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EDITORIALE
EDITORIAL

L’anziano alla guida dell’automobile
The elderly automobile driver
T. LUCCHI, C. VERGANI
U.O. Geriatria, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Gli anziani al di sopra dei 65 anni rappresentano in Italia il 20% della popolazione. Il segmento di popolazione in più rapida espansione è quello degli
ultrasettantacinquenni.
In Italia nel 2008 gli anziani con patente di guida erano 4.593.349 pari al
12,9% di tutti le persone con patente, di essi 2 su 3 erano uomini. Gli ultrasettantacinquenni con patente di guida erano 1.334.427, di essi più dell’80% di
sesso maschile 1.
Saper guidare l’automobile è un indice di autonomia funzionale.
Gli incidenti stradali nel 2008, sono stati 218.963 e i conducenti morti 3303. Di
questi 606 (18,3%) erano anziani 2.
L’European Transfert Safety Council (ETSC), ha rilevato durante il periodo
2001-2008, nei 27 paesi membri della UE, una riduzione media della mortalità
annua per incidente stradale del 4,4%, riduzione ancora lontana dall’obbiettivo
prefissato del 7,4% entro il 2010 3.
Negli USA il tasso di mortalità per incidente stradale dei guidatori di diverse
età presenta un andamento a U, con un aumento significativo al di sotto dei
40 anni e al di sopra dei 65 anni (Fig. 1). Il più alto tasso di mortalità, normalizzato per miglia di guida percorse, si osserva al di sopra degli 85 anni 4.
Anche se esiste una correlazione tra età del conducente e tasso di mortalità,
ciò non significa che l’anziano al volante rappresenti “un pericolo” per la sicurezza stradale.
Poiché la probabilità di incidente stradale è inversamente proporzionale alle miglia percorse e poiché l’anziano percorre poche miglia, non tutti gli incidenti stradali sono da attribuire ad una disabilità età correlata 5. Inoltre l’aumento del tasso
di mortalità in età avanzata è dovuto al fatto che, a parità di lesione, la probabilità
di morte negli anziani è cinque-sei volte superiore a quella dei giovani 4.
Gli incidenti automobilistici provocati dagli anziani coinvolgono spesso più
veicoli e si verificano più frequentemente nelle ore diurne, nelle vicinanze
della propria abitazione e in corrispondenza di incroci dove si richiedono buona visione periferica, velocità di reazione e capacità di interagire con gli altri
veicoli. Le infrazioni più frequentemente contestate al guidatore anziano sono
dovute al mancato rispetto della carreggiata e della segnaletica stradale. Più
raramente sono da attribuire all’alta velocità e all’abuso alcolico 4 6 7. È stato
inoltre rilevato che il deficit visivo, sebbene di frequente riscontro nell’anziano, spiega non più del 5% degli incidenti stradali 8.
PACINI
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La guida sicura richiede l’integrazione di complesse attività motorie, visive, uditive e cognitive 6 8.
Il fisiologico processo dell’invecchiamento comporta deficit funzionali e la comparsa di malattie
croniche. Di particolare rilievo
per una guida sicura è inoltre
l’assunzione da parte dell’anziano, spesso portatore di pluripatologia, di più farmaci che possono
interferire con le sue prestazioni
(Tab. I) 9.
Secondo la normativa del Ministero dei Trasporti la patente di
guida di categoria A e B deve essere rinnovata ogni 10 anni fino

Fig. 1. Tasso di mortalità per 1000 soggetti con patente di guida per gruppi di età
(USA 1993).

(da Messinger-Rapport, 2003 4, mod.)

Tab. I. Condizioni che possono alterare la capacità di guida e
creare situazioni di pericolo in età avanzata.
Modificazioni fisiologiche età correlate
•
•
•
•
•

Riduzione dell’acuità visiva statica e dinamica
Riduzione da 170° a 140° del campo visivo periferico orizzontale
Riduzione della visione notturna
Aumento della suscettibilità all’abbagliamento
Rallentamento della velocità di elaborazione delle informazioni
visive
• Allungamento dei tempi di reazione
• Ipoacusia
Patologie di frequente riscontro e farmaci assunti
•
•
•
•
•
•

Cardiopatia coronarica
Aritmia cardiaca
Pneumopatia cronica con ipossiemia
Diabete mellito
Cataratta, glaucoma, maculopatia, retinopatia diabetica
Malattie neurologiche
- Deterioramento cognitivo
- Parkinsonismo
- Encefalopatia multinfartuale
- Idrocefalo normoteso
- Depressione
- Neuropatia periferica
- Epilessia
• Artrosi, artrite
• Polifarmacoterapia
- Antidiabetici
- Benzodiazepine
- Antistaminici
- Anticolinergici
- Antidepressivi
- Antipsicotici
(da Reuben, 1993 9, mod.)

ai 50 anni di età, ogni 5 anni tra i 50 e i 70 anni
e ogni 3 anni al di sopra dei 70 anni.
Una recente Direttiva comunitaria (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 223 del 26/08/09)
stabilisce nuovi requisiti minimi per il conferimento dell’idoneità alla guida e propone criteri
più restrittivi, anche per quanto riguarda la tempistica del rinnovo, in presenza di deficit visivi,
di diabete mellito e di epilessia 10.
Dopo il controllo dei principali requisiti fisici
richiesti per il rinnovo della patente di guida
(Tab. II), è necessario in alcuni casi procedere
ad una più approfondita verifica della capacità
di guida (Tab. III).
Accade che siano l’anziano stesso o un suo familiare a richiedere al medico un parere sull’opportunità di sospendere la guida.
La Tabella IV riporta alcune condizioni cliniche
in cui il medico consiglia una temporanea astensione dalla guida 11.
Per il medico è talora problematico consigliare una sospensione definitiva perchè ciò può
creare un grave disagio all’anziano e favorire la
comparsa della depressione e la perdita dell’autonomia 12. D’altra parte l’incidente stradale è
spesso causa di invalidità: secondo l’Istituto Superiore di Sanità il rapporto morti: invalidi gravi
a causa di incidenti stradali è di 1:2-3 13.
Un’accurata valutazione funzionale multidimensionale tramite l’utilizzo di test che esplorano
la forza, la mobilità, le funzioni uditiva, visiva
e cognitiva (Tab. V) può aiutare il medico ad
esprimere un giudizio appropriato 6 9. La Figura
2 mostra come la limitazione del campo visivo
utile o funzionale (UFOV) può pregiudicare
la sicurezza della guida 8. Secondo l’American
Academy of Neurology è sconsigliabile la guida
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Tab. II. Principali requisiti fisici richiesti per il rinnovo della
patente di guida.
VISTA: secondo l’Art. 322 - Regolamento di esecuzione del Codice della strada (Art. 119 - Requisiti fisici e
psichici per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida) per la guida
di motoveicoli e autoveicoli di qualsiasi categoria è
necessario che il richiedente possegga campo visivo
normale* e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella
segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna
e la visione binoculare.
Per il conseguimento o la conferma di validità della
patente di guida per motoveicoli o autoveicoli delle
categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva
non inferiore ai dieci decimi complessivi con non
meno di due decimi per l’occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di
qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le
due lenti non sia superiore a tre diottrie.
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Tab. III. Valutazione della capacità di guida dell’anziano.
La valutazione va effettuata quando
Il guidatore, i parenti o il medico ne avvertono la necessità
Il guidatore è un alcolista o ha un deficit cognitivo
Il guidatore ha subito recentemente un ictus o un trauma cranico
Il guidatore ha avuto ripetuti incidenti stradali

Tab. IV. Condizioni cliniche per le quali viene consigliata una
astensione temporanea dalla guida.
Condizione clinica

*

Secondo la Circolare Prot. 69/4632GEN del 13.02.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il campo visivo normale corrisponde a un’ampiezza
minima di 120° sul piano orizzontale.

UDITO: secondo l’Art. 323 - Regolamento di esecuzione del Codice della strada (Art. 119-Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento, la conferma di
validità o la revisione della patente di guida) per la
guida di motoveicoli e autoveicoli delle categorie A
e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di
due metri di distanza.
La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di
apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L’efficienza delle protesi deve
essere attestata dal costruttore con certificazione
rilasciata in data non anteriore a 3 mesi, da esibire
al medico esaminatore (Art. 119, comma secondo del
Codice della strada).

in presenza di demenza di grado lieve (punteggio uguale a 1 con la Clinical Dementia Rating
Scale) 14. In presenza di Alzheimer, una valutazione funzionale che prende in considerazione
contemporaneamente abilità cognitiva, visiva e
motoria è più predittiva del rischio di incidente
stradale della semplice diagnosi di demenza 15.
È da considerare inoltre che l’anziano correttamente informato delle sue limitazioni funzionali può mettere in atto una “autorestrizione
consapevole” della guida. Semplici provvedimenti come evitare di guidare da solo nelle ore
notturne, non superare la velocità di 80 km/h,
non guidare per più di 30 minuti consecutivi,
si sono dimostrati utili per ridurre la frequenza

Periodo di astensione
(giorni)

Angina pectoris

30*

IMA o bypass aortocoronarico

30

Angioplastica coronarica

3-4

Aritmia con sincope

90*

TIA (episodio singolo)

30*

TIA ricorrente o ictus

90*

Diabete con episodio ipoglicemico

90*

Convulsioni

180*
**

Assunzione di un nuovo farmaco

2

*

Il periodo di astensione richiede un pari intervallo di tempo libero da
un’eventuale recidiva.
**
Farmaci che interferiscono con la funzione visiva, cognitiva o motoria.

degli incidenti stradali consentendo all’anziano
di mantenere più a lungo la capacità di guida
preservandone l’autonomia 16.
Poiché l’uso dell’automobile favorisce la partecipazione alla vita sociale che è un determinante
del benessere dell’anziano, secondo l’Older Drivers Project dell’American Medical Association
si deve mantenere l’anziano al volante il più a
lungo possibile e garantirne la sicurezza migliorandone le prestazioni fisiche e ottimizzando la
viabilità delle strade e l’affidabilità del veicolo 17.
I dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicano
che il 75% di tutti gli incidenti stradali si registrano nei centri abitati e sono causa del 40% della
mortalità, mentre il 25% si verificano sulla rete
stradale extraurbana e sono causa del 60% della
mortalità 13. In Italia alcune iniziative intraprese
per migliorare la sicurezza della viabilità sulla
rete autostradale (asfalti drenanti, segnaletica
più chiara, velocità media controllata con sistema Tutor, campagne educazionali sull’assunzione dell’alcool e sul rischio del colpo di sonno)
hanno contribuito in maniera significativa, negli
ultimi anni, ad una riduzione del tasso di mortalità per incidente, anche per gli anziani 2.

T. LUCCHI, C. VERGANI
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Tab. V. Test per la valutazione funzionale del guidatore anziano.
Funzione
Forza muscolare di prensione
Mobilità
Udito

Test
Forza muscolare di prensione della mano
misurata con dinamometro
Timed “up & go” test*
Whisper test (test del sussurro)

Acuità visiva

Tavola di Snellen

Reperto accettabile
> 14 kg nella mano dominante per la donna
> 16 kg nella mano dominante per l’uomo
< 20 sec
Capacità di percepire parole sussurrate alle spalle
del soggetto ad una distanza di 60 cm
20/40 nell’occhio migliore

Campo visivo

Esame del campo visivo periferico orizzontale

> 120°

Campo visivo funzionale

UFOV test **

Riduzione < 40%

Funzione cognitiva

6 CIT ***

≤ 7/28

Legenda:
*
Timed “up & go” test [Podsiadlo D et al JAGS 1991; 39:142-148]: Chiedere al soggetto di alzarsi dalla sedia, di camminare per tre metri e di tornare a sedersi.
Il tempo di esecuzione del test è in genere < 10 secondi.
**
UFOV (Useful Field of View): Il campo visivo utile o funzionale è definito come l’area di campo visivo da cui un soggetto mirando a un punto fisso, senza muovere
la testa e gli occhi, trae informazioni visive che gli vengono presentate velocemente. L’UFOV è un test computerizzato, che valuta contemporaneamente il campo
visivo, l’attenzione e la velocità di elaborazione delle informazioni visive. Il test analizza la capacità di localizzare velocemente un’immagine (ad es. la sagoma di
un’automobile) che compare alla periferia del campo visivo e di distinguere contemporaneamente altre due immagini (es. una moto e un autocarro) che compaiono
al centro del campo visivo. Variando la posizione dell’immagine periferica si stima l’area di campo visivo da cui il soggetto è in grado di ricavare informazioni.

L’UFOV si riduce con l’età; una riduzione > del 40% si correla col raddoppio della probabilità di incidente stradale.
***

6 CIT (6 item Cognitive Impairment Test) [Brooke P et al. Int J Geriatr Psychiatry 1999;14:936-40]: è un test di screening dello stato cognitivo, di rapida applicazione (tempo di somministrazione 3-4 minuti), che si articola in sei prove che esplorano l’orientamento, la memoria e la concentrazione. Il punteggio soglia
che indica la presenza di deficit cognitivo è 8/28.

La Figura 2A mostra le dimensioni medie della finestra attentiva in individui con campo visivo utile
(UFOV) normale. La Figura 2B mostra la finestra
attentiva in individui con
una significativa riduzione nella velocità di elaborazione dell’informazione
visiva. La Figura 2C mostra
la finestra attentiva negli
individui che presentano
sia una riduzione nella velocità di elaborazione dell’informazione visiva che
una marcata disattenzione. Nella Figura 2D è rappresentato il caso estremo
di limitazione dell’UFOV
in individui che presentano una riduzione nella
velocità di elaborazione
dell’informazione visiva,
una marcata distraibilità
e l’incapacità di ripartire
l’attenzione tra campo visivo centrale e periferico.

Fig. 2. Progressiva compromissione del campo visivo utile in conducenti anziani.

(da Owsley et al., 1993 8)
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Introduction. Acetylcholinesterase/cholinesterase inhibitors (ChE-I) are licensed
for symptomatic relief of Alzheimer’s disease and are also used for vascular
dementia, in spite of the controversies about the clinical significance of their
therapeutic effect. The present study has reviewed comparatively cardiovascular
safety and efficacy of ChE-I and of the cholinergic precursor choline
alphoscerate.
Methods. A literature search of all randomized clinical trials and meta-analyses
published from January 1999 to July 2009 was performed. Efficacy measures
and adverse reactions requiring treatment discontinuation were considered.
Alzheimer’s disease, vascular dementia, ChE-I, and choline alphoscerate were
the terms considered for the search.
Results. Second generation ChE-I induce modest improvement in cognitive
performances in mild and moderate Alzheimer’s disease patients. In demented
aged individuals treated with ChE-I, a greater risk for syncope, bradycardia,
pacemaker insertion, and hip fracture, was found. The effect of choline
alphoscerate on cognitive outcomes was not inferior to that of ChE-I. Treatment
with choline alphoscerate was associated with a low incidence of adverse
reactions and no changes in heart rate.
Discussion. The risk of bradycardia in demented patients treated with ChE-I
suggests that closer surveillance is warranted in patients with cardiovascular
risk. In view of the good effectiveness/safety profile of choline alphoscerate,
this compound may be considered as an option in older adults with dementia at
risk of cardiovascular events.
Key words: Cholinesterase inhibitors • Choline Alphoscerate • Bradycardia •
Alzheimer’s disease • Effectiveness/safety
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Introduzione
Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi/colinesterasi
(ChE-I) e la memantina sono gli unici farmaci
che hanno ottenuto l’indicazione per il trattamento sintomatico della malattia di Alzheimer,
e sono anche impiegati nella terapia dei sintomi
della demenza vascolare. Questi farmaci vengono utilizzati frequentemente, e per periodi di
tempo sempre maggiori, nonostante il dibattito
circa il significato clinico del loro effetto terapeutico, la sicurezza dell’impiego prolungato ed
il rapporto costi/benefici. Gli effetti collaterali/
reazioni avverse più comunemente riportati per
i ChE-I sono diarrea, nausea e vomito.
Più recentemente sono stati riferiti anche effetti
cardiovascolari, tra cui ipotensione, ipertensione,
fibrillazione atriale, e, più raramente, bradicardia 1. Un’analisi retrospettiva del Toxic Exposure
Surveillance System della American Association
of Poison Control Centers, condotta su pazienti
trattati con ChE-I, ha messo in evidenza che, in
generale, la percentuale di eventi cardiovascolari osservati non è stata particolarmente elevata,
con un 5% di lieve bradicardia sviluppatasi a seguito di trattamento con tale classe di farmaci. In
alcuni pazienti i problemi presentati sono stati
più rilevanti, con la comparsa di disritmia, che
ha richiesto terapia con antiaritmici, fino ad un
caso di applicazione di un pacemaker 2.
Uno dei meccanismi proposti per la bradicardia
da ChE-I è l’attivazione dei recettori muscarinici espressi a livello del tessuto di conduzione
del cuore che si accompagna a riduzione della
frequenza cardiaca 3. Attivazione che è potenzialmente incrementata con l’aumento dei livelli
di acetilcolina a livello centrale, periferico e del
sistema nervoso autonomo determinata dalla riduzione del catabolismo del neurotrasmettitore
ad opera dei ChE-I. L’aumento dell’attivazione
del sistema colinergico alla base della regolazione del sistema colinergico sinusale può esporre
a rischio di bradicardia, con conseguente comparsa di reazioni avverse da non sottovalutare in
pazienti trattati con ChE-I.
In tale ambito si inquadra il presente studio, che
ha analizzato l’efficacia dei trattamenti con ChE-I
nella malattia di Alzheimer e nella demenza vascolare, soffermandosi sugli effetti cardiovascolari indesiderati e sulla sicurezza d’impiego di
questi trattamenti. È stata anche valutata comparativamente l’efficacia e la sicurezza cardiovascolare del precursore colinergico colina alfoscerato (L-alfa-gliceril-fosforilcolina). La colina
alfoscerato, è un precursore colinergico studiato

65

sia in preclinica che in clinica, e rappresenta, ad
oggi, uno dei pochi precursori colinergici con
attività clinica documentata 4-6.

Metodi
È stata condotta una ricerca utilizzando come
risorse di documentazione MEDLINE, Pubmed e
la Cochrane Library, e considerando, come parametri per la ricerca, le parole chiave: tacrina,
donepezil, galantamina, rivastigmina o colina
alfoscerato, malattia di Alzheimer, demenza vascolare, reazioni avverse, profilo di sicurezza,
eventi cardiovascolari e bradicardia. Sono stati
esaminati tutti gli studi clinici randomizzati e le
meta-analisi pubblicate dal 1999 al luglio 2009.
Inoltre, per gli studi completati solo di recente o
ancora nelle fasi di reclutamento dei pazienti, è
stato utilizzato il registro americano degli studi
clinici (clinicaltrials.gov). L’analisi si è concentrata principalmente sugli eventi avversi che
hanno causato l’interruzione del trattamento.

Risultati
Gli studi clinici randomizzati sulla malattia di
Alzheimer e sulla demenza vascolare hanno misurato la capacità cognitiva, la capacità funzionale, i sintomi comportamentali e la funzionalità complessiva globale. La funzione cognitiva
ha rappresentato una variabile di valutazione
prioritaria, ed è stata esplorata utilizzando varie
valutazioni psicometriche, quali la Alzheimer’s
Disease Assessment Scale – Cognitive (ADASCog) e, come outcome secondario, il Mini Mental Status Examination (MMSE). La Clinician’s
Interview Based Impression of Change (CIBIC) è
stata la scala più utilizzata per misurare il cambiamento globale, mentre la Alzheimer’s Disease Cooperative Studies Activities of Daily Living
(ADCS-ADL) è stata impiegata per la valutazione
delle capacità funzionali, ed il Neuropsichiatric
Inventory (NPI) per i sintomi comportamentali
e psicologici associati alla demenza.
Una review del Cochrane Database sui ChE-I di
seconda generazione ha messo in evidenza che il
trattamento con donepezil, galantamina e rivastigmina ha indotto un miglioramento della cognitività, delle attività della vita quotidiana, del comportamento e della funzionalità globale, nei gruppi
di pazienti affetti da Alzheimer di grado lieve o
moderato, anche se questi miglioramenti sono
stati, nel complesso, modesti. Non sono emerse
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Fig. 1. Rischio di bradicardia a seguito di trattamento con
dosaggi crescenti di donepezil. I dati sono stati corretti per età,
razza, durata del trattamento, concomitanza di ipertensione,
infarto acuto del miocardio, malattie cardiache croniche, insufficienza cardiaca, ictus, cadute, trattamento con antidepressivi
triciclici, farmaci psicotropi, e antiaritmici 7.
Dose massima di Donepezil e rischio di bradicardia
3
Rapporto rischio aggiustato

differenze significative in termini di efficacia tra i
tre inibitori delle colinesterasi, ma il donepezil è
risultato meglio tollerato della rivastigmina.
Due studi di coorte hanno valutato la possibile
correlazione tra trattamento con ChE-I ed incidenza di bradicardia. Un primo studio ha riportato un maggiore rischio di sincope, bradicardia,
inserimento di pacemaker e frattura dell’anca in
pazienti più anziani affetti da demenza e trattati
con inibitori delle colinesterasi 2. Uno studio più
recente ha messo in luce un maggiore rischio di
andare incontro a bradicardia nei pazienti che
assumevano questi farmaci (Rischio di eventi
51,4 - 95% CI 51,1-1,7) 7.
È stata anche osservata una possibile correlazione del tipo dose/risposta tra trattamento con
donepezil e bradicardia (Fig. 1). In pazienti che
assumevano 15 o 20 mg/die di donepezil (circa
il 10% dei pazienti considerati) è stato riportato
un rischio doppio di bradicardia rispetto a pazienti affetti da demenza ma non trattati. Nei pazienti trattati con 5 mg/die non è stato osservato
un rischio specifico di bradicardia. Lo studio
in questione ha anche dimostrato una diminuzione della frequenza cardiaca, mediamente di
1,4 battiti per minuto, dopo trattamento con
ChE-I 7. Questa diminuzione è simile a quella
evidenziata in altri studi: in generale viene riferita una diminuzione di 1,6 battiti per minuto in
pazienti trattati con donepezil in studi di Fase II
e III. Una diminuzione media di 1,5-2 battiti per
minuto è stata anche riportata in studi condotti
con rivastigmina su pazienti affetti da demenza
da Corpi di Lewy e da Malattia di Parkinson 8.
Un significativo miglioramento della risposta
globale e di quella cognitiva rispetto al placebo
è stata osservata nei pazienti trattati con colina
alfoscerato. La valutazione del global assessment
suggerisce che gli effetti del farmaco sono clinicamente significativi. I principali studi disponibili condotti con colina alfoscerato in demenze
ad esordio nell’età adulta di tipo degenerativo o
cerebrovascolari è riportata nella Tabella I.
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Studi pubblicati prima del 2001 hanno considerato 1570 pazienti, 854 dei quali sono stati arruolati in studi controllati. I pazienti considerati
erano affetti da demenza di origine degenerativa,
vascolare o mista, come malattia di Alzheimer,
demenza vascolare, e malattie cerebrovascolari
acute, come l’attacco ischemico transitorio (TIA)
e l’ictus cerebrale. I test utilizzati per valutare l’effetto della colina alfoscerato sui diversi
domini cognitivi sono stati principalmente il
MMSE, utilizzato soprattutto nelle demenze neurodegenerative, e la Sandoz Clinical Assessment
for Geriatrics nella demenza vascolare.
Uno studio clinico più recente ha considerato
261 pazienti di età 72,2 ± 7,5 anni (132 trattati
per 180 giorni con colina alfoscerato 400 mg
compresse, data 3 volte al giorno, e 129 allocati
nel gruppo placebo), affetti da demenza di tipo
Alzheimer, di grado da lieve a moderato. Nei
pazienti con trattamento attivo è stata osservata
la diminuzione media nel punteggio ADAS-Cog
di 2,42 punti dopo 90 giorni di trattamento e
3,20 punti alla fine dello studio, mentre nel
gruppo placebo il valore medio del test ADAS-

Tab. I. Trials clinici sulla colina alfoscerato nelle demenze di origine neurodegenerativa o vascolare e nelle malattie cerebrovascolari inclusi nella review di Parnetti et al. 9 e nello studio di Jesus Moreno sulla malattia di Alzheimer 10.

Numero totale degli studi clinici
Controllati
Non controllati
Numero totale di pazienti
Controllati
Non controllati

Demenze
neurodegenerative
4
4
0
826
486
340

Demenze
vascolari
4
4
0
789
421
368

Demenze
miste
3
1
2
216
208
8

TIA o Ictus

Totale

3
0
3
2484
0
2484

14
9
5
4315
1115
3200
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Discussione
L’analisi dei dati relativi all’incidenza di bradicardia in soggetti affetti da demenza, trattati
con ChE-I suggerisce cautele nel trattamento di
pazienti con tale classe di farmaci, specie se con
storia di disturbi del ritmo o a rischio per patologie cardiovascolari. Nell’anziano fragile, la
bradicardia è associata con il rischio di sincope,
eventi cardiovascolari ed altre aritmie. Per questo motivo è importante identificare i pazienti a
rischio, il cui trattamento con ChE-I dovrebbe
essere accompagnato da costante monitorizzazione della funzione cardiovascolare.
La maggior parte degli studi in doppio cieco
condotti con ChE-I hanno avuto la durata di 6
mesi. Studi più recenti e di maggior durata hanno evidenziato un maggior rischio di bradicardia
in soggetti trattati con ChE-I, e, in particolare, in
quelli a cui sono state somministrate dosi elevate
di donepezil. Oltre che in rapporto alla mancanza di dati a sostegno dell’impiego di dosaggi di
donepezil superiori ai 10 mg/die, il maggior rischio di bradicardia in pazienti trattati con 15-20
mg del farmaco, dovrebbe suggerire di prendere
in considerazioni diverse strategie terapeutiche 7.

