Azotemia 58,7 (45,9) 39,4 (14,0) 0,22

Creatininemia 1,2 (1,6) 0,9 (0,3) 0,88

Stima VGF (Cockcroft-Gault) 52,7 (25,6) 78,3 (44,9) 0,09

Glicemia 109,5 (34,9) 109,9 (24,0) 0,97

Fibrinogenemia 425,9 (127,0) 391,5 (104,5) 0,37

PCR 21,5 (56,0) 12,6 (21,0) 0,82

Uricemia 5,7 (2,7) 5,2 (1,1) 0,91
* ANOVA o Kruskall Wallis

Tab. II. Indici di Barthel ottenuti prima e dopo il trattamento riabilitativo.

Tipologia pazienti Parametro Pre
Media (DS)

Post
Media (DS)

P*

Ictus cerebrale + frattura (n. 51) Barthel-attività di base 50,2 (14,3) 37,8 (22,0) 0,005

Ictus cerebrale + frattura (n. 51) Barthel mobilità 36,3 (6,6) 27,4 (13,9) 0,005

Ictus cerebrale (n. 34) Barthel-attività di base 55,8 (6,0) 45,4 (19,3) 0,004

Ictus cerebrale (n. 34) Barthel mobilità 38,2 (2,7) 31,3 (13,0) 0,004

Frattura (n. 17) Barthel-attività di base 38,9 (18,9) 22,6 (19,5) 0,02

Frattura (n. 17) Barthel mobilità 32,5 (9,6) 19,4 (12,6) 0,002
* ANOVA
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Il miglioramento è stato evidente sia nei sogget-
ti con esiti di fratture che di ictus (Tab. II)
Il punteggio ricavato dal SPQM è risultato as-
sociato in modo altamente significativo al mi-
glioramento ottenuto dai pazienti in seguito al 
trattamento riabilitativo effettuato valutato con 
l’indice di Barthel - attività di base e Barthel 
mobilità (Tab. III).
L’associazione dei parametri con la percentuale 
di miglioramento misurata sulla base delle scale 
Barthel, utilizzando il metodo della regressione 
lineare, ha evidenziato un’associazione significa-
tiva da un punto di vista statistico con azotemia 
(Barthel-attività di base, r2 = 0,85; Barthel-mobi-
lità, r2 = 0,82), fibrinogenemia ((Barthel-attività 
di base, r2 = 0,96; Barthel-mobilità, r2 = 0,91), co-
lesterolo-LDL (Barthel-attività di base, r2 = 0,98; 
Barthel-mobilità, r2 = 0,94) e PCR (Barthel-attivi-
tà di base, r2 = 0,90; Barthel-mobilità, r2 = 0,98). 
Nessun’altra variabile di tipo continuo è risultata 
associata in modo significativo.

Discussione

Dall’analisi dei dati di questo studio osservazio-
nale sul recupero funzionale dei pazienti presi 
in assistenza dall’UO di Valutazione geriatrica 
e ADI del Distretto 10 dopo un episodio acuto 
cerebro- vascolare o frattura trattati a domicilio 
è emerso che lo sviluppo di un piano di tratta-
mento personalizzato, con obiettivi a breve e 
a lungo termine, ha consentito in una grande 
proporzione di pazienti una riduzione della li-
mitazione funzionale e, quindi, una migliore 
qualità di vita. Questo dato emerge dall’analisi 
comparativa degli indici di Barthel-attività di 
base e Barthel-mobilità pre- e post-trattamento, 
che mostra l’efficacia della terapia riabilitativa 
nel periodo post-acuto dei pazienti presi in cari-
co dalla nostra Unità Operativa 9.

In vari studi il decadimento cognitivo, indi-
viduato in base ai punteggi di test e questio-
nari, è risultato correlato con un basso grado 
di recupero funzionale nei soggetti anziani 
e pertanto viene considerato un ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nella 
riabilitazione. Anche la nostra analisi mostra 
che il decadimento cognitivo influenza negati-
vamente e significativamente il risultato della 
riabilitazione.
I markers dell’infiammazione, in questi ultimi 
anni, sono stati considerati come predittori di 
eventi vascolari, ma, se alcuni studi hanno mo-
strato un’associazione tra PCR e un più alto ri-
schio di stroke ischemico, altri hanno indicato 
che l’evidenza scientifica a favore di un suo uso 
routinario è insufficiente 10-12. Nel nostro studio 
abbiamo misurato i markers infiammatori met-
tendoli in correlazione con il miglioramento 
del recupero funzionale dei nostri pazienti. 
Abbiamo rilevato una correlazione inversa tra 
la positività del valore di PCR e il recupero 
riabilitativo funzionale. 24 dei 51 pazienti presi 
in esame mostravano elevati valori di PCR e fi-
brinogenemia singolarmente o in associazione 
e tutti ad eccezione di tre erano pazienti con 
danno cerebro-vascolare di diverso grado di 
severità. Questo dato potrebbe far pensare che 
il valore di PCR possa essere una misura diret-
ta di lesioni del tessuto cerebrale 13. Tuttavia, 
va considerato che elevati valori di PCR dopo 
la fase acuta dell’ictus potrebbero essere in-
fluenzati da numerosi altri fattori, quali l’indice 
di gravità dell’ictus, co-infezioni esistenti, lo 
stress e complicanze, come la trombosi venosa 
profonda.
Il fibrinogeno è una proteina che aumenta sen-
sibilmente nella fase acuta in condizioni di flo-
gosi o danno tissutale. Aumentati livelli ematici 
di fibrinogeno sono associati anche ad un lie-
ve/modesto aumento del rischio di trombosi 
in pazienti con malattie cardiovascolari. Nel 
nostro studio anche la presenza di elevati valori 
di fibrinogenemia è risultata significativamente 
correlata ad una minore risposta al trattamento 
riabilitativo 14.
Diversi sono i possibili meccanismi in grado di 
spiegare la correlazione inversa tra infiamma-
zione e performance fisica, ed è difficile indica-
re un singolo meccanismo responsabile. Possia-
mo ipotizzare che l’infiammazione sia in grado 
di limitare le riserve funzionali dell’individuo 
sia indirettamente, per esempio abbassando la 
soglia dell’affaticabilità, che direttamente, per 

Tab. III. Correlazione tra punteggi medi SPQM ed esito del 
trattamento riabilitativo misurato con gli indici di Barthel.

