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Il Giornale di Gerontologia pubblica con-
tributi redatti in forma di editoriali, articoli 
d’aggiornamento, articoli originali, articoli 
originali brevi, casi clinici, management in 
geriatria, lettere al Direttore, recensioni, 
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria. 
Sono ammessi anche argomenti di nursing 
geriatrico. 

Gli Autori, Soci della SIGG, hanno 
diritto a pubblicare fino a 5 pagi-
ne gratuitamente; oltre le suddette 
pagine sarà applicato un contributo 
stampa pari a  31,00. Gli Autori, 
non Soci della SIGG, hanno diritto 
a pubblicare fino a 4 pagine gratui-
tamente; oltre le suddette pagine 
sarà applicato un contributo stampa 
pari a  39,00. 5 pagine a stampa 
(con 3 figure o tabelle piccole) 
corrispondono approssimativamen-
te a 15.000 caratteri spazi inclusi. 
4 pagine a stampa (con 2 figure o 
tabelle piccole) corrispondono ap-
prossimativamente a 12.000 carat-
teri spazi inclusi.

Norme per l’invio dei manoscritti di cui 
si fa richiesta di pubblicazione

Per posta elettronica all’indirizzo: 
mcolombini@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di 
testo, figure e tabelle, redatti secondo le 
modalità di seguito specificate. Le dichia-
razioni degli Autori indicate ai successivi 
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in 
originale oppure spedite per posta ordi-
naria alla Segreteria di Redazione.

oppure

Per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Maria Colombini
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130261

Il manoscritto, inviato per posta, dovà 
essere corredato di: 
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le 

modalità riportate di seguito. Evitare 
di utilizzare dischetti da 31/2”. 

2) Breve nota (9 righe al massimo) con 
3 significati clinico-pratici del lavoro 
proposto.

3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori: 
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasfe-
riscono, nel caso della pubblicazione nel 
Giornale di Gerontologia, tutti i diritti 

d’Autore all’Editore. Essi garantiscono 
l’originalità del contenuto, che è confor-
me alla legislazione vigente in materia di 
etica della ricerca, e la non contempora-
nea valutazione del lavoro presso altre 
Riviste. Gli Autori affermano di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni 
nel caso si tratti di sperimentazioni o di 
ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte 
secondo i principi riportati nella Dichia-
razione di Helsinki (1975. rev. 2000) e 
di aver ottenuto il consenso informato 
per la sperimentazione e per l’eventuale 
riproduzione di immagini. Gli Autori 
dichiarano, nel caso si tratti di studi su 
cavie animali, che sono state rispettate le 
relative leggi nazionali e le linee guida 
istituzionali. Gli Autori dichiarano di 
essere gli unici responsabili delle affer-
mazioni contenute nell’articolo”. 

4) Conflitto di interessi. Gli Autori devo-
no dichiarare se hanno ricevuto finan-
ziamenti o se hanno in atto contratti 
o altre forme di finanziamento, perso-
nali o istituzionali, con Aziende i cui 
prodotti sono citati nel testo. Questa 
dichiarazione verrà trattata dal Diret-
tore come una informazione riservata 
e non verrà inoltrata ai revisori. I la-
vori accettati verranno pubblicati con 
l’accompagnamento di una dichiara-
zione, allo scopo di rendere nota la 
fonte e la natura del finanziamento.

Norme per la preparazione dei mano-
scritti
Il testo, in lingua italiana o inglese, 
dovrà essere redatto salvando i file in 
formato .RTF.  
Non utilizzare in nessun caso programmi 
di impaginazione grafica quali Publisher, 
Pagemaker, Quark X-press, Indesign. Non 
formattare il testo in alcun modo (evitare 
stili, bordi, ombreggiature …); utilizzare 
solo gli stili di carattere come corsivo, 
grassetto, sottolineato.
Non inviare il testo in formato .PDF.
Il testo, le singole tabelle e figure devono 
essere salvati in files separati (vedere di 
seguito le relative modalità).
Il testo dovrà essere corredato di:
a) Titolo del lavoro (in italiano e in ingle-

se).
b) I nomi degli Autori e l’Istituto o Ente 

di appartenenza. 
c) La rubrica cui si intende destinare il 

lavoro (decisione che è comunque 
subordinata al giudizio del Direttore). 

d) Il nome, l’indirizzo, il recapito telefo-
nico e l’E-mail dell’Autore cui sono de-
stinate la corrispondenza e le bozze.

e) 3-5 parole chiave (in italiano e in in-
glese). 

f) Riassunto (in italiano e in inglese) che 
non deve superare le 250 parole per 
ciascuna lingua, da suddividere di rego-
la nelle seguenti sezioni: Introduzione/

 Introduction, Metodi/Methods, Risul-
tati/Results, Discussione/Discussion. 
Nella sezione Introduzione/Intro-
duction va sintetizzato con chiarezza 
l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro, 
vale a dire l’ipotesi che si è inteso veri-
ficare; nei Metodi/Methods va riportato 
il contesto in cui si è svolto lo studio, il 
numero e il tipo di soggetti analizzati, 
il disegno dello studio (randomizzato, 
in doppio cieco …), il tipo di tratta-
mento e il tipo di analisi statistica im-
piegata. Nella sezione Risultati/Results 
vanno riportati i risultati dello studio 
e dell’analisi statistica. Nella sezione 
Discussione/Discussion va riportato 
il significato dei risultati soprattutto in 
funzione delle implicazioni cliniche. 

g) Bibliografia: va limitata alle voci essen-
ziali identificate nel testo con numeri 
arabi ed elencate al termine del ma-
noscritto nell’ordine in cui sono state 
citate. Devono essere riportati i primi 
sei Autori, eventualmente seguiti da 
“et al”. Le riviste devono essere citate 
secondo le abbreviazioni riportate su 
Pubmed. Esempi di corretta citazione 
bibliografica per:

 articoli e riviste:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, Milla 

PJ. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 libri:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 capitoli di libri o atti di Congressi:
 Milla PJ. Electrogastrography in child-

hood: an overview. In: Chen JDZ, Mc-
Callum RW, eds. Electrogastrography 
Principles and Applications. New 
York: Raven Press Ltd 1994, pp. 379-
396.

h) Ringraziamenti, indicazioni di grants o 
borse di studio, vanno citati al termine 
della bibliografia.

i) Le note, contraddistinte da asterischi o 
simboli equivalenti, compariranno nel 
testo, a piè di pagina.

Tabelle: contenute nel numero (evitando 
di presentare lo stesso dato in più forme), 
dovranno essere identificate nel testo 
(Tab. I, ecc.), ma salvate in file separato e 

Informazioni per gli Autori comprese le norme  
per la preparazione dei manoscritti



corredate di didascalia, dattiloscritte una 
per pagina e numerate progressivamen-
te con numerazione romana. Nel testo 
della tabella e nella legenda utilizzare, 
nell’ordine di seguito riportato, i seguenti 
simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡ …
Illustrazioni: inviare le immagini in file 
separato dal testo e dalle tabelle. 
• Software e formato: inviare immagini 

preferibilmente in formato .TIFF o .EPS, 
con risoluzione minima di 300 dpi e 
formato di 100 x 150 mm. Altri formati 
possibili: .JPEG, .PDF. Evitare nei limiti 
del possibile .PPT (file di Powerpoint) 
e .DOC (immagini inseriti in file di 
.DOC).

• Nome del/i file/s: inserire un’estensione 
che identifichi il formato del file (esem-
pio: .tif; .eps). 

I farmaci vanno indicati col nome chimi-
co. Solo se inevitabile potranno essere 
citati col nome commerciale (scrivendo 
in maiuscolo la lettera iniziale del pro-
dotto e inserendo il nome della relativa 
casa farmaceutica, la città e il paese di 
appartenenza).

La Redazione accoglie solo i testi conformi 
alle norme editoriali generali e specifiche 
per le singole rubriche. La loro accettazio-
ne è subordinata alla revisione critica di 
esperti, all’esecuzione di eventuali modi-
fiche richieste ed al parere conclusivo del 
Direttore.

Agli Autori è riservata la correzione ed 
il rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’in-
vio) delle sole prime bozze del lavoro.
Gli Autori potranno acquistare eventuali 
estratti del proprio articolo, purché or-
dinati al momento della restituzione delle 
bozze, tramite la compilazione del modu-
lo allegato alle bozze stesse.

Norme specifiche per le singole ru-
briche

1. Editoriali: sono intesi come brevi 
considerazioni generali e pratiche su te-
mi d’attualità o di commento ad articoli 
originali, in lingua italiana, sollecitati dal 
Direttore o dai componenti il Comitato di 
Redazione. È omesso il riassunto.

2. Articoli originali: comprendono la-
vori che offrono un contributo nuovo 
o frutto di una consistente esperienza, 
anche se non del tutto originale, in un 
determinato settore. Devono essere sud-
divisi nelle seguenti parti: introduzione, 

materiale e metodi, risultati e discussio-
ne. Il testo non dovrebbe superare le 15 
pagine dattiloscritte comprese iconogra-
fia, bibliografia e riassunto. Legenda di 
tabelle e figure a parte.

3. Articoli originali brevi: comprendono 
brevi lavori (non più di 3 pagine di testo) 
con contenuto analogo a quello degli 
Articoli originali e come questi suddivisi. 
Sono ammesse 2 tabelle o figure e una 
decina di voci bibliografiche.

4.  Articoli d’aggiornamento: possono 
anche essere commissionati dal Diretto-
re. Di regola non devono superare le 20 
pagine dattiloscritte, comprese tabelle, 
figure e voci bibliografiche. Legenda di 
tabelle e figure sono a parte. È omesso 
il riassunto.

5. Casi clinici: vengono accettati dal Co-
mitato di Redazione solo lavori di interesse 
didattico e segnalazioni rare. La presenta-
zione comprende l’esposizione del caso ed 
una discussione diagnostico-differenziale. 
Il testo deve essere conciso e corredato, 
se necessario, di 1-2 figure o tabelle e di 
pochi riferimenti bibliografici essenziali. Il 
riassunto è di circa 50 parole.

6. Lettere alla Direzione: possono far ri-
ferimento anche ad articoli già pubblicati. 
In questo caso la lettera verrà preventiva-
mente inviata agli Autori dell’articolo e 
l’eventuale risposta degli stessi pubblicata 
in contemporanea. La loro estensione 
non dovrebbe superare le due pagine dat-
tiloscritte, precedute dal titolo. È richiesta 
la sola lingua italiana.

7. Dai Libri: la Rivista si riserva di fare 
e/o pubblicare le recensioni di libri che le 
venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine, 
dovrà essere in italiano.

Abbonamenti
Il Giornale di Gerontologia è bimestrale. 
I prezzi degli abbonamenti annuali per i 
non Soci sono i seguenti:
Italia  121,00; estero  156,00. Questo 
fascicolo  23,00.
Le richieste di abbonamento e ogni altra 
corrispondenza relativa agli abbonamenti 
vanno indirizzate a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
abbonamenti@pacinieditore.it   
Abbonamenti on-line: 
www.pacinimedicina.it

I dati relativi agli abbonati sono trattati 
nel rispetto delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 
a mezzo  di elaboratori elettronici ad 
opera di soggetti appositamente  inca-
ricati. I dati sono utilizzati dall’editore 
per la spedizione  della presente pub-
blicazione.  Ai sensi dell’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento 
è possibile consultare, modificare o can-
cellare i dati o opporsi al loro utilizzo 
scrivendo al Titolare  del Trattamento: 
Pacini Editore S.p.A. - Via A. Gherarde-
sca 1 - 56121 Pisa.

IL BOLLETTINO

Il Bollettino della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria viene pubblicato 
mensilmente a cura del Dott. Vincenzo 
Canonico, inviato a tutti i soci tramite E-
mail e pubblicato nel sito ufficiale della 
SIGG (www.sigg.it). La partecipazione 
è aperta a tutti i Soci, che potranno 
inviare informazioni, notizie, comuni-
cazioni e contributi di vario genere alla 
segreteria della SIGG (sigg@sigg.it) o 
direttamente alla redazione del Bolletti-
no (vcanonic@unina.it).

SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA 
E GERIATRIA

Quote sociali
I Soci SIGG sono invitati a rinnovare la 
quota sociale per l’anno 2010, secondo i 
seguenti importi:

100,00 Soci ordinari
50,00 Giovani Soci (entro i 5 anni di 

laurea) 
50,00 Soci Sez. Nursing                 
200,00 Enti Sostenitori   

                 
Il pagamento della quota potrà essere 
effettuato tramite versamento in ccp n. 
19029503, intestato alla Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, codice IBAN:  IT
71D0760102800000019029503, oppure a 
mezzo bonifico bancario su Cassa di Ri-
sparmio di Firenze - Ag. 1, Viale Matteotti 
20/R, 50132 Firenze, c/c 000003600C00 - 
ABI 06160 - CAB 02801 - CIN C, codice 
IBAN: 
IT03C0616002801000003600C00
Si ricorda che la quota sociale dà diritto:
• all’abbonamento gratuito al Giornale di 

Gerontologia;
• a partecipare al Congresso Nazionale 

annuale pagando una quota di iscrizione 
ridotta.

GIORNALE DI GERONTOLOGIA on-line: www.sigg.it



The Journal publishes contributions in 
the shape of editorials, updates, origi-
nal articles, short communications, case 
reports, geriatrics management, letters 
to the Editor, books reviews, articles 
concerning Gerontology and Geriatrics. 
The Journal also accepts contributions on 
geriatric nursing.

Authors, members of SIGG, can 
publish up to 5 pages free of charge; 
for further pages a printing contri-
bution of  31,00 per page is re-
quested. Authors that are not SIGG 
members can publish up to 4 pages 
free of charge; for further pages a 
printing contribution of  39,00 per 
page is requested. 5 printed pages 
(with 3 small figures or tables) cor-
respond to approximately 15.000 
characters with spaces. 4 printed 
pages (with 2 small figures or ta-
bles) correspond to approximately 
12.000 characters with spaces.

Authors are invited to submit manu-
scripts according to the following in-
structions

By e-mail to the address:
mcolombini@pacinieditore.it
The files containing the article, illustrations 
and tables must be sent in attachment and 
the statements of the Authors indicated at 
the following points 2, 3 and 4 must also 
be enclosed or sent by air mail.

or

By mail addressed to:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Editorial Office
Maria Colombini
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa, Italy
Tel. +39 050 3130261

The manuscript must have the follow-
ing enclosures: 
1) CD-ROM or DVD (avoid using 31/2” 

diskettes).
2) Brief note (max 9 lines) with 3 key 

points of clinical significance of the 
article.

3) A separate letter, signed by every Au-
thor, stating that the submitted material 
has not been previously published, and 
is not under consideration (as a whole 
or partly) elsewhere, that its content 
corresponds to the regulations cur-
rently in force regarding ethics research 

and that copyright is transferred to the 
Publisher in case of publication. If an 
experiment on humans is described, 
a statement must be included that the 
work was performed in accordance 
to the principles of the Declaration of 
Helsinki (1975, rev. 2000), and Authors 
must state that they have obtained the 
informed consent of patients for their 
participation in the experiments and 
for the reproduction of photographs. 
As regards the studies performed on 
laboratory animals, Authors must state 
that the relevant national laws or insti-
tutional guidelines have been observed. 
The Authors are solely responsible for 
the statements made in their article.

4) Conflict of Interests. In the letter ac-
companying the article, Authors must 
declare if they got funds, or other 
forms of personal or institutional fi-
nancing – or even if they are under 
contract – from Companies whose 
products are mentioned in the article. 
This declaration will be treated by the 
Editor as confidential, and will not 
be sent to the Referees. The accepted 
works will be published with a cover-
ing declaration  stating the source and 
nature of the financing.

Editorial standards for the preparation 
of manuscripts

The article, in Italian or English, should 
be saved in .RTF format. 
Do not use, under any circumstanc-
es, graphical layout programmes such 
as Publisher™, Pagemaker™, Quark X-
press™, Adobe Indesign™. Do not format 
the text in any way (avoid styles, borders, 
shading …); use only character styles 
such as italics, bold, underlined. 
Do not send the text in PDF. 
Text and individual tables must be stored 
in separate files. 

When submitting a manuscript each 
Authors should consider the following 
points/items:
a)  Title of the work in English and Italian. 
b) Names of the Authors and Institute or 

Organization to which each Author 
belongs.

c) Section in which the Authors intend 
the article to be published (although 
the final decision rests with the Edi-
tor-in-Chief).

d) Name, address, telephone number 
and E-mail address of the Author 

to whom correspondence and galley 
proofs should be sent.

e)  3-5 key words in English and Italian. 
f)  Abstract, in English and in Italian, 

less than 250 words and subdivided 
into the following sections: Introduc-
tion, Method(s), Results, Discussion. 
In the Introduction section, the aim 
(or the aims) of the article must be 
clearly summarised (i.e., the hypoth-
esis the authors want to verify); in the 
Method(s) section, the Authors must 
report the context of the study, the 
number and the kind of subjects under 
analysis, the kind of treatment and of 
statistical analysis used. In the Results 
section Authors must report the re-
sults of the study and of the statistical 
analysis. In the Discussion section 
Authors must report the significance 
of the results with regard to clinical 
implications.

g)  References must be limited to the 
most essential and relevant, identified 
in the text by Arabic numbers and 
listed at the end of the manuscript 
in the order in which they are cited. 
The format of the references in the 
bibliography section should conform 
with the examples provided in N Engl 
J Med 1997;336:309-15. The first six 
authors must be indicated, followed 
by et al. Journals should be cited ac-
cording to the abbreviations reported 
on Pubmed. Examples of the correct 
format for bibliographic citations:

 journal articles:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, Milla 

PJ. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 books:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 chapters from books or material from 
conference proceedings:

 Milla PJ. Electrogastrography in child-
hood: an overview. In: Chen JDZ, 
McCallum RW, eds. Electrogastrogra-
phy Principles and Applications. New 
York: Raven Press Ltd 1994, pp. 379-
396.

h) Acknowledgements and information 
on grants or any other forms of finan-
cial support must be cited at the end 
of the references.

i) Notes to the text, indicated by an 
asterisk or similar symbol, should be 
shown at the bottom of the page.

Information for Authors including editorial standards 
for the preparation of manuscripts



Tables must be limited in number (the 
same data should not be presented twice, 
in both text and tables), typewritten one 
to a page, and numbered consecutively 
with Roman numbers. In the text and 
legend of the tables, authors must use, in 
the exact order, the following symbols: *, 
†, ‡, ¶, **, ††, ‡‡ …

Illustrations
Send pictures in separate files from text 
and tables. 
• Software and format: preferably send 

images in .TIFF or .EPS format, resolu-
tion at least 300 dpi (100 x 150 mm). 
Other possible formats: .JPEG, .PDF. If 
possibile avoid .PPT (Powerpoint files) 
and .DOC (images included in .DOC 
files). 

• Insert an extension that identifies the 
file format (example: .Tif; .Eps).

Drugs should be referred to by their 
chemical name; the commercial name 
should be used only when absolutely 
unavoidable (capitalizing the first letter 
of the product name and giving the name 
of the pharmaceutical firm manufacturing 
the drug, town and country).

The editorial office accepts only papers 
that have been prepared in strict conform-
ity with the general and specific editorial 
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È stato calcolato che circa un miliardo di persone al mondo presentano oggi 
deficit di vitamina D; di queste, gran parte è costituita da persone anziane 1. 
La prevalenza di stati di ipovitaminosi D in soggetti ultrasessantacinquenni 
è stata valutata in percentuali oscillanti intorno al 50% 2-5, ma tale stima è da 
ritenersi fortemente variabile ed influenzata da fattori demografici, ambientali, 
sociali, clinici e terapeutici.
Il ruolo principale comunemente attribuito alla vitamina D è sempre stato 
quello di fattore regolatorio del metabolismo osseo e dell’omeostasi di calcio 
e fosforo, in stretta relazione con l’ormone paratiroideo. Infatti, le concentra-
zioni sieriche di vitamina D sono inversamente proporzionali al paratormone 
(con il quale esiste un feedback negativo); bassi livelli di vitamina D causano 
il riassorbimento del tessuto osseo, mentre livelli ottimali facilitano l’assor-
bimento di calcio e fosforo dal rene e dall’intestino. Negli ultimi venti anni, 
però, il ruolo della vitamina D è stato ampiamente rivisto, riconoscendole una 
valenza sistemica di crescente importanza. La vitamina D è stata chiamata in 
causa nello spiegare un ampio spettro di meccanismi e processi fisiologici an-
che extra-ossei (almeno potenzialmente) coinvolti nello sviluppo di outcomes 
clinici di primaria importanza.
La vitamina D non è solitamente considerata una vitamina nel senso stretto del 
termine 1 6. Differentemente dalla maggior parte delle altre vitamine, la forma 
attivata di vitamina D (1,25-diidrossi-vitamina D) non è un cofattore di reazioni 
enzimatiche o un antiossidante, ma un ormone secosteroideo. Allo stesso tem-
po, è corretto utilizzare il termine “vitamina” per questo nutriente in quanto un 
suo introito dietetico insufficiente è in grado di determinare condizioni cliniche 
carenziali 7. La quantità di vitamina D assunta con la dieta è, però, minima e 
insufficiente al fabbisogno giornaliero. Fra gli alimenti, soltanto alcuni tipi di 
pesce (particolarmente oleosi), come il merluzzo, il salmone, il tonno e le sar-
dine, sono in grado di fornire discrete quantità di vitamina D3 (circa 100-1000 
IU ogni 100 grammi) 1 8-10. L’apporto di vitamina D da altri alimenti (inclusi latte, 
formaggi e succhi di frutta) è minimo se non fortificati artificialmente 1 8-10. Con-
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siderando che il fabbisogno giornaliero minimo 
di vitamina D3 è stato indicato in almeno 800 
IU 1, l’introito dietetico è, quindi, solitamente 
insufficiente. La principale fonte di vitamina D 
(per circa il 95%) è costituita dai raggi ultravio-
letti B solari. L’esposizione di braccia e gambe 
ai raggi del sole per 5-10 minuti a metà giornata 
durante i primi mesi estivi è in grado di fornire 
circa 3000 IU di vitamina D2 a un soggetto di 
carnagione chiara 1. Per questo, è raccomandata 
una ragionevole esposizione ai raggi solari da 
associarsi all’utilizzo di supplementazione per 
soddisfare il fabbisogno di vitamina D dell’or-
ganismo 1 11 12.
La luce del sole penetra nella cute e converte 
il precursore 7-deidrocolesterolo in colecalcife-
rolo (o vitamina D3). Esiste anche una seconda 
forma di vitamina D, la vitamina D2 (o ergocal-
ciferolo), di significato metabolico identico alla 
prima, ma di origine vegetale. Successivamente, 
la vitamina D viene metabolizzata dapprima a li-
vello del fegato in 25-idrossi-vitamina D, quindi 
a livello renale (ad opera dell’enzima 25-idros-
si-vitamina D-1 -idrossilasi) nella forma attiva 
1,25-diidrossi-vitamina D (o calcitriolo). La 25-
idrossi-vitamina D-1 -idrossilasi, fonte critica 
di produzione di calcitriolo, è un enzima mito-
condriale regolato principalmente dal parator-
mone 13. Negli ultimi anni, è stato accertato che 
l’1,25-diidrossi-vitamina D non è prodotta esclu-
sivamente dal rene con funzione endocrina (vol-
ta principalmente al mantenimento dell’omeo-
stasi del calcio e del fosforo), ma anche local-
mente da molti tessuti con funzione autocrina 14. 
Il calcitriolo è circa 500-1000 volte più attivo del 
suo precursore 25-idrossi-vitamina D. Cionono-
stante, quest’ultimo è il marcatore biologico più 
comunemente utilizzato per stimare lo stato di 
vitamina D sistemica in quanto più stabile, dota-
to di emivita maggiore e più facilmente misura-
bile 15. In questa catena fisiologica, è importante 
sottolineare come il colecalciferolo non venga 
immagazzinato nel tessuto muscolare ed adipo-
so finché i livelli sierici di 25-idrossi-vitamina D 
non arrivano a concetrazioni di 20-50 ng/mL. 
Solo quando la 25-idrossi-vitamina D raggiunge 
tali valori, l’organismo è in grado di utilizzare 
le sue riserve di vitamina D e non basare il suo 
funzionamento su quanto introdotto con la die-
ta o convertito dalla luce solare. Visto che tali 
concentrazioni di 25-idrossi-vitamina D sono 
difficilmente raggiungibili, soprattutto in sog-
getti anziani, l’organismo si trova comunemente 
a lavorare in una condizione di riserva 16 17. In 