Fig. 2. Confronto dei risultati del test ADAS-Cog in pazienti
affetti da malattia di Alzheimer trattati con colina alfoscerato
o controllo (placebo colina alfoscerato) 10 e 5 mg/die o 10 mg/
die di donepezil o controllo (placebo donepezil). I punteggi per
donepezil e il rispettivo gruppo di controllo sono stati ottenuti
dalla media dei pool di dati provenienti da 4 studi clinici 11-13. I
dati rappresentano il punteggio ottenuto nel test ADAS-Cog e
sono stati analizzati statisticamente mediante ANOVA. L’errore standard per ogni punto è stato inferiore del 5%.
-4
◆

-3

■
◆
●

Adas-Cog

-2

■

-1
0

●

■
◆
●

1
2
3
4
Basale
●

◆

Donepezil 5 mg/die
Colina alfoscerato
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Fig. 3. Confronto dei risultati del MMSE in pazienti affetti da
malattia di Alzheimer trattati con colina alfoscerato o controllo
(placebo colina alfoscerato) 10 o 10 mg/die di donepezil o controllo (placebo donepezil). I punteggi per donepezil e il rispettivo
gruppo di controllo sono stati ottenuti dalla media dei pool di
dati provenienti da 4 studi clinici 11-13. I punteggi per rivastigmina e galantamina sono stati ottenuti dai dati dei trials 14 15. I dati
rappresentano il punteggio ottenuto nel MMSE test e sono stati
analizzati statisticamente mediante ANOVA. L’errore standard
per ogni punto è stato inferiore del 5%.
5
◆

◆

4
3
MMSE

Cog era aumentato di 0,36 punti dopo 90 giorni
e di 2,90 punti dopo 180 giorni di osservazione
(p < 0,001 contro basale). Gli altri parametri valutati (MMSE, GDS, ADAS-Behav, ADAS-Total, e
CGI) sono tutti migliorati nel gruppo con trattamento attivo, rispetto al valore basale all’inizio
dello studio, sia dopo 90 che dopo 180 giorni.
Nei pazienti trattati con placebo, i parametri
in questione sono rimasti invariati o sono peggiorati rispetto ai valori di partenza. Sono state
osservate variazioni statisticamente significative
tra i trattamenti dopo 90 e 180 giorni nei test
ADAS-Cog, MMSE, GDS, ADAS-Total, e CGI e
dopo 180 giorni nei test ADAS-Behav e GIS 10.
Come evidenziato nelle Figure 2 e 3 gli effetti del trattamento con colina alfoscerato sulle
funzioni cognitive non sono inferiori rispetto a
quelli ottenuti con ChE-I.
L’analisi degli effetti collaterali o reazioni avverse
correlate con il trattamento con colina alfoscerato
ha evidenziato una incidenza del 8,3% di eventi
gastrointestinali rispetto ai pazienti trattati col
placebo. Nel 2,3% dei pazienti che hanno assunto colina alfoscerato sono stati riportati vertigini,
irritabilità e cefalea da mettere in rapporto con
il trattamento farmacologico, ma non sono stati
riportate variazioni della frequenza cardiaca 9 10.
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Inoltre, dovrebbe essere garantito un attento monitoraggio nei pazienti affetti da demenza in trattamento con ChE-I, specie se ad elevato rischio
di alterazioni del ritmo cardiaco, dato che la bradicardia indotta dal trattamento farmacologico
potrebbe avere conseguenze cliniche.
L’approccio con precursori colinergici al trattamento delle demenze ad esordio nell’età
adulta è stato uno dei primi ad essere utilizzato nella terapia delle patologie in questio-
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ne, ma il loro impiego è stato abbandonato
a causa della scarsa efficacia clinica di alcuni
composti di tale classe. Il buon profilo di
efficacia e sicurezza di impiego della colina

alfoscerato suggerisce che tale farmaco possa
essere considerato quale una opzione terapeutica in pazienti dementi a rischio di eventi
cardiovascolari.

Introduzione. Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi/colinesterasi (ChE-I) sono tra i pochi farmaci
con l’indicazione regolatoria del trattamento sintomatico della malattia di Alzheimer e sono anche
impiegati nella demenza vascolare. Il significato
clinico dell’efficacia terapeutica di tali farmaci, la
sicurezza dell’impiego prolungato ed il rapporto
costi/benefici sono oggetto di discussione. Il presente studio ha valutato comparativamente la sicurezza cardiovascolare e l’efficacia del trattamento
con ChE-I nelle demenze ad esordio nell’età adulta
e con il precursore colinergico colina alfoscerato.

mance cognitiva in pazienti affetti da malattia
di Alzheimer di grado lieve o moderato. Nei pazienti trattati con questi farmaci è stato rilevato
un maggiore rischio di sincope, bradicardia,
inserimento di pacemaker e frattura dell’anca.
L’efficacia dalla colina alfoscerato è risultata non
inferiore rispetto a quella dei ChE-I. L’analisi degli effetti collaterali in pazienti trattati con colina
alfoscerato ha evidenziato bassa incidenza di reazioni avverse e frequenza cardiaca inalterata.

Metodi. È stata condotta una ricerca in letteratura degli studi randomizzati e delle metanalisi
pubblicate dal 1999 a luglio 2009 su malattia di
Alzheimer, demenza vascolare, ChE-I, precursori colinergici/colina alfoscerato considerando
in particolare gli effetti indesiderati di natura
cardiovascolare che hanno reso necessaria la sospensione del trattamento farmacologico.

Discussione. L’analisi dei dati relativi all’incidenza di bradicardia in pazienti affetti da demenza
trattati con ChE-I, suggerisce la necessità di una
più stretta sorveglianza sull’andamento del ritmo
cardiaco, specie in pazienti a rischio cardiovascolare. Il buon profilo di efficacia e di sicurezza
cardiovascolare della colina alfoscerato, suggerisce che il farmaco possa essere considerato una
opzione terapeutica in pazienti anziani affetti da
demenza ed a rischio di eventi cardiovascolari.

Risultati. I ChE-I di seconda generazione hanno
indotto un modesto incremento della perfor-

Parole chiave: Inibitori delle colinesterasi • Colina alfoscerato • Bradicardia • Efficacia/sicurezza
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Comprehensive geriatric assessment of a group
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Objective. Compare an over-85-year-old population with one aged 65-84 years,
living in their own homes.
Methods. Comprehensive evaluation was done using the following tests and
scales: Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale
(GDS), Barthel Index of Independence in Activities of Daily modified (ADLBarthel Index), Instrumental Activity Daily Life (IADL), Physical Performance
Test (PPT), Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA), Mini
Nutritional Assessment (MNA), Cumulative Illness Rating Scale for Geriatric
(CIRS-G). 387 subjects were recruited, of whom 303 (78.3%) aged 65-84 years
(average age 72.5 ± 5.5 years), and 84 subjects 85 years or over (average age
90.4 ± 4.5 years).
Results. Younger subjects showed better cognitive and functional abilities than
older ones (MMSE, ADL-Bartel Index, IADL, PPT, POMA, p < 0.0001). Nutritional status (MNA) and co-morbidity for Geriatric (CIRS-G) were found to be
significantly worse in the older group (p < 0.0001). However no significant difference (p = 0.088) in mood status was found.
Conclusions. We assessed health status in over-85-year-olds, evaluated in their
own homes, and compared it with that of under-85-year-olds. The results obtained showed functional, cognitive, nutritional, and co-morbidity status to be
significantly worse in the oldest old than in the younger elderly. However,
over-85-year-olds who live in their own homes, despite worsening of functional
status, do not present significant difference in the mood status.
Key words: Comprehensive geriatric assessment • Co-morbidity • Mood status

PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ I risultati del presente studio sono stati presentati al 53° Congresso Nazionale della SIGG.
■ Corrispondenza: Marinella Cocco, Dipartimento di Scienze Mediche-Internistiche, Università
di Cagliari, SS 554 Km 4.5, 09042 Monserrato (CA) - E-mail: maricocco77@hotmail.it

M. COCCO ET AL.

70

Introduzione
L’aumento della vita media è dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni socioeconomiche, alla prevenzione e alle cure sempre
più efficaci 1. In Italia gli ultrasessantacinquenni
costituiscono, circa il 20% della popolazione 2 e
gli ultraottantacinquenni il 2,3% 2. Attualmente la
regione Sardegna presenta percentuali lievemente più basse rispetto a quelle nazionali, infatti, gli
over 65 rappresentano circa il 18% e gli over 85
circa il 2% della popolazione Sarda 2. Nonostante
ciò, si stima che in Sardegna nel 2051 la percentuale degli over 65 e degli over 85 (40% e 10% rispettivamente) sarà maggiore di quella nazionale,
stimata in 33% per gli over 65 anni e in 7,8% per
gli over 85 anni 2. L’innalzamento dell’età della popolazione determina, inevitabilmente, l’aumento degli “anziani fragili”, visto che gli over
85 vengono definiti di per sé “fragili” 4. È bene
sottolineare che gli “anziani fragili” si trovano in
una situazione di vulnerabilità e rischio, dovuta
al processo di invecchiamento 4. Tale processo
porta, infatti, ad una ridotta capacità dei sistemi
biologici di mantenere l’omeostasi a seguito della
diminuzione delle riserve funzionali di organi
e apparati 4. Gli “anziani fragili” sono pertanto
caratterizzati da un aumentato rischio di declino
funzionale, di cadute e di istituzionalizzazione 5.
Un obiettivo importante della geriatria è quello di
prevenire la “fragilità” mediante l’ottimizzazione
delle capacità funzionali residue 4. La valutazione multidimensionale geriatrica (VMDG) rappresenta uno strumento olistico di valutazione di
fragilità, che consente di elaborare programmi
terapeutico-riabilitativi personalizzati, finalizzati
alla conservazione delle capacità residue 6. Questo sistema di valutazione si è dimostrato capace
di ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri, delle istituzionalizzazioni, e di migliorare la qualità
della vita dell’anziano fragile 7.
Partendo da queste considerazioni, l’obiettivo
del nostro studio è stato quello di valutare a
domicilio, con modalità multidimensionale, una
popolazione di soggetti di età di almeno 85 anni
e confrontarla con una popolazione di soggetti
di età compresa tra 65 e 84 anni.

Materiali e metodi
SOGGETTI
Il nostro studio è stato condotto presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche del-

l’Università di Cagliari. Sono stati arruolati, previo consenso informato, 387 soggetti con età di
almeno 65 anni, distinti in due gruppi, costituiti
il primo da 303 (78,3%) soggetti di età compresa tra 65 e 84 anni, il secondo, invece, da 84
(21,7%) soggetti con età di almeno 85 anni. L’età
media del primo gruppo era di 72,5 ± 5,5 anni,
(range 65-84 anni), di cui 121 (39,9%) maschi e
182 (60,1%) femmine. L’età media del secondo
gruppo era di 90,4 ± 4,5 anni, (range 85-107
anni), di cui 28 (33,3%) maschi e 56 (66,7%)
femmine (Tab. I). Tutti i soggetti arruolati sono
stati sottoposti a VMDG nel proprio domicilio,
previa selezione random da liste anagrafiche dei
comuni delle provincie di Cagliari e di Ogliastra,
nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008.
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
Mini Mental State Examination (MMSE) 8 9: è
un test di screening per individuare il deterioramento cognitivo, valutarne quantitativamente
la severità e documentarne le modificazioni nel
tempo. Il punteggio totale, dato dalla somma
delle risposte esatte che il soggetto ha ottenuto
in ciascun item, corretto per età e scolarità, può
andare da un massimo di 30 (assenza di deficit
cognitivo), ad un minimo di 0 (massimo deficit
cognitivo).
Geriatric Depression Scale (GDS) 10: è uno strumento di screening ideato per valutare la presenza di depressione in soggetti anziani cognitivamente integri o affetti da demenza di grado
lieve-moderato (MMSE > 14). La scala è costituita da 30 domande a risposta dicotomica Sì/No,
ognuna delle quali è tradotta in un punteggio
relativo di “0” o “1” in funzione dell’assenza/
presenza del sintomo depressivo indagato. La
somma dei punteggi relativi determina il punteggio totale della GDS, che varia da 0 (depressione completamente assente) a 30 (depressione massima).
Barthel Index of Independence in Activities of
Daily modificato (ADL-Barthel Index) 11: è uno
strumento di misura dell’indipendenza funzioTab. I. Caratteristiche dei 387 soggetti arruolati.
Caratteristiche

Età (anni)
Media ± DS
Range
Maschi n. (%)
Femmine n. (%)

Gruppo di età
65-84 anni
n. 303 (78,3%)

Gruppo di età
≥ 85 anni
n. 84 (21,7%)

72,5 ± 5,5
65-84 anni
121 (39,9)
182 (60,1)

90,4 ± 4,5
85-107 anni
28 (33,3)
56 (66,7)
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nale nelle attività di base della vita quotidiana.
Il punteggio massimo ottenibile è di 100 e corrisponde all’autosufficienza, mentre, il punteggio
minimo è di 0 e corrisponde alla totale dipendenza.
Instrumental Activities of Daily Living scale (IADL Scale o Lawton Scale) 12 è una scala di valutazione delle attività strumentali della vita quotidiana, indaga, cioè, sulle capacità dei soggetti
anziani di compiere funzioni fisiche complesse,
considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza in comunità. Il punteggio massimo ottenibile è di 8 ed indica una
totale autonomia, mentre, il punteggio minimo
è di 0 e corrisponde alla totale dipendenza.
Physical Performance Test (PPT) 13 14: è uno
strumento di valutazione oggettiva della capacità funzionale di soggetti anziani, basato sulle
modalità e sulla velocità di esecuzione di alcune
prove che simulano le attività della vita quotidiana (ADL e IADL), a diversi livelli di difficoltà.
Il punteggio per ogni item è attribuito su una
scala ordinale a 5 punti che varia da 0 (incapacità di esecuzione) a 4 (massima prestazione).
Il punteggio totale può variare da 0 (disabilità
completa) a 28 (abilità massima).
Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 15 16: è uno strumento per la valutazione dell’equilibrio e dell’andatura in soggetti anziani cognitivamente integri o affetti da
demenza di grado lieve-moderato. È un test
osservazionale e di performance che quantifica
la prestazione motoria e identifica i soggetti a
rischio di caduta. Si compone di due sezioni:
Equilibrio e Andatura; il punteggio totale (028) si ottiene sommando i punteggi parziali
risultanti dalla performance nelle sezioni “Equilibrio” (0-16) e “Andatura” (0-12). Il punteggio
totale alla scala POMA classifica il soggetto nel
seguente modo: < 2 = non deambulante; 2-19 =
a rischio elevato di caduta; 20-24 = a rischio moderato di caduta; > 24 = assenza di rischio.
Mini Nutritional Assessment (MNA) 17: è uno
strumento di valutazione nutrizionale multidimensionale per individuare precocemente il rischio di malnutrizione; è uno strumento di tipo
multidimensionale che esamina 18 aspetti. Il
punteggio totale è ottenuto dalla somma dei
punteggi assegnati alle risposte delle 18 domande, e può essere suddiviso in quattro sezioni
(antropometrica 8 punti, globale 9 punti, dietetica 9 punti, soggettiva 4 punti). Il punteggio
massimo ottenibile è di 30 e indica una condizione nutrizionale ottimale; punteggi compresi
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tra 17 e 23.5 indicano la presenza di rischio di
malnutrizione; punteggi < 17, invece, indicano
uno stato di malnutrizione per difetto di tipo
proteico-calorico.
Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics
(CIRS-G) 18: è uno strumento per misurare lo
stato di salute del soggetto anziano fragile in
ambienti di bassa complessità clinica. Esso valuta 14 categorie di patologie riguardanti alcuni
organi ed apparati (per es. cuore apparato vascolare, polmoni, fegato, reni, ecc.), ipertensione, aspetti psichiatrici e comportamentali. Ogni
item viene valutato secondo una scala ordinale
con livelli di severità crescente, da 1 (patologia
assente) a 5 (patologia severa). Con la CIRS-G,
oltre al punteggio totale e al Massimo Impairment (MI), si valuta l’Indice di Severità (IS), che
si ottiene dalla media dei punteggi delle prime
13 categorie, e l’Indice di Comorbidità (IC) che
corrisponde al numero delle categorie con punteggio uguale o superiore a 3.
ANALISI STATISTICA
I dati sono stati espressi come media ± DS. I
confronti statistici sono stati fatti con il t-test.
I livelli di significatività statistica sono stati di
almeno p < 0,05 per tutti i test. Le analisi statistiche sono state fatte usando statistica (StatSoft,
Tulsa, OK, USA).

Risultati
Le caratteristiche dei 387 soggetti arruolati sono
illustrate nella tabella I. I risultati ottenuti nelle
scale di valutazione delle capacità funzionali e
cognitivo/affettive sono riportati nella Figura 1.
Nella Figura 2, invece, sono riportati i risultati
ottenuti nella scala di valutazione delle co-morbilità (CIRS-G).
Le capacità cognitive (MMSE) sono risultate nella norma (26,0 ± 3,3) nel gruppo 65-84 anni;
lievemente deficitarie, invece, (22,5 ± 5,3) nel
gruppo ≥ 85 anni (p < 0,0001).
Il tono dell’umore (GDS) è risultato mediamente
adeguato nel gruppo dei soggetti più giovani
(9,9 ± 6,3), il gruppo più anziano, invece, ha
presentato valori medi indicativi di lieve depressione (11,2 ± 6,5); tuttavia, il confronto tra i due
gruppi non è risultato significativo (p = 0,088).
La capacità di eseguire attività basilari della
vita quotidiana (ADL-Barthel Index) è risultata
più compromessa, in maniera significativa, nel
gruppo ≥ 85 anni rispetto al gruppo più giova-
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score

Fig. 1. Valutazione multidimensionale geriatrica dei soggetti
arruolati.

MMSE GDS

ADL

IADL

PPT POMA MNA IMC

MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale;
ADL-Barthel Index: Activity Daily Living-Barthel Index; IADL: Instrumental
Activity Daily Living; PPT: Physical Performance Test; POMA: Performance-Oriented Mobility Assessment; MNA: Mini Nutritional Assessment; IMC: Indice di
Massa Corporea.
* P < 0,0001

Fig. 2. Valutazione co-morbilità dei soggetti arruolati.

cativamente meno compromessa nel gruppo 6584 anni rispetto a quello ≥ 85 anni (15,1 ± 5,1,
10,8 ± 7,0 rispettivamente; p < 0,0001). In particolare, era presente disabilità in entrambi i
gruppi, di grado moderato in quello più giovane, di grado severo nel gruppo più anziano.
Il rischio di caduta (POMA) è risultato elevato
nel gruppo ≥ 85 anni, assente nel gruppo 65-84
anni (16,0 ± 9,6 e 24,3 ± 6,4 rispettivamente;
p < 0,0001).
Lo stato nutrizionale (MNA) è risultato soddisfacente nel gruppo più giovane (24,55 ± 2,98), a
rischio di malnutrizione (22,46 ± 4,14) nel gruppo più anziano (p < 0,0001). L’Indice di Massa
Corporea (IMC), invece, è risultato aumentato in
entrambi i gruppi (sovrappeso), più marcato nel
gruppo più giovane (28,1 ± 4,8) rispetto a quello più anziano (25,9 ± 3,9) (p < 0,0001).
La co-morbilità è risultata più grave nel gruppo ≥ 85 anni rispetto al gruppo 65-84 anni
(p < 0,0001), infatti, i punteggi ottenuti (punteggio totale, massimo impairment, indice di
severità delle co-morbilità e indice di co-morbilità complessa) sono risultati mediamente più
elevati nel primo gruppo.

score

Discussione

CIRS-G

MI

ISC

ICC

CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics; MI: Massimo Impairment; ISC: Indice di Severità delle Comorbilità; ICC: Indice di Comorbilità
Complessa.
* P < 0,0001

ne (72,2 ± 31,5 e 93,3 ± 17,2 rispettivamente;
p < 0,0001).
Nella valutazione delle capacità di eseguire
attività strumentali della vita quotidiana (IADL) il gruppo 65-84 anni è risultato autonomo
(6,1 ± 2,1), il gruppo ≥ 85 anni, invece è risultato moderatamente dipendente (3,0 ± 2,7)
(p < 0,0001).
La capacità di eseguire prestazioni standardizzate della vita quotidiana (PPT) è risultata signifi-

Il concetto di buona salute in età geriatrica assume un significato diverso rispetto alle altre età
della vita; infatti, l’interazione tra salute fisica,
salute mentale, aspetti sociali ed economici tende
a crescere con l’età, pertanto, la valutazione dello
stato di salute degli anziani deve tener conto di
tutti questi aspetti. Ciò può essere fatto con un
approccio globale 19, quale è la VMDG, che, come
sottolineato dall’OMS 20, è uno strumento di valutazione di tipo dinamico e interdisciplinare che
consente di affrontare olisticamente la complessità del paziente anziano e permette di predire e
di identificare la natura e l’entità dei problemi di
salute fisica, psichica e funzionale di una persona
non autosufficiente, nonché di caratterizzarne le
risorse e le potenzialità 21. La VMDG consente di
quantificare il livello di deterioramento dei diversi
domini esplorati, di valutare l’entità delle funzioni
residue dell’anziano, e di tracciare il “profilo di
disabilità” al fine di poter redigere un piano di
intervento socio-sanitario coordinato e mirato al
singolo individuo. Tale assessment geriatrico ha
dimostrato la sua validità nel miglioramento delle
cure dei pazienti anziani 22 e nella possibilità di
comprendere e trattare gli elementi che possono
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contribuire allo sviluppo della “fragilità” in età
geriatrica 23, intesa come sindrome biologica di ridotta resistenza agli eventi “stressanti” che deriva
da un declino simultaneo di diversi apparati, con
aumento del rischio di disabilità e di morte 24.
Nel nostro studio abbiamo riscontrato uno stato
di salute significativamente più compromesso
nel gruppo ≥ 85 anni rispetto a quello di 65-84
anni a conferma del fatto che l’invecchiamento
determina un progressivo declino sistemico delle
capacità funzionali responsabile dell’insorgenza
della “fragilità”, di rischio di malattia e di perdita
dell’autonomia. Tuttavia, i nostri grandi anziani,
vivendo a domicilio, presentano un tono dell’umore solo lievemente depresso, senza, peraltro, mostrare una differenza significativa con il
gruppo più giovane eutimico. Il nostro studio
documenta che mantenere a domicilio il grande
anziano, nonostante la presenza di grave fragilità,
disabilità e co-morbilità, favorisce il mantenimento di un tono eutimico garantendo un’adeguata
qualità della vita. Pertanto, le analisi sull’incidenza della depressione in rapporto all’età dovrebbero tener conto del tipo di “setting” assistenzia-

le. Purtroppo nel nostro Paese, esistono, ancora
in molte zone, delle barriere per il mantenimento
del grande anziano a domicilio: i) inadeguata
documentazione dei reali bisogni assistenziali
del grande anziano a causa del limitato utilizzo e
mancata standardizzazione della VMDG, ii) scarsa disponibilità di servizi geriatrici.

Obiettivo. Confrontare un gruppo di soggetti di
almeno 85 anni con un gruppo di età tra 65-84
anni, studiati con valutazione multidimensionale
geriatrica (VMDG) a domicilio.

sultato soddisfacente nel gruppo 65-84 anni, ma
a rischio di malnutrizione nel gruppo ≥ 85 anni
(p < 0,0001). Nonostante ciò, il tono dell’umore
non si è mostrato significativamente differente
(p = 0,088) tra i due gruppi.

