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EDITORIALE
EDITORIAL

Il controllo glicemico nell’anziano diabetico:
cosa ci insegnano i risultati dei trials?
Glucose control in the older diabetic: what have we learned
from the clinical trials?
L.J DOMINGUEZ, G. PAOLISSO*, M. BARBAGALLO
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo; * Cattedra di Geriatria, Università di Napoli

Parole chiave: Ipoglicemia • Diabete tipo 2 • Anziano • Demenza • Inibitori
della DPP-4 • Incretino mimetici
Key words: Hypoglycemia • Type 2 diabetes • Elderly • Dementia • DPP-4 inhibitors • Incretin mimetics

Evidenze recenti hanno suggerito che nel paziente diabetico anziano, un controllo glicemico intensivo possa causare più rischi che benefici. I pazienti diabetici anziani hanno spesso una elevata comorbilità, una poli-farmacoterapia
complessa e frequentemente sono non autosufficienti o ad elevato rischio di
sviluppare disabilità (cecità, dialisi, ulcere croniche, amputazioni, demenza,
depressione, fratture ecc.), caratteristiche che rendono difficile e talvolta discutibile la applicazione delle linee guida proposte per i pazienti più giovani 1.
Gli eventi cardiovascolari sono la causa principale di mortalità nei pazienti diabetici 2 e la riduzione del rischio cardiovascolare è stato sempre un obiettivo di
fondamentale importanza in campo diabetologico. Le malattie cardiovascolari
nei pazienti diabetici sono chiaramente associate al grado di iperglicemia, misurata clinicamente dalla emoglobina glicata (HbA1c) 3. In una meta-analisi è
stato calcolato che ad ogni aumento dell’1% nel livello di HbA1c corrisponde
un aumento del rischio di malattia coronarica del 13% 4.
Tuttavia, ancora non esistono evidenze certe che la sola normalizzazione della
glicemia possa essere in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari. Tre recenti
trials hanno cercato di chiarire i vantaggi di un controllo intensivo della glicemia in pazienti anziani con diabete di tipo 2 di lunga durata e con malattia
cardiovascolare (lo studio ACCORD: Action to Control Cardiovascular Risk
in Diabetes 5; lo studio ADVANCE: Action in Diabetes and Vascular Disease:
Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation 6; e lo studio
VADT: Veterans Affairs Diabetes Trials 7) e i risultati hanno suggerito che un
controllo glicemico “troppo” intensivo in questi pazienti non soltanto non sia
efficace nel ridurre gli eventi cardiovascolare (ADVANCE e VADT) 6 7 ma che
addirittura possa essere collegato ad un aumento della mortalità (ACCORD) 5,
potendo quindi causare più danno che beneficio. In questi tre studi, i pazienti
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diabetici (età media da 60 a 66 anni) ad alto
rischio cardiovascolare sono stati randomizzati
ad un trattamento intensivo vs. un trattamento
standard per il raggiungimento dei target glicemici. Nel febbraio del 2008 il braccio di controllo glicemico intensivo nello studio ACCORD
(finalizzato a ridurre l’HbA1c a valori < 6,0%;
valore medio raggiunto 6,4%) è stato addirittura
interrotto dopo 3,5 anni dal suo inizio (17 mesi
prima della fine programmata dello studio) per
il riscontro di un aumento significativo di mortalità per tutte le cause, e di mortalità per cause cardiovascolari rispetto a una strategia meno
aggressiva, volta a mantenere l’HbA1c a valori
compresi fra 7,0 e 7,9% (valore medio raggiunto
7,5%). Le analisi post-hoc effettuate non hanno
permesso di giungere a una chiara spiegazione
di tale aumentata mortalità.
I fattori che sono stati suggeriti come potenzialmente responsabili dell’aumento della mortalità nei pazienti randomizzati ad un trattamento
intensivo includono: 1) l’entità e soprattutto la
troppa rapidità nella riduzione dell’HbA1c; 2) il
maggior numero di farmaci utilizzati nella terapia intensiva o le loro possibili interazioni farmacologiche; 3) un maggior numero di ipoglicemie. L’aumento della mortalità è emerso dopo
1-2 anni dalla randomizzazione, ed è proseguito
nonostante una riduzione degli infarti miocardici non fatali, osservabile al terzo anno. Una delle cause più plausibili di questo eccesso di mortalità è il possibile rischio di ipoglicemia legato
al tentativo di raggiungere un target glicemico
“troppo” basso, anche se non è stato possibile
dimostrare tale legame, in quanto l’ipoglicemia
può causare morte improvvisa e non può essere diagnosticata post-mortem all’esame autoptico. Il possibile ruolo delle ipoglicemie è anche
suggerito dal riscontro della tendenza ad un
incremento delle morti improvvise nel gruppo
sottoposto a controllo glicemico intensivo dello
studio VADT (11 vs. 4 anche se la significatività
era marginale, p = 0,08) 7. La stimolazione simpatica legata alla risposta degli ormoni controregolatori conseguente alla ipoglicemia, può essere causa di un prolungamento dell’intervallo
QT e di una possibile insorgenza di tachiaritmie
ventricolari 8. In pazienti anziani con diabete
di lunga durata, con compromissione vascolare importante e disautonomia, le conseguenze
possono essere fatali.
È da menzionare che nello studio ACCORD, nel
braccio sottoposto a controllo glicemico intensivo, nonostante si sia verificata una mortalità

L.J DOMINGUEZ ET AL.

cardiovascolare più elevata, si sono verificati meno infarti del miocardio (186 contro 235
della terapia standard). Di nuovo, il maggiore
rischio di ipoglicemia e della conseguente iperstimolazione simpatica possono aver provocato
più aritmie ventricolari nel gruppo di controllo
intensivo e questo può spiegare il paradosso di
un minor numero di eventi cardiovascolari ma
con una maggiore mortalità. In ogni caso i trials
futuri, soprattutto nei pazienti anziani, dovrebbero cercare di ottenere la riduzione della glicemia con l’uso di strategie terapeutiche che si
associno ad un minor rischio di ipoglicemia.
Anche le differenze tra i diversi farmaci utilizzati
nei tre trials possono aiutare ad spiegare le differenze osservatesi nella mortalità. Ad esempio,
il 77% nello studio ACCORD sono stati trattati con insulina contro il 41% dei pazienti nello
studio ADVANCE, ed inoltre il 92% dei pazienti
dello studio ACCORD erano in terapia con tiazolidindioni contro solo il 17% dei pazienti nello
studio ADVANCE. I risultati recentemente pubblicati del follow-up dell’UKPDS confermano da
un lato che non è necessario cercare di ottenere un target glicemico troppo basso, e dall’altro
che la cura del paziente diabetico anziano deve
essere focalizzata non soltanto sul controllo della glicemia, ma anche sullo stile di vita (sull’abbandono del fumo, sull’alimentazione adeguata,
sulla pratica di esercizio moderato regolarmente), sul controllo della pressione arteriosa e della dislipidemia 9.
Nell’UKPDS infatti il gruppo di terapia intensiva aveva raggiunto una HbA1c di 7,9% contro
l’8,5% nella terapia standard nei pazienti trattati con sulfoniluree + insulina, e di 8,4% contro
8,9% (terapia intensiva vs. standard) nei pazienti trattati con metformina. Anche nel gruppo “a
controllo intensivo” la HbA1c media alla fine
del follow-up era quindi lontana dai valori raggiunti negli studi ACCORD e ADVANCE (6,4%).
Con un controllo metabolico più moderato, il
follow-up a lungo termine (media di 17 anni)
dell’UKPDS ha dimostrato una riduzione significativa del 15% degli infarti del miocardio e
del 12% della mortalità globale nei pazienti che
hanno avuto fin dall’inizio un controllo glicemico migliore (definito “intensivo”), suggerendo la
esistenza di una “memoria metabolica”.
Altra differenza era che i pazienti degli studi
ACCORD, ADVANCE e VADT erano 8-12 anni più anziani al momento del arruolamento e
avevano già un rischio cardiovascolare elevato
(macrovasculopatia in circa il 30%) mentre nel-
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l’UKPDS il diabete era stato recentemente diagnosticato al momento dell’arruolamento (con
una macrovasculopatia solo in circa il 7,5% dei
partecipanti). In questi pazienti più giovani il
controllo glicemico intensivo è stato instaurato
quindi in maniera precoce prima dell’inizio del
danno macrovascolare. Viceversa nell’ACCORD,
ADVANCE e VADT in pazienti più anziani, più
fragili e con malattia macrovascolare il controllo
glicemico (troppo?) intensivo non è stato ne efficace ne tantomeno sicuro.
È altresì importante considerare che la non
omogeneità nei risultati dei diversi trials con terapia ipoglicemizzante orale e gli outcomes cardiovascolare potrebbe essere in parte spiegata
dal fatto che i trials si sono focalizzati soltanto
sugli effetti degli interventi sul valore di HbA1c
senza tener conto di altri importanti outcomes.
La HbA1c sembra infatti perdere validità come
marker surrogato quando i pazienti hanno una
costellazione di anormalità metaboliche e numerose complicanze macrovascolari 10. La maggior
parte dei pazienti anziani con diabete di tipo 2
(circa il 60% del totale dei diabetici di tipo 2 in
Italia) hanno queste caratteristiche.
La problematica recente riguardante il rosiglitazone associato ad un possibile aumento del
rischio di eventi cardiovascolari (non ancora
completamente confermato) ha ancora ridotto di
più la credibilità della HbA1c come un adeguato
marker, se considerata da sola. Sicuramente anche altri parametri sono necessari nella gestione
integrale del diabetico, come dimostrato dallo
studio Steno-2, in cui si è ottenuta una riduzione
della mortalità globale del 20% con un programma intensivo di riduzione del rischio mediante
l’uso di diverse combinazioni di farmaci e modificazioni comportamentali 11.
Una recente metanalisi che ha incluso 33000
pazienti provenienti da 5 trials randomizzati e controllati ha mostrato come un controllo della glicemia (con HbA1c media di circa
7%) si associa ad un minore numero di infarti
miocardici e di eventi coronarici, ma con una
maggiore incidenza di ipoglicemia 12. Tuttavia,
l’entità della riduzione degli eventi con il solo
controllo glicemico è modesta (circa due infarti e tre eventi coronarici in meno per ogni 200
soggetti trattati per 5 anni), se confrontata al
beneficio che è ottenibile con altre strategie
come il controllo della pressione arteriosa e
della dislipidemia.
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Ipoglicemia e cadute
Le cadute nel paziente anziano diabetico sono
particolarmente frequenti soprattutto in pazienti
in terapia con insulina, e riconoscono una genesi multifattoriale (neuropatia, deficit visivo,
disabilità, sarcopenia, comorbilità). Uno studio
recente ha mostrato come cercare di ottenere
un target glicemico intensivo si associ ad un
maggior rischio di cadute in anziani diabetici:
il rischio aumentava con una HbA1c inferiore a
7% 13. Nonostante questi risultati sono da confermare in studi prospettici più ampli, lo studio
ribadisce la importanza di evitare obiettivi troppo bassi nel controllo glicemico dei diabetici anziani, considerando che circa il 10% delle cadute
negli anziani possono avere delle conseguenze
rilevanti (i.e. fratture, ematoma subdurale) e che
circa il 90% delle fratture femorali si associano
ad un episodio di caduta.

Ipoglicemia e demenza
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di
uno studio che dimostra come i pazienti con
diabete mellito di tipo 2 con storia di episodi
seri di ipoglicemia (che richiedano un accesso
al Pronto Soccorso o un ricovero ospedaliero)
hanno una maggior probabilità di sviluppare
una demenza 14. Questi risultati si sommano alla
evidenza esistente che suggerisce che possibilmente i target glicemici troppo bassi non sono il miglior obiettivo in un paziente diabetico
anziano. È possibile che la ipoglicemia possa
aumentare la morte cellulare neuronale, in un
cervello già vulnerabile per le modificazioni etàcorrelate. La stessa insulina potrebbe causare un
danno neuronale per le modificazioni del metabolismo energetico del cervello, come dimostrato dal riscontro di elevati livelli di insulina in
alcune aree specifiche del cervello dei pazienti
con demenza di Alzheimer 15. I dati di questo
studio si riferiscono alla presenza di ipoglicemia
severa, ma non è da sottovalutare la possibilità
che episodi ripetuti di ipoglicemia meno severa
e possibilmente asintomatici, possano nel lungo
termine aumentare il rischio di declino cognitivo
in pazienti diabetici anziani già a rischio di svilupparlo. L’ipotesi da verificare è se un controllo glicemico “troppo” intensivo possa associarsi
ad un futuro declino cognitivo e/o demenza.
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Conclusioni
I trials recenti mostrano la importanza nel paziente anziano di mantenere una attenzione
particolare al controllo glicemico con obiettivi
ragionevoli. La cura del paziente diabetico anziano deve essere focalizzata non soltanto sul
controllo della glicemia, ma anche sullo stile di
vita (sull’abbandono del fumo, sull’alimentazione adeguata, sulla pratica di esercizio moderato
regolarmente), sul controllo della pressione arteriosa e della dislipidemia.
Retrospettivamente, è possibile che si sia stato
un eccessivo entusiasmo nel tentativo di raggiungere uno stato di euglicemia (a tutti i costi)
anche in pazienti anziani, senza una sufficiente
considerazioni delle caratteristiche e della vulnerabilità di questi pazienti. Quando si è di fronte
a un diabetico anziano la variabilità è enorme
e le possibilità di fare più danno che bene si
moltiplicano. È oggi chiaro che nel paziente diabetico anziano fragile non sempre “più bassa è
la glicemia, meglio è per il paziente”. Piuttosto,
con un target glicemico troppo basso in que-
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Elevati livelli plasmatici delle forme di vitamina
E e riduzione del rischio di malattia di Alzheimer
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High plasma levels of vitamin E forms and reduced Alzheimer’s
disease risk in advanced age
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Introduction. This paper investigates the association between plasma levels of
eight vitamin E forms and incidence of Alzheimer’s disease (AD) among oldestold individuals in a population-based setting.
Methods. A dementia-free sample of 232 subjects aged 80+ years, derived from the
Kungsholmen Project, was followed-up to 6 years to detect incident AD. Plasma
levels of vitamin E (A-, B-, G-, and D-tocopherol; A-, B-, G-, and D-tocotrienol) were
measured at baseline. Vitamin E forms-AD association was analyzed with Cox proportional hazard model after adjustment for several potential confounders.
Results. Subjects with plasma levels of total tocopherols, total tocotrienols or
total vitamin E in the highest tertile had a reduced risk of developing AD in
comparison to persons in the lowest tertile. Multi-adjusted relative risk (RRs)
and 95% confidence interval (CI) were 0.55 (0.32-0.94) for total tocopherols,
0.46 (0.23-0.92) for total tocotrienols, and 0.55 (0.32-0.94) for total vitamin E.
When considering each vitamin E form, the risk of developing Alzheimer’s disease was reduced only in association with high plasma levels of B-tocopherol
(RR: 0.62, 95% CI 0.39-0.99), whereas A-tocopherol, A- and B-tocotrienol showed
only a marginally significant effect in the multiadjusted model [RR (95% CI): Atocopherol: 0.72 (0.48-1.09); A-tocotrienol: 0.70 (0.44-1.11); B-tocotrienol: 0.69
(0.45-1.06)].
Discussion. High plasma levels of vitamin E are associated with a reduced risk
of AD in advanced age. The neuroprotective effect of vitamin E seems to be related to the combination of different forms, rather than to A-tocopherol alone,
whose efficacy in interventions against AD is currently debated.
Key words: Alzheimer’s disease • Advanced age • Oxidative stress • Tocopherol• tocotrienol • Vitamin E
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Introduzione
Un numero sempre maggiore di studi scientifici conferma che lo stress ossidativo (OS) e lo
stress nitrosativo (NS) sono di fondamentale
importanza nella fisiopatologia della malattia
di Alzheimer (AD) 1. Nel parenchima cerebrale
di pazienti affetti da AD è stato riscontrato un
aumento del danno ossidativo e nitrosativo, e
simili reperti sono documentati in soggetti con
mild cognitive impairment (MCI) 2. Nei soggetti affetti da AD e MCI è stata evidenziata una
riduzione della concentrazione plasmatica di
micronutrienti antiossidanti rispetto ai soggetti
cognitivamente integri 3 4, suggerendo la presenza di un deficit dei sistemi antiossidanti in
tali disordini. Per tale motivo, gli antiossidanti
hanno ricevuto una grande attenzione come
agenti per la prevenzione e il trattamento del
declino cognitivo età-relato e della malattia di
Alzheimer 5.
La vitamina E è il principale antiossidante liposolubile non-enzimatico dell’organismo 6. Considerando anche che la vitamina E è essenziale
per la normale funzionalità delle strutture nervose, si deduce il ruolo potenzialmente terapeutico di tale micronutriente nel prevenire e
trattare le patologie dementigene su base neurodegenerativa 5. L’A-tocoferolo rappresenta la
forma di vitamina E più studiata in relazione ad
AD e MCI. Ridotte concentrazioni plasmatiche
di A-tocoferolo sono state riscontrate nei soggetti affetti da AD e MCI 3 4, tuttavia tali risultati
non sono stati confermati da altri studi 8. Uno
studio francese ha dimostrato un aumento del
rischio di demenza nei soggetti anziani con basse concentrazioni di A-tocoferolo 9, mentre tale
conclusione non è stata confermata da uno studio di coorte italiano 10 e da uno studio svedese
condotto su una popolazione maschile 11. Risultati contrastanti sono stati altresì evidenziati in
studi sull’assunzione di vitamina E con il cibo
o in supplementi e rischio di demenza/AD 12-15,
cosi come nei trials clinici randomizzati sulla
prevenzione e terapia della malattia di Alzheimer con vitamina E 16.
Nonostante siano state identificate otto forme
naturali di vitamina E (A-, B-, G- e D-tocoferolo;
A-, B-, G- e D-tocotrienolo) 17, la maggior parte degli studi ha analizzato esclusivamente la
concentrazione plasmatica dell’A-tocoferolo, e
non è disponibile alcun dato riguardo all’associazione tra le concentrazioni di tocotrienoli nel
plasma e AD. Tutte le forme della vitamina E si

comportano, da un punto di vista biologico, come antiossidanti 18, con il G-tocoferolo e i tocotrienoli maggiormente efficaci nel neutralizzare
alcuni radicali liberi 19-21. Inoltre, ogni singola
“variante” di vitamina E è funzionalmente unica
e presenta specifiche funzioni biologiche, incluse l’attività anti-infiammatoria e la modulazione
di differenti segnali intracellulari 22 23, probabilmente importanti nella prevenzione dell’AD nei
soggetti anziani 10 12.
Il ruolo della famiglia delle vitamina E nell’AD
è incerto, nonostante sia fortemente plausibile,
sul piano biologico, un’attività protettiva di tali
micronutrienti nel declino cognitivo età-relato
e nell’AD. La misurazione delle concentrazioni
plasmatiche delle diverse forme potrebbe rappresentare un indice più accurato per la valutazione dello status della vitamina E. In questo
studio prospettico di popolazione abbiamo valutato l’associazione esistente tra la concentrazione plasmatica delle otto forme di vitamina E
e l’incidenza di AD negli ultraottantenni. Abbiamo ipotizzato che in età avanzata elevati livelli
plasmatici di vitamina E possono esercitare un
ruolo protettivo contro l’AD e che tale effetto
potrebbe esser attribuibile all’azione combinata
delle diverse forme della vitamina.

Materiali e metodi
POPOLAZIONE DELLO STUDIO
I soggetti sono stati reclutati all’interno del Progetto Kungsholmen, uno studio longitudinale
di popolazione su invecchiamento e demenza,
che ha incluso tutti gli abitanti residenti nel
distretto di Kungsholmen (Stoccolma) di età
≥ a 75 anni 24 25. La popolazione del presente
studio consiste di 232 soggetti cognitivamente
integri derivati dalla coorte (n = 792 persone)
cognitivamente normale che ha partecipato alla seconda fase del progetto (basale in questo
studio). La selezione dei soggetti si è basata
sulla disponibilità di campioni di plasma per
l’analisi della vitamina E. I soggetti selezionati
sono risultati leggermente più anziani rispetto
al resto della popolazione cognitivamente integra (età media ± SD: 84,9 ± 3,2 vs. 83,9 ± 4,3
anni, p < 0,001) e con un punteggio al Mini
Mental State Examination (MMSE) leggermente inferiore (26,8 ± 2 vs. 27,1 ± 2, p < 0,009) 26.
Il gruppo selezionato non presentava differenze per quanto riguarda sesso, scolarità, BMI, e
status della Apolipoproteina E (APOE) rispetto
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alla popolazione totale cognitivamente integra.
I 232 soggetti ultraottantenni selezionati sono
stati sottoposti a valutazione clinica in due differenti occasioni nell’arco dei sei anni successivi al fine di diagnosticare eventuali nuovi casi
di demenza. Nel corso dello studio 16 individui
hanno rifiutato di presentarsi al primo followup o si sono trasferiti prima della valutazione,
mentre 14 soggetti non hanno partecipato al
secondo follow-up. I restanti soggetti sono
stati sottoposti ad un’ampia valutazione per
demenza, che includeva questionari strutturati somministrati da personale infermieristico
specificamente preparato, una valutazione clinica completa effettuata da personale medico
e una valutazione neuropsicologica condotta
da psicologi. Le cartelle cliniche e i certificati
di morte erano disponibili per gli individui deceduti nel corso del primo (n = 53) o secondo
(n = 31) follow-up. Lo studio è stato approvato
dalla Comitato Etico del Karolinska Institutet
e ciascun partecipante ha firmato il consenso
informato allo studio.
RACCOLTA DATI AL BASALE
Al momento dell’arruolamento i dati dei soggetti inclusi nello studio, quali età, sesso, scolarità,
consumo di alcool e abitudine al fumo sono
stati raccolti seguendo protocolli standard 24 25.
La presenza di comorbilità, definita come la
coesistenza di un numero di patologie croniche
superiore a 2, è stata valutata secondo una procedura esaustivamente descritta altrove 27. La
capacità cognitiva globale è stata stimata utilizzando il MMSE 26. L’indice di Katz per le attività
della vita quotidiana (ADL) è stato utilizzato per
definire lo stato funzionale di base. Peso e altezza, rilevati senza scarpe e con abbigliamento
leggero, sono stati misurati usando scale standardizzate. L’indice di massa corporea (BMI)
è stato calcolato dividendo il peso espresso in
kilogrammi per il quadrato dell’altezza espressa
in metri (kg/m2). I dati relativi all’uso di supplementi vitaminici sono stati raccolti e verificati controllando la terapia medica prescritta
e i contenitori dei farmaci. Il sistema di classificazione ATC (Anatomical, Therapeutic and
Chemical system) è stato utilizzato per la corretta denominazione e codifica dei supplementi
vitaminici 29. Il DNA estratto dai campioni di
sangue periferico è stato utilizzato per definire
lo status allelico del gene APOE, seguendo una
procedura standard.
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MISURAZIONE VITAMINA E E COLESTEROLO
Campioni di sangue venoso sono stati prelevati
al basale (il digiuno non era obbligatorio) e
dopo centrifugazione il plasma ottenuto è stato
conservato a -80º C fino al momento dell’analisi.
La concentrazione plasmatica di tocoferoli e tocotrienoli è stata misurata utilizzando la cromatografia liquida ad alta pressione in fase inversa
(High Performance Liquid Chromatography –
HPLC) associata al sistema di rilevazione elettrochimico CoulArray (ESA-Chelmsford). Frazioni
plasmatiche di 200 μL, miscelate ed estratte per
tre volte in una soluzione di etanolo ed esano
in rapporto 1:2, sono state portate a secco con
gas d’azoto puro e infine ricostituite in 300 µL
di fase mobile. B-tocoferolo (Matreya-DBA), A-,
G-, e D-tocoferolo, A-, B-, G-, e D-tocotrienolo (Sigma-Aldrich) sono stati utilizzati come standard
di riferimento. Dopo filtrazione, la separazione
è stata effettuata a temperatura ambiente su
colonna C18. (Sigma-Aldrich). La fase mobile
(1ml/min) era composta da 30 mmol litio acetato/L, 83% di acetonitrile, 12% di metanolo,
e 0,2% di acido acetico (pH 6,5). Il colesterolo
plasmatico totale è stato misurato mediante saggio enzimatico standardizzato ILab-300-Plus.
DIAGNOSI DI DEMENZA
Alla rilevazione basale e ad ogni follow-up dello
studio, tutti i partecipanti sono stati sottoposti
ad una estesa valutazione clinica e neuropsicologica. I criteri del Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-III-R), terza
edizione, riveduta, sono stati utilizzati per la diagnosi di demenza 30. La diagnosi di malattia di
Alzheimer (AD) richiedeva insorgenza graduale
e andamento progressivo del deficit cognitivo
e assenza di altri possibili cause di demenza,
ed è stata fatta secondo i criteri diagnostici del
National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke–Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) 31. Due medici hanno effettuato
indipendentemente la diagnosi di demenza ed
AD; in caso di disaccordo è stato richiesta la
consulenza di un terzo medico. Al fine di verificare l’eventuale presenza di demenza e AD nei
soggetti deceduti nel corso di ciascun periodo
di follow-up, gli specialisti hanno utilizzato la
medesima procedura diagnostica sopra descritta
revisionando tutta la documentazione clinica e
i certificati di morte. Tutti i soggetti che hanno
sviluppato AD durante il follow-up sono stati
considerati come nuovi casi di malattia.
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ANALISI STATISTICHE
Le differenze statistiche tra il gruppo dei casi
e dei controlli sono state analizzate utilizzando il t-test per le variabili continue ed il test
chi-quadro per frequenze. Il tasso d’incidenza
è stato calcolato come il numero di eventi che
si sono verificati nel corso dell’intero periodo
di follow-up diviso il numero di persone-anno.
Il modello di rischio proporzionale di Cox è
stato utilizzato per valutare il rischio relativo
[Relative Risk (RR), con il 95% di intervallo di
confidenza] di malattia di Alzheimer in rapporto
alla concentrazione plasmatica delle forme di
vitamina E misurate al basale. Per i soggetti non
affetti da demenza il periodo di follow-up è stato calcolato dal giorno della valutazione basale
alla data dell’ultima valutazione o il giorno del
decesso. Per i casi incidenti di AD il periodo di
osservazione è stato considerato come tutto il
periodo durante il quale i soggetti non hanno
manifestato clinicamente la malattia sommato
alla metà del periodo di follow-up in cui hanno
sviluppato AD.
È stata calcolata la somma di tutti i tocoferoli (A+B+G+D tocoferolo), tutti i tocotrienoli
(A+B+G+D tocotrienolo) e vitamina E totale vitamina E totale (tocoferoli+tocotrienoli totali) al
fine di ottenere un accurato indice dello status
della vitamina E; abbiamo inoltre considerato
ciascuna forma separatamente per verificare se
alcune forme potessero risultare più importanti
nel modificare il rischio di AD. Le concentrazioni plasmatiche di ciascuna forma di vitamina E,
di tutti i tocoferoli, di tutti i tocotrienoli e della
vitamina E totale sono state raggruppate in terzili. L’insieme dei soggetti nel terzile superiore
è stato confrontato con il gruppo nel terzile
inferiore, utilizzato come gruppo di riferimento.
Abbiamo analizzato, in modelli separati, ogni
singola forma di vitamina E, i tocoferoli totali,
i tocotrienoli totali e la vitamina E totale. Per
ciascuna di queste variabili indipendenti, sono
stati stimati due modelli di Cox: i) Analisi non
corretta; ii) Analisi corretta per multipli fattori
di confondimento. L’assunzione della proporzionalità dei rischi è stata verificata con il test
basato sui residui di Schoenfeld.
La vitamina E è trasportata dalle lipoproteine
plasmatiche, il metabolismo delle quali condiziona la disponibilità tissutale del micronutriente. L’accurata valutazione della vitamina E plasmatica deve tener conto della concentrazione
lipidica, ed un indice di uso comune è la normalizzazione basata sui valori di colesterolo 32; per