questo contesto, è utile ricordare che mentre gli 
stati carenziali sono molto frequenti, la tossicità 
da vitamina D (caratterizzata da ipercalcemia ed 
iperfosfatemia) è un evento raro, legato per lo 
più alla prolungata assunzione di supplementi 
ad alto dosaggio 18 19. Poiché ogni eventuale ec-
cesso di colecalciferolo è distrutto dalla luce so-
lare, la prolungata esposizione al sole non può 
provocare intossicazione da vitamina D3.
L’1,25-diidrossi-vitamina D esplica un ampio 
spettro di azioni mediante interazione con uno 
specifico recettore (Vitamin D Receptor, VDR), 
membro di una superfamiglia di recettori nu-
cleari 20. Una volta trasportata all’interno del nu-
cleo da una proteina intracellulare di trasporto, 
l’1-25-diidrossi-vitamina D si lega al suo recetto-
re nucleare. Il complesso 1,25-diidrossi-vitamina 
D:VDR, insieme al recettore retinoico, costituisce 
un eterodimero in grado di legarsi ai cosiddetti 
“elementi di risposta alla vitamina D” (Vitamin 
D Responsive Elements, VDRE) situati su specifi-
che regioni promoter dei geni target, modulan-
done la trascrizione 21. Recentemente, nel tenta-
tivo di giustificare l’esistenza di risposte rapide 
indotte dalla vitamina D (difficilmente spiegabili 
dal lento meccanismo genetico trascrizionale), è 
stata anche ipotizzata l’esistenza di un recetto-
re alternativo della vitamina D posizionato sulla 
membrana cellulare 22 23. Tale secondo recettore 
(che potrebbe anche essere costituito dallo stes-
so VDR migrato sulla membrana cellulare dal 
nucleo 24), dopo interazione con l’1,25-diidros-
si-vitamina D, attiverebbe una serie di secondi 
messaggeri in grado di sviluppare immediati ef-
fetti cellulari.
Sono stati identificati diversi polimorfismi del 
gene codificante il VDR, localizzato sul cromo-
soma 12 (12q13,11). Minime variazioni della se-
quenza di DNA contenente il gene codificante il 
VDR sono in grado di modificarne l’espressione, 
favorendo determinati fenotipi e risposte biolo-
giche. È interessante notare, dal punto di vista 
geriatrico, come due dei polimorfismi del VDR 
più studiati denominati FokI (coinvolgente una 
sostituzione T/C sull’esone 2 del gene VDR) e 
BsmI (associato ad una modifica della parte 3’ 
terminale del gene VDR) siano in grado di de-
terminare variazioni non soltanto della densità 
ossea, ma anche della composizione corporea, 
della risposta all’esercizio fisico e della forza 
muscolare 25-27.
Diversi fattori possono influenzare negativa-
mente i livelli plasmatici di vitamina D. Fra que-
sti, i principali sono rappresentati da: il sesso (le 
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donne sviluppano ipovitaminosi D con maggior 
facilità rispetto agli uomini 28); la ridotta esposi-
zione alla luce solare, la latitudine e le variazioni 
stagionali (bassi valori durante il periodo inver-
nale) 4 29 30; l’aumentata pigmentazione cutanea 
(ad esempio, gli Afro-Americani hanno maggior 
rischio di ipovitaminosi D rispetto ai Caucasici, 
indipendentemente dall’età) 31; la dieta (povera 
di alimenti ricchi in vitamina D o fortificati) 1; 
l’obesità (deposito di vitamina D nel tessuto 
adiposo) 32; la ridotta funzionalità renale 33. Se si 
considera quanto tutti questi fattori di rischio 
vadano a essere sempre più frequenti con l’au-
mentare dell’età, si comprende il motivo per 
cui l’ipovitaminosi D sia una condizione tipica 
del soggetto anziano. Inoltre, lo stesso fenome-
no biologico dell’invecchiamento predispone a 
questo deficit per la progressiva riduzione del-
la capacità di sintesi cutanea di vitamina D da 
esposizione a raggi ultravioletti B 34 e per l’au-
mentare della resistenza degli organi bersaglio 
all’azione della vitamina 35 (probabilmente da 
riduzione dei VDR intestinali 36 o da alterazioni 
post-recettoriali 37).
Circa 50 anni fa, Elkeles 38 ipotizzò la cosiddetta 
“teoria della mobilizzazione del calcio”. Secon-
do questa ipotesi, con l’aumentare dell’età, si 
assisterebbe a uno spostamento del calcio dalle 
ossa (deposito primario di questo elemento nel-
l’organismo) ai tessuti molli. Con tale teoria, an-
davano a spiegarsi alcune patologie calcio-relate 
tipiche dell’invecchiamento, quali l’osteoporosi, 
l’aterosclerosi e l’ipertensione. Questa visione, 
oggi probabilmente semplicistica, ha però un 
suo fondamento nel ruolo che il calcio (e quin-
di la vitamina D) esplica ad ampio raggio sul-
l’organismo. La prova dell’azione sistemica della 
vitamina D si è basata sul riscontro del VDR e 
dell’enzima 25-idrossi-vitamina D-1 -idrossila-
si in una moltitudine di tessuti e cellule al di 
fuori dell’osso (ad esempio, tessuto encefalico, 
prostatico, intestinale, muscolare, cellule immu-
nitarie) 1 39. Si calcola oggi che l’1,25-diidrossi-
vitamina D regoli in maniera più o meno diretta 
l’espressione di oltre 200 geni, coinvolti in mec-
canismi di proliferazione cellulare, differenzia-
zione cellulare, apoptosi ed angiogenesi 1 40.
Questa azione multidirezionale è confermata 
dai tanti studi clinici che hanno dimostrato re-
lazioni esistenti fra la vitamina D (ed il suo sta-
to carenziale) ed un vasto spettro di outcome. 
Una meta-analisi di 18 trial clinici randomizzati 
ha dimostrato che la supplementazione di vita-
mina D è in grado di indurre una significativa 

riduzione (circa del 7%) della mortalità 41. Oltre 
ad essere predittive di mortalità totale, basse 
concentrazioni sieriche di 25-idrossi-vitamina 
D sono state associate ad un aumentato rischio 
di morte per cause cardiovascolari 42-44. Norman 
e Powell 45 hanno indicato la vitamina D come 
componente fondamentale nel determinare il 
benessere cardiovascolare. Tale affermazione 
trova riscontro in modelli animali knock-out 
privi di VDR (per questo non influenzabili dalla 
vitamina D) nei quali si sviluppa ipertensione 
arteriosa ed ipertrofia cardiaca 46 e nello scom-
penso cardiaco come ben nota complicanza del 
rachitismo nei bambini. La vitamina D è stata 
anche chiamata in causa nello sviluppo e man-
tenimento della funzionalità del sistema nervoso 
centrale. Recentemente, Wilkins et al. 47 48 hanno 
dimostrato ridotta funzione cognitiva in sogget-
ti anziani con deficit di vitamina D. Una sotto-
espressione del VDR nelle cellule ippocampali 
è stata dimostrata in pazienti con malattia di Al-
zheimer 49. Inoltre, studi da modelli animali han-
no documentato un aumento della densità dei 
neuroni in sede ippocampale in ratti trattati con 
vitamina D 50. Un’ampia parte della letteratura 
sulla vitamina D è volta a dimostrarne la stretta 
relazione con la sclerosi multipla 51-53. È, inoltre, 
interessante notare, anche ai fini di spiegare la 
relazione fra deficit motorio e ipovitaminosi D, 
come questa sia causa di un rallentamento del-
la velocità di conduzione nervosa, un’alterazio-
ne reversibile dopo trattamento suppletivo 54 55. 
L’1,25-diidrossi-vitamina D è anche un potente 
immunomodulatore 56 57, come dimostrato dalla 
sua capacità di stimolare la produzione di ca-
tecalcidina (un peptide in grado di distruggere 
diversi agenti infettivi fra cui il Mycobacterium 
tuberculosis) 58. Interessante e potenzialmente 
importante per eventuali sviluppi futuri nell’uo-
mo, è un recente studio su topi privi di VDR 
che presentavano disfunzione vestibolare 59. Il 
deficit di vitamina D, infine, è stato associato a 
patologie psichiatriche 60 61, alla sindrome meta-
bolica 62 e a patologie neoplastiche (seppur con 
qualche dubbio) 63.
In medicina geriatrica, l’ipotesi che la vitami-
na D possa essere implicata nella prevenzione 
della sarcopenia, del declino della performance 
fisica e, infine, della disabilità (outcome prima-
rio di tale disciplina) è di estremo interesse. In 
realtà, l’idea che la vitamina D potesse essere 
legata alla funzione muscolare risale a diversi 
decenni fa. A posteriori, assumono oggi partico-
lare significato i numerosi studi clinici condotti 
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negli anni fra le due guerre mondiali, soprattut-
to in Germania e in Unione Sovietica, nei quali 
si riportavano miglioramenti significativi della 
performance fisica dopo esposizione a radia-
zioni ultraviolette 64 65. Il fatto che tale esposi-
zione fosse di particolare beneficio per la fun-
zione muscolare, addirittura portò a considerare 
l’utilizzo di lampade solari come una forma di 
doping negli sportivi 65. In seguito, il rapporto 
fra muscolo e vitamina D fu sostanziato in ma-
niera più diretta dalle osservazioni riguardan-
ti condizioni di miopatia in soggetti affetti da 
osteomalacia 66 67. Inizialmente, si pensò che la 
miopatia fosse legata al decondizionamento e 
all’osteomalacia. Successivamente, i case report 
documentanti la scomparsa della miopatia dopo 
supplementazione di vitamina D 68-70 iniziarono 
a suggerire che la sintomatologia muscolare non 
era un epifenomeno dell’ipovitaminosi, ma una 
sua conseguenza diretta. L’identificazione del 
VDR nei tessuti muscolari animali 71 e, più re-
centemente, umani 72 73 ha definitivamente con-
fermato la presenza di un’azione diretta svolta 
dalla vitamina D sul muscolo.
Il muscolo scheletrico presenta VDR e, probabil-
mente, necessita di un quantitativo adeguato di 
vitamina D per poter funzionare in maniera otti-
male. In topi knock-out privi di VDR è stato de-
scritto un alterato sviluppo muscolare 74. L’esame 
istologico di tessuto muscolare proveniente da 
individui con osteomalacia è caratterizzato da 
un aumento degli spazi interfibrillari, di infiltrati 
di tessuto adiposo e di fibrosi 75. Prelievi musco-
lari bioptici prima e dopo trattamento suppleti-
vo con vitamina D (e calcio) hanno documenta-
to un aumento del numero e dell’area di sezio-
ne delle fibre muscolari di tipo IIa (o veloci) 76. 
Risultati sovrapponibili sono stati ottenuti in un 
trial clinico randomizzato su 48 pazienti anziane 
emiplegiche con ipovitaminosi D 77. In tale stu-
dio, la supplementazione di vitamina D (1000 
IU al giorno di ergocalciferolo o vitamina D2 per 
due anni) era associata a un aumento percen-
tuale e del diametro delle fibre muscolari di tipo 
II, oltre che della forza muscolare. È interessan-
te notare come le fibre muscolari di tipo II siano 
quelle maggiormente coinvolte nella prevenzio-
ne delle cadute. Questo potrebbe rappresentare 
una spiegazione del perché soggetti con ipovi-
taminosi D presentino una maggiore tendenza 
a cadere. Parlando di cadute, è da sottolineare 
come caratteristicamente il soggetto con deficit 
di vitamina D, oltre a debolezza e/o dolore mu-
scolare (soprattutto prossimale), può presentare 

andatura incerta, difficoltà a salire le scale o ad 
alzarsi da posizione seduta, e perdita di massa 
muscolare generalizzata senza alterazioni della 
sensibilità o dei riflessi osteo-tendinei 78 79.
Vista la stretta relazione fra vitamina D e mu-
scolo scheletrico, andata rafforzandosi in ma-
niera esponenziale negli ultimi due-tre decen-
ni, è stato naturale il fiorire di numerosi studi 
volti a valutare outcomes tipicamente geriatrici 
quali la funzione fisica e le cadute. Partendo da 
quest’ultime, è evidente come sia attualmente 
disponibile una imponente mole di dati dimo-
stranti come basse concentrazioni di vitamina D 
rappresentino un fattore di rischio indipendente 
per episodi di caduta a terra negli anziani 80-83. 
Quando, però, si passa a valutare l’efficacia del 
trattamento suppletivo con vitamina D sull’ou-
tcome della caduta, i risultati iniziano ad essere 
più contrastanti ed accanto a lavori con riscontri 
positivi 84-86, compaiono studi negativi 87-89. La di-
scordanza di tali dati è confermata anche dalle 
diverse meta-analisi pubblicate negli ultimi an-
ni sull’argomento 90-92. Ad esempio, mentre una 
meta-analisi di cinque trial clinici randomizzati 
ha documentato una riduzione delle cadute del 
22% nei soggetti che assumevano supplemen-
tazione con vitamina D rispetto ai gruppi di 
controllo (solo calcio o placebo) 90, un’altra (di 
13 trial) non ha evidenziato un significativo be-
neficio dalla supplementazione, neanche dopo 
aver considerato soltanto gli studi di più elevata 
qualità metodologica 92.
I dati disponibili circa l’efficacia della supple-
mentazione di vitamina D rimangono controver-
si anche quando, cambiando outcome d’interes-
se, si passa a parlare di funzione fisica. Infatti, 
mentre la maggior parte degli studi epidemio-
logici supportano tale associazione 5 47 93-99 con 
solo poche (a volte parziali 100) eccezioni 101, gli 
studi di intervento sono attualmente tutt’altro 
che definitivi.
Sicuramente, esistono una serie di problemi 
metodologici alla base delle evidenze a nostra 
disposizione che non permettono di delineare 
conclusioni certe 102. È verosimile che i risultati 
negativi ottenuti da alcuni studi atti a verificare 
l’effetto della supplementazione di vitamina D 
sulla performance fisica siano legati alla selezio-
ne del campione. Interessante in tale senso il 
recente lavoro di Lips et al. 103 che hanno do-
cumentato un significativo miglioramento nel-
l’equilibrio dopo supplementazione di vitamina 
D (8400 IU di vitamina D3 a settimana per 16 set-
timane) soltanto nei soggetti che presentavano 
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una maggiore oscillazione posturale medio-late-
rale al baseline. I risultati di questo trial, sostan-
zialmente negativi circa l’effetto della vitamina D 
sulla performance fisica, d’altra parte suggerisco-
no che la supplementazione possa avere senso 
soltanto in soggetti che presentano i segni clinici 
della ipovitaminosi D. Fra l’altro, in questo trial 
erano stati esclusi i soggetti con deficit severo di 
vitamina D, potenzialmente coloro in grado di 
giovarsi maggiormente del trattamento.
Altro fattore potenzialmente influenzante i risul-
tati disponibili è il problema della compliance 
alla supplementazione. In alcuni studi negativi, 
i risultati erano ottenuti con un approccio basa-
to sulla “intention-to-treat”, ma in presenza di 
relativamente bassi livelli di aderenza all’inter-
vento 90 91. Nel tentativo di bypassare il problema 
della compliance, studi recenti hanno testato gli 
effetti di supplementazioni annuali ad alto do-
saggio di vitamina D. I risultati sono stati tutt’al-
tro che incoraggianti, documentando un’aumen-
tata incidenza di cadute 89 e fratture 88 89 in donne 
anziane. Come discusso da Dawson-Hughes 104, 
è possibile che, nonostante la relativa sicurezza 
della supplementazione di bassi livelli di vitami-
na D, sia necessario adottare approcci più cauti 
per evitare l’insorgenza di eventi avversi. D’altro 
canto, seppur remoto, il rischio di incorrere in 
ipercalcemia (soprattutto in soggetti con altera-
ta funzione renale e/o in terapia con tiazidici) è 
sempre presente, con tutte le sue complicanze 
(cioè litiasi renale, sintomatologia gastro-inte-
stinale, ipertensione arteriosa ed aumento della 
rigidità vasale, confusione mentale, alterazioni 
elettrocardiografiche) 105.
Nella comprensione delle attuali evidenze, esi-
ste anche un problema di adeguata durata del 
follow-up/somministrazione dell’intervento, 
considerando che molti studi non hanno durata 
superiore ai sei mesi 106.
Un ulteriore (ma sicuramente non trascurabile) 
elemento che ostacola la lettura e comparazio-
ne degli studi sulla vitamina D è rappresentato 
dall’estrema variabilità nell’utilizzo dei cut-poin-
ts definenti lo stato di ipovitaminosi D. Infatti, 
nel corso degli anni e tuttora, il deficit e l’in-
sufficienza di vitamina D sono stati definiti in 
maniera difforme. Le prime indicazioni circa i 
livelli minimi di 25-idrossi-vitamina D sierica 
andavano verosimilmente a sottostimarne l’im-
portanza, così che negli anni si è assistito ad 
un progressivo aumento dei range di normalità. 
Con il progressivo aumento delle concentrazioni 
minime definenti lo stato di insufficienza di vita-

mina D, negli anni si è assistito parallelamente 
all’aumento delle indicazioni posologiche per la 
sua supplementazione in caso di deficit. Si può 
dire che quasi ogni anno i range di normalità 
della vitamina D sierica siano stati rivisti verso 
l’alto 107 108. Questo non ha facilitato l’omogenei-
tà metodologica (e quindi la comparazione) dei 
trial clinici esistenti testanti la supplementazio-
ne di vitamina D. I cut-points definenti lo stato 
di vitamina D (più precisamente di 25-idrossi-
vitamina D) 11 più comunemente utilizzati attual-
mente sono riportati nella Tabella I.
In conclusione, il dubbio che si pone attualmen-
te è quello che, indipendentemente dall’azione 
sistemica della vitamina D, il rapporto dell’ipo-
vitaminosi con la funzione fisica sia in realtà 
una manifestazione indiretta di un peggior stato 
di salute generale 96. È, pertanto, fondamentale il 
disegno e sviluppo di nuovi studi volti specifica-
tamente a: 1) determinare in maniera conclusiva 
i cut-points clinici che definiscono i vari stati di 
vitamina D, 2) valutare l’effetto di interventi vol-
ti a restaurare livelli adeguati di vitamina D per 
il mantenimento/miglioramento della funzione 
fisica dell’anziano, 3) verificare l’azione preven-
tiva di detti interventi su outcomes clinici mag-
giori della medicina geriatrica (in particolare, 
l’incidenza di disabilità e l’istituzionalizzazione), 
4) calcolare i termini di costo-efficacia dei tratta-
menti per l’ipovitaminosi D, 5) chiarire i mecca-
nismi patofisiologici alla base della relazione fra 
ipovitaminosi D ed outcomes avversi nell’anzia-
no, 6) accertare la sicurezza ed i potenziali even-
ti avversi degli interventi di supplementazione 
di vitamina D nei soggetti anziani.
Seppur la strada da percorrere sembra essere 
ancora lunga, i dati attualmente a nostra dispo-
sizione sono sicuramente incoraggianti. Il mi-
glioramento della nostra conoscenza circa i mec-
canismi vitamina D-relati potrebbe fornire uno 
strumento d’intervento di fondamentale e critica 
importanza nella prevenzione in età geriatrica.

Tab. I. Livelli sierici di vitamina D (25-idrossi-vitamina D) deri-
vati da Lee et al. 11.

Stato ng/mL nmol/L

Deficit severo < 10 < 25

Deficit 10-20 25-50

Insufficienza 21-29 51-74

Valori normali 30-150 75-375

Tossicità > 150 > 375

Il fattore di conversione fra l’unità convenzionale (ng/mL) e l’unità SI (nmol/L) 
è 2496. I cut-points presentati sono arrotondati per facilitarne l’applicazione 
clinica
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Introduction. In this study we investigated short and long-term impact of ca-
rotid endarterectomy (CEA) and carotid artery stenting (CAS) in cognitively 
healthy elderly subjects with severe carotid stenosis on several cognitive func-
tions by neuropsychological evaluation before surgery and after three and 
twelve months.

Methods. Cognition, mood and functional status were evaluated in 28 patients 
undergoing CEA (24 M, 4 F, 72.6 ± 5.8 years old) and in 29 patients undergoing 
CAS (17 M, 12 F, 75.1 ± 5.7 years old) by a broad spectrum of tests assessing 
mood, functional status, memory, attention, verbal fluency, visuospatial and 
constructional abilities.

Results. No significant differences in scores at cognitive tests were observed 
three and twelve months after carotid reopening independently of the technique 
used. Only scores at Copy Drawing test (visuospatial and constructional abilities) 
slightly but significantly (p<0.05) worsened in the CAS group twelve months af-
ter intervention. No significant differences between CEA and CAS groups were 
detected regarding mood and functional status after 3 and 12 months.

Discussion. Neither CEA nor CAS significantly affected cognitive, mood and func-
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hospital stay, might be indicated in elderly patients with severe carotid stenosis.
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Introduzione 

La stenosi carotidea asintomatica (ACAS) è pre-
sente nel 12,5% dei soggetti over 70 1, ed è 
stato riconosciuto come un fattore di rischio 
per ictus 2 e deterioramento cognitivo 3. L’ictus 
cerebri è la terza causa di morte negli Stati Uni-
ti e in Europa 4 e una delle principali cause di 
disabilità. Si prevede che un abitante del nord 
America su tre nel corso della sua vita sarà col-
pito da ictus, demenza o entrambi 5 e che in 
seguito ad un evento cerebrovascolare acuto il 
64% dei soggetti colpiti svilupperà una demen-
za 6. Il rischio di demenza in anziani cognitiva-
mente integri aumenta di quattro volte dopo 
ictus ischemico rispetto ai controlli non colpiti 
da eventi cerebrovascolari 7.
Un’alterazione del flusso cerebrale gioca un ruo-
lo importante nel determinismo di episodi ische-
mici, e l’ACAS è riconosciuta come un fattore di 
rischio per demenza vascolare 7. Nonostante già 
mezzo secolo fa il trattamento chirurgico della 
stenosi carotidea sia stato proposto come pre-
venzione e trattamento del deterioramento co-
gnitivo 9, soltanto recentemente si è sviluppato 
un notevole interesse sull’impatto della chirur-
gia carotidea sulle funzioni cognitive in relazio-
ne al fatto che, in particolar modo negli anziani, 
si determinano deficit neurologici e cognitivi a 
seguito di chirurgia cardiaca e non 10 11.
I risultati di studi sugli effetti della rivascolariz-
zazione carotidea sulla cognitività sono piutto-
sto controversi 12. Nonostante intervenire sulla 
stenosi carotidea potrebbe risultare vantaggioso 
grazie all’incremento della perfusione cerebra-
le 10, una recente review su studi di popolazione 
ha suggerito che la rivascolarizzazione carotidea 
potrebbe portare a deterioramento cognitivo 
attraverso differenti meccanismi 13. La rivasco-
larizzazione carotidea può essere ottenuta sia 
con endoarterectomia (CEA) sia con stenting 
carotideo (CAS). Un declino cognitivo dopo 
rivascolarizzazione carotidea potrebbe essere 
dovuto a ischemie di origine microembolica 
avvenute durante la dissezione chirurgica (CEA) 
o manovre intravascolari (CAS), a ipoperfusione 
durante il clampaggio (CEA) o alla dilatazione 
del palloncino (CAS). Non è ancora chiaro se la 
rivascolarizzazione carotidea risulterà, in ultima 
analisi, migliorare o peggiorare la funzione co-
gnitiva. Inoltre non è noto se CEA e CAS abbia-
no un effetto diverso sugli outcome cognitivi in 
particolar modo negli anziani, giacché gli studi 
clinici proposti per mettere a confronto le due 

tecniche nei pazienti con stenosi carotidea si 
sono concentrati principalmente su endpoint 
classici come lo stroke, l’infarto del miocardio e 
la morte 14-16.
Obiettivo di questo studio è stato quello di inda-
gare l’impatto a breve e lungo termine di CEA e 
CAS sulle diverse funzioni cognitive in pazienti 
anziani cognitivamente integri sottoposti a una 
batteria di test neuropsicologici prima dell’inter-
vento e a 3 e 12 mesi di distanza. 