Metodi. I soggetti arruolati sono stati valutati,
con i seguenti test e scale: Mini Mental State
Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS), Barthel Index of Independence in Activities of Daily modificato (ADL-Barthel Index),
Instrumental Activity Daily Life (IADL), Physical
Performance Test (PPT), Tinetti PerformanceOriented Mobility Assessment (POMA), Mini Nutritional Assessment (MNA), Cumulative Illness
Rating Scale (CIRS). Sono stati studiati 387 soggetti, di cui 303 (78,3%) di età 65-84 anni (72,5 ±
5,5 anni) e 84 di età ≥ 85 anni (90,4 ± 4,5 anni).
Risultati. Come previsto, il gruppo 65-84 anni
ha mostrato co-morbilità meno gravi, migliori
capacità cognitive e funzionali rispetto al gruppo
≥ 85 anni (p < 0,0001). Lo stato nutrizionale è ri-
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tra un gruppo di anziani valutati ambulatoriamente
e un gruppo di anziani valutati a domicilio
Comprehensive geriatric assessment: comparison between
a group of elderly subjects evaluated in their own homes,
and one evaluated in hospital clinics
M. PINTUS, M. COCCO, M.G. CONGIU, M. ARESU, A. SABA, S. CADEDDU,
R.V. CARIA, S. CAPPAI, E. CORDA, N.M.C. CURRELI, D. IBBA, N. MUÇAKA,
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Objective. Compare the characteristics of Hospital-admitted elderly subjects,
with that of community-dwelling individuals.
Methods. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) was done using the
following tests and scales: Mini Mental State Examination, Geriatric Depression Scale, Barthel Index of Independence in Activities of Daily modified,
Instrumental Activity Daily Life, Physical Performance Test, Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment, Mini Nutritional Assessment, Cumulative
Illness Rating Scale for Geriatrics. 661 subjects were assessed with CGA, 274
(41.4%) in hospital wards (average age 78.7 ± 6.7) and 387 at home (average
age 76.4 ± 9.1).
Results. The hospital-based group proved to be in worse conditions than the
home-assessed one, regarding both functional capacity and cognitive and mood
status (p < 0.0001). The hospital-based group was found to be at risk of malnutrition, while the home-assessed one was well nourished (P < 0.0001). BMI
was found to be increased in both groups (p = 0.073). Lastly, co-morbidity was
significantly higher in the hospital-based group (p < 0.0001).
Conclusions. Our results show that health status is significantly worse in hospital-admitted subjects than in home-assessed ones. Hence, it is evident the need
to routinely carry out CGA, before organ failure occurs, in order to plan personalized therapy and rehabilitation strategies in advance.
Key words: Fragility • Comprehensive geriatric assessment • Co-morbidity
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Introduzione
Il progressivo aumento della vita media sta
determinando un aumento esponenziale di individui anziani malati cronici e disabili che necessitano di crescenti risorse assistenziali. Questi
nuovi pazienti definiti “anziani fragili” 1 si presentano numerosi tanto da rappresentare il 3-7%
degli ultrasessantacinquenni, per poi aumentare
progressivamente nelle età più avanzate. In particolare, sono “fragili” il 20% dei soggetti con
almeno 85 anni, il 26% con almeno 89 anni e il
32% degli over 90 2. In accordo con l’andamento
demografico, le donne fragili risultano essere
più numerose rispetto agli uomini 3.
Con il termine di “fragilità” si identifica una
condizione di rischio e vulnerabilità, caratterizzata da un equilibrio instabile di fronte a eventi
negativi, legata a modifiche fisiopatologiche,
età-correlate, di natura sistemica 4 5. La Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) definisce l’anziano fragile come un “soggetto di età
avanzata o molto avanzata, affetto da patologie
croniche multiple, con uno stato di salute instabile, nel quale gli effetti dell’invecchiamento e
delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio-economico” 6.
Uno degli obiettivi della geriatria è quello di
prevenire la fragilità, riducendo al minimo le
conseguenze cliniche delle malattie croniche
e ottimizzando le funzioni residue. Pertanto,
la valutazione dell’anziano deve essere di tipo olistico. Ciò può essere ottenuto con l’uso
della Valutazione Multidimensionale Geriatrica
(VMDG), strumento che esplora in maniera sistemica lo stato di salute fisica, lo stato cognitivo, psico-emozionale e funzionale, la condizione socio-economica e l’ambiente di vita, al fine
di verificare la necessità d’intervento assistenziale e di pianificare, in maniera personalizzata,
le modalità d’intervento nei casi di “bisogno
assistenziale”. Sulla scorta delle considerazioni
finora fatte, nel presente studio abbiamo confrontato la VMDG in un gruppo di anziani valutati ambulatoriamente con un gruppo di anziani
valutati a domicilio.

informato, 661 soggetti di età uguale o superiore
a 65 anni, e sottoposti a VMDG; di questi 274
(41,4%) sono stati valutati in ambulatorio e 387
(58,6%) sono stati valutati a domicilio. I 274 soggetti valutati in ambulatorio avevano un’età media di 78,7 ± 6,7 (range 65-98), 205 (74,8%) erano
femmine e 69 (25,2%) erano maschi. I 387 soggetti valutati a domicilio avevano un’età media
di 76,4 ± 9,1 (range 65-107), 224 (57,9%) erano
femmine e 163 (42,1%) erano maschi (Tab. I).
Tutti i soggetti sono stati arruolati nel periodo
compreso tra il 2004 e il 2008. I soggetti ambulatoriali sono stati valutati, in seguito a loro richiesta, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mentre quelli valutati a domicilio sono stati reclutati, previa selezione random,
da liste anagrafiche di comuni delle province di
Cagliari e di Ogliastra.
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
Mini Mental State Examination (MMSE) 7 8: è
un test di screening per individuare il deterioramento cognitivo, valutarne quantitativamente
la severità e documentarne le modificazioni nel
tempo. Il punteggio totale, dato dalla somma
delle risposte esatte che il soggetto ha ottenuto
in ciascun item, corretto per età e scolarità, può
andare da un massimo di 30 (assenza di deficit
cognitivo), ad un minimo di 0 (massimo deficit
cognitivo).
Geriatric Depression Scale (GDS) 9: è uno strumento di screening ideato per valutare la presenza di depressione in soggetti anziani cognitivamente integri o affetti da demenza di grado
lieve-moderato (MMSE > 14). La scala è costituita da 30 domande a risposta dicotomica Sì/No,
ognuna delle quali è tradotta in un punteggio
relativo di “0” o “1” in funzione dell’assenza/
presenza del sintomo depressivo indagato La
somma dei punteggi relativi determina il punteggio totale della GDS, che varia da 0 (depressione completamente assente) a 30 (depressione massima).
Tab. I. Caratteristiche dei 661 soggetti arruolati.
Gruppo valutato
in ambulatorio
n. 274 (41,4%)

Gruppo valutato
a domicilio
n. 387 (58,6%)

Età (anni)
Media ± DS
Range

78,7 ± 6,7
65-98

76,4 ± 9,1
65-107

Maschi n. (%)
Femmine n. (%)

69 (25,2)
205 (74,8)

163 (42,1)
224 (57,9)

Caratteristiche

Materiali e metodi
SOGGETTI
Lo studio è stato condotto presso il Dipartimento
di Scienze Mediche Internistiche dell’Università
di Cagliari. Sono stati arruolati, previo consenso
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Barthel Index of Independence in Activities of
Daily modificato (ADL-Barthel Index) 10: è uno
strumento di misura dell’indipendenza funzionale
nelle attività di base della vita quotidiana. Il punteggio massimo ottenibile è di 100 e corrisponde
all’autosufficienza, mentre, il punteggio minimo
è di 0 e corrisponde alla totale dipendenza.
Instrumental Activities of Daily Living scale
(IADL Scale o Lawton Scale) 11: è una scala
di valutazione delle attività strumentali della
vita quotidiana, indaga, cioè, sulle capacità
dei soggetti anziani di compiere funzioni fisiche complesse, considerate necessarie per il
mantenimento della propria indipendenza in
comunità. Il punteggio massimo ottenibile è
di 8 ed indica una totale autonomia, mentre,
il punteggio minimo è di 0 e corrisponde alla
totale dipendenza.
Physical Performance Test (PPT) 12 13: è uno
strumento di valutazione oggettiva della capacità funzionale di soggetti anziani, basato sulle
modalità e sulla velocità di esecuzione di alcune
prove che simulano le attività della vita quotidiana (ADL e IADL), a diversi livelli di difficoltà.
Il punteggio per ogni item è attribuito su una
scala ordinale a 5 punti che varia da 0 (incapacità di esecuzione) a 4 (massima prestazione).
Il punteggio totale può variare da 0 (disabilità
completa) a 28 (abilità massima).
Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 14 15: è uno strumento per la valutazione dell’equilibrio e dell’andatura in soggetti anziani cognitivamente integri o affetti da
demenza di grado lieve-moderato. È un test
osservazionale e di performance che quantifica
la prestazione motoria e identifica i soggetti a
rischio di caduta. Si compone di due sezioni:
Equilibrio e Andatura Il punteggio totale (0-28) è
ottenuto sommando i punteggi parziali risultanti
dalla performance nelle sezioni “Equilibrio” (016) e “Andatura” (0-12). Il punteggio totale alla
scala di Tinetti classifica il soggetto nel seguente
modo: < 2 = non deambulante; 2-19 = a rischio
elevato di caduta; 20-24 = a rischio moderato di
caduta; > 24 = assenza di rischio.
Mini Nutritional Assessment (MNA) 16, è uno
strumento di valutazione nutrizionale per individuare precocemente il rischio di malnutrizione;
è uno strumento di tipo multidimensionale che
esamina 18 aspetti. Il punteggio totale è ottenuto
dalla somma dei punteggi assegnati alle risposte
delle 18 domande, e può essere suddiviso in
quattro sezioni (antropometrica 8 punti, globale
9 punti, dietetica 9 punti, soggettiva 4 punti). Il
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punteggio massimo ottenibile è di 30 e indica
una condizione nutrizionale ottimale; punteggi
compresi tra 17 e 23.5 indicano la presenza di
rischio di malnutrizione; punteggi < 17, invece,
indicano uno stato di malnutrizione per difetto
di tipo proteico-calorico.
Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics
(CIRS-G) 17: è uno strumento per misurare lo
stato di salute del soggetto anziano fragile in
ambienti di bassa complessità clinica. Esso valuta 14 categorie di patologie riguardanti alcuni
organi ed apparati (per es. cuore apparato vascolare, polmoni, fegato, reni, ecc.), ipertensione, aspetti psichiatrici e comportamentali. Ogni
item viene valutato secondo una scala ordinale
con livelli di severità crescente, da 1 (patologia
assente) a 5 (patologia severa). Con la CIRS-G,
oltre al punteggio totale e al Massimo Impairment (MI), si valuta l’Indice di Severità (IS), che
si ottiene dalla media dei punteggi delle prime
13 categorie, e l’Indice di Comorbidità (IC) che
corrisponde al numero delle categorie con punteggio uguale o superiore a 3.
ANALISI STATISTICA
I dati sono stati espressi come media ± DS. I
confronti statistici sono stati fatti con il t-test
per le variabili continue e con il C2 per quelle
nominali. I livelli di significatività statistica sono
stati di almeno p < 0.05 per tutti i test. Le analisi
statistiche sono state fatte usando statistica (StatSoft, Tulsa, OK, USA).

Risultati
Le caratteristiche dei 661 soggetti arruolati sono
illustrate nella Tabella I.
Le capacità cognitive (MMSE) sono risultate mediamente nella norma (25,32 ± 4,07) nel gruppo
valutato a domicilio e moderatamente deficitarie
(21,11 ± 6,43) nel gruppo valutato in ambulatorio (p < 0,0001) (Fig. 1).
Il tono dell’umore (GDS) si è mostrato adeguato
(10,15 ± 6,36), anche se con punteggi medi a
limite della lieve depressione, nel gruppo domiciliare, e francamente depresso (17,63 ± 7,52)
nel gruppo ambulatoriale (p < 0,0001) (Fig. 1).
La capacità di eseguire le attività basilari della
vita quotidiana (ADL-Barthel Index) è risultata
significativamente più compromessa nei soggetti valutati in ambulatorio rispetto a quelli
valutati a domicilio (60,6 ± 25,9, 88,3 ± 23,1 rispettivamente, p < 0,0001) (Fig. 1).
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MMSE GDS

ADL

IADL

PPT POMA MNA IMC

MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale; ADLBarthel Index: Activity Daily Living-Barthel Index; IADL: Instrumental Activity
Daily Living; PPT: Physical Performance Test; POMA: Performance-Oriented
Mobility Assessment; MNA: Mini Nutritional Assessment; IMC: Indice di
Massa Corporea.
* P < 0,0001

Analoghi risultati sono stati ottenuti dal confronto, in questi due gruppi, della capacità
di eseguire le attività strumentali della vita
quotidiana (IADL) (soggetti ambulatoriali
2,57 ± 2,37, soggetti domiciliari 5,47 ± 2,56,
p < 0,0001) (Fig. 1).
Anche la capacità di eseguire prestazioni standardizzate della vita quotidiana (PPT) è risultata
significativamente meno compromessa nel gruppo valutato a domicilio rispetto a quello valutato in ambulatorio (14,27 ± 5,76 e 10,12 ± 5,90
rispettivamente, p < 0,0001) (Fig. 1).
Il rischio di caduta (POMA) è risultato limitato
(24,10 ± 3,37) nei soggetti valutati a domicilio,
elevato (13,65 ± 6,96), invece, nei soggetti valutati in ambulatorio (p < 0,0001) (Fig. 1).
La valutazione dello stato nutrizionale (MNA),
è risultata appena soddisfacente (24,10 ± 3,37)
nel gruppo domiciliare e a rischio di malnutrizione (19,98 ± 4,37) in quello ambulatoriale.
Abbiamo voluto, inoltre, confrontare l’indice di
massa corporea (IMC) nei due gruppi, in particolare sono risultati entrambi sovrappeso senza differenza significativa (27,62 ± 4,71 soggetti
domiciliari, 28,39 ± 6,31 soggetti ambulatoriali;
p = 0,073) (Fig. 1). 92 soggetti valutati ambulatorialmente e 106 soggetti valutati a domicilio
avevano un IMC ≥ 30; tale differenza non è risultata statisticamente significativa (P = 0,104).
Infine, lo stato di co-morbilità è risultato significativamente più grave nel gruppo ambulatoriale
rispetto a quello domiciliare (p < 0,001) (Fig. 2).

Discussione
Lo stato di salute dell’anziano è il risultato
dell’interazione tra salute fisica, salute mentale, aspetti sociali ed economici. Il 28% della
spesa sanitaria è assorbita dagli ultrasettantacinquenni, nonostante essi rappresentino solo
il 6,5% della popolazione 6. Sulla base di una
definizione di fragilità intesa come una ridotta
performance al test di cammino, circa l’8% degli uomini e l’11% delle donne di età uguale o
superiore a 65 anni, presenta una condizione
di fragilità, che comporta un elevato rischio di
diventare disabili negli anni immediatamente
successivi 18. Uno strumento efficace, per la valutazione olistica dello stato di salute dell’anziano, è rappresentato dalla VMDG. Gli obiettivi
di questa valutazione sono quelli di identificare
il grado di fragilità dell’anziano, e di mettere in
atto strategie preventive e/o terapeutiche, con
interventi commisurati ai bisogni ed ai problemi
del paziente, al fine di garantire un continuum
assistenziale e monitorare i risultati nel tempo.
Nel nostro studio abbiamo riscontrato uno stato
di salute significativamente più compromesso
negli anziani valutati ambulatorialmente rispetto a quelli valutati a domicilio, in tutte le aree
dimensionali esplorate ad eccezione dell’IMC;
ciò indica chiaramente che il paziente geriatrico
richiede la valutazione ambulatoriale globale
solo quando il suo stato di salute è già gravemente compromesso. La proposta è, pertanto,
quella di effettuare periodicamente la VMDG
a partire dal 65° anno di età, possibilmente
Fig. 2. Valutazione co-morbilità dei soggetti arruolati.

score

score

Fig. 1. Valutazione multidimensionale geriatrica dei soggetti
arruolati.

CIRS-G

MI

ISC

ICC

CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics; MI: Massimo Impairment; ISC: Indice di Severità delle Comorbilità; ICC: Indice di Comorbilità
Complessa.
* P < 0,0001
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prima che il grado di fragilità sia tale da divenire difficilmente reversibile. Sarebbe, pertanto,
auspicabile una maggiore sensibilizzazione e
formazione dei medici di medicina generale,
i quali, evidenziando precocemente, mediante
l’applicazione sistematica della VMDG, i reali
bisogni assistenziali dei soggetti anziani, indirizzino tali soggetti verso percorsi terapeutici e
riabilitativi adeguati e ne seguano nel tempo la
loro efficacia.

Conclusioni

Obiettivo. Confrontare il grado di fragilità in un
gruppo di anziani esaminati ambulatorialmente,
con Valutazione Multidimensionale Geriatrica
(VMDG), con un gruppo di anziani esaminati a
domicilio.

li, cognitive, tono dell’umore, stato nutrizionale
e co-morbilità) (p < 0,0001). Entrambi i gruppi
erano in sovrappeso, ma l’indice di massa corporea non differiva significativamente tra i due
gruppi (p = 0,073).

Metodi. I soggetti arruolati sono stati sottoposti a VMDG con le seguenti scale: Mini Mental
State Examination, Geriatric Depression Scale,
Barthel Index of Independence in Activities of
Daily modificato, Instrumental Activity Daily
Life, Physical Performance Test, Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment, Mini
Nutritional Assessment, Cumulative Illness
Rating Scale-Geriatric. Sono stati valutati 661
soggetti, di cui 274 (41,4%) in ambulatorio
(78,7 ± 6,7 anni) e 387 a domicilio (76,4 ± 9,1
anni).

Conclusioni. L’anziano fragile richiede un modello assistenziale che miri alla diagnosi precoce,
all’attuazione di percorsi terapeutici e riabilitativi
efficaci. Nel nostro studio i soggetti valutati ambulatoriamente hanno presentato capacità funzionali, stato cognitivo, affettivo, nutrizionale e
co-morbilità significativamente più compromessi
rispetto ai soggetti anziani valutati a domicilio.
Emerge, pertanto, la necessità di effettuare, nei
soggetti anziani, la VMDG nel territorio, al fine
di approntare percorsi terapeutici precoci e riabilitativi personalizzati. Ciò potrà consentire un
miglioramento della qualità della vita, un protrarsi delle capacità residue e una riduzione dei
costi sanitari.

Risultati. Nel nostro studio abbiamo riscontrato
uno stato di salute significativamente più compromesso negli anziani valutati ambulatorialmente rispetto a quelli valutati a domicilio, in
tutte le dimensioni esplorate (capacità funziona-

Dal nostro studio emerge la necessità di effettuare routinariamente, preferibilmente da parte
dei medici di medicina generale, la VMDG nei
soggetti anziani, prima che compaia lo scompenso d’organo, per approntare più precocemente
percorsi terapeutici e riabilitativi personalizzati al
fine di mantenere le capacità residue, migliorare
la qualità della vita e ridurre i costi sanitari.

Parole chiave: Fragilità • Valutazione multidimensionale geriatrica • Co-morbilità
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La sindrome metabolica e le sue componenti
predicono la mortalità totale e cardiovascolare
negli anziani: lo studio Pro.V.A.
Metabolic syndrome and its components predict all-cause
and cardiovascular mortality in elderly: the Pro.V.A. study
S. ZANONI*, S. ZAMBON*, G. ROMANATO**, M. NOALE**, M.C. CORTI***, R. MARIN*,
E. MUSACCHIO*, L. SARTORI*, G. BAGGIO***, G. CREPALDI**, E. MANZATO* **
*
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova; ** CNR, Sezione Invecchiamento, Istituto di Neuroscienze, Padova; *** Azienda Ospedaliera di Padova

Objectives. The objective of this study was to explore the association of metabolic syndrome and each of its components with all-cause and cardiovascular
mortality in a general Italian elderly population.
Methods. Metabolic syndrome, diagnosed by National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III, all-cause and cardiovascular mortality were
evaluated in 2910 subjects aged 65 years and older of the Progetto Veneto Anziani (Pro.V.A.) Study during a mean follow-up time of 4.4 years.
Results. After multivariable adjustment, metabolic syndrome was associated
with increased all-cause mortality in all subjects (HR = 1.41, 95% CI 1.16-1.72,
p = 0.001), among men (HR = 1.42, 95% CI 1.06-1.89, p = 0.017), and women
(HR = 1.47, 95% CI 1.13-1.91, p = 0.004). High glucose in all subjects and in
women, and low HDL cholesterol in women were significant predictors of allcause mortality, even independently from the interactions of different metabolic
syndrome components. After multivariable adjustment, metabolic syndrome
was also associated with increased cardiovascular mortality in all subjects
(HR = 1.60, 95% CI 1.17-2.19, p = 0.003), among men (HR = 1.66, 95% CI 1.002.76, p = 0.051), and women (HR = 1.60, 95% CI 1.06-2.33, p = 0.025). High
glucose and low HDL cholesterol among women predicted higher cardiovascular
mortality.
Conclusions. In this general Italian elderly population, among metabolic syndrome components all-cause mortality is better predicted by high glucose in all
subjects and in women, and by low HDL cholesterol in women, while cardiovascular mortality is better predicted by high glucose, and low HDL cholesterol
in women.
Key words: Metabolic syndrome • All-cause mortality • Cardiovascular mortality
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Introduzione

Soggetti e metodi

In letteratura vi sono pochi lavori riguardanti la
prevalenza della sindrome nella popolazione generale italiana, ancora meno per quanto riguarda quella anziana. Vi sono inoltre ben pochi dati
riguardanti le relazioni tra la sindrome metabolica e le malattie cardiovascolari nell’anziano.
In Italia la prevalenza della sindrome metabolica aumenta dal 3% nei soggetti di età compresa
fra 20-29 anni fino al 25% nei soggetti oltre i 70
anni 1. Nell’Italian Longitudinal Study on Aging
(Studio ILSA) la prevalenza della sindrome metabolica in soggetti di età tra 65 e 84 anni è del
31% tra gli uomini e 59% tra le donne 2.
La sindrome metabolica è un importante predittore di mortalità totale e cardiovascolare, ma gli
studi sono stati condotti su popolazioni diverse
tra loro per razza, in soggetti di mezza età e soprattutto uomini 3 4.
Ford suggerisce una stretta associazione tra sindrome metabolica e mortalità totale e cardiovascolare, ancora più forte in certi sottogruppi
come gli anziani e le donne 3.
In soggetti anziani italiani la sindrome metabolica non è risultata un predittore indipendente
di mortalità per tutte le cause 5. Al contrario lo
studio ILSA ha dimostrato che la sindrome metabolica aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare solo negli uomini 2.
Recentemente nei soggetti anziani del Cardiovascular Health Study è stato dimostrato che
la sindrome metabolica si associava ad un aumento del 22% di mortalità per tutte le cause in
coloro che presentavano i criteri di elevata pressione arteriosa e/o glicemia aumentata 6.
Nei soggetti adulti dello studio Pamela le componenti della sindrome metabolica più importanti per la mortalità totale e cardiovascolare
erano l’aumento della pressione arteriosa e della
glicemia 7. Nello studio ILSA le componenti che
si associavano con la mortalità cardiovascolare
erano i bassi livelli di colesterolo HDL (High
Density Lipoprotein) negli uomini, e l’aumento
della glicemia solo nelle donne 2.

Il Progetto Veneto Anziani è uno studio osservazionale longitudinale condotto su 3099
soggetti di età ≥ 65 anni di due aree geografiche del Veneto (Camposampiero e Rovigo) 8.
In 2910 soggetti è stata valutata la presenza di
sindrome metabolica secondo i criteri del National Cholesterol Education Program - Adult
Treatment Panel III 9. Questi soggetti sono
stati seguiti per un periodo medio di osservazione di 4,4 anni, definendo come anni-persona il tempo fra le visite al trasversale e al
longitudinale o la data del decesso. Per tutti i
soggetti deceduti sono state recuperate le cause di morte classificate secondo l’International
Classification of Diseases, 9th Revision-Clinical
Modifications (2002). La mortalità cardiovascolare è stata definita dal codice 390 al 459.
I tassi di mortalità sono stati ottenuti dividendo il numero dei morti durante il periodo di
osservazione dello studio per il numero degli
anni-persona.
L’associazione tra sindrome metabolica e/o sue
componenti e mortalità è stata indagata con
l’analisi di Cox, costruendo una serie di modelli
in cui sono stati inseriti in sequenza fattori di
rischio cardiovascolare e possibili fattori confondenti che interferiscano nell’interazione. I
soggetti affetti al basale da angina, infarto del
miocardio e ictus (n=316) sono stati esclusi dalle analisi di mortalità cardiovascolare. Per l’analisi statistica è stato usato un software SSPS-X
versione 15.0.

Obiettivi
Scopo del nostro lavoro è stato di valutare l’associazione tra la sindrome metabolica e le sue
componenti e la mortalità totale e cardiovascolare nella popolazione anziana del Progetto Veneto Anziani (lo Studio Pro.V.A.).