tale motivazione la concentrazione plasmatica
della vitamina E viene qui riportata in rapporto
all’unità di colesterolo (concentrazione assoluta
divisa per colesterolemia totale).
Età, sesso, scolarità, punteggio basale al MMSE,
assetto allelico di APOE, BMI, abitudine al tabagismo (fumatori versus non-fumatori) sono stati
considerati come fattori di confondimento. Abbiamo inoltre stimato modelli di rischio proporzionale considerando anche il punteggio ADL
(assenza di disabilità versus disabilità per una
qualunque attività) e la comorbilità (presenza
versus assenza di comorbilità); tuttavia i modelli
senza punteggio ADL e comorbilità non sono
stati riportati in quanto tali variabili non modificavano i risultati. Età, punteggio al MMSE e BMI
sono stati considerati come variabili continue; il
grado d’istruzione è stato suddiviso in tre livelli
in base agli anni di scolarità: 0-7 anni, 8-14 anni,
e ≥ 14 anni. Il genotipo APOE è stato analizzato
in maniera dicotomica: assenza dell’allele E4 vs.
presenza di 1 o 2 alleli E4. La diagnosi di demenza è generalmente sottostimata negli individui
deceduti, ed è stata dimostrata un’associazione
tra la concentrazione plasmatica della vitamina
E e la mortalità 11 33; abbiamo quindi corretto
l’analisi statistica per la sopravvivenza nel corso
del follow-up.
Per le analisi statistiche è stato utilizzato il
programma STATA 10.0 ((StataCorp LP, Texas,
USA).

Risultati
Durante il follow-up di 6 anni, per un totale di
771,98 persone-anno (durata media a persona,
3,6 anni; massimo 6,4 anni), sono stati diagnosticati 57 nuovi casi di AD. Tra i soggetti sopravvissuti, 51 hanno sviluppato AD mentre tra
gli individui deceduti 6 sono risultati affetti da
AD. I soggetti che hanno sviluppato demenza
risultavano più anziani rispetto a chi è rimasto
cognitivamente integro e al basale possedevano
un punteggio inferiore al MMSE. Gli individui
affetti da demenza non mostravano differenze
significative rispetto ai soggetti cognitivamente integri per quanto riguarda sesso, scolarità,
presenza dell’allele E4 del gene APOE, BMI,
colesterolo totale, comorbilità, punteggio ADL,
abitudine al fumo, uso di alcool e assunzione
di supplementi di vitamina E (A-tocoferolo o
multivitamine), quest’ultima non comune tra i
partecipanti allo studio (Tab. I). I valori medi
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Tab. I. Caratteristiche della popolazione in studio al basale.
Controlli
(n = 145)
Età (anni), media (SD)
[range]
Genere, % femmine
Scolarità*, %
0-7 anni,
8-14 anni,
≥ 14 anni
Punteggio totale MMSE, media (SD)
Presenza allele APOEBMI** (Kg/m2), media (SD)
Colesterolo totale (mmol/L) , media (SD)
Comorbilità (% con malattie croniche >2)
ADL (% senza disabilità)
Abitudine al tabagismo (% attuali fumatori)
Uso alcool (% consumatori)
Uso di supplementi di vitamina E (%)
Concentrazioni plasmatiche Vitamina E, media (SD)§
- A-tocoferolo
- B-tocoferolo
- G-tocoferolo
- D-tocoferolo
- A-tocotrienolo
- B-tocotrienolo
- G-tocotrienolo
- D-tocotrienolo
Tocoferoli totali
Tocotrienoli totali
Vitamina E totale
*
§

84,6 (3,2)
[80-94]
78%

Soggetti che hanno
sviluppato AD
(n = 57)
86,2 (2,8)
[81-94]
84%

p

46%
46%
8%
27,1 (2,1)
25%
23,3 (3,4)
5,65 (1,52)
57%
72%
10%
22%
9%

49%
42%
9%
26,0 (1,5)
26%
22,6 (2,5)
5,93 (1,37)
63%
70%
7%
25%
7%

< 0,001
1,00
0,15
0,22
0,442
0,750
0,554
0,704
0,654

7,34 (2,28)
0,47 (0,17)
0,45 (0,15)
0,056 (0,020)
29,78 (13,09)
16,69 (7,03)
17,13 (7,34)
2,22 (1,24)
8,23 (2,49)
65,58 (23,55)
8,29 (2,51)

6,86 (1,74)
0,42 (0,14)
0,41 (0,11)
0,054 (0,016)
27,81 (10,65)
14,99 (5,41)
16,24 (7,18)
2,15 (1,12)
7,62 (1,89)
61,04 (17,85)
7,68 (1,90)

0,16
0,055
0,13
0,49
0,32
0,11
0,52
0,75
0,18
0,29
0,19

0,002
0,44
0,882

Scolarità disponibile per 201 soggetti. ** BMI disponibile per 164 soggetti. Range del puntaggio MMSE: da 0 (peggiore) a 30 (migliore). (SD = Deviazione Standard).
I livelli plasmatici dei tocoferoli e dellaI tocotrienoli sono espressi per in nmol per mmol di colesterolo.

delle concentrazioni plasmatiche di A-, B-, G-,
D-tocoferolo, A-, B-, G-, D-tocotrienolo, tocoferoli
totali, tocotrienoli totali e vitamina E totale sono
risultati inferiori nei soggetti che hanno sviluppato AD rispetto agli individui rimasti cognitivamente integri, tuttavia tale differenza non ha
raggiunto la significatività statistica (Tab. I).
L’analisi di regressione di Cox ha dimostrato
che i soggetti con tocoferoli totali, tocotrienoli
totali e vitamina E totale nel terzile superiore
presentavano una riduzione del rischio di sviluppare AD rispetto ai soggetti collocati nel
terzile inferiore: il rischio risultava diminuito,
rispettivamente, del 45% per i tocoferoli totali,
del 54% per i tocotrienoli totali e del 45% per la
vitamina E totale (Tab. II).
Considerando singolarmente ogni forma della
vitamina E, il rischio di sviluppare AD è risultato
ridotto negli individui con concentrazioni plasmatiche di RR: 0,62, 95% CI 0,39-0,99) (Fig. 1).

Tab. II. Tasso di incidenza (crudo) e rischio relativo (RR) di AD
corretto per fattori multipli di confondimento [RR e 95% di intervallo di confidenza (CI)] in base ai livelli plasmatici della vitamina E (terzile superiore vs. terzile inferiore) misurati al basale.
Livelli plasmatici
vitamina E

Nuovi
casi
di AD

Tasso
d’Incidenza

RR (95% CI) *

(per 1000
persone-anno)

Tocoferoli totali
Terzile inferiore (≤ 6,81)
Terzile superiore (≥ 8,73)

18
11

108,9
65,8

1 (Ref.)
0,55 (0,32-0,94)

Tocotrienoli totali
Terzile inferiore (≤ 52,77)
Terzile superiore (≥ 70,45)

15
9

87,4
52,5

1 (Ref.)
0,46 (0,23-0,92)

Vitamina E totale
Terzile inferiore (≤ 6,87)
Terzile superiore (≥ 8,81)

18
11

108,9
66,2

1 (Ref.)
0,55 (0,32-0,94)

*

Corretto per età, sesso, scolarità, punteggio basale al MMSE, presenza
dell’allele APOEconsumo di alcool, abitudine al tabagismo e sopravvivenza
al follow-up.
I livelli plasmatici dei tocoferoli e della I tocotrienoli sono espressi per in nmol
per mmol di colesterolo.
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Fig. 1. Associazione tra i livelli plasmatici delle forme della
vitamina E e rischio di AD.

Legenda
Sull’asse delle ascisse sono rappresentate le varie forme della vitamine E, mentre sull’asse delle ordinate è disposto il rischio relativo (RR) di AD in base ai valori plasmatici di ogni singola forma (terzile superiore versus il terzile inferiore).
Le barre rappresentano il 95% dell’intervallo di confidenza dei RRs (punti).
Il RR è corretto per età, sesso, scolarità, punteggio al MMSE, presenza dell’allele APOEw-up.

Si è riscontrato anche un debole effetto protettivo dell’A-tocoferolo, dell’A- e B-tocotrienolo,
tuttavia non è stata raggiunta la significatività
statistica nel modello corretto per fattori di
confondimento [RR (95% CI): A-tocoferolo: 0,72
(0,48-1,09); A-tocotrienolo: 0,70 (0,44-1,11); Btocotrienolo: 0,69 (0,45-1,06)] (Fig. 1).
ANALISI AGGIUNTIVE
Sono stati altresì analizzati i valori assoluti di
concentrazione plasmatica della vitamina E. Per
tenere conto della colesterolemia, abbiamo raggruppato la popolazione secondo i valori mediani di vitamina E e colesterolo totale nel plasma.
Questo raggruppamento è stato effettuato al fine
di tenere in considerazione sia i livelli plasmatici della vitamina E che l’influenza esercitata dalle lipoproteine sul metabolismo della vitamina
E stessa: l’aumento dei lipidi nel sangue è infatti
correlato ad un aumento dei livelli plasmatici di
vitamina E (valore assoluto), tuttavia non è noto
se ciò possa produrre un incremento proporzionale della disponibilità tissutale di vitamina E.
Infatti nei disordini del metabolismo lipidico,
come nelle iperlipemie, la carenza di vitamina E
potrebbe non esser rilevata se non si considera
la concentrazione di lipidi. Sono stati identificati i seguenti gruppi: 1) soggetti con valori
plasmatici di vitamina E inferiori alla mediana

e con colesterolo totale superiore alla mediana;
2) soggetti con vitamina E e colesterolo totale
entrambi superiori od inferiori alla mediana; 3)
soggetti con valori plasmatici di vitamina E sopra la mediana e colesterolo totale inferiore alla
mediana. Gli individui appartenenti al gruppo 2
e 3 sono stati comparati con i soggetti del primo
gruppo, che è stato considerato come gruppo di
riferimento. In modelli separati sono stati analizzati ciascuna forma della vitamina E, i tocoferoli
totali, tocotrienoli totali e la vitamina E totale.
Nei modelli statistici opportunamente corretti
è stato riscontrato un effetto protettivo nei soggetti del gruppo 2 e 3 rispetto agli individui del
gruppo 1, e tale effetto è risultato statisticamente significativo nei soggetti del guppo 2 per
l’A-tocoferolo [RR (95% CI): 0,41 (0,20-0,85)] e
l’A-tocotrienolo [RR (95% CI): 0,40 (0,19-0,84)],
e nel gruppo 3 per il B-tocoferolo [RR (95% CI):
0,30 (0,09-0,94)], A-tocotrienolo [RR (95% CI):
0,35 (0,14-0,86)], B-tocotrienolo [RR (95% CI):
0,35 (0,12-0,98)] e G-tocotrienolo [RR (95% CI):
0,26 (0,71-0,96)], e per i tocotrienoli totali [RR
(95% CI): 0,12 (0,03-0,51)].

Discussione
Questo studio longitudinale di popolazione suggerisce che alte concentrazioni plasmatiche di
vitamina E sono associate alla riduzione del
rischio di AD in età avanzata, dal momento che
i soggetti con elevati valori di tocoferoli totali,
tocotrienoli totali e vitamina E totale presentavano un rischio di sviluppare AD ridotto del
50% circa rispetto ai soggetti con concentrazioni
plasmatiche inferiori. Questo è il primo studio
che ha investigato la concentrazione plasmatica
di tutte le otto forme della vitamina E in relazione all’incidenza di AD.
Lo studio francese PAQUID ha documentato un
aumento del rischio di demenza nei soggetti con
valori plasmatici di A-tocoferolo nel terzile inferiore rispetto ai soggetti appartenenti al terzile
superiore (OR: 3,12, p = 0,033), mentre il rischio
risultava marginalmente significativo sul piano
statistico quando sono stati considerati esclusivamente i casi di AD (OR: 3,06, p = 0,053) 9.
Lo studio longitudinale italiano Conselice sull’invecchiamento cerebrale ha dimostrato una
diminuzione del rischio di demenza negli individui appartenenti al terzile intermedio dei valori
plasmatici di G-tocoferolo, rispetto ai soggetti
nel terzile inferiore (RR 0,42, p = 0,014), mentre
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veniva persa la significatività statistica nel terzile superiore [10]. Lo studio svedese ULSAM su
anziani di sesso maschile non ha riportato alcuna correlazione tra le concentrazioni plasmatiche di A- e G-tocoferolo e l’incidenza di demenza
o AD 11. Nel Chicago Health and Aging Project
un elevata assunzione di vitamina E con la dieta
(tocoferoli + tocotrienoli) è risultata essere associata alla riduzione del rischio di sviluppare AD;
considerando separatamente ciascuna forma di
vitamina E, è stata dimostrata l’esistenza di una
correlazione inversamente proporzionale tra introduzione di A- e G-tocoferolo e nuovi casi di
AD 12.
PLAUSIBILITÀ SUL PIANO BIOLOGICO
OS e NS si determinano per disregolazione del
bilancio ossido-riduttivo, causata della carenza
di antiossidanti e/o dall’ eccessiva produzione
di radicali liberi, come le specie reattive dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS). OS/NS sono
considerati importanti fattori di modulazione
nell’inizio e nella progressione della malattia di
Alzheimer 1. Essendo il principale antiossidante liposolubile, la vitamina E ricopre un ruolo
fondamentale nella protezione e stabilità delle
membrane cellulari. Tale azione protettiva è
cruciale soprattutto per i mitocondri, rappresentando quest’ultimi non solo la sede di maggior
produzione di radicali liberi ma anche il target
elettivo del danno ossidativo. Il danno mitocondriale sembra avere un ruolo chiave nella patogenesi della neurodegenerazione 34. Tutte le otto
forme della vitamina E, assorbite nel tratto intestinale, sono presenti nel plasma in concentrazioni differenti. Tuttavia, l’A-tocoferolo presenta
la maggior biodisponibilità in relazione all’elevata affinità per la proteina di trasporto dell’Atocoferolo 35. Altre proteine plasmatiche leganti
i tocoferoli sono state descritte in letteratura 18,
ed i tocotrienoli sono trasportati nel plasma attraverso le lipoproteine 36. Tutte le otto forme
della vitamina E sono in grado di neutralizzare i
radicali liberi, in particolar modo il G-tocoferolo
è maggiormente efficace contro le RNS 20 mentre
i tocotrienoli possiedono una maggior capacità
antiossidante rispetto all’A-tocofenolo 21. Questo
potrebbe essere riconducibile alla loro catena
laterale insatura, che consente ai tocotrienoli
di distribuirsi più efficacemente all’interno dei
tessuti ricchi di grassi saturi, come il cervello 19. È stata inoltre documentata una riduzione
del G-tocoferolo nel parenchima cerebrale dei
pazienti con AD associata ad un concomitan-
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te aumento del 5-nitro- G-tocoferolo (prodotto
di reazione con RNS), suggerendo quindi un
ruolo significativo del G-tocoferolo contro le
RNS 20. L’effetto neuroprotettivo della vitamina
E può esser riconducibile anche proprietà nonantiossidanti: l’A-tocotrienolo, a concentrazioni
nanomolari, protegge l’ippocampo e i neuroni
corticali murini dalla neurodegenerazione grazie alla modulazione dei segnali che regolano la
morte cellulare 23. Le vie infiammatorie sembrano esser coinvolte nella patogenesi dell’AD 37, e
alcune forme della vitamina E (A- e G-tocoferolo,
tocotrienoli) mostrano proprietà anti-infiammatorie che sembrano più spiccate per le specie
diverse dall’A-tocoferolo 22 38.
Abbiamo riscontrato una minor incidenza di
casi di AD nei soggetti con una maggior concentrazione plasmatica di B-tocoferolo; un simile andamento è stato individuato anche per
il B-tocotrienolo. La quantità di B-tocoferolo e
B-tocotrienolo introdotta con la dieta è scarsa,
ed il potere antiossidante di tali congeneri risulta inferiore rispetto alle altre varianti della vitamina E 18. L’efficacia biologica della vitamina E è
spesso relazionata alla sua capacità antiossidante, tuttavia la vitamina E è in grado di modulare
anche altri processi biologici: per esempio, il
B-tocotrienolo mostra una potente attività antiangiogenica, più spiccata rispetto all’A- a G-tocotrienolo 21. Sono tuttavia necessari ulteriori studi
per confermare l’ipotesi dell’effetto neuroprotettivo delle B-forme della vitamina E.
PUNTI DI FORZA E LIMITI DELLO STUDIO
I punti di forza di tale studio sono rappresentati dal disegno longitudinale, la concomitante
misurazione della concentrazione plasmatica di
tutte le forme di vitamina E e l’aggiustamento
per molteplici fattori di confondimento. Diversamente dalla determinazione dell’apporto dietetico di vitamina E, la misurazione plasmatica
della vitamina E offre una misura oggettiva ed
è indipendente dalla capacità di stimare e ricordare l’apporto di cibo in un determinato arco
di tempo. Inoltre, la misurazione della concentrazione plasmatica prende in considerazione la
variabilità individuale del metabolismo, fornendo una valutazione attendibile della biodisponibilità di tale micronutriente. Il digiuno non rappresentava un elemento obbligato per il prelievo di sangue. Tuttavia, si può ragionevolmente
supporre che la variazione dei livelli plasmatici
di vitamina E fosse equamente distribuita fra i
soggetti, in modo tale da non alterare i risultati.
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Oltre a ciò, abbiamo paragonato la misurazione
plasmatica media di ciascun tocoferolo, rilevata
nella nostra popolazione, con i valori plasmatici
riscontrati nello studio italiano Conselice sull’invecchiamento cerebrale, dove il sangue è stato
prelevato a digiuno 10. I valori plasmatici nello
studio italiano risultavano comparabili al nostro
studio. Inoltre, nel Nurses Health Study Kang
e Grodstein hanno studiato i livelli plasmatici
di A- e G-tocoferolo, trovando risultati simili sia
considerando solo i campioni di sangue prelevato a digiuno sia analizzando tutti i soggetti 39.
La vitamina E è stata misurata in un’unica occasione e tale valore è stato considerato indicativo
dello status quali- e quantitativo della vitamina
E dei partecipanti allo studio. A causa della
variabilità intra-individuale della concentrazione plasmatica della vitamina E, una singola
misurazione non necessariamente riflette la tipica biodisponibilità nel singolo individuo. Ciò
nonostante, alcuni studi hanno dimostrato una
sostanziale stabilità intra-individuale dei livelli
plasmatici di A- e G-tocoferolo durante un arco
di tempo relativamente lungo 33 40. Analoghi
risultati non sono attualmente disponibili per i
tocotrienoli.
Nel nostro studio il follow-up è durato circa 6
anni, tuttavia, dato il lungo periodo della fase
preclinica della AD, non possiamo totalmente
escludere che eventuali cambiamenti delle abitudini alimentari nella fase subclinica della AD
possano aver indotto una riduzione dei livelli
plasmatici della vitamina E. D’altro canto, l’estesa procedura diagnostica per demenza attuata al
basale e nei follow-up successivi ci ha permesso
di riconoscere la presenza di qualsiasi problema
cognitivo, e le analisi sono state corrette per il
punteggio del MMSE al basale.
Nonostante il potere statistico fosse limitato dal
numero relativamente piccolo del campione, abbiamo riscontrato una significativa associazione
tra i tocoferoli totali, i tocotrienoli totali, la vitamina E totale e l’incidenza di AD. Questo studio
di popolazione ha incluso individui con l’età
minima di 80 anni al momento dell’arruolamento. Per tale ragione, si raccomanda la dovuta
cautela nell’estendere tali risultati a popolazioni
più giovani.