Pazienti e metodi

PAZIENTI

Sono stati inclusi nello studio, dietro consenso 
informato, pazienti anziani ultra 65enni con dia-
gnosi di stenosi asintomatica severa della caro-
tide interna (> 70%) reclutati presso la divisione 
di Chirurgia Vascolare dell’ospedale universita-
rio di Perugia da Gennaio 2007 a Gennaio 2008. 
Lo studio è stato è stato approvato dal comitato 
etico locale ed è conforme alla dichiarazione di 
Helsinki. 
I criteri di esclusione erano la presenza di de-
menza diagnosticata sulla base dei criteri del 
DSM IV 17 e un punteggio al Mini Mental State 
Examination (MMSE) 18 < 24/30. Altri criteri di 
esclusione erano la presenza di depressione dia-
gnosticata sulla base dei criteri del DSM IV 17, 
anamnesi positiva per ictus nonché l’impossibi-
lità di fornire il consenso o di conformarsi alle 
procedure di follow-up.
I pazienti sono stati sottoposti a una valutazione 
clinica e neuropsicologica completa il giorno 
precedente l’intervento di rivascolarizzazione 
(T0) e a distanza di 3 (T3) e 12 mesi (T12). Sono 
stati raccolti anche dati clinici, farmacologici e 
demografici. 
I principali fattori di rischio vascolari sono stati 
registrati come segue: ipertensione (pressione 
sistolica ≥ 140 mmHg e/o pressione diastolica ≥ 
90 mmHg o uso di farmaci antipertensivi); dia-
bete (glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl o uso di 
ipoglicemizzanti); ipercolesterolemia (LDL ≥ 130 
mg/dl o uso di ipolipemizzanti), ipertrigliceride-
mia (≥ 200 mg/dl o utilizzo di specifico tratta-
mento) malattia coronarica (anamnesi positiva 
per infarto del miocardio o segni ECGgrafici di 
cardiopatia ischemica). 

PROCEDURE VASCOLARI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 

La diagnosi di stenosi severa della carotide 
interna è stata documentata tramite ecografia 
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effettuata da esperti chirurghi vascolari indi-
pendenti usando ATL HDI 3000 con sonda 
lineare a 12.5 MHz. Il sito, il grado e la lun-
ghezza della stenosi, le caratteristiche di placca 
e la misurazione dei vasi venivano effettuate 
con lo scopo di selezionare palloncini e stent 
di dimensioni adeguate in caso di intervento 
tramite CAS. Una stenosi > 70% veniva diagno-
sticata quando il picco sistolico della velocità 
(PSV) superava i 200 cm/s. I criteri utilizza-
ti nella valutazione ecografico-doppler sono 
quelli standardizzati versus angiografia (studio 
ECST) 20.
In base alla morfologia di placca e alla comorbi-
lità veniva selezionata la modalità di intervento. 
Solitamente lo stenting CAS veniva preferito 
in presenza di placche lunghe, malattie coro-
nariche o polmonari, pregresso intervento di 
chirurgia o irradiazione del collo. L’intervento 
di endoarterectomia CEA veniva scelto quando 
le componenti grasse e/o il trombo all’interno 
della placca carotidea erano probabili, in as-
sociazione alla presenza di grave tortuosità o 
calcificazione della carotide 20.
Lo stenting CAS è stato eseguito in una sala 
operatoria dedicata fornita della strumentazione 
per procedure endovascolari, in anestesia locale 
e tramite approccio femorale. Sono stati utiliz-
zati dispositivi di protezione cerebrale e stent 
di differenti modelli. L’endoarterectomia CEA 
è stata eseguita in anestesia locale o generale 
secondo la preferenza del paziente e l’anatomia 
dei vasi. Nel corso della procedura i pazienti 
venivano costantemente monitorati con doppler 
transcranico e valutazione neurologica diretta 
nei soggetti svegli 20.

MONITORAGGIO

La valutazione postoperatoria ha compreso con-
trollo clinico ed ecografico effettuati prima della 
dimissione e a distanza di 1, 3, 6 e 12 mesi. 
Un monitoraggio dello stato cognitivo è stato 
effettuato 3 mesi dopo la procedura di rivasco-
larizzazione (follow-up a breve termine) e a 
distanza di 12 mesi (follow-up a lungo termine), 
utilizzando la stessa batteria di test.

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA E FUNZIONALE

I test neuropsicologici sono stati somministrati 
in cieco da un medico esperto, in ambiente ri-
servato all’interno dell’ospedale. La batteria di 
test includeva il MMSE 18 come stima della fun-
zione cognitiva globale e test che prendevano in 
esame i seguenti domini:

a) memoria: Babcock Story Recall test e Rey’s 
Auditory Verbal Learning test con richiamo 
immediato (Rey-IR) e a lungo termine (Rey-
DR) per valutare la memoria episodica e la 
fluenza verbale con elementi semantici (Ca-
tegory Naming Test – CNT) per esplorare le 
capacità semantiche;

b) attenzione e funzioni esecutive: Trail-Making 
test parte A (TMT-A) e B (TMT-B) per valuta-
re, rispettivamente, l’attenzione selettiva e 
divisa, e il Controlled Oral Word Association 
test (COWA) per esplorare le funzioni esecu-
tive;

c) abilità visuospaziali e prassiche: Copy 
Drawing test (CD).

Per ciascun test sono stati utilizzati i fattori di 
correzione per età e scolarità sulla popolazione 
italiana 21 22.
Al termine della sessione di valutazione cogni-
tiva, la presenza di sintomatologia depressiva è 
stata valutata usando la versione a 15 item della 
Geriatric Depression Scale (GDS) 23. Per esami-
nare lo stato funzionale sono stati usati il Basic 
activities of daily living (ADL) 24 e l’instrumen-
tal activities of daily living (IADL) 25.

Analisi statistiche

I dati sono presentati come media ± SD per le 
variabili continue e in percentuale per le varia-
bili categoriche. Il raffronto tra i due gruppi è 
stato effettuato utilizzando metodi non parame-
trici con il test di Mann-Whitney per campioni 
indipendenti e il chi quadro di Fisher mentre i 
confronti all’interno dello stesso gruppo sono 
stati eseguiti con il Wilcoxon signed rank test 
per dati appaiati.
Allo scopo di valutare le funzioni cognitive, il 
tono dell’umore e lo stato funzionale nel post- 
chirurgico, sono state calcolate le differenze ri-
spetto al baseline osservate in ciascun paziente 
dopo 3 mesi (T3-T0, ∆T3) e 12 mesi (T12-T0, 
∆T12). Per i test neuropsicologici il ∆ è calco-
lato su punteggi aggiustati per età e scolarità. I 
valori medi ∆ sono stati raffrontati I) all’interno 
di ciascun gruppo di trattamento per stimare la 
variazione nel tempo e II) tra i due gruppi per 
individuare eventuali effetti differenti tra CEA o 
CAS. I dati sono stati analizzati usando il softwa-
re statistico SPSS, versione 12.0 (SPSS, Chicago, 
IL). In tutte le analisi il livello di significatività è 
stato posto con p < 0,05.
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Risultati

Per questo studio sono sta-
ti arruolati 57 pazienti. Di 
questi, 28 (24 M, 4 F, 72,6 
± 5,8 anni) sottoposti a 
CEA e 29 (17 M, 12 F, 75,1 
± 5,7 anni) a CAS. Nella 
tabella I sono raccolti i dati 
demografici e i dati sulla 
frequenza della comorbili-
tà vascolare e dei fattori di 
rischio vascolare nei due 
gruppi. Non sono state os-
servate differenze significa-
tive, se si esclude il maggior numero di donne 
nel gruppo CAS rispetto al gruppo CEA. Non ci 
sono state differenze tra i gruppi al baseline e ai 
monitoraggi a distanza nell’uso di antipertensi-
vi, ipoglicemizzanti, ipolipemizzanti, antiaggre-
ganti e anticoagulanti (dati non mostrati).
Tra i 28 pazienti assegnati al CEA, 22 hanno 
completato lo studio. Sei soggetti hanno rifiu-
tato la rivalutazione in follow-up a causa di 
una successiva diagnosi di neoplasia (n. 1) e 

Malattia di Parkinson (n. 1), mentre 4 hanno 
ritirato il consenso. Di 29 pazienti assegnati al 
CAS, 24 hanno completato lo studio, 5 pazienti 
sono usciti dallo studio a seguito di diagnosi di 
neoplasia (n. 2) e aneurisma dell’aorta addo-
minale (n. 1), o hanno negato il consenso (n. 
2). Alle successive interviste telefoniche (a T3 
e T12), non sono stati riferiti eventi vascolari 
né decesso nei soggetti che hanno interrotto 
lo studio.

Tab. I. Caratteristiche demografiche e fattori di rischio vascolare nei pazienti CEA e CAS.

Caratteristiche demografiche CEA (n = 22) CAS (n = 24) p 

Età (anni), media ± SD 71,9 ± 5,7 75,6 ± 5,7 19

Sesso, n(%) femminile 4 (18%) 11 (46%) < 0,05

Scolarità(anni), media ± SD 8,0 ± 5,1 5,7 ± 3,0 6

Fattori di rischio vascolare n (%) n (%)

Ipertensione 20 (90,0) 17 (71,0) 1

Diabete 7 (32,0) 9 (37,5) 6

Ipercolesterolemia 13 (59,1) 11 (45,8) 3

Ipertrigliceridemia 5 (27,0) 6 (25,0) 8

Malattia coronarica 5 (23,0) 6 (25,0) 8

Fibrillazione atriale 1 (4,5) 2 (4,2) 9

Tabagismo (esclusi ex fumatori) 6 (27) 5 (21) 6

Tab. II. Caratteristiche neuropsicologiche di pazienti CEA e CAS al baseline (T0) e dopo tre (T3) e dodici (T12) mesi dalla rivasco-
larizzazione carotidea. I valori sono presentati come media ± SD.

CEA (n = 22) CAS (n = 24)
T0 T3 T12 T0 T3 T12

Funzioni cognitive globali
MMSE 27,8 ± 2,3 27,4 ± 2,4 27,6 ± 3,0 27,2 ± 1, 9 26,5 ± 2,8 27,7 ± 2,1
Scale funzionali
ADL 5,9 ± 0,4 5,7 ± 0,6 5,7 ± 0,5 5,7 ± 0,5 5,4 ± 0,5 5,6 ± 0,5
IADL 5,6 ± 1,7 5,6 ± 2,0 6,0 ± 1,7 5,9 ± 2,1 6,2 ± 1,4 6,2 ± 2,0
Tono dell’umore
GDS 3,0 ± 1,5 2,3 ± 1,9 2,2 ± 1,7 4,4 ± 2,4 2,9 ± 1,9 4,1 ± 3,9
Memoria
Babcock SR 9,1 ± 3,1 10,6 ± 3,0 9,7 ± 4,0 9,0 ± 3,1 8,5 ± 3,6 9,5 ± 2,4
Rey IR 33,5 ± 7,0 33,9 ± 7,8  35,2 ± 6,7 35,5 ± 8,9 34,7 ± 10,2  34,6 ± 6,1
Rey DR 8,7 ± 3,8 7,3 ± 2,4 7,8 ± 3,0 7,4 ± 4,0 6,9 ± 2,1 7,7 ± 1,9
CNT 14,3 ± 4,7 16,0 ± 5,6 13,1 ± 4,5 14,3 ±  4,0 15,2 ± 4,7 13,6 ± 4,0
Attenzione e funzioni esecutive 
TMT A° 52,9 ± 24,4 63,2 ± 50 * 55,6 ± 22,5 

**
74,1 ± 37,7 109,2 ± 74,4 97,2 ± 51,0

TMT B° 162,5 ± 108,5 154,9 ± 127,5 134,6 ± 92,3 135,4 ± 78,5 123,7 ± 99,6 118,3 ± 145,2
COWA 22,4 ± 9,1 25,7 ± 11,8 28,0 ± 12,2 22,7 ± 7,8 25,3 ± 7,9 24,0 ± 8,7
Abilità visuospaziali e visuoprassiche 
CD 12,5 ± 1,7 12,1 ± 1,6 11,5 ± 2,4 12,5 ± 2,0 13,1 ± 1,4 12,0 ± 1,9

*p < 0,05 e **p < 0,01 vs. CAS

MMSE: Mini Mental State Examination [il punteggio va da 0 (peggiore) a 30 (migliore)]; ADL: Activity Daily Living [il punteggio va da 0 (worst) a 6 (best)]; IADL: 
Instrumental Activity Daily Living [il punteggio va da 0 (peggiore) a 8 (migliore)]; GDS: Geriatric Depression Scale; Babcock SR: Babcock Story Recall test; Rey-IR: 
Rey Auditory Verbal Learning Test-Immediate Recall; Rey-DR: Rey Auditory Verbal Learning Test-Delayed Recall; CNT: Category Naming Test.; TMT-A: Trail-Making 
Test, parte A; TMT-B: Trail-Making Test, parte B; COWA: Controlled Oral Word Association Test.; CD: Copy Drawing test.

° per TMT A e TMT B i punteggi sono espressi in secondi
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PERFORMANCE COGNITIVE NEI DUE GRUPPI (CAS E CEA)

La Tabella II riporta i punteggi dei test cognitivi, 
delle scale funzionali e della GDS a T0, T3 e T12. 
Non sono state osservate differenze significative 
a T0, T3 e T12 tra i pazienti CEA o CAS, se si fa 
eccezione per il Trail-Making test A nel quale il 
punteggio medio osservato nel gruppo CEA era 
più basso (ovvero migliore) a T3 e T12 rispetto 
al gruppo CAS. Tuttavia, nel Trail Making Test 
A i pazienti sottoposti a CEA hanno mostrato 
performance migliori ma non statisticamente 
significative rispetto ai pazienti sottoposti a CAS 
anche alla valutazione basale T0 (p=0.058). 

PERFORMANCE COGNITIVE NEL CORSO DEL TEMPO ALL’INTERNO 
DEI GRUPPI (CEA O CAS)

All’interno di ciascun gruppo le variazioni nel 
corso del tempo dei punteggi medi ai test cogni-
tivi (i.e. ∆T3 vs. ∆T12 nel gruppo CEA; ∆T3 vs. 
∆T12 nel gruppo CAS), non risultavano signifi-
cative, con l’eccezione delle abilità visuospaziali 
e prassiche (CD test) che sono leggermente peg-
giorate nel gruppo CAS (∆T3 vs. ∆T12 al test CD, 
p < 0,05) (Tab. III). Non sono state individuate 
differenze significative nello stato funzionale e 
nel tono dell’umore. 

PERFORMANCE COGNITIVE NEL CORSO DEL TEMPO TRA I DUE 
GRUPPI (CEA VS. CAS)

La ricerca di un eventuale differente impat-
to nel tempo sulle performance cognitive dei 
due approcci chirurgici (i.e. ∆T3 CEA vs. ∆T3 

CAS; ∆T12 CEA vs. ∆T12 CAS ) non ha portato 
all’individuazione di differenze statisticamente 
significative (Tab. III). Inoltre non sono state 
registrate differenze statisticamente significative 
sullo stato funzionale e sul tono dell’umore. 

Discussione

Nonostante un lieve peggioramento nel corso 
del tempo nelle abilità visuospaziali e prassiche 
nel gruppo CAS, il risultato principale di questo 
studio è che nessuno dei due approcci chirur-
gici sembra influenzare in modo significativo 
la funzione cognitiva nei pazienti anziani tre o 
dodici mesi dopo rivascolarizzazione carotidea. 
Il deterioramento cognitivo è una delle prime e 
più comuni manifestazioni di malattia cerebro-
vascolare, ed è stato proposto che la valutazione 
cognitiva potrebbe essere una stima di outcome 
particolarmente sensibile in studi di prevenzio-
ne primaria e secondaria 6.
Se il deterioramento cognitivo è una manifesta-
zione clinica di malattia cerebrovascolare corre-
lata a ICA, la valutazione cognitiva rappresenta 
un utile strumento per esplorare l’outcome fun-
zionale delle procedure di rivascolarizzazione 
carotidea 26. Questo ha indirizzato la ricerca ver-
so tale campo ma solo pochi studi hanno preso 
in esame soggetti anziani, che rappresentano la 
popolazione più a rischio per deterioramento 
cognitivo e demenza 27.

Tab. III. Differenze (∆), rispetto ai valori del baseline (T0), dei punteggi neuropsicologici e funzionali dopo 3 mesi (∆T3) e 12 mesi 
(∆T12) nei gruppi CEA e CAS. I valori sono presentati come media ± SD.

CEA T3 CEA T12 CAS T3 CAS T12
Funzioni cognitive globali
MMSE -0,52 ± 2,5 -0,03 ± 2,5 -0,53 ± 3,1 0,13 ± 2,7
Scale funzionali
ADL -0,15 ± 0,60 -0,10 ± 0,47 -0,16 ± 0,51 -0,06 ± 0,5
IADL -0,15 ± 2,2 0,37 ± 2,0 0,38 ± 2,1 0,06 ± 2,0
Tono dell’umore
GDS -0,6 ± 2,0 -0,8 ± 1,7 -1,0 ± 2,1 -0,2 ± 3,9
Memoria
Babcock SR 1,4 ± 3,9 0,3 ± 5,0 -0,2 ± 4,5 -0,4 ± 3,3
Rey IR -1,5 ± 6,3 1,6 ± 6,2 -0,5 ± 12,0 -1,5 ± 9,2
Rey DR -1,9 ± 4,8 -0,9 ± 4,6 -0,1 ± 2,6 -0,6 ± 2,4
CNT 1,2 ± 7,1 -1,4 ± 4,5 0,8 ± 5,8 -1,9 ± 3,5
Attenzione e funzioni esecutive
TMT A 12,7 ± 57,5 -0,1 ± 28,2 30,7 ± 65,2 21,5 ± 59,1
TMT B -3,2 ± 98,3 -49,3 ± 88,6 -3,0 ± 122,0 -56,7 ± 72,5
COWA 1,9 ± 10,8 5,0 ± 8,1 0,9 ± 8,5 3,6 ± 8,8
Abilità visuospaziali  e visuoprassiche
CD -0,05 ± 1,7 -1,3 ± 2,3 0,4 ± 1,8 * -0,4 ± 2,9

*p < 0,05 vs. ∆T12 nel gruppo CAS. Vedi Tabella II per le abbreviazioni.
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Le procedure di CEA e CAS, che si supponeva 
fossero in grado di invertire gli effetti negativi 
dell’ipoperfusione cerebrale indotta da stenosi 
carotidea sulle funzioni cognitive 8, non hanno 
finora mostrato effetti benefici sugli endpoint 
cognitivi. Nonostante in letteratura ci siano 
evidenze di un miglioramento post CEA, studi 
più recenti hanno costantemente dimostra-
to nessuna modificazione o addirittura dete-
rioramento cognitivo 28. Le principali critiche 
rivolte agli studi sulla performance cognitiva 
dopo CEA o CAS includono approcci diversi, 
e quindi non confrontabili, relativamente a: 
tempistica di valutazione, tipologia dei test 
cognitivi, durata del monitoraggio, numero di 
pazienti arruolati, mancanza di controlli, e se-
verità della stenosi 13 28.
La rivascolarizzazione carotidea espone a un in-
crementato rischio di embolizzazione cerebrale 
o microembolizzazione silente con un incerto 
ma potenziale effetto sul peggioramento delle 
funzioni cognitive. Pertanto, il possibile bene-
ficio derivante dal ripristino della perfusione 
cerebrale, che potrebbe risultare in un miglio-
ramento della performance cognitiva, si scontra 
con i potenziali rischi di lesioni microemboliche 
che si verificano durante CEA o CAS che po-
trebbero condurre a deterioramento cognitivo. 
Tuttavia non c’è evidenza di tale correlazione e 
nei decenni passati sono state registrate conse-
guenze contraddittorie sulle funzioni cognitive 
derivanti da microembolismo durante rivascola-
rizzazione carotidea 28. 
La CAS è una tecnica in rapida evoluzione con 
tecnologia sempre migliore grazie all’uso di 
dispositivi di protezione dagli emboli associati 
ad una maggior esperienza degli operatori (for-
mazione specifica e adeguata curva d’apprendi-
mento) che hanno significativamente ridotto la 
frequenza di eventi avversi 29. Perciò, in questi 
ultimi anni, la CAS è stata sempre più utilizzata 
al posto della CEA, malgrado i risultati sfavo-
revoli di alcuni trial clinici randomizzati 19 30 31. 
Benché alcuni recenti ampi studi osservazionali 
sponsorizzati e non abbiano indicato che la CAS 
possa godere di tassi di complicanze accettabili, 
un’elevata incidenza di embolizzazioni cerebrali 
ha destato grande preoccupazione sulla sicu-
rezza di questa tecnica, specialmente quando 
si considera il basso rischio e la durabilità del 
CEA 32 33. Infatti è stato riportato un più eleva-
to tasso di embolizzazione durante la CAS se 
confrontata alla procedura chirurgica classica 
utilizzando sia il doppler transcranico per mo-

nitorare gli eventi microembolici che la RM 
(DWI) per individuare nuove lesioni cerebrali 
emboliche dopo l’intervento 30. Recentemente l’ 
International Carotid Stenting Study (ICSS) ha 
portato alla luce un rischio di microembolismo, 
accertato tramite visualizzazione RM di nuove 
lesioni ischemiche, tre volte maggiore per la 
CAS rispetto alla CEA per pazienti con steno-
si carotidea sintomatica (26,3% vs. 14,1% per 
pazienti CAS e CEA rispettivamente) (pubbli-
cazione su www.cavatas.com). Ciononostante, 
nessuno di questi studi ha mostrato un chiaro 
effetto negativo sulla cognitività dopo la CAS, 
restando la rilevanza clinica del fenomeno un 
problema aperto. 
Solo pochi studi hanno analizzato le conse-
guenze sulle funzioni cognitive dell’angiopla-
stica percutanea transluminale carotidea (PTA) 
o CAS, tre dei quali in raffronto con la CEA. 
Come per la CEA, i risultati degli studi condotti 
su pazienti sottoposti a PTA/CAS non fornisco-
no conclusioni univoche a causa della scarsa 
numerosità della casistica e della mancanza di 
controlli 26.
I tre studi che confrontano in modo diretto la 
PTA/CAS 32 33 35 vs. CEA sono stati sviluppati al-
l’interno dei trial randomizzati controllati CAVA-
TAS e SPACE, uno di questi 32 è stato presentato 
solo come abstract. Nel 2000, Crawley et al. 31 
hanno pubblicato i risultati di uno studio effet-
tuato su due sottogruppi di pazienti randomiz-
zati nel CAVATAS per CEA o PTA, dimostrando 
che quest’ultima procedura non si associa ad un 
peggioramento della performance ai test neu-
ropsicologici rispetto al CEA, a dispetto di una 
maggiore incidenza di microembolismo in corso 
di PTA. Similmente ai nostri risultati, ma con un 
monitoraggio più breve, a 6 e a 30 giorni dopo 
il trattamento, Witt et al. 35 hanno dimostrato 
l’assenza di differenze significative nelle perfor-
mance neuropsicologiche – compresa memoria 
verbale e non verbale, attenzione, abilità visuo-
spaziali, fluenza verbale, flessibilità cognitiva e 
and funzioni motorie – tra i pazienti arruolati 
nello studio SPACE sottoposti a CEA o CAS.
Come riportato in una recente review, né la CEA 
né la CAS sembrano incidere in modo netto sulla 
sfera cognitiva 28 e non è stato documentato un 
miglioramento o peggioramento delle funzioni 
cognitive dopo CEA o CAS. In mancanza di un 
gruppo di controllo è difficile comprendere se 
la progressione del declino cognitivo dopo ri-
vascolarizzazione carotidea sia dovuta alla pro-
gressione della patologia cerebrovascolare o al-
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le conseguenze a lungo termine del trattamento 
chirurgico. È necessario uno studio che includa 
i controlli con ACAS per chiarire se il ripristino 
della pervietà carotidea possa scongiurare o ri-
tardare la progressione del declino cognitivo. 
I punti di forza del presente studio sono la rela-
tiva lunghezza del periodo di monitoraggio per 
la valutazione cognitiva e l’uso di diversi test 
neuropsicologici per esplorare differenti domini 
cognitivi. Non abbiamo trovato differenze so-
stanziali delle performance cognitive comprese 
memoria, attenzione, abilità esecutive e visuo-
spaziali/visuoprassiche in pazienti sottoposti a 
CEA o CAS. Né la CEA né la CAS sembrano inci-
dere sulle funzioni cognitive in pazienti anziani 
tre o dodici mesi dopo intervento di rivascola-
rizzazione carotidea. Dal momento che l’atero-
sclerosi è una patologia progressiva, possiamo 
ipotizzare che la stabilità delle funzioni cogniti-
ve potrebbe essere considerata un outcome po-
sitivo in soggetti ad alto rischio di progressione 
delle lesioni cerebrovascolari. Tuttavia un limite 
dello studio è la scarsità del campione preso in 
esame, con le relative implicazioni sul potere 
statistico. 
Le modificazioni patologiche cerebrovascolari 
sono riconosciute come elementi che contribui-
scono in modo importante all’insorgenza di de-
clino cognitivo e demenza, specialmente in età 
avanzata 36. La prevenzione delle modificazioni 

patologiche cerebrovascolari potrebbe contri-
buire nel ritardare l’insorgenza e la progres-
sione di demenza, perciò la CEA e la CAS po-
trebbero rappresentare un’importante strategia 
terapeutica per la prevenzione di deterioramen-
to cognitivo e demenza nell’anziano. L’opzione 
terapeutica della CAS, rappresentando una pro-
cedura chirurgica minore con un breve periodo 
di osservazione ospedaliera e con la possibilità 
di anestesia locale, potrebbe essere indicata per 
i pazienti con stenosi carotidea, dal momento 
che il rischio post-operatorio di disfunzione 
cognitiva dipende dal progredire della patolo-
gia vascolare e dal tipo di terapia chirurgica. La 
CAS, anche se in confronto alla CEA è risultata 
associarsi con un incidenza significativamente 
maggiore di nuove lesioni DWI sia all’interno 
che all’esterno del territorio irrorato dall’arteria 
trattata, attualmente non ci sono prove che tale 
tipo di complicanza ischemica possa riflettersi in 
una maggiore percentuale di peggioramenti nel-
le funzioni cognitive. I risultati di studi rando-
mizzati in corso che prendono in esame le fun-
zioni cognitive dopo CAS vs. CEA e lo sviluppo 
di batterie di test specificamente sviluppati per 
esplorare le performance cognitive in pazienti 
vascolari potrebbero far luce su quale beneficio 
o rischio, se ce ne sono, ci si potrebbe aspettare 
dalla CAS e dalla CEA nell’outcome neuropsico-
logico di pazienti con stenosi carotidea.