Risultati
Le caratteristiche socio-demografiche e cliniche,
insieme allo stile di vita, dei soggetti dello Studio Pro.V.A. stratificati in base alla presenza o
meno di sindrome metabolica sono riportate in
Tabella I.
La sindrome metabolica era molto frequente nei
soggetti dello studio Pro.V.A. (34,8%), con una
prevalenza doppia nelle donne (44,2%) rispetto
agli uomini (25,3%) (dati pesati).
Le donne con sindrome metabolica presentavano una mortalità per tutte le cause più elevata
rispetto a quelle senza la sindrome (tasso per
1000 anni-persona: donne con sindrome metabolica 40,50 vs. donne senza 28,43; p = 0,000),
mentre non c’erano differenze significative tra
gli uomini con e senza sindrome metabolica
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(uomini con sindrome me- Tab. I. Caratteristiche sociodemografiche, cliniche e stile di vita dei soggetti dello Studio
tabolica 54,93 vs. uomini Pro.V.A. (dati pesati).
senza 53,64; p = 0,603)
Tutti
SMSM+
p
(dati pesati).
Caratteristiche socio-demografiche
La sindrome metaboliEtà (anni)
74,0 ± 7,0
73,9 ± 7,0
74,3 ± 6,9
ns
ca si associava con un
Sesso maschile (%)
38,9
46,4
26,8
0,000
aumento
di
mortalità
Scolarità ≤ 5 anni (%)
83,7
81,7
87,0
0,000
per tutte le cause in tutReddito mensile < 500 € (%)
59,2
56,5
63,6
0,000
ti i soggetti (HR = 1,41; IC
Stile di vita
95% 1,16-1,72; p = 0,001,
Fumatore (%)
Fig. 1), negli uomini
- Mai
60,7
55,9
68,6
0,000
(HR = 1,42; IC 95% 1,06- Pregresso
29,3
32,4
24,2
1,89; p = 0,017), e nelle
- Attuale
10,0
11,7
7,2
donne (HR = 1,47; 95% IC
Attività fisica
1,13-1,91, p = 0,004), do- ≤ 4 ore/settimana (%)
75,5
72,6
80,1
0,000
po aggiustamento per età,
Caratteristiche
cliniche
sesso, fumo, attività fisica,
0,000
IMC (kg/m2)
27,8 ± 4,6
26,4 ± 4,0
30,1 ± 4,6
indice di massa corporea,
Circonferenza
vita
(cm)
97,0
±
11,4
93,5
±
10,6
102,7
±
10,1
0,000
albumina, colesterolo delle
Pressione
Arteriosa
(mmHg)
LDL e presenza al basale di
0,000
- Sistolica
153 ± 21
152 ± 22
155 ± 19
malattie croniche. Nel moDiastolica
84
±
11
84
±
11
83
±
10
ns
dello che includeva come
Trigliceridi
(mg/dl)
135
±
74
108
±
50
179
±
86
0,000
covariate le componenti
Colesterolo
della sindrome metabolica
0,000
- Totale
232 ± 43
229 ± 41
237 ± 46
e la sindrome metabolica
- LDL
146 ± 37
145 ± 36
149 ± 39
0,004
come variabile proxy, risultavano essere predittori di
- HDL
59 ± 16
63 ± 15
52 ± 15
0,000
mortalità per tutte le cause
Glicemia a digiuno
107 ± 35
96 ± 19
124 ± 46
0,000
l’aumentata glicemia in tutAlbumina (g/l)
4,3 ± 0,4
4,3 ± 0,4
4,3 ± 0,4
ns
ti i soggetti (HR = 1,27; IC
Prevalenza delle componenti della sindrome metabolica (%)
95% 1,02-1,59; p = 0,037), e
89,6
85,4
96,5
0,000
l pressione arteriosa
nelle donne (HR = 1,61; IC
0,000
30,8
10,4
64,1
l trigliceridi
95% 1,16-2,24; p = 0,005),
0,000
19,1
4,9
42,1
n colesterolo HDL
e i bassi livelli di coleste0,000
57,1
38,2
88,0
l circonferenza vita
rolo HDL solo nelle donne
0,000
28,2
9,9
58,0
l glicemia
(HR = 1,48; IC 95% 1,08Prevalenza di (%)
2,02; p = 0,014).
Cardiopatia ischemica
7,0
6,8
7,2
ns
Sia le donne che gli uomini
Malattie cardiovascolari
23,8
21,5
27,6
0,000
con sindrome metabolica
Altre malattie croniche
57,8
49,6
71,2
0,000
presentavano una mortalisoggetti senza sindrome metabolica; SM+: soggetti con sindrome metabolica; cardiopatia ischemica: antà per cause cardiovasco- SM-:
gina e infarto del miocardio; malattie cardiovascolari: scompenso cardiaco, ictus e arteriopatia periferica; altre
lari più elevata rispetto ai malattie croniche: diabete, malattie polmonari e renali croniche, neoplasie e/o decadimento cognitivo. I risultati
soggetti senza la sindrome sono espressi come media ± DS; i valori della p indicano il confronto tra SM- e SM+.
(tasso per 1000 anni-per(HR = 1,60; 95% IC 1,06-2,33; p = 0,025), dopo
sona: donne con sindrome metabolica 18,57 vs.
aver aggiustato per età, sesso, fumo, attività fisidonne senza 14,13; p = 0,000; uomini con sinca, indice di massa corporea e colesterolo delle
drome metabolica 17,78 vs. uomini senza 14,84;
LDL. Tra le componenti della sindrome metap = 0,029) (dati pesati).
bolica risultavano associati alla mortalità carLa sindrome metabolica si associava anche con
diovascolare l’aumentata glicemia (HR = 2,17;
l’incremento della mortalità cardiovascolare in
IC 95% 1,28-3,68; p = 0,004), e i bassi livelli di
tutti i soggetti (HR = 1,60; IC 95% 1,17-2,19;
colesterolo HDL (HR = 1,78; IC 95% 1,07-2,95;
p = 0,003, Fig. 2), negli uomini (HR = 1,66;
p = 0,026) nelle donne.
IC 95% 1,00-2,76; p = 0,051), e nelle donne
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sopravvivenza

Fig. 1. Mortalità per tutte le Cause associata alla sindrome
metabolica nei soggetti dello Studio Pro.V.A. (Analisi di Cox).

Modello aggiustato per età, sesso, abitudine al fumo, attività fisica, malattie
croniche, IMC, albumina e colesterolo delle LDL. SM-: soggetti senza sindrome
metabolica; SM+: soggetti con sindrome metabolica; HR: hazard ratio; IC:
indice di confidenza.

sopravvivenza

Fig. 2. Mortalità per cause cardiovascolari associata alla sindrome metabolica nei soggetti dello Studio Pro.V.A. (Analisi
di Cox).

Dall’analisi sono stati esclusi i soggetti con pregressa malattia cardiovascolare
(n=316). Modello aggiustato per età, sesso, abitudine al fumo, attività fisica,
IMC e colesterolo delle LDL. SM-: soggetti senza sindrome metabolica; SM+:
soggetti con sindrome metabolica; HR: hazard ratio; IC: indice di confidenza.

Discussione
Nei soggetti anziani dello studio Pro.V.A la sindrome metabolica è un predittore di mortalità
per tutte le cause anche dopo aggiustamento
per importanti fattori che si associano alla mortalità nei soggetti anziani (scolarità, condizioni
socio-economiche, abitudine al fumo, attività
fisica e malattie croniche quali angina, infarto
del miocardio, scompenso cardiaco, ictus, arteriopatia periferica, diabete, broncopneumopatia
cronica ostruttiva, insufficenza renale, decadimento cognitivo e cancro). Nel nostro studio,
dopo aggiustamento per questi fattori, la sindrome metabolica si associa ad un aumento del
rischio di mortalità totale del 41%.
Il Cardiovascular Health Study ha dimostrato
che soggetti anziani con sindrome metabolica
presentano un rischio del 22% in più di morire
per tutte le cause rispetto ai soggetti senza sindrome, indipendentemente dai criteri utilizzati
per la diagnosi 6.
Nella nostra popolazione anziana il rischio di
morte per tutte le cause risulta più elevato rispetto a quello riportato nel Cardiovascular
Health Study, con un periodo di osservazione
più corto nel nostro studio. È probabile che un
periodo di osservazione più lungo attenui gli
effetti della sindrome metabolica sulla mortalità per l’interazione con molteplici altri fattori
quali quelli ambientali, stile di vita e malattie
croniche.
Considerando le componenti della sindrome metabolica, i migliori predittori di mortalità totale
sono l’aumento della glicemia in tutti i soggetti e
nelle donne, e i bassi livelli di colesterolo delle
HDL solo nelle donne. È stato dimostrato che le
basse HDL in combinazione con bassi valori di
albumina si associano ad un aumento del rischio
di mortalità totale in soggetti anziani 10. L’albumina così come i bassi valori di colesterolo delle
HDL possono indicare un cattivo stato di salute
e uno stato infiammatorio cronico, associato a
riduzione del ruolo antiossidante ed antinfiammatorio che viene riconosciuto alle HDL 10 11.
Contrariamente al Cardiovascular Health Study 6 e allo studio PAMELA (Pressioni Arteriose
Monitorate e Loro Associazioni) 7 nel nostro studio la pressione arteriosa non è risultata un predittore di mortalità e la spiegazione va ricercata
nella elevata prevalenza che questa alterazione
ha nella nostra popolazione anziana 12.
Per quanto riguarda la mortalità per causa cardiovascolare nelle donne, i nostri risultati con-
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fermano il grande impatto del diabete, anche
dopo avere considerato tutti gli altri fattori di
rischio cardiovascolare. Una recente metanalisi
ha suggerito che l’iperglicemia possa in qualche
modo abolire la protezione nei confronti della
malattia cardiovascolare nelle donne, specie nei
soggetti anziani 13.
Nel nostro studio si conferma anche il ruolo non
predittivo sulla mortalità dell’aumento della circonferenza della vita, la cui prevalenza è elevata
nei nostri soggetti sia con che senza sindrome
metabolica, e degli elevati livelli di trigliceridi,
che dal punto di vista fisiopatologico sono fortemente correlati con i bassi livelli di HDL e per
questo motivo non risultano un fattore predittivo indipendente nel nostro studio.
I nostri risultati confermano che le basse HDL
sono un predittore di mortalità cardiovascolare
migliore di altri fattori lipidici di rischio cardiovascolare 14. La riduzione delle HDL risulta da
modificazioni di composizione e metabolismo
con la perdita delle loro proprietà antiaterogena, antinfiammatoria ed antiossidante e con la
riduzione del trasporto inverso del colesterolo
dalla periferia al fegato. In aggiunta, agli alti
livelli di trigliceridi e alle basse concentrazioni
di colesterolo delle HDL si associano delle LDL
(Low Density Lipoprotein) piccole e dense, particolarmente aterogene 11.
I pregi del presente studio sono da ricercare
nella numerosità delle morti dovuta all’età avanzata e nell’aver investigato la mortalità cardiovascolare in soggetti privi di precedente malattia

cardiovascolare. Un altro dato importante è che
la nostra popolazione di soggetti anziani si può
considerare rappresentativa della popolazione
anziana italiana e che la diagnosi di malattia
cardiovascolare, grazie ad un disegno di studio
molto attento e a metodiche raffinate per uno
studio epidemiologico, è stata particolarmente
accurata. Lo studio Pro.V.A. ha inoltre raccolto
una grande quantità di dati anche per quanto
riguarda il livello di educazione scolastica, le
condizioni socioeconomiche e lo stile di vita
rendendo possibile delle analisi di modelli aggiustati per numerosi fattori confondenti.
Un potenziale limite dello studio è l’inclusione
solo di soggetti anziani, quindi con una limitata
sopravvivenza. Peraltro è stato ben postulato
che l’associazione tra sindrome metabolica e
mortalità per tutte le cause e mortalità cardiovascolare possa essere più forte in alcuni sottogruppi, come ad esempio tra i soggetti anziani 3. Altri potenziali limiti sono relativi al breve
periodo di osservazione ed alla valutazione dei
soli eventi fatali.
I risultati del nostro studio, che dovranno essere
validati da ulteriori ricerche, sembrano confermare che la sindrome metabolica è molto frequente
anche nell’anziano. Prevenire, riconoscere e trattare la sindrome metabolica nel soggetto anziano
è importante per ridurre il rischio di mortalità e
anche di morbidità e disabilità. Alcuni risultati
confermano dal punto di vista clinico l’importanza di considerare i singoli fattori di rischio, più
che la loro combinazione, nei soggetti anziani.

Obiettivo. Esaminare l’associazione tra la sindrome metabolica, le sue componenti e la mortalità
totale e cardiovascolare nella popolazione anziana
del Progetto Veneto Anziani (lo Studio Pro.V.A.).

mia in tutti i soggetti e nelle donne, e i bassi livelli di colesterolo HDL solo nelle donne. La sindrome metabolica si associava con un aumento
della mortalità cardiovascolare in tutti i soggetti
(HR = 1,60; IC 95% 1,17-2,19; p = 0,003), negli
uomini (HR = 1,66; IC 95% 1,00-2,76; p = 0,051),
e nelle donne (HR = 1,60; 95% IC 1,06-2,33;
p = 0,025). Tra le componenti della sindrome
metabolica risultavano associati alla mortalità
cardiovascolare l’aumentata glicemia e le basse
HDL nelle donne.

Metodi. La sindrome metabolica, secondo i criteri del National Cholesterol Education ProgramAdult Treatment Panel III, la mortalità totale e
cardiovascolare sono state valutate in 2910 soggetti di età ≥ 65 anni dello Studio Pro.V.A. dopo
una osservazione di 4,4 anni.
Risultati. La sindrome metabolica si associava
con un aumento di mortalità per tutte le cause in
tutti i soggetti (Analisi di Cox: HR = 1,41; IC 95%
1,16-1,72; p = 0,001), negli uomini (HR = 1,42;
IC 95% 1,06-1,89, p = 0,017), e nelle donne
(HR = 1,47; IC 95% 1,13-1,91; p = 0,004), aggiustando per età, sesso, fumo, attività fisica, indice
di massa corporea, albumina, LDL e malattie croniche. Tra le componenti risultavano predittori
di mortalità per tutte le cause l’aumentata glice-

Conclusioni. I migliori predittori di mortalità
totale sono risultati l’aumento della glicemia in
tutti i soggetti e nelle donne, e i bassi livelli di
colesterolo delle HDL solo nelle donne. I migliori predittori di mortalità cardiovascolare risultavano l’aumento della glicemia e le basse HDL
nelle donne.
Parole chiave: Sindrome metabolica • Mortalità
totale • Mortalità cardiovascolare
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La prevenzione del rischio di caduta dell’anziano
al domicilio: valutazione di fattibilità
Falls prevention among older adults living in community:
a feasibility assessment
A. SALSI, M. NATALI*, A. CENNI**, C. GALETTI
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Introduction. Many studies investigated effectiveness of protocols to reduce the
risk of falling among older adults living in community. Whether such protocols
may be implemented in a real life context remains to be proved and represent
the main objective of this study.
Methods. In order to evaluate feasibility of an home intervention based upon
muscle strength and balance, seven centers were chosen inside the area of Emilia-Romagna were the facilities network of the National Health System operates.
26 six people (males and females) older than 80 years were recruited in each
center and involved in the program for twelve months.
Discussion. The program could start as it was possible to network facilities involved. Other parameters will be collected to analyze costs and compliance.
Key words: Falls prevention • Elderly • Home care

Premessa
La praticabiltà in un contesto normale di molti dei protocolli operativi concepiti nell’ambito della ricerca clinica, vale a dire in condizioni assai particolari
e per molti versi privilegiate, è spesso tutta da dimostrare soprattutto quando
sono coinvolti soggetti in età avanzata 1. Non sempre è possibile ricreare nel
mondo reale le stesse condizioni della sperimentazione quanto a disponibilità
di risorse finanziarie, capacità organizzative, presenza di saperi idonei ed anche sensibilità del contesto.

Scopo dello studio
La verifica di trasferibilità assume un valore di grande rilievo in riferimento
ai modelli di intervento proposti per ridurre il rischio di caduta dell’anziano
al domicilio in considerazione del peso epidemiologico del fenomeno. Le
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cadute sono un evento comune nelle persone
anziane: approssimativamente un anziano su
tre di età superiore a 65 anni ed uno su due di
oltre ottanta anni cade accidentalmente almeno
una volta all’anno 2. In circa il 10% vi è un trauma maggiore con frattura di anca tanto che le
cadute vengono considerate dalla WHO la terza
causa di disabilità. In Emilia Romagna il 7% degli ultrasessantacinquenni è caduto negli ultimi
30 giorni 3. I traumi involontari – riferendosi alla
sola fase acuta dell’evento e non tenendo conto
delle complicazioni più tardive correlate – sono
la quinta causa di morte nell’anziano e le cadute
rappresentano i due terzi di questi incidenti. Le
cadute ripetute, infine, sono la causa più frequente di istituzionalizzazione in quanto da un
lato spia di fragilità, dall’altro fattore di scompenso dell’omeostasi globale dell’individuo 4.
Urge affrontare questo problema con interventi
che migliorino la prevenzione, efficaci e realisticamente applicabili 5.
Nell’intento di individuare strategie utili alla
prevenzione delle cadute, sono stati testati numerosi approcci basati sulla modificazione dei
presupposti che possono facilitare l’evento, il
che ha prospettato una prima difficoltà in quanto l’azione varia in funzione del setting in cui
l’anziano è collocato e del profilo specifico della sottopolazione su cui si agisce. Ad esempio
non vi sono studi controllati che dimostrino
l’efficacia di azioni di prevenzione della caduta
nel paziente anziano ospedalizzato 6: eppure
esistono protocolli di intervento locali molto
elaborati e dispendiosi in termini economici e
di personale necessario per attuarli. Inoltre solo
recentemente si sono resi disponibili i risultati positivi di un intervento condotto nell’area
dell’assistenza residenziale 7 – individualizzato
e non come progetto di struttura – dato che
esistono forti dubbi sugli effetti nelle nursing
home di vari tipologie di programmi non personalizzati 8. Altrettanto non univoci appaiono gli
effetti determinati dalla correzione dei fattori di
rischio ambientale con messa in sicurezza del
domicilio della persona non accompagnati da
ulteriori misure 9.
Diverso e più favorevole è lo stato dell’arte
quando ci si riferisce ad una sottopopolazione
che vive al domicilio selezionata in base al
doppio criterio preliminare dell’età avanzata
(superiore agli 80 anni) e della sussistenza
nei dodici mesi precedenti di almeno una caduta. In questo caso disponiamo di studi randomizzati di riferimento convincenti. Si sono

A. SALSI ET AL.

dimostrati efficaci nel ridurre il numero di cadute interventi individualizzati di rafforzamento muscolare e miglioramento dell’equilibrio
posturale. Il dato sulla riduzione delle cadute
grazie a questo tipo di interevento – esercizi di
potenziamento muscolare e di miglioramento
dell’equilibrio effettuati seconda la scansione
di una frequenza minima predefinita, piuttosto che esercizi di cammino isolati – viene
confermato da una review sistematica che ha
analizzato studi randomizzati sulla frequenza
di cadute di pazienti che seguivano programmi
specifici di esercizio versus pazienti che non
ne seguivano 10.
Si tratta quasi sempre di interventi su soggetti
selezionati e all’interno di una rete di servizi
ben organizzata e dotata di risorse. Oltre a ciò,
essendo tali programmi studiati e validati in popolazioni ( come quella neozelandese ) molto
diverse da quella italiana, in quanto fortemente
orientate alla prevenzione e all’attività motoria
fino all’età avanzata ed anche poco inclini a
delegare la cura preventiva del proprio stato di
salute, è avvertita l’esigenza di capire se esista
la possibilità di implementarli anche in una popolazione italiana.
In sintesi, alla luce di quanto emerso in letteratura, il dato scientifico che si può considerare
acquisito e sulla base del quale assumere iniziative che possano promuoverne l’applicazione è
che:
i. l’esercizio fisico in se stesso non è di per sé
efficace allo scopo in una popolazione generale;
ii. esercizi individualizzati finalizzati al potenziamento muscolare e all’equilibrio, rivolti
a soggetti opportunamente selezionati che
vivono al domicilio, sono efficaci;
iii. solo interventi sui fattori estrinseci combinati con quelli sui fattori intrinseci riducono il
rischio 11.
Una revisione Cochrane del 2009 concludeva
che un programma mirato sulla popolazione
anziana poteva avere successo nel prevenire le
cadute ed anche le conseguenti fratture 12. Le
conclusioni suggerivano una valutazione nei
diversi sistemi sanitario ed anche una successiva valutazione economica sul costo/beneficio
dell’intervento.
In ragione di questi presupposti, vale a dire
della dimostrazione in letteratura scientifica della probabile maggiore efficacia di questo tipo
di intervento nel ridurre il rischio relativo di
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caduta dell’anziano al domicilio , si è deciso di
testare fattibilità e costi dello svolgimento di un
programma di ginnastica al domicilio, finalizzata alla riduzione del rischio caduta e personalizzata. L’occasione è stata offerta nell’ambito
del Programma Regionale “Sorveglianza e Protezione degli Incidenti Domestici” (Intesa StatoRegioni-Prov.Autonome 23 marzo 2005, D.G.R.
426/2006), programma le cui opportunità sono
state utilizzate per capire se lo schema del protocollo messo a punto ed applicato per la prima
volta in ambiente neozelandese da Campbell nel
1997 13, opportunamente modificato e adattato,
fosse trasferibile alla popolazione anziana della
Regione Emilia-Romagna. In particolare si è voluto capire se:
a) il sistema del Servizio Sanitario Regionale
locale fosse in grado di attivare e sostenere
il progetto;
b) l’adesione e la collaborazione degli anziani;
c) i costi collegati;
d) se potessero essere modificati positivamente
gli stili di vita (aumento della quota di moto
giornaliera).
Allo scopo si è agito cooptando sette centri,
espressione di aree distrettuali differenti della realtà regionale collocati nelle province di
Piacenza, Modena (due centri), Bologna, Forlì,
Imola, Rimini. In queste sedi si è proceduto alla
selezione e all’addestramento individuale di ogni
singolo anziano all’esecuzione in autonomia di
una serie di esercizi di potenziamento muscolare
e miglioramento dei riflessi di equilibrio posturale estratti da un catalogo allargato predefinito
ed in linea con quelli proposti da esperienze a
questa assimilabili. Ad ogni centro era richiesto
di continuare l’arruolamento fino al numero di
26 soggetti reclutati per un totale complessivo
atteso di 182 persone anziane disponibili al
trattamento. Gli esercizi vengono scelti da un
fisioterapista – che agisce effettuando un numero limitato di tre accessi al domicilio – sulla
base delle caratteristiche di ciascun soggetto.
Successivamente prende avvio la seconda fase
durante la quale le persone vengono consultate
telefonicamente per verificare l’andamento e gli
eventuali nuovi eventi cadute e/o fratture. Nel
frattempo si provvedeva alla pubblicazione di un
breve filmato conoscitivo ed esplicativo raggiungibile e visionabile tramite internet 14 ma trasmesso anche con più passaggi sulle reti locali.
La durata prevista del trattamento è di dodici
mesi.
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Protocollo dello studio
L’ambizione strategica del lavoro è anche quella
che, attuando un programma di prevenzione che
riduca il rischio di cadute e i conseguenti costi
socio-sanitari degli esiti delle cadute stesse, vengano liberate delle risorse finanziare in grado di
poter sostenere quantomeno il piano stesso di
prevenzione. Il costo complessivo preventivato
è stato calcolato in circa 63.000 euro corrispondente ad una disponibilità preliminare di 9.000
euro per ogni centro (9.000 euro ogni 26 casi ).
L’analisi post hoc precisa e dettagliata dell’onerosità delle risorse necessarie costituisce comunque, come detto, uno degli scopi e quindi verrà
espletata al meglio al termine dello studio.
Si è proceduto con l’adesione formale da parte
delle AUSL consultate e all’attivazione delle necessarie articolazioni aziendali: Distretto, Servizio Assistenza Anziani, Dipartimento di Sanità
Pubblica. Trattandosi di uno studio con coinvolgimento multicentrico ha operato un gruppo
di coordinamento regionale di riferimento con
compiti di raccordo e di omogeneizzazione-ottimizzazione delle procedure.
La costruzione di una rete collaborativa idonea
allo scopo in un contesto che fraziona competenza e responsabilità ha rappresentato la prima
delle difficoltà incontrate ma in definitiva anche
il primo degli esiti positivi raggiunti in quanto
tutti i centri si sono dimostrati in grado di avviare lo studio che quindi sembra aver superato il
primo filtro di fattibilità. Nelle attività di selezione dei pazienti vi è stato un forte coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale a cui è stato
preventivamente illustrato il progetto dato che
costituiscono un riferimento imprescindibile per
il soggetto anziano soprattutto quando, come
in questo caso, sia necessaria una valutazione
clinica preliminare per escludere controindicazioni.
Di seguito vengono descritte le fasi generali
preliminari di realizzazione del progetto rappresentate nella Figura 1.
SELEZIONE DELLA POPOLAZIONE
Le AUSL che aderiscono al progetto incaricano il
Distretto di compilare una lista estratta dall’anagrafe di tutta la popolazione anziana residente
al domicilio di età superiore a 80 anni e con recapiti telefonici rintracciabili negli archivi.
Da questa lista, attraverso la collaborazione con
l’Ufficio Invalidi del Distretto, viene escluso un
primo sottogruppo di soggetti: non vedenti (ol-
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tre alla prevedibile bassa
compliance vi sono segnalazioni di non efficacia 15),
titolari di assegno di accompagnamento e con diagnosi di demenza. A seconda
dell’opzione prescelta dal
Distretto interessato, la successiva selezione può avvenire in due modi differenti,
ugualmente accettabili:
a. dalla lista creata vengono estratti trecento
nominativi in maniera
casuale con il nominativo dei singoli curanti. A
quest’ultimi viene inviato l’elenco degli includibili con la richiesta di
escludere i pazienti con
controindicazioni cliniche all’attività fisica;
b. la lista viene presentata ai Medici di Medicina
Generale che scelgono
direttamente gli anziani
da includere nel programma.

Fig. 1. Le fasi per l’avvio del progetto.