Barthel-attività di base  
P*Miglioramento 

media (DS)
Non miglioramento
media (DS)

SPQM  46,4(15,8)  54,4 (11,1) 0,005

Barthel-mobilità
P*Miglioramento media 

(DS)
Non miglioramento
media (DS)

SPQM  2,8 (3,2)  6,7 (3,9) 0,0003
* ANOVA
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esempio riducendo la forza muscolare. Tutto 
ciò potrebbe influire sugli esiti del trattamento 
riabilitativo. 
Il nostro studio non ha mostrato associazio-
ne tra concentrazioni di colesterolo totale ed 
esito del trattamento riabilitativo. Al contrario 
si è evidenziata una netta correlazione con il 
colesterolo-LDL che si ritiene abbia le mag-
giori proprietà aterogene e protrombotiche e, 
quindi, potrebbe incrementare in maniera si-
gnificativa il rischio di sviluppare condizioni 
particolarmente gravi.
Anche l’aumento dell’acido urico sierico può 
essere considerato come fattore predittivo indi-
pendente di malattie cerebrovascolari maggio-
ri 15. Nel nostro studio non abbiamo riscontrato 
alcuna correlazione tra iperuricemia e risposta al 
trattamento, bensì una correlazione significativa 
tra una ridotta risposta al trattamento riabilitati-
vo e aumentati livelli di azoto nel sangue. L’azo-
temia è un indice che viene influenzato anche 
dall’introito proteico, dal catabolismo proteico 
endogeno e dallo stato di idratazione. Possiamo 
ipotizzare che l’aumento del catabolismo cellu-
lare accompagnato da una notevole disidrata-
zione siano fenomeni che contribuiscono alla 
patogenesi dell’insufficienza renale e dell’iper-
tensione arteriosa che sono a loro volta cause 
di danno vascolare 16. Il grado di disfunzione 
renale presente in questi pazienti con ictus può 
essere semplicemente un marcatore di danno 
di organo. Tuttavia questo dato potrebbe esse-
re alterato da altre variabili come, ad esempio, 
l’aumento dell’età, il diabete o l’ipertensione. 

Conclusioni

La riabilitazione dei pazienti che fruiscono del 
servizio di assistenza domiciliare integrata è un 
insieme di procedure valutative, diagnostiche e 
terapeutiche il cui scopo è quello di ristabilire 
l’autonomia funzionale e di valorizzare le capa-
cità residue di autonomia negli anziani affetti 
da patologie acute. L’assistenza domiciliare con 
l’integrazione delle figure professionali esistenti 
tende al recupero ed è efficace nel migliorare 
la sopravvivenza e la qualità della vita dell’an-
ziano.
La possibilità di utilizzare dati raccolti routina-
riamente con uno sguardo attento a quello che 
essi ci possono suggerire ha permesso di avere 
informazioni più affidabili sulle condizioni del 
paziente e di effettuare interventi più mirati con 
conseguente riduzione in termini di giorni di 
cura prestati al domicilio dello stesso.
Nella progressione del miglioramento dei fatti 
ischemici cerebrali in seguito al trattamento 
riabilitativo può assumere sempre maggiore im-
portanza la predittività degli indici di flogosi 
rispetto al risultato del trattamento, valutando 
quindi la possibilità di utilizzarli come eventuali 
screening nella prevenzione del rischio di suc-
cessivi eventi ictali.
I dati qui riportati costituiscono i risultati pre-
liminari che hanno consentito l’avvio di un 
successivo studio, attualmente in corso, che 
prevede la valutazione di un più ampio numero 
di pazienti e potrà dare risultati più attendibili e 
generalizzabili. 

È stata effettuata un’analisi su pazienti trattati 
in assistenza domiciliare integrata in seguito ad 
episodi di ictus e fratture, con l’obiettivo di cor-
relare la valutazione degli obiettivi di recupero 
raggiunti con l’assetto emoreologico, il quadro 
lipidico e lo stato nutrizionale.

Lo studio ha riguardato 51 pazienti di età media 
79,5 anni non autosufficienti che hanno effet-
tuato un trattamento riabilitativo domiciliare, 
una valutazione ECGrafica ed esami ematochi-

mici volti alla valutazione del rischio cardio-va-
scolare. 

È stata riscontrata un’associazione significativa 
tra il miglioramento funzionale e più bassi valori 
di fibrinogenemia, PCR, colesterolo-LDL e azote-
mia. Emerge l’utilità di proseguire le indagini sul 
ruolo predittivo dei markers infiammatori. 

Parole chiave: Assistenza domiciliare • Riabilita-
zione • Ictus • Fratture • Markers infiammatori
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CASO CLINICO

CASE REPORT

Sezione Clinica

La sindrome di Heyde, possibile causa rara 
di anemia nell’anziano

Heyde syndrome, a possible diagnosis in older patients

G. SCALA, G. CAPOBIANCO

U.O.C. Geriatria per Acuti, Ospedale S. Eugenio ASL RMC, Roma

Heyde syndrome describes the association between calcific aortic stenosis and 
intestinal bleeding. An 83 year-old woman, with mild severe aortic valve ste-
nosis, presented cognitive deficit lasting a few months, asthenia, adinamia and 
effort dyspnea.

This patient showed severe anemia. We describe one case of aortic valve ste-
nosis and intestinal bleeding from angiodysplasia. Diagnosis was made on the 
basis of colonscopy and mesenteric angiography. The diagnostic work-up of 
severe anemia in elderly patients should always be accurate. 