Introduzione. In questo studio abbiamo inda-
gato su anziani con stenosi carotidea severa 
e cognitivamente integri l’impatto a breve e 
lungo termine di CEA (endarterectomia caro-
tidea) e CAS (stenting carotideo) sulle diverse 
funzioni cognitive mediante valutazione neu-
ropsicologica prima dell’intervento e a 3 e 12 
mesi di distanza.

Metodi. Sono state valutate la funzione cogniti-
va, il tono dell’umore e lo stato funzionale in 28 
pazienti sottoposti a CEA (24 M, 4 F, 72,6 ± 5,8 
anni) e in 29 pazienti sottoposti a CAS (17 M, 12 
F, 75,1 ± 5,7 anni) con un’ampia batteria di test 
che esplorano il tono dell’umore, lo stato funzio-
nale, la memoria, le funzioni attentive, esecutive, 
visuoprassiche e del linguaggio.

Risultati. Non sono state registrate differenze 
significative nei punteggi ai test cognitivi tre e 

dodici mesi dopo la rivascolarizzazione carotidea 
indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Sol-
tanto i punteggi al test Copy Drawing (capacità 
visuospaziali e prassiche) risultavano legger-
mente ma significativamente peggiorati (p<0.05) 
nel gruppo CAS dodici mesi dopo l’intervento. 
Non sono state rilevate differenze significative 
tra i due gruppi nei test riguardanti l’umore e lo 
stato funzionale dopo tre e dodici mesi.

Discussione. Nessuna delle due tecniche di riva-
scolarizzazione risulta intaccare la cognitività, 
l’umore e lo stato funzionale sia a breve che 
a lungo termine. Tuttavia la scelta della CAS, 
godendo di una degenza ospedaliera più breve, 
potrebbe essere indicata in pazienti anziani con 
stenosi carotidea severa.

Parole chiave: Endoarterectomia carotidea • Sten-
ting carotideo • Funzioni cognitive • Anziano
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Introduction. Adenosine is a metabolite that is produced in response to metabo-
lic stress and cell injury, and acts through high-affinity A1 or A2A, and low-affinity 
A2B or A3 receptors. Adenosine suppresses immune responses through the A2AR. 
This study investigated the expression of A2A receptors in peripheral blood mo-
nonuclear cells (PBMCs) of patients with mild cognitive impairment (MCI), Al-
zheimer’s disease (AD) and controls in order to verify if it may help distinguish 
different forms of cognitive decline.

Methods. We analysed A2A mRNA by real-time PCR and protein levels by western-
blot in 41 subjects with AD, 10 with amnestic MCI (a-MCI), 49 with multiple 
impaired cognitive domains MCI (mcd-MCI) and 46 controls.

Results. There was a significant linear increase in A2AR mRNA levels, from mcd-
MCI (1.4 ± 0.1) to a-MCI patients (4 ± 1), with intermediate levels being found in 
controls (2 ± 0.2) and AD patients (2.5 ± 0.2). Similarly, there was a significant 
increase in A2AR density from mcd-MCI (0.4 ± 0.05) to a-MCI patients (0.7 ± 0.2), 
with intermediate levels being found in AD patients (0.5 ± 0.06) and controls 
(0.6 ± 0.05) (Fig. 1). In both analyses the difference between AD patients and 
controls was not statistically significant.

Discussion. These data, which need to be confirmed in a larger number of pa-
tients, suggest that the expression of A2AR in PBMCs may be a valuable means of 
differentiating a-MCI and mcd-MCI.

Key words: Adenosine receptors • Mild cognitive impairment • Alzheimer’s dis-
ease • Inflammation

Introduzione

Il ribonucleoside purinico adenosina 1 è un metabolita endogeno ubiquita-
riamente distribuito 2, che si accumula negli spazi extra-cellulari in risposta 
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agli stress metabolici e al danno cellulare 3. La 
funzione fisiologica dell’Ado si esplica grazie al 
legame e all’attivazione di uno o più recettori 
trans-membranari definiti rispettivamente ad al-
ta affinità A1 e A2A, a bassa affinità A2B e a bas-
sa concentrazione A3. Il recettore A2A (A2AR) è 
espresso a differenti livelli sia nei diversi tessuti, 
incluso il sistema nervoso e il sistema immuni-
tario, che nelle diverse cellule all’interno dello 
stesso tessuto; ad esempio è espresso a livelli si-
gnificativi nei neuroni e nelle cellule periferiche 
(linfociti e neutrofili) e a bassi livelli nelle cellu-
le della glia 4. Uno studio condotto su cervelli di 
soggetti normali con la tecnica PET ha dimostra-
to una disomogenea distribuzione dei recettori 
A2AR con alta densità nello striato, nel talamo 
e nel cervelletto, mentre ridotta è l’espressio-
ne nella corteccia frontale, nei lobi temporali, 
occipitali e parietali 5. Un crescente numero di 
dati suggerisce il coinvolgimento dei recettori 
adenosinici nei processi di neurodegenerazione. 
Ratti transgenici TGR(NSEh A2A) caratterizzati da 

un’aumentata espressione e attività del recettore 
nelle regioni corticali sviluppano rilevanti deficit 
di memoria 6. In linea con questa osservazione, 
in un modello animale di malattia di Alzheimer 
(AD), il trattamento prolungato con dosi non 
tossiche di antagonistici selettivi (SCH58261) e 
non (caffeina) di A2AR porta ad una attenuazione 
dei deficit di memoria e previene i deficit cogni-
tivi indotti da beta-amiloide (A ) 7 8. Lo studio di 
topi knock-out per A2AR ha portato a ipotizzare 
il coinvolgimento di questo recettore anche nel 
controllo della microcircolazione cerebrale 9.
Inoltre, sulla base di studi in vitro 10 11 e in vi-
vo 12, si ritiene che A2AR, attraverso meccani-
smi complessi ad oggi ancora poco chiari 13-16, 
svolga un ruolo chiave nella modulazione delle 
reazioni infiammatorie. L’infiammazione appare 
associata a numerose malattie cerebrali acute 
e croniche 17, inclusa la AD 18-24. Un incremento 
nella produzione intratecale della citochina pro-
infiammatoria TNF-  e una diminuzione della 
citochina anti-infiammatoria TGF-  è stato de-
scritto nel cervello di pazienti con Mild Cogni-
tive Impairment (MCI), suggerendo l’esistenza 
di uno stato pro-infiammatorio anche in questi 
pazienti 25.
Lo MCI è una condizione clinica neuropatologi-
ca che interessa un gruppo eterogeneo di sog-
getti ad alto rischio di sviluppare demenza. Un 
recente studio con tecniche neuro-radiologiche 
ha evidenziato che specifici quadri di atrofia ce-
rebrale sembrano correlare con la possibile dif-
ferente eziologia e con l’evoluzione clinica dei 
vari sottotipi di MCI 26. In particolare nei cervel-
li dei soggetti con esclusivo deficit di memoria 
(MCI amnesico [a-MCI]) le aree più frequente-
mente interessate da atrofia sono le stesse regio-
ni interessate da atrofia nei cervelli di pazienti 
con AD, confermando l’ipotesi che a-MCI rap-
presenti la stadio preclinico di AD. Per contro, 
nel cervello di pazienti con deficit a carico di 
multipli domini (MCI a multipli domini [mcd-
MCI]) non sono state evidenziate aree di atrofia 
in specifiche aree cerebrali e in particolare i lobi 
temporali e l’ippocampo sono risultate le aree 
meno frequentemente interessate dal processo 
neurodegenerativo. Questi dati sono in accordo 
con l’eterogeneità dei quadri neuropsicologici, 
caratterizzati dall’assenza di deficit selettivi di 
memoria, nei pazienti con mcd-MCI.
Recentemente è stato ipotizzato che A2AR po-
trebbe svolgere un ruolo importante nei mec-
canismi eziopatogenetici e/o nell’evoluzione 
delle malattie nerodegenerative 27 28. A questo 

Fig. 1. A) livelli di mRNA di A2AR (media ± ES) nei PBMC dei 
soggetti mcd-MCI, controllo (CT), AD e a-MCI quantificati 
mediante metodo del 2-∆∆Ct. B) densità di A2AR (media ± ES) 
espresse come A2AR/GAPDH ratio.

A

B
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proposito è interessante notare che A2AR è 
espresso ad alti livelli nelle cellule gliali dell’ip-
pocampo e della corteccia cerebrale dei sog-
getti con AD 1.
Allo scopo di valutare il coinvolgimento di cel-
lule periferiche 25 nei processi neurodegenera-
tivi e di identificare un indice di supporto alla 
caratterizzazione dei vari sottogruppi di MCI 29 30 
in questo studio è stata valutata l’espressione 
genica e la densità di A2AR in cellule mononu-
cleate periferiche (PBMC) di pazienti MCI, AD e 
di soggetti controllo cognitivamente integri.

Materiali e metodi

CASISTICA

Presso l’Unità Operativa di Geriatria, Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Po-
liclinico di Milano sono stati consecutivamente 
reclutati 41 soggetti affetti da AD (età 79 ± 1 
anni (media ± errore standard [ES]) e 59 soggetti 
con MCI (età 78 ± 1 anni). La diagnosi clini-
ca di AD è stata posta secondo i criteri DSM-
IV e NINCDS-ADRDA 31 32. Dopo la valutazione 
neuropsicologica, i pazienti con MCI sono stati 
suddivisi in MCI di tipo amnesico (a-MCI) 29 (10 
soggetti) o MCI a multipli domini (mcd-MCI) 30 
(49 soggetti). Tutti i pazienti sono stati inoltre 
sottoposti a risonanza magnetica o a tomografia 
assiale computerizzata dell’encefalo.
Quarantasei soggetti di pari età (età 80 ± 1 an-
ni), integri sul piano cogitivo-comportamentale, 
sono stati utilizzati come gruppo di controllo. 
Criteri di esclusione dallo studio sono stati: sto-
ria clinica di disordini neurologici o psichiatrici, 
la presenza di patologie acute o croniche non 
stabilizzate, trattamenti farmacologici in atto con 
farmaci psicoattivi. Nessuno dei pazienti e dei 
controlli presentava segni clinici di infiamma-
zione ed era in trattamento farmacologico con 
dipiridamolo o metilxantine nei tre mesi ante-
cedenti il reclutamento. Il consumo di caffeina 
giornaliero di tutti i soggetti era quello relativo 
a una tazza di caffè al giorno (circa 80 mg/die, 
o meno).
I prelievi di sangue sono stati effettuati tra le 
ore 8 e le ore 9 del mattino dopo almeno 6 ore 
di digiuno.
Tutti i soggetti e nel caso dei soggetti con deficit 
cognitivo i loro parenti hanno dato il consenso 
allo studio che era stato approvato precedente-
mente dal comitato etico dell’ospedale.

GENOTIPIZZAZIONE DELL’APOLIPOPROTEINA E
E DELL’INTERLEUCHINA-10

Il DNA genomico è stato estratto utilizzando il 
metodo del salting-out 33 e la sua concentrazio-
ne e purezza determinata attraverso analisi spet-
trofotometrica.
Il genotipo dell’apolipoproteina E (ApoE) è sta-
to determinato come descritto in precedenza. 
Brevemente: mediante PCR viene amplificato un 
frammento del gene di ApoE della lunghezza di 
234 paia di basi presente all’interno dell’esone 
4. L’amplificato viene successivamente sottopo-
sto a digestione con l’enzima di restrizione Cfo1 
e il pattern di restrizione viene poi rilevato me-
diante elettroforesi in gel d’agarosio al 4% 34.
Per quanto riguarda il genotipo dell’interleu-
china-10 (IL-10), il polimorfismo a singolo nu-
cleotide (G/A) presente in posizione -1082 del 
promotore è stato determinato mediante PCR-
Sequence-Specific Primers (PCR-SSP). Per testa-
re la qualità del DNA genomico, in ciascun cam-
pione è stato contemporaneamente amplificato 
il gene umano della -globina come controllo 
interno. Le condizioni di PCR sono quelle indi-
cate nel programma One Lambda PCR (OLI-1) 
(One Lambda, Canoga Park, CA, USA). Gli am-
plificati sono stati rilevati mediante elettroforesi 
in gel d’agarosio al 2,5% 34.

ESPRESSIONE GENICA DI A2AR IN PBMC

Le cellule mononucleate periferiche (PBMC) 
sono state recuperate mediante separazione su 
gradiente di Ficoll (Lympholite-H kit, Cedarlane 
Laboratories Limited, Canada) e l’RNA totale è 
stato isolato a partire da circa 15 x 106 cellule 
congelate mediante il metodo Chomczynski e 
Sacchi modificato 35. La concentrazione dell’RNA 
totale è stata misurata spettrofotometricamente 
e 2 g di RNA totale sono stati retro-trascritti 
utilizzando la M-MLV retro-trascrittasi e primers 
formati da oligo (dt) (Clontech, Italia).
Il cDNA risultante è stato amplificato mediante 
real-time in un volume finale di 50 l in una 
miscela contenente 25 l di 2X iQ SYBR Green 
Supermix (dNTP, iTaq e MgCl2; Bio-Rad, Ita-
lia) e 300 nM di ciascun primer (A2AR: Forward 
5’-GGCTGCCCCTACACATCATC-3’, Reverse 5’-
GCCAGGTACATGAGCCAGAGA-3’; GAPDH: 
Forward 5’-ATTCCACCCATGGCAAATTC-3’, Re-
verse 5’-TGGGATTTCCATTGATGACAAG-3’).
La PCR quantitativa relativa (qPCR) è stata ef-
fettuata utilizzando lo strumento Cromo 4 e 
l’analizzatore Opticon Monitor 2 (Bio-Rad, Ita-
lia). Tutte le reazioni sono state condotte in du-
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plicato alle seguenti condizioni: 10 min a 95°C 
seguiti da 40 cicli rispettivamente a 95°C per 15 
s, 56°C per 40 s e 72°C per 30 s. Simultanea-
mente per ciascun campione è stata effettuata la 
qPCR per la gliceraldeide 3 fosfato deidrogenasi 
(GAPDH).
L’espressione genica di A2AR è stata valutata uti-
lizzando il modello matematico del 2- Ct.
Brevemente il valore del Ct per ciascun campio-
ne si ottiene sottraendo al valore del Ct del gene 
target il valore del Ct ottenuto per la GAPDH; 
il valore del Ct è la differenza tra il Ct del 
campione e il Ct del calibratore. Il calibratore 
viene utilizzato in tutte le reazioni di real-time 
ed è lo stesso RNA estratto da un singolo sog-
getto controllo 36.

DENSITÀ RECETTORIALE IN PBMC

La quantità di PBMC di 10 aMCI, 27 AD, 20 mcd-
MCI e 20 soggetti controllo è risultata sufficiente 
anche per l’estrazione proteica.
Le cellule sono state lisate in tampone di lisi 
(1% Triton X-114, Tris-HCl 10 mM pH 7.4) con 
un cocktail di inibitori delle proteasi (Sigma, Ita-
lia). 10 g di proteine totali presenti nella fase 
acquosa sono state denaturate per bollitura (10 
min a 100°C) in SDS buffer, ridotte con mer-
capto-etanolo al 5%, separate sul gel di acrila-
mide al 10% e trasferite su membrana di PVDF 
(Immobilon-P, Millipore, Bedford, MA) mediante 
trasferimento a 90 V per 1 ora e 30 min.
Le membrane sono state trattate con un anticor-
po policlonale diretto contra il recettore umano 
(diluizione 1:2000) (Calbiochem, Germania) e 
le bande visualizzate con un anticorpo perossi-
dato (diluizione 1:2000) (Bio-Sciences, Italia) e 
con substrato chemiluminescente (Bio-Sciences, 
Italia). A2AR purificato (Chemicon, Italia) è stato 
utilizzato come controllo positivo e per la valu-
tazione della variabilità del test (inter-assays < 
10%).
In queste condizioni sperimentali, compresa la 
denaturazione a 100°C, sia gli estratti proteici 
da PBMC che la proteina purificata mostrava-
no una singola banda di circa 45 KDa 37 38. Per 
normalizzare eventuali variazioni nella quantità 
di proteine caricate su gel 39, le membrane sono 
state lavate e ri-testate con un anticorpo mono-
clonale per GAPDH (diluizione 1:8000) (Chemi-
con International, USA) e successivamente con 
anticorpo perossidato (diluizione 1:8000) (Sig-
ma, Italia). Tutti gli esperimenti sono stati con-
dotti in duplicato. Le bande di immuno-blotting 
sono state sottoposte ad analisi densitometrica 

(IM1D software, Bio-Sciences, Italia). I risultati 
sono stati riportati come Unità Arbitrarie (rap-
porto A2AR/GAPDH).

ANALISI STATISTICA

Le valutazioni statistiche sono state condotte 
utilizzando il programma SPSS (SPSS versione 
17, Chicago, USA). Prima dell’analisi statistica 
è stata valutata l’eventuale presenza di outliers. 
Eventuali differenze tra i livelli di mRNA e tra 
le densità recettoriali (espresse come media ± 
errore standard (ES), sono state calcolate me-
diante ANOVA ad una via, seguita per i paragoni 
multipli dal test post-hoc di Bonferroni.
La distribuzione genotipica e allelica di ApoE 
e IL-10 è stata valutata all’interno dei differenti 
gruppi mediante 2 di Pearson. Valori di p < 0,05 
vengono considerati significativi.

Risultati

GENOTIPO DI APOE

La frequenza dell’allele 4 dell’ApoE, nei nostri 
campioni, è risultata sovrapponibile a quella de-
scritta in letteratura 40.

GENOTIPO DI IL-10

La frequenza del genotipo -1082 AA, associato a 
un aumentato rischio di sviluppare AD, è risulta-
ta simile a quella precedentemente descritta ed 
in particolare significativamente più alta negli 
AD (46%) e negli a-MCI (67%) rispetto ai con-
trolli (20%) e agli mcd-MCI (35%) (p = 0,014) 34.

ESPRESSIONE GENICA E DENSITÀ RECETTORIALE DI A2AR

I nostri dati hanno mostrato un incremento li-
neare statisticamente significativo dei livelli di 
mRNA di A2AR, a partire dai livelli più bassi negli 
mcd-MCI (1,4 ± 0,1) per arrivare ai livelli più 
alti negli a-MCI (4 ± 1), con livelli intermedi 
nei controlli (2 ± 0,2) e negli AD (2,5 ± 0,2) 
(Fig. 1A). Un incremento simile è presente per 
le densità recettoriali (espresse come rapporto 
A2AR/GAPDH) a partire sempre dagli mcd-MCI 
(0,4 ± 0,05) fino agli a-MCI (0,7 ± 0,2), con livelli 
intermedi ancora una volta riscontrati negli AD 
(0,5 ± 0,06) e nei controlli (0,6 ± 0,05) (Fig. 1B). 
In entrambe le valutazioni la differenza tra AD 
e controlli non è risultata statisticamente signi-
ficativa.
L’espressione genica e la densità recettoriale di 
A2AR sono risultate simili sia nei portatori che 
nei non-portatori dell’allele 4 di APOE, mentre 
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i livelli più bassi sono stati trovati nei portatori 
dell’allele G (GG e GA) di IL-10 indipendente-
mente dal gruppo d’appartenenza (1,6 ± 0,13 
e 2,7 ± 0,36 rispettivamente nei portatori e nei 
non portatori; p = 0,002).

Discussione

I risultati di questo studio osservazionale dimo-
strano un significativo aumento dell’espressione 
di A2AR nei PBMC dei soggetti con a-MCI rispet-
to ai pazienti mcd-MCI.
I risultati di questo studio non permettono di 
formulare alcuna ipotesi sulle relazioni tra mo-
dulazione di A2AR in periferia e modulazione del 
metabolismo di Ado a livello cerebrale, anche se 
l’aumento dell’espressione di A2AR nei PBMCs di 
soggetti con a-MCI, lo stadio preclinico dell’AD, 
sembra essere in accordo con il precedente stu-
dio che descrive un aumento d’espressione nel-
la corteccia cerebrale frontale sia di A1R che di 
A2AR solo nelle fasi precoci dell’AD 41.
Inoltre, l’assenza di differenze significative nel-
l’espressione di A2AR tra pazienti con AD e con-
trolli è in linea con i dati di uno studio pre-
cedente nel quale la produzione di citochine 
infiammatorie nei PBMC risulta aumentata ne-
gli MCI ma non negli AD 23 42, suggerendo che 
la risposta infiammatoria a livello periferico è 
coinvolta prevalentemente nelle fasi precoci 
della malattia.