Implicazioni cliniche
Un apporto equilibrato delle differenti forme
della vitamina E può avere un importante effet-
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to neuroprotettivo. L’A-tocoferolo è la forma di
vitamina E con maggiore biodisponibilità, ma
gli altri vitameri E mostrano un’attività biologica anche a concentrazioni molto basse. Ciò
potrebbe spiegare i risultati negativi degli studi
clinici controllati (RCT) su prevenzione e terapia dell’AD con supplementi della vitamina E,
nei quali è stato utilizzato solo il tocoferolo 16.
Dosi elevate di A-tocoferolo possono infatti diminuire la biodisponibilità delle altre forme, le
quali potrebbero risultare essenziali per il corretto funzionamento cellulare. I supplementi di
A-tocoferolo possono ridurre la concentrazione
plasmatica e tissutale del G-tocoferolo 22 41, e
compromettere la disponibilità tissutale dell’Atocotrienolo 42. Accanto a ciò, l’apporto di vitamina E dagli alimenti può garantire una equilibrata disponibilità di micronutrienti, ed ha
mostrato un’azione protettiva 12 15. È importante
chiarire gli effetti le interazioni metaboliche delle diverse forme della vitamina E anche alla luce
del largo utilizzo dei supplementi di vitamina E
nei paesi industrializzati 43. Questi supplementi
generalmente contengono esclusivamente A-tocoferolo ad alte dosi. I recenti dati sull’aumento
della mortalità associata all’uso di supplementi
di A-tocoferolo ad alte dosi avvalora l’ipotesi
che tali micronutrienti, se non correttamente
bilanciati, potrebbero non esser cosi innocui
come si crede 44. In conclusione, il nostro studio
suggerisce che basse concentrazioni plasmatiche di vitamina E in età avanzata potrebbero
esser coinvolte nello sviluppo e nella manifestazione clinica dell’AD. L’azione protettiva della
vitamina E sembra correlata alla combinazione
delle diverse forme piuttosto che all’A-tocoferolo, giustificando l’effetto protettivo dell’apporto
alimentare osservato negli studi epidemiologici
e i risultati deludenti degli RCT. Alla luce di
questi risultati e delle proprietà biologiche della
vitamina E, crediamo che non solo l’A-tocoferolo ma anche le altre forme della vitamina E
possano esercitare un ruolo fondamentale nella
prevenzione della AD in età avanzata.
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Introduzione. In questo studio di popolazione
abbiamo indagato l’associazione tra livelli plasmatici delle forme della vitamina E e incidenza
della malattia di Alzheimer (AD) in individui
ultraottantenni.

di confidenza (CI)] è risultato 0,55 (0,32-0,94)
per la concentrazione plasmatica dei tocoferoli
totali, 0,46 (0,23-0,92) per i tocotrienoli totali,
e 0,55 (0,32-0,94) per la vitamina E totale. Considerando le singole forme della vitamina E, il
rischio di sviluppare AD è risultato significativamente ridotto per il B-tocoferolo (RR: 0,62, 95%
CI 0,39-0,99), mentre per A-tocoferolo, A- e B-tocotrienolo, l’effetto protettivo è risultato marginalmente significativo [RR (95%CI): A-tocoferolo:
0,72 (0,48-1,09); A-tocotrienolo: 0,70 (0,44-1,11);
B-tocotrienolo: 0,69 (0,45-1,06)].

Metodi. Un campione di 232 soggetti ultraottantenni cognitivamente integri, derivato dal Progetto-Kungsholmen, è stato valutato per 6 anni per
individuare casi incidenti di AD. I livelli plasmatici della vitamina E (A-, B-, G- e D-tocoferolo; A-, B-,
G- e D-tocotrienolo) sono stati misurati al basale.
L’associazione tra AD e le forme della vitamina E
è stata analizzata mediante il modello Cox.
Risultati. I soggetti nel terzile superiore di
concentrazione plasmatica di tocoferolo totale
(A+B+G+D), tocotrienolo totale (A+B+G+D) e vitamina E totale (tocoferoli+tocotrienoli) hanno
presentato una ridotto rischio di AD rispetto
agli individui nel terzile inferiore. Il rischio di
AD [(Rischio-Relativo RR e 95% di intervallo

Discussione. Elevate concentrazioni plasmatiche
di vitamina E sono associate a riduzione del rischio di AD in età avanzata. L’effetto neuroprotettivo della vitamina E potrebbe esser riconducibile alla combinazione delle sue diverse.
Parole chiave: Malattia di Alzheimer • Età avanzata • Stress ossidativo • Tocoferolo • Tocotrienolo • Vitamina E
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Introduction. The concept of clinical governance has not been properly used in
our hospitals, medical and General Practitioners’ offices. An evaluation of General Practitioners’ (GP) activity is needed because of their increasing role in the
management of chronically ill elderly.
Methods. The following work took place in a GP’s study in Bascapè, a little town
near Pavia. The patients involved were 65 years old or more, independent and
home-visited. We have analyzed clinical data from 1998 to 2006, especially the
number of consultations, specialist’s consultations and type of wards involved
in patient’s cure, paying attention to comorbidity and multi-drug therapy.
Results. The result obtained has been an analysis of the population using the
criteria proposed for the clinical governance (illnesses, comorbidity, number of
visits, drugs most frequently used).
Discussion. It will be possible and useful to introduce this kind of analysis in
our GP’s reality with a positive outcome considering the reduction of hospitalization and good governance of chronically ill patient, even home-visited ones.
Key words: Clinical governance • Elderly • General practitioner

Introduzione
Nel corso dell’ultimo secolo, la demografia del nostro Paese ha subito sensibili
variazioni. Da una speranza di vita media alla nascita di 50 anni si è passati,
nell’arco di un cinquantennio, ad un’aspettativa di 82,8 anni per le donne e
77,2 anni per gli uomini 1. Nel panorama mondiale, l’Italia continua ad essere
tra i Paesi con la popolazione più anziana 2: al 1° gennaio 2005 gli “over 65”
rappresentavano il 19%, e un italiano su 20 ha più di 80 anni.
La situazione lombarda non si discosta molto da questa proiezione: gli ultrasessantenni hanno quasi raggiunto il mezzo milione, e un quinto di questi supera
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gli 80 anni; di conseguenza, aumentano l’indice
di vecchiaia e di dipendenza 3.
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L’aumento della popolazione anziana implica
per il medico una conoscenza più approfondita
di questa tipologia di pazienti. Una delle caratteristiche peculiari dell’anziano è la fragilità: tale sostantivo è stato utilizzato indifferentemente come sinonimo per disabilità e comorbilità,
e negli ultimi anni molti sono stati i lavori volti
alla definizione di fragilità come sindrome,
con caratteristiche fenotipiche e cliniche ben
determinate 4, caratterizzata da ridotta riserva
funzionale e resistenza agli stress 5-7. La stessa comorbilità rappresenta una problematica
complessa e intrinseca del paziente in età geriatrica: anche dopo la risoluzione dell’evento
acuto il paziente non cessa di essere “malato”
o comunque “soggetto a rischio”. Questo introduce un altro problema comune dell’anziano
con importante ricadute a livello di medicina
territoriale, vale a dire la polifarmacoterapia:
otto anziani su dieci assumono uno o più farmaci 8 9, e se insieme a questo consideriamo
che la metà degli effetti indesiderati dei farmaci si manifestano in soggetti ultrasessantacinquenni, possiamo facilmente comprendere
come diventi fondamentale una figura in grado
di gestire e “controllare” tutto ciò (farmaci, visite specialistiche, patologie sovrapposte) che
ruota attorno al paziente.
Alla Medicina di Famiglia senza dubbio compete
la responsabilità di questa gestione sul territorio,
tanto che questa attività rappresenta una componente fondamentale del lavoro che si svolge
in ambulatorio e al domicilio del paziente.
Il concetto di clinical governance, vale a dire
l’assunzione della responsabilità e del dovere di
rendere conto ad altri in merito all’attività sanitaria, è un concetto che nasce circa un decennio
fa nell’ambito del Servizio Sanitario inglese, nel
momento in cui diveniva un dovere istituzionale
garantire la qualità del servizio erogato a livello

ambulatorio ed ospedaliero, dovere condiviso
tra professionisti clinici, organizzativi e l’amministrazione 10 11. La clinical governance si configura quindi come una struttura per mezzo della
quale le organizzazioni del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) rispondono del continuo miglioramento della qualità dei loro servizi e della
salvaguardia di elevati standard assistenziali: alla base di questo sistema stanno la centralità dei
bisogni di salute dei pazienti, la disponibilità per
utenti e professionisti delle informazioni circa la
qualità del servizio, la necessità di misurare le
differenze nell’accesso ai servizi, nelle prestazioni e nei risultati clinici, nonché il Risk Management e l’introduzione di norme di buona pratica
clinica 10 12. Al momento attuale, questo tipo di
valutazione è stata utilizzata soprattutto in Gran
Bretagna 13, mentre a livello italiano la letteratura in materia è ancora poco rappresentativa 10.

Scopo del lavoro
Per la corretta pianificazione delle cure primarie sono necessarie dettagliate informazioni in
merito alla richiesta degli assistiti. Dal momento che l’assistenza primaria è accessibile senza
limitazioni, lo studio del suo utilizzo è uno
specchio fedele della domanda e dei bisogni
della popolazione. Nonostante allo stato attuale
non siano ancora stati codificati degli indicatori aventi validità universale come “strumenti
diagnostici” della performance, tuttavia è stato
finora possibile utilizzare indicatori validi per
reparti e servizi differenti, in modo che i dati
ottenuti possano essere confrontabili. Alcuni di
questi indicatori sono:
• caratteristiche della popolazione afferente al
servizio;
• accesso ai servizi (visite specialistiche, ricoveri…);
• dati sulle prescrizioni (farmaci prescritti con
il SSN, farmaci controllati e farmaci per le
dipendenze).
Scopo del lavoro è stata quindi l’applicazione
di questi criteri all’attività ambulatoriale territoriale, in modo da affrontare il problema della
gestione dei pazienti anziani dal punto di vista dell’assistenza primaria 14. Lo studio è stato
svolto presso l’ambulatorio di Medicina Generale di Bascapè, un comune di 1702 abitanti in
provincia di Pavia; l’ambulatorio è inserito in
un’associazione di Medicina di Gruppo.
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Pazienti e metodi
Dal momento che lo studio era rivolto alla
popolazione anziana si è deciso di arruolare
pazienti che avessero un’età pari o superiore a
65 anni.
L’arruolamento dei pazienti si è svolto durante
la quotidiana attività ambulatoriale e domiciliare, proponendo agli assistiti la compilazione di
un modulo di consenso informato all’utilizzo
dei dati sensibili.
L’arruolamento dei pazienti è stato svolto dal
settembre 2005 al maggio 2007.
Successivamente al consenso all’utilizzo dei dati, sono state acquisite le cartelle cliniche contenute nell’archivio informatizzato; da esse sono
stati estrapolati i seguenti parametri:
• numero degli accessi per anno;
• patologie croniche e anno della diagnosi;
• terapie croniche assunte attualmente;
• ricoveri per anno;
• visite specialistiche prescritte per anno;
• esami strumentali per anno.
Sono stati utilizzati due differenti software: le
cartelle sono inserite in Hippocrates®, un software per la gestione dello studio medico. Con
questo programma è possibile avere sempre disponibili le informazioni relative agli ultimi accessi, esenzioni, allergie e intolleranze, patologie croniche e terapie in atto. Inoltre, mediante
scansione, si possono acquisire i referti relativi
alle visite specialistiche, in modo da avere un
archivio completo e aggiornato di tutti gli accertamenti prescritti all’assistito. È possibile visualizzare statistiche e grafici relativi all’andamento
temporale di determinati parametri (ad esempio
glicemia, pressione arteriosa, International Normalized Ratio – INR), utili per il monitoraggio
di terapie croniche.

Risultati
Il risultato è stata una valutazione della popolazione anziana afferente allo studio, esaminando
le cartelle cliniche dei pazienti selezionati e seguiti negli ultimi due anni. Questo ha permesso
di raccogliere dati relativi all’utilizzo del servizio
di Medicina di Famiglia, al tipo di domanda più
frequente e alle patologie con maggiore presenza nel territorio; così facendo è possibile anche
prevedere a grandi linee quali saranno i bisogni
a cui far fronte nei prossimi anni, e i problemi
clinici che caratterizzeranno questa popolazione.
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Inizialmente si è pensato di procedere a una
valutazione generale degli assistiti. La popolazione del comune di Bascapè è di 1702 abitanti
(aggiornamento al 2006); il numero degli assistiti, residenti nel comune o in zone limitrofe, è
di 1567, pari al 92,1% della popolazione totale.
Successivamente si è valutata la percentuale
della popolazione anziana (di età ≥ 65 anni): su
1567 pazienti, 220 (14%) presentavano questa
caratteristica (Fig. 1). In seguito i 220 pazienti
di età ≥ 65 anni sono stati suddivisi per sesso e
fascia d’età (Fig. 2). I maschi sono 89 (40,45%
degli anziani - 5,68% dei pazienti totali), di
cui:
• 52 (26,6% - 3,32%) tra i 65 e i 74 anni
• 30 (13,64% - 1,91%) tra i 75 e gli 84 anni
• 7 (3,18% - 0,45%) di 85 anni e oltre
Le femmine sono 131 (59,54% degli anziani 8,36% dei pazienti totali), di cui:
• 70 (31,8 % - 4,47%) tra i 65 e i 74 anni
• 41 (18,64% - 2,62%) tra i 75 e gli 85 anni
• 20 (9,09% - 1,28%) di 85 anni e oltre.
Si è poi scelto di valutare quanti pazienti anziani fossero in ADP: in tutto sono risultati 33
(15% - 2,1%): 11 maschi (5% - 0,7%) e 22 fem-

Fig. 1. Assistiti ambulatorio Medicina Generale.

Fig. 2. Assistiti ambulatorio Medicina Generale – anziani.
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mine (10% - 1,4%). Degli 11 maschi, 3 (1,36% 0,19%) appartengono alla fascia 65 - 74 anni,
6 (2,72% - 0,38%) alla fascia 75 - 84 e solo 2
(0,9% - 0,13%) hanno dagli 85 anni in su. Delle
22 femmine, 2 (0,9% - 0,13%) appartengono
alla prima fascia di età considerata, 9 (4,09% 0,57%) alla seconda e ben la metà, 11 (5% 0,7%) alla terza. Già questo dato è indicativo,
poiché concorde con le statistiche sull’invecchiamento della popolazione secondo le quali
le donne sono più longeve e, a parità di età, si
ammalano meno degli uomini o, pur affette da
patologie croniche, vivono più a lungo nonostante la malattia.
I pazienti a cui è stato proposto di partecipare
allo studio sono stati 21 (9,55% della popolazione anziana): di questi, 19 (8,64%) hanno dato il
loro consenso al trattamento dei dati.
La popolazione in esame è dunque così composta:
• 12 maschi (5,45% degli anziani - 63,16% della popolazione campione) di cui 8 (3,63%
- 42,1%) di età compresa tra 65 e 74 anni e 4
(1,89% - 21,05%) di età compresa tra 75 e 84
anni;
• 7 femmine (3,18% - 36,84%) di cui 4 (1,81%
- 21,05%) di età compresa tra 65 e 74 anni e
3 (1,36% - 15,78%) di età compresa tra 75 e
84 anni.
Tra i pazienti esaminati, tutti quelli di età compresa tra 75 e 84 anni sono risultati in ADP,
dunque 4 maschi e 3 femmine per un totale di 7
pazienti (3,18% dei pazienti anziani - 21,2% dei
pazienti in ADP).
Fig. 3. Andamento degli accessi ambulatoriali.

Accessi
Per la valutazione degli accessi si è pensato di
ricorrere ad un cut off che va dal 1998 al 2006:
le date infatti rappresentano l’inizio dell’informatizzazione capillare (dunque i dati raccolti
prima di quest’anno sono spesso incompleti) e
l’ultimo anno di cui si abbiano i dati da gennaio
a dicembre (Fig. 3).
Ad un primo sguardo, è già evidente che i maschi presentino un numero di accessi maggiore
rispetto alle femmine e che il numero di accessi
aumenti quasi linearmente con l’età, considerando che i dati riguardano sempre la stessa
popolazione, che è invecchiata.
È tuttavia visibile uno sfasamento tra le curve,
che verosimilmente è riferibile al fatto che le
donne vivano di più e si ammalino più tardivamente: infatti gli andamenti delle curve sono pressoché sovrapponibili nel momento in
cui si consideri uno scarto temporale di circa
due anni. L’incidenza di patologie croniche può
spiegare l’avvicinamento dei due gruppi: come
già detto, a parità di malattia, la sopravvivenza
è migliore nelle femmine.
Anche negli accessi suddivisi per fasce di età si
assiste al medesimo sfasamento, ma solo nelle
curve riferibili ai pazienti di età compresa tra 65
e 74 anni e quindi con accesso indipendente. Le
curve riferibili ai pazienti in ADP (75-84 anni)
sono invece sovrapponibili: lo sfasamento viene
ad annullarsi, poiché le visite sono programmate dal curante e non più gestite dal paziente.
La valutazione dei valori medi ricavati dai dati, ossia il numero medio di accessi per mese conferma
il trend: per i pazienti maschi la media è di 7 accessi
al mese (da un minimo di
3,83 a un massimo di 9,33)
nell’arco di tempo considerato; per le femmine, la
media nello stesso arco di
tempo risulta 4,08 (da un
minimo di 2,41 a un massimo di 8,08). Valutando per
fasce di età e considerando
solo i pazienti più giovani,
la media di accessi mensili
risulta 5,37 per i maschi e
3,27 per le femmine. Nei
pazienti di età maggiore lo
scarto tra i dati è minore,
risultando di 1,72 per i maschi e 2,17 per le femmi-
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ne. Questo risultato ottenuto sui
pazienti trattati esclusivamente a
domicilio ci indica come sia possibile sia una buona gestione di
pazienti con patologie croniche,
che altrimenti non accederebbero
all’ambulatorio, sia una riduzione
dell’ospedalizzazione che si renderebbe inevitabilmente necessaria se questi pazienti non fossero
adeguatamente seguiti.

Fig. 4. Ricoveri per fascia d’età e reparto.

Ricoveri
È stato poi valutato il numero di
ricoveri dei pazienti: risulta evidente fin da subito che i ricoveri
sono maggiori nei pazienti delle
fasce di età minore, soprattutto
nei reparti di Medicina Interna/Epatologia e Pronto Soccorso (Fig. 4). Gli accessi al Pronto
Soccorso sono minori nei pazienti in ADP (Fig. 5) mentre aumentano i ricoveri in Cardiologia – Angiologia – Chirurgia Vascolare, Neurologia, Chirurgia e
Ortopedia. Confrontando i dati
relativi alla tipologia di ricovero
con quelli relativi alle patologie
croniche (Fig. 6), risulta evidente che i reparti in cui viene effettuato il maggior numero di
ricoveri corrispondono alle patologie croniche più diffuse nella popolazione in esame, vale a
dire patologia cardiovascolare e
internistica nei pazienti di età
compresa tra i 65 e i 74 anni,
a cui si aggiunge la patologia
ortopedica per i pazienti in ADP
(quindi di età compresa tra 75 e
84 anni).
Il fatto che i pazienti di età avanzata subiscano un numero minore di ricoveri è probabilmente
da imputarsi alla buona gestione
domiciliare di patologie croniche di lungo corso che, se controllate periodicamente, necessitano di ospedalizzazione solo
in caso di sovrapposizione di
eventi acuti.

Fig. 5. Ricoveri dei pazienti in ADP.

Fig. 6. Patologie croniche diagnosticate.
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Patologie croniche
e comorbilità
Utilizzando il medesimo cut off
illustrato in precedenza, la valutazione in base all’anno in cui è
stata proposta la diagnosi appare
significativa se consideriamo che
la maggior parte delle diagnosi
risale ai primi anni in cui sono
stati raccolti i dati. Le patologie dunque datano da almeno
una decina d’anni, e questo ci
permette di ottenere un quadro
sufficientemente attendibile per
quanto riguarda la gestione di
un gruppo di pazienti affetto da
patologie croniche.
Le patologie più frequenti (Figg.
6, 7) risultano l’ipertensione arteriosa e le patologie cardiovascolari in genere, seguite dalla
patologia gastroenterologica e
ortopedica, la cui prevalenza aumenta nei pazienti in ADP (Fig.
8) ed è una causa frequente di
inserimento in una forma di assistenza programmata, anche solo
a causa di difficoltà nella deambulazione.
La comorbilità rappresenta un
problema quotidiano nel momento in cui si abbia a che fare
con una popolazione anziana.
Per quanto riguarda i pazienti arruolati, in media presentano 3,4
malattie ciascuno: valutando per
fasce di età, otteniamo una media di 4,2 patologie croniche per
la fascia 65-74 anni e 3,4 per la
fascia 75-84. La stragrande maggioranza dei pazienti (84,2%) di
tutte le fasce di età presenta quindi due o più patologie croniche
al medesimo tempo e il risultato
varia di poco se consideriamo
solo i pazienti in ADP (85,7%)
(Fig. 9). Nei pazienti appartenenti alla fascia di età 65-74 anni
le patologie più frequentemente
associate sono ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo
2 e patologia del tratto gastrointestinale, a cui va aggiunta la

Fig. 7. Patologie croniche per sesso ed età.

Fig. 8. Patologie croniche nei pazienti in ADP.

Fig. 9. Comorbilità nei pazienti in ADP.
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patologia urologica (spesso ipertrofia prostatica
benigna) nei maschi; nei pazienti in ADP invece
è la patologia ortopedica ad essere più frequente e concomitante a patologie cardiovascolari,
gastrointestinali e diabete.

Consulenze specialistiche

i possibili effetti collaterali che aumentano con
l’aumentare del periodo di assunzione.
Dei pazienti esaminati, l’89,4% assume due o
più farmaci (Fig. 11) con moda pari a 4 anche
nei pazienti in ADP che assumono tutti 3 o più
farmaci, spesso proprio a causa della compresenza di più patologie croniche.
Le classi di farmaci assunti si allineano alle patologie croniche più rappresentate: gli antiipertensivi sono pari a un quarto di tutti i farmaci assunti sia dai pazienti più giovani sia dai pazienti
in ADP (Fig. 12) seguiti da insulina, farmaci ad
azione sull’apparato gastroenterico (antiacidi,
spasmolitici), prostatici e diuretici per quanto
concerne la fascia 65-74 anni e i medesimi, ma
con l’aggiunta degli antiaggreganti per la fascia
75-84 anni.

L’andamento delle consulenze specialistiche
(Fig. 10) sebbene apparentemente sovrapponibile a quello degli accessi, soprattutto per quanto riguarda i pazienti appartenenti alla fascia
75-84 anni, mostra una differenza per i pazienti
della fascia 65-74 anni. Apparentemente, infatti,
sembra che la media delle visite sia maggiore
nel gruppo delle femmine rispetto a quello dei
maschi, ma analizzando i dati
mediante Test-T si ottiene un va- Fig. 10. Visite specialistiche prescritte per sesso ed età.
lore di 0,2; dal momento che risulta maggiore di 0,05, possiamo
affermare che la differenza non
è significativa e dunque l’andamento si conferma simile a quello già osservato per gli accessi.
Anche la tipologia di visite specialistiche maggiormente richiesta non si discosta dalle patologie croniche più rappresentate:
infatti il numero maggiore è rappresentato da visite cardiologiche e diabetologiche, seguite da
quelle nefro-urologiche, ortopediche e neurologiche in entrambi
i gruppi di pazienti.

Polifarmacoterapia
Come già affermato in precedenza, la polifarmacoterapia rappresenta una caratteristica frequente
nella popolazione anziana. La comorbilità contribuisce in maniera
preponderante a questo fenomeno, che non di rado comporta
un approccio terapeutico problematico. Infatti nell’anziano sono
frequenti le patologie iatrogene,
soprattutto se la farmacoterapia
è poco controllata: si rende quindi necessaria una valutazione
periodica dei farmaci assunti, in
modo da controllarne i dosaggi e

147

Fig. 11. Numero di farmaci assunti dai pazienti.
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Discussione

Fig. 12. Classi di farmaci assunti per sesso ed età.