A tutti i soggetti ritenuti
idonei viene inviata una
lettera di presentazione
del programma con l’invito a prendervi parte ed il
preavviso di una telefonata
per fissare il primo appunAzienda Sanitaria Locale; SAA: Servizio Assistenza Anziani; ASV: Assistenti Sanitarie; FT: Fisioterapista;
tamento col fisioterapista. ASL:
MMG: Medico Medicina Generale; DSP: Dipartiemto di Sanità Pubblica.
L’invio della lettera ha anper capire l’efficienza del metodo particolare
che lo scopo di facilitare il primo contatto e
adottato ed anche misurare la compliance della
vincere le diffidenze.
popolazione di quel territorio.
RECLUTAMENTO DEL CAMPIONE
L’intervista telefonica prevede la somministraLa lettera inviata alla popolazione è seguita da
zione standardizzata di un mini questionario coi
un contatto telefonico e nel caso di accettazioseguenti 6 item:
ne da parte del soggetto viene fissato il primo
a) cadute nell’ultimo anno;
appuntamento domiciliare con il fisioterapista.
b) motivo della caduta;
Il contatto telefonico non è solamente utilizc) capacita di effettuare il giro del tavolo per tre
zato per la verifica di sussistenza dei criteri di
volte da solo o con ausilio;
inclusione-esclusione, ma anche per rassicurare
d) capacità di distinguere le dita della mano siulteriormente il soggetto anziano, completare la
nistra con braccio steso con eventuale uso di
raccolta delle informazioni e fornire spiegazioni
occhiali;
a domande specifiche. L’analisi del numero di
e) se vive da solo;
contatti necessari per reclutare un singolo sogf) disponibilità a seguire il programma di pregetto può esser considerato un buon parametro
venzione cadute.
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Gli anziani senza cadute nell’ultimo anno, con
gravi deficit visivi o non disponibili a seguire
il programma sono stati esclusi (Tab. I). La domanda al punto “e” è stata introdotta per valutare a posteriori se la solitudine è un determinante positivo o negativo all’adesione al progetto.
Il reclutamento termina in maniera automatica
al ventiseiesimo soggetto per ciascun distretto
che accetta di fare parte del progetto. La numerosità del campione è stata decisa in funzione
della capacità di poter effettuare una adeguata
sorveglianza sui soggetti e non su basi di necessità statistiche. Rispetto al numero massimo
preventivato in fase di pianificazione di 182
persone, sono già stati avviati 174 trattamenti
di cui 152 ancora attivi nella prima valutazione
ad interim.
Tab. I. Schema riassuntivo criteri di inclusione/esclusione.
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Età superiore a 80 anni

Presenza di grave disabilità
preesistente

Anamnesi di caduta nell’anno
precedente

Demenza moderata-severa

Disponibilità ad aderire al
programma

Gravi difficoltà visive
Grave compromissione della
autonomia motoria
Controindicazioni cliniche

ACCESSI DOMICILIARI DEI FISIOTERAPISTI
Primo accesso (durata 1h 30’). Qualora il
soggetto abbia aderito, viene concordato con
il fisioterapista il primo accesso a domicilio.
Tutti i professionisti (fisioterapisti) cui è stata
affidata l’esecuzione dell’intervento sono
stati preliminarmente istruiti alla corretta
prescrizione del piano individuale in occasione
di una giornata a ciò dedicata. Dopo adeguata
presentazione, fornendo anche recapiti telefonici
a cui il fisioterapista se necessario possa essere
rintracciato, viene compilata una breve scheda
anamnestica e valutati forza (Chair stand test)
ed equilibrio (Four test balance scale) nonché
somministrato l’SPMSQ (Short Portable Mental
Status Questionaire).
Al termine della valutazione preliminare e nell’ambito del medesimo primo accesso, si procede alla proposta di un set personalizzato di
esercizi (scegliendo grado di difficoltà e numero di ripetizioni) insieme ad un piano di deambulazione minima quotidiana in sicurezza: alla
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persona viene raccomandata una quota minima
di deambulazione anche questa sulla base delle peculiarità riscontrate tanto soggettive come
anche ambientali, ad esempio la capacità e la
possibilità di uscire di casa soli o accompagnati
(nella Figura 2 il format per la prescrizione).
Quest’ultima sollecitazione si giustifica sia in
quanto parte integrante della maggior parte
dei protocolli da letteratura, sia tenendo conto
dell’obiettivo ambizioso di stimolare la diffusione di una cultura del movimento a livello
della popolazione. È infatti presumibile la sussistenza di un dato, già riscontrato grazie ad
alcune precoci segnalazioni sporadiche, quale
quella della propensione al passaparola fra gli
anziani.
Al fine di ottimizzare la comprensione, alla
persona viene consegnato in forma di opuscolo
la serie di immagini (un esempio delle quali è
nella figura 3 che segue) corredate dalle istruzioni scritte con la spiegazione degli esercizi da
svolgere. A una settimana di distanza il soggetto
viene contattato telefonicamente per verificare
se il programma è rispettato e se vi sono problemi nell’esecuzione.
Secondo accesso (durata 45’). Il secondo accesso ha luogo a 15 giorni dal primo per verificare
il livello di apprendimento delle attività motorie
programmate e per valutare una eventuale progressione del numero delle sequenze o della
difficoltà dell’esercizio. Alla quarta e sesta settimana hanno luogo un secondo ed un terzo
contatto telefonico per verificare l’andamento
della attività.

Fig. 2. Il format per la prescrizione del programma di cammino.
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Fig. 3. Esempio di una delle immagini fornite ai soggetti.

Fig. 4. Programma degli interventi al domicilio.
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Terzo accesso (durata 45’). Il terzo accesso avviene all’ottava settimana. Il fisioterapista verifica ulteriormente l’apprendimento, compie un
intervento di rinforzo motivazionale, compila
il questionario di gradimento e programma le
successive telefonate di controllo a cadenza
mensile, fino alla realizzazione completa del
piano individuale la cui durata è fissata a 12
mesi.
Ad ogni successiva telefonata, oltre a valutare
l’attuazione del programma, l’operatore cerca di
rinforzare la motivazione, monitorare eventuali
cadute o condizioni morbose che fossero insorte. Vengono inoltre registrate interruzioni per
ricoveri e/o modifiche delle condizioni cliniche
generali. La Figura 4 descrive la successione degli interventi al domicilio dell’anziano.
Nelle Tabelle II e III sono invece riportati i tempi
necessari stimati per ciascuna delle azioni attraverso le quali si articola l’intervento. Si tratta di
stime presuntive effettuate dai professionisti che
hanno partecipato e che avranno proprio nello
svolgimento e nella conclusione dello studio la
possibilità di una verifica concreta con ciò creando i presupposti per la valutazione di fattibilità
sulla popolazione generale.
Come detto, la quantificazione dei tempi necessari per l’espletamento delle varie fasi dell’intervento è utile a stabilire i costi reali che non
necessariamente coincidono col finanziamento
reso disponibile al momento dell’avvio dello
studio dato che, per esempio, quest’ultimo com-
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prende anche i vari oneri per
l’avviamento che pesano solo
una tantum. È quindi possibile
che il costo/soggetto possa rivelarsi addirittura inferiore a quanto stanziato per questo studio
(circa 346 euro per ogni caso
trattato).
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Tab. II. Tempi stimati per accessi domiciliari.
Accessi domiciliari

Tempo dedicato

Tempo di trasferimento

1

1 ora e 30’

A seconda del territorio

2o

45 minuti

A seconda del territorio

o

3

45 minuti

A seconda del territorio

4o (accesso extra*)

45 minuti

A seconda del territorio

Totale

3 ore per anziano + 45’

+ tempo trasferimenti

o

Conclusioni
Il programma è attualmente operativo nei 7
diversi centri regionali rappresentativi di realtà
territoriali fra di loro non esattamente omogenee
e sovrapponibili. Al completamento del periodo
in esame, vale a dire quando tutti i soggetti
avranno terminato il percorso, verranno esaminati i risultati ottenuti, valutando se possibile i
costi sostenuti e gli eventuali costi aggiuntivi.
Oggetto di un’ulteriore analisi sarà il grado di
adesione alla proposta, spia della disponibilità
della popolazione locale a lasciarvisi coinvolgere e quindi prerequisito per il buon esito
di possibili analoghe iniziative su ampia scala
in un non irrealistico scenario di prevenzione
primaria orientata alle peculiarità elettive della
popolazione in età avanzata.
La fattibilità della messa in rete operativa e collaborativa dei non pochi soggetti istituzionali
dei due sistemi sociale e sanitario che, per una
ragione o per l’altra, hanno titolo per essere
coinvolti, a ben vedere è già stata verificata dal
momento che il progetto è già in fase di avanzata realizzazione e quindi si può fin d’ora affermare che esso possiede i tratti della fattibilità in
un contesto normale.
Un punto di forza del disegno dell’intervento sta nell’aver tenuto conto dei suggerimenti
metodologici ispirati dal concetto di educazione terapeutica 16, suggerimenti secondo i quali
l’ottimizzazione dei risultati nella gestione delle
malattie croniche si ottiene coinvolgendo il paziente, insieme agli ulteriori supporti informali
eventualmente disponibili, in un ruolo attivo di
cura della malattia dopo averlo opportunamente
sensibilizzato, informato ed istruito. L’irrisolvibile insufficienza delle risorse – che riguarda
la totalità delle nazioni anche più ricche – che
sarebbero necessarie per rispondere alla globalità del bisogno emergente nell’area dell’assistenza all’anziano, fa della generalizzazione
dell’approccio secondi i canoni di educazione
terapeutica un’innovazione probabilmente non

Tab. III. Tempi stimati per telefonate e totale per singolo
individuo.
Calendario
a

Tempo

2 settimana

15 minuti

1o mese

15 minuti

a

6 settimana

15 minuti

Dall’8a settimana fino ad 1 anno
ogni mese (10 telefonate)

15 minuti x 10

Totale

3 ore e 15’per anziano

rimandabile. L’idea dell’autogestione da parte
dell’anziano, opportunamente ed efficacemente
istruito dal terapista, del proprio piano individualizzato di prevenzione del rischio di caduta
è in linea con questi assunti e perciò è probabile
che risulti conveniente all’analisi costo-beneficio.
Un’ulteriore considerazione scaturisce da osservazioni a margine riportate dai professionisti
che hanno collaborato nelle varie posizioni. Per
certi versi appaiono scontate le manifestazioni
di forte gradimento – che pure verrà comunque
misurato con interviste sistematiche – non solo
in coloro che sono stati inclusi, ma anche in
osservatori esterni che avrebbero voluto partecipare. Meno scontato appare invece il fatto che
una comunità locale non coinvolta nel progetto
abbia deciso di promuovere comunque da subito in proprio un’analoga iniziativa di prevenzione del rischio di caduta dell’anziano al domicilio, un evento cosiddetto collaterale positivo già
a bilancio.
L’ultima osservazione, quella relativa all’avvio
spontaneo di iniziative certamente suggerite dal
nostro studio, richiama la visione progettuale
complessiva che sostiene ed ispira il progetto.
Esso intende creare le condizioni per indurre
all’azione concreta chi opera le scelte programmatiche di intervento sulla popolazione individuando le priorità. Tali condizioni – che potremmo definire di facilitazione – si creano non
solo certificandone fattibilità e convenienza, ma
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anche mettendo in scena l’anteprima che produce visibilità ad un’area, quella della prevenzione
geriatrica, che nel sentire comune non ha certo

l’appeal della prevenzione cardiovascolare o di
quella oncologica nonostante l’impatto epidemiologico catastrofico delle cadute.

Introduzione. Numerosi studi hanno valutato
l’efficacia di protocolli finalizzati a ridurre il rischio di caduta dell’anziano al domicilio. Non è
ancora chiaro se tali protocolli possano applicarsi a contesti normali.

26 soggetti di età superiore a 80 anni che avrebbero partecipato al programma della durata di
12 mesi.

Metodi. Per valutare la fattibilità di un intervento domicilare basato sul rinforzo del tono
muscolare e dell’equilibrio, si sono scelti sette
centri nel territorio della regione Emilia-Romagna nel contesto operativo del Servizio Sanitario
Nazionale. In ciascun centro sono stati reclutati
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Introduction. Despite longstanding controversies from animal studies on the relationship between basal metabolic rate and longevity, whether basal metabolic
rate is a risk factor for mortality has never been tested in humans. We evaluate
the longitudinal changes in basal metabolic rate and the relationship between
basal metabolic rate and mortality in the Baltimore Longitudinal Study of Aging
participants.
Methods. Basal metabolic rate and medical information were collected at the
study entry and approximately every 2 years in 1,227 participants (972 men)
over a 40-year follow-up. Basal metabolic rate, expressed as kcal/m2/h, was
estimated from the basal O2 consumption and CO2 production measured by
open-circuit method. Data on all-cause and specific-cause mortality were also
obtained.
Results. Basal metabolic rate declined with age at a rate that accelerated at
older ages. Independent of age, participants who died had a higher basal
metabolic rate compared to those who survived. Basal metabolic rate was a
significant risk factor for mortality independent of secular trends in mortality
and other well-recognized risk factors for mortality, such as age, body mass
index, smoking, white blood cell count, and diabetes. Basal metabolic rate was
nonlinearly associated with mortality. The lowest mortality rate was found in
the basal metabolic rate range 31.3-33.9 kcal/m2/h. Participants with basal
metabolic rate in the range 33.9-36.4 kcal/m2/h and above the threshold of
36.4 kcal/m2/h experienced 28% (hazard ratio: 1.28; 95% confidence interval,
1.02-1.61) and 53% (hazard ratio: 1.53; 95% confidence interval, 1.19-1.96)
higher mortality risk compared to participants with basal metabolic rate 31.333.9 kcal/m2/h.
Discussion. We confirm previous findings of an age-related decline of basal
metabolic rate. In our study, a blunted age-related decline in basal metabolic
rate was associated with higher mortality, suggesting that such condition reflects poor health status.
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Introduzione
Lo studio della relazione tra metabolismo energetico basale (MEB) ed aspettativa di vita ha
alimentato gran parte degli studi gerontologici
del XX secolo. L’esistenza di una relazione inversa tra metabolismo basale per unità di massa
corporea (indice metabolico) e taglia corporea fu originariamente dimostrata da Rubner in
animali della stessa specie e successivamente
da Benedict-Harris in animali di taglia corporea progressivamente crescente ed appartenenti
a specie differenti 1-3. Osservazioni successive
confermarono che animali di piccola taglia si
caratterizzano per un elevato indice metabolico
presentano una breve aspettativa di vita 4-6.
Sulla base di evidenze scientifiche emerse da
studi condotti su Drosophila melanogaster, Perl
(1928) ipotizzò che gli organismi viventi sono
dotati di un intrinseca vitalità che si esaurisce
tanto più rapidamente quanto maggiore è la
loro velocità di crescita ed il loro metabolismo,
suggerendo che la durata di vita è inversamente proporzionale all’entità del metabolismo
basale 7-9.
Nel 1950, la relazione tra metabolismo energetico ed aspettativa di vita trovò una ragionevole
spiegazione nella “teoria dello stress ossidativo”
proposta da Harman (1956) 10-12. L’autore ipotizzò che gli organismi viventi con elevata attività metabolica si caratterizzano per un invecchiamento accelerato, dovuto all’accumularsi di
danni indotti dalle specie reattive dell’ossigeno,
e pertanto per un elevato rischio di mortalità 13.
Allo stato attuale delle conoscenze, la relazione
tra MEB e mortalità, quale indicatore di ridotta
aspettativa di vita, non è mai stata esaminata
nell’uomo. Prove indirette dell’esistenza di una
relazione inversa tra MEB e durata di vita emergono da studi condotti su modelli animali di restrizione calorica. Tuttavia, se è stato dimostrato
che la restrizione calorica è in grado di aumentare la durata di vita di animali da laboratorio,
nell’uomo questa determina una riduzione del
metabolismo basale e modificazioni favorevoli
per lo stato di salute di parametri biologici, quali insulino-resistenza, peso corporeo e temperatura corporea 14-20.
Al contrario, in presenza di patologie acute
e/o croniche si assiste ad un aumento del metabolismo basale, modificazioni sfavorevoli di
parametri biologici e aumentato rischio di mortalità 21 22, suggerendo l’esistenza di un’associazione positiva tra MEB ed elevato rischio di

mortalità. Il MEB rappresenta il 60-70% della
spesa energetica totale e corrisponde al fabbisogno energetico in grado di mantenere in
equilibrio omeostatico un organismo in condizioni di riposo, digiuno ed in un ambiente a
temperatura ideale 23 24. L’insorgenza di condizioni patologiche determina un innalzamento
della spesa energetica necessaria a garantire
l’equilibrio omeostatico, cioè un aumento del
MEB 6, che viene attraverso una ridistribuzione
delle disponibilità energetiche dell’organismo a
favore degli organi vitali ma a svantaggio dei restanti distretti a carico dei quali si realizzerebbe
un accelerato processo di invecchiamento. La
nostra ipotesi è che il riscontro di un MEB elevato rispetto all’età, al sesso ed alla composizione
corporea dell’individuo è un indice di elevato
rischio di mortalità. La relazione tra MEB e mortalità è stata esaminata nella popolazione del
Baltimore Longitudinal Study of Aging, unico
studio in cui i partecipanti sono stati sottoposti
a stima del MEB e seguiti longitudinalmente per
un periodo di circa 40 anni.

Materiali e metodi
La popolazione dello studio è costituita da volontari sani provenienti dall’area di Baltimora
e di Washington, DC. Dal 1958 al 1978 sono
stati arruolati solo uomini, le donne sono state
arruolate a partire dal 1978. Le caratteristiche
del campione ed i criteri di arruolamento sono
riportati in un lavoro precedentemente pubblicato 25.
I dati sono stati raccolti su 1227 volontari (972
uomini e 255 donne) arruolati dal 1958 al 1982,
sottoposti a determinazione del MEB ogni 2
anni presso il Gerontology Research Center in
Baltimore, MD, USA, e seguiti longitudinalmente fino al 2000. Sono stati esclusi dallo studio i
soggetti affetti da disfunzione tiroidea e quelli
da patologia adreno-corticale. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale e raccolta di campioni biologici
all’ingresso nello studio ed ogni due anni presso lo stesso centro ed utilizzando le medesime
procedure.

Metabolismo energetico basale
La determinazione del MEB è stata effettuata
mediante calorimetria indiretta in una camera
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a temperatura controllata. Ciascun soggetto, a
riposo ed a digiuno notturno da almeno 12
ore, è stato sottoposto alla raccolta di tre campioni di aria espirata, ognuno della durata di
6-8 minuti. Il MEB è stato stimato sulla base
del consumo di ossigeno e della produzione di
anidride carbonica, secondo il metodo descritto
da Shock e Yiengst 25 e validato da Tzankoff e
Norris 26. Fino al 1965, il consumo di ossigeno
e la produzione di anidride carbonica sono stati
determinati mediante il metodo di Haldane e
successivamente con quello paramagnetico per
l’ossigeno (modello G-2; strumenti Beckman,
Fullerton, CA) ed ad assorbimento infrarosso
per l’anidride carbonica. Dopo la dimostrazione
di equivalenza tra i due metodi, le successive
analisi sono state condotte con metodo paramagnetico. Gli strumenti sono stati calibrati,
quotidianamente, con miscele standard di gas a
pressioni note e sono state effettuate verifiche
con il metodo di Haldane. Il MEB è stato espresso in Kcal/m2/h utilizzando le tavole di Lusk 27
e per la stima della superficie è stata utilizzata
l’equazione di Dubois.

Altre variabili
I dati sulla mortalità sono stati raccolti telefonicamente ed effettuando regolari ricerche sul
National Death Index. La causa di morte è stata
stabilita da tre medici sulla base dei certificati di
morte, cartelle cliniche o altra documentazione
disponibile e classificata come morte per malattia cardiovascolare, cancro o altra causa.
Il peso è stato espresso in chilogrammi e l’altezza in centimetri, misurati per ciascun partecipante il mattino a digiuno; l’indice di massa
corporea (BMI) è stato calcolato dividendo il
peso in chilogrammi per il quadrato dell’altezza
espressa in metri; la circonferenza vita è stata
misurata a livello delle creste iliache; la creatinina urinaria è stata determinata con il metodo
descritto da Lepre 28 su raccolta delle urine delle
24 ore. La diagnosi di diabete mellito è stata
definita sulla base dei criteri dell’American Diabetes Association (1997), quella di cancro sulla
base della valutazione medica e di pregresse
relazioni cliniche.
Le informazioni sulle attività del tempo libero
(LTPA) sono state raccolte tramite un questionario inerente il tempo trascorso quotidianamente
nello svolgimento di 97 attività (compresa l’attività lavorativa) 29.

97

Le LTPA sono state classificate in attività a bassa intensità (METs < 4), media intensità (4-5,9
METs) e alta intensità (> 6 METs), in base al calcolo degli equivalenti metabolici (METs/minuto
o equivalenti metabolici di consumo di ossigeno
al minuto) corrispondenti al tempo dedicato a
ciascuna attività secondo il sistema descritto da
Ainsworth 30 e Jette 31. Infine, le LTPA sono state
espresse in MET totale/giorno (MET assegnato
alle attività moltiplicato per il numero medio dei
minuti dedicati a tale attività al giorno).
La forza isometrica degli arti superiori è stata
valutata su 4 piani direzionali effettuando almeno tre misurazioni in due giorni consecutivi,
così come la forza di presa che è stata valutata
mediante dinamometro 32. In base alla storia
di fumo, i partecipanti sono stati classificati in
fumatori, ex fumatori, o non fumatori. La conta
dei globuli bianchi è stata effettuata mediante
Coulter Counter (Coulter elettronics, Hialeah,
FL). La pressione arteriosa è stata misurata a
livello dell’arteria brachiale mediante sfigmomanometro a mercurio 33.

Analisi statistica
Lo studio consiste di una analisi trasversale,
condotta su tutti i dati raccolti in entrambi i
sessi, e di una analisi longitudinale che ha esaminato i correlati del MEB solo negli uomini in
quanto i soli partecipanti sottoposti a follow-up.
Le caratteristiche basali dei partecipanti sono
presentate in relazione al loro stato di vitalità
(sopravvissuti o deceduti) alla fine del followup. Le caratteristiche basali dei partecipanti e le
differenze tra i sessi sono state valutate mediante il test T di Student ed il Chi-quadrato (Tab.
I e II). Le modificazioni del MEB associate all’invecchiamento sono state descritte mediante
metodo di Loess (Fig. 1A, B e C) distinguendo
tra i soggetti deceduti e quelli sopravvissuti alla
fine del follow-up 34. L’associazione tra MEB e
mortalità è stata studiata mediante modelli misti
di regressione con effetto fisso per “l’età all’ingresso nello studio”, “il tempo di follow-up”, “il
tempo di follow-up al quadrato”, ed il termine
di interazione “tempo di follow-up x età all’ingresso nello studio”, e con effetto random per
“il tempo di follow-up” ed il “tempo di followup al quadrato”. Infine, il rischio di mortalità attribuibile al MEB è stato stimato con modelli di
regressione di rischio proporzionale tempo-dipendenti secondo le funzioni di sopravvivenza
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Tab. I. Caratteristiche basali dei partecipanti al BLSA.
Uomini
Variabili
2
MEB (media ± DS), kcal/hr/m
Peso (media ± DS), kg
Altezza (media ± DS), m
2
BMI (media ± DS), kg/m
Circonferenza vita (media ± DS), cm

Donne

Sopravvissuti
(N = 396)
34,8 ± 3,6*
79,6 ± 11,0‡
178,2 ± 6,7*
25,0 ± 2,9¥
87,1 ± 8,9*

Fumo [n (%)]
Non fumatori
Ex fumatori
Fumatori
Attività fisica, (media ± DS), METmin/24 h
Bassa intensità
Media intensità
Alta intensità
Globuli bianchi, (media ± DS), cellule/mm3
Creatina urinaria, (media ± DS), mg/24hr
Forza muscolare, (media ± DS), kg

¥

143 (36,1)
¥
121 (30,5)
¥
132 (33,3)
2167 ± 394*
¥
1697 ± 250
‡
303 ± 226
167 ± 194*
6894 ± 1724
1814 ± 290*
428 ± 61*

Deceduti
(N = 576)
33,1 ± 4,1*
‡
77,1 ± 10,7
*
175,2 ± 6,4
¥
25,1 ± 3,0
*
90,5 ± 9,1

¥

214 (37,2)
¥
188 (32,7)
¥
173 (30,1)
1907 ± 377*
¥
1629 ± 283
‡
204 ± 207
73,4 ± 126*
7520 ± 1963*
1578 ± 335*
381 ± 64*

Sopravvissuti
(N = 188)
‡
32,2 ± 3,2
¥
63,0 ± 10,5
163,9 ± 6,1*
‡
23,4 ± 3,7
‡
76,4 ± 8,3

Deceduti
(N = 67)
‡
30,9 ± 2,9
¥
63,3 ± 12,3
*
160,1 ± 6,1
‡
24,7 ± 4,5
‡
80,7 ± 9,7

¥

¥

99 (52,9)
¥
55 (29,4)
¥
99 (17,6)
‡
2275 ± 325
¥
1912 ± 283
¥
264 ± 180
¥
99,4 ± 134
6326 ± 1607*
1071 ± 223*
¥
202 ± 41

38 (58,5)
¥
15 (23,1)
¥
12 (18,5)
‡
2153 ± 301
¥
1847 ± 250
¥
222 ± 170
¥
83,9 ± 229
6750 ± 1616*
838 ± 212*
181 ± 103¥

Note: i sopravvissuti sono i partecipanti ancora in vita lla fine del follow-up; i deceduti sono i partecipanti morti durante il follow-up. *p < , 0001; ‡p < ,05; ¥p > ,05

Tab. II. Dati inerenti i follow-up effettuati nel campione di studio.
Uomini
Caratteristiche
Osservazioni per partecipante, [mediana (RI)], n
Follow-up, (media ± DS), n
Valutazione MEB, n
Età alla prima visita, (media ± DS), anni
Età alla fine del follow-up, (media ± DS), anni
*

Sopravvissuti
(N = 396)
3 (4-16)
29,7 ± 7,6
1054
38,9 ± 8,9
68,6 ± 11,7

Donne
Deceduti
(N = 576)
4 (5-20)
19,0 ± 10,7
2087
60,2 ± 13,6
79,2 ± 16,7

Sopravvissuti
(N = 188)
1 (1-3)
20,3 ± 1,2
271
47,4 ± 13,0
67,7 ± 13,1

Deceduti
(N = 67)
1 (1-3)
14,9 ± 6,2
110
67,1 ± 11,2
82,0 ± 10,8

p < ,0001; ‡p < ,05; ¥p > ,05

sviluppate da Thearneau e Brambsh 34. Nei modelli misti di regressione, la relazione tra MEB e
mortalità è stata testata considerando il MEB sia
come termine lineare che quadratico. Inoltre, il
modello 1 è stato aggiustato per età, data della
visita, razza, peso e il BMI; nel modello 2 è stato
introdotto quale fattore confondente il fumo;
nel modello 3 sono state testate le covariate attività fisica, creatinina urinaria, forza muscolare
e globuli bianchi. L’algoritmo di interferenza
multipla è stato utilizzato per generare i dati
mancanti delle covariate inserite nei modelli 3 e
4 (Tab. III) 34 35.
La distribuzione dei residui di Martingale, che
rappresentano la differenza tra il rischio di
mortalità osservato e quello stimato – “eccesso

di mortalità” –, rispetto al MEB è stata valutata
graficamente per consentire l’identificazione
delle soglie di rischio e classificare i soggetti
in 4 gruppi di MEB (Fig. 2) 34. I quattro gruppi
sono stati classificati sulla base delle seguenti
valori di MEB: 31.3, 33.3 e 36.4 kcal/m2/h, ed
in tabella 4 e 5 sono riportate le caratteristiche dei partecipanti distribuiti nei 4 gruppi.
Il rischio relativo di mortalità è stato stimato
utilizzando un modello longitudinale tempo-dipendente secondo la funzione di sopravvivenza sviluppata da Theameau e Brambsh 34. La
stima del rischio relativo di mortalità secondo
un approccio “tempo-dipendente” è stata effettuata utilizzando come riferimento il secondo
gruppo (31,3-33-9 kcal/m2/h), in quanto risul-
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tava avere il più basso tasso di
mortalità assoluto. La variabile
tempo è stata stimata nei partecipanti deceduti come differenza tra la data di morte e quella
della visita basale ed in quelli
sopravvissuti al follow-up come
la differenza tra la data dell’ultima visita dopo aggiornamento
dei dati di mortalità (2000) e
quella della visita basale. Sono
state considerate statisticamente significative quelle analisi in
cui p è risultata inferiore a 0,05.
Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando le versione 6.2
S-PLUS.
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Fig. 1. Modificazioni del MEB associate all’invecchiamento. A, utilizzando tutti i
dati a disposizione; B, andamento longitudinale per decade di età negli uomini;
C, andamento longitudinale negli uomini stratificato per stato vitale alla fine del
follow-up (linea continua per indicare i soggetti deceduti e linea tratteggiata per
indicare quelli sopravvissuti alla fine del follow-up) e per classi di età all’ingresso
nello studio (35 anni-C1, 35-49 anni-C2, 50-64 anni-C3).