Key words: Gastrointestinal bleeding • Angiodysplasia • Aortic stenosis • Elderly

Introduzione

Il progressivo invecchiamento della popolazione ha determinato un aumento 
della prevalenza delle malattie croniche degenerative con notevoli implicazio-
ni sul piano socio-economico e sanitario. 
Sempre maggiore è il numero di pazienti geriatrici, ultrasettantacinquenni, 
affetti da polipatologia e in politrattamento farmacologico, con difficoltà di 
comunicazione, precarietà dell’omeostasi e a rischio di perdita dell’autosuffi-
cienza. 
Il paziente anziano va perciò considerato nella sua globalità, attraverso un 
approccio multidimensionale, con valutazione della comorbidità, dello stato 
cognitivo-affettivo, e delle condizioni economiche.
Anche uno stato anemico può presentarsi nell’anziano in maniera atipica, e 
pertanto deve essere sempre indagato.
Noi descriviamo un caso clinico nel quale c’è stato bisogno di multipli ricoveri 
nell’arco di 12-24 mesi, ed una serie di esami ripetuti, prima di arrivare a for-
mulare l’ipotesi diagnostica definitiva. 
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Caso clinico

Una donna di 83 anni, in stato di relativo benes-
sere, portatrice di stenosi aortica moderata-se-
vera (Tab. I), in buon compenso emodinamico, 
giungeva alla nostra osservazione per la presen-
za da alcuni mesi di deficit cognitivo, astenia, 
adinamia e dispnea da sforzo. 
Obiettivamente si apprezzava pallore della cu-
te e delle mucose visibili, tachicardia sinusale, 
edemi declivi. 
Veniva presa in carico dal nostro DH Geriatrico 
e sottoposta ad esami di laboratorio che evi-
denziavano un importante stato anemico (Hb 
6,9 g/dl), trattato con emotrasfusione di emazia 
concentrate. 
La paziente non assumeva antiaggreganti pia-
strinici, corticosteroidi, FANS o altri farmaci 
gastrolesivi. 
La ricerca di sangue occulto risultava negativa a 
tre controlli seriati. 
La gastroscopia mostrava: “poliposi diffusa, lieve 
iperemia bulbare, normale mucosa duodenale”; 

il clisma: “diverticolosi del colon sn, presenza di 
gavoccioli emorroidali interni”; alla colonsco-
pia: “presenza di alcuni diverticoli nel sigma 
e nel discendente, a colletto beante e mucosa 
integra”.
Veniva posta diagnosi di anemia ipocromica 
sideropenica da verosimile perdita cronica di 
origine imprecisata, la presenza di patologie 
dell’apparato digerente (poliposi gastrica, diver-
ticoli del colon, emorroidi) poteva giustificare 
precedenti sanguinamenti occulti.
La paziente veniva dimessa in condizioni di be-
nessere e con valori accettabili di emoglobina di 
10,6 (Tab. II).
Circa un anno dopo la paziente presentava un 
episodio di franca rettorragia con nuovo riscon-
tro di stato anemico (Hb 7,1) che richiedeva 
ancora terapia emotrasfusionale. 
La ricerca di sangue occulto risultava natural-
mente positiva, mentre i marcatori tumorali e gli 
altri esami di laboratorio erano nella norma. 
Una nuova gastroscopia mostrava: “stomaco re-
golare con mucosa pallida ed ipotrofica, piccoli 

Tab. I. Parametri ecocardiografici della paziente.

M-Mode

Ventricolo sinistro

SIVd 13,3 mm DdVS 50,0 mm PPd 10,1 mm

SIVs 18,3 mm DsVS 27,1 mm PPs 15,1 mm

FE 77% FS 46% S% 38%

PP% 50% MVS 268 g IMVS 163 g/m2

Aorta/Atrio sinistro

DAO 27,6 mm AS 40,6 mm AS/A 1,47

Doppler

Mitrale

VpME: 1,68 m/s VpMA 1,01 m/s GpME 11,3 mmHg

GpMA 4,1 mmHg E/A 1,67

Aorta

FVIA 1,08 m VmA -3,44 m/s GmA 53,2 mmHg

VpA -4,54 m/s GpA 82,3 mmHg TAA 104 ms

Rigurgito TRIC

VRT -2,82 m/s GRT 31,8 mmHg PsVD 41,8 mmHg

Arteria polmonare

PAP 41,8 mmHg

Left ventricle: thicknesses - minor-medium IV Septum Hypertrophy
Left atrium + IAS: LA dimensions - dilated
Aorta: valvular flaps - calciphyc
Mitral: mitral insufficiency - moderate
Tricuspid: retrograde flow – minor medium tricuspd insufficiency
Stenosi valvolare aortica di grado medio severo.
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polipi sessili del corpo gastrico a mucosa rego-
lare, nulla al duodeno”; e la colonscopia: “nor-
malità dell’ileo distale, non lesioni significative 
a livello del fondo e del colon destro, nulla al 
retto, congestione della mucosa anale”. 
Dopo tre settimane si verificavano ripetuti epi-
sodi di melena, che richiedevano continua assi-
stenza presso il nostro DH, per emotrasfusioni e 
cicli di terapia marziale.
Poiché gli accertamenti fin qui eseguiti non 
spiegavano l’insorgenza di una sintomatologia 
così drammatica si decise di effettuare una ente-
roscopia con video capsula che faceva osserva-
re: “… a livello del digiuno si evidenzia piccola 
area di mucosa iperemia sospetta per angiodi-
splasia…”. 
Si procedeva quindi ad effettuare una angio-
grafia (Fig. 1) dei vasi viscerali: “Mediante ap-
proccio transfemorale dx si esegue cateterismo 

selettivo dell’arteria mesenterica superiore ed 
una iniziale angiografia mesenterica che do-
cumenta la presenza di alcuni piccoli foci di 
aumento della vascolarizzazione a carico del 
digiuno e del primo tratto dell’ileo, compatibili 
con piccole zone angiodisplasiche. Si decide di 
non effettuare embolizzazione definitiva in re-
lazione al rischio di una necrosi acuta del tratto 
intestinale, ma di utilizzare una embolizzazio-
ne di minima con materiale riassorbibile”. 
Alla stabilizzazione del quadro clinico la pazien-
te veniva dimessa con la diagnosi di “Emboliz-
zazione intestinale parziale per angiodisplasia 
anemizzante del digiuno e primo tratto ileo. 
Stenosi aortica degenerativa di media entità con 
lieve rigurgito. Blocco di branca dx”, con consi-
glio di effettuare una terapia gastroprotettiva e 
controlli periodici. 
Ad un follow-up di due anni la paziente è asin-
tomatica, con manifestazioni episodiche di ret-
toragia e significativa riduzione della necessità 
di emotrasfusioni e di cicli di terapia marziale.