La gestione dei pazienti anziani
comporta senza dubbio un approccio clinico difficoltoso proprio per l’intrinseca complessità
del soggetto in esame.
Nonostante i pazienti over 65
rappresentino una percentuale
abbastanza contenuta della popolazione degli assistiti (nel nostro caso erano infatti il 14%),
la loro gestione necessita di
maggior tempo e impegno: frequentemente gli accessi non si
possono limitare ad una semplice riprescrizione delle terapie in
atto, bensì si rendono necessarie
visite approfondite. Questo è reso ancora più
complicato dal fatto che talvolta il paziente
non riferisca dei sintomi che possano rivestire
una certa importanza (alterazioni del visus, affaticabilità, tosse, solo per citare i più comuni)
ed è compito del Medico di Medicina Generale
riconoscere segni clinici meritevoli di ulteriori
indagini. Talvolta, però, gli strumenti a nostra
disposizione sono scarsamente utilizzati a livello ambulatoriale, non tanto per scarsità di materiale ma per scarsità di tempo: basti pensare
alle batterie di test di valutazione geriatrica da
proporre al paziente e al tempo che la loro somministrazione richiede. Una soluzione possibile
potrebbe essere rappresentata da test ridotti
ma allo stesso tempo efficaci, da utilizzare per
discriminare le situazioni parafisiologiche da
quelle sospette (ad esempio, fisiologica diminuzione della capacità di richiamare ricordi recenti
o difficoltà in attività che richiedano tempi di
reazione rapidi vs segni iniziali di demenza),
in modo da poter intervenire opportunamente
con gli strumenti idonei e allo stesso tempo non
oberare ulteriormente l’attività ambulatoriale,
già cospicua per quanto riguarda l’assistenza a
questi pazienti.
Un altro impegno notevole, soprattutto in termini logistici, è rappresentato dalle visite domiciliari e dalle diverse tipologie di assistenza che si
possono proporre, di cui il responsabile clinico
resta il Medico di Medicina Generale. In questi
frangenti, il ruolo del medico subisce un’evoluzione che lo vede passare da “semplice” clinico
(per quanto la clinica, soprattutto in questi pazienti, non sia mai semplice) ad organizzatore e
pianificatore delle cure per pazienti che, senza

questo tipo di assistenza, verrebbero ospedalizzati o istituzionalizzati.
La clinical governance rappresenta ancora un
concetto nuovo e poco diffuso. La valutazione
dell’attività clinica ambulatoriale e delle prestazioni, il miglioramento degli standard assistenziali e la “cultura dell’organizzazione”, ancora
poco diffusa a livello delle realtà ambulatoriali
ed ospedaliere sul territorio, diventerà un imperativo al quale sarà sempre più difficile sottrarsi.
Questo dipende in gran parte dal fatto che la
popolazione che usufruisce dei servizi sanitari
stia mutando, sia dal punto di vista demografico
sia, conseguentemente, dal punto di vista clinico. Le necessità assistenziali stanno diventando
sempre più importanti, sia quantitativamente
sia qualitativamente, ed è impensabile affrontarle prescindendo da un approccio olistico e
multidisciplinare. Dal momento che il Medico
di Famiglia già utilizza questo tipo di approccio,
ancora una volta la sua attività risulta un ottimo
punto di partenza per questo tipo di valutazione.
La realtà esaminata nel lavoro presentato rende
conto di questo fatto: solo per la valutazione geriatrica è necessario un approccio che, per motivi logistici, è impossibile da svolgere durante la
quotidiana attività dell’ambulatorio del Medico
di Medicina Generale; a questo proposito, potrebbe risultare utile una maggiore interazione,
anche solo consultiva, con i Geriatri.
Del resto, è assodato come una buona assistenza del Medico di Famiglia permetta di ridurre i
ricoveri e le visite specialistiche per problematiche gestibili a domicilio, con una maggiore
compliance dei pazienti che non si vedono così
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costretti a recarsi in ambulatorio o ad essere
ospedalizzati, evitando tutti i problemi clinici
e psicologici (patologie nosocomiali, disorientamento) che un ricovero inevitabilmente comporta. La riduzione dell’ospedalizzazione implica anche un risparmio economico per il Sistema
Sanitario Nazionale: quantificare il risparmio
esula dagli scopi di questo lavoro, tuttavia è
sufficiente pensare al fatto che evitare un ricovero inutile (perché gli stessi presidi terapeutici
potrebbero essere somministrati a domicilio)
permette di avere la disponibilità di posti letto
e di risorse per pazienti che necessitino effettivamente di una gestione ospedaliera, dal momento che i reparti di Geriatria non sono ancora
una realtà effettiva in tutte le strutture e spesso i
pazienti afferiscono a reparti internistici.
Il lavoro finora realizzato, nonostante mancasse
la possibilità di un confronto con lavori simili,
ha permesso di ottenere un’analisi epidemiologica e demografica della popolazione degli
assistiti anziani che afferivano all’ambulatorio;
inoltre, la valutazione delle patologie croniche
e degli altri parametri (ricoveri, visite, farmaci),
nonché l’interpolazione tra i dati, ha permesso
di valutare l’attività clinica svolta in questi anni.
Dai risultati finora ottenuti, possiamo concludere che introdurre la clinical governance a
livello dell’ambulatorio del Medico di Medicina
Generale è possibile e permette di ottenere buoni risultati, soprattutto in termini di riduzione
di ricoveri e gestione domiciliare di patologie

croniche, nonostante questa attività si scontri
talvolta con territori carenti di strutture specialistiche di appoggio. Inoltre, individuando un
trend nell’andamento dei vari parametri, sarà
possibile effettuare delle previsioni per i prossimi anni (numero di soggetti anziani, patologie
più frequenti e loro evoluzione) in modo da
programmare efficacemente l’assistenza di questi pazienti.
Possibili sviluppi ulteriori di questo lavoro potrebbero essere rappresentati dall’analisi di popolazioni più numerose, la possibilità di stilare
linee guida, studi di patologie croniche specifiche e della loro possibile gestione a livello
domiciliare, coinvolgimento dei pazienti nella
valutazione dell’assistenza ricevuta.
Lo studio della performance implica una conoscenza della popolazione, dei suoi bisogni (visibili dagli accessi) e la sua gestione (dati sulle
prescrizioni). La clinical governance e la sua
concreta messa in atto da parte del Medico di
Famiglia, quindi, ben si inserisce in quell’ambito di responsabilità e garanzia della qualità delle
cure, uso appropriato delle risorse ed efficienza
nei confronti della comunità proposto dal nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale per la Lombardia. Soprattutto per coloro che lavorano con
pazienti complessi quali gli anziani, rappresenta
un nuovo ed efficace approccio per migliorare
ulteriormente la qualità dell’assistenza prestata
e conseguentemente la qualità di vita degli assistiti.

Introduzione. Il concetto di clinical governance
non è ancora stato diffusamente introdotto nella
realtà ambulatoriale ed ospedaliera italiana. In
particolare per i pazienti anziani, si sta facendo
sempre più necessaria una valutazione dell’attività ambulatoriale e gestionale esercitata dal
Medico di Medicina Generale, dal momento che
il suo ruolo sta assumendo una centralità sempre
più spiccata per quanto riguarda la gestione cronica di questi assistiti.

a partire dal 1998 fino al 2006. In particolare, è
stato valutato l’andamento degli accessi, delle visite specialistiche e dei ricoveri, con particolare
attenzione alla comorbilità e alla polifarmacoterapia

Metodi. Il lavoro presentato è stato svolto presso l’ambulatorio di un Medico di Famiglia di
Bascapè, un piccolo comune in provincia di Pavia. Sono stati arruolati pazienti di età uguale o
maggiore di 65 anni, sia afferenti all’ambulatorio
sia in assistenza domiciliare. L’analisi è stata effettuata sui dati estrapolati dalle cartelle cliniche

Risultati. Un’analisi della popolazione anziana
afferente alla struttura condotta con i criteri proposti per la clinical governance.
Discussione. Possibilità di inserire questo concetto nella realtà ambulatoriale territoriale con
buoni risultati in termini di riduzione dei ricoveri e di gestione domiciliare ottimale di numerose
patologie croniche.
Parole chiave: Clinical governance • Anziano •
Medico di Medicina Generale
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La prescrizione inappropriata di farmaci in pazienti
anziani ospiti di residenza
Inappropriate drug prescription in elderly nursing home residents
A. ELMO, C. RUGGIERO, G. DELL’AQUILA, B. GASPERINI, A. CHERUBINI
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Older people consume a large proportion of health care, including drugs, and
evidence shows that drug prescribing to this group is often inappropriate.
Negative consequences of potential inappropriate drug prescription (PIDP)
include adverse drug events, higher health care service utilization and higher
costs for the patient and society. Although nursing home residents are the
most vulnerable persons exposed to PIDP, few observational studies investigated the prevalence, the factors associated with and the consequences
of PIDP. Epidemiological studies assessing the PIDP mainly based on the
Beers criteria showed that about half of the U.S. and Canadian nursing home
residents have at least one PIDP in this setting. The most frequent inappropriate prescriptions concern the neuroleptic and long-term benzodiazepines.
Nursing home residents aged 80 or more years, those with a low number of
drugs, cognitive or communication problems, are less exposed to PIDP as
compared with those younger than 80 years, living in facilities with high
number of beds and lower registered nurse-to-resident ratio. In European
countries, the prevalence of PIDP among elderly nursing home residents was
comparable or higher to that observed in U.S. and Canadian nursing homes.
To date, no published study addressed the issue of PIDP in a representative
sample of Italian nursing home residents. In a preliminary study performed
in 496 nursing home residents randomly selected from 40 nursing homes in
Umbria, the prevalence of residents taking at least one and two inappropriate medications was 28% and 7%, respectively. The prevalence of PIDP considering diagnosis (18%) as well as those regardless of diagnosis (17%), as
determined by Beers criteria were equally distributed in older Italian nursing
home residents and no difference was found between sexes. Overall, this
review reveals that the prevalence of PIDP is high in both North American
and European nursing homes and highlights the urgent need for intervention
trials testing strategies to reduce the health and social burden of PIDP.
Key words: Inappropriate drug prescription • Nursing home • Older • Beers
criteria
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Introduzione
La prescrizione inappropriata di farmaci (PIF)
fa riferimento alla prescrizione di un farmaco
il cui rischio di eventi avversi supera i possibili
benefici clinici 1. Studi epidemiologici mostrano
una elevata prevalenza di PIF sia negli anziani
viventi in comunità (dal 2,2% al 35,6%) che in
quelli ospiti di RSA (dal 10,5% al 54,7%) 2 3.
Gli anziani sono estremamente suscettibili agli
effetti della PIF sia a causa delle modificazioni
farmacocinetiche e farmacodinamiche tipiche
dell’invecchiamento che della multipatologia e
della polifarmacoterapia. La PIF è individuabile
tra le principali cause di eventi avversi a farmaci
(ADEs), di aumentata morbilità e maggiore utilizzo dei servizi sanitari 2 4-6. Gli ospiti di RSA sono particolarmente vulnerabili alla PIF in quanto molto anziani, disabili ed affetti da molteplici
patologie acute e croniche che richiedono complessi regimi terapeutici. A conferma di ciò, uno
studio epidemiologico condotto in RSA italiane
ha mostrato che gli ospiti hanno un’età media
di 83 anni, sono affetti da più patologie, (il 70%
presenta deficit cognitivi ed il 37% è affetto da
demenza), assumono in media cinque farmaci,
e presentano un alto grado di disabilità (37%
allettato) 7. Differenti sono i criteri utilizzati per
l’identificazione della PIF. La prima serie di criteri espliciti è quella di Beers destinati proprio
all’ambito dell’assistenza residenziale 10-12. Scopo di questa revisione della letteratura è quello
di riassumere sia i dati di prevalenza che i correlati della PIF in anziani europei ed americani
ospiti di RSA.

Criteri di ricerca
Sono stati presi in esame tutti gli studi sulla PIF
pubblicati in lingua inglese dal 1996 all’agosto
2009 ed identificati mediante ricerca sistematica
su Pubmed utilizzando le seguenti parole chiave
“potentialy inappropriate drug prescription OR
inappropriate prescribing” AND “nursing home
OR older residents OR intermediate care facilities”. Gli studi inclusi nella revisione sono quelli
a) condotti in RSA, b) in soggetti di età uguale
o superiore a 65 anni, c) che utilizzano criteri
espliciti di prescrizione inappropriata, d) effettuati negli Stati Uniti, Canada e paesi europei,
incluso l’Italia, e e) con disegno osservazionale,
caso-controllo, di coorte, randomizzato-controllato. Separatamente, due autori hanno esami-
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nato i contenuti di ciascuno studio ed hanno
risolto le discordanze dopo consulto.

La prescrizione inappropriata di farmaci
in ospiti di RSA statunitensi e canadesi
LA PREVALENZA DI PRESCRIZIONE INAPPROPRIATA DI FARMACI
Beers et al. sono stati i primi autori a sviluppare,
mediante consenso di 13 esperti, criteri espliciti
per l’identificazione della PIF in ospiti di RSA.
Originariamente, i criteri di Beers prevedevano
tre categorie di prescrizione inappropriata così
composte: “farmaci da evitare sempre” in quanto
poco efficaci e non sicuri; “farmaci inappropriati
quando prescritti sopra un certo dosaggio’’ ed
infine “farmaci inappropriati quando prescritti
per una durata eccessiva”.
In uno studio preliminare condotto su 1106 ospiti di 12 RSA nei pressi di Los Angeles, Beers
ha dimostrato che il 7% di tutte le prescrizioni
farmacologiche era inappropriato, il 40% degli
ospiti aveva almeno una PIF ed il 10% ne aveva
due o più 13. Le PIF più comunemente riscontrate in RSA facevano riferimento a farmaci sedativo-ipnotici, antipsicotici, antipertensivi, FANS,
ipoglicemizzanti. La prevalenza di PIF, definita
secondo i criteri di Beers aggiornati da Gurwitz,
si confermava elevata (49%) in 19932 ospiti di
strutture semi-residenziali della Luisiana, così come in un campione di lungodegenti rappresentativi della popolazione di RSA statunitense: il
50% presentava almeno una PIF ed il 10% tre o
più 14 15. I farmaci più frequentemente prescritti
in modo inappropriato erano propossifene, difenidramina, idrossizina, ossibutinina, amitriptilina, ciproeptadine, supplementi di ferro e ranitidina. In quest’ultimo studio, il rischio di PIF
aumentava negli ospiti con copertura assicurativa
Medicaid, basso livello di scolarità ed affetti da
disturbi mentali non attribuibili a demenza. Inoltre, il rischio di PIF era maggiore negli ospiti più
giovani (65-74 anni), in quelli di strutture con più
posti-letto e/o minore personale infermieristico,
mentre si riduceva negli ospiti che assumevano
un minore numero di farmaci, con disturbi della
comunicazione e/o che risiedevano in RSA convenzionate 16. Un’elevata prevalenza di PIF (55%)
è stata dimostrata anche da Rancourt in 2633
ultra65enni lungodegenti di RSA canadesi utilizzando criteri espliciti sviluppati ad hoc 17. Secondo tali criteri il 29,5% degli ospiti riceveva una
PIF, il 12,5% due, il 7,5% tre ed il 5,3% quattro
o più. Le prescrizioni inappropriate più comune-
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mente riscontrate facevano riferimento a farmaci
psicoattivi (14,7%), dosaggi inadeguati (9,6%),
assunzione prolungata (23,6%), ed interazioni
farmacologiche (33,9%). Recentemente, Briesacher e colleghi hanno esaminato l’appropriatezza
della terapia antipsicotica in un campione, rappresentativo dell’intera nazione, di 1096 statunitensi ospiti di RSA nel periodo tra 2000-2001 18.
Oltre la metà (58,2%) degli ospiti che riceveva
antipsicotici (28%) presentava un PIF secondo le
linee guida CMS/OBRA: in 1 ospite su 4 (23,4%)
non c’era indicazione al trattamento, nel 17,2%
dei casi la dose era eccessiva e nel 17,6% dei casi
si riscontravano entrambe le condizioni.

La prescrizione inappropriata di farmaci
in strutture semi-residenziali quali le
Intermediate Care Facility e Elderly
Veterans Affair Population statunitensi
Negli ospiti di strutture semiresidenziali la PIF
si riscontra con maggiore frequenza rispetto a
quelli di RSA ma in modo paragonabile a quella
osservata negli anziani che vivono in comunità.
Le strutture intermedie o semi-residenziali offrono ad anziani parzialmente autosufficienti e che
non richiedono un’assistenza medico-infermieristica, alloggi, supervisione ed aiuto in alcune
attività strumentali della vita quotidiana. In 2054
ospiti di strutture semiresidenziali statunitensi
distribuite in 10 stati, la prevalenza di PIF risultava pari al 18% secondo i criteri di Stuck e nel
6,8% dei casi era dovuta a farmaci psicotropi 19.
Secondo i criteri di Beers, la PIF risultava pari
al 25%: nell’83,8% dei casi il farmaco era del
tutto controindicato (indipendentemente dalla
dose), nel 19,3% si trattava di dosaggio elevato
e nel 40,5% di farmaci psicotropi inappropriati 20. I farmaci inappropriati più frequentemente
prescritti erano benzodiazepine a lunga durata
d’azione, propossifene, dipiridamolo ed amitriptilina. Il numero di prescrizioni, la durata di
permanenza in RSA (superiore all’anno), la presenza di deficit cognitivi erano i principali correlati di inappropriatezza prescrittiva 20. In 193
strutture semi-residenziali di Florida, New Jersey, North Carolina e Maryland che rispetto alle
RSA si caratterizzavano per minore supervisione
infermieristica, assenza del farmacista e somministrazione della terapia da parte di personale
non infermieristico, la prevalenza di PIF era del
16% e più frequentemente correlata a ossibuti-
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nina, propossifene, difenidramina, ticlopidina,
doxepina e dipiridamolo. Le principali caratteristiche dell’ospite predittrici di PIF erano il deterioramento cognitivo e l’assunzione di quattro
o più farmaci, mentre tra le caratteristiche strutturali-organizzative si rilevavano la disponibilità
di pochi posti letto, l’elevato ricambio del personale infermieristico, la retta mensile bassa e
l’assenza di visite mediche settimanali 21. Sulla
base dei farmaci definiti inappropriati dal National Committee on Quality Assurance, è risultato
che il 19,6% dei veterani assumeva almeno un
farmaco inappropriato (23,3% donne e 19,2%
uomini). I veterani più anziani si confermavano a minor rischio di PIF rispetto a quelli più
giovani. I farmaci più comunemente prescritti
in modo inappropriato erano gli antistaminici,
gli oppiacei ed i miorilassanti (dall’analisi erano
stati esclusi estrogeni, amitriptilina, indometacina e ossibutinina). Il rischio di PIF aumentava con il numero di prescrizioni: gli uomini
e le donne con tre o più prescrizioni avevano
rispettivamente una probabilità di otto e nove
volte maggiore di ricevere almeno una PIF ed il
massimo rischio si riscontrava tra gli anziani che
assumevano 10 o più farmaci. La prescrizione
inappropriata includeva psicofarmaci ma anche
antibiotici e anti-istaminici prescritti a soggetti
con gravi disturbi mentali o patologie psichiatriche, quali depressione e ansia 22. Le donne
avevano un rischio più elevato degli uomini di
ricevere analgesici, psicotropi ed anticolinergici 23. Il ricevere assistenza geriatrica, intesa
come almeno una visita geriatrica, ed i farmaci
dall’amministrazione interna riduceva il rischio
di PIF (OR 0,64, 95% intervallo di confidenza:
0,59-0,73).

La prescrizione inappropriata negli ospiti
di RSA e negli anziani viventi in comunità
Il 26% di 64832 ultra65enni con copertura assicurativa Medicaid riceveva almeno un farmaco
inappropriato: la prevalenza era del 33% tra
gli ospiti di RSA e del 24% tra quelli viventi in
comunità. I farmaci inappropriati più frequentemente prescritti erano amitriptilina (7,6%), propossifene (6,5%), doxepina (4,0%) e indometacina (2,3%). Gli ultra85enni avevano una minore
probabilità di ricevere prescrizioni inappropriate. Dal confronto dei farmaci assunti al domicilio rispetto a quelli prescritti all’ingresso in RSA,
la percentuale di PIF passava dal 25,4% al 20,8%
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in quanto alcuni farmaci inappropriati venivano
sospesi. I farmaci più comunemente prescritti
in modo inappropriato durante la permanenza in RSA erano gli antidepressivi (6,4%) e le
benzodiazeoine a lunga durata d’azione (5,9%).
All’ingresso in RSA, i soggetti ultra85enni che
ricevevano prescrizioni da medici diversi o assistiti da un medico ultra50enne, di sesso maschile, non-specialista o che esercita in un’area
rurale presentavano maggiori probabilità una
PIF. Sebbene la prevalenza di PIF era simile tra
anziani ospiti di RSA (58.719) ed anziani viventi
in comunità (1.216.900), quest’ultimi ricevevano
più farmaci “da evitare sempre” o “raramente
appropriati” rispetto agli ospiti di RSA (3,3%
rispetto a 2,3%, p < 0,001), che di fatto risultavano più anziani, affetti da molteplici e più gravi
malattie. La presenza della figura del farmacista
contribuirebbe alla migliore qualità prescrittiva
in RSA 27. Dal confronto prima e dopo l’ingresso
in RSA in una coorte di 546 ultra65enni eleggibili ad entrambi i programmi di assistenza
sanitaria (Medicaid e Medicare), la prevalenza
di PIF era del 20% e 23% negli ospiti con e senza demenza e diventava rispettivamente pari al
19% e 28% 28. Rispetto agli ospiti cognitivamente
integri, i dementi ricevevano meno prescrizioni
farmacologiche dopo l’ingresso in RSA. L’elevata prevalenza di PIF (32%) prima dell’ingresso
in RSA era stata dimostrata anche in 175 ospiti
(mediana dell’età 82,5 anni, provenienti dall’ospedale o dalla comunità, oltre la metà dei
quali assumeva 12 o più farmaci) di RSA della
Virginia 29. Gli ospiti più giovani (età < 85anni)
e con polifarmacoterapia presentavano più prescrizioni inappropriate la cui percentuale variava anche in relazione alla loro provenienza (del
28% e 80% rispettivamente quando provenienti
da un reparto ospedaliero per acuti e da centri
di riabilitazione, del 62% quando trasferiti da
altra residenza). Pertanto la riduzione della PIF
in RSA richiede un’attenta valutazione della terapia farmacologica al momento dell’ingresso.

Gli effetti dell’introduzione delle linee guida
sulla prescrizione farmacologica in RSA
Prima dell’introduzione di linee guida nazionali sull’utilizzo di farmaci in RSA, il 28,8% di
2242 ospiti seguiti longitudinalmente dal 1997
al 2000 aveva ricevuto almeno una PIF con un
livello di indicazioni accettabili nel 23,4% dei
casi, mentre successivamente la prescrizione
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inappropriata si era ridotta al 25,6% pur rimanendo elevata la percentuale di prescrizioni
farmacologiche poco appropriate 30. Da notare
che l’utilizzo delle linee guida aveva aumentato
del 33% la prescrizione di farmaci appropriati
per patologia (dal 9,3% al 13,2%, p = 0,05). L’effetto protettivo dell’introduzione di linee guida
nei confronti della PIF è stato confermato in un
campione di ospiti di RSA più ampio (130.250
residenti nel 1997 e 164.889 nel 2000 provenienti da 1141 RSA del Kansas, Maine, Missisipi
e Ohio) ed utilizzando criteri che includevano
un maggior numero di farmaci inappropriati. Le
PIF erano passate dal 42,5% nel 1997 al 39,8%
nel 2000 e rispetto al 1997 erano stati prescritti
meno farmaci inappropriati quali amitriptilina,
clorpropamide, digossina (a dosi > 0,125 mg/d),
doxepina, ticlopidina e farmaci non più inclusi
nei criteri di Beers quali propossifene, ossibutinina, integratori di ferro (a dosi > di 325 mg).
Da notare che la riduzione della prevalenza di
PIF risultava maggiore nelle RSA con più posti
letto ed in quelle free-standing.

Le conseguenze di prescrizioni inappropriate
negli ospiti di RSA
La principale conseguenza di PIF è l’aumentato
rischio di ADE e di ospedalizzazione. Tuttavia
pochi studi hanno valutato le conseguenze di
PIF in ospiti di RSA. In uno studio longitudinale condotto in 18 RSA del Massachusetts,
Gurwitz aveva dimostrato che il 51% di 546
ADE era prevenibile in quanto conseguenza
di errori nella richiesta o nel monitoraggio di
farmaci, talvolta prescritti a dosaggio sbagliato,
senza considerare le potenziali interazioni o in
modo completamente inappropriato. I farmaci
più comunemente chiamati in causa erano antipsicotici, antidepressivi, sedativo/ipnotici ed
anticoagulanti 32. Infine, in un ampio campione
rappresentativo della realtà assistenziale residenziale statunitense il rischio di ospedalizzazione e morte risultava aumentato negli ospiti
con almeno una PIF 33.