Mentre la presenza dell’allele 4 di ApoE, il prin-
cipale fattore di rischio genetico per AD spora-
dico e per a-MCI 43-45, nei nostri pazienti sembra 
non partecipare alla modulazione dell’espres-
sione di A2AR, la presenza dell’allele G di IL-10, 
che sembra correlare con la longevità 46 e con un 
minor rischio di sviluppare AD 34, sembra essere 
associato ai livelli più bassi d’espressione genica 
di A2AR. Vogliamo sottolineare che per il limitato 
numero di soggetti nei quali è stato possibile 
condurre questa analisi, riguardante esclusiva-
mente la valutazione dell’espressione genica, 
questo risultato può solamente essere utilizzato 
come punto di partenza per una futura ricerca.
Un altro possibile limite di questo studio è legato 
al fatto che un aumento dell’espressione di A2AR 
è stato descritto anche in molte patologie cro-
niche 38 47-50 frequenti nell’anziano, riducendo la 
probabilità che la valutazione della espressione 
genica e la densità recettoriale di A2AR nei PBMC 
possa diventare un utile marker di malattia.
Tuttavia se i risultati saranno confermati in 
una casistica più ampia, la determinazione del-
l’espressione genica e della densità recettoriale 
di A2AR nei PBMC potrebbe contribuire al rico-
noscimento degli a-MCI all’interno del gruppo 
eterogeneo di pazienti MCI. Infine, i nostri dati, 
supportando l’ipotesi di un coinvolgimento del 
sistema dell’Ado negli stadi precoci della neuro-
degenerazione, suggeriscono la presenza di una 
finestra temporale utilizzabile per una eventuale 
modulazione farmacologia dell’attività di A2AR.

Introduzione. L’adenosina è un metabolita endo-
geno che viene prodotto in risposta a stress me-
tabolici e danni cellulari e agisce attraverso l’at-
tivazione di recettori ad alta affinità A1 e A2A e a 
bassa affinità A2B e A3. Inoltre l’adenosina possie-
de proprietà anti-infiammatorie attraverso l’atti-
vazione del recettore A2A (A2AR). In questo studio 
è stata valutata l’espressione di A2AR nelle cellule 
mononucleate periferiche (PBMC) di pazienti con 
mild cognitive impairment (MCI), con malattia di 
Alzheimer (AD) e soggetti controllo, allo scopo di 
identificare un indice in grado di distinguere le 
diverse forme di decadimento cognitivo.

Metodi. Sono stati valutati i livelli di mRNA di 
A2AR (mediante real-time PCR) e le densità recet-
toriali (mediante western-blot) in 41 pazienti AD, 
10 MCI di tipo amnesico (a-MCI), 49 MCI a multi-
pli domini (mcd-MCI) e 46 controlli.

Risultati. I dati mostrano un incremento lineare 
statisticamente significativo dei livelli di mRNA 

di A2AR, a partire dal livello più basso riscontra-
to negli mcd-MCI (1,4 ± 0,1) fino al livello più 
alto negli a-MCI (4 ± 1), con livelli intermedi nei 
controlli (2 ± 0,2) e negli AD (2,5 ± 0,2). Analoga-
mente, è stato evidenziato un incremento lineare 
statisticamente significativo anche per le densità 
recettoriali a partire dagli mcd-MCI (0,4 ± 0,05) 
fino agli a-MCI (0,7 ± 0,2), con livelli intermedi 
riscontrati negli AD (0,5 ± 0,06) e nei controlli 
(0,6 ± 0,05). In entrambi i casi le differenze tra 
AD e controlli non sono risultate statisticamente 
significative.

Discussione. Questi dati, qualora riconfermati in 
una casistica più ampia, suggeriscono che la va-
lutazione dell’espressione di A2AR nei PBMC po-
trebbe essere utilizzata per distinguere gli a-MCI 
dagli mcd-MCI.

Parole chiave: Recettori adenosinici • Mild Co-
gnitive Impairment • Malattia di Alzheimer • In-
fiammazione
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Introduction. The pathogenesis of Alzheimer disease (AD) and mild cognitive 
impairment (MCI) is largely unknown. Several evidence document an involve-
ment of oxidative stress in the development of these two diseases.

Materials and methods. We studied patients older than 65 years who came to 
our Alzheimer evaluation unit between January and December 2008. Patients un-
derwent accurate history taking and complete clinical examination, nutritional 
evaluation, cognitive tests, functional status evaluation and a dosage of plasma 
isoprostane and total antioxidant status.

Results. We studied 66 subjects with a median age of 77.14 years, 34 men (51.5%) 
and 32 women (48.5%). The mean concentration of isoprostane in the three 
groups were: 34.21 pg/ml in controls, 41.54 pg/ml in MCI and 31.84 pg/ml in 
patients with AD. For the Total Antioxidant Status the mean for the three groups 
were: controls 2.19 mmol/l, MCI 2.60 mmol/l and AD 3.40 mmol/l (p = 0.002 
AD/controlli, 0.041 AD/MCI).

Conclusions. Our results are in agreement with other studies showing a reduc-
tion of antioxidants enzymatic and non enzymatic defenses in serum of Alzheim-
er and mild cognitive impairment patients.

Key words: Alzheimer disease • Mild cognitive impairment • Oxidative stress

Lo stress ossidativo è definito come lo sbilanciamento tra sistemi ossidanti e 
antiossidanti in favore dei primi. Il cervello è particolarmente suscettibile al 
danno da radicali liberi dell’ossigeno (ROS) per il suo alto tasso metabolico 
e il malfunzionamento di alcuni enzimi antiossidanti come catalasi e peros-
sidasi rispetto ai tessuti periferici. Molti studi mostrano un incremento di 
marcatori di danno ossidativo nel cervello, liquor, plasma e urine di pazienti 
con Alzheimer (AD) e Mild Cognitive Impairment (MCI). Le maggiori fonti 
di ROS nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) sono: i mitocondri, i metalli pe-
santi (Fe, Cu), la microglia e gli astrociti, l’amiloide beta, i prodotti terminali 
della glicazione (AGEs) ed i proteosomi 1-5. I ROS sembrano svolgere il loro 
ruolo interagendo con alcune biomolecole come lipidi, proteine ed acidi nu-
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cleici. Dall’interazione con i lipidi di membrana 
si generano alcuni addotti chiamati 4-idrossi-2-
nonenale (HNE), isoprostani e aldeidi (malonil-
dialdeide ed acroleina) che a loro volta possono 
interagire con altre molecole ed amplificare co-
sì il danno ossidativo 6-11. Questi prodotti sono 
stati ritrovati aumentati nella corteccia frontale 
e temporale e nell’ippocampo di pazienti con 
AD e MCI 12-15. L’attacco dei ROS alle proteine 
genera addotti carbonilici che possono essere 
rilevati. Butterfield e collaboratori hanno mo-
strato un incremento di protein-carbonili nel 
cervello di pazienti con AD, particolarmente in 
quelle regioni, come l’ippocampo e la corteccia 
entorinale, che vengono danneggiate per prime 
dal processo neurodegenerativo 16. Infine l’in-
terazione dei ROS con gli acidi nucleici (DNA, 
RNA) porta alla formazione di basi ossidate co-
me la 8-idrossi-guanosina e la timina-glicole; 
questi composti possono essere riscontrati in 
elevate concentrazioni nel SNC e nei linfociti 
di pazienti con AD ed MCI 17-22. Come ricorda-
to, per bilanciare la formazione dei ROS sono 
importanti alcuni sistemi di difesa enzimatici 
(superossido dismutasi, catalasi, perossidasi) e 
non enzimatici (vitamina E, vitamina C, acido 
lipoico). Alcuni studi hanno mostrato una ridu-
zione dell’attività enzimatica della superossido 
dismutasi e delle catalasi nel lobo temporale 23. 
Molto maggiori sono le evidenze in letteratura 
riguardanti le difese antiossidanti non enzima-
tiche; i deficit delle vitamine A, B, C ed E sono 
stati correlati con lo sviluppo della malattia di 
Alzheimer 24 25. Lo scopo del nostro studio è sta-
to quello di valutare la presenza di marcatori 
periferici di danno da ROS a carico dei lipidi e 
i livelli di antiossidanti in pazienti con AD, MCI 
e controlli.

Materiali e metodi

Abbiamo studiato pazienti di età superiore a 
65 anni afferenti alla nostra Unità di Valuta-
zione Alzheimer tra gennaio e dicembre 2008. 
I pazienti sono stati sottoposti ad un’accurata 
anamnesi, patologica e farmacologica, ad un 
completo esame obiettivo generale comprensi-
vo di esame neurologico. La comorbidità è sta-
ta valutata usando la Cumulative Illness Rating 
Scale; la presenza di malnutrizione è stata inda-
gata utilizzando il Mini Nutritional Assessment. 
Lo stato funzionale è stato misurato con l’Ac-

tivity of Daily living (ADL) e con l’Instrumen-
tal Activity of Daily Living (IADL). Lo screening 
delle funzioni cognitive è stato effettuato con il 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA-test) ed 
il Mini-Mental State Examination (MMSE); la 
presenza di sintomi neuropsichiatrici è stata va-
lutata con la Geriatric Depression Scale (GDS) 
ed il Neuropsychiatric Inventory (NPI). Come 
da protocollo per lo screening delle demenze 
i pazienti sono stati sottoposti a tomografia 
computerizzata dell’encefalo, ad eco-color-dop-
pler carotido-vertebrale e ad un completo esa-
me ematochimico comprensivo di funzionalità 
tiroidea, dosaggio di vitamina B12 ed acido 
folico. La diagnosi di malattia di Alzheimer è 
stata formulata in accordo con i criteri NINCDS-
ADRDA mentre la diagnosi di MCI è stata posta 
seguendo i criteri di Petersen. Sono stati esclu-
si dallo studio pazienti con anamnesi positiva 
per neoplasie, patologie autoimmunitarie ed 
infiammatorie croniche, pazienti malnutriti (Mi-
ni Nutritional Assessment [MNA] < 17), quelli 
in terapia con farmaci ad effetto antiossidante 
ed antinfiammatorio con l’eccezione dell’acido 
acetilsalicilico a dosaggio antiaggregante. Infi-
ne sono stati esclusi pazienti con deficit cogniti-
vo moderato-severo, fumatori e coloro che non 
hanno dato il consenso allo studio. Una volta 
arruolati i pazienti sono stati sottoposti ad un 
prelievo di 10cc di sangue da una vena periferi-
ca in una provetta eparinata. Dopo 20 minuti il 
sangue è stato centrifugato a 4000 giri/minuto 
per 8 minuti e quindi il siero è stato separato e 
congelato a -80° Celsius per essere poi analiz-
zato. I livelli di 8-isoprostano sono stati dosati 
utilizzando kit commerciali della CAYMAN che-
mical company® con metodo EIA. Il Total Antio-
xidant Status (TAS) è stato determinate usando 
kit commerciali della RANDOX®. Questo dosag-
gio rivela la formazione del radicale cationico 
2,2’-azino-di-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) 
(ABTS) che è tanto maggiore quanto minori 
sono le difese antiossidanti presenti nel siero. 
Abbiamo inoltre arruolato un gruppo di con-
trollo formato da soggetti di età superiore ai 65 
anni con funzioni cognitive nei limiti ai test di 
screening. Il nostro protocollo è stato approva-
to dal Comitato Etico Locale. L’analisi statistica 
è stata effettuata con SPSS per Windows utiliz-
zando ANOVA con post-hoc test di Bonferroni 
per la varianza tra gruppi ed il T-test preceduto 
dal test di Levene per valutare la differenza di 
medie tra due gruppi.
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Risultati

Abbiamo studiato 66 pazienti con un’età media 
di 77,14 (± 6,24 SD) anni, 34 uomini (51,5%) e 
32 donne (48,5%) con un’età media rispettiva-
mente di 77,06 (± 6,79 SD) e 77,23 (± 5,70 SD) 
anni. Il 64,6% del nostro campione era in uno 
stato civile di vedovanza mentre il 27,7% era co-
niugato; tutti i pazienti erano residenti al pro-
prio domicilio. Il nostro campione era composto 
da 21 controlli (31,8%), 29 MCI (43%) divisi in 
17 amnestic e 12 multiple domain MCI e 16 pa-
zienti con malattia di Alzheimer. L’età media ri-
scontrata nei tre raggruppamenti è stata di 77,65 
(± 7,27 SD), 74,62 (± 5,25) e 81,33 (± 3,99 SD) 
anni rispettivamente nei controlli, MCI e pazien-
ti con Alzheimer; risultando in una differenza 
statisticamente significativa tra pazienti dementi 
ed MCI (p < 0.05; t = 0,000). Non abbiamo tro-
vato differenze statisticamente significative nei 
tre gruppi per quanto concerne il sesso, la sco-
larità, i valori di pressione arteriosa sistolica e 
diastolica e la comorbidità misurata con la CIRS 
(CIRS comorbidità: 1,36 ± 0,18 SD nei controlli, 
1,33 ± 0,20 SD negli MCI e 1,33 ± 80 SD negli 
AD; CIRS severità: 2,00 ± 1,06 SD nei controlli, 
1,80 ± 1,10 SD negli MCI e 1,87 ± 1,45 negli AD). 
Inoltre non abbiamo trovato differenze statisti-
camente significative nei tre gruppi per i valori 
medi di emoglobina, leucociti, PCR, acido urico, 
proteine totali, TSH, vitamina B12, acido folico, 
creatinina e colesterolo totale (Tab. I). Per ciò 
che riguarda lo stato nutrizionale, non abbiamo 
riscontrato differenze significative nei tre grup-
pi; tutti i pazienti presentavano valori di MNA 
maggiori del cut-off per la diagnosi di malnutri-
zione (controlli: 27,75 ± 1,58 SD, MCI: 27,44 ± 
1,63, AD: 26,56 ± 2,39 SD). A riguardo dei valori 
di albuminemia, sebbene nei limiti della norma 

per tutti i gruppi (controlli: 4,15 ± 0,30 SD g/dl; 
MCI: 4,34 ± 0,30 SD g/dl; AD: 3,94 ± 0,33 SD g/
dl) abbiamo riscontrato una riduzione statistica-
mente significativa in pazienti Alzheimer rispet-
to ai pazienti MCI (p = 0,006; t = 0,002) ma non 
rispetto ai controlli. Le concentrazioni medie di 
8-isoprostano rilevate nei tre gruppi sono state: 
34,21 (± 18,52 SD) pg/ml nei controlli, 41,54 (± 
27,81 SD) pg/ml negli MCI e 31,84 (± 27,01 SD) 
pg/ml nei pazienti con malattia di Alzheimer 
(Fig. 1). Non abbiamo ritrovato differenze stati-
sticamente significative, utilizzando il test ANO-
VA, tra i tre gruppi sia confrontando le medie di 
singoli gruppi con il test di student. Inoltre non 
abbiamo ritrovato nessun’altra correlazione sta-
tisticamente significativa tra le concentrazioni di 
isoprostano e gli altri parametri da noi analizza-
ti. Per quanto riguarda i valori di TAS le medie 
nei tre gruppi sono state: controlli 2,19 (± 0,38 
SD) mmol/l, MCI 2,60 (± 1,05) mmol/l e AD 3,40 
(± 1,31 SD) mmol/l; con un incremento stati-
sticamente significativo in quest’ultimi rispetto 
agli altri due gruppi di soggetti (p = 0,002 AD/
controlli, 0,041 AD/MCI) (Fig. 2). Confrontando 
poi i valori medi di TAS con il T-test abbiamo 
riscontrato differenze statisticamente significati-
ve tra controlli e MCI (t = 0,074), controlli e AD 
(t = 0,002) e tra MCI ed AD (t = 0,049). Abbiamo 
inoltre analizzato i valori di TAS nei due sotto-
gruppi di MCI; nei pazienti con aMCI la media 
è stata di 2,55 (± 1,17 SD) mmol/l; mentre nei 
pazienti con mdMCI è stato 2,66 (± 0,92 SD) 
mmol/l; risultando in un piccolo incremento in 
quest’ultimi, privo però di significatività statisti-
ca. Osservando l’andamento delle concentrazio-
ni di TAS nei quattro gruppi abbiamo notato una 
riduzione delle difese antiossidanti con l’incre-
mento del deficit cognitivo (Fig. 3). Confrontan-
do quindi il range di normalità dei valori di TAS 

Tab. I. Valori medi dei parametri di laboratori.

Controlli (SD) MCI (SD) Alzheimer (SD)

Emoglobina (gr/dl) 13,47 (± 1,01) 13,97 (± 1,25) 13,98 (± 1,07)

Leucociti totali (mm/mmc) 6,66 (± 1,49) 5,89 (± 1,32) 7,09 (± 1,68)

PCR (mg/dl) 0,40 (± 0,24) 0,43 (± 0,50) 0,53 (± 0,70)

Acido urico (mg/dl) 4,52 (± 1,13) 4,58 (± 1,09) 4,39 (± 1,16)

Proteine totali (g/l) 6,84 (± 0,74) 7,22 (± 0,42) 6,98 (± 0,54)

TSH ( UI/ml) 1,54 (± 1,51) 2,16 (± 1,20) 1,86 (± 0,86)

Vitamina B12 (pg/l) 548,91 (± 378,10) 505,07 (± 458,48)

Acido folico (mg/dl) 7,34 (± 2,84) 6,81 (± 3,45)

Creatinina (mg/dl) 0,97 (± 0,22) 0,83 (± 0,12) 0,95 (± 0,23)

Colesterolo totale (mg/dl) 207,0 (± 31,52) 210,84 (± 47,54) 206,63 (± 28,91)
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fornitoci dal produttore (1,3-1,7 mmol/l) e riferi-
ti alla popolazione giovane-adulta, abbiamo no-
tato un incremento di tali valori con l’aumentare 

dell’età; valore medio: 2,19 (± 0,38 SD) mmol/l, 
range: 1,70-2,90 mmol/l ad indicare come vi sia 
una riduzione delle difese antiossidanti con l’in-
vecchiamento. Nel nostro campione non abbia-
mo riscontrato alcuna correlazione tra i livelli di 
TAS e gli altri parametri da noi esaminati. Infine 
abbiamo suddiviso la nostra popolazione in due 
gruppi di età, minore e maggiore di 75 anni, la 
media del TAS è stata di 2,16 (± 0,42 SD) mmol/l 
nel primo gruppo e di 2,22 (± 0,37 SD) mmol/l 
nel secondo gruppo, incremento non statistica-
mente significativo (t = 0,76).

Conclusioni e discussione

Nella nostra popolazione non abbiamo riscon-
trato differenze per quel che riguarda il sesso, 
l’età, la comorbidità, lo stato nutrizionale e i pa-
rametri di laboratorio esaminati nei tre gruppi; 
aumentando così la validità dei nostri risultati. 
Non abbiamo trovato differenze nei livelli sie-
rici di 8-isoprostano nei pazienti Alzheimer e 
MCI rispetto ai controlli. I nostri risultati sono 
in accordo con Montine 26, studio su 56 pazien-
ti con AD e 36 controlli, e Feillet-Coudry 27 nei 
quali gli autori non hanno trovato alcuna dif-
ferenza nelle concentrazioni di questi prodotti 
dell’ossidazione nel plasma e nelle urine di pa-
zienti AD rispetto ai controlli. I nostri risultati 
contrastano con studi di Praticò 28 e Irizarry 29 in 
cui i livelli di 8-isoprostano erano stati riscon-
trati elevati sia nei pazienti Alzheimer che MCI 
rispetto ai controlli. Pertanto gli studi sui livelli 
ematici di isoprostani contrastano con i risultati 
di studi autoptici e liquorali, suggerendo che 
il dosaggio ematico di tali composti possa non 
essere un marcatore affidabile di stress ossida-
tivo in queste patologie. Anche se, come detto, 
non ci sono differenze significative nei livelli 
ematici di isoprostani, è interessante notare che 
le concentrazioni maggiori di questi composti si 
ritrovano nei soggetti con MCI. Ciò potrebbe in-
dicare come in questa fase ci sia il maggior dan-
no dovuto all’attacco dei radicali liberi. Inoltre 
la riduzione degli isoprostani nei pazienti con 
Alzheimer in confronto ai controlli potrebbe es-
sere spiegata dal supposto ruolo antiossidante 
che è stato recentemente attribuito alla proteina 
amiloide. Per quanto riguarda i livelli di TAS in 
pazienti con Alzheimer abbiamo trovato in let-
teratura soltanto due studi che mostrano una 
riduzione di tali valori rispetto ai controlli 30 31. 
Per nostra conoscenza, al momento, non sono 

Fig. 1. Concentrazioni di 8-isoprostano nei 3 gruppi.

Fig. 2. TAS nei 3 gruppi.

Fig. 3. Andamento dei valori di TAS nei gruppi.
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presenti in letteratura studi sui valori di TAS nei 
soggetti con MCI. Detto ciò, i nostri risultati so-
no in accordo con altri studi che mostrano una 
riduzione dei sistemi antiossidanti sia enzimati-
ci che non nel siero di pazienti con malattia di 
Alzheimer e MCI 23 25 32. Come suddetto, l’anda-
mento crescente dei livelli di TAS con l’incre-
mento dei deficit cognitivi potrebbe essere un 
indice di progressiva perdita delle difese antios-
sidanti con il progredire della patologia; segno 
questo di una prolungata esposizione all’attacco 
dei radicali liberi. Questo potrebbe quindi esse-
re considerato un marcatore capace di predire 
lo sviluppo di una successiva demenza anche 

se al momento sono necessari ulteriori studi 
per poter confermare tale ipotesi. In aggiunta, 
il nostro studio conferma quanto presente in 
letteratura riguardo alla riduzione delle difese 
antiossidanti con l’aumentare dell’età. Tra i li-
miti del nostro studio vanno sicuramente sotto-
lineati: lo scarsa numerosità del campione che 
è altresì dovuta ai rigidi criteri di inclusione; 
la mancanza di risorse economiche che non ci 
ha permesso di analizzare ulteriori marcatori di 
danno ossidativo; l’assenza di follow-up per va-
lutare come lo stress ossidativo possa influenza-
re l’evoluzione della patologia e la conversione 
da MCI a demenza.

Introduzione. La patogenesi della malattia di Al-
zheimer e del Mild Cognitive Impairment è lar-
gamente sconosciuta, evidenze recenti mostrano 
un coinvolgimento dello stress ossidativo nella 
patogenesi di queste due malattie.

Materiali e metodi. Abbiamo studiato pazienti 
di età superiore a 65 anni afferenti alla nostra 
Unità di valutazione Alzheimer tra gennaio e 
dicembre 2008. I pazienti sono stati sottoposti 
ad un’accurata anamnesi ed un completo esame 
obiettivo comprensivo di valutazione dello stato 
nutrizionale, dello stato cognitivo e funziona-
le e quindi, se non esclusi, al dosaggio plasma-
stico di 8-isoprostano e del Total Antioxidant 
Status.

Risultati. Abbiamo studiato 66 soggetti di età 
media 77,14 anni, 34 uomini (51,5%) e 32 donne 
(48,5%). La concentrazione media di isoprostani 
nei tre gruppi è stata: 34,21 pg/ml nei controlli, 
41,54 pg/ml negli MCI e 31,84 pg/ml nei pazienti 
con AD. Per il Total Antioxidant Status la media 
nei tre gruppi è stata: controlli 2,19 mmol/l, MCI 
2,60 mmol/l e AD 3,40 mmol/l (p = 0,002 AD/con-
trolli, 0,041 AD/MCI).

Conclusioni. I nostri risultati sono in accordo con 
altri studi che mostrano una riduzione dei sistemi 
antiossidanti enzimatici e non nel siero di pazien-
ti con Alzheimer e Mild Cognitive Impairment.