Discussione

L’angiodisplasia del colon è una lesione de-
generativa, caratterizzata dalla presenza di va-
si venosi dilatati (ectasie vascolari) e distorti, 
nella mucosa del piccolo intestino e del colon, 
che può causare un sanguinamento del trat-
to gastrointestinale (microscopicamente hanno 
aspetto simile agli angiomi racemosi della cute 
e si presentano come vasi a forma di stella che 
si ramificano nella sottomucosa con dimensioni 
che vanno da 2 mm a 1 cm di diametro).
Le lesioni sono di solito multiple, e si riscontra-
no principalmente nel cieco e nel colon ascen-
dente, anche se possono essere presenti dallo 
stomaco fino al retto, con un grosso rischio di 
sanguinamento.
Nei soggetti ultrasettantacinquenni può essere 
la causa di circa un quarto degli episodi di san-
guinamento.
La diagnosi viene posta sulla base della colon-
scopia e dell’angiografia mesenterica.
Il trattamento è conservativo con trasfusioni di 
sangue o somministrazione di ferro.
Risultati favorevoli ma temporanei si sono otte-
nuti con l’octreotide; se possibile si può effet-
tuare una elettrocoagulazione o l’iniezione di 
sostanze sclerosanti (vasocostrittori e/o embo-
lizzazione).

Tab. II. Valori emocromo completo della paziente.

Globuli bianchi 5,46 X 10^3/micrl 4,8 10,8

Globuli rossi 3,84 X 10^6/micrl 4,2 5,4

Emoglobina 10,6 g/dl 12 16

Ematocrito 32,6 % 37 47

mcv 85,0 fl 81 99

mch 27,7 pg 27 31

mchc 32,6 g/dl 33 37

rdw 16,5 % 11,5 14,5

hdw 3,09 g/dl 2,2 3,2

Piastrine 213 X 10^3/micrl 130 400

Commento Anisomicrocitosi 
ed

Ipocromia 
emazie

Fig. 1. Lesione rilevata all’angiografia.
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In caso di sanguinamento grave si può sommi-
nistrare vasopressina e.v., mentre in soggetti 
con lesioni angiodisplastiche multiple o con 
sanguinamenti massivi può essere indicata una 
emicolectomia destra.
La letteratura riferisce l’associazione di angio-
displasia mesenterica con la stenosi aortica, la 
sindrome di Von Willebrand (deficit fatt. VIII), 
l’insufficienza renale, la cirrosi epatica e le ma-
lattie polmonari. 
Heyde, nel 1958, descrisse per primo l’associa-
zione tra stenosi aortica severa e sanguinamen-
to delle vie digestive, e numerosi studi si sono 
occupati della sindrome che da lui prende il 
nome, confermandola o negandola.
I meccanismi eziopatogenetici della sindrome di 
Heyde non sono chiari e verosimilmente sono 
multifattoriali.
Alcuni autori pongono in relazione la stenosi 
aortica severa con l’ischemia cronica della mu-
cosa del colon che mediante la formazione di 
fattori angiogenetici può esitare in angiodispla-
sia.
Altri autori ritengono che molte malattie cardia-
che, vascolari o polmonari, si possono associare 
ad anomalie vascolari acquisite del tratto ga-
strointestinale.
Alcuni studi pongono alla base del quadro cli-
nico una disfunzione piastrinica acquisita, pale-
sata da un tempo di sanguinamento allungato 
con possibili emorragie in sedi diverse, e con 
associazione della stenosi aortica severa con la 
sindrome di von Willebrand.

Pazienti anziani affetti da malattia di von Wille-
brand possono presentare una angiodisplasia in-
testinale come comune causa di sanguinamento.
L’angiodisplasia del colon è riconosciuta sempre 
più frequentemente come causa di sanguinamen-
to gastrointestinale occulto nell’età avanzata.
La stenosi aortica e l’angiodisplasia intestina-
le sono entrambe relativamente frequenti nel 
paziente anziano, ma la relazione fisiopatolo-
gica tra le due entità cliniche rimane ancora 
inspiegata, alcuni sostengono che si tratta solo 
di coincidenza, altri invece ne sottolineano la 
correlazione dal momento che gli episodi di 
emorragia cessano dopo l’intervento di sostitu-
zione valvolare. 
Molti casi in letteratura riportano una completa 
remissione del sanguinamento dopo la sosti-
tuzione valvolare aortica, tanto che Massyn e 
Khan nella loro recente pubblicazione defini-
scono come trattamento di elezione tale inter-
vento chirurgico.
Nel caso descritto, essendo la stenosi aortica 
moderata, non si è giunti all’intervento opera-
torio di sostituzione valvolare, mentre si è pro-
ceduto lo stesso ad indagini invasive che pur 
nella non definitiva soluzione (impossibilità alla 
completa embolizzazione), hanno modificato la 
successiva gestione terapeutica e migliorato la 
qualità della vita della paziente.
Pertanto nell’anziano fragile si conferma la ne-
cessità di scelte appropriate che devono evitare 
da un lato l’astensionismo acritico e dall’altro un 
interventismo afinalistico.