La prescrizione inappropriata di farmaci
tra gli ospiti di RSA europei
Pochi studi hanno valutato la PIF in ospiti di
RSA europei. In un campione di 934 lungodegenti di RSA inglesi in cui il 24,5% degli ospiti
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assumeva neurolettici, è stato riscontrato che
nel 17,8% dei casi non c’era alcuna indicazione
clinica documentata, nel 45% dei casi si trattava di farmaci prescritti prima dell’ingresso in
RSA di cui il 38% presentava un’indicazione
appropriata all’ingresso in RSA ma non rivalutata negli ultimi 6 mesi in circa la metà dei
casi (47%) 34. Al 16% degli ospiti erano state
prescritte benzodiazepine in modo appropriato solo nel 7% dei casi ed al 28% erano stati
prescritti inappropriatamente steroidi sia per
via inalatoria che sistemica. Al contrario, meno
della metà (41%) degli ospiti con fibrillazione
atriale riceveva adeguata profilassi per ictus, solo
il 14% di quelli con broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) riceveva corticosteroidi in modo appropriato, ed il 17% di quelli con cardiopatia ischemia non ricevevano aspirina 35. In 7904
ultra65enni ospiti di RSA svedesi, il 70% riceveva
uno o più farmaci prescritti in modo inappropriato, soprattutto se di età inferiore a 80 anni e
con più medici prescrittori 36. In un campione di
91 ospiti ultra80enni olandesi che assumevano
in media più di 9 farmaci, al basale erano stati
individuati un totale di 323 prescrizioni inappropriate: l’87% per “indicazione incerta o non chiara
o necessità di revisione”; il 43% per “indicazione
medica inadeguata o duplicazione terapeutica o
farmaci prescritti a cascata (per il trattamento di
verosimili reazioni avverse)”; il 19% per “farmaco
non indicato per la patologia o disponibilità di
farmaci più efficaci o controindicato”; il 10% per
“sfavorevole profilo di sicurezza”. Dopo revisione
della farmacoterapia in accordo alle linee guida
disponibili da parte del farmacista e del medico
prescrittore, al follow-up è stata riscontrata sia
una riduzione del numero di prescrizioni inappropriate che del numero totale di farmaci per
ospite 37. In 1987 ultra65enni ospiti di RSA finlandesi (80% donne, età media di 83,7 anni e 69,5%
con diagnosi di demenza), il 34,9% delle prescrizioni risultava inappropriato in base ai criteri di
Beers ed al database SFINX (Swedish, Finnish,
INteraction X-referencing interaction) per le interazioni farmaco-farmaco. Gli ospiti cognitivamente integri avevano una maggiore probabilità di
ricevere una PIF anche se assumevano in media
9 o più farmaci: benzodiazepine a breve durata
d’azione a dosaggi superiori a quelli raccomandati, in particolare, temazepam > 15 mg/die (13,9%),
idrossizina (7,1%) e nitrofurantoina (6,3%). Questi
tre farmaci rappresentano il 76,9% di tutte le prescrizioni inappropriate. Le più comuni interazioni
tra farmaci riguardavano i diuretici risparmiatori
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di potassio, la codeina e la carbamazepina. Le
interazione farmaco-farmaco erano più frequenti
tra gli ospiti più giovani, con storia di ictus e con
polifarmacoterapia, in particolare psicofarmaci 38.

La prescrizioni inappropriata di farmaci
nelle RSA italiane
Attualmente non esistono dati sulla PIF in ospiti
di RSA italiane. L’obiettivo di questa sezione è
pertanto quello di riportare i dati sulla PIF raccolti in un campione di 496 anziani selezionati
in modo random da 40 RSA umbre. Lo studio ha
l’obiettivo di valutare la qualità di cura offerta
agli ospiti di RSA e le caratteristiche strutturali
ed organizzative delle residenze italiane. Tutti
gli ospiti sono stati valutati mediante somministrazione della versione italiana del InterRAI Minimum Data Set (MDS), raccogliendo informazioni su consumo di farmaci, diagnosi cliniche,
comorbilità, stato funzionale, stato cognitivo ed
utilizzo di risorse sanitarie 39-44. Le caratteristiche
dell’intero campione sono riportate in Tabella I.
Gli ospiti (75% donne) avevano un’età media di
81,9 (± 9,4), una disabilità di grado severo (4,9 ±
2,5), un elevato livello di comorbilità (3,8 ± 2,3)
con un punteggio CIRS di 10,9 (± 5,4), ed oltre
il 40% era allettato. Oltre il 90% degli ospiti era
affetto da deterioramento cognitivo (CPS > 2)
ed il 43,2% da demenza di grado severo (CPS >
5). Le patologie più frequentemente riscontrate
erano l’ipertensione arteriosa (35,9%), la cardiopatia ischemica (34,7%), la malattia cerebrovascolare (23%), le malattie polmonari croniche
(20,8%), la depressione (28%), l’anoressia/malnutrizione (15,3%). La totalità degli ospiti assumeva farmaci (n = 483; 97,6%; numero mediano
di farmaci: 3,8; range: 0-14). L’appropriatezza
della terapia farmacologica è stata definita in
base all’ultima versione dei criteri di Beers. Il
27,7% (n = 134) ed il 6,8% (n = 33) assumeva
almeno un farmaco potenzialmente inappropriato a prescindere dall’indicazione clinica. I
farmaci inappropriati più frequentemente prescritti erano: calcio-antagonisti in soggetti con
stipsi cronica, benzodiazepine in soggetti con
storia di cadute o depressione, barbiturici ed
anticolinergici in pazienti con compromissione
cognitiva (Tab. II). Non sono stati riscontrati in
questa popolazione cinque dei criteri di Beers:
a) disopiramide e farmaci ad alto contenuto di
sodio nell’insufficienza cardiaca; b) fenilpropanolamina, pseudoefedrina, anfetamine nell’iper-

Anno
Studio osservazionale RSA qualificate

Tipo di studio

RSA

19.932

Setting assistenziale

Autori
1992
Studio retrospettivo

Tab. I. Elenco degli studi inclusi nella revisione sistematica della prescrizione inappropriata di farmaci in ospiti di RSA.
Beers MH 13
1996

Numero di
partecipanti
1106

Gupta S 15
2054

In base ai criteri di Stuck:
- 18% dei soggetti con prescrizione inappropriata
- 7% dei soggetti con uno o più farmaci psicotropi inappropriati
In base ai criteri di Beers:
- 25% dei soggetti con PIF
- 84% riceveva un farmaco del tutto controindicato
- 19% riceveva farmaci ad elevati dosaggi
- 40% riceveva farmaci psicotropi inapprorpiati
- 26% del campione totale riceveva almeno una PIF
a. 33% dei residenti
b. 24% dei soggetti viventi in comunità
- 16% dei pazienti riceveva una PIF
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Non specificati

Comunità alloggio e
supervisione

64.832

Studio retrospettivo

Studio osservazionale RSA e comunità
2014

1997

2000
Studio osservazionale Residential care and
assisted living facilities

Spore DL 20

Piecoro LT 25
2002

Criteri di prescrizione
Risultati
inappropriata di farmaci
Criteri di Beers (1991)
- 7% del totale di prescrizioni di farmaci era inappropriato
- 40% degli ospiti riceveva almeno una prescrizione inappropriata
- 10% degli ospiti aveva due o più prescrizioni inappropriate
Criteri di Beers (1991) aggiornati - 49% dei residenti riceveva una prescrizione inappropriata
da Gurwitz (1994) 14
Due differenti tipologie di criteri:
- criteri di Stuck 19
- criteri di Beers (1991)
versione estesa

Sloane PD 21
9911

Criteri di Beers (1991, 1997)

Criteri di Beers (1991, 1997)
aggiornati da Beers
nel Marzo 2000
Criteri di Beers (1997)

RSA

3372 residenti con
un soggiorno di tre
mesi consecutivi

Criteri sviluppati ad hoc

2002
RSA

2633

Dhalla IA 26

RSA a lungo termine

Studio retrospettivo
pre/post intervento
Studio retrospettivo

Studio retrospettivo

2004

2004

Lau DT 16

Rancourt C 17

RSA e comunità

Criteri di Beers (1991,1997,
2001) inclusi nell’Ontario Drug
Benefit Plan 2001

Studio retrospettivo

934

2004

RSA

Lane CJ 27

Studi osservazionali

Criteri espliciti previsti dalle
linee guida dello US Omnibus
Reconciliation Act 1990 (OBRA)

58,719 residenti
1,216,900 viventi
in comunità

Oborne CA 34 35
2002
2005

- 25% dei residenti con PIF prima dell’ingresso
- 21% dei residenti con PIF dopo l’ingresso
- 28% dei residenti riceveva una PIF
- 13% dei residenti riceveva due PIF
- 5% dei residenti riceveva tre PIF
- 4% dei residenti riceveva quattro PIF
- 55% dei residenti aveva uno o più PIF
a. 29,5% dei residenti aveva una PIF
b. 12,5% dei residenti aveva due PIF
c. 7,5% aveva tre PIF
d. 5,3% aveva quattro o più PIF
Almeno un farmaco “da evitare sempre”
- 1,0% dei soggetti viventi in comunità
- 0,8% ospiti di RSA
Almeno un farmaco “raramente adeguato”
- 2,4% dei soggetti viventi in comunità
- 1,5% degli ospiti di RSA
- 24% dei residenti ricevevano neurolettici
- 18% in modo appropriato
- 45% prima dell’ingresso in RSA
- 38% sulla base di indicazione clinica documentata
- 47% non era stata rivalutata nei precedenti 6 mesi
- 16% dei residenti ricevevano benzodiazepine ma solo nel 7%
la prescrizione era appropriata
- 17% dei residenti con cardiopatia ischemica non ricevevano aspirina
- 14% dei residenti riceveva una prescrizione appropriata di steroidi
mentre il 12% di quelli con BPCO non aveva steroidi in terapia
- 28% dei residenti riceveva steroidi per via inalatoria o sitemica in maniera
inappropriata
- 41% dei residenti con fibrillazione atriale riceveva terapia profilattica
per ictus
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Hosia-Randell
HM 38

Finkers F 37

Bergman A 36

Lapane KL 31

Pugh MJ 22

Briesacher B 30

Balogun SA 29

Zuckerman
IH 28

Briesacher
BA 18

Autori

2008

2007

2007

2007

2006

2005

2005

2005

2005

Anno

Tipo di studio
Setting assistenziale Numero di
Criteri di prescrizione
Risultati
partecipanti
inappropriata di farmaci
Studio retrospettivo
Assicurazione Medicare 1096 ospiti
Criteri espliciti previsti dalle linee - 30% dei residenti non riceveva antipsicotici secondo le linee guida
in RSA
rappresentativi
guida 2001 Centers for Medicare - 23% non aveva indicazione
- 17% riceveva dosi giornaliere superiori a quelle raccomandate
and Medicaid Services – CMSdella popolazione
- 17% riceveva sia prescrizioni inadeguate che alti dosaggi
residenziale
/OBRA
Interpretive Guidelines 23
statunitense (2,5
milioni)
Criteri di Beers (1997)
Studio retrospettivo
RSA
546 ospiti elegibili
- 20% e 23% di PIF in soggetti con e senza demenza prima dell’ingresso
pre/post intervento
ad entrambi
- 28% e 19% di PIF in ospiti con o senza demenza dopo l’ingresso in RSA
i programmi
Medicaid e
Medicare
Studio retrospettivo
RSA
175 ospiti
Criteri di Beers (1997)
- 32% di soggetti con PIF prima dell’ingresso in RSA
pre/post intervento
Prima dell’introduzione di linee guida
Studio d’intervento
RSA e assistenza nelle 52.242 ospiti di RSA Criteri espliciti sviluppati
- 29% degli ospiti di RSA ricevevano PIF
attivita di vita quotidina 5664 ospiti di
dal Centers for Medicare
- 22% degli ospiti di strutture intermedie ricevevano PIF
strutture semiand Medicaid
Dopo l’introduzione di linee guida:
residenziali
Services (CMS) sulla base
- 25% degli ospiti di RSA riceveva PIF
dei criteri di Beers’ (1997)
- 19% degli ospiti di strutture intermedie ricevevano PIF
Studio retrospettivo
Popolazione di veterani 1.096.361
Criteri espliciti sviluppati
- 19,6% dei veterani ricevevano almeno un farmaco inappropriato
dalNational Committee
on Quality Assurance
Studio semiRSA
130.250 ospiti
Criteri espliciti previsti dalle linee Prima dell’introduzione delle linee guida
- 42% degli ospiti riceveva PIF
guida specifiche per RSAe che
sperimentale
in 1997
includevano i criteri di Beers
Dopo l’introduzione delle linee guida
164.889 ospiti
(1991, 1997)
- 39,8% degli ospiti riceveva PIF
in 2000
- 70% dei residenti ricevevano uno o più PIF
Studio osservazionale RSA
7904
Indicatori di qualità sull’utilizzo
dei farmaci sviluppati dallo
Swedish National Board
of Health and Welfare
Studio semiRSA
91
Criteri espliciti basati sull’attuale - 87% degli ospiti riceveva farmaci inappropriati
sperimentale
indicazione dei farmaci
- 3% “indicazione medica inadeguata, o duplicazione terapeutica
o farmacologica o prescrizione a cascata”
- 19% “farmaco inadeguatamente prescritto per la patologia,
o disponibilità di farmaci più indicati, o controindicati”
- 10% “sfavorevole profilo di sicurezza”
Studio osservazionale RSA
1,987
Criteri di Beers (2003) e database - 34,9% degli ospiti riceveva almeno una PIF
per le interazioni tra farmaci
Swedish, Finnish, INteraction Xreferencing (SFINX)
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Tab. II. Caratteristiche degli ospiti di RSA umbre.
Variablili
Età (anni)a
Numero di residenti ultra85enni [n. (%)]
Numero di patologiea
Punteggio CIRSa
Numero di farmacia
Punteggio ADLa
Punteggio CPSa
Deterioramento cognitivo [n. (%)]
- Medio (CPS ≥ 2)
- Severo (CPS ≥ 5)
Numero di allettati [n. (%)]

Intero campione
(n = 496)

Uomini
(n = 125)

Donne
(n = 371)

81,9 ± 9,4
190 (38,4)
3,8 ± 2,3
10,9 ± 5,4
4,0 ± 2,7
4,9 ± 2,5
3,6 ± 2,0

77,1 ± 10,5
29 (23,3)
3,3 ± 2,2
10,2 ± 5,7
4,0 ± 2,6
4,9 ± 2,6
3,7 ± 1,9

83,4 ± 8,5*
161 (43,5)*
4,0 ± 2,4†
11,1 ± _5,3
4,0 ± 2,8
5,0 ± 2,4†
3,6 ± 2,0

446 (90,1)
214 (43,2)
213 (43)

115 (92,7)
56 (45,5)
44 (35,5)

330 (89,2)
156 (42,2)
168 (45,5)

a

I dati sono rappresentati come media + deviazione standard. La significatività statistica è stata attribuita secondo il test t-Student per età, numero di malattie,
numero di farmaci, ADL e CPS, ed il test del Chi-quadrato per il numero degli ospiti ultra85enni, il deterioramento cognitivo ed il numero di allettati. *p < 0,001;
†
p < 0,05. ADL = Activities of Daily Living; CIRS = Cumulative Illness Rating Scale; CPS = Cognitive Performance Scale.

tensione, c) FANS e aspirina (> 325 mg) in soggetti con ulcera gastrica o duodenale; d) farmaci
stimolanti per l’anoressia o la malnutrizione; e)
olanzapina nell’obesità. Inoltre, nessun ospite
era affetto da SIADH/iponatriemia. La prevalenza di PIF a prescindere dalla diagnosi era invece
del 17% (n = 83) (Tab. II) pur considerando che
34 dei 49 farmaci potenzialmente inappropriati
secondo i criteri di Beers non erano stati mai
prescritti (n = 26) o commercializzati (n = 8) in
Italia. I farmaci non prescritti erano indometacina, pentazocina, amitriptilina e associazioni,
dotiepina, meprobamato, benzodiazepine a breve durata d’azione, dipiridamolo, metildopa, me
tildopa+idroclorotiazide, reserpina a dosi > 0,25
mg, clorpropamide, nitrofurantoina, clonidina,
difenidramina, barbiturici (tranne fenobarbital)
non utilizzati per controllare le convulsioni,
meperidina, anfetamine e sostanze anoressizzanti, tioridazine, cimetidina, ormoni tiroidei ed
estrogeni senza progestinici. Tra i farmaci non
commercializzati in Italia c’erano propossifene,
trimetobenzamide, disopiramide, guanetidine,
guanedral, miorilassanti come metocarbamolo,
carisoprodol, clorzossazone, metaxalone, ciclobenzaprine, farmaci antispasmodici gastrointestinali come dicyclomina, hyoscyamina e propantelina, mesoridazina.

Conclusioni
Questo è il primo lavoro di revisione della letteratura sulla prescrizione inappropriata di farmaci, definita secondo i criteri di Beers o criteri

sviluppati ad hoc, in ospiti di RSA. Nelle RSA
e nelle strutture semiresidenziali americane e
canadesi la prevalenza di PIF varia rispettivamente dal 15% al 55% e dal 16% al 25%. In genere, dati paragonabili sono emersi dagli studi
condotti nelle RSA europee che, in alcuni casi,
sfiorano il 70% negli ospiti con elevata polifarmacoterapia (più di 9 farmaci). Sia in Europa
che in Nord America, i farmaci più comunemente prescritti in maniera inappropriata sono
neurolettici, antidepressivi e benzodiazepinae
a lunga durata d’azione. Le principali conseguenze di prescrizioni inappropriate sono gli
eventi avversi, quali ospedalizzazione e morte,
soprattutto negli ospiti più anziani. Gli ospiti
di sesso femminile, più giovani (età < 80 anni),
lungodegenti, con basso livello di istruzione,
con più elevata polifarmacoterpia e comorbilità, e con più di un medico prescrittore sono a
maggior rischio di PIF. In particolare, gli ospiti
con disturbi cognitivi non associati a demenza
o disturbi psichiatrici presentano più alto rischio di ricevere PIF, al contrario di quelli affetti da malattia di Alzheimer o demenza. Probabilmente quest’ultimi sarebbero meno esposti
al rischio di PIF in quanto assumono in media
meno farmaci o per la consapevolezza da parte dei medici prescrittori degli effetti negativi
di molteplici farmaci sulle funzioni cognitive.
Tuttavia, non può essere esclusa l’ipotesi che
ci sia una tendenza a prescrivere meno farmaci
in questa categoria di ospiti in quanto a causa
dell’alterato stato mentale sarebbero meno in
grado di riferire sintomi, come per esempio il
dolore. Infine, il rischio di PIF risulta più alto
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Tab. III. La prevalenza di prescrizione inappropriata di farmaci nelle RSA umbre secondo i criteri di Beers.

Clorpromazina nell’epilessia e convulsioni
Aspirina, FANS, dipiridamolo, ticlopidina e clopidogrel
negli sopiti in terapia con anticoagulanti orali
Antidepressivi nella ritenzione urinaria
B-bloccanti nell’incontinenza da stress
Anticolinergici nell’incontinenza da stress
Benzodiazepine a lunga durata d’azione nell’incontinenza
da stress
Andidepressivi triciclici nelle aritmie
Decongestionanti, teofillina, metilfenidato, IMAO,
anfetamine nell’insonnia
Antipsicotici tipici nella malattia di Parkinson
Barbiturici nel deterioramento cognitivo
Anticolinergici nel deterioramento cognitivo
Antispasmodici, miorilassanti nel deterioramento cognitivo
Benzodiazepine a lunga durata d’azione nella depressione
Benzodiazepine a breve o intermedia durata d’azione nelle
sincopi o cadute
Benzodiazepine a lunga durata d’azione nelle BPCO
Calcio antagonisti nella stipsi
Anticolinergici nella stipsi
Antidepressivi triciclici nella stispi

Residenti
(n = 483)
2 (0,4)

B. PIF indipendentemente da patologie
e condizioni cliniche
Ticlopidina

Residenti
(n = 483)
16 (3,3)

3 (0,6)

Ketorolac

1 (0,2)

3 (0,6)
1 (0,2)
4 (0,8)

Fluoxetina
Lassativi
Amiodarone

2 (0,4)
1 (0,2)
5 (1,0)

1 (0,2)

Orfenadrina

12 (2,5)

1 (0,2)

Doxazosina

3 (0,6)

3 (0,6)

Nifedipina a breve durata d’azione

5 (1,0)

3 (0,6)
12 (2,5)
7 (1,4)
10 (2,0)

Farmaci gastrointestinali antispastici
Benzodiazepine a lunga durata d’azione
Solfato ferroso (>325 mg/die)
Dipiridamolo a breve durata d’azione
Digossina > 0,125 mg/die nelle aritmie
atriali

2 (0,4)
13 (2,7)
7 (1,5)
1 (0,2)

12 (2,5)

Anticolinergici e antistaminici

8 (1,7)

3 (0,6)
25 (5,2)
6 (1,2)
1 (0,2)

Flurazepam

1 (0,2)

4 (0,8)

2 (0,4)

Tutti i dati sono presentati come numero (%); FANS = antiinfiammatori non steroidei; IMAO = inibitori delle monoammino-ossidasi; BPCO = Broncopneumopatia
cronica ostruttiva

negli ospiti di RSA con più posti-letto e/o con
minore personale infermieristico, così come
in quelli coperti dal programma Medicaid. Da
notare che un terzo dei farmaci inappropriati
non erano stati prescritti in RSA ma nel setting
assistenziale di provenienza sia esso ospedale,
centro riabilitativo o comunità, sottolineando la
necessità di interventi atti a ridurre le prescrizioni inappropriate anche in comunità, ambulatorio ed ospedale. Ad esempio, l’introduzione
di linee guida nelle RSA statunitensi ha migliorato la qualità delle prescrizioni terapeutiche
così come la presenza del farmacista clinico
nelle RSA canadesi 45. L’inclusione di studi basati sull’utilizzo di criteri espliciti, quali quelli
di Beers o sviluppati ad hoc, rappresenta un
limite dello studio in quanto entrambe le serie
di criteri sono suscettibili di critica: 1) numerosi
farmaci inclusi nei criteri di Beers non sono assolutamente controindicati in persone anziane

come oxibutinina, amiodarone, nitrofurantoina, doxazosina; 2) i criteri di Beers includono
farmaci che molto raramente sono disponibili
in Europa, quali trimetobenzamide, metaolone,
reserpina, cyclandelatecyclobenzaprine e clorpropamide; 3) i criteri di Beers non menzionano alcune prescrizioni inappropriate in età
geriatrica, quali l’uso di diuretici per l’edema
pretibiale, FANS nello scompenso cardiaco o
nell’insufficienza renale cronica; 4) i criteri di
Beers non tengono conto né delle interazioni tra farmaci né delle duplicazioni di farmaci. Concludendo, il nostro lavoro fa emergere
un’elevata prevalenza di prescrizioni di farmaci
inappropriati negli ospiti di RSA nord americane ed europee, alcune caratteristiche degli ospiti e delle strutture associate a maggior rischio di
PIF e l’urgente necessità di studi clinici d’intervento per la prevenzione sia dell’uso improprio
dei farmaci che delle loro conseguenze.
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La prescrizione inappropriata di farmaci (PIF) è
una condizione molto frequente negli anziani ed
è causa di reazioni avverse e di aumentato utilizzo dei servizi sanitari. Gli anziani ospiti di RSA in
quanto fragili sono più esposti alle conseguenze
della PIF, tuttavia pochi studi hanno indagato
tale fenomeno. Circa la metà degli ospiti di RSA
statunitensi e canadesi presentano almeno una
PIF, definita in base ai criteri di Beers. I neurolettici e le benzodiazepine a lunga durata di azione
sono i farmaci più frequentemente prescritti in
modo inappropriato. La prevalenza di PIF risulta
maggiore negli ospiti più giovani (<80 anni), che
risiedono in RSA con elevato numero di letti e
con ridotta assistenza infermieristica rispetto a
quanto riscontrato negli ospiti ultra80enni, che
assumono pochi farmaci, con deficit cognitivi e
che risiedono in RSA convenzionate. Negli anziani istituzionalizzati europei, la prevalenza di PIF