Risultati
Le caratteristiche basali dei partecipanti sono presentate in Tabella I. Negli uomini sono state
effettuate un totale di 3141 valutazioni in un arco temporale
di circa 24 anni, mentre ne sono
state effettuate 380 nelle donne in circa 4 anni. Gli uomini
deceduti alla fine del follow-up
(59,3%) hanno totalizzato una
media di 4,8 ± 3,8 misurazioni di
MEB, mentre quelli sopravvissuti ne hanno totalizzate 4,1 ± 3,2.
Solo in poche donne è stata effettuata più di una valutazione
di MEB (Tab. II). I partecipanti
deceduti alla fine del follow-up
erano più anziani, presentavano più bassi livelli di creatinina
urinaria, una maggiore circonferenza vita, una minore forza
muscolare e più bassi livelli di
attività fisica rispetto a quelli ancora in vita alla fine del follow-up (Tab. I e II).
In entrambi i sessi con l’invecchiamento è stata
osservata una riduzione del MEB di tipo nonlineare ed indipendente da BMI (p < 0,0001).
Negli uomini, nonostante la progressiva riduzione con l’età il MEB è rimasto sempre a
livelli superiori rispetto a quelli delle donne
(p < 0,0001) (Fig. 1A).

Modificazioni del metabolismo energetico
basale associate all’invecchiamanto negli
uomini
Le modificazioni del MEB in relazione all’età
sono state valutate longitudinalmente solo negli
uomini per mancata disponibilità di dati nelle
donne. È stato stimato che il MEB si riduce di
0,09 kcal/m2/h per anno, tuttavia con velocità
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Tab. III. Il MEB ed il rischio di mortalità negli uomini.
Osservazioni, n
Decessi, n
Variabili
MEB, kcal/m2/h
MEB2, kcal/m2/h
Età, anni
Data della visita, anno
Razza (altre vs. Caucasica)
Peso, kg
BMI, kg/m2
Fumo
Ex fumatori vs. non fumatori
Fumatori vs. non fumatori
Attività fisica, MET min/24 h
Creatina urinaria, mg/24 h
Forza muscolare, kg
Globuli bianchi, n/mm3
Pressione arteriosa sistolica, mmHg
Pressione arteriosa diastolica, mmHg
Cancro, n
Diabete

Modello 1
3139
575

Modello 2
3139
575

Modello 3
3139
575

Modello 4
3139
575

1,032 (1,011-1,053)
1,004 (1,002-1,007)
1,095 (1,086-1,103)
0,938 (0,925-0,952)
0,902 (0,533-1,524)
0,997 (0,982-1,012)
1,002 (0,953-1,054)

1,024 (1,003-1,045)
1,003 (1,001-1,006)
1,098 (1,090-1,107)
0,938 (0,925-0,952)
0,819 (0,470-1,427)
0,995 (0,980-1,010)
1,012 (0,962-1,065)

1,023 (1,002-1,044)
1,003 (1,001-1,006)
1,093 (1,084-1,102)
0,934 (0,929-0,957)
0,851 (0,479-1,510)
0,998 (0,982-1,014)
1,016 (0,966-1,069)

1,019 (0,998-1,041)
1,003 (1,001-1,006)
1,088 (1,078-1,098)
0,941 (0,926-0,955)
0,821 (0,469-1,436)
1,001 (0,985-1,018)
1,002 (0,952-1,055)

1,152 (0,976-1,361)
1,615 (1,270-1,735)

1,138 (0,962-1,347)
1,488 (1,382-1,547)
1,000 (1,000-1,000)
0,999 (0,999-1,000)
1,000 (0,999-1,001)
1,060 (1,018-1,103)

1,110 (0,934-1,319)
1,451 (1,362-1,647)
1,000 (1,000-1,000)
0,999 (0,999-1,000)
1,000 (0,999-1,002)
1,056 (1,013-1,101)
1,003 (0,997-1,008)
1,003 (0,994-1,012)
1,111 (0,930-1,327)
1,111 (0,930-1,327

differenti in diverse fasce di età: 0,07 kcal/m2/h
per anno tra i 40-50 anni e 0,15 kcal/m2/h per
anno tra i 70-80 anni (Fig. 1B). I partecipanti

arruolati prima dei 65 anni di età e deceduti
durante il follow-up presentavano un MEB maggiore rispetto a quello dei sopravvissuti (Fig.
1C), con un differenza sempre
più evidente con l’avanzare delFig. 2. L’eccesso di mortalità rispetto al MEB negli uomini e la stima del rischio
l’età. Inoltre, i partecipanti arrelativo di mortalità.
ruolati dopo i 65 anni e deceduti
durante il follow-up mostravano
un declino del MEB più accelerato rispetto a quello osservato nel
gruppo dei più giovani.

Metabolismo energetico
basale e mortalità negli uomini

MEB, (gruppi)
Rischio relativo
di mortalità*

31,3 <
1,089
(0,896-1,032)

31,3-33,9
1 (Ref)

33,9-36,4
1,284
(1,021-1,615)

> 36,4
1,533
(1,194-1,967)

Note: l’eccesso di mortalità riportato in ordinata rappresenta la differenza tra la mortalità osservata
e quella stimata.

Il MEB (espresso sia in kcal/m2/
h che in kcal/kg/h), si associava
positivamente ad un aumentato
rischio di mortalità indipendentemente da numerosi fattori di
confondimento, quali età, data
di visita, razza, peso e BMI (Tab.
III, Modello 1), fumo (Tab. III,
Modello 2), attività fisica, creatinina urinaria, forza muscolare e
globuli bianchi (Tab. III, Modello 3). L’associazione tra MEB e
mortalità rimaneva invariata an-
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Tab. IV. Tasso di mortalità e rischio relativo di mortalità nei soggetti appartenenti ai quattro gruppi di MEB.
MEB<31.3

MEB (gruppi*)
31,3 ≤ MEB < 33,9 33,9 ≤ MEB < 36,4

MEB ≥ 36,4

Basale
Partecipanti, n
Visite, n
Età alla prima visita (media p DS), anno
Età al decesso (media p DS), anno
Decessi, n
Persone-anno, n
Tasso di mortalità/1000 persone anno
Tasso di mortalità aggiustato per età†
Rischio relativo di mortalità aggiustato per età†

245
245
58,6 p 16,2
81,9 p 10,4
184
5245
35
24,6
1,3

242
242
54,8 p 15,7
82,3 p 10,3
149
5758
25,8
18,4
1 (Ref)

244
244
48,4 p 14,4
76,8 p 12,3
134
6186
21,6
24,7
1,3

241
241
44,0 p 12,5
73,2 p 11,9
109
6404
17,0
25,3
1,4

1004
63,8 p 15,3
81,8 p 10,3
217
5755
37,7
24,5
1,14

811
58,8 p 14,6
79,6 p 10,8
140
5836
23,9
21,3
1 (Ref)

692
53,5 p 14,3
75,5 p 12,0
115
5561
20,6
23,9
1,09

634
49,4 p 13,2
72,4 p 11,3
104
5535
18,7
29,1
1,38

Longitudinale
Visite, n
Età alla prima visita (media p DS), anno
Età al decesso (media p DS), anno
Decessi, n
Persone-anno, n
Tasso di mortalità/1000 persone anno
Tasso di mortalità aggiustato per età†
Rischio relativo di mortalità aggiustato per età†
*

p < ,0001; ‡p < ,05; ¥p > ,05

Tab. V. Caratteristiche dei partecipanti al BLSA e mortalità nei gruppi di MEB secondo un approccio tempo-dipendente.

Partecipanti, n
Osservazioni, n
MEB, (media p DS), kcal/m2/h*
Età, (media p DS), anno
Razza caucasica, n (%)
Data della visita medica, (media p DS), anno*
BMI, (media p DS), kg/m2*
Attività fisica, (media p DS), METmin/24 h*
Creatina urinaria, (media p DS), mg/24 h*
Pressione arteriosa sistolica, (media p DS),
mmHg*
Pressione arteriosa diastolica, (media p DS),
mmHg*
Globuli bianchi, (media p DS), n/mm3
Non fumatori, n (%)†
Fumatori, n (%)†
Diabete, n (%)†
Cancro, n (%)†
Morte per malattie cardiovascolari, n (%)†
Morte accidentale, n (%)
Morte per cancro, n (%)†
*

p < ,0001; ‡p < ,05; ¥p > ,05

31,3 ≤ MEB
245
1004
28,63 p 2,4
63,8 p 15,3
983 (97%)
1696 p 6,9
24,8 p 2,8
1914 p 382
1507 p 324

MEB (gruppo)
31,3 < MEB ≤ 33,9 33,9 < MEB ≤ 36,4
242
244
811
692
32,58 p 0,7
35,06 p 0,7
58,8 p 14,6
53,5 p 14,3
788 (97%)
669 (97%)
1969 p 6,3
1969 p 6,6
25,2 p 2,8
25,2 p 3,2
1975 p 389
2008 p 371
1587 p 311
1675 p 301

p

MEB >36,4
241
634
38,84 p 1,09
49,5 p 13,2
615 (97%)
1969 p 605
25,7 p 3,1
2120 p 390
1750 p 335

< ,0001
< ,0001
,484
,971
< ,0001
,0001
< ,0001

132 p 20

131 p 20

129 p 19

130 p 18

,015

80 p 11

81 p 11

82 p 11

83 p 11

< ,0001

7011 p 1814
442 (44%)
143 (14%)
64 (6%)
275 (25%)
104 (42%)
10 (1%)
38 (15%)

6964 p 1661
345 (42%)
160 (19%)
39 (5%)
199 (24%)
51 (1%)
5 (2%)
33 (13%)

7154 p 2013
268 (38%)
190 (27%)
44 (6%)
188 (27%)
45 (18%)
2 (0,1%)
17 (0,7%)

7461 p 2254
167 (26%)
272 (43%)
22 (3%)
162 (“%%)
46 (19%)
8 (3%)
26 (11%)

< ,0001
< ,0001
< ,0001
,019
,724
,112
,674
,625
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che dopo correzione per pressione arteriosa,
diabete e cancro (Tab. III, Modello 4). L’associazione tra MEB e mortalità risultava di tipo
non-lineare: i partecipanti con MEB compreso
tra 31,0 -33,0 kcal/m2/h presentavano il minore
rischio di mortalità, mentre questo aumentava
in quelli con MEB superiore a 33,0 kcal/m2/h
per diventare massimo in quelli con MEB > 36,0
kcal/m2/h. Il rischio di mortalità associato a
valori di MEB < 31,0 kcal/m2/h risultava non
statisticamente significativo (Fig. 2 e relativa Tabella). Rispetto al gruppo di soggetti con MEB
31,3-33,9 kcal/m2/h, identificato come quello di
riferimento per la stima del rischio relativo di
mortalità, i soggetti con MEB compreso tra 33,936,4 kcal/m2/h e quelli con MEB > 36,4 kcla/
m2/h presentavano rispettivamente una maggiore probabilità di morte (HR: 1,28; 95% Intervallo
di Confidenza [IC]: 1,02-1,61; HR: 1,53, 95% IC:
1,19-1,96) (Fig. 2 e relativa Tabella). I soggetti
con MEB > 36,4 kcal/m2/h e con alto rischio
di mortalità erano più giovani rispetto a quelli
del gruppo di riferimento (49,5 ± 13,2 anni),
avevano un maggiore BMI ed una più elevata
conta di globuli bianchi (Tab. V). Sebbene non
emergeva alcuna differenza nella prevalenza
di decessi per malattie cardiovascolari e per
cancro nei quattro gruppi di MEB, all’analisi di
sopravvivenza tempo-dipendente risultava che i
soggetti con MEB > 36,4 kcal/m2/h presentavano una maggiore mortalità per malattie cardiovascolari (HR: 1,23; 9,5% CI, 1,00-1,52) e cancro
(HR: 1,42; 95% CI, 0,94-1,81) rispetto al gruppo
controllo.

Discussione
Sulla base dei dati raccolti longitudinalmente su
un ampio campione di soggetti viventi al proprio domicilio, il nostro studio dimostra che l’invecchiamento si caratterizza per una riduzione
del MEB di tipo non-lineare: quanto più anziano
è l’individuo tanto più accelerato è il declino
del MEB. È stato inoltre osservato che indipendentemente dall’età di ingresso, dalla durata del
follow-up e da numerose variabili di confondimento, il MEB tende ad aumentare nei soggetti
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che vanno incontro a morte mentre si riduce
sempre più in quelli che sopravvivono. Tali osservazioni suggerirebbero che un rallentato declino del MEB o un suo progressivo incremento
siano indice di un più elevato rischio di mortalità. A tal proposito, anche la relazione tra MEB
e mortalità è risultata di tipo non-lineare ed il
minor rischio di mortalità è stato riscontrato per
livelli di MEB compresi tra 31,0 e 33,0 kcal/m2/h
con tendenza ad un progressivo aumento dopo
valori superiori a 33,0 kcal/m2/h.
I risultati del nostro studio sono concordi con
quelli riportati da precedenti studi in merito alla
riduzione del MEB con l’età 25 26 36 37 ed all’andamento non-lineare di tale fenomeno 38.
L’elemento di assoluta novità apportato dallo
studio fa riferimento all’osservazione che i soggetti deceduti durante il follow-up presentavano
una minore capacità di ridurre il MEB, anzi si
osservava una tendenza all’incremento, mentre la riduzione era continua e progressiva in
quelli sopravvissuti. La persistenza di un MEB
più basso nei soggetti sopravvissuti rispetto
all’incremento osservato nei soggetti deceduti
sembrerebbe indicare che i primi sono in grado
di mantenere l’equilibrio omeostatico con un
minore dispendio energetico rispetto ai secondi
che sono costretti ad aumentare il dispendio
energetico basale nel tentativo di stabilizzare l’equilibrio omeostatico e lo stato di salute
minacciato dalla presenza di condizioni patologiche. Pertanto, la determinazione del MEB
potrebbe configurarsi come precoce indicatore
di un’alterazione dello stato di salute.
Tra i principali limiti dello studio sono da annoverare il fatto che i partecipanti del BLSA
non possono considerarsi rappresentativi della popolazione generale in quanto individui
prevalentemente sani; i dati sono stati raccolti
dal 1958 fino al 1982, e le donne sono state
arruolate nello studio solo a partire dal 1978.
Al contrario, caratteristica unica del BLSA è
che si tratta dell’unico studio su popolazione
in cui sia stata effettuata una valutazione longitudinale del MEB in un ampio campione di
soggetti viventi al proprio domicilio e valutati
con la stessa metodologia presso unico centro
di ricerca.

LA RELAZIONE TRA METABOLISMO ENERGETICO BASALE E MORTALITÀ

Introduzione. Numerosi studi sono stati condotti
sulla relazione tra metabolismo energetico basale
ed aspettativa di vita in modelli animali, ma allo
stato attuale delle conoscenze tale relazione non è
mai stata indagata nell’uomo. In particolare, l’ipotesi che un elevato metabolismo energetico basale
sia fattore di rischio per mortalità non è mai stata
testata nell’uomo. Obiettivo di questo studio è
quello di valutare la relazione tra metabolismo
energetico basale e mortalità nei partecipanti del
Baltimore Longitudinal Study of Aging.
Metodi. 1227 partecipanti (972 uomini) del
Baltimore Longitudinal Study of Aging sono
stati sottoposti a misurazione del metabolismo
energetico basale ed a raccolta di informazioni
cliniche e funzionali. Tali dati sono stati raccolti
al basale ed ogni due anni durante il follow-up.
Il metabolismo energetico basale espresso in
kcal/m2/h, è stato stimato in base al consumo di
O2 ed alla produzione di CO2 misurata con metodo a circuito aperto. I dati sulla mortalità e sulle
cause di morte sono stati raccolti fino al 2000.
Risultati. L’invecchiamento si caratterizza per
un declino del metabolismo energetico basale di
tipo non-lineare: la riduzione del metabolismo
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energetico basale è più accelerata in individui
di età più avanzata. Rispetto ai soggetti vivi
al follow-up, quelli deceduti presentano un incremento del metabolismo energetico basale
che inizia alcuni anni prima della morte. Indipendentemente dai fattori di confondimento,
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della relazione tra metabolismo energetico basale e mortalità è di tipo non lineare. Il minimo
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con metabolismo energetico basale compreso
tra 31,3-33,9 kcal/m2/h, mentre questo aumenta
progressivamente oltre i 33,9 kcal/m2/h.
Discussione. Il nostro studio conferma il declino
del metabolismo energetico basale associato all’invecchiamento e suggerisce una relazione tra
metabolismo energetico basale e mortalità. In
particolare, la tendenza ad aumentare il metabolismo energetico basale con il progredire dell’età
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dunque di uno “sforzo omeostatico” che pone il
soggetto a rischio di mortalità.
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di anticoagulazione nei pazienti anziani
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and factors associated with optimal therapeutic response
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Introduction. Oral anticoagulation therapy (OAT) is recommended in several
cardiovascular disorders and is increasingly used in elderly patients. Obtaining
a stable value of International Normalized Ratio (INR) within the target levels
may however represent a difficult goal, in this population. Indeed, there is suggestion that out of range INR values are frequently seen in clinical practice.
This fact may be associated with serious adverse events such as bleeding and
thromboembolic disorders, which may be often fatal in elderly people. Aim of
the present study was to evaluate the factors associated with an increased risk
of out of range INR levels in this subgroup of patients.
Methods. Consecutive patients admitted to the Emergency Department of two
Italian Institutions were analyzed within two hours of their admission. Only
patients 70 years or older were eligible for the study.
Results. 242 patients were enrolled, 151 of whom (62.4%) with abnormal values. When comparing the characteristics of those within or outside the normal
range, it appeared that the former had a higher educational level (27% vs 5%)
and more frequently a duration of treatment longer than 5 years (62% vs 27%):
OR=7.36; 95% C.I. 3.02-17.95; p < 0.0001, and OR=4.29; 95% C.I. 2.46-7.47;
p < 0.0001, respectively.
Discussion. The majority of patients in this sample of elderly patients seem unable to maintain optimal INR values. The risk seems higher in patients with a
low level of education and with less than 5 year OAT.
Key words: Elderly patients • Oral anticoagulation therapy • International normalized ratio • Atrial fibrillation
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Introduzione
Numerose linee guida raccomandano il trattamento con anticoagulanti orali per diverse malattie cardiovascolari definendo l’intervallo terapeutico dell’INR che deve essere mantenuto 1-5.
Vi sono evidenze che l’applicazione di tali linee guida sia vantaggiosa sotto il profilo del
rischio- beneficio 6 7. D’altra parte gli studi che
hanno contribuito a produrre tali evidenze sono
stati condotti in centri specialistici, da esperti
del settore, in pazienti altamente selezionati e
motivati. Nel mondo reale i dati sembrano indicare una frequente mancanza di aderenza al
raggiungimento di valori di INR all’interno dell’obiettivo terapeutico 8-14. Tale problema può
essere particolarmente rilevante nei pazienti anziani, considerata la loro propensione ad avere
importanti sequele dopo emorragia od eventi
tromboembolici, e la difficoltà di trasferire nella
pratica clinica, in questa popolazione, i trattamenti che si sono dimostrati efficaci negli studi
clinici 15.
Obiettivo del presente studio è stato quello di
valutare la frequenza di livelli di anticoagulazione al di fuori dell’intervallo terapeutico
in pazienti anziani con fibrillazione atriale o
altre condizioni trattate con anticoagulanti orali consecutivamente giunti al Dipartimento di
Emergenza di due ospedali romani. Inoltre è
stata ricercata la presenza di una associazione
tra valore alterato e patologia per la quale il
trattamento era indicato, ed è stato valutato se
la gestione del trattamento (Cardiologo, Medico
di Medicina Generale, Ambulatorio dedicato alla
terapia anticoagulante) avesse un ruolo importante nel mantenimento di un buon livello di
anticoagulazione.

Pazienti e metodi
Sono stati valutati pazienti di almeno 70 anni consecutivamente giunti all’osservazione del
Dipartimento di Emergenza di due ospedali
romani per ragioni diverse da problemi correlati alla coagulazione. I pazienti inclusi avevano
un normale stato di coscienza, erano in trattamento con anticoagulanti orali da almeno un
mese, avevano assunto il farmaco al dosaggio
programmato il giorno del loro arrivo al Dipartimento di Emergenza. I pazienti con demenza
sono stati esclusi dallo studio. Per ogni paziente
sono state ottenute le seguenti informazioni:

età, sesso, scolarità (elementare, media inferiore, media superiore o universitaria), farmaci
assunti nel corso della settimana precedente
l’ospedalizzazione, motivo di assunzione della
terapia anticoagulante orale. Inoltre ai pazienti
è stato domandato chi consultassero per stabilire il dosaggio al quale assumere la terapia anticoagulante (medico di medicina generale, ambulatorio dedicato, cardiologo,altro). Entro due
ore dall’arrivo a tutti i pazienti fu prelevato un
campione di sangue venoso per determinare il
valore di INR. I valori di INR considerati espressione di adeguato livello di anticoagulazione
sono stati quelli compresi nell’intervallo tra 2 e
3,5, mentre gli altri valori sono stati considerati
“non ottimali”. Analisi statistica: quando non
altrimenti precisato i dati sono espressi come
media +- deviazione standard (SD) Il livello di
p è stato considerato significativo se inferiore a
0,05 (test a due code). Per l’analisi delle variabili
discrete è stato utilizzato il test del X2, mentre
per le variabili continue è stato usato il test del
t di Student. Per la comparazione di variabili
discrete sono stati inoltre usati gli Odds ratios
(OR) e gli intervalli di confidenza (I.C.) al 95%.
Per l’analisi statistica è stato usato il software
Intercooled Stata 9.2 (Stata corporation, versione 9).