La sindrome di Heyde descrive l’associazione 
tra l’emorragia intestinale e la stenosi aortica. 
Una donna di 83 anni, portatrice di stenosi 
aortica moderata-severa, giungeva alla nostra 
osservazione per la presenza da alcuni mesi di 
deficit cognitivo, astenia, adinamia e dispnea 
da sforzo, con riscontro di un severo stato ane-
mico. La diagnosi fu  fatta  sulla base della co-
lonscopia e di una angiografia mesenterica. Di 
fronte al riscontro di uno stato anemico la ricer-
ca delle possibili cause deve essere perseguita 

anche nell’anziano, evitando sia l’astensioni-
smo acritico che l’interventismo afinalistico, ed 
in effetti nel caso descritto si è proceduto ad 
indagini invasive che pur nella non definitiva 
soluzione hanno modificato la successiva ge-
stione terapeutica e migliorato la qualità della 
vita della paziente.

Parole chiave: Stenosi aortica • Angiodisplasia • 
Sanguinamento gastrointestinale • Invecchia-
mento
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LETTERA AL DIRETTORE

LETTER TO THE EDITOR-IN-CHIEF

Un commento al 54° Congresso della Società 
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)

Caro Direttore,

il 54° Congresso della SIGG ha ottenuto buoni risultati; merito va riconosciuto 
alla Presidenza della Società e all’Agenzia Promo Leader di Firenze, organiz-
zatrice del Congresso. Il benessere e la salute della popolazione anziana sono 
stati ben proposti nel logo dell’evento; la presenza di mele di più colori, di 
forma e dimensioni variabili richiama l’importanza della buona alimentazione; 
l’implementazione di sani stili di vita richiede strategie più complesse della 
semplice raccomandazione di mangiare una mela al giorno che, apportando 
flavonoidi, antiossidanti e vitamine, “toglie il medico di torno” 1. La salute 
si persegue nel corso della vita con interventi mirati consigliati, guidati e 
controllati dal medico di famiglia, dalla rete dei servizi sanitari, fra i quali le 
farmacie, e con la partecipazione fondamentale del singolo cittadino educato 
ed informato. La promozione di corretti stili di vita, anche nella popolazione 
anziana, è obiettivo dei servizi sanitari: specifiche metodologie, come l’Health 
Risk Appraisal in Older people (HRAO), sono state applicate in alcuni paesi, 
soprattutto in medicina generale 2. 
Il filosofo Ludwig Feuerbeck affermava che “l’uomo è ciò che mangia”: anche 
il perfezionarsi della cultura è influenzato dalla alimentazione; più recente è il 
problema della qualità dell’aria che respiriamo e della necessità di analizzare 
attentamente la chimica e la quantità delle particelle presenti nell’atmosfera, 
anche di quella casalinga 3: gli obiettivi della prevenzione sono pertanto molto 
vari anche se tutti tendono alla prevenzione delle malattie cronico-degenerati-
ve. Dalla relazione sullo stato sanitario del Paese 2007-2008 emerge che degli 
83,7 anni mediamente vissuti da una donna, solo 51,6 sono vissuti in buona 
salute, mentre per l’uomo che vive molto meno (78,1 anni), 54,5 sono gli anni 
vissuti in salute; è incerta la procedura con la quale sono stati ottenuti questi 
dati: forse si fa riferimento alle rilevazioni ISTAT piuttosto che a dati sanitari 
oggettivi; questi ultimi dovrebbero essere argomento di discussione nel corso 
dei prossimi Congressi della SIGG.
La mela con un morso è il simbolo di Apple Inc, che produce strumenti infor-
matici utilizzabili per realizzare la continuità delle cure, cardine della geriatria 
applicata. Rimane ancora debole nella pratica geriatrica la proposta di utiliz-
zare l’Health Information Technology (HIT) e in particolare la cartella clinica 
informatizzata: la valutazione multidimensionale geriatrica richiede questo 
mezzo che agevola la comunicazione per essere applicata con profitto nella 
pratica clinica e per realizzare la continuità delle cure. 
L’art. 3 dello statuto della SIGG definisce le finalità associative della Società: 
tutelare i diritti e la dignità delle persone anziane, specie se disabili e fragi-
li. Questi obiettivi non sono ancora realizzati a causa dei limitati scambi di 
informazione e della frammentaria collaborazione fra cultori della geronto-
logia e della geriatria ed altre figure professionali.. Gli anziani, soprattutto 
se disabili, sono assistiti e curati prevalentemente da medici non geriatri; i 
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Geriatri curano un numero modesto di anziani 
e prevalentemente nel setting ospedaliero (cure 
terziarie), dove il 50% delle giornate di ricovero 
riguardano soggetti di età > 65 anni. I contenuti 
richiamati dall’art. 3 dello statuto, per essere 
realizzati, richiedono prevenzione e qualità del-
le cure; queste devono essere eque e sicure, 
nonché realizzate da operatori preparati ed af-
fidabili (accountability); queste condizioni non 
sembrano per ora realizzate nella sanità reale 
anche perché la Geriatria ufficiale non sembra 
svolgere attività di advocacy della disciplina ai 
vari livelli.
La SIGG, oltre alla mission ben espressa nell’art. 
3 del suo statuto, dovrebbe precisare la sua 
vision, cioè quella di rappresentare l’autorità 
culturale e scientifica di riferimento nelle deci-
sioni che riguardano le cure e l’assistenza degli 
anziani con la rivoluzione demografica sono 
aumentate le malattie tipiche della vecchiaia e le 
loro conseguenze disabilitanti: l’atteggiamento 
e le procedure del servizio sanitario nazionale a 
disposizione dei cittadini più anziani non sono 
adeguate al problema; anzi si è assistito alla co-
stante diminuzione del numero dei medici spe-
cialisti in Geriatria. Inoltre la disciplina geriatria 
nei corsi di laurea della Facoltà di Medicina non 
ha gli spazi e i luoghi necessari per una didat-
tica adeguata. In altre nazioni, come gli Stati 
Uniti, il governo decide di correggere il trend 
anti-geriatrico (ageismo) potenziando il sistema 
complessivo delle cure alle persone più vecchie, 
compresi la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori, medici ed infermieri con obiettivi 
che tendono a ridurre l’ospedalizzazione degli 
anziani migliorando la dimissione. Servono più 
operatori geriatrici ad ogni livello, soprattutto 
nelle strutture per anziani: una ricerca ha evi-
denziato che la Geriatria è la carriera speciali-
stica che dà le maggiori soddisfazioni 4, ma è la 
peggiore dal punto di vista economico.
Durante il 54° Congresso della SIGG sono stati 
trattati i soliti argomenti come l’osteoporosi e 
la demenza; una novità è stata la discussione 
congiunta fra sezione clinica e sezione nursing 
di argomenti squisitamente geriatrici come il 
delirium (quasi mai riportato nelle diagnosi se-
condarie ospedaliere) e le cure palliative del 
paziente terminale. La Geriatria e la SIGG han-
no già dato ottime risposte alle cure di fine vita 
senza mai essere protagoniste su un tema tanto 
rilevante e troppo spesso affrontato con forte 
retorica. Della contenzione fisica gli infermieri 
hanno parlato come evento straordinario: sarà 