è paragonabile o addirittura superiore a quella
statunitense e canadese. Allo stato attuale non
esistono studi che abbiano valutato la PIF in RSA
italiane. In un campione di 496 anziani istituzionalizzati selezionati in modo random da 40 RSA
umbre, la prevalenza di almeno una e due PIF è
risultata rispettivamente pari al 28% e 7%. Non
è stata riscontrata alcuna differenza significativa
tra le due tipologie di prescrizione inappropriata
che risulta pari al 17% e 18% a prescindere dalla
presenza o meno di specifiche patologie. Questa
revisione della letteratura scientifica conferma
che la PIF è una problematica molto frequente
negli anziani istituzionalizzati sia europei che
nord-americani e che è necessario adottare e testare strategie preventive.
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Objective. To evaluate the nutritional status in a group of elderly subjects and
correlate it with comprehensive geriatric assessment.
Materials and methods. 113 over-65-year-olds (average age 74.9 ± 6.7 of which
64 [56.6%] female) were examined in their own homes with the following tests
and scales: Mini Nutritional Assessment (MNA), Mini Mental State Examination
(MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS), Barthel Index of Independence in
Activities of Daily modified (ADL-Bartel Index), Instrumental Activity Daily Llife
(IADL), Physical Performance Test (PPT), Tinetti Performance-Oriented Mobility
Assessment (POMA), Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G).
Results. Of the 113 subjects 79 (69.9%) were well nourished (MNA 26.3 ± 1.3),
33 (29.1%) showed malnutrition risk (MNA 21.7 ± 1.6), and one (0.9%) was malnourished (MNA 16.5) Pearson correlation between MNA and other parameters
shows a significant correlation (p ≤ 0.008) with all except for cognitive status.
Conclusions. Health status in the elderly is affected by nutritional status; in
fact old age involuntary weight loss is responsible for increased mortality risk
and functional status decline. MNA is a comprehensive tool conceived for early
malnutrition risk identification and is a commonly used nutritional assessment
tool. It is clear from our study that malnutrition risk is closely correlated with
the presence of depression, inability to perform standardized actions and basic
and instrumental daily-life activities, fall risk, co-morbidity – in particular disease severity − the severity and co-morbidity indexes. It follows that, old age
malnutrition incidence being high, it is important to routinely assess nutritional
status in the elderly.
Key words: Nutritional status • Malnutrition risk • Co-morbidity
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VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI ANZIANI

Introduzione
La fragilità dell’anziano è conseguente alla caduta delle riserve funzionali e alla diminuita
capacità di resistenza agli stress, pertanto, l’anziano fragile è un soggetto ad alto rischio di disabilità. Uno dei principali fattori di rischio della
fragilità dell’anziano è la malnutrizione, condizione frequente in questi soggetti 1 2. Infatti, in
età geriatrica, frequentemente, si va incontro
alla riduzione dell’appetito, con conseguente diminuzione dell’apporto degli alimenti, e dell’attività fisica. L’insieme di queste due situazioni
favorisce la riduzione della massa muscolare e
la perdita di peso 3 4, a cui consegue l’aumento
del rischio di mortalità 5.
Lo status nutrizionale degli anziani è influenzato
da una complessa varietà di fattori: sociali, economici, psicologici, biologici e iatrogeni (per es.
farmaci) 6. Pertanto, stabilire il peso corporeo
ideale negli anziani è particolarmente difficile,
anche considerando che questi soggetti, oltre
alla riduzione del peso corporeo correlato al
processo d’invecchiamento, sono suscettibili a
rapide perdite di peso in risposta a stati di stress
e di malattia 7.
In età geriatrica, la sarcopenia è uno dei principali fattori responsabili della riduzione delle capacità funzionali. In particolare, è stato stimato
che la sarcopenia è responsabile della riduzione
delle capacità funzionali nel 30% degli over 60 e
in oltre il 50% negli over 80 8.
Partendo dalla considerazione che, nei soggetti
in età geriatrica, la malnutrizione influenza sfavorevolmente la progressione della sarcopenia
e il rischio di morbilità e di mortalità 9, è di
particolare importanza la valutazione dello stato
nutrizionale in questi soggetti. Tale valutazione
può essere effettuata con l’uso di uno strumento
multidimensionale quale è il Mini Nutritional
Assessment (MNA), che consente di ottenere, in
maniera rapida, sufficienti informazioni sullo
stato nutrizionale del soggetto 10-12. Il MNA è
uno strumento multidimensionale semplice da
gestire, di basso costo e non richiede indagini di
laboratorio, ha un’elevata predittività nell’individuare il rischio di malnutrizione (specificità del
92,6% e sensibilità del 91,7% 13), di eventi clinici
avversi 14 e di mortalità 15. Il punto forza del
MNA è dato dalla capacità, di questo strumento,
di individuare i soggetti a rischio prima che si
instauri lo stato di malnutrizione 16-18. Sulla scorta delle considerazioni finora fatte, l’obiettivo
del nostro studio è stato quello di valutare, in
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un gruppo di soggetti ultrasessantacinquenni,
lo stato nutrizionale e di correlarlo con le altre
aree dimensionali geriatriche.

Materiali e medodi
SOGGETTI
Il nostro studio è stato condotto presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche
dell’Università di Cagliari. Sono stati arruolati,
previo consenso informato, 113 soggetti, di età
uguale o superiore a 65 anni, con età media
di 74,9 ± 6,7 anni, (range 65-99 anni), di cui
49 (43,4%) erano maschi e 64 (56,6%) erano
femmine. Tutti i soggetti arruolati sono stati
sottoposti, nel proprio domicilio, a valutazione
multidimensionale geriatrica (VMDG).
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
Mini Mental State Examination (MMSE) 19 20: 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 corrette 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) 21: 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 Si/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) 22): 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) 23: è una scala di
valutazione delle attività strumentali della vi-
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ta 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) 24: 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) 25: 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” (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) 26: 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
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) 27: 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 Maximum Impairment (MI), si valuta l’Indice di Severità (IS), che
si ottiene dalla media dei punteggi delle prime
13 categorie, e l’Indice di Co-morbidità (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.
Il MNA è stato valutato attraverso l’analisi del
coefficiente di correlazione (Pearson). 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).

Tab. I. Mini Nutritional Assessment: confronto tra le tre categorie di MNA.
Rischio di malnutrizione
MNA 23,5-17 n.33
MNA > 24 n. 79 (69,9%)
(29,2%)
Media ± DS
Media ± DS
26,3 ± 1,3
21,7 ± 1,7
7,5 ± 0,8
6,9 ± 1,3
8,1 ± 1,0
5,5 ± 1,4
7,5 ± 0,9
6,8 ± 1,0
3,2 ± 0,7
2,4 ± 0,7
27,8 ± 4,1
28,2 ± 5,5
Ben nutriti

Tot. n. 113
Media ± DS
MNA (punteggio totale)
Valutazione antropometrica
Valutazione generale
Valutazione dietetica
Valutazione soggettiva
IMC
*

24,9 ± 2,6
7,3 ± 1,0
7,3 ± 1,7
7,3 ± 1
2,9 ± 0,7
27,9 ± 4,5

Soggetti ben nutriti vs soggetti a rischio di malnutrizione

Malnutriti
MNA < 17 n.1
(0,9%)
16,5
8,0
1,0
5,5
2,0
25

t-test
P
< 0,0001*
0,004*
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
0,682*
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Risultati
I dati relativi al MNA dei 113 soggetti arruolati
sono riportati nella tabella 1. Dei 113 soggetti,
79 (69,9%) erano ben nutriti (MNA 26,3 ± 1,3),
33 (29,2%) erano a rischio di malnutrizione
(MNA 21,7 ± 1,6) e solamente 1 (0,9%) era malnutrito (MNA 16,5). I soggetti con rischio di
malnutrizione hanno presentato punteggi significativamente più bassi in tutte le sezioni
del MNA (antropometrica, generale, dietetica e
soggettiva) (p ≤ 0,004) (Tab. I). L’indice di massa corporea (IMC), invece, è risultato aumentato
sia nei soggetti ben nutriti che in quelli a rischio
di malnutrizione, mentre il soggetto malnutrito
ha presentato un IMC ai limiti superiori della
norma (Tab. I). I risultati della correlazione di
Pearson tra il MNA e le altre aree dimensionali
sono illustrati nella Tabella II.
Il MNA ha mostrato una correlazione significativa con il tono dell’umore (GDS) con lo stato
funzionale (ADL-BArthel index, IADL, PPT), con
il rischio di caduta (POMA) e con la co-morbilità (CIRS-G) (p ≤ 0,008). il MNA, invece, non
ha mostrato correlazione significativa con le
capacità cognitive (MMSE, p = 0,49) e con l’IMC
(p = 0,49).

Discussione
È ben documentato che lo stato nutrizionale
rappresenta un rischio di fragilità, esso infatti,
è influenzato negativamente da indicatori tipici
di fragilità, quali deficit cognitivo e funzionale,
depressione del tono dell’umore e comorbilità 28 29. Il processo di invecchiamento può, di
per se stesso, condizionare l’assunzione, l’as-
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sorbimento e l’utilizzo dei nutrienti, determinando, pertanto, un rischio di malnutrizione.
L’età geriatrica, infatti, è suscettibile a rapide
perdite di peso in seguito a condizioni di stress
e di malattia 30, con aumento del rischio di
mortalità 31. Lo scopo di questo studio è stato
quello di valutare il rischio di malnutrizione in
una popolazione di 113 ultrasessantacinquenni
e di correlarlo con lo stato cognitivo (MMSE), il
tono dell’umore (GDS), la capacità ad eseguire
attività basilari, strumentali e prestazioni standardizzate della vita quotidiana (ADL-Barthel
index, IADL, PPT), il rischio di caduta (POMA)
e la co-morbilità.
Lo stato nutrizionale è stato valutato con il
MNA 26, strumento tra i più utilizzati nella valutazione nutrizionale 32. È un test multidimensionale, utile per identificare precocemente il
rischio di malnutrizione, che consta di quattro sezioni: antropometrica, globale, dietetica
e soggettiva. Diversi studi hanno confermato
la validità del MNA nel determinare il rischio
di malnutrizione (specificità 92,6% e sensibilità 91,7%) 26, e di riflesso di predire il rischio
di eventi clinici avversi 33 e di mortalità 34. Nel
nostro studio l’utilizzo del MNA ha evidenziato
che il 69,9% dei soggetti esaminati avevano un
normale stato nutrizionale; il 29,2% erano a rischio di malnutrizione, mentre soltanto lo 0,9%
presentava un insufficiente stato nutrizionale.
Questa bassa incidenza di soggetti malnutriti
potrebbe essere, almeno in parte, dovuta al fatto che lo studio era diretto ad una popolazione
aperta valutata nel proprio domicilio e pertanto, con stato di salute non particolarmente
compromesso.
Tutte e quattro le sezioni del MNA sono risultate significativamente diminuite nei soggetti a

Tab. II. Correlazione di Pearson tra il MNA e le altre aree dimensionali.
Dimensioni

Media ± DS

MMSE
GDS
ADL-Barthel Index
IADL
PPT
POMA
CIRS-G
- Punteggio totale
- Massimo impairment
- Indice di severità delle co-morbilità - - Indice di co-morbilità complessa
Indice di Massa Corporea

26,00 ± 3,12
9,89 ± 6,34
93,25 ± 15,8
5,93 ± 1,97
15,79 ± 5,43
24,19 ± 6,76
20,66 ± 3,76
3,0 ± 0,60
1,48 ± 0,27
2,49 ± 1,71
28,0 ± 4,6

Coeffic. Correl.
Pearson
0,07
- 0,55
0,36
0,26
0,32
0,50
- 0,41
- 0,32
- 0,34
- 0,40
0,07

P
0,45
< 0,0001
< 0,0001
0,008
0,001
< 0,0001
< 0,0001
0,001
< 0,0001
< 0,0001
0,49
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rischio di malnutrizione rispetto ai soggetti ben
nutriti (p ≤ 0,004), a dimostrazione che il rischio
di malnutrizione nell’anziano è multifattoriale e
non solo dietetico. L’indice di massa corporea,
invece, è risultato aumentato sia nei soggetti
ben nutriti che in quelli a rischio di malnutrizione, a conferma di precedenti studi nei quali si
evidenzia che il rischio di malnutrizione, in età
geriatrica, precede la perdita di peso 35 36. Inoltre, i nostri risultati evidenziano che il rischio di
malnutrizione correla significativamente con lo
stato funzionale (ADL-Barthel index P < 0,0001;
IADL P = 0,008, PPT = 0,001), con il rischio di
caduta (POMA < 0,0001), con il tono dell’umore
(p < 0,0001) e con la co-morbilità (< 0,0001) e,
pertanto, con uno stato di fragilità. Nel nostro
studio lo stato cognitivo non appariva correlato
al rischio di malnutrizione, in quanto i soggetti

da noi studiati presentavano, mediamente, capacità cognitive normali.

Obiettivo. Valutare lo stato nutrizionale, in un
gruppo di soggetti anziani, e correlarlo con le altre aree di valutazione dimensionale geriatriche.

dimensionali mostra una significatività statistica
con tutte le aree indagate (p ≤ 0,008) ad eccezione dello stato cognitivo.

Materiali e metodi. Sono stati valutati, con modalità multidimensionale nel proprio domicilio,
113 soggetti ultrasessantacinquenni (età media
74,9 ± 6,7, di cui 64 [56,6%] femmine). I “tests”
e le scale utilizzate sono: Mini Nutritional Assessment (MNA), 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 Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA), Cumulative
Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G).

Conclusione. Lo stato di salute dell’anziano è
influenzato dallo stato nutrizionale, infatti, la
perdita di peso involontaria, in età geriatrica,
determina un declino dello stato funzionale e un
aumento del rischio di mortalità. Il MNA è uno
strumento multidimensionale ideato per individuare precocemente il rischio di malnutrizione.
Dal nostro studio emerge che il rischio di malnutrizione è strettamente correlato alla depressione
del tono dell’umore, alla disabilità nell’esecuzione di prestazioni standardizzate, di attività basilari e strumentali della vita quotidiana, al rischio
di caduta, alla co-morbilità. L’alta incidenza della
malnutrizione negli anziani, suggerisce, in questi soggetti, la valutazione routinaria dello stato
nutrizionale.

Risultati. Dei 113 soggetti studiati 79 (69,9%)
erano ben nutriti (MNA 26,3 ± 1,3), 33 (29,1%)
erano a rischio di malnutrizione (MNA 21,7 ± 1,6)
e 1 (0,9%) era malnutrito (MNA 16,5). La correlazione di Pearson del MNA con le altre aree
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Objective. To measure the impact of depressive symptoms on functional and
clinical parameters at admission in a rehabilitative geriatric ward.
Method. We studied 434 elderly subjects, aged 78.7 ± 8.9 years (72% females).
We measured at admission and at discharge: depressive symptoms by Geriatric
Depression Scale (5 items GDS); functional status by Barthel Index and Tinetti
tests; clinical status by CIRS severity and comorbidity scores; cognitive functions by Mini Mental State Examination, and pain level by a score from 0 (no
pain) to 10 (highest pain level). Descriptive and inferential analyses were performed through the statistical package SPSS.
Results. At admission, 34% of GDS were ≤ 1 (normal) and 15,5% ≥ 4 (severe
symptomatology); respective results at discharge were 58.8 and 8.8%. Discharge
GDS negatively correlated with % gain related to rehabilitative potential, and
with clinical improvements in severity and comorbidity, and respective efficiencies. GDS differences (admission versus discharge) correlated to differences
(admission versus discharge) in: clinical severity and its efficiency, Tinetti tests
(both balance and gait), MMSE and pain level. GDS modifications (admission
versus discharge) correlated through multiple regression with modifications
(admission versus discharge) in Tinetti gait scores and in pain level.
Conclusions. Our results underscore the high prevalence of depressive symptoms
among elderly patients admitted to a rehabilitative geriatric ward. They also confirm the influence of depressive symptoms on functional and clinical outcomes of
rehabilitative stay, as well as on its efficiency. Improvements of depressive symptoms is associated with improvements in several important markers of frailty, and
with better efficiency of the rehabilitative process.
Key words: Depressive symptoms • Geriatric rehabilitation • Functional outcomes • Clinical outcomes

Introduzione
La depressione riveste una particolare rilevanza per il geriatra, per una serie
di motivi: la sua natura proteiforme, la prevalenza elevata, il rapporto con maPACINI
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lattie (inclusa la demenza) e/o condizioni sociali
sfavorevoli, la qualità di vita e la disabilità, ma
anche – allorché riconosciuta ed adeguatamente
trattata – per opportunità terapeutiche ragionevolmente efficaci 1 2. Le sindromi depressive presso gli anziani si presentano spesso nel
contesto di problematiche mediche e neurologiche: il rischio di sviluppare depressione
sembra proporzionale al “carico allostatico” 3 4.
In particolare, viene sottolineato il rapporto con
disturbi cardiocircolatori 5. Inoltre, sempre più
emergono in letteratura i collegamenti tra aspetti cognitivi ed affettivi nella depressione: non
solo difetti a carico della memoria episodica, e
delle funzioni esecutive (in particolare i sistemi
di rilevamento degli errori), ma anche lo sbilanciamento nella interpretazione degli stimoli
a seconda del loro contenuto emotivo, ove verrebbero privilegiate le informazioni a coloritura
“negativa”, come evidenziato mediante indagini
con immagini funzionali o neurofisiologiche 6.
La depressione si accompagna frequentemente
alla comorbosità, nelle persone anziane, ove
produce di per sé stessa un effetto debilitante 7.
Per esempio, la depressione raddoppia il rischio
di fratture di femore, e di cadute: più ancora del
rischio legato al deterioramento cognitivo ed
all’età avanzata. Alcune malattie (cardiovascolari, cerebrovascolari, neoplastiche) hanno una
prognosi peggiore e vanno incontro a maggiore
rischio di mortalità se associate a depressione 8.
Viceversa, la depressione può conseguire ad
eventi disabilitanti, ed ostacolarne il recupero 9.
Il caso della depressione post-ictale costituisce
un esempio paradigmatico, in termini di epidemiologia (interessato un paziente su tre), di
interferenza sulle funzioni cognitive, di ridotta
collaborazione al trattamento riabilitativo e minore efficacia di quest’ultimo, con relativo maggior carico sul contesto assistenziale, di peggiore adattamento psico-sociale 10-13. Nel caso delle
fratture di femore, l’incidenza di depressione tra
anziani precedentemente non depressi riguarda
un paziente su 5, e condiziona negativamente
il recupero funzionale; il dolore post-operatorio ed un tratto ansioso di fondo sembrano
costituirne i fattori di rischio 14. La depressione – combinata con la demenza – costituisce
anche un fattore di rischio per la mortalità ad un
anno negli anziani in riabilitazione per frattura
di femore 15. Da un punto di vista più generale,
però, non vi è ancora consenso circa l’effetto
della depressione sul recupero funzionale e sul
destino sociale della persona anziana ammessa
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ad un reparto di riabilitazione, nonostante la
elevata occorrenza del disturbo. La prevalenza
della depressione nei reparti di riabilitazione
varia ampiamente in ragione delle casistiche e
delle modalità di rilevazione. In ambito geriatrico, le quote oscillano più sovente tra 25 e 40%,
potendosi arrivare ad oltre metà dei pazienti anziani ricoverati per ictus, sino a 3/5 in quelli con
broncopatia cronica ostruttiva 16. Ancor meno è
noto se e quanto la modificazione della sintomatologia depressiva possa riflettersi sull’esito
dell’intervento riabilitativo.

Obiettivo
Pertanto, lo scopo del presente lavoro consiste
nel misurare gli effetti della sintomatologia depressiva e delle relativa evoluzione sui risultati
funzionali e clinici della degenza in un reparto
riabilitativo geriatrico.

Metodi
Sono state studiate 434 persone, di età media
78,7 ± 8,9 anni , di cui 72% femmine, ammesse
consecutivamente in 3 reparti riabilitativi negli
anni 2007-8. All’ammissione ed alla dimissione, la sintomatologia depressiva è stata misurata con la Geriatric Depression Scale (GDS)
a 5 punti; lo stato funzionale è stato indagato
mediante l’indice di Barthel – nella traduzione
italiana validata da uno degli autori (Colombo)
[e misure derivate] ed il test Tinetti, e la condizione clinica mediante gli indici di severità e
comorbosità 17-20. Inoltre sono stati considerati il
Mini Mental State Examination (MMSE) per le
funzioni cognitive, ed il livello del dolore mediante un punteggio da 0 a 10 21.

Analisi statistica
Le analisi descrittive ed inferenziali sono state
eseguite mediante il pacchetto statistico SPSS.
Rispetto alle correlazioni, le significatività statistiche riportate sono riferite al test di Pearson,
quando non definito esplicitamente altrimenti;
le analisi corrispondenti eseguite con test non
parametrici risultano anch’esse statisticamente
significative. I confronti fra medie sono stati
condotti mediante test sia parametrici che nonparametrici, come più appropriato. Per comodi-
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tà di lettura, vengono riportati i risultati ottenuti
con il test “t” di Student; nuovamente, le differenze statisticamente significative sono state
confermate attraverso i test non-parametrici.

differenze in severità clinica e relativa efficienza,
e la differenza al test Tinetti per l’equilibrio, dopo aver trasformato tutte le variabili analizzate
nei rispettivi punteggi standard.

Risultati

Discussione

All’ammissione, la distribuzione della GDS era ≤
1 nel 34% (e ≥ 4 nel 15,5%) dei casi, ed alla dimissione rispettivamente nel 58,8% (e nel 8,8%).
4 persone su 5 vengono dimesse al domicilio,
compreso 6% di pazienti che transitano attraverso un’altra tipologia riabilitativa o l’ospedale
diurno. Le altre variabili di rilievo sono riportate
in Tabella I.

La riabilitazione geriatrica possiede specificità,
esperienze, dignità e paradigmi propri 22-25. In
riabilitazione geriatrica, perciò, sarà inevitabile confrontarsi con la depressione, nonostante
si tratti di una diagnosi talora “difficile” 26. La
necessità di un approccio interdisciplinare – di
fronte ad una malattia spesso misconosciuta –
viene indicata anche dalla presenza nella depressione ad esordio tardivo di sintomi somatici
non spiegabili su base organica 27 28. Pertanto,
algoritmi diagnostico – terapeutici per la rilevazione ed il trattamento dei sintomi depressivi
in pazienti di età geriatrica durante il ricovero
riabilitativo sono particolarmente benvenuti 16.
D’altra parte, se la terapia per la depressione
in geriatria richiede particolari accorgimenti, la
attività fisica stessa – elemento costitutivo della
riabilitazione – può rappresentare a sua volta
una strategia curativa appunto anche per la
depressione medesima: benché non vi sia consenso in letteratura – almeno sul lungo termine
e sul rapporto costo/efficacia, l’orientamento è
generalmente favorevole 2 29-36. I nostri risultati
sottolineano la elevatissima prevalenza della
sintomatologia depressiva tra gli anziani ricoverati in ambiente riabilitativo 37. Recentemente sono state condotte analisi presso ambienti
riabilitativi, in Italia (studio APIGRA – Analisi
delle Problematiche PsIcoGeriatriche nella Riabilitazione dell’Anziano, patrocinato dalla Asso-

La GDS in dimissione risulta negativamente correlata al guadagno % sul potenziale riabilitativo
(r = -0,21; p = 0,004), ed a guadagni in severità
(r = -0,18; p = 0,011) e comorbosità (r = -0,24; p
= 0,001) e relative efficienze (per severità: r = 0,17 e p = 0,017; per comorbosità: r = -0,24 e p =
0,001). La differenza tra GDS in ingresso e dimissione risulta correlata al recupero funzionale (r
= 0,22; p = 0,002) e relativa efficienza (r = 0,18;
p = 0,011), al guadagno in severità (r = 0,19; p =
0,009) e relativa efficienza (r = 0,17; p = 0,017),
al guadagno in comorbosità (r = 0,15; p = 0,03) e
relativa efficienza (r = 0,16; p = 0,03), ed alle differenze – ancora tra ammissione e dimissione –
nel test Tinetti [sia equilibrio (r = 0,17; p = 0,026)
che marcia (r = 0,16; p = 0,032)], nel MMSE (p
= 0,04: solo a test non-parametrici) e nel livello
del dolore (r = 0, 25; p = 0, 047). La differenza
in GDS correla alla regressione multipla con le
differenze nel test Tinetti per la marcia e nel dolore. Il modello (R2 = 0,125; p = 0,006) esclude le

Tab. I. Caratteristiche funzionali, cliniche e cognitive dei pazienti studiati.
Media

Deviazione standard

Media

Deviazione standard

Confronto
ammissione /
dimissione: p

Indice di Barthel

52,3

27,4

70,5

28,3

,000

Test Tinetti equilibrio

5,7

4

9,4

4,4

,000

Test Tinetti marcia

4,1

3,3

7,5

3,3

,000

CIRS indice di severità

2,3

0,4

2,2

0,4

,000

CIRS indice di comorbosità

6,1

2,3

5,5

2,5

,000

Dolore

4,5

3,5

2

2,7

,000

MMSE

21,1

6,2

22,4

6,2

,000

Ammissione
Variabile

Dimissione
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ciazione Italiana di Psicogeriatria) ed in particolare in Lombardia (progetto IPER2 – Indicatori
di Processo Esito in Riabilitazione, promosso
dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria [SIGG] e dalla Società Italiana di Medicina
Fisica Riabilitazione [SIMFER], sotto l’egida della
Regione Lombardia). Tali studi, compiuti in contesti simili, ribadiscono l’entità anche epidemiologica del problema 38.