Parole chiave: Malattia di Alzheimer • Mild Co-
gnitive Impairment • Stress ossidativo
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Introduzione

Le fratture da fragilità, principale complicanza della osteoporosi, rappresentano 
oggi uno dei maggiori problemi di salute destinato ad incrementarsi nel futuro 
prossimo 1. La osteoporosi è una patologia sociale in quanto colpisce circa un 
terzo delle donne dopo la menopausa ed è oggi una delle cause più frequenti 
di morbilità, invalidità e mortalità tra la popolazione anziana, con un costo so-
ciale elevato sia in termini sanitari che economici. È noto che il rischio di frattu-
re osteoporotiche è maggiore nelle donne in post-menopausa, ed aumenta con 
l’età 2. Tuttavia, numerosi studi hanno evidenziato che in età senile il problema 
è rilevante in entrambi i sessi con un aumento del rischio di fratture osteoporo-
tiche anche nell’uomo anziano 3. Anche se l’osteoporosi può coinvolgere qual-
siasi distretto scheletrico, le fratture più frequenti sono quelle a carico della co-
lonna vertebrale, e nelle età più avanzate quelle del collo del femore, con con-
seguente aumento del rischio di disabilità, e di mortalità 4. Dopo una frattura di 
femore, circa il 20% delle persone muore entro un anno, il 30% rimane disabile, 
il 40% non recupera più la propria autonomia e l’80% perde almeno una delle 
attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living 
[IADL]). In Italia, uno studio che ha valutato i costi diretti dell’ospedalizzazione 
per frattura di femore registrati nel 2002 ha calcolato una spesa di circa 400 
milioni di euro, con un incremento del 15% se comparato con i costi del 1999. 
Quando sono stati considerati anche i costi della riabilitazione, i costi sociali 
e altri costi indiretti si sfiorava il miliardo di euro 5. I fattori di rischio maggio-
ri per l’osteoporosi includono l’età, la ridotta attività fisica, le pregresse frat-
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ture da fragilità, una storia familiare di frattura 
osteoporotica, l’uso di corticosteroidi e l’abuso 
di alcol 6. Tra questi fattori l’età rimane un fattore 
determinante e indipendente di rischio di frattu-
ra. A causa del progressivo invecchiamento del-
la popolazione, la prevalenza dell’osteoporosi e 
delle fratture che questa comporta è destinata ad 
aumentare in maniera esponenziale.
Sebbene la riduzione della densità minerale os-
sea (DMO) rimanga il parametro più comune-
mente usato per porre diagnosi di osteoporosi, la 
DMO da sola non è in grado di identificare tutti i 
pazienti che sono effettivamente a rischio di frat-
tura. Uno studio ha valutato la DMO in un cam-
pione di donne che si erano fratturate nel corso 
dell’anno dopo una valutazione densitometrica: 
l’82% delle donne in post-menopausa che aveva 
subito una frattura aveva un T-score superiore a 
-2,5 DS 7, non indicativo di osteoporosi, sulla ba-
se della sola definizione densitometrica. Quindi, 
la valutazione del rischio di frattura, soprattutto 
nell’anziano, dovrebbe sempre considerare altri 
fattori di rischio clinici che diano maggiori infor-
mazione rispetto alla sola densità minerale ossea. 
La sola presenza di una pregressa frattura verte-
brale, diagnosticata con una semplice radiografia 
della colonna, è di per se un rischio maggiore ed 
indipendente di nuove fratture vertebrali o di fe-
more. Negli ultimi anni si sta rilevando di grande 
utilità l’utilizzo dell’indice WHO-FRAX che inte-
gra il peso di convalidati fattori di rischio per le 
fratture (con o senza il dato densitometrico), ed 
esprime la percentuale di rischio individuale di 
frattura a dieci anni, consentendo di identificare 
e trattare le persone con una alta probabilità di 
frattura, indipendentemente dalla presenza del 
solo dato di DMO 8.
Questo articolo riassume gli interventi non far-
macologici e farmacologici, di efficacia provata, 
che possono essere implementati per ridurre il 
rischio di fratture osteoporotiche.

Interventi non farmacologici

La profilassi e la prevenzione non farmacologica 
della perdita di massa ossea rimangono il capo-
saldo insostituibile della terapia. Gli interventi 
non farmacologici hanno un ruolo essenziale 
nel prevenire, rallentare o bloccare la perdita 
minerale ossea, mantenendo stabile o incremen-
tando la resistenza dell’osso e la performance 
muscolare, e/o rimuovendo quei fattori che pos-
sono facilitare la frattura 9 (Tab. I).

Gli interventi sullo stile di vita sono da racco-
mandare in tutta la popolazione, non solo nei 
pazienti con osteoporosi. Non dovrebbe essere 
mai dimenticato che piccoli interventi possono 
consentire di ottenere risultati positivi di gran-
de rilevanza, come ad esempio la riduzione del-
l’incidenza di fratture del 33% ottenibile con la 
correzione dei disturbi visivi, o quella del 40% 
ottenibile riducendo l’uso di sedativi ipnotici, 
del 30% ottenibile con la passeggiata quotidia-
na e del 40% ottenibile con la cessazione del 
fumo 10.

ESERCIZIO FISICO

L’attività fisica e l’allenamento muscolare com-
portano rilevanti effetti benefici alla salute del-
l’individuo. L’esercizio può migliorare l’equili-
brio, la postura, la coordinazione, la proprioce-
zione, la forza muscolare e il tempo di reazione 
negli anziani 11. I miglioramenti nell’agilità, nella 
forza e nell’equilibrio dovuti all’allenamento mu-
scolare, possono in maniera significativa ridur-
re il rischio di cadute e le conseguenti fratture, 
anche indipendentemente dall’incremento della 
densità ossea. Gli esercizi a maggiore impatto 
come il camminare, la corsa, la ginnastica aero-
bica sono in grado di stimolare l’attività osteo-
formatrice 9. Uno studio ha dimostrato che un 
programma di regolare esercizio fisico (30 mi-
nuti tre volte a settimana) previene almeno l’1% 
di perdita ossea in un anno a livello femorale 
e vertebrale nelle donne in post-menopausa 12. 

Tab. I. Interventi non farmacologici nella cura della osteoporosi.

Modificazione dello stile di vita

Dieta equilibrata

Attività fisica regolare e moderata

Evitare l’immobilizzazione

Evitare l’uso incongruo di sedativi o tranquillanti (favoriscono 
le cadute)

Evitare l’uso incongruo di corticosteroidi

Evitare di sollevare pesi eccessivi

Evitare l’abuso di alcol

Evitare il fumo

Prevenzione delle cadute (vedi Tab. II)

Calcio e vitamina D

Altri fattori nutrizionali: adeguato introito di proteine, magnesio, 
fosforo, vitamina K, vitamina C, vitamina B12, vitamina B6, zinco, 
selenio; evitare l’eccesso di sale e di alcol

Protettori d’anca

Per i pazienti con severa osteoporosi: programmi di riabilitazione 
fisica e psicologica, e l’uso di dispositivi di assistenza (per esempio 
stampella o girello)
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Sebbene manchino trials clinici randomizzati e 
controllati (RCT) che includano l’esercizio fisico 
come intervento primario e la minor evidenza di 
fratture come principale outcome, una recente e 
amplia revisione ha confermato gli effetti positi-
vi dell’esercizio fisico sulla riduzione del rischio 
di cadute 13.

PREVENZIONE DELLE CADUTE

Le cadute rappresentano il primum movens ed 
hanno un ruolo fondamentale nell’evento frat-
turativo. La prevenzione delle cadute ha quindi 
un ruolo cardine nella prevenzione delle frat-
ture da fragilità soprattutto nei pazienti anzia-
ni con osteoporosi (Tab. II). Sono identificabili 
nell’anziano numerosi fattori di rischio per le 
cadute (andatura instabile, debolezza muscola-
re, confusione mentale e diversi farmaci), che 
se adeguatamente attenzionati, sono in grado di 
ridurre notevolmente il numero di cadute 14, e 
delle conseguenti fratture. Le cadute hanno un 
importante costo sociale anche dal punto di vi-
sta economico 14 15, motivo per cui i programmi 
di prevenzione delle cadute che abbiano come 
scopo la riduzione dell’incidenza di frattura post 
caduta, possono contribuire in maniera sostan-
ziale a ridurre i costi legati alle fratture stesse. Gli 

interventi di prevenzione delle cadute includo-
no il controllo e la correzione dell’acuità visiva 
e uditiva, la valutazione di problemi neurologici, 
la revisione di farmaci per gli effetti collaterali 
che possono avere sull’equilibrio e sulla stabilità 
(es. benzodiazepine, neurolettici, antidepressivi, 
uso eccessivo di farmaci antipertensivi), la pro-
mozione dell’attività fisica e la rimozione delle 
barriere architettoniche domiciliari (l’installazio-
ne di corrimano, un’adeguata illuminazione ed 
eliminazione di varie ostruzioni) 14.

FUMO

Il fumo stimola il riassorbimento osseo perché 
interferisce con l’assorbimento del calcio e ab-
bassa i valori di estrogeno circolanti 16. La ridu-
zione della densità ossea è uno degli effetti de-
leteri del fumo di tabacco, motivo per cui a tutti 
i pazienti deve essere fortemente raccomandato 
di smettere di fumare. I forti fumatori vanno in-
contro a malattie polmonari croniche ostruttive 
o asma, che spesso sono associate a bassi livelli 
di DMO a livello vertebrale e del femore, incre-
mentando il rischio di fratture vertebrali e non, 
indipendentemente dall’età, sede, indice di mas-
sa corporea e uso di tabacco.

ABUSO DI ALCOL

Un eccessivo consumo di alcol è stato associa-
to a un incremento del rischio di cadute e ad 
una riduzione della DMO, per cui i pazienti con 
osteoporosi dovrebbero essere consapevoli dei 
rischi connessi ad esso 6. Gli effetti diretti del-
l’alcol sugli osteoblasti e soprattutto gli effetti 
indiretti che ne possono derivare, come la mal-
nutrizione, la sedentarietà, la maggiore predi-
sposizione alle cadute, le alterazioni ormonali e 
la cirrosi epatica, contribuiscono ad aumentare 
il rischio di fratture da fragilità 17. I pazienti che 
fanno abuso di alcol possono anche presentare 
un severo quadro clinico di malnutrizione a cau-
sa del ridotto introito di nutrienti essenziali, del-
la dispepsia e del malassorbimento di elementi 
essenziali, vitamine e minerali. Deficit di protei-
ne, calorie, selenio, vitamina A, D, C, B12, K, cal-
cio, magnesio, selenio, fosforo e zinco possono 
essere osservati in alcolisti cronici 18.

FATTORI NUTRIZIONALI

Una dieta bilanciata ricca di vitamine (D, C, K, 
B12, B6), minerali (calcio, magnesio, selenio, e 
zinco) e proteine 9 19-22 contribuisce a mantenere 
un adeguato metabolismo osseo. È stata sugge-
rita l’importanza della associazione di un eleva-

Tab. II. Fattori di rischio per le cadute negli anziani.

Età avanzata

Isolamento in casa

Riduzione della forza muscolare

Disturbi dell’equilibrio e della postura

Ipotensione ortostatica

Uso di sedativi e tranquillanti

L’uso di più di 4 farmaci

Ridotta acuità visiva

Ipoacusia

Deficit di vitamina D

Precedenti cadute

Deficit cognitivo

Problemi ai piedi e uso di scarpe inadeguate (indossare tacchi bassi 
e suole comode)

Uso di stampella o di girello

Malattie acute

Malattie croniche (specialmente malattie neuromuscolari)

Terapia con insulina

Disturbi neurologici, includenti modificazioni relativi 
all’invecchiamento (es. instabilità posturale, ridotto tempo di 
reazione; sincope, drop attack, crisi epilettiche)

Barriere architettoniche

Rischi comportamentali (es. abuso di alcol)
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to introito di proteine con la supplementazione 
di calcio e vitamina D per favorire l’incremento 
della DMO 23, indicando una possibile interazio-
ne tra i diversi nutrienti. Tra gli alimenti da con-
sigliare il consumo di frutta e verdura è risultato 
protettivo per l’uomo, mentre l’abuso di dolci si 
associa ad una ridotta DMO 24.
Nei bambini è da segnalare il rischio che le be-
vande zuccherate possano sostituire il consumo 
latte, con conseguente deficit alimentare di cal-
cio 25. Anche l’eccessivo introito di sodio, valu-
tato con il rapporto Na/Cr urinario, è inversa-
mente proporzionale alla DMO 26 e può essere 
responsabile di un inadeguato equilibrio mine-
rale a livello osseo 27.

CALCIO E VITAMINA D

Un adeguato introito di calcio è essenziale per 
il mantenimento della salute ossea. In generale 
nelle donne in postmenopausa e negli anziani 
si raccomanda di assumere una dose giornaliera 
di calcio di 1500 mg 9. Una dieta equilibrata è in 
grado di fornire un’adeguata assunzione di cal-
cio (contenuto soprattutto nei prodotti caseari, 
legumi e alcune verdure), ma l’introito potrebbe 
essere completato (se necessario) con integra-
tori o con cibi arricchiti di calcio. I supplementi 
di calcio sono assorbiti meglio se assunti in do-
si frazionate con i pasti 9. L’aderenza ai supple-
menti di calcio non è infatti sempre semplice 
per i possibili effetti collaterali gastrointestinali, 
soprattutto stipsi e dispepsia.
La ipovitaminosi D predispone l’anziano fragi-
le ad una maggiore incidenza di fratture, sia a 
causa di un iperparatiroidismo secondario ad 
essa conseguente, sia per un maggiore rischio 
di caduta, che può essere legato ad un deficit di 
vitamina D. Uno dei primi trial clinici controlla-
ti condotto su donne anziane in casa di riposo 
ha dimostrato che l’assunzione di supplementi 
giornalieri di vitamina D e calcio (800 IU di vita-
mina D3 e 1,2 g di calcio) era in grado di ridurre 
sia il rischio di frattura di femore del 23%, che i 
livelli di paratormone circolante del 28% 28.
È stato suggerito che i risultati negativi di alcuni 
studi e di una meta-analisi sul ruolo del calcio 
potrebbero essere stati inficiati da una scarsa 
aderenza alla terapia 29-32. Infatti, negli studi in 
cui si è documentata la completa aderenza alla 
terapia, è stata confermata la riduzione dell’in-
cidenza di fratture 30; inoltre, una recente meta-
analisi ha anche suggerito una riduzione del ri-
schio di frattura anche con il solo supplemento 
di calcio 33. È inoltre importante ricordare come 

tutti i trial farmacologici per l’osteoporosi hanno 
sempre usato un supplemento con calcio e vita-
mina D come parte integrante del trattamento. 
Nel valutare il ruolo del calcio, deve essere in-
fatti ricordato che un apporto adeguato di calcio 
da solo non può essere considerato come una 
terapia per la osteoporosi ma piuttosto come 
una condizione necessaria di base per la salute 
dell’organismo anziano.
La vitamina D riveste un ruolo fondamentale 
nella regolazione del metabolismo osseo: pro-
muove il riassorbimento renale di calcio e ne 
facilita l’assorbimento intestinale 34. La vitamina 
D è contenuta in pochi alimenti tra qui le uova, 
l’olio di pesce, il latte arricchito di vitamina D, i 
cereali arricchiti, il salmone, le aringhe e il fega-
to. La raccomandazione giornaliera di vitamina 
D è di 400-600 UI nell’adulto ultracinquantenne, 
ma la dose da consigliare per ridurre il rischio 
di fratture in soggetti anziani, che non si espon-
gono al sole e che sono a rischio di carenza di 
vitamina D, è superiore e va dalle 700 alle 800 
UI/die, ma anche di 1000 UI/die negli anziani a 
maggiore rischio 35. Una concentrazione ottimale 
di vitamina D non soltanto mantiene un adegua-
to metabolismo osseo, ma è in grado di ridurre 
il numero di cadute del 20% sia in pazienti in 
comunità che istituzionalizzati 36. In uno studio 
di 222 pazienti vittime di una frattura di femo-
re, il 60% possedeva valori di vitamina D < 30 
nmol/L; l’80% aveva valori inferiori a 50 nmol/L 
e solo meno del 4% possedeva valori di almeno 
75 nmol/L. Solo il 10% di pazienti con frattura di 
femore praticava terapia con vitamina D 37.
Le meta-analisi riportano dati contrastanti degli 
effetti della sola vitamina D sulla prevenzione 
delle fratture 32 33 38 39. Queste differenze potreb-
bero essere dovute al differente stato basale del-
la vitamina D (che in molti studi non è stato mi-
surato), al differente introito di calcio, alle dif-
ferenti dosi utilizzate e alla scarsa aderenza alla 
terapia. Selezionando i soli pazienti che avevano 
avuto una buona compliance alla terapia nella 
Women’s Health Initiative è stata riscontrata una 
riduzione del rischio di frattura di femore del 
29%, che non era stata evidenziata ad una prima 
analisi 40.
Una recente meta-analisi di 12 trial clinici ran-
domizzati per fratture vertebrali (n = 42.279) e 8 
trials clinici randomizzati per frattura di femore 
(n = 40.886), in cui era stata presa in conside-
razione la aderenza alla terapia, ha confermato 
che la prevenzione di fratture non vertebrali è 
dipendente dalla dose di vitamina D assunta e 
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che con le dosi maggiori si riusciva ad ottenere 
una riduzione di fratture del 20% negli pazienti 
ultrasessantacinquenni 41.

PROTETTORI D’ANCA

La maggior parte delle fratture dell’anca sembra-
no essere dovute a un trauma diretto sull’area 
femorale. È stato suggerito che l’assorbimento 
della energia nel trauma è un determinante im-
portante della frattura e i tessuti molli che rico-
prono l’anca possono influire su questo assorbi-
mento. In base a questi presupposti, apparecchi 
del tipo dei protettori esterni dell’anca hanno 
dimostrato di ridurre il rischio di fratture del 
femore del 56% rispetto ai controlli che non usa-
vano i protettori dell’anca 42. L’utilità dell’uso di 
questi apparecchi è maggiore nei soggetti espo-
sti ad un rischio elevato di frattura femorale, so-
prattutto negli anziani ricoverati nelle case di 
riposo e nelle istituzioni di lungo degenza, ma 
la aderenza e la reale protezione deve ancora 
essere confermata in maniera definitiva 43.

Interventi farmacologici

L’obiettivo principale del trattamento dell’osteo-
porosi non dovrebbe soltanto basarsi sulla capa-
cità di migliorare la DMO, ma soprattutto sulla 
reale possibilità di ridurre l’incidenza di fratture; 
i farmaci approvati nella terapia della osteoporo-
si devono quindi avere dimostrato in studi con-
trollati e randomizzati un’efficacia significativa 
nel ridurre l’incidenza di fratture. I farmaci che 
hanno dimostrato un’efficacia documentata so-
no diversi ed in grado di agire con meccanismi 
diversi: i bisfosfonati, gli estrogeni, il raloxifene, 
agenti anabolizzanti come il teriparatide e l’or-
mone paratiroideo 1-84, e il ranelato di stronzio 
(Tab. III). Questi interventi farmacologici hanno 
dimostrato la riduzione di fratture vertebrali e 
non vertebrali, che varia, a seconda dell’agente 
considerato, dal 30% al 65%. Altri farmaci so-
no in fase più o meno avanzata di studio (Tab. 
IV). È sempre più evidente che la decisione di 
iniziare nel paziente un trattamento farmacolo-
gico non può solo basarsi sui valori della densi-
tà ossea, ma è necessario individuare i soggetti 
con un elevato rischio di frattura osteoporotica 
(in tale ottica è utile l’algoritmo di valutazione 
del rischio futuro di frattura, basato sull’indice 
FRAX, che tiene conto di diversi parametri e non 
soltanto della DMO) 8.

BISFOSFONATI

I bisfosfonati sono analoghi del pirofosfato inor-
ganico con un’alta affinità per i cristalli di idros-
siapatite che si legano in maniera selettiva alla 
superficie mineralizzata dell’osso. Questi agenti 
interferiscono con l’attività osteoclastica rallen-
tando il turnover osseo e migliorando l’integri-
tà trabecolare e la resistenza dell’osso 44. È stato 
anche prospettato che i bisfosfonati inibiscano 
l’apoptosi degli osteoblasti e degli osteociti 45. La 
riduzione sulla frequenza e sull’attività di rimo-
dellamento osseo comporta il prolungamento 
della fase secondaria di mineralizzazione ossea, 
determinando un incremento della DMO 46. Esi-
stono diversi studi che dimostrano che i bisfo-
sfonati riducono le fratture vertebrali e non. Il 
Fracture Intervention Trial (FIT) ha dimostra-
to che in donne in post-menopausa con bassa 
DMO e precedente frattura vertebrale, la terapia 
giornaliera con alendronato (5-10 mg/dl) som-
ministrata per tre anni riduce il rischio di frattu-

Tab. III. Interventi farmacologici con efficacia basata sulla ri-
duzione dell’incidenza di fratture.

Agenti antiriassorbitivi*

Estrogeni

Bisfosfonati

Alendronato (p.o.)

Risedronato (p.o.)

Ibandronato (p.o.; e.v.)

Zoledronato (e.v.)

Raloxifene

Agenti anabolici*

Teriparatide (s.c.)

PTH 1-84 (s.c.)

Agenti con azione doppia sull’osso*

Ranelato di stronzio
* I trials farmacologici includevano l’associazione a questi agenti di supple-

Tab. IV. Molecole future nella terapia farmacologia della 
osteoporosi.

Denosumab: anticorpo monoclonale contro RANKL

Nuovi SERMs

Odanacatib: inibitore della catepsina K, un enzima prodotto dagli 
osteoclasti richiesto per il riassorbimento della matrice ossea

Glucagon-like peptide 2 per prevenire l’aumento notturno del 
riassorbimento osseo senza effetti sulla formazione dell’osso

Nuovi agenti anabolici:

sclerostina: molecola coinvolta nel segnale Wnt

un antagonista del recettore sensibile al calcio (CaSR)

una proteina di fusione del recettore della activina
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ra vertebrale del 47% confrontato con il placebo. 
In donne in post-menopausa senza precedente 
frattura vertebrale, la terapia con alendronato 
condotta per 4 anni ha ridotto l’insorgenza di 
fratture vertebrali del 44% 47.
Oltre l’alendronato anche altri bisfosfonati orali 
come il risedronato e l’ibandronato hanno di-
mostrato una riduzione del rischio di fratture 
vertebrali, ma solo i primi due (alendronato e 
risedronato) sono associati non soltanto a una 
riduzione del rischio di fratture vertebrali, ma 
anche ad una significativa riduzione del rischio 
di fratture non vertebrali inclusa quella del fe-
more, che è quella associata alle conseguenze 
più gravi, nell’anziano 48 49 50. Due grandi trial 
randomizzati hanno dimostrato che l’acido zole-
dronico (un bisfosfonato presente in commercio 
in forma endovenosa in monosomministrazio-
ne annuale) è in grado di riduce il rischio di 
fratture vertebrali e femorali in popolazioni ad 
alto rischio 51 52. Inoltre, la terapia con zoledro-
nato ha dimostrato di ridurre la mortalità dopo 
una frattura di femore 52. In Italia, l’alendronato 
e il risedronato sono anche indicati nella tera-
pia della osteoporosi associata all’uso cronico 
di corticosteroidi e nell’uomo con osteoporosi 
conclamata (Nota 79). È da segnalare che so-
no stati riportati casi di pazienti in terapia con 
alendronato per lunghi periodi di tempo con 
marcata inibizione del rimodellamento osseo e 
fratture nonvertebrali spontanee 53.
Tutti i bisfosfonati ad eccezione dell’acido zole-
dronico possono provocare effetti gastrointesti-
nali. I più comuni effetti collaterali associati alla 
terapia con bisfosfonati orali sono la disfagia, 
esofagite e ulcera esofagica e gastrica 54. Un al-
tro effetto avverso che è stato associato alla tera-
pia con bisfosfonati, anche se di raro riscontro, 
è l’osteonecrosi della mandibola; questa grave 
complicanza è stata descritta nei casi in cui ele-
vate dosi di bisfosfonato per via e.v. sono sta-
te somministrate per trattare metastasi ossee o 
malattia di Paget 55. Il processo di osteonecrosi 
è stato proposto quale risultato dell’inadegua-
tezza dell’osso, non opportunamente dinamico 
e vascolarizzato, di rispondere alla necessità di 
riparazione e di rimodellamento durante uno 
stress fisiologico, un trauma iatrogeno o anche 
nel corso di un’infezione dentaria 56, anche se 
ulteriori studi sono necessari per chiarire effetti-
vamente la patogenesi di questo processo. È da 
segnalare che i pazienti che hanno avuto questa 
grave complicanza sono pochi e si tratta soprat-
tutto di pazienti oncologici defedati e con co-

morbilità complessa, mentre il rischio nella po-
polazione generale sembra essere molto ridotto. 
Nei pazienti non oncologici che fanno uso di 
terapia orale con bisfosfonati, questo evento 
è molto raro, mentre i noti vantaggi clinici di 
questa terapia sembrano superare i potenziali 
rischi.