proprio così?: poco si sa o si vuol sapere della 
contenzione chimico-farmacologica. 
Per quanto riguarda l’osteoporosi, è stata pro-
posta una terapia farmacologica a base di un 
ormone che nel grande vecchio è quasi co-
stantemente aumentato a causa della cronica 
ipovitaminosi D; curiosa è la segnalazione che 
l’alendronato delle formulazioni generiche si di-
sgrega anticipatamente danneggiando così con 
maggior probabilità l’esofago e lo stomaco: è 
un’informazione scientifica apparentemente po-
co credibile. 
Nella recente relazione sullo stato sanitario del 
Paese si parla di prevenzione dell’osteoporosi 
e delle fratture in chiave prevalentemente far-
macologica: le cadute che le causano non sono 
segnalate all’attenzione del lettore. Nello stesso 
rapporto si ricorda che le fratture da fragilità 
(cioè da caduta - quasi sempre) costituiscono 
rilevante causa di morbilità (1250000 giornate di 
degenza) e con costi diretti di circa 1 miliardo 
di euro, gravate da elevate mortalità e disabilità; 
si auspica la valutazione del contenuto minerale 
osseo che dovrebbe rientrare nei livelli essen-
ziali di assistenza (LEA); è procedimento incom-
pleto senza la valutazione del rischio di caduta. 
L’attenzione del servizio sanitario alla prevenzio-
ne geriatrica è modesta; ciò contribuisce alla in-
certa produttività e qualità delle cure territoriali. 
Gli ospedali hanno come riferimento il numero 
dei ricoveri: c’è da chiedersi se questi debbano 
considerarsi “prodotti” e non piuttosto fallimenti 
da carente prevenzione, soprattutto nel caso di 
soggetti anziani. Il crescente numero delle frat-
ture di femore ha indotto le autorità sanitarie a 
“minacciare” l’istituzione di un registro nazio-
nale allo scopo di valutare l’efficacia dei diversi 
sistemi protesici e la loro affidabilità, ma non 
le cause delle fratture, cioè le cadute. Questo 
argomento è stato trattato in una specifica tavola 
rotonda tenutasi in una sala secondaria; l’anzia-
no ricoverato per frattura del femore e dimesso 
senza le adeguate raccomandazione per ridurre 
l’elevato rischio di caduta (con possibile seconda 
frattura) e senza trattamento dell’osteoporosi, 
quasi sempre presente, fornisce un esempio del-
l’insuccesso del trasferimento delle conoscenze 
clinico-scientifiche alla realtà ed anche del man-
cato svolgimento di audit sull’argomento 5. 
Nella stessa sala si è discusso di sarcopenia (è 
una sindrome geriatrica) e della forza muscolare 
dell’anziano, argomenti dolorosamente ignorati 
nella pratica medica anche se la perdita della 
massa muscolare e della forza si verificano co-
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stantemente nell’invecchiamento con compro-
missione delle prestazioni fisiche dell’anziano 
e possibile 
non autosufficienza. La valutazione longitudina-
le della forza muscolare con uno strumento di 
basso costo oppure ricorrendo alla misurazione 
del tempo di esecuzione del chair standing 
sarebbero un significativo avanzamento clinico 
che potrebbe agevolare anche la diagnosi di fra-
gilità. Per quanto riguarda la ricerca, il progetto 
europeo MyoAge (Understanding and comba-
ting age-related muscle weakness) ha dato buo-
ni risultati (http://ns356946.ovh.net/~myoage); 
la speranza è che anche gli ultraottantenni pos-
sano fare trekking.
La Geriatria, per essere efficace sul campo, ne-
cessita di personale infermieristico qualificato: 
è legittimo chiedersi se la preparazione profes-
sionale sui temi geriatrici sia adeguata al loro 
burden complessivo: si deve considerare la sod-
disfazione del lavoro con i vecchi, lo stress, la 
sicurezza, la comunicazione, la capacità a preve-
dere e a prevenire gli effetti avversi soprattutto 
ai farmaci, ecc. Il problema del nursing geriatri-
co è molto più diffuso di quanto sia emerso nelle 
trattazioni specifiche tenute al Congresso della 
SIGG; il crescente numero di anziani e l’elevata 
percentuale di vecchi ricoverati negli ospedali e 
nelle lungodegenze ospedaliere ha spinto l’Age.
Na.S (http://www.assr.it) a considerare il pro-
blema della “fragilità” che dovrebbe essere ben 
nota anche all’infermiere oltre che al medico di 
famiglia; di questa sindrome non esiste anco-
ra un codice ICD-9-CM, nonostante le diverse 
delibere regionali sul tema. Sono da proporre 
con maggior insistenza a livello di medicina ge-
nerale, di nursing e di fisioterapisti i parametri 
che individuando l’anziano fragile consentono 
tempestivi e mirati interventi preventivi.
C’è poco concordanza fra medicina geriatrica 
reale, a disposizione di tutti gli anziani, e quel-
la proposta durante i convegni ufficiali; solo 
quest’ultima è realizzata con procedure sicure 
valutando anche comparativamente i risultati 
ottenuti; questi sono buoni solo in presenza di 
un’effettiva continuità assistenziale e curativa. 
Nelle occasioni congressuali si parla di stu-
di controllati, particolarmente dettagliati, ma 
scarsamente riproducibili nella realtà sociale e 
territoriale. Gli interventi multidisciplinari sono 
dati per scontati nella medicina reale: in realtà 
rimangono relegati in documenti cartacei o in 
belle diapositive; nella medicina reale prevale 
ancora il “fai da te” mortificando così il buon 