Risultati
Sono stati studiati 242 pazienti. Valori di INR
non ottimali sono stati riscontrati in 151 pazienti
(62,4%) (Fig. 1). Le principali caratteristiche dei
pazienti con INR all’interno ed al di fuori dell’intervallo terapeutico sono mostrate nella Tabella I. Soltanto due differenze significative sono
state rilevate tra i due gruppi: la percentuale di
pazienti con una durata del trattamento di 5 o
più anni e la percentuale di pazienti con scolaFig. 1. Percentuale pazienti con INR ottimale e non ottimale.
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rità media superiore o universitaria: OR = 4,29; 95%
I.C.. 2,46-7,47; p < 0,0001,
e OR = 7,36; 95% I.C. 3,0217,95; p < 0,0001. Tutte le
altre differenze tra i due
gruppi sono risultate statisticamente non significative.
Non è stata riscontrata una
chiara associazione tra la patologia per la quale veniva
assunta la terapia anticoagulante e la frequenza di un livello di anticoagulazione ottimale oppure non ottimale,
come mostrato nella Tabella
II. Inoltre nessuna evidente
relazione è stata trovata tra
il numero di farmaci cronicamente assunto dai pazienti ed il grado di anticoagulazione: oltre 4 farmaci erano
assunti da 87 (58%) pazienti
con livello di anticoagulazione non ottimale e da 63
(69%) di quelli all’interno
dell’intervallo terapeutico.
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Tab. I. Caratteristiche cliniche dei pazienti con intervallo terapeutico ottimale o non
ottimale.
Caratteristiche

Intervallo terapeutico
ottimale (n. 91)
78,2 ± 3,8

Intervallo terapeutico
non ottimale (n. 151)
78,5 ± 1,6

Sesso (% uomini)

60,0

71,2

Fumatori (%)

9,1

8,0

5%
32%
63%*

25%
48%
27%

17%
56%
27%**

27%
68%
5%

7%
44%
6%

5%
40%
3%

28%
15%

40%
12%

Età (anni)

Durata della TAO
< 1 anno
< 5 anni
> 5 anni
Anni di scolarità
< 5 anni
< 8 anni
> 8 anni
Gestione
Autonoma
Centro per la terapia anticoagulante
Cardiologo
Medico di Medicina Generale
Altro
*

Odds ratio (OR = 4,29; 95% C.I. 2,46-7,47; p < 0,0001) quando si confronta il gruppo con la durata del
trattamento < 1 anno e quello con la durata di trattamento > 5 anni.
**
Odds ratio (OR = 7,36; 95% C.I. 3,02-17,95; p < 0,0001) quando si confronta il gruppo con anni di scolarità < 5 anni e quello con anni di scolarità di > 8 anni.

Tab. II. Malattie in trattamento anticoagulante e livello di anticoagulazione.
Malattie

Discussione

N. di pazienti

Fibrillazione atriale
Protesi non biologiche
Fibrillazione atriale e protesi valvolare
Altro
TOTALE

I dati del presente studio
mostrano che una proporzione rilevante di pazienti
anziani in trattamento con
anticoagulanti orali non ha
un livello adeguato di anticoagulazione. Ciò
sembra avvenire maggiormente nei pazienti con
livello di scolarità più basso, in quelli con una
durata del trattamento anticoagulante inferiore
a 5 anni e in quelli nei quali il controllo della
terapia è svolto dal medico di medicina generale.Il concomitante trattamento con altri farmaci
non sembra giocare alcun ruolo nella nostra
popolazione. Tali risultati sono in accordo con
i dati della letteratura relativi alla popolazione
generale sottoposta a terapia anticoagulante.
Infatti in diversi studi è stata rilevata una elevata
frequenza di livelli di anticoagulazione inadeguata 8-14 e le associazioni riscontrate nel presente studio sono state rilevate anche in altri 8 16.La
rilevanza del nostro studio è quella di essere il
primo focalizzato sul paziente anziano; quanto
rilevato potrebbe avere ricadute nella gestione

163
31
22
26
242

N. di pazienti con Intervallo
terapeutico ottimale
61 (37,4%)
15 (48,4%)
14 (63,6%)
1 (3,8%)
91 (37,6%)

ordinaria della terapia con anticoagulanti orali.
In un precedente studio, che ha preso in considerazione pazienti anziani 15 è stato rilevato che
circa il 40% dei pazienti anziani ospedalizzati
per ictus ischemico o TIA non riceve alcun tipo
di terapia antiaggregante o anticoagulante alla
dimissione. Questo dato, aggiunto alla nostra
osservazione di inaccurato livello di anticoagulazione in gran parte degli anziani trattati,
configura la necessità di una maggiore attenzione, a tutti i livelli, nella somministrazione di
anticoagulanti nell’anziano In particolare abbiamo la sensazione che la monitorizzazione della
terapia anticoagulante da parte del medico di
medicina generale dovrebbe essere riconsiderata in questi pazienti, qualora essi non abbiano
specifiche caratteristiche (per esempio pazienti
con alto livello atteso di aderenza alla terapia).
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Comunque ulteriori studi centrati su questi soggetti dovrebbero essere realizzati.La presenza di
una rilevante proporzione di pazienti con bassa
scolarità tra quelli che hanno un controllo non
ottimale dell’anticoagulazione dovrebbe essere
un’ indicazione a controllare più strettamente
il valore dell’INR in questi soggetti, soprattutto
durante i primi cinque anni di terapia specifiche
modalità di gestione del trattamento con anticoagulanti orali potrebbero essere considerati
in questo gruppo di pazienti. Inoltre, dovrebbe
essere considerato che il nostro studio presenta alcune limitazioni. Infatti sono stati inclusi
solamente pazienti affetti da patologia acuta
oppure da riacutizzazione di malattie croniche.
È possibile che non riferite modificazioni nel
dosaggio o negli intervalli di assunzione della
terapia anticoagulante possano essere avvenute
nelle ore o nei giorni immediatamente precedenti l’accesso al Dipartimento di Emergenza.
Non può essere escluso, d’altro canto, che modificazioni metaboliche collegate con l’evento
acuto possano avere condotto, di per sé, ad

alcune modificazioni nei processi coagulativi.
Infine, non può essere escluso che l’assunzione
occasionale di farmaci interferenti con i meccanismi della coagulazione possa avere influenzato i nostri dati. Dovrebbe essere considerato
che la grande maggioranza dei pazienti valutati
è rappresentato da uomini: sebbene, a nostra
conoscenza, non vi siano studi che abbiano
rilevato una correlazione tra trattamento non
ottimale e sesso ciò può nondimeno rappresentare un limite, anche alla luce della lieve
differenza (circa 10%) nella prevalenza del sesso maschile tra pazienti con adeguata o inadeguata anticoagulazione. In conclusione, i nostri
dati mostrano che una sostanziale proporzione
di pazienti anziani sottoposti cronicamente a
terapia anticoagulante orale non raggiunge un
soddisfacente livello di anticoagulazione; alcuni fattori sono risultati associati con tale esito.
Ulteriori studi sono necessari per confermare
quanto da noi rilevato, ed, eventualmente, per
valutare se alcune forme di intervento possono
migliorare l’attuale situazione.

Introduzione. La terapia con anticoagulanti
orali è raccomandata in diverse patologie cardiovascolari. Ottenere stabilmente un valore di
International Normalized Ratio (INR) all’interno dell’intervallo terapeutico è un obiettivo
spesso difficile, soprattutto nei soggetti anziani. Vi sono dati che evidenziano che valori di
INR al di fuori dell’intervallo ottimale sono
frequentemente riscontrati nella pratica clinica.
Questo fatto può essere associato con importanti complicazioni come emorragie ed eventi
tromboembolici, che possono essere spesso
fatali nella popolazione anziana. Obiettivo del
presente studio è stato quello di valutare i fattori associati con alterato livello di INR in questo
sottogruppo di pazienti.

Risultati. Sono stati inclusi nello studio 242 pazienti, 151 dei quali (62,4%) avevano valori di
INR al di fuori dell’intervallo terapeutico. Comparando le caratteristiche dei pazienti con INR
normale e alterato, è stato evidenziato che quelli
con valore di INR all’interno dell’intervallo terapeutico avevano un più alto livello di istruzione
(27% vs. 5%) ed una durata del trattamento più
frequentemente maggiore di 5 anni (62% vs. 27%):
Odds ratio (OR) = 7,36; 95% Intervallo di confidenza (I.C.) 3,02-17,95; p < 0,0001, e OR = 4,29;
95% I.C. 2,46-7,47; p < 0,0001, rispettivamente.

Metodi. È stata analizzata entro due ore dall’ arrivo al Dipartimento di Emergenza di due Ospedali Italiani una serie consecutiva di pazienti
di almeno 70 anni, in terapia anticoagulante
orale.

Discussione. La maggioranza di questo campione di pazienti anziani sembra non in grado di
mantenere valori ottimali di INR. Questo rischio
sembra essere più alto nei pazienti con un basso
livello di istruzione e con una durata della terapia con anticoagulanti orali inferiore a 5 anni.
Parole chiave: Pazienti anziani • Terapia anticoagulante • INR • Fibrillazione atriale
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Introduzione
L’osteoporosi condivide il destino di diverse patologie cosiddette “malattie
cronico-degenerative”, quali l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie ed il diabete mellito.
Esse hanno in comune la caratteristica di risultare pauci-asintomatiche.
Le complicanze delle malattie cronico-degenerative interessano prevalentemente la popolazione anziana, ma solo dopo una lunga fase di quiescenza
della sintomatologia clinica.
La percezione di malattia e della gravità delle complicanze, risultano pertanto
scarse e, con esse, anche l’aderenza alla terapia farmacologia si rivela per lo
più inadeguata 1 (Fig. 1).
L’osteoporosi viene definita “epidemia silenziosa” in quanto non dà sintomi e
spesso il primo segno di malattia è rappresentato dalle fratture da fragilità che
interessano vertebre, femore, polso o altri siti scheletrici.
Per queste patologie disponiamo oggi di terapie farmacologiche di provata efficacia nella prevenzione delle loro complicanze ed in particolare per
l’osteoporosi, abbiamo a disposizione numerose molecole efficaci nel ridurre
l’incidenza di fratture da fragilità, quali bisfosfonati, raloxifene, ranelato di
stronzio, teriparatide e 1-84PTH.
I risultati degli interventi terapeutici differiscono sensibilmente se consideriamo gli studi clinici controllati e randomizzati (RCTs) e le Meta-analisi, rispetto
alla pratica clinica quotidiana.
PACINI
EDITORE
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Sono stati infatti coniati dagli autori anglosassoni due diversi termini: “efficacy”, che indica l’efficacia teorica, in condizioni ideali
e “effectiveness”, che indica la
reale efficacia, osservata nella
pratica clinica quotidiana 2-4.
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Fig. 1. Aderenza alla terapia farmacologia in alcune patologie croniche degenerative a confronto (da Briesacher et al. 2008 1, mod.).

L’aderenza alle terapie
per l’osteoporosi
Il concetto di aderenza alla terapia farmacologica comprende
compliance e persistenza, cioè la
qualità e la durata nell’assunzione del farmaco.
Per compliance si intende il numero cumulativo di giorni di assunzione del farmaco e viene
valutata mediante il Medication
Possession Ratio (MPR), cioè il
numero cumulativo di giorni di
copertura farmacologica, sulla
base delle prescrizioni mediche.
Una compliance ottimale presenta un MPR maggiore o uguale
all’80%.

Fig. 2. Persistenza alla terapia con alendronato giornaliero e settimanale
(da Rabenda et al. 2008 13, mod.).

Per persistenza, invece, si intende il periodo compreso tra
l’inizio e l’interruzione del trattamento.
L’aderenza è la somma di compliance e persistenza. Per ottenere una copertura terapeutica ottimale è necessario raggiungere
una aderenza maggiore o uguale all’80% 5.
L’aderenza alla terapia per l’osteoporosi con
bisfosfonati, i farmaci maggiormente utilizzati,
è lungi dall’essere ottimale: circa il 50% dei pazienti che iniziano il trattamento, lo interrompono entro l’anno 6-8.
È noto dalla letteratura che un’assunzione inferiore o uguale al 50% del farmaco prescritto per
l’osteoporosi, non modifica il rischio fratturativo,
cioè l’intervento terapeutico risulta inefficace 9-12.
In un recente studio di Rabenda et al., la persistenza in 54.807 donne trattate con alendronato
giornaliero e settimanale è risultata pari al 40%
dopo 52 settimane, inferiore al 30% dopo 104
settimane ed inferiore al 20% dopo 156 settimane 13 (Fig. 2).
L’inadeguata aderenza alla terapia è associata ad
un aumentato rischio di fratture 9-11 13-15.

Un recente lavoro di rassegna di Siris et al.
analizza i risultati di numerosi ed auterovoli
lavori scientifici sull’aderenza alle principali terapie per osteoporosi (etidronato, alendronato,
risedronato, estrogeni, raloxifene, calcitonina) e
conclude che morbilità, mortalità e costi associati alle fratture correlate all’osteoporosi oggi
possono essere prevenuti con l’uso di terapie di
provata efficacia. I risultati dei trials clinici esaminati, sottolineano l’importanza di un’adeguata
aderenza alle terapie, attualmente non ottimale.
Allo scopo di raggiungere un beneficio terapeutico significativo e quindi prevenire l’osteoporosi e le fratture correlate, si ha urgente bisogno
di trovare strategie per migliorare l’aderenza 16.
Per quanto riguarda l’aderenza alla terapia nell’osteoporosi severa con teriparatide e 1-84 PTH,
pochi sono i dati in letteratura.
Dallo studio di registrazione per il teriparatide è
riportata solo la compliance pari al 79-83% 17.
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Dallo studio EFOS (European Forsteo Observational study) presentato all’ECTS (European
Calcified Tissue Society) nel 2008, si evidenzia
che il 59,2% dei pazienti completano il trial a
18 mesi e la compliance media è compresa tra il
93,7 e il 94,6% 18.
Per quanto riguarda poi l’1-84 PTH, lo studio
TOP (Treatment of Osteoporosis PTH) evidenzia
che 824 pazienti su 1286 (64%) completano il
trial a 18 mesi e che 186 (14,5%) interrompono
la terapia entro i primi 3 mesi 19.
Lo studio PaTH (PTH + Alendronato) evidenzia
una persistenza a 12 mesi pari al 75% 20.
Lo studio POWER (PTH + estrogeni) riporta una
persistenza a 18 mesi pari al 62% e una compliance media pari al 96% 21 22.
Nostri dati preliminari presentati all’EULAR (Annual European Congress of Rheumatology) nel
2008, su 322 pazienti in terapia anabolica, evidenziavano una persistenza a 18 mesi pari al
55% (176 pazienti), ma il 30% (97 pazienti) erano
ancora in trattamento al momento dell’analisi. Il
15% (49 pazienti) ha interrotto la terapia prima
dei 18 mesi. Le interruzioni si osservavano nei
primi 2 mesi, al 6° e al 12° mese. Le interruzioni
nei primi 2 mesi sono ascrivibili alla comparsa
di effetti collaterali, mentre le interruzioni al
sesto e al dodicesimo mese, potrebbero essere
in relazione con problematiche legate al piano
terapeutico previsto dall’AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco), per la rimborsabilità dei farmaci
per l’osteoporosi severa. Esso infatti va attivato
all’atto della prescrizione di Teriparatide e 1-84
PTH e poi rinnovato al sesto e dodicesimo mese,
per un totale di 18 mesi di trattamento 23. Recenti
risultati, di una nostra casistica di 296 soggetti
(270 donne e 26 uomini) con osteoporosi severa
in terapia con teriparatide, presentati all’ECTS
(36th European Symposium on Calcified Tissue
Society) a Vienna nel maggio 2009, evidenziano
una persistenza a 9 mesi pari al 87,5% con un
12% di interruzione della terapia.
Il 68% dei soggetti interrompeva la terapia entro
i primi 3 mesi per la comparsa di effetti collaterali.
La persistenza a 18 mesi risultava ancora elevata
e pari all’86% 24.

Fattori determinanti l’aderenza alla terapia
per l’osteoporosi
Numerosi sono i fattori che influenzano l’aderenza terapeutica e sono legati alle caratteristi-
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che della malattia, alle caratteristiche del farmaco, al paziente, al medico e, soprattutto, al
rapporto tra il paziente e l’équipe medica e infermieristica che lo ha preso in carico.
La comorbidità elevata e la polifarmacoterapia
sono fattori importanti e assai frequenti in ambito geriatrico che predispongono ad una ridotta
aderenza 25.
Vi sono poi i fattori demografici: alcuni studi
evidenziano una maggior aderenza nei soggetti
più anziani e ciò può essere in rapporto ad una
maggior percezione di malattia e di gravità.
Spesso sono soggetti che sono già andati incontro a fratture e meglio comprendono il rischio di
disabilità e mortalità ad esse correlate 25-27.
Vi sono inoltre i fattori socio-psicologici, basti
pensare alle conseguenze dell’indigenza e dell’isolamento sociale.
Importanti sono anche le variabili legate alla
terapia stessa: alle modalità di assunzione, alla tollerabilità, alla durata e complessità e ai
costi/rimborsabilità. Se si parla di bisfosfonati,
le somministrazioni settimanali o mensili, presentano una maggior compliance rispetto alle
formulazioni giornaliere 5 28-31.
Informare adeguatamente il paziente sulla patologia e sulle sue complicanze e sulle diverse
opzioni terapeutiche e sulla loro efficacia ed
eventuali effetti collaterali, risulta di fondamentale importanza, ma lo è ancor di più la qualità
dell’informazione e delle fonti 4.
I centri specialistici forniscono una informazione di maggior qualità ed efficacia.
Inoltre, programmare periodici controlli clinici,
ematochimici e strumentali aumenta ulteriormente l’adesione alla terapia 32 33.
Anche la rimborsabilità a carico del SSR (Sistema Sanitario Regionale) e le modalità per
accedere alla rimborsabilità hanno una grande
influenza 34.
L’International Osteoporosis Foundation (IOF),
in occasione del 31° Meeting dell’American Society of Mineral and Bone research (ASBMR),
svoltosi a Denver nel settembre 2009, ha reso
noti i risultati di una recente indagine multinazionale condotta su 844 donne con osteoporosi
postmenopausale e 837 medici di base e specialisti impegnati nella cura dell’osteoporosi, in 13
Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno
Unito, Austria, Belgio, Ungheria, Grecia, Paesi
Bassi, Svezia, Svizzera e Australia), mediante
interviste telefoniche strutturate della durata di
15-20 minuti. I risultati mostrano che le persone
affette da osteoporosi temono l’impatto emotivo
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e fisico della malattia, ma poiché spesso non
sono così ben informate come credono, non la
gestiscono in modo adeguato, con conseguente
aumentato rischio di frattura e riduzione della
loro qualità di vita. L’aderenza alle terapie è
scarsa e, nonostante le pazienti affermino di
aver ricevuto informazioni sull’importanza dell’assunzione del farmaco, non comprendono
del tutto che solo una adeguata osservanza le
protegge dalle fratture. Le strategie attuali per
educare le persone alla corretta gestione dell’osteoporosi risultano ancora inadeguate.
In risposta alle necessità non soddisfatte, evidenziate dall’indagine, l’IOF annuncia il lancio di OsteoLink, un nuovo programma di
networking, disponibile nel 2010, progettato
per migliorare le reti di comunicazione per le
persone colpite da osteoporosi ed i loro familiari. L’IOF, lavorando in stretta collaborazione con
una rete composta da 200 associazioni nazionali
sue aderenti in Europa e Australia, sosterrà lo
sviluppo di strumenti di comunicazione scritta
e online, contenuti Web interattivi e una piattaforma di impegno tramite e-mail, per migliorare
le comunicazioni sull’osteoporosi 35.

Strategie per migliorare l’aderenza
alle terapie per osteoporosi
Un interessante lavoro canadese del 2008 analizza le problematiche correlate all’aderenza delle
terapie per osteoporosi in donne in menopausa
e le strategie per prevenire l’abbandono. Si basa
sull’analisi di sette gruppi di discussione (focus
group) con medici di medicina generale, specialisti geriatri e reumatologi e farmacisti 36.
Gli autori hanno mappato i principali fattori che
influenzano l’aderenza alle terapie per osteoporosi e propongono una serie di strategie per
superare le criticità evidenziate.
Gli autori, riguardo alla scarsa percezione di
malattia e alla scarsa fiducia del paziente sui
benefici della terapia, propongono di dare
la percezione di gravità della patologia attraverso valutazioni cliniche, strumentali e di
laboratorio, informare i pazienti sugli effetti della terapia, suggerire il coinvolgimento
dei familiari e di responsabilizzare entrambi.
Riguardo ai fattori specifici legati alla somministrazione della terapia, gli autori suggeriscono di informare il paziente sulle modalità corrette di assunzione e trovare un
metodo personalizzato alle singole esigen-
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ze ed abitudini per l’assunzione del farmaco. Molto utili inoltre risultano le tecniche
di richiamo (sms, avviso telefonico, ecc.).
Riguardo alla relazione con il personale curante e lo scambio di informazioni con Medici,
Infermieri, Farmacisti, e Centri Sanitari, possibili strategie possono essere: fornire tutte le
informazioni sugli effetti del farmaco e sugli
effetti collaterali, spiegando come gestirli per
prevenire l’abbandono; seguire regolarmente
il paziente e incoraggiarlo costantemente; offrire un filo diretto con il Centro Sanitario
prescrittore per esporre i problemi insorti al
fine di ottenere suggerimenti per continuare o
eventualmente per passare a un altro farmaco.
Un recente lavoro del 2009 sottolinea come
programmi educazionali passivi, con materiale
informativo scritto, siano scarsamente efficaci,
mentre l’interazione medico-paziente e la discussione dei risultati della densitometria ossea e dei benefici terapeutici, siano molto più
efficaci 37.
Se andiamo ad analizzare, poi, l’adesione alla
terapia in pazienti con osteoporosi severa, già
conclamata da fratture, che assumono teriparatide e 1-84 PTH, la percezione della gravità di
malattia ed il beneficio da parte del paziente,
risultano più evidenti e con essi l’aderenza.
Esistono già alcuni dati in letteratura riferiti per
lo più al teriparatide.
Vi sono due importanti pubblicazioni relative al
trattamento con teriparatide, entrambe basate
su programmi educazionali e di supporto infermieristico: un’esperienza in Francia su 5413
pazienti ed una in Inghilterra su 1104 pazienti.
Molto interessante risulta per noi lo studio francese, che presenta un regime di prescrizione e
rimborsabilità simile a quello italiano. Esso evidenzia una persistenza a 15 mesi pari all’81% e
il 17% di drop out.
Lo studio inglese evidenzia invece una persistenza a 6 mesi del 93%, a 12 mesi dell’87%, a 18
mesi del 79% ed il 15% di drop out 38-40.
Le strategie per aumentare l’aderenza alla terapia farmacologia nell’osteoporosi severa, ove il
paziente già plurifratturato, presenta un elevato
rischio rifratturativo, devono necessariamente
basarsi sull’individuazione di percorsi preferenziali studiati ad hoc per questa tipologia di pazienti così complessi.
Noi suggeriamo il seguente percorso (Fig. 3),
adottato presso il Centro di Eccellenza per la
gestione dell’Osteoporosi in ambito geriatrico
del nostro Istituto:
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Fig. 3. Diagramma di flusso relativo alla presa in carico del paziente con Osteoporosi severa, adottato presso il Centro di Eccellenza per la gestione dell’Osteoporosi in ambito geriatrico dell’ASP e IMMeS e Pio Albergo Trivulzio di Milano.

• fatta diagnosi di osteoporosi severa ed attivato il Piano Terapeutico;
• informare il paziente sulla gravità della malattia e sui benefici della terapia;
• informare il paziente sulla modalità di somministrazione e programmare un training dedicato alla somministrazione del farmaco;
• individuare un principal care (familiare o vicario) per verificare e garantire l’assunzione;
• attivare il call center dedicato per risolvere i
problemi di gestione della penna e la fornitura degli aghi;
• informare il paziente sui possibili effetti collaterali e la loro gestione;
• creare un canale preferenziale tra il centro
prescrittore e il paziente con disponibilità
telefonica;
• programmare visite di controllo a 1, 3, 6, 12
e 18 mesi.

Conclusioni
Morbilità, mortalità e costi associati alle fratture correlate all’osteoporosi oggi possono essere prevenuti con l’uso di terapie di provata efficacia.
I risultati dei trial clinici esaminati, sottolineano l’importanza di un’adeguata aderenza
alle terapie, attualmente non ottimale. Circa
il 50% dei pazienti abbandona le terapie per
osteoporosi nel primo anno dall’inizio del
trattamento, senza ottenere alcun beneficio in
termini di riduzione dell’incidenza di nuove
fratture.
Allo scopo di raggiungere un beneficio terapeutico significativo e quindi prevenire l’osteoporosi e le fratture correlate, si ha urgente bisogno di trovare strategie per migliorare
l’aderenza.
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Strategie vincenti sembrano essere il costante
monitoraggio del paziente ed una buona comunicazione tra paziente e centro prescrittore, ma
il problema è ancora aperto e lungi dall’essere
risolto.