Conclusione
Questa nostra analisi conferma il peso della
sintomatologia depressiva – almeno quella rilevata al momento della dimissione – sull’esito
funzionale e clinico del processo riabilitativo,
Obiettivo. Misurare gli effetti della sintomatologia depressiva e delle relativa evoluzione sui
risultati funzionali e clinici della degenza in un
reparto riabilitativo geriatrico.
Metodo. Sono state studiate 434 persone, di età
media 78,7 ± 8,9 anni, (72% femmine). All’ammissione ed alla dimissione, sono stati misurati:
la sintomatologia depressiva con la Geriatric Depression Scale (GDS) a 5 punti; lo stato funzionale mediante l’indice di Barthel ed il test Tinetti;
la condizione clinica mediante gli indici CIRS di
severità e comorbosità; le funzioni cognitive col
Mini Mental State Examination, ed il livello del
dolore mediante un punteggio da 0 a 10. Le analisi descrittive ed inferenziali sono state eseguite
mediante il pacchetto statistico SPSS.
Risultati. All’ammissione, la distribuzione della
GDS era ≤ 1 nel 34% (e ≥ 4 nel 15,5%) dei casi,
ed alla dimissione rispettivamente nel 58,8% (e
nel 8,8%). La GDS in dimissione risulta negativamente correlata al guadagno % sul potenziale
riabilitativo, ed a guadagni in severità e comor-
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nonché sull’efficienza di quest’ultimo 39. Altresì
va rilevata – nell’ambito di miglioramenti su più
fronti – la possibilità di modificare favorevolmente tale sintomatologia depressiva, e di incidere positivamente su importanti elementi di
fragilità, e sui risultati e la efficienza dell’intervento riabilitativo geriatrico. Sulla stessa linea si
pone la conferma del ruolo della modificazione
del dolore nei confronti della evoluzione della
sintomatologia depressiva 14. Di fronte ad una
condizione che – assieme ai disturbi della locomozione e nelle funzioni esecutive – contribuisce alla triade costitutiva di un “nuovo fenotipo
geriatrico”, chi si occupa istituzionalmente di
riabilitazione ha il dovere di ascoltare, essere
prossimo ed intervenire, coordinando tutte le
professionalità disponibili 16 40 41.
bosità e relative efficienze. La differenza tra
GDS in ingresso e dimissione risulta correlata al
guadagno in severità e relativa efficienza, ed alle
modificazioni nel test Tinetti [sia equilibrio che
marcia], nel Mini Mental State Examination e
nel livello del dolore. La differenza in GDS correla alla regressione multipla con le differenze nel
test Tinetti per la marcia e nel dolore.
Conclusioni. I nostri risultati sottolineano la
prevalenza della sintomatologia depressiva tra
gli anziani ricoverati in ambiente riabilitativo;
confermano il peso della sintomatologia depressiva – almeno alla dimissione – sull’esito
funzionale e clinico del processo riabilitativo,
nonché sulla sua efficienza. La riduzione della
sintomatologia depressiva si associa a miglioramenti su importanti elementi di fragilità, e sui
risultati e la efficienza dell’intervento riabilitativo geriatrico.
Parole chiave: Sintomatologia depressiva • Riabilitazione geriatrica • Esito funzionale • Esito
clinico

5

6

7

8

9

Marchionni N, Vampini C. Depressione e malattie cardiovascolari nell’anziano: una relazione complessa. G
Gerontol 2003;51:131-44.
Ebmeier KP, Donaghey C, Steele JD. Recent developments and current controversies in depression. Lancet
2006;367:153-67.
Rozzini R, Franzoni S. Depressione e malattie somatiche
nell’anziano: natura e significato del rapporto. G
Gerontol 2003:51:284-9.
Mecocci P, Cherubini A, Mariani E, Ruggiero C, Senin U.
Depression in the elderly: new concepts and therapeutic
approaches. Aging Clin Exp Res 2004;16:176-89.
Kamholz B, Unützer J. Depression after hip fracture. J
Am Geriatr Soc 2007;55:126-7.

M. COLOMBO ET AL.

172

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Paolucci S, Gandolfo C, Provinciali L, Torta R, Toso V;
DESTRO Study Group. The Italian multicenter observational study on post-stroke depression (DESTRO). J
Neurol 2006;253:556-62.
Brodaty H, Withall A, Altendorf A, Sachdev PS. Rates
of depression at 3 and 15 months post-stroke and their
relationship with cognitive decline: the Sydney Stroke
Study. Am J Geriatr Psychiatry 2007;15:477-86.
Kotila M, Numminen H, Waltimo O, Kaste M. Depression after stroke. Results of the Finnstroke Study. Stroke
1998;29:368-72.
Hartman-Maeir A, Soroker N, Ring H, Avni N, Katz N.
Activities, participation and satisfaction one-year poststroke. Disabil Rehabil 2007;29:559-66.
Voshaar RC, Banerjee S, Horan M, Baldwin R, Pendleton N, Proctor R, et al. Predictors of incident depression after hip fracture surgery. Am J Geriatr Psychiatry
2007;15:807-14.
Bellelli G, Frisoni GB, Turco R, Trabucchi M. Depressive
symptoms combined with dementia affect 12-months
survival in elderly patients after rehabilitation post-hip
fracture surgery. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:1073-7.
Barisione E, Bellelli G, Bernardini B, Bianchetti A,
Guerini F, Lucchi E, et al. Le sindromi geriatriche in
riabilitazione. In: Bellelli G, Trabucchi M, eds. Riabilitare l’anziano. Roma: Carocci 2009, pp. 105-182.
Rinaldi P, Mecocci P, Benedetti P, Ercolani S, Bregnocchi
P, Menculini P, et al. Validazione della versione italiana
della Geriatric Depression Scale a 5 item in tre differenti
setting assistenziali. Psicogeriatria 2006;2:12-8.
Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity
of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989;42:703-9.
Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc
1986;34:119-26.
Parmalee PA, Thuras PD, Katz IR, Lawton MP. Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a
geriatric residential population. J Am Geriatr Soc
1995;43:130-7.
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental
State”. A practical method for grading the cognitive
state of patients for the clinician. J Psychiatr Res
1975;12:189-98.
Bellelli G, Pagani M, Bernardini B, Lucchi E, Trabucchi
M. Intensività e riabilitazione geriatrica. G Gerontol
2009;57:252-61.
De Bernardini L, Donini LM, Tagliaccica A, De Felice
MR, Palazzotto A, Girvasi L. Un’esperienza di riabilitazione geriatrica. G Gerontol 2002;50:95-107.
Bernardini B, Pagani M, Corsini C, Pino B, Rusconi ML.
Dignità clinica della riabilitazione geriatrica. G Gerontol 2005;53:311-7.
Colombo M, Guaita A, Cottino M, Previderè G, Ferrari
D, Vitali S. The impact of cognitive impairment on the
rehabilitation process in geriatrics. Arch Gerontol Geriatr Suppl 2004;9:85-92.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Cucinotta D, Marini G, Reggiani A, Lancellotti F, Savorani G. Una diagnosi spesso “difficile”. G Gerontol
2002;50:325-8.
Rozzini R, Salvi V, Boffelli S, Trabucchi M. Le mille
facce della depressione nell’anziano. G Gerontol
2001;49:702-10.
Dalmotto M, Pirfo E. Depressione ad esordio tardivo e
malattie somatiche. Psicogeriatria 2006;2:31-4.
Rozzini R. La terapia della depressione tra evidenze e
complicanze. G Gerontol 2006;54(Suppl. 2):25-30.
Marchionni N, Monami M, Lavecchia R, Baldasseroni S. Stato psico-affettivo e condizioni di salute fisica
nell’anziano. G Gerontol 2002;50:67-80.
Penninx BWJH, Rejeski WJ, Pandya J, Miller ME, Di
Bari M, Applegate WB, et al. Exercise and depressive
symptoms. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2002;57:
B124-32.
Mather AS, Rodriguez C, Guthrie MF, McHarg AM, Reid
IC, McMurdo ME. Effects of exercise on depressive symptoms in older adults with poorly responsive depressive
disorders. Br J Psychiatry 2002;180:411-5.
Salmon P. Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: a unifying theory. Clin
Psychol Rev 2001;21:33-61.
Dunn AL, Trivedi MH, O’Neal HA. Physical activity doseresponse effects on outcomes of depression and anxiety.
Med Sci Sports Exerc 2001;33(Suppl 6):S587-97.
Jagadheesan K, Chakraborty S, Sinha VK, Nizamie SH.
Effects of exercise on depression in old age. Br J Psychiatry 2002;181:532.
Blake H, Mo P, Malik S, Thomas S. How effective are
physical activity interventions for alleviating depressive
symptoms in older people? A systematic review. Clin Rehabil 2009;23:873-87.
Rinaldi P, Mecocci P, Benedetti C, Ercolani S, Bregnocchi M, Menculini G, et al. Validation of thr five-item
Geriatric Depression Scale in elderly subjects in three
different settings. J Am Geriatr Soc 2003;51:694-8.
Bernardini B, Bellelli G, Guaita A, Colombo M, Beretta
G, Bejor M, et al. Efficacia del modello di riabilitazione
geriatrica nel trattamento di pazienti anziani disabili
con complessità clinica. Progetto IPER2 in regione Lombardia. G Gerontol 2009;6:409.
Gandolfi MC, Andreoni G, Cassino R, Colombo M,
Guaita A. Impatto dei disturbi affettivi e delle funzioni
cognitive sull’esito della degenza in un reparto di riabilitazione geriatrica. G Gerontol 1997;45:273.
Hajjar I, Yang F, Sorond F, Jones RN, Milberg W,
Cupples LA, et al. A novel aging phenotype of slow
gait, impaired executive function, and depressive
symptoms: relationships to blood pressure and other
cardiovascular risks. J Gerontol A Biol Sci Med Sci
2009;64A:994-1001.
Callahan CM, Kroenke K, Counsell SR, Hendrie HC,
Perkins AJ, Katon W, et al. Treatment of depression improves physical functioning in older adults. J Am Geriatr
Soc 2005;53:367-73.

G GERONTOL 2010;58:173-178

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Sezione Biogerontologia

I limiti del resveratrolo: per una sicura azione
antiossidante è necessaria la co-presenza
dei polifenoli del vino rosso
Resveratrol requires red wine polyphenols for optimum
antioxidant activity
S. STRANIERO, G. CAVALLINI, A. DONATI, E. BERGAMINI
Centro di Ricerca di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento, Università di Pisa

There is evidence that a diet rich in fruit and vegetables may reduce the risk
of age-associated diseases. It has been suggested that benefits associated with
fruit and red wine consumption could be due to the antioxidant pool of diet
microcomponents. In this study, the antioxidant activities of trans-resveratrol
(a well known phytoalexin) and red wine polyphenols (RWP) were investigated
in UVB-radiated isolated rat liver cells. RWP protected liver cells from photolipoperoxidation at any dosage, and the effect increased with dosage. Resveratrol by itself had pro-oxidant or antioxidant effects depending on the lower or
higher dosage. Combinations of the two compounds inhibited synergistically
the oxidative injury of membrane lipids, and resveratrol exhibited anti-oxidant
activity both at the higher and lower dosage. The conclusion is that the administration of resveratrol is always safe and beneficial only when the drug is given
together with RWP.
Key words: Resveratrol • Red wine polyphenols • Vitamin E • CoQ • Dolichol •
UVB radiation • Oxidative stress • MDA

Introduzione
È noto che diete ricche di frutta e verdura forniscono fitofarmaci antiossidanti
utili per la salute dell’uomo e capaci di prevenire molte malattie 1. Tra queste
sostanze sono noti gli stilbeni, dei quali è stata recentemente dimostrata l’efficacia nel bloccare il processo di cancerogenesi, sia a livello di iniziazione, sia
di promozione e di progressione 2. Tra gli stilbeni è compreso il resveratrolo
(trans-3, 4’, 5-triidrossistilbene), un antiossidante naturale polifenolico, non
flavonoide, derivato da molte piante (tra cui uva rossa, bacche, arachidi) e
contenuto nel vino, soprattutto rosso 3.
Il resveratrolo è considerato una promettente molecola naturale bioattiva
dotata di potenzialità fitoterapiche e farmacologiche 3 che includono attivi-
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tà antiossidanti e anti-infiammatorie, antiaggreganti, antiaterogene, fitoestrogene, inibitrici la
proliferazione cellulare, immunomodulatrici 2. È
stato pubblicato che il resveratrolo protegge dal
diabete 4 e dalla neurodegenerazione 5. Il resveratrolo aumenta la sopravvivenza delle cellule
di lievito 6, e anche studi successivi su vermi,
drosofile, pesci e topi hanno collegato il resveratrolo ad effetti sulla longevità 7 8. Altri studi
hanno dimostrato che il resveratrolo riproduce
molti effetti anti-invecchiamento della restrizione calorica nei mammiferi 9.
Tuttavia, tutti questi benefici effetti anti-invecchiamento e di contrasto di tutte le malattie etàassociate sono stati osservati solo a dosi di resveratrolo molto più elevate (decine o centinaia
di mg per kg di peso corporeo) di quelle che
possono essere in gioco nel così detto “paradosso francese” 10: infatti il consumo giornaliero
del vino assieme a tutti gli alimenti consente un
apporto non superiore a 5-10 mg/die. Inoltre, il
resveratrolo in sostanza, a differenza di quanto
accade con i cibi funzionali, può avere effetti
sia favorevoli che nocivi a seconda delle dosi
impiegate 11 12.
Queste osservazioni e l’incompletezza delle conoscenze dei meccanismi di azione a fronte del
crescente interesse del pubblico e della diffusione ampia e non sempre ben controllata del
consumo di resveratrolo 13 hanno suggerito di
effettuare ulteriori indagini. Ricordando che il
resveratrolo è una fitoalessina (cioè una sostanza difensiva prodotta dalle piante in risposta a
stress ambientali e infezioni da microrganismi
patogeni, assente o presente a concentrazioni
bassissime in condizioni di base, capace però di aumentare rapidamente nell’ambito di
una risposta difensiva più generale 12 14, e che
quindi in natura opera sempre in presenza
delle difese cellulari di base, in questa ricerca
abbiamo studiato la azione antiossidante del
resveratrolo in assenza o in presenza dei polifenoli normalmente presenti nel vino rosso,
utilizzando come modello di stress ossidativo
epatociti isolati dal ratto sottoposti a irraggiamento UVB. I risultati hanno dimostrato che
il resveratrolo introdotto nelle cellule a basso
dosaggio mostra una significativa azione proossidante, e che in queste condizioni l’azione
protettiva si manifesta solo in presenza dei
polifenoli dell’uva rossa. Una efficace azione
anti-ossidante del resveratrolo in assenza di
polifenoli si manifesta solo a dosi tanto elevate
da essere difficilmente raggiungibili.

Materiali e metodi
ANIMALI
Come donatori di fegato furono utilizzati ratti
maschi albini di ceppo Sprague-Dawley dell’età
di 3 mesi allevati nello stabulario del Dipartimento di Patologia sperimentale e BMIE con
dieta standard in pellet (Teklad, Harlan) e acqua
disponibili a piacere. Gli animali furono posti a
digiuno 18 ore prima della sperimentazione. Il
fegato fu rimosso sotto anestesia con pentobarbital (50 mg/kg di peso corporeo)
MATERIALI
Resveratrolo da polygonum cuspidatum (di purezza superiore a 99%) e polifenoli del vino rosso a bassissimo tenore di resveratrolo sono stati
gentilmente donati da Functional Point srl, Via
Ghislandi 61b, Bergamo. Tutti i prodotti utilizzati erano puri per analisi.
MODELLO SPERIMENTALE
Gli esperimenti furono condotti sostanzialmente
come descritto da Parentini et al. 15. Le cellule epatiche parenchimali furono isolate con il
metodo della collagenasi 16. La vitalità cellulare
fu saggiata con la prova di esclusione del Blu
tripano e fu sempre trovata superiore al 90%.
Le cellule furono caricate di polifenoli del vino
rosso e/o di resveratrolo per equilibrazione per
10 min con 20 volumi di soluzione isoionica
tamponata pH 7,4 contenente le sostanze alle
concentrazioni indicate, centrifugate, e sospese
ad una concentrazione finale di 6 mg/ml, sempre in un mezzo isoionico tamponato. 50 ml della sospensione finale furono versati in piastre di
Petri (senza coperchio) della superficie di 144
cm2, poste a 8 cm di distanza da un dispositivo irraggiante costituito da 2 tubi fluorescenti
paralleli UVB-313 (Q panel Co, USA) da 40 W,
distanti fra loro 20 cm, in modo da generare
un campo praticamente uniforme di una potenza di 0,5 mW/cm2. Le cellule, sedimentate in
un monostrato, furono irraggiate a temperatura
ambiente per i tempi indicati, sospese, raccolte
in provette e centrifugate. Il sopranatante fu utilizzato per studiare l’effetto dell’irraggiamento
sulla produzione di TBARS e di malondialdeide mediante il dosaggio del rilascio di questi
prodotti come descritto da Guarini et al. 17. Le
cellule sedimentate furono utilizzate per lo studio degli effetti dell’irraggiamento sul contenuto
cellulare di antiossidanti liposolubili (dolicolo,
CoQ9, CoQ10 e vitamina E) 17.
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ANALISI STATISTICA
La significatività degli effetti dei
trattamenti è stata valutata mediante analisi della varianza fra
condizioni sperimentali multiple
(ANOVA) e analisi gerarchica
della varianza, seguite, in caso di
positività, dal test di Tukey.
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Fig. 1. Protezione di epatociti dalla fotolipoperossidazione con polifenoli di uva
rossa.

Risultati e discussione
L’irraggiamento UVB aumentò il
rilascio di TBARS e di malondialdeide dopo breve latenza e con
un andamento temporale lineare
con la durata dell’irraggiamento. La Figura 1 dimostra che il
caricamento delle cellule con i
polifenoli del vino rosso ridusse
l’entità della lipoperossidazione;
che la protezione persistette per
almeno 40 min e aumentò con
la concentrazione dei polifenoli
raggiungendo un massimo dopo caricamento delle cellule per
equilibrazione con soluzioni di
concentrazione pari o superiore a 0,25 g/100 ml. La Figura 2
mostra che il caricamento per
equilibrazione con una soluzione contenente resveratrolo
a una concentrazione simile a
quella raggiungibile nei fluidi
extracellulari dopo un consumo
moderato di vino ebbe l’effetto, sorprendente, di aumentare il
rilascio di malondialdeide dagli
epatociti irraggiati; questo effetto pro-ossidante scomparve se il
caricamento di resveratrolo era
effettuato per equilibrazione con
soluzioni di concentrazione molto più elevata, che si dimostrarono in grado di conferire una
protezione anti-ossidante significativa. La Figura 3 mostra che un
caricamento per equilibrazione
con soluzioni contenenti sia polifenoli che resveratrolo causò
una fotoprotezione molto superiore a quella prodotta dai polifenoli e dal resveratrolo usati da
soli, e che l’effetto protettivo del

Fig. 2. Effetto su fotolipoperossidazione del precaricamento con resveratrolo.

Fig. 3. Effetto del precaricamento con RWP (250 mg % mL) e con diverse dosi di
resveratrolo sulla fotolipoperossidazione.
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resveratrolo si manifestò a tutte le concentrazioni saggiate (anche a quella pari a 0,2 µM, che
in assenza di polifenoli aveva rivelato un effetto
pro-ossidante) e crebbe progressivamente con
l’aumentare della concentrazione del resveratrolo nella soluzione di caricamento, a 0,7, 2, 6
e 20 µM.
Le Tabelle I e II mostrano gli effetti dei trattamenti soprariportati sui livelli di antiossidanti
liposolubili delle cellule irraggiate. L’irraggiamento UVB per 40 min determinò un calo del
65% dei livelli di alfa-tocoferolo e di CoQ9, del
40% di CoQ10 e del 25% del dolicolo, in buon
accordo con quanto osservato precedentemente 15. È interessante sottolineare che il caricamento con quantità di resveratrolo piccole e
tali da aumentare il rilascio di malondialdeide
da cellule non caricate di polifenoli rese più
grande il calo del contenuto di CoQ9, CoQ10
e di alfa-tocoferolo prodotti dall’irraggiamento
(P < 0,05), senza modificare l’effetto sui livelli
di dolicolo (Tab. I). Anche questo effetto negativo scomparve a concentrazioni di resveratrolo
più elevate. La Tabella II mostra che il caricamento delle cellule con polifenoli non modificò
l’effetto dell’irraggiamento sui livelli di antiossidanti liofili e prevenne l’effetto negativo dell’ag-

giunta di resveratrolo a bassa concentrazione;
e che il caricamento con polifenoli e resveratrolo a concentrazioni crescenti contrastò in
misura modesta ma progressivamente crescente
(P < 0,05) gli effetti dell’irraggiamento sui livelli
di CoQ9 e di vitamina E. Sembrerebbe quindi
che in assenza di polifenoli l’inserimento di un
basso numero di molecole di resveratrolo nelle
membrane delle cellule di mammifero possa
avere effetti nocivi. Merita forse ricordare che
dati preliminari su epatociti di ratto carente di
vitamina E confermerebbero che gli effetti protettivi del resveratrolo e di polifenoli del vino
rosso sono indipendenti e additivi a quelli della
vitamina E.
Nell’insieme i nostri risultati dimostrano che i
polifenoli del vino rosso e il resveratrolo possono proteggere le cellule di mammifero dal
danno ossidativo, e che però il resveratrolo
usato singolarmente può avere sia effetti negativi (pro-ossidanti) o positivi (antiossidanti) a
seconda della sua concentrazione (è protettivo
solo a concentrazioni relativamente elevate,
difficilmente raggiungibili in vivo); e che l’azione protettiva dei polifenoli e del resveratrolo
usati in combinazione è sinergica, tanto che in
presenza di polifenoli il resveratrolo esercita

Tab. I. Effetto dell’aggiunta di resveratrolo (RSV) sulla deplezione di antiossidanti liofili causata da irraggiamento UVB per 40
min di epatociti isolati.
Controllo
UVB + RSV 0
UVB + RSV 0,2
UVB + RSV 20
*

Dolicolo
80 ± 8,0
60 ± 7,8
59 ± 7,7
56 ± 5,1

CoQ9
124 ± 10,4
42 ± 4,8
25 ± 5,3*
35 ± 3,9

CoQ10
13,0 ± 1,0
7,9 ± 1,4
4,1 ± 1,6*
4,6 ± 0,3*

Alfa-tocoferolo
93 ± 7,7
29 ± 2,8
22 ± 4,1*
28 ± 4,7

P < 0,02 vs. UVB + RSV 0

Tab. II. Effetto dell’aggiunta di resveratrolo (RSV) sulla deplezione di antiossidanti liofili causata da irraggiamento UVB per 40
min di epatociti isolati pre-caricati con polifenoli di vino rosso.
Controllo UVBUVB+
RWP+RSV 0
UVB+
RWP+RSV 0,2
UVB+
RWP+RSV 0,7
UVB+
RWP+RSV 2,1
UVB+
RWP+RSV 6,3

Dolicolo
80 ± 8,0
63 ± 7,8

CoQ9
124 ± 10,4
43 ± 3,3

CoQ10
13 ± 1,0
9 ± 1,4

Alfa-tocoferolo
93 ± 7,7
28 ± 3,1

63 ± 7,1

37 ± 4,9

6 ± 0,7

26 ± 5,0

67 ± 5,2

46 ± 7,2

8 ± 0,8

28 ± 7,3

68 ± 5,6

43 ± 3,4

8 ± 0,7

31 ± 5,9

69 ± 6,3

54 ± 5,2

8 ± 1,4

38 ± 5,7

L’analisi statistica (ANOVA) ha dimostrato che l’aumento dei livelli di CoQ9 e alfa-tocoferolo causati dal resveratrolo sono significativi (P < 0,05).
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sempre una significativa azione antiossidante
anche a concentrazioni bassissime. Ne consegue che si può essere sicuri che il resveratrolo
abbia effetti utili solo quando lo si somministri
in forma di associazione con i polifenoli del vino rosso, o cibi funzionali. Questa conclusione
è in linea con l’ipotesi che i benefici di diete
ricche di frutta e verdura siano attribuibili più
alla azione azione di un insieme di sostanze
bioattive a funzione antiossidante che a singoli
microcomponenti e trova ulteriore conferma in

studi recentissimi di altri autori su cellule umane, che dimostrano che i polifenoli proteggono
fibroblasti cutanei e cheratinociti dal danno da
fotoirraggiamento 18; che il resveratrolo protegge gli eritrociti dallo stress ossidativi da tertbutil-idroperossido solo a concentrazioni elevate (micromolari 19) e che l’effetto protettivo è
però essere esaltato già a basse concentrazioni
quando il resveratrolo sia usato in associazione
con polifenoli quali la quercetina e lo pterostilbene 20.