uso delle risorse 6 e la gestione corretta delle 
malattie croniche; purtroppo mancano riscontri 
di qualità anche nell’ambiente accademico-for-
mativo 7 oltre che nella sanità reale.
La stampa nazionale segnala che il “codice ar-
gento” assegnato agli anziani più fragili e con 
più di 75 anni al pronto soccorso riduce del 75% 
la mortalità durante e dopo il ricovero; il codice 
argento è un progetto del Ministero della salute 
di cui si conosceranno presto i risultati definitivi: 
il ricovero nel reparto di geriatria, cosiccome il 
casemanager, sarebbero predittivi di outcome 
più favorevole. Le iniziative socio-sanitarie per 
gli anziani risultano molto diverse nelle diverse 
regioni italiane anche da un punto di vista quan-
titativo: di qualità poco si parla, ma dovrà essere 
argomento nel corso del prossimo Congresso.
Della valutazione multidimensionale geriatrica 
(VMD) si continua a parlare citando l’InterRAI co-
me tecnologia di riferimento perché, a differenza 
di altri strumenti, è validata scientificamente. La 
VMD è scarsamente utilizzata negli anziani che ri-
chiedono la continuità assistenziale; la conseguen-
za è che essi non sono seguiti con appropriatezza, 
non si conoscono le procedure seguite e non si 
dispone nemmeno di banche dati per analizzare 
i risultati ottenuti anche dal punto di vista costo-
efficacia. Purtroppo la mancata informatizzazione 
del sistema sanitario comporta la non disponibi-
lità di un documento come quello online (http://
www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_13/sr13_167.
pdf) “Monitoring the Nation’s Health Safer Heal-
thier People. The National Nursing Home Survey: 
2004 overview”; da noi surveys di questo tipo non 
saranno possibili per mancanza di banche dati e 
di un sistema informatico adeguato.
La tavola rotonda “Cura e tutela del paziente 
anziano nelle residenze sanitarie assistenzia-
li – CARE” ha fornito frammenti di informazione 
anche sull’impiego dei farmaci. A proposito del-
le strutture per anziani, continuano a mancare 
dati su parametri fondamentali della loro attività 
come: numero dei dimessi, mortalità, numero di 
trasferiti all’ospedale e provenienti dall’ospeda-
le (transizione fra setting), traiettorie della disa-
bilità degli ospiti, uso di psicofarmaci ed effetti 
avversi, numero delle cadute-fratture, incidenza 
delle piaghe da decubito, ecc. Tutti si procla-
mano buoni operatori nella cura degli anziani, 
soprattutto sul territorio dove carente è la con-
sulenza dello specialista in geriatria; questa è 
stata sollecitata da un esponente autorevole del-
l’attuale governo, ma non c’è stato seguito. Non 
ci sono certezze sulla accountability dei medici 
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e degli infermieri che curano i vecchi nelle strut-
ture; si dovrà aspettare ancora. In alcune regioni 
si propone il fascicolo sanitario personale cioè 
il personal health record (PHR), ma si tratta di 
iniziative sporadiche. Negli Stati Uniti la discus-
sa riforma sanitaria punterà sull’utilizzazione 
della cartella informatizzata (EHR), tecnologia 
irrinunciabile per realizzare la medicina centra-
ta sul paziente, per migliorare la qualità delle 
prestazioni complessive, compresa la sicurezza 
e per ridurre i costi sia negli ospedali che nelle 
strutture per anziani.
Negli ultimi anni non pochi Docenti di Geriatria 
sono andati in pensione creandosi un ricambio 
generazionale, evento socialmente rilevante. Le 
capacità dei giovani Geriatri potrà essere misu-
rata anche in base alla qualità e quantità delle 
cure effettivamente a disposizione della popola-
zione anziana, alla utilizzazione delle metodolo-
gie moderne come la VMD nella sanità reale.
Anche l’identità del geriatria e della gerontolo-
gia dovrebbe essere perseguita con maggiore 
intensità a tutti i livelli tenendo conto anche 
della lunga storia della nostra nobile disciplina 
leggibile su Wikipedia. Non credo che si pro-
muova la geriatria conteggiando le unità ope-
rative attivate nella rete ospedaliera nazionale; 
non è compito di una società scientifica; questa 
dovrebbe interessarsi delle modalità di cura che 
si attuano nelle stesse.
La sezione di Biogerontologia ha proposto di 
istituire un Longevity Institute; l’anti-aging è 
argomento gravato da non poche incertezze; la 
ricerca ha individuato provvedimenti di vario 
tipo, anche farmacologici, capaci di svolgere 
sperimentalmente un’effettiva azione anti-aging; 
si parla già di evidence-based “Anti-Aging Me-
dicine” 8; le riviste e i contributi scientifici in 
questo settore sono sempre più rilevanti anche 
se il trasferimento dei dati ottenuti alla pratica 
medica è prematuro.
La medicina geriatrica avrebbe potuto in questi 
ultimi anni ottenere maggiori successi; esso è sta-
to incompleto e distorto anche per le carenze ed 
omissioni nel settore educativo e formativo con 
inadeguata preparazione geriatrica dei medici di 
medicina generale che notoriamente hanno in 
carico la quasi totalità degli anziani. C’è un ritar-
do importante nell’inserire ad ogni livello forma-
tivo, medico ed infermieristico, le fondamentali 
metodologie geriatriche e le conoscenze geron-
tologiche che riguardano anche la demografia, 
l’epidemiologia, le grandi sindromi geriatriche, 
le malattie cronico-degenerative e i rimedi anti-