Molto è stato fatto per la sensibilizzazione all’ipertensione arteriosa, alle dislipidemie e al
diabete mellito e altrettanto va intrapreso per
l’osteoporosi, patologia anch’essa, di grande
rilevanza sanitaria ed assistenziale.
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L’invecchiamento, i suoi effetti e le malattie età-associate
È consuetudine definire l’invecchiamento in modo descrittivo, come una progressiva alterazione della struttura e delle funzioni di tutti gli organi ed apparati, che si manifesta fin dall’età adulta praticamente in tutti gli esseri viventi 1,
e che si associa ad una ridotta capacità di rispondere agli stress ambientali ed
a un aumento della probabilità di andare incontro a malattie e a morte. Ormai
tutti i gerontologi ritengono che le alterazioni causate dall’invecchiamento
siano conseguenza dello sbilanciamento tra gli effetti dei fattori responsabili
del danno biologico (endogeni – radicali tossici dell’ossigeno (ROS) prodotti
dal metabolismo – e esogeni – quali la luce per il fotoinvecchiamento cutaneo
o le polveri fini per l’invecchiamento del polmone) e l’efficacia dei processi
riparativi 2. Tanto più grande è questo sbilanciamento, tanto più rapido sarà
l’invecchiamento.
Per effetto del divario tra danneggiamento e riparazione, nelle cellule e nei
tessuti si accumulano mutazioni 3 e proteine e organuli alterati 4 in quantità
progressivamente crescenti, e contestualmente si riducono tutte le funzioni.
Nell’uomo, il progressivo declino dell’organismo si manifesta dal termine dello
sviluppo, cioè dopo l’età di 30 anni (Fig. 1) 5; ed è proprio a partire dai 30 anni
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che si constata un progressivo
aumento della frequenza di
tutte le malattie età-associate
(Fig. 2) 6, a riprova di un fatto troppo spesso dimenticato:
l’invecchiamento è il principale fattore di rischio di tutte
le malattie della età anziana,
e forse ne è addirittura una
necessaria concausa. Perché
allora non provare a combatterlo?
Oggi si può invitare ad un fattivo ottimismo, e dimenticare
vecchi tabù, che dipingevano
l’invecchiamento come fatto
ineluttabile o addirittura come castigo divino. Sappiamo
infatti che l’invecchiamento
può essere contrastato in modo efficace. È certo che i geni
determinano le grandi differenze di longevità delle diverse specie, ma gli studi su gemelli monozigoti hanno dimostrato che essi contano poco
nel determinare le differenze
di invecchiamento tra singoli
individui (contano meno del
30%). Molto più (70%) dipende dalle scelte di stile di vita 7
e dalle loro conseguenze sui
meccanismi di mantenimento
della qualità delle cellule. I
gerontologi ormai hanno scoperto le cause e i meccanismi
dell’invecchiamento e degli
interventi anti-invecchiamento, e sanno come si possa
contrastare il decadimento
senile e prevenire ad un tempo anche la comparsa di tutte
le principali malattie dell’età
anziana (cardio e cerebrovascolari, degenerative, neoplastiche, diabetiche, ecc.). Ciò
che ostacola la prevenzione
gerontologica non è la mancanza di conoscenza, ma il
fatto che occorre cominciare a
combattere l’invecchiamento
quando si è ancora giovani, e
purtroppo ancora non si pensa alla vecchiaia 8.

Fig. 1. Effetto dell’età sulle funzioni di alcuni organi ed apparati (ridisegnata dai dati
di uno studio trasversale (N. Shock, 5). Pur con pendenze diverse, tutte le funzioni
sembrano ridursi con un andamento esponenziale negativo, qui reso lineare con l’uso
di una scala semilogaritmica.

Fig. 2. Effetto dell’età anagrafica sulla mortalità (numero di morti per 100000 abitanti) per malattia nella popolazione femminile negli USA nell’anno 1999. Nel grafico a
sinistra l’asse delle ordinate è stato espanso di 100 volte. Sulle ascisse classi di età. La
mortalità per malattie età associate aumenta con un andamento progressivo di natura
esponenziale a partire dai 30 anni di età. (adattato da www.cdc.gov/nchs/data/sttab/
vs00199_tabl21or.pdf.)
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Perché si invecchia
Molti ritengono, con Sohal e Weindruch, che
l’invecchiamento dipenda in larga misura dagli effetti dei ROS prodotti dal normale metabolismo cellulare (Fig. 3) 9. Le nostre cellule
producono energia bruciando gli alimenti in
modo “pulito” ma non perfetto: circa il 99%
dell’ossigeno che consumiamo produce energia pulita, ma 1% genera ROS. A prima vista
potrebbe sembrare una quantità modesta, ma
con il tempo basta a causare danni ingenti:
infatti ogni nostra cellula deve neutralizzare
circa 100 milioni di ROS ogni giorno, e giornalmente deve riparare 10.000 lesioni (cioè
mutazioni) del proprio DNA 10. Va subito detto, comunque, che questo danno è inevitabile.
Il livello basale dello stress ossidativo non
può essere soppresso senza danno perché,
essendo proporzionale all’energia consumata,
serve a certificare il buon funzionamento della cellula.
La assunzione di anti-ossidanti, anche a dosi
controindicate nei soggetti giovani, può essere consigliata nei soggetti anziani, con cellule
non più integre e meno ben funzionanti. I ROS
sono prodotti principalmente da mitocondri,
perossisomi, e membrane del reticolo endoplasmatico (in queste ultime, la quantità dei ROS
è funzione del carico di sostanze chimiche da
detossificare); e l’invecchiamento provoca l’accumulo nelle cellule di mitocondri, perossisomi
e membrane alterati e malfunzionanti, che generano maggiori quantità dei ROS per unità di
lavoro svolto. Si genera così un circolo vizioso
che accelera l’invecchiamento 11 e quindi va
contrastato.
Lo spazio per un intervento anti-invecchiamento
va perciò cercato a livello dei meccanismi di riparazione. Le cellule sono dotate di meccanismi
che mantengono l’integrità delle cellule, efficaci ma non perfetti, attivi a livello molecolare,
subcellulare e cellulare (Tab. I). Ad esempio, le
nostre cellule riescono a riparare solo 9999 delle
10.000 lesioni giornaliere al DNA, e quindi ogni
giorno una nuova mutazione si accumula nel loro DNA 10 (probabilmente, ciò detta la longevità
della specie, ponendo necessariamente il limite
della vita delle cellule perenni, quali le cellule
nervose, che in età più o meno avanzata muoiono, cariche di mutazioni, in apoptosi, senza poter essere rimpiazzate).
L’accumulo nelle cellule di organuli alterati – che
condiziona la longevità dei singoli individui – è
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anch’esso almeno in parte conseguenza dell’imperfezione dei meccanismi riparativi. Infatti
segue il declino con l’età della funzione della
autofagia 13, il processo che individua, isola in
vacuoli e degrada i mitocondri, i perossisomi e
le citomembrane danneggiati (Fig. 3 e dati non
pubblicati) 14. La rimozione di questi organuli è
un prerequisito indispensabile per la loro sostituzione, e può avvenire solo quando le cellule
Fig. 3. Stress ossidativo e invecchiamento. Il metabolismo
ossidativi genera metaboliti reattivi dell’ossigeno (ROS: e.g.
anione superossido, acqua ossigenata, ossido di azoto), che
possono essere inattivati dalle difese antiossidanti dell’organismo o dare origine ad una varietà di metabolici reattivi
secondari quali il perossinitrito. I ROS possono reagire con le
macromolecole cellulari causando modificazioni ossidative sia
reversibili che irreversibili. L’accumularsi di danni irreversibili
contribuisce all’invecchiamento e a molte malattie. Tra le
difese antiossidanti idrosolubili possono essere ricordati il glutatione, la vitamina C, gli urati ed enzimi quali la SOD (superossidodismutasi). Nelle membrane fungono da antiossidanti
(cioè catturano e trasferiscono i gruppi reattivi) gli acidi grassi
polinsaturi, il dolicolo, l’ubichinone, la vitamina E e gran parte
degli antiossidanti vegetali (polifenoli, resveratrolo, caroteni
ecc.) (da Weindruch et al., 1997 9 mod.).
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devono supplire alla man- Tab. I. Meccanismi di controllo della qualità cellulare ad effetto anti-invecchiamento
canza di cibo proveniente Meccanismo
Declino senile
Interventi farmacologici
anti-invecchiamento
dall’esterno degradando
proprie componenti 15. Di A livello molecolare
regola ciò avviene quando Riparazione del DNA
Non provato
Nessuno
l’organismo è a digiuno e Proteolisi
sente fame.
Proteasomica
Sì
Nessuno
La funzione della autofagia
Lisosomiale
Sì
Nessuno
è modulabile agendo sulla Rimpiazzo acidi grassi
Non provato
Somministrazione di PUFA
alimentazione (è sotto con- A livello subcellulare
trollo ormonale: è repressa Autofagia
Sì
Farmaci antilipolitici
da insulina e IGF-1 e da
Rapamicina
una aminoacidemia elevaMimetici della restrizione calorica?
ta – e quindi è poco attiva A livello cellulare e tessutale
nell’individuo ben nutri- Apoptosi
Sì
Stimolatori dell’autofagia?
to – ed è stimolata dagli
Nutraceutici antiossidanti?
ormoni controinsulari; Fig.
10
4) 15. La riduzione senile (da Karp et al. , aggiornato).
della sensibilità al controllo endocrino di tutte le cellule e tutti i tessuti
Fig. 4. Questa micrografia elettronica (da Don Fawcett e
affievolisce il controllo della funzione dell’auDaniel Friend/Photoresearchers) mostra un mitocondrio e un
perossisoma sequestrati all’interno di un vacuolo autofagico
tofagia e rende irreversibile il processo 16. Così
delimitato da doppia membrana. Il vacuolo era destinato a
si genera un circolo vizioso perverso: la prolunfondersi con un lisosoma che ne avrebbe digerito il contenuto.
gata soppressione della autofagia nei soggetti
Si può scommettere che lisosoma e perossisoma erano tra gli
abituati ad alimentarsi senza limite (“alimentati
organuli cellulari più vecchi e alterati.
a piacere”) favorisce l’accumulo di recettori alterati e malfunzionanti nelle membrane cellulari,
affievolisce la sensibilità al controllo ormonale,
e col tempo compromette la funzione di regolazione della autofagia fino a rendere inutilizzabile questo importante meccanismo di riparazione 17. Per vivere a lungo e sani bisogna saper
sopportare la fame, di tanto in tanto, limitando
l’apporto calorico fin da quando si è giovani,
per prevenire la comparsa di questo circolo vizioso perverso.

Come si può contrastare la progressione
dell’invecchiamento
La ricerca gerontologica ha individuato quattro
interventi dotati di azione anti-invecchiamento:
1. la restrizione dell’apporto calorico;
2. l’esercizio fisico;
3. l’elevato apporto dietetico di pesce, olio di
pesce o acidi grassi poli-insaturi;
4. la assunzione di cibi o bevande ad alto contenuto di antiossidanti di origine vegetale.
La restrizione dell’apporto calorico e l’attività
fisica possono contrastare l’invecchiamento in
tutte le forme viventi. In particolare, nei roditori entrambe allungano la vita: la restrizione
calorica allunga sia la durata mediana che la

durata massima della vita, ritarda nel tempo la
comparsa delle malattie età-associate e ne riduce
l’incidenza (Tab. II), allunga cioè la vita sana contrastando l’invecchiamento biologico 18; l’attività
fisica avrebbe invece solo l’effetto di prolungare
la durata mediana della vita (Tab. II) 19. Questi
effetti benefici si manifestano anche nell’uomo,
come è confermato dall’esperienza clinica dei
vari specialisti (cardiologi, oncologi, neurologi,
diabetologi) impegnati nella prevenzione delle
malattie dell’età anziana di loro competenza
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(tutti suggeriscono di moderare l’assunzione di
cibo, di preferire pesce, frutta e verdura, di fare
attività fisica). Che gli acidi grassi poli-insaturi
omega-3 e molti antiossidanti vegetali abbiano
effetti benefici è fatto dimostrato da molti studi
epidemiologici 20. È anche noto che le donne,
notoriamente più longeve degli uomini, hanno
livelli epatici e plasmatici di acido docoesanoico
significativamente più elevati dei maschi 21. Gli
effetti sulla longevità della restrizione calorica e
di una alimentazione ricca di omega-3 sarebbero additivi 22.
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I meccanismi degli interventi
anti-invecchiamento e la funzione
dell’autofagia
Molti indizi fanno pensare che sia gli interventi
sull’alimentazione che l’esercizio fisico attivino la
autofagia, e favoriscano quindi la degradazione
delle componenti cellulari danneggiate preparando il terreno per la loro sostituzione con componenti nuove e ben funzionanti. In altre parole,
entrambi i trattamenti contribuirebbero a migliorare la “qualità” di cellule e tessuti accelerando il
ricambio delle componenti guaste. La restrizione
calorica agirebbe primariamente sugli organi che
contengono il pool proteico viscerale, mentre
l’attività fisica avrebbe come primo bersaglio la
muscolatura scheletrica. Che questa sia la spiegazione dell’effetto anti-invecchiamento è fatto

Tab. II. Effetti della Restrizione calorica e dell’esercizio fisico sulla mortalità di roditori.
Età (mesi)
Topi C3B10RF1 femmine
Controlli (totale)
(tumore)
CR 60% (totale)
(tumore)
Ratti Long Evans femmine
Controlli (totale)
Allenati (totale)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0
0
0
0

4
3
0
0

18
6
0
0

22
11
0
0

38
27
1
1

88
39
13
6

100
39
25
15

-

-

45
18

100
18

0
0

1
0

7
1

44
27

73
64

98
93

100
100

-

-

È riportata la mortalità cumulativa totale e (in corsivo) da neoplasia in funzione della età cronologica. Rielaborato da dati riportati in Masoro EJ. Handbook of
Physiology Section 11 – Aging. Oxford University Press 1995.

Fig. 5. Controllo endocrino e metabolico del processo di autofagia (Disegno tratto in parte e modificato da Stevens, Lowe e Scott,
Patologia, CEA, Milano 2010).
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ampiamente documentato nel caso della restrizione calorica 23. Al momento dell’alimentazione,
gli animali a questo regime dietetico si gettano
avidamente sul cibo e lo consumano in 4-6 ore, e
poi trascorrono la parte più lunga della giornata
(18-20 ore) in condizioni di digiuno (Fig. 6) 23.
Ciò causa un alternarsi di lunghi periodi di digiuno, durante i quali l’autofagia rimuove i materiali
danneggiati, e di brevi periodi di ipernutrizione,
durante i quali iperglicemia, iperinsulinemia e
elevata disponibilità di aminoacidi promuovono
l’anabolismo e la sostituzione delle componenti
perdute (Fig. 7) 23. L’abbondante disponibilità
di cibo di buona qualità al termine del digiuno
è un requisito altrettanto importante della stimolazione della autofagia ai fini del ringiovanimento: solo così, infatti, si potrà assicurare il
rimpiazzo di tutti gli organuli perduti, evitando
atrofie da inanizione dei tessuti.
Per l’attività fisica le prove sono meno certe. Si
sa però che l’attività fisica accelera il ricambio
muscolare a seguito del danneggiamento che

Fig. 6. Il tempo richiesto dagli animali (ratti maschi Sprague
Dawley dell’età di 3 mesi) a restrizione calorica del 40% per
consumare tutta la razione di cibo ricevuta varia tra 2 ore (per
i più voraci) e 5 ore e 30, con un tempo mediano di circa 3 ore.
Terminato il cibo, gli animali dovranno poi affrontare un lungo
periodo di digiuno attivando lipolisi e processi degradativi.

Fig. 7. Negli animali a restrizione calorica l’alternarsi di periodi di digiuno e di buona alimentazione mantiene elevato il ricambio
e previene l’accumulo di danni nelle cellule (da Bergamini et al., 2007 23, mod.).
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tale attività provoca su proteine, membrane e
organuli, ponendo le basi per la loro degradazione e l’escrezione nelle urine di prodotti di
ossidazione non riciclabili 24. La accelerazione del ricambio contrasta l’accumulo senile di
mitocondri alterati nelle fibre muscolari 25. È
interessante notare che dati recentissimi non
ancora pubblicati dimostrano che stimolazione
dell’autofagia e esercizio fisico aumentano entrambi l’escrezione urinaria di 8-OHdG, sostanza verosimilmente derivata dalla degradazione
di mitocondri danneggiati.
Per comprendere come gli acidi grassi poli-insaturi possano ritardare l’invecchiamento occorre
ricordare come organuli e citomembrane siano
protetti dall’azione lesiva dei ROS. Sembra che
nelle membrane esista un meccanismo capace di
intrappolare e convogliare i ROS al citosol per
la neutralizzazione 26. Questo meccanismo ha
molte analogie con il parafulmine di Benjamin
Franklin, che cattura e scarica a terra i fulmini.
Anche in questo meccanismo è individuabile una
antenna (gli acidi grassi insaturi dei fosfolipidi,
che catturano i radicali), un cavo di connessione
(il dolicolo, parente del colesterolo e dell’ubichinone, molecola altamente insatura, posta tra
i due foglietti del doppio strato lipidico, a strettissimo contatto con un migliaio di acidi grassi,
vedi 27) e un cavo di terra (l’ubichinone). L’efficienza di questo meccanismo si affievolisce negli
animali anziani a dieta libera per l’aumento del
rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e PUFA
(Polyunsaturated fatty acids) nei fosfolipidi 28.
L’assunzione di una dieta ricca di PUFA previene
questa alterazione 28 e può così mantenere buona la capacità delle membrane di proteggere le
proprie proteine dal danno ossidativo.
Gli antiossidanti di origine vegetale, assunti
con la dieta, assorbiti e penetrati in circolo, si
possono inserire nelle membrane delle cellule
animali conferendo loro le potenti difese di
cui i vegetali si sono dotati per sopravvivere in
condizioni ambientali estreme. Il loro impiego
richiede però qualche cautela. I meccanismi
di azione degli antiossidanti vegetali non sono
ancora ben noti, e note non sono le interazioni
e le interferenze con i dispositivi antiossidanti delle membrane animali. Studi recentissimi
hanno dimostrato che il resveratrolo da solo
aumenta la sensibilità alla lipoperossidazione
di cellule isolate (aumentando la produzione
di malondialdeide e il consumo di vitamina E
e ubichinone) e invece esercita un significativo
effetto di protettivo in presenza di miscele di
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polifenoli dell’uva rossa. Questi risultati confermano le conclusioni raggiunte da James Joseph studiando gli effetti neuroprotettivi di molti
antiossidanti vegetali (di mirtillo, fragola, ecc.):
queste sostanze sarebbero più utili se assunte in
forma di sistemi complessi, cioè con i cibi o nel
rispetto delle proporzioni naturalmente presenti
negli alimenti naturali 29.

L’attivazione farmacologica del processo
di autofagia: vantaggi e svantaggi
È ormai certo che l’autofagia ha un ruolo importantissimo nel mantenimento dell’omeostasi
cellulare e nel ricambio delle proteine residenti
e degli organuli cellulari danneggiati o funzionalmente ridondanti 30. Nell’ultimo decennio è
stato dimostrato che oltre a produrre substrati ossidabili quando il nutrimento scarseggia
questo processo protegge dall’invecchiamento
e da tutte le malattie che nell’invecchiamento
trovano un fattore di rischio o di aggravamento,
inclusi tumori, neurodegenerazioni 31, cardiopatie 32, diabete e infezioni 30.
Come si è detto, l’autofagia è una parte essenziale del meccanismo anti-invecchiamento della
restrizione calorica 23. La restrizione calorica attiva l’autofagia con i meccanismi fisiologici (cioè
abbassando l’insulinemia e innalzando i livelli
degli ormoni controinsulari) durante la fase di
digiuno. Purtroppo nel corso dell’evoluzione la
funzione del processo è stata sottodimensionata
per la necessità di aumentare la velocità della
crescita e favorire così il successo riproduttivo
(un fenomeno ben noto ai genetisti, battezzato
con il nome di pleiotropia antagonista). Inoltre,
l’efficacia dell’intervento dietetico si affievolisce
rapidamente con l’aumentare dell’età (e quasi
si annulla fin dall’età matura) per la riduzione
della sensibilità dei tessuti anziani al controllo
metabolico e endocrino 16.
Può quindi essere utile ricorrere a farmaci che
attivino il processo di autofagia. Tra questi,
l’ACIPIMOX, farmaco antilipolitico da tempo
in commercio come ipotrigliceridemizzante e
ipocolesterolemizzante, è certamente la scelta più semplice e sicura in quanto corregge
il sottodimensionamento dei fenomeni degradativi intensificando l’azione del controllo fisiologico, praticamente senza effetti collaterali
indesiderati. Somministrato durante il digiuno,
riducendo l’afflusso di acidi grassi ai tessuti,
ACIPIMOX abbassa la glicemia e l’insulinemia
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e esalta l’aumento degli ormoni controinsulari,
e rende così più intense le risposte endocrine
al digiuno 33 34. ACIPIMOX, assunto a digiuno,
promuove l’escrezione urinaria di 8-OH-desossiguanosina (indice di un aumento della degradazione dei mitocondri alterati) sia nei roditori
che nell’uomo (dati non pubblicati). Nei roditori
di età matura, il trattamento corregge in pochi
giorni l’ipercolesterolemia senile e, se associato
a restrizione calorica, ripristina la regolarità del
controllo metabolico ed endocrino del processo
di autofagia. Anche nell’uomo, ACIPIMOX corregge in breve tempo molte alterazioni metaboliche tipiche dell’età anziana (dati non ancora
pubblicati).
Sembra che risultati anti-invecchiamento significativi possano essere ottenuti anche con la
somministrazione di farmaci che stimolano l’autofagia agendo direttamente su mTOR (Rapamicina – Sirolimus – o del suo derivato Everolimus). Sono recentissime le dimostrazioni che
il trattamento con questo antibiotico ritarda l’invecchiamento e allunga la vita del lievito 35, di C.
elegans 36 e dei roditori 37. In modelli sperimentali è stato accertato che la rapamicina può avere
effetti positivi anche in patologie età-associate
quali le lesioni da ischemia/riperfusione 38, le
malattie neurodegenerative 39; l’invecchiamento
cardiaco 40. Non va dimenticato però che questi
farmaci hanno un effetto immunodepressivo e
citostatico (sono in via di sperimentazione come
anti-leucemici e sono impiegati con successo per
prevenire il rigetto dei trapianti: e.g. 41), e che un
uso continuato aumenta il rischio di diabete e
causa ipertensione e dislipidemia (ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia) 42 sensibile alla somministrazione di acidi grassi polinsaturi omega3 43. Quindi, come già autorevolmente segnalato
anche dal prof. Carbonin nel recente congresso
della SIGG, certamente l’uso degli inibitori di
mTOR a scopo di intervento anti-invecchiamento non può essere consigliato nell’uomo.

Il protocollo DANI (Dynamic Antiaging
Nutritional Intervention)
La scoperta del meccanismo dell’azione anti-invecchiamento della restrizione calorica ha fatto
comprendere che il segreto di una vita lunga
e sana sta nella rapidità del ricambio di tutte
le componenti delle nostre cellule e dei nostri
tessuti, e che, come si è detto, il ricambio va
ottenuto avvicendando momenti di degradazio-
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ne con momenti di sintesi. Abbracciare questo
concetto, in apparenza semplice, quasi banale,
porta a cambiamenti di prospettiva rivoluzionari. Ad esempio, cambia la percezione del
significato biologico delle relazioni tra bioritmi
invecchiamento, salute, prevenzione delle malattie e longevità 44; travolge dogmi di nutrizionisti, esperti di metabolismo e endocrinologi,
tutti volti a minimizzare l’ampiezza delle escursioni dei valori omeostatici; aiuta anche a comprendere sorprendenti coincidenze di effetti di
fattori dotati di azioni fra loro opposte quando
siano applicati continuativamente nel tempo (ad
esempio, spiega perché la terapia HAART (highly active antiretroviral therapy), antiproteasica, e la terapia immunosoppressiva con inibitori
di mTOR, che stimolano l’autofagia, causino entrambe ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia,
iperglicemia, diabete e sindrome metabolica).
È facile dedurre che per rendere più efficaci gli
interventi anti-invecchiamento conviene avvicendare l’applicazione di due stimoli ad azione
fra loro opposta, aumentando la loro intensità
in modo bilanciato e sfalsandoli opportunamente nel tempo, regolando poi la frequenza
degli avvicendamenti al valore ottimale. Questa
strategia è stata seguita nella formulazione del
protocollo DANI, in cui si avvicendano stimoli
degradativi e anabolizzanti, si potenzia la funzione di degradazione stimolando la funzione
della autofagia mediante somministrazione di
ACIPIMOX, e si bilancia l’aumento della degradazione con la successiva fase di anabolismo,
prendendo come obiettivo il mantenimento
del BMI (body mass index) a valori prossimi a
quello ottimale dell’individuo. La scelta della
frequenza di applicazione di questo ciclo è la
cosa più impegnativa. I risultati ottenuti negli
animali da esperimento inviterebbero a cicli
frequenti, anche giornalieri (nei roditori gli
effetti migliori sono ottenuti con restrizioni
caloriche giornaliere del 40%, che esauriscono
il ciclo digiuno/alimentazione nell’arco di 24
ore; risultati molto soddisfacenti sono ottenuti
anche con la nutrizione libera alternata a giorni di digiuno, cioè con cicli della durata di 48
ore; risultati significativi ma quantitativamente
molto più modesti si conseguono con un intervento settimanale 45-47. Nell’uomo le uniche
indicazioni vengono dal precetto del digiuno
periodico presente in tutte le religioni di tradizione millenaria. Cristianesimo e Ebraismo raccomandano un digiuno di frequenza settimanale da continuarsi per tutta la vita, effettuato nel
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giorno prefestivo (e quindi seguito dal pasto
più ricco della settimana); la religione islamica
raccomanda invece una frequenza giornaliera
limitata però ad un mese (il ramadan) all’anno. Sembra quindi che nell’uomo i tempi non
debbano essere molto diversi da quelli dei roditori. Al momento possiamo dire solo che un
intervento di frequenza trisettimanale, applicato a giorni alterni, di intensità amplificata con
ACIPIMOX, è risultato estremamente efficace
nel far regredire in breve tempo alterazioni
metaboliche attribuibili ad un invecchiamento
accelerato da una terapia HAART instaurata da
3 anni (Tab. III) 48.

Tab. III. Effetti favorevoli della adozione del protocollo DANI da parte di un paziente Hiv positivo sottoposto
a terapia HAART per tre anni.
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