ESTROGENI

Esistono buone evidenze che dimostrano il ruo-
lo degli estrogeni nel ridurre fratture vertebrali, 
non vertebrali e femorali 57. Nonostante ciò, la 
terapia con estrogeni è associata a una serie di 
svantaggi e di rischi, primo fra tutti l’aumento di 
incidenza del carcinoma dell’endometrio e della 
mammella ed ad una serie di effetti metabolici, 
cardiovascolari e sulla coagulazione che ne ri-
ducono la possibilità di utilizzo, soprattutto in 
donne anziane.
Il rapporto beneficio-rischio si riduce con l’in-
vecchiamento 58, per cui le attuali linee guida ne 
raccomandano l’utilizzo subito dopo la meno-
pausa, quando indicato, per il più breve tempo 
possibile e a basse dosi, mentre la terapia ormo-
nale sostitutiva non è proponibile nelle pazienti 
più anziane.
La terapia sostitutiva con estrogeni o con estro-
progestinici dopo la menopausa è in grado di 
prevenire la perdita di osso postmenopausale 
fintanto che la terapia viene mantenuta, ed i dati 
del National Osteoporosis Risk Assessment Study 
e del Million Women Study indicano che l’in-
terruzione della terapia provoca un’accelerata 
perdita ossea e potrebbe comportare un incre-
mento del rischio di fratture osteoporotiche 59. 
Le evidenze sugli effetti della terapia ormonale 
sostitutiva sull’architettura dell’osso in donne in 
post-menopausa sono limitati 60 61.

SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS (SERMS)

I SERMs sono un gruppo di composti che hanno 
un’elevata affinità per i recettori degli estrogeni 
nei diversi tessuti con conseguenti azioni ago-
niste o antagoniste che dipendono dal tessuto 
bersaglio dove si trovano i recettori 62. Questa 
azione farmacologica consente la dissociazione 
degli effetti non favorevoli di stimolazione dei 
tessuti mammari ed endometriali, dagli effetti 
benefici sul metabolismo osseo e sul metabo-
lismo lipidico. Oggi, l’unico SERM approvato 
dalla Food and Drug Administration (FDA) e 
dalla European Medicines Agency (EMEA) per 
la prevenzione e il trattamento dell’osteoporosi 
è il raloxifene. Il raloxifene inibisce il riassor-
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bimento dell’osso e riduce il rischio di nuove 
fratture vertebrali in donne osteoporotiche, ma 
sembra non avere alcun effetto sulla riduzione 
del rischio di fratture femorali 63 64. L’uso di ralo-
xifene è stato associato a sintomi vasomotori e 
ad eventi tromboembolici 65 66.

TERIPARATIDE E ORMONE PARATIROIDEO 1-84

L’ormone paratiroideo (PTH), sia come il pep-
tide umano in tutta la sua interezza sia come 
i suoi frammenti, è stato ampliamente studiato 
per i suoi effetti sull’osso. Vi sono evidenze che 
dimostrano che il teriparatide (PTH 1-34) pre-
viene sia le fratture vertebrali 67, che quelle non 
vertebrali, anche se sono necessarie ulteriori 
evidenze sulle fratture di femore 68 69 70.
Nel Fracture Prevention Trial, Jiang et al. han-
no documentato un significativo incremento del 
volume, e della densità di connettività dell’osso 
spugnoso, così come dello spessore della corti-
cale, nei pazienti trattati con teriparatide 71.
In Europa, il paratormone 1-84 è disponibile per 
uso quotidiano s.c. Un RCT ha documentato che 
l’1-84 riduce il rischio di nuove fratture verte-
brali in donne in post-menopausa con osteopo-
rosi 72. In Italia, le terapie con teriparatide e pa-
ratormone 1-84, anche per gli elevati costi, sono 
riservate a donne in menopausa con osteoporo-
si severa in cui è stata già riscontrata la presenza 
di almeno tre fratture vertebrali severe (secondo 
la classificazione di Genant) o due fratture se-
vere associate ad una frattura femorale, o una 
nuova frattura in corso di almeno un anno di 
terapia con agenti di efficacia provata (alendro-
nato, risedronato, raloxifene, ranelato di stron-
zio). Il teriparatide è anche indicato nella tera-
pia della osteoporosi associata all’uso cronico 
di corticosteroidi e nell’uomo con osteoporosi 
severa (Nota 79).
Gli effetti avversi al teriparatide includono crampi 
muscolari, nausea, emicrania, e vertigini, mentre 
la incidenza di ipercalcemia è molto bassa, per 
l’1-84 sembra lievemente superiore la incidenza 
di ipercalciuria, ipercalcemia e nausea 72.
L’uso del teriparatide o dell’1-84 PTH è ovvia-
mente sconsigliato in pazienti con ipercalcemia, 
sospetto di iperparatiroidismo primitivo, meta-
stasi ossee, o con malattie che possono predi-
sporre a tumori ossei.

RANELATO DI STRONZIO

Il ranelato di stronzio è utilizzato in Europa per 
il trattamento dell’osteoporosi. È un farmaco il 

cui meccanismo di azione non è stato comple-
tamente chiarito, ma sembra che agisca da un 
lato riducendo il riassorbimento osseo mediante 
l’inibizione diretta sull’attività e sulla differen-
ziazione osteoclastica, dall’altro stimolando la 
formazione ossea inducendo la replicazione di 
cellule osteoblastiche e incrementando la sinte-
si della matrice 73. L’efficacia della terapia con 
ranelato di stronzio nel prevenire fratture verte-
brali e non vertebrali è stata documentata nel-
la fase III in doppio cieco di due trial placebo-
controllati: lo Spinal Osteoporosis Therapeutic 
Intervention (SOTI) e il Treatment of Peripheral 
Osteoporosis (TROPOS) 74. Le biopsie dell’osso 
lamellare eseguite in 20 donne in menopausa 
trattate con ranelato di stronzio per 24, 36, o 48 
mesi nello studio SOTI non hanno documentato 
un incremento dello spessore dell’osteoide o nel 
tempo di mineralizzazione e neanche la riduzio-
ne dell’apposizione minerale 73.
È utile menzionare che è stata dimostrata in 
un trial randomizzato con ranelato di stronzio 
l’efficacia nella riduzione del rischio di frattu-
re vertebrali e non vertebrali in pazienti old-old 
(ultraottantenni o grandi anziani) 75.

Aderenza alla terapia

Molti studi hanno dimostrato che nella maggior 
parte dei casi non vi è una buona complian-
ce alla terapia per l’osteoporosi. Soltanto meno 
della metà dei pazienti osserva scrupolosamen-
te le modalità terapeutiche dopo un anno dalla 
prescrizione 76.
Questo vale soprattutto per le terapie ora-
li giornaliere, settimanale e mensili, mentre 
l’aderenza alla terapia potrebbe migliorare 
incentivando la somministrazione annuale di 
acido zoledronico e.v. L’aderenza del pazien-
te al trattamento prescritto è di fondamentale 
importanza, in virtù del fatto che il successo 
di una terapia si basa non solo sulla scelta del 
farmaco, ma soprattutto su come e quanto vie-
ne assunto; è compito del medico persuade-
re il paziente ad assumere la terapia in modo 
consono, anche perché un’inadeguata assun-
zione verrebbe a vanificare l’obiettivo terapeu-
tico prefissato e sprecando quindi le risorse 
spese per queste terapie. Le evidenze dei trials 
possono essere trasferiti in comunità solo se 
l’aderenza alla terapia viene rispettata come 
nei trials clinici.
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Sviluppi futuri

Diverse nuove molecole sono in fase di studio 
per il trattamento dell’osteoporosi (Tab. IV). Il 
denosumab è un anticorpo monoclonale diret-
to al recettore attivante il ligando del fattore 
nucleare B (RANKL) che blocca il legame con 
RANK. In tale maniera inibisce lo sviluppo e l’at-
tività degli osteoclasti, riduce il riassorbimento 
osseo e incrementa la densità ossea. Desonumab 
somministrato s.c. due volte l’anno per 36 mesi 
è stato associato ad una riduzione del rischio di 
fratture vertebrali, non vertebrali, e di femore in 
donne con osteoporosi 77. Nuovi SERMs sono in 
via di sviluppo, come il lasofoxifene, approva-
to dall’EMEA, che è comunque, associato ad un 
aumento dell’incidenza di eventi trombo-embo-
lici, caldane, spasmi muscolari e sanguinamenti 
vaginali 78.
Odanacatib è un inibitore della catepsina K – un 
enzima degli osteoclasti necessaria per il rias-
sorbimento della matrice ossea – in fase di stu-
dio per il trattamento dell’osteoporosi e per le 
metastasi ossee 79. Il peptide 2 simile al gluca-
gone (glucagon-like peptide 2) è un fattore di 
crescita secreto dall’intestino e in fase di valu-
tazione per il trattamento dell’osteoporosi dal 
momento che sembra ridurre il riassorbimento 
osseo notturno 80.
Gli agenti anabolizzanti in via di sviluppo inclu-
dono la sclerostina che media la risposta ossea 
allo stress meccanico, probabilmente attraverso 
il segnale Wnt/Beta catenina 81, antagonisti del 
recettore sensibile al calcio che incrementa il ri-
lascio di paratormone 82 e la proteina di fusione 
del recettore dell’activina, una proteina morfo-
genetica dell’osso 83.

Conclusioni

In definitiva, tutti i pazienti osteoporotici, con o 
senza fratture devono ricevere un supplemen-
to di calcio e vitamina D e devono essere inco-
raggiati a svolgere una moderata attività fisica, 
prima di iniziare una terapia farmacologica spe-
cifica. Al momento attuale vi sono studi di alta 
qualità che dimostrano che numerosi farmaci 
sono in grado di ridurre sia il rischio di fratture 
vertebrali (alendronato, risedronato, ibandrona-
to, zoledronato, estrogeni, raloxifene, teriparati-
de, ormone paratiroideo 1-84, ranelato di stron-
zio), che di fratture non vertebrali (alendronato, 
risedronato, zoledronato, estrogeni, teriparatide, 
ranelato di stronzio).
Anche con questi farmaci alcuni punti sono an-
cora da chiarire. Ad esempio non è chiaro per 
quanto tempo va proseguita la terapia con bisfo-
sfonati. Non è ancora completamente chiaro se 
la terapia con calcio da sola possa effettivamente 
ridurre il rischio di fratture, mentre la evidenza 
è più robusta per la terapia di calcio combinata 
con vitamina D.
Anche se le terapie farmacologiche appena men-
zionate sono disponibili e molte altre molecole 
lo saranno in un futuro prossimo, dovrebbe es-
sere ricordato che le terapie non farmacologiche 
possono ottenere risultati comparabili con quelli 
dei farmaci. Inoltre, in tutti RCTs le terapie farma-
cologiche per l’osteoporosi sono state associate 
con adeguati supplementi di calcio e vitamina D. 
È quindi importante rimarcare la importanza di 
intervenire il più precocemente possibile, e che 
sempre la terapia farmacologica deve essere pre-
ceduta e/o associata dai consigli sulle modifica-
zioni dello stile di vita, che devono includere un 
regolare e moderato esercizio fisico, una dieta 
equilibrata e, nei pazienti più anziani, l’utilizzo 
di tecniche di prevenzione delle cadute.
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Introduction

Sleep can, according to a simple description, be seen as a reversible be-
havioural state of perceptual disengagement from unresponsiveness to the 
environment, and it is a vital physiologic process with important restorative 
functions. Sleep is not simply the absence of wakefulness. Rather, it is a com-
plex state of active and coordinated brain processes. Sleep occupies approxi-
mately one-third of the adult life. Older individuals consider quality sleep to 
be an essential part of good health. Of the many major physiological changes 
that accompany the aging process, one change that is typically problematic 
for many is an often profound disruption of an older adult’s daily sleep-wake 
cycle. The role and significance of sleep and sleep disturbances as important 
biological and psychological constructs have been the subject of human in-
terest for millennia. A common misconception of clinicians and the public 
is that this increased prevalence is a normal and expected phenomenon of 
aging, but this higher prevalence of sleep disruption is often the result of 
the presence of medical and psychosocial comorbidities in this population. 
Age per se, in healthy individuals, is not a contributing factor for insomnia 
in the elderly. Life span of humans has increased in the recent years due 
to social, economical and health care improvement. Sleep patterns change 
substantially throughout the life span, from infancy to childhood, and into 
adulthood. Sleep patterns change with advancing age, but sleep disorders 
are not an inevitable part of aging. The changes seen in the elderly are al-
most always negative in nature, and often cause distress, mood changes and 

REVIEW

ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

Sezione di Gerontologia Psico-sociale

Insomnia in the elderly: an update and future 
challenges

L’insonnia nell’anziano: aggiornamento e future sfide

R. GALIMI

Department of Neurology, Sondalo Hospital; Local Health Unit of Valtellina and Valchiavenna, 
Sondrio, Italy

■ Arrivato in Redazione il 15/3/2010. Accettato il 7/4/2010.

Correspondence: Rocco Galimi, Department of Neurology, via Zubiani 33, 23039 Sondalo 
(SO) - E-mail: glrocco@tiscalinet.it

G GERONTOL 2010;58:231-247



R. GALIMI232

an overall decline in the quality of life 1. Sleep 
problems are common with aging and occur in 
over 50% of adults aged 65 and older 2. Older 
individuals are at risk for sleep disturbances 
owing to a variety of factors, including social 
and psychosocial problems; increasing preva-
lence of concurrent medical, psychiatric, and 
neurologic illnesses; increasing use of medica-
tions (often sedative-hypnotics) and alcohol; 
and alterations in circadian rhythms. Sleep dis-
orders are classified into six main categories: 
insomnias, circadian rhythm disorders, sleep-
related movement disorders, sleep-related 
breathing disorders, hypersomnias and para-
somnias 3. Insomnia, defined as difficulty fall-
ing or staying asleep, is frequent in older peo-
ple 4 5. Insomnia is a disorder marked by one 
or more of the following complaints: difficulty 
in initiating or maintaining sleep, waking too 
early in the morning, or sleep that is chroni-
cally non-restorative or of poor quality. Insom-
nia generally does not resolve spontaneously. 
To be diagnosed with true insomnia, we must 
have a problem falling asleep, staying asleep or 
getting enough rest from sleep that interferes 
with work or other everyday tasks. Insomnia 
is a symptom, not a diagnosis. When the older 
person suffers from insomnia, the etiology can 
be multifactorial. Insomnia can signal the pres-
ence of other sleep disorders (e.g., sleep apnea, 
periodic limb movement disorder, and circadian 
rhythm disorders) and is a health risk factor for 
depression, anxiety, substance abuse, and sui-
cide 6. When confronted with a patient’s sleep 
complaints in practice, the physician is chal-
lenged to determine whether the sleep distur-
bance is caused by, or is causing, a medical or 
psychiatric condition. Thus, understanding the 
implications and repercussions of insomnia in 
older adults, as well as treatment issues specific 
to this population, is important. Because of the 
high prevalence, complexity, and health impli-
cations associated with sleep-related disorders 
in older individuals, increasing attention is now 
being focused on this topic. Health care profes-
sionals specializing in geriatrics need to learn 
to differentiate the different causes of sleep dis-
turbances in this population and to initiate ap-
propriate treatment. This article describes those 
changes as well as the most common diagnoses 
and treatments of insomnia seen in the elderly 
patient. Furthermore, assessment and treatment 
options for older adults who are 65 years and 
older will be discussed.

Definition and classification

The most difficult challenge may be that of de-
fining insomnia itself. It is important to differ-
entiate insomnia from sleep deprivation. Sleep 
deprivation refers to the loss of sleep associated 
with inadequate opportunity or circumstance for 
sleep. Insomnia refers to the loss of sleep de-
spite adequate circumstance and opportunity to 
sleep but an inability to do so. Although research 
studies sometimes require a specific quantitative 
definition, a patient’s subjective judgment that 
sleep is insufficient, inadequate, or nonrestor-
ative is the most important factor in clinical 
practice. Polysomnographically, insomnia is de-
fined by most investigators as a sleep latency of 
≥ 30 minutes, wake time after sleep onset of ≥ 
30 minutes, sleep efficiency of less than 85%, or 
total sleep time of less than 6 to 6.5 hours, oc-
curring on at least three nights a week. Insomnia 
is defined by the International Classification of 
Sleep Disorders-2 (ICSD-2) as repeated difficulty 
with sleep initiation, duration, consolidation, or 
quality, occurring despite adequate time and op-
portunity for sleep, and results in some form of 
daytime impairment 7. Insomnia can be catego-
rized in numerous ways. One way to classify in-
somnia is in three categories based on duration. 
Transient insomnia is often self-limited and 
usually lasts no longer than 7 days; short-term 
insomnia lasts for 1 to 3 weeks; and chronic 
insomnia lasts longer than 3 weeks. Insomnia 
also can be classified as primary or secondary. 
Primary insomnia is not caused by a health 
problem; it is a sleep disturbance that cannot 
be attributed to a medical, psychiatric, or envi-
ronmental cause. Secondary insomnia, on the 
other hand, is caused by an underlying medical 
condition or a medication. Acute insomnia (also 
called transient insomnia, less than or equal to 4 
weeks)) is often caused by emotional or physi-
cal discomfort and is marked by individual epi-
sodes that do not last longer than several weeks. 
If left untreated, acute insomnia may develop 
into chronic insomnia. Acute insomnia tends 
to be associated with acute illness, hospitaliza-
tion, changes in sleeping environment, jet lag, 
or acute or recurring psychosocial stressors 8. By 
definition, chronic insomnia lasts a minimum of 
30 days 9, but some clinicians assert that it has to 
last 3 months or longer to be classified as being 
chronic. Chronic insomnia is characterized by 1 
or more of the following symptoms: difficulty 
falling asleep, difficulty maintaining sleep, and 
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waking up too early. Chronic insomnia is more 
complex than acute transient insomnia, requir-
ing a more directed approach to its identifica-
tion, etiology and treatment. Because insomnia 
is essentially a symptom and not a diagnosis, 
it is important to try to determine the cause of 
chronic insomnia and not just reflexively treat 
the patient with sedative-hypnotics medications. 
Complaint of sleep problems in the geriatric 
population are often secondary to other medical 
comorbidities and not simply related to aging 10. 
It is clear that insomnia and comorbid condi-
tions have a bidirectional effect, with the status 
of each impacting the other, potentially affect-
ing the treatment course and outcome. Chronic 
insomnia is divided into primary and secondary 
insomnia. It can occur as an independent disor-
der (i.e., primary insomnia) or, more commonly, 
with 1 or more medical, psychiatric, or primary 
sleep disorders. The most common primary sleep 
disorders in the elderly population are: sleep-
disordered breathing (SDB), REM sleep-behav-
ior disorder (RBD) and restless legs syndrome/ 
periodic limb movements in sleep (RLS/PLMS). 
The number of chronic insomniacs rises with 
age, and women of all ages complain of insom-
nia more often than men 11 12. The 2005 National 
Institutes of Health (NIH) State of the Science 
Conference on Chronic Insomnia recommends 
that the term “comorbid insomnia” replace that 
of secondary insomnia 13. The term secondary 
insomnia is no longer preferred because it im-
plies an understanding of pathophysiology and 
underlying cause of this disease that may not 
yet have been achieved. Reasons for second-
ary insomnia include certain illnesses, such as 
some heart and lung diseases; pain; psychologi-
cal conditions such as anxiety and depression; 
medicines that delay or disrupt sleep as a side 
effect, including certain asthma, allergy, and 
cold medicines and beta block-
ers; caffeine, nicotine, alcohol, 
and other substances that affect 
sleep; another sleep disorder, 
such as restless legs syndrome; a 
poor sleep environment, such as 
too much light, heat, or noise; or 
a change in sleep routine, due to 
a new baby or temporary illness 
such as the flu, for example. The 
Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, fourth edi-
tion, text revision (DSM-IV-TR) 
defines the term primary insom-

nia (Tab. I) as difficulty initiating or maintain-
ing sleep, or non-restorative sleep, that results 
in clinically significant distress or impairment in 
social, occupational, or other important areas of 
functioning 14. Primary insomnia has been con-
ceptualized as sleep disturbance not arising from 
a medical, psychiatric, circadian, behavioural, or 
pharmacologic cause, or from a primary sleep 
disorders 15. The pathogenesis of primary insom-
nia is unknown, but there is convincing evidence 
that some patients with insomnia are physiologi-
cally in a constant state of hyperarousal 16. To 
understand the nature and impact of insomnia 
as a disease, syndrome, or condition, it is impor-
tant to note that the essential function of sleep is 
more dependent on quality rather than quantity. 
This is especially true in the elderly given its im-
pact on sleep and concomitant daytime function-
ing and activities of daily living (ADLs), causing 
signs and symptoms both day and night.

Sleep architecture

Sleep physiology change in healthy older adults 
independent of medical conditions or medica-
tions. The progression of sleep across the night 
is called sleep architecture, and it is displayed as 
a sleep histogram or hypnogram (Fig. 1). Sleep 
architecture refers to the basic structural organi-

Tab. I. DSM-IV, text revision criteria for primary insomnia.

Difficulty initiating or maintaining sleep or nonrestorative sleep

Causing clinically significant distress or impairment in social, 
occupational, or other important areas of functioning

Not occurring exclusively during the course of another sleep disorder

Not occurring exclusively during the course of a mental disorder

Not due to the direct physiological effects of a substance or a 
general medical condition

Fig. 1. Hypnogram demonstrating typical sleep characteristics in young adult.
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zation of normal sleep. To understand the sleep 
disorders of the elderly, it is important to know 
what changes in sleep structure and sleep cy-
cle are normal in disease-free aged individuals. 
Normal sleep progresses through a number of 
stages during each sleep period. Based on poly-
somnographic data (ei. electroencephalography, 
eye movement, and muscle tone), sleep can be 
divided into two distinct state, namely, non-rapid 
eye movement (non-REM) and rapid eye move-
ment (REM) sleep (Tab. II). Each has unique 
characteristics including variations in brain wave 
patterns, eye movements, and muscle tone. Non-
REM sleep is further subdivided into light sleep, 
stages 1 and 2, and deep sleep, stages 3 and 4, 
also known as slow wave sleep (SWS) or delta 
sleep. Non-REM sleep progresses from stage 1 
(light sleep) to slow-wave sleep (SWS) (stages 3 
and 4). With this progression from stage 1 to 4, 
there is a relative increase in the depth of sleep 
and the threshold for spontaneous arousals. 
REM sleep is very distinct from light and SWS 
and is characterized by increased sympathetic 
activity, rapid eye movements, dreaming, and 

an increase in the depth and rate of breathing. 
Normal sleep cycle transition through stages 1 
to 3 and REM approximately every 90 to 120 
minutes. Normally, younger people have more 
concentrated periods of deep sleep compared 
to older people. Several generalizations can be 
made regarding aging and sleep characteristics. 
Compared with younger persons, elderly per-
sons tend to achieve less total nighttime sleep. 
Polysomnography (PSG) has provided objective 
evidence for these changes, showing that older 
people do indeed spend more time in bed, sleep 
less, have more awakenings in the night, and 
take longer to fall asleep. However, it cannot be 
assumed that elderly persons require less sleep. 
Although a mild deterioration in sleep quality 
may be normal in the aging process, an elderly 
patient’s complaint of significantly disrupted 
nighttime sleep or impaired daytime functioning 
because of excessive sleepiness must be evalu-
ated. Compared with young adults, the elderly 
tend to have delayed sleep onset, fragmented 
sleep, early-morning awakening and decreased 
time in sleep stages 3 and 4. It is important to 
note that the onset of most of the changes in 
sleep patterns in a healthy adult occur between 
the ages of 40 and 60 years. Older adults find 
it more difficult to stay awake during the day. 
Both the frequency and duration of daytime 
naps increase, although the increase in duration 
is fairly small relative to a substantial increase in 
napping frequency.