aging che tanto interessano i cittadini. Si noti 
il crescente successo di strumenti o giochi da 
utilizzare in casa come Wii Health Games ; essi 
potrebbero essere di aiuto alla prevenzione e alla 
terapia. Non si deve dimenticare che 4 milioni 
circa di italiani cercano informazioni sanitarie sul 
web; questo non è possibile utilizzando il sito 
www.sigg.it dove manca lo spazio per il paziente-
cittadino: si dovrà rimediare.
Recentemente la Federazione degli Ordini dei 
medici (FNOMCeO) ha cercato di individuare 
i fabbisogni di medici – compresi gli speciali-
sti – nel prossimo futuro; fra i referenti nell’inda-
gine colpisce la quasi assenza dei formatori per 
eccellenza, cioè i professori universitari clinici in 
quanto si è parlato anche di problemi specifici 
come la valutazione dell’attitudine degli studenti 
a svolgere con successo la professione del me-
dico. L’esigenza di una maggior disponibilità di 
medici specialisti in geriatria sul territorio e nelle 
tante strutture per anziani non è purtroppo emer-
so; si è preferito ribadire la necessità di Pediatri 
specialisti nonostante il calo delle natalità e la 
presenza di un’attiva rete pediatrica nel territo-
rio. Quindi l’innovazione organizzativa del servi-
zio sanitario nelle varie regioni escluderà anche 
in futuro la Geriatria, settore specialistico con 
l’utenza più vasta. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità descrive la crescente longevità come 
uno dei maggiori trionfi dell’umanità, ma anche 
come uno dei maggiori cimenti; per affrontare 
i problemi conseguenti è necessario perseguire 
obiettivi fruibili da tutti, anziani compresi; anche 
dalla lettura della recente Relazione sullo Stato 
Sanitario 9 non emergono previsioni favorevoli 
per lo sviluppo della medicina geriatrica.
Esiste il problema dei giovani Geriatri: i più 
giovani sono spesso dimenticati, mancando un 
loro preciso ruolo; essi risultano diffusamente 
richiesti con mansioni di solito di supporto. Al 
Congresso della SIGG la loro presenza è stata 
importante: le sale dove essi hanno presentato 
le loro comunicazioni risultavano però poco 
frequentate. Gli iscritti alle scuole di specializ-
zazione di Geriatria non hanno avuto spazio e 
tempo per esporre eventuali loro idee progressi-
ste o preoccupazioni su quanto sta succedendo; 
mi dicono che ci saranno altre occasioni. Anche 
nell’auditorium dove sono state presentate le 
comunicazioni premiate, la discussione è sta-
ta spesso sacrificata perché le comunicazioni, 
come anche le relazioni, si sono protratte oltre 
il tempo concesso, costringendo i presenti ad 
ascoltare soltanto. 
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Il processo di riorganizzazione delle cure pri-
marie è alla base del rinnovamento del servizio 
sanitario nazionale in atto nel nostro Paese 9; 
richiederà forme aggregative professionali che 
avrebbero grande giovamento dalla presenza 
dello specialista in Geriatria. I mutamenti de-
mografici ed epidemiologici sono i punti sui 
quali operare i cambiamenti organizzativi che 
coinvolgono anche il sistema sociale: l’impres-
sione è che i finanziamenti da soli non siano 
sufficienti ad assicurare la qualità delle cure 
nella società emergente dove assume sempre 
maggior importanza la presenza degli anziani 
giovani ancora in grado di lavorare e di essere 
utili anche se fragili; questi dovrebbero essere 
oggetto di appropriate valutazioni ed interven-
ti preventivi. I più vecchi, o “oldest old” (> 85 
anni) sono a rischio di non autosufficienza e 
spesso bisognosi di long-term care in strutture 
o a domicilio con supporti anche telematici, di 
interventi riabilitativi, di aiuto economico (an-
che assicurazioni private) 10. A questi problemi 
tardano risposte operative concrete, anche per-
ché la geriatria e la medicina generale, disci-
pline molto simili, sono autentiche cenerentole 
nel curriculum formativo del corso di laurea di 
medicina e chirurgia. Il Congresso della SIGG 
dovrebbe evidenziare questi reali problemi cer-
cando di proporre soluzioni.
L’Italia non sembra un paese per vecchi (fu 
il messaggio del 53° Congresso della SIGG); 
infatti il sistema sanitario continua a non te-
nere conto dei mutamenti demografici e del-
la epidemiologia; esso risulta persistentemente 
inadeguato ad affrontare con appropriatezza i 

problemi assistenziali e curativi degli anziani 
e degli oldest-old; per questa voce spendiamo 
circa l’1% del prodotto interno lordo (si pensi al 
2,6% della Svezia), ma per il 50% si tratta di in-
dennità di accompagnamento. L’inadeguatezza 
delle strutture per anziani e della assistenza do-
miciliare sono note: solo poche regioni si salva-
no. La conseguenza è che gli italiani spendono 
annualmente 8-10 miliardi di euro per gli anzia-
ni non-autosufficienti e la voce badanti ha una 
rilevanza notevole: queste forme di welfare pri-
vato fanno dell’Italia una nazione particolare in 
Europa. Il futuro della sanità richiede, oltre alla 
minimizzazione degli sprechi, la ristrutturazione 
profonda con qualificazione delle cure primarie 
ed intermedie dove si trovano la maggioranza 
dei vecchi; questi richiedono prevenzione per 
ridurre gli anni vissuti in disabilità. Una recente 
indagine segnala l’aumento del 9% della disabi-
lità negli anziani non istituzionalizzati nel pe-
riodo 2000-2005 11 proponendo la necessità di 
interventi preventivi per rallentare l’evoluzione 
delle malattie cronico-degenerative. Per questo 
il motto “salute e benessere dell’anziano” del 
54° Congresso della SIGG deve ritenersi fonda-
mentale per gli obiettivi futuri della Geriatria: la 
prevenzione rappresenta il modello più efficace 
per realizzare obiettivi geriatrici importanti 12, 
utilizzando correttamente le limitate risorse di-
sponibili. 
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