È noto che diete ricche di frutta e verdura riducono il rischio di tutte le patologie età-associate
grazie all’elevato contenuto di sostanze bioattive
a funzione antiossidante. Recentemente grandi
speranze sono state riposte nel resveratrolo,
una ben nota fitoalessina (cioè una sostanza
prodotta solo in condizioni di infezione da muffe e altri stress) dell’uva rossa. In questa ricerca
sono state valutate le attività antiossidanti del
resveratrolo, dei polifenoli del vino rosso e di
combinazioni di questi componenti ed è stato dimostrato che i polifenoli contrastano un
danneggiamento lipoperossidativo di epatociti
isolati di ratto in modo dose-dipendente; che
il resveratrolo, usato da solo, può avere effetti

pro-ossidanti o anti-ossidanti a seconda che sia
impiegato rispettivamente a bassa o alta dose;
che polifenoli e resveratrolo contrastano la fotolipoperossidazione con azioni sinergiche che
fanno emergere un effetto protettivo del resveratrolo già a bassa dose. Data anche la limitata
biodisponibilità della sostanza, si conclude che
per poter ottenere un effetto sicuramente protettivo occorre che il resveratrolo sia somministrato sempre in associazione con i polifenoli
naturalmente presenti nel vino rosso.
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Objective. The aim of our study is to identify how the concept of frailty has
been described in medical and psycho-social literature, analyzing also analogies
and/or differences.
Methods. In order to investigate the words associated to frailty, abstracts published in PsycInfo and PubMed from 1983 to 2009 were examined using T-Lab
Multilingual software. 1539 abstracts, that contain (frail* old*) OR (frail* elder*)
in the title, were analyzed.
Results. In medical abstracts (PubMed), frailty is frequently associated with
words regarding clinical decline and disability. In psycho-social abstracts (PsycInfo), frailty is also defined as a natural phase of life with specific skills and
resources.
Key words: Frailty • Elder • Literature • T-lab

Introduzione
Il concetto di fragilità riferito alla popolazione anziana è utilizzato in ambiti
disciplinari differenti, con significati non sovrapponibili. Complessivamente, il
termine frailty è comparso nella letteratura a partire dal 1991 ed è negli ultimi
30 anni che il numero di pubblicazioni sugli anziani fragili ha avuto un aumento esponenziale sia in ambito medico sia, sebbene in grado minore, in quello
psico-sociale 1 2. Nonostante questa ricca produzione scientifica, non esiste ancora una definizione univoca del termine né accordo sulle sue caratteristiche
distintive. Il concetto di fragilità è stato infatti utilizzato con significati differenti: come decadimento e peggioramento delle condizioni biologiche- fisiche 3 4
in ambito medico e come indebolimento della rete sociale, compromissione del
funzionamento psichico e comparsa di vissuti ed emozioni negative in quello
psico-sociale 5-8. Nonostante la letteratura internazionale più recente consideri
la fragilità in termini bio-psico-sociali 9, sono ancora pochi gli studi che hanno
esaminato simultaneamente e messo a confronto le due prospettive di analisi.
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Sulla base delle precedenti considerazioni, è stata condotta un’analisi qualitativa degli abstract
provenienti da banche dati mediche (PubMed) e
psico-sociali (PsycInfo), per rilevare analogie e/
o differenze nel modo di descrivere la fragilità.

Materiali e metodo
Sono stati analizzati gli abstract che contenevano
nel titolo le parole (frail* old*) OR (frail* elder*),
pubblicati dal 1983 al 30 marzo 2009 e reperibili
nei motori di ricerca PsycInfo e PubMed.
Gli abstract individuati (n. 1539) sono stati classificati sulla base del motore di ricerca utilizzato: PubMed per l’ambito medico (n. 1159) e
PsycInfo per l’ambito psico-sociale (n. 380). Su
tali raggruppamenti è stata effettuata l’analisi
delle associazioni di parole per individuare le
parole maggiormente citate nell’abstract in riferimento al termine frailty.
Per l’analisi del testo è stato utilizzato il software T-Lab Multilingue, Pro Versione 4.1 10 e come
indice di associazione tra le parole è stato considerato il coefficiente del coseno.

Risultati
Se consideriamo tutta la letteratura raccolta,
indipendentemente dall’ambito disciplinare, si
può osservare come il termine frailty sia associato principalmente a parole chiave che denotano (Tab. I):
• uno sforzo esplorativo (study) per individuare i criteri che definiscono la fragilità (definition, define, criterion) e gli outcome ad essa
associati (associate, outcome);
• una condizione di rischio (risk) e di perdita
di salute (loss, health);
• un insieme di sintomi e segni clinici che delineano un peggioramento della condizione
clinica, fisica e cognitiva (syndrome, less,
low, physical, syndrome, clinical) connotata
da situazioni di esaurimento, debolezza, disabilità (exhaustion, weakness, disability).
Emerge inoltre un’associazione tra le parole
frailty e woman, spiegabile dalla maggior presenza del genere femminile nella popolazione
anziana.

Tab. I. Parole associate al lemma “Frailty” e grado di associazione.

Lemmi
Old
Define
Age
Exhaustion
Definition
Associate
Physical

Coefficiente
del Coseno
0,1924
0,1893
0,1769
0,1702
0,1578
0,1553
0,1528

Lemmi
Less
Disability
Criterion
Syndrome
Clinical
Adult
Study

Coefficiente
del Coseno
0,1523
0,1512
0,1488
0,1462
0,1410
0,1360
0,1346

Lemmi
Outcome
Woman
Risk
Health
Low
Weakness

Coefficiente
del Coseno
0,1335
0,1328
0,1322
0,1302
0,1285
0,1260
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Tab. II. Parole associate al lemma “Frailty” in Ambito Medico e Psico-Sociale e forza di associazione.

Lemmi
Old
Age
Define
Disability
Associate
Physical
Less
Level
Evaluate
Persons
Lower

Ambito Medico
PubMed
PsycInfo
Coseno
Coseno
0,2119
0,1399
0,1984
0,1945
0,1673
0,1665
0,0797
0,1640
0,0866
0,1610
0,0990
0,1314
0,1232
0,1091
0,1194

Lemmi
Adult
Criterion
Study
Woman
Risk
Health
Clinical
Trial
Decline
Ability
Benefit

PubMed
Coseno
0,1554
0,1528
0,1484
0,1480
0,1445
0,1440
0,1409

Negli abstract pubblicati in PubMed le parole
associate a frailty corrispondono a quelle emerse dall’analisi totale degli abstract, anche perché
la maggior parte degli articoli individuati derivano proprio da fonti mediche (1539 PubMed
vs. 380 PsycInfo). Appaiono però anche nuovi
termini quali man, mortality, weight; l’immagine che complessivamente emerge della fragilità
dalla letteratura medica è di una condizione
clinica legata principalmente alla sfera fisica e
connotata da un maggior rischio di esiti negativi
(weight, disability, health, physical, clinical,
low, loss, risk, mortality, disability) (Tab. II).
Negli abstract pubblicati in PsycInfo (Tab. II)
è significativo riscontrare che la parola frailty
è associata non solo a lemmi relativi al declino
della condizione clinica (less, clinical, decline,
lower), ma anche a termini di carattere positivo, quali ability, benefit, performance, activity,
relationship. È quindi all’interno di tale ambito
disciplinare che la fragilità viene considerata

PsycInfo
Coseno

0,1692
0,1073
0,1009
0,0990
0,0972

Ambito Psico-Sociale
PubMed
Lemmi
Coseno
Association
0,1388
Outcome
0,1377
Man
0,1360
Low
0,1360
Mortality
0,1290
Weight
0,1229
High
Condition
Relationship
Performance
Activity
0,0782
Impairment
0,0776

PsycInfo
Coseno
0,1201

0,0965
0,0824
0,0797
0,0939

ponendo al centro dell’attenzione le persone
(persons) con le loro specificità, abilità e relazioni.

Discussione e conclusioni
Lo studio ha preso avvio da considerazioni critiche relative alla letteratura esistente, in particolare dalla mancanza di un accordo condiviso
sul significato da attribuire alla parola fragilità
riferita alla popolazione anziana e sulle dimensioni che la definiscono.
Nello specifico, l’analisi delle associazioni di parole correlate al termine frailty ha evidenziato
differenze nel modo di considerare la fragilità
a seconda dell’ambito di ricerca. In campo medico ed in particolare geriatrico, la fragilità è
considerata prevalentemente in termini di disabilità, aumento della probabilità di insorgenza
di eventi avversi (fratture, ictus e mortalità), de-

A. MARCON ET AL.

182

cadimento e compromissione delle condizioni
cliniche del soggetto 11.
In ambito psico-sociale, invece, emergono anche parole quali abilità, attività, performance,
relazioni: la fragilità dell’anziano è quindi rappresentata come una fase naturale del ciclo
di vita con diverse abilità e risorse su cui fare
affidamento. Nell’ambito della psicologia dell’invecchiamento e della teoria del ciclo di vita
(Life Span Developmental Psychology), diversi
autori 12 13 parlano della vecchiaia come di un
fenomeno fisiologico caratterizzato non solo da
una riduzione delle risorse fisiche e psichiche
(con conseguente induzione di una condizione
di fragilità), ma da “una continuità di esperienze e di sviluppo conoscitivo” 13 e dalla messa in
atto di strategie di coping per fronteggiare ed
adattarsi al quotidiano. Non è un caso infatti
che circa l’80% degli anziani (OMS, Dichiarazione di Basilea sull’invecchiamento, 1996) 14
mantenga un ruolo attivo nella gestione della
propria salute e sia “risorsa per le famiglie, per
le comunità e per l’economia”.
Questa visione dell’età anziana contrasta con
quella maggiormente diffusa nella cultura attuale, in cui predomina l’immagine stereotipata
della vecchiaia vista come disagio, malattia e in
ultima analisi come un male 15.

I risultati della presente indagine, coerentemente con le osservazioni precedenti, evidenziano la
necessità di guardare alla fragilità come ad una
condizione globale della persona, risultante da
molteplici fattori sia di ordine biologico sia psico-sociale 9. Comprendere infatti entrambe queste dimensioni distintive può favorire l’attivazione di interventi socio-sanitari integrati 16 che
si fondano su un approccio non più solamente
assistenziale, che relega il singolo ad essere target passivo dell’intervento, ma di prevenzione
della disabilità in un’ottica di sanità pubblica
attribuendo un ruolo attivo e di protagonismo
all’anziano stesso.
Alla luce di queste riflessioni, il concetto integrato di fragilità, lo sforzo di identificare i
gruppi di anziani ad alto rischio, il tentativo
di alterare la traiettoria dei problemi associati
all’invecchiamento attraverso interventi multidisciplinari, la gestione responsabile ed olistica
dei casi e l’integrazione tra conoscenze non possono più costituire un lusso valoriale, ma devono diventare obiettivi stringenti da sviluppare in
ambito sanitario e sociale. Il dibattito dovrebbe
essere quindi incentrato sulle strategie e sugli
strumenti operativi per gestire preventivamente
la fragilità 17.

Obiettivo. Lo studio si propone di descrivere
il modo in cui il concetto di fragilità riferito
alla popolazione anziana viene utilizzato nella
letteratura internazionale, in ambito medico e
psico-sociale, analizzandone eventuali analogie
e/o differenze.

considerati 1.539 abstract che contenevano nel
titolo le parole (frail* old*) OR (frail* elder*).

Metodi. È stata esaminata la produzione scientifica internazionale dal 1983 al 2009, reperibile in
PsycInfo e PubMed, analizzando le parole associate al termine frailty, tramite l’ausilio del software
T-Lab Multilingue. Complessivamente sono stati

Risultati. Nella letteratura medica (PubMed), il termine frailty è associato a parole che sottolineano
una condizione di declino fisico e disabilità, mentre in ambito psico-sociale (PsycInfo) la fragilità
è connotata non solo come deficit, ma come fase
naturale della vita con specifiche abilità e risorse.
Parole chiave: Fragilità • Anziani • Letteratura •
T-lab
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“Nella tua preghiera , se è sincera, trasparirà ogni volta un nuovo sentimento
e una nuova idea che prima ignoravi e che ti ridarà coraggio; e comprenderai
che la preghiera educa”.
Fëdor Dostoevskij, I Fratelli Karamazov
La presa in carico di un ammalato di demenza in stadio avanzato implica
l’incontro con una sfaccettata e variegata complessità dove alto è il rischio di
de-personalizzare il paziente facendolo inconsciamente equivalere alla somma
dei suoi segni e sintomi: in questo caso l’individuo diviene un’etichetta, esclusivamente un paziente con compromissione cognitiva, disturbi neurologici e
marcata disabilità sociale dimenticando che il nucleo essenziale dell’essere permane e si estrinseca nella capacità di provare emozioni, sentimenti, desideri.
Le persone affette da demenza non sono meno “umane” né meno “pregiate”di
quelle cognitivamente integre, né il valore della vita umana può essere ridotto
all’efficienza delle funzioni cognitive. Ciascuna persona che viene a contatto
con un demente è chiamata a fare un inversione ad u nei propri processi mentali considerando il paziente un individuo (e non l’individuo un paziente) di
cui è necessario tenere conto del suo personale passato, dello stile di vita,
delle sue convinzioni ideologiche e spirituali poiché il care di un soggetto
implica occuparsi, non solo delle necessità fisiche giornaliere, ma del benessere globale della persona anche se, troppo spesso, nel mondo occidentale il
rapporto medico-pazienze è basato su un paradigma che deriva da una forma
di razionalismo scientifico nel contesto di una cultura individualistica e secolarizzata 1. In questa ottica si può affermare che un buon care dovrebbe comprendere anche la valutazione di due significative categorie dell’esperienza
umana: la religione e la spiritualità. Sebbene questi due termini siano spesso
considerati come sinonimi essi rappresentano due dimensioni distinte: il primo attiene ad una particolare struttura dottrinale che veicola un insieme di
convinzioni e credenze che si estrinsecano in un sistema organizzato di pratiPACINI
EDITORE
MEDICINA
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che, devozioni, riti, canti, preghiere, il secondo
può essere definito come il bisogno di trovare
risposte soddisfacenti riguardo al significato
della vita, della malattia, della morte 2. La funzione primaria della religione non è, comunque,
quella di fornire un codice morale, ma di mediare l’incontro con il sacro. La religione, modalità
organizzata con cui esprimere la spiritualità, è
centrata sulla comunità mentre la spiritualità in
sé e per sé rappresenta una dimensione interiore, personale ed individualistica. Sebbene la religione possa rappresentare uno schema espressivo che permette di incanalare la spiritualità,
molti individui che ritengono di possedere sentimenti attinenti a quest’ultima categoria dell’animo umano possono non aderire ad alcuna
particolare confessione. Per alcune persone la
spiritualità implica una relazione con la divinità
e viene espressa in pratiche religiose, per altri
viene estrinsecata attraverso i contatti con la famiglia, gli amici, la natura e l’ambiente o attraverso l’adesione ad una specifica filosofia. Alcune persone, dunque, si considerano “spirituali”
ma non religiose; anche costoro presentano dei
genuini bisogni spirituali poiché tutti, atei e
agnostici compresi, si pongono domande sul
significato della vita. Coloro che abbracciano
una fede religiosa rinunciano ad avere il controllo di ogni situazione confidando nell’amore,
nella saggezza, nell’intima conoscenza delle situazioni e delle persone da parte di un Essere
Supremo e pensano alla morte come un ritorno
alla loro vera casa dove potranno riunirsi ai loro
cari defunti 3. La religione assume una sempre
maggiore importanza con l’invecchiamento: negli anni della maturità, le persone, meno distratte dalle ambizioni sociali, toccate dalla malattia
e dai lutti, divengono più introspettive e sono
più propense alla ricerca del trascendente che, a
vari livelli, è insita in ogni individuo. Con il declino delle facoltà cognitive gli aspetti spirituali
della persona possono rappresentare l’unico
modo di esperire una reciprocità che porta speranza e scopo nel mezzo della devastazione
della demenza. Ne deriva che un approccio integrato e a tutto tondo alla persona affetta da demenza deve considerare a buon diritto religiosità e spiritualità alla stessa stregua degli aspetti
cognitivi, fisici, emotivi. Malgrado una copiosa
messe di dati empirici, c’è un sostanziale disaccordo fra i medici sul se e sul come spiritualità
e religione possano influenzare lo stato di salute 4: esse rappresentano, secondo i più, un sistema di supporto per i pazienti e le loro famiglie 5
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piuttosto che un miglioramento dell’outcome su
mortalità e morbilità pur essendovi studi clinici
ne che documentano la correlazione positiva 6 7.
Possibili meccanismi di questi cambiamenti favorevoli possono essere rappresentati da un più
basso tasso di depressione 8, una maggiore compliance nei trattamenti 9, minori comportamenti
a rischio per la salute come uso smodato di fumo ed alcol 10 11 oppure assunzione di stili di
vita più salutari 12. Koening et al. 13 hanno dimostrato come i medici di famiglia ritengono che la
religione eserciti un effetto favorevole prevalentemente sui disturbi mentali (67%) piuttosto che
sulle problematiche fisiche (42%) delle persone
anziane anche se, alcuni di loro, esprimono un
giudizio negativo sulla religione ritenendola induttrice di di sensi di colpa e, quindi, parte del
problema dello stress emotivo piuttosto che parte della soluzione 14. Gli psichiatri sembrano più
propensi di altri medici nel considerare l’atteggiamento dei loro pazienti nei confronti della
religione/spiritualità poiché molti di loro ritengono che queste attitudini esercitino una funzione positiva sullo stato di salute 15. Troppo spesso scienza e scienze umane sono state considerate su opposti fronti considerando la prima
fredda e arida, le seconde calde e cariche di
buoni sentimenti. In realtà entrambe dovrebbero essere considerate sotto lo stesso ombrello di
una “medicina ad alti contenuti umani”. Sulmasy 16 ponendo il quesito del perché i clinici
dovrebbero, non solo delegare le famiglie ed i
sacerdoti sulle questioni spirituali dei loro pazienti, ma anche affrontare il problema in prima
persona poiché essi hanno degli obblighi morali nei confronti dei loro assistiti, afferma che
tutti coloro che svolgono una professione sanitaria hanno preso l’impegno di curare al meglio
i loro pazienti nella loro totalità senza ignorare
il significato che il malato attribuisce alla sofferenza, alla guarigione, alla vita e alla morte. Un
problema che è stato posto è quello del rapporto fra perdita dell’identità dell’io, spiritualità e
demenza: essendo scemate le capacità di memoria che permettono all’individuo di ricordare di
se stesso da un attimo all’altro, da un giorno
all’altro, da un anno all’altro, il demente non è
più in grado di riconoscersi identico nel caleidoscopio delle vicissitudini; si capisce dunque come la perdita della consapevolezza della successione temporale degli eventi conduca ad uno
smarrimento di identità la quale è determinata
da un costrutto multidimensionale in cui si intreccia il ricordo degli avvenimenti della propria
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vita, la rappresentazione dei tratti della propria
personalità, la capacità di riconoscere e di riflettere sulla continuità nel tempo delle nostre personali esperienze, di esperire se stessi come
pensieri, sentimenti, attese, incontri e rapporti
con gli altri: in altre parole ad uno smarrimento
della rappresentazione mentale di sé e degli altri 17. Ne deriva che anche l’identità spirituale
può essere minacciata dal processo dementigeno. Per contro va però affermato che nel demente viene persa primariamente l’identità sociale che richiede l’interazione con gli altri,
mentre quella personale può rimanere fino alle
fasi più avanzate della malattia 18. Inoltre, mentre le capacità cognitive declinano, la possibilità
di provare sentimenti ed emozioni permane integra. È stato, in aggiunta, affermato che, nel demente, sentirsi partecipe di una comunità di fedeli non può che rafforzare il senso di appartenenza e contribuire a rompere la condizione di
isolamento sociale 19. Nella persona demente le
necessità spirituali sono sostenute da: avere una
speranza, condividere ideali ed avere legami,
essere rispettati ed apprezati, essere compassionevoli 20. Ben si capisce, dunque, come l’assistenza spirituale sia ritenuta parte delle cure
palliative in accordo alla definizione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità da di tali trattamenti (“un approccio che migliora la qualità di
vita dei pazienti e dei loro familiari affrontando i
problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione ed il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di
un ottimale trattamento del dolore e delle altre
problematiche di natura fisica, psicologica o spirituale”) 21. Il dolore, poi, assume una portata
“totale” e va inteso come dolore fisico, emozionale, sociale, spirituale. Anche se, intuitivamente, esistono diverse sensibilità nei membri dell’equipe di fronte al problema della ricerca spiri-

tuale, nondimeno va posta attenzione da parte
dei professionisti a questa dimensione rappresentando, come in ogni sfera, il riconoscimento
del bisogno il primo passo per garantirne la soddisfazione nel pieno rispetto del malato, evitando scrupolosamente di suggerire o tanto meno
di imporre i propri personali valori. È stato sottolineato come, partecipare ai riti religiosi, possa
in qualche modo, rappresentare una forma di
terapia della reminiscenza in quanto le parole,
gli inni sacri, la lettura delle sacre scritture rimandano a situazioni apprese in gioventù 22.
Inoltre l’approccio multi-sensoriale che viene
esperito in queste situazioni evoca differenti tipi
di memoria: i colori dei paramenti sacri, la luce
delle candele, l’odore della cera e dell’incenso,
le musiche, gli inni vengono associati ad esperienze del passato. Questo è particolarmente favorevole negli stadi avanzati della demenza
quando il pensiero astratto è disgregato e le modalità sensoriali (l’udito, la vista, l’odorato etc)
divengono fondamentali per la valutazione del
mondo circostante. In conclusione spiritualità e
religione rappresentano due categorie che non
si spengono con il sopravvento del processo dementigeno e che meritano di essere coltivate nel
rispetto della persona. Esse, infatti, contribuiscono a rafforzare sentimenti che generano senso di
appartenenza e, quindi, l’identità sociale; i simboli religiosi possono elicitare pensieri, memorie
ed esperienze che danno coerenza ed unità alla
vita della persona corroborando l’identità dell’io.
Il bilancio dei bisogni spirituali, quindi, è da intendere, anche nella nostra società secolarizzata,
non come un optional extra di lusso ma come
strategia in un piano di cura complessivo considerando la risposta, non un mero evento, ma
parte di un processo di valutazione e cura che si
attua nello svolgersi del tempo e non già in singoli atti assistenziali.
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