Circadian rhythms, the 24-hour clock

Circadian rhythms are 24-hour biological rhythms 
(from the Greek ‘‘about [circa] a day [dies]’’) that 
control many physiological functions. Circadian 
rhythms are the cyclical fluctuations in body 
temperature, hormone levels, and sleep that oc-
cur in any 24-hour period. The rhythms are gen-
erated by neural structures in the hypothalamus 
that function as a biological clock 17. The human 
biological clock is actually a tiny bundle of cells 
called the suprachiasmatic nucleus (SCN), lo-
cated in the part of the brain known as the hy-
pothalamus, which releases the hormones that 
control sleep and other bodily functions. The 
SCN responds to light signals received through 
the retina of the eye. External signals of light 
and darkness set the biological clock that de-
termines when we’re sleepy and when we’re 
alert. The suprachiasmatic nucleus (SCN) is re-

Tab. II. The stages of sleep.

Stage Characteristics

Awake

“Alert” brain

Muscles relatively tense

Non-REM sleep

Stage 1 Transition stage

Light sleep

Reduced brain-wave activity

Slow eye movements

Stage 2 Muscle relaxation

Decreased body temperature

Reduced heart rate

Sleep spindles on electroencephalograph

K-complexes on electroencephalograph

Stages 3 and 4 
(slow-wave sleep)

Deep sleep

High-voltage, low-frequency brain waves

Restorative sleep

REM sleep

Rapid eye movements

Vivid dreaming

Increased brain activity

Increased heart rate

Increased respiratory rate

Active inhibition of voluntary muscles
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sponsible for regulating circadian rhythms in all 
organs. It receives direct inputs from a class of 
nerve cells in the retina that act as brightness 
detectors, which can reset the clock genes in the 
SCN on a daily basis. During the day, in the nor-
mal wake portion of the sleep-wake cycle, SCN 
activity in the hypothalamus promotes arousal 
and maintains a state of wakefulness. At night, 
SCN arousal is attenuated, which allows normal 
sleep to occur. Efferent projections from the hu-
man SCN project to nearby structures such as 
the paraventricular nucleus and the dorsomedi-
al nucleus in the hypothalamus, and to the SCN 
itself. The main influence of the SCN on sleep is 
due to a series of relays through the dorsome-
dial nucleus of the hypothalamus, which signals 
to the wake-sleep systems to coordinate their 
activity with the day-night cycles. When light 
enters the retina, it activates photoreceptor neu-
rons leading to the SCN. The SCN responds to 
these impulses by stimulating the production of 
melatonin by pineal gland, which sits deep in 
the brain. The SCN then signals the pineal gland 
to release the hormone melatonin, which makes 
the body feel tired. Research suggests that mela-
tonin is major regulator of the circadian rhythm 
and core body temperature. Low melatonin and 
high body temperature levels represent the bio-
logical day, and high melatonin and low body 
temperature levels represent the biological 
night (Fig. 2). Sleep and circadian physiology 
change in healthy older adults independent of 
medical conditions or medications. In general, 

deep nonrapid eye movement (NREM) sleep is 
reduced, there are more awakenings from sleep, 
and the time spent awake in bed trying to sleep 
is increased. A number of factors associated 
with aging may contribute to the development 
of circadian rhythm sleep disorders. The cir-
cadian pacemaker itself degenerates with age, 
which may result in a weaker rhythm. Melatonin 
is important in the sleep-wake cycle, but its noc-
turnal secretion decreases with age, which may 
contribute to disrupted or weakened circadian 
rhythms. The impact of aging on human cir-
cadian rhythms has recently been comprehen-
sively reviewed by Monk. Monk summaries the 
conventional wisdom regarding what happens 
to human circadian processes with aging as (a) 
circadian amplitude is reduced; (b) there is a cir-
cadian phase advance (i.e., the circadian rhythm 
moves earlier relative to the environment); (c) 
there is a shortening of the circadian free-run-
ning period (tau); and (d) the ability to toler-
ate rapid phase-shifts (e.g., shift work, or rapid 
transmeridian travel [jet lag]) declines 18. The pri-
mary symptom of circadian rhythm sleep disor-
ders is the inability to sleep during the desired 
sleep time. The individual’s biological clock 
finds it difficult to adjust to the demands of the 
geophysical environment. As a result, patients 
are awake or asleep at inappropriate times and 
may experience insomnia or increased daytime 
sleepiness.

Age-related sleep changes

Medical society has identified persons aged over 
65 as elderly while those above 75 as geriatric 
population. With age, it is normal for a number 
of changes to occur in sleep architecture and 
sleep patterns. From infancy to adulthood, there 
are marked changes in how sleep is initiated 
and maintained, the percentage of time spent 
in each stage of sleep, and overall sleep effi-
ciency (i.e., how successfully sleep is initiated 
and maintained). Subjectively, older adults re-
port spending more time in bed but sleeping 
less, waking more often during the night, wak-
ing up earlier in the morning, taking more naps, 
and taking longer to fall asleep than younger 
adults. Although the consequences of decreased 
sleep efficiency are relatively well documented, 
the reasons are complex and poorly under-
stood. Examination of sleep characteristics by 
age, however, allows a closer under standing of 

Fig. 2. The normal variation in body temperature during the 
24-h day follows the circadian rhythm.
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the function of sleep for human 
development and successful ag-
ing. Age-related changes include 
decreases in sleep efficiency, de-
creases in percentage of slow-
wave and rapid eye movement 
(REM) sleep, decreases in REM 
latency, and increases in percent-
age of stage 1 and stage 2 sleep 19. 
Older adults also take longer to 
initiate sleep. They have a re-
duced total sleep time, frequent 
awakenings, and early morning 
awakenings and are more likely 
to have diurnal naps 20 21 (Fig. 3). Researchers 
have hypothesized that aging may have an in-
fluence on biological rhythms as manifested by 
reduced and fragmented sleep with an appari-
tion of naps to compensate the lack of night 
sleep among the elderly. Taken as a whole, the 
rate of insomnia diagnoses appears to be stable 
between age 15 and 45, increase from age 45 to 
65, and remain stable after age 65 22. Interest-
ingly, this correlates well with sleep polysom-
nography studies, which indicate that sleep ar-
chitecture in healthy subjects begins to change 
starting in early adulthood and becomes rela-
tively constant after the age of 60. The results 
of an extensive meta-analysis of objective sleep 
measures across the human lifespan by Ohayon 
and coworkers demonstrated that the bulk of 
the changes seen in adult sleep patterns occur 
between early adulthood, beginning at age 19 
through age 60, and that changes in sleep mac-
roarchitecture effectively asymptote, declining 
only minimally from age 60 to age 102 19. In a 
study by Van Cauter and colleagues, stage REM 
sleep was reduced by as much as 50% in late 
life subjects compared with younger adults 23. 
Studies that have used the Multiple Sleep La-
tency Test (MSLT) to evaluate sleepiness in older 
persons have shown that, given the opportunity, 
they tend to fall asleep during the day faster 
than younger patients 24. Findings from a meta-
analysis that included more than 3500 partici-
pants showed that after age 60, sleep efficiency 
(defined as the ratio of total sleep time to noc-
turnal time in bed, normally defined as 85% or 
greater), which is considered a measure of sleep 
continuity, decreases with further increases in 
age. Older adults experience more fragmented 
sleep, as evidenced by an increase in the num-
ber of sleep stage shifts, arousals, and awaken-
ings 19. Polysomnograms are not necessary in 

Fig. 3. Hypnogram demonstrating typical sleep characteristics in older adult.

the evaluation of most insomnia. A single PSG 
may not be representative of a patient’s sleep 
at home and may not detect insomnia that is 
not present on a nightly basis 25. However, in 
the older patient with insomnia, a PSG may be 
indicated if the clinician suspects an underly-
ing restless leg syndrome (RLS), periodic limb 
movements (PLMS), or obstructive sleep apnea 
(OSA) 26.

Approach to the patient with insomnia

As discussed in the previous sections, sleep dis-
turbance is a common problem in the elderly. 
Most often, older adults do not voluntarily dis-
cuss their sleep problems with the clinicians, 
so clinicians should initiate the discussion and 
assess insomnia during physical examination, 
the review of chronic medical conditions and 
treatment options, and their primary care visit 
for other concerns 27. This may be due to the 
fact that insomnia is often viewed by patients 
as a bad habit that they should be able to rem-
edy on their own, and the perception that in-
somnia has no serious causes or consequences. 
Moreover, insomnia underrecognition is further 
promoted by physicians’ reluctance to inquire 
about their patients’ sleep habits. Fifty-two per 
cent of primary care adult patients with prob-
able insomnia reported discussing this with a 
physician 28. Insomnia symptoms vary from per-
son to person. One person may toss and turn for 
a couple of hours before finally falling asleep, 
referred to as difficulty initiating sleep. Another 
may wake up too early, or complain of poor-
quality (nonrestorative) sleep. Of course, in-
somnia may not be limited to only one form 13. 
Individual may report having difficulty falling 
asleep, awakening frequently during the night, 
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having early-morning awakenings, and/or feel-
ing unrefreshed after awakening. Insomnia is 
not diagnosed based on the absolute amount 
of sleep; rather, it is distinguished from healthy 
but short sleep by such daytime consequences 
as decreases in cognitive function, feelings of 
restlessness or irritability, and impaired social 
and occupational functioning. Because of the 
complex multidimensionality of geriatric insom-
nia, a thorough evaluation including a compre-
hensive history and physical examination, along 
with a sleep log/diary and structured question-
naire are necessary for the accurate diagnosis 29. 
Sleep diary should indicate the patient’s usual 
bedtime, time of arising, timing and quantity 
of meals, use of alcohol, exercise, medications 
(prescribed and over-the-counter), and descrip-
tions of the duration and quantity of sleep each 
day 30. Further evaluation should include a de-
tailed mental state and psychiatric examination, 
laboratory investigations including thyroid func-
tion, serum chemistry panel, cardiopulmonary 
studies if indicated, and assessment of the sleep 
environment. It is important to obtain a drug 
history because many medications can cause 
insomnia, including CNS stimulants; broncho-
dilators; beta-blockers; antihypertensives; ben-
zodiazepines, particularly the short-acting ones; 
steroids; and theophylline. The American Medi-
cal Directors Association (AMDA) published a 
Clinical Practice Guideline on Sleep Disorders, 
which is a comprehensive stepwise approach 
to the recognition, assessment, treatment, and 
monitoring of sleep disorders 31 (Tab. III).

Prevalence of insomnia in older adults

Epidemiologic studies that attempt to ascertain 
the prevalence of insomnia in the general popu-
lation have reported widely varying results that 
range from 6% to 48%. Much of this variation 
is due to the use of differing definitions of in-

somnia from study to study. In general, newer 
studies use more precise and stringent defini-
tions of insomnia, which, as expected, result in 
lower prevalence rates. A comprehensive review 
by Ohayon revealed that in non-institutionalized 
elderly people, difficulty in initiating sleep was 
reported by 15-45%, disrupted sleep by 20-65%, 
early morning awakenings by 15-54% and non-
restorative sleep (NRS) by 10% 32. As proposed 
by Ohayon 32 in his 2002 review article, it is use-
ful to conceptualize epidemiologic studies of 
insomnia as belonging to one of four different 
categories, which in a sense reflects the evolu-
tion of insomnia definitions over time (Tab. IV). 
Foley in his review article of more than 9000 
community-dwelling adults over 65 years, 42% 
of participants had difficulty falling asleep and 
staying asleep, with a higher prevalence found 
in older adults with poor health and who were 
taking medications for a variety of medical 
problems 33. A US survey in people aged 18-79 
years found that insomnia affected 35% of all 
adults during the course of one year, and that 
prevalence increased with age, with estimates 33. 
Epidemiological studies show that approximate-
ly 50% of all older adults have complaints of 
significant sleep disturbances 34. A general con-
sensus has developed from population-based 
studies that approximately 30% of a variety of 
adult samples drawn from different countries 
report one or more of the symptoms of insom-
nia: difficulty initiating sleep, difficulty main-
taining sleep, waking up too early, and in some 
cases, nonrestorative or poor quality of sleep 35. 
The prevalence of chronic insomnia has been 
estimated at 10% to 15% in the general popula-
tion 36 37, though some investigators have found 
rates as high as 27% to 3% 38 39. A US survey in 
people aged 18-79 years found that insomnia af-

Tab. III. Insomnia assessment.

Evaluating the patient for sleep problems during assessment.

Defining the characteristics of the sleep disorder

Assessing environmental, behavioral, and psychosocial factors, and 
medical conditions that may be contributing to the sleep disorder

Considering the need for referral to a sleep specialist

Implementing nonpharmacologic and/or pharmacologic therapy

Monitoring effectiveness of the intervention and making 
modifications if appropriate

Tab. IV. Prevalence insomnia according to four definitions.

Studies that define insomnia by the presence of insomnia symptoms, 
such as difficulty initiating or maintaining sleep, which report 
prevalence rates of 30% to 48% in the general population

Studies that define insomnia by the presence of insomnia symptoms 
and daytime consequences, which report prevalence rates of 9% to 
15%

Studies that define insomnia by subjective dissatisfaction with sleep 
quality, which report prevalence rates of 8% to 18%

Studies that define insomnia by diagnosis using a formal 
classification system, such as the Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV), resulting in prevalence 
rates of 4.4% to 6.4%



R. GALIMI238

fected 35% of all adults during the course of one 
year, and that prevalence increased with age, 
with estimates 40. Factors that follow the process 
of aging, such as reduction in health status and 
loss of physical function, are important determi-
nants of sleep complaints.

Health and quality of live consequences  
of insomnia

A major concern about insomnia in aging is its 
impact on health, well-being, and ultimate mor-
tality. Insomnia does not necessarily indicate 
shortened sleep. Quality of life (QoL) is a con-
cept used to describe an individual’s ability to 
function and to derive satisfaction from doing 
so 41. In the past 10 years or more, however, re-
search has shown that chronic insomnia is as-
sociated with a wide range of health problems. 
Sleep complaints in older adults are often con-
sidered a normal part of aging. However, older 
adults with difficulty sleeping report poorer 
quality of life and more symptoms of depres-
sion and anxiety 42 35. Thirty percent of chronic 
insomnia subjects reported that their quality of 
life was fair or poor compared to 19% of oc-
casional insomniacs and only 4% of no insom-
nia subjects 43. Along with chronicity, daytime 
consequences are far reaching and important 
indicators of the severity of insomnia. Research 
has indicated that people with insomnia are 2.5 
to 4.5 times more likely than controls to have 
an accident 44 45. Impaired sleep in older adults 
and the subsequent disruption of their caregiv-
ers’ sleep can be a primary factor in the deci-
sion for institutionalization of an elder. Quality 
of life problems among individuals with insom-
nia include role impairments across a broad set 
of domains such as job performance, social life, 
and family life 46. Gottlieb et al. reported that 
short sleep duration is associated with DM and 
impaired glucose tolerance (IGT) in community-
dwelling middleaged and older adults 47. An as-
sociation between body mass index (BMI) and 
short sleep duration has been demonstrated 48. 
Compared with noninsomniacs, they report 
feeling more fatigued during the day 49 and feel 
sleepier when driving a car 50. Among elderly 
insomniacs, sleeping difficulties contribute to 
slowed reaction times and impaired balance, 
leading to a greater risk of falls in this popula-
tion 51-53. A study in the elderly population re-
ported that the presence of excessive daytime 

sleepiness was a significant risk factor for cog-
nitive impairment including attentional deficits, 
delayed recall, difficulties in orientation, and 
memory. These symptoms are of particular con-
cern in older people, because they may be mis-
interpreted as symptoms of dementia or mild 
cognitive impairment 54. Falls and gait problems 
are a common and serious problem facing older 
adults. About one-third of those aged 65 and 
older living in the community fall at least once a 
year. This increases to one in two for those aged 
80 and older 55.

Insomnia as a health risk factor

Insomnia is a risk factor for poor mental and 
physical health. Insomnia was a consistent pre-
dictor of depression, anxiety disorders, other 
psychological disorders, alcohol abuse or depen-
dence, drug abuse or dependence, and suicide, 
and thus is a risk factor for these difficulties. 
The data were inconclusive regarding insomnia 
as a risk factor for cardiovascular disease and 
mortality, but sleep medication use was predic-
tive of mortality 56.

Insomnia comorbidities

Insomnia occurs predominantly in conjunction 
with a medical or psychiatric illness. In elderly 
populations, the prevalence increases to approx-
imately 50%. However, it is important to note 
that in older adults, insomnia is most prevalent 
among those who have a medical or psychiatric 
problem; so aging is not the cause. Comorbidi-
ties that exist with insomnia are often bidirec-
tional: not only does insomnia increase the odds 
of developing psychiatric and medical problems, 
but the latter two can increase the likelihood 
of insomnia 57. Geriatric insomnia has multifac-
torial causes. The common causes of insomnia 
in older adults include primary sleep disorders, 
medical and psychiatric illness, adverse effects 
of drugs/ medications, psychosocial factors, and 
behavioral and environmental factors. Physi-
ological arousals from sleep are more common 
and this increased fragility of sleep underlies the 
difficulty in maintaining sleep rather than initiat-
ing sleep which is particularly a problem in the 
elderly. Secondary insomnia can be triggered by 
an emotional, environmental, neurological, or 
other medical disorder, or by another sleep dis-
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order. Reasons for secondary insomnia include 
certain illnesses, such as some heart and lung 
diseases; pain; psychological conditions such as 
anxiety and depression; medicines that delay or 
disrupt sleep as a side effect, including certain 
asthma, allergy, and cold medicines and beta 
blockers; caffeine, nicotine, alcohol, and other 
substances that affect sleep; Hence, the term 
“insomnia secondary to” may focus treatment 
efforts on the comorbid illness, which has the 
potential to lead ultimately to under-treatment 
of insomnia itself. Because of these concerns, 
as noted earlier, the emerging consensus among 
sleep experts is to move away from terms such as 
“secondary,” to the more accurate term “comor-
bid” 13. The International Classification of Sleep 
Disorders-2 (ICSD-2) defines it in 2 ways: “Other 
Insomnia Due to a Mental Disorder,” for all psy-
chiatric-related comorbidities; “Other Insomnia 
Due to a Known Physiological Condition,” for 
all medical comorbidities. Taylor et al. found the 
following prevalence of conditions in those with 
chronic insomnia compared with those without 
insomnia: chronic pain (50.4% vs. 18.2%), high 
blood pressure (43.1% vs. 18.7%), gastrointesti-
nal problems (33.6% vs. 9.2%), breathing prob-
lems (24.8% vs. 5.7%), heart disease (21.9% vs. 
9.5%), urinary problems (19.7% vs. 9.5%), and 
neurologic disease (7.3% vs. 1.2%) 58. Chronic 
insomnia may coexist with chronic physical 
and psychiatric conditions, and its prevalence is 
often higher among patients with these condi-
tions than in general population. Evidence sug-
gests that insomnia as feature of chronic disease 
tends to be more severe and persistent than in-
somnia that does not occur in the context of 
chronic illness. Considered as a whole, sleep 
problems in patients with chronic disease often 
involve sleep maintenance rather than sleep-on-
set latency (difficulty falling asleep). Conditions 
reporting insomnia (Tab. V).

INSOMNIA AND MEDICAL COMORBIDITIES

The list of medical conditions associated with 
disturbed sleep is extensive. Epidemiological 
studies in clinic-based samples demonstrate the 
mean number of chronic conditions to range 
from 5.2 to 6.5 in those aged 65 and older 59 60. 
One of the most common comorbid conditions 
affecting sleep quality is chronic pain, which is 
particularly prevalent in the elderly 61. Medical 
conditions associated with chronic pain include 
rheumatoid arthritis, fibromyalgia, and osteoar-
thritis. Studies found insomnia in 31% to 81% 

of those with osteoarthritis, while other studies 
found high levels in those with other chronic 
pain conditions, including rheumatoid arthri-
tis and fibromyalgia 62 63. Other health-related 
diseases that are associated with insomnia in-
clude congestive heart failure, cancer, nocturia, 
shortness of breath due to chronic obstructive 
pulmonary disease. Nocturia is associated with 
increased mortality, related in part to the conse-
quences of falls resulting from elderly persons 
awakening in the night to urinate. In addition, 
older adults with multiple medical conditions 
are more likely to have sleep complaints 64.

INSOMNIA AND PSYCHIATRIC ILLNESS

Both psychiatric disorders and sleep disorders 
are significant public health issues in the geri-
atric population. Sleep disturbance is a symp-
tom criterion across a number of psychiatric ill-
nesses, including many of the mood and anxiety 
disorders as delineated in the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th revi-
sion (DSM) 14. Insomnia is frequently (about 40% 
of the time) comorbid with psychiatric condi-
tions 65. Ford and Kamerow found that approxi-
mately 40% of patients with chronic insomnia 
met the diagnosis for 1 or more psychiatric dis-

Tab. V. Causes of poor sleep.

Cause Examples

Physiologic Age-related circadian rhythm change 
(phase advance)

Age-related sleep change

Medical illnesses Arthritis or other conditions causing chronic 
or intermittent pain

Chronic cardiac or pulmonary disease

Gastroesophageal reflux disorders

Psychiatric illnesses Depression

Medications Diuretics

Inappropriate use over-the-counter (OTC) 
medication

Primary Sleep disordered breathing

Restless legs syndrome

Behavioral or social Retirement or lifestyle change reducing 
need for regular bed and rise times

Death of a family member

Inappropriate use of social drug

Napping

Environmental Bedroom environment

Moving to a new home or downsizing to a 
smaller space or a retirement

Community or related facility

Institutionalization
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orders compared with 16% of patients without 
insomnia 66. The same study also showed that 
persistent insomnia was associated with an in-
creased risk of a future psychiatric disorder. 
By far, the largest body of evidence for a rela-
tionship between psychiatric illness and sleep 
disturbances exists for the association between 
depression and insomnia. An important psychi-
atric illness that causes sleep disturbances in the 
elderly is depression, which should be carefully 
evaluated through a thorough psychiatric his-
tory. Research has recognized that depression 
and insomnia are closely related to each other; 
in fact, untreated insomnia may result in depres-
sion and the presence of a depressed mood may 
even predict insomnia 67. An important sleep 
complaint in these patients is early morning 
awakening, resembling advanced sleep phase 
syndrome. Several studies of comorbid insom-
nia show that depression appears as the con-
dition most likely to exist in conjunction with 
chronic insomnia 68-70. In older adults, Taylor et 
al. showed that elderly patients with insomnia 
exhibited more severe symptoms of depression 
and anxiety than those without, and were 9.82 
and 17.35 times more likely to have clinically 
significant depression and anxiety, respective-
ly 71. In a study, elderly subjects with persistent 
insomnia, particularly women, were at greater 
risk for the development of depression 72. In 
patients with depression, sleep problems may 
appear months before the diagnosis of clinical 
depression and persist after the resolution of 
depression; emerging evidence indicates that 
managing insomnia symptoms may augment the 
treatment of this comorbid disease 73 74. Ohayon 
and Roth conducted a large cross-sectional sur-
vey and found that in 65% of those with major 
depression, 61% of those with panic disorder, 
and 44% with generalized anxiety disorder also 
suffered from insomnia 75.

INSOMNIA AND NEUROLOGIC DISORDERS IN OLDER ADULTS

Neurological illness may affect the mechanisms 
regulating sleep and sleep architecture, but it 
should also be borne in mind that neurologi-
cal disorders and diseases are almost always 
accompanied by major psychological distress. 
Sleep disturbances are particularly prevalent 
in patients with neurologic diseases related to 
aging, such as Parkinson’s and Alzheimer’s dis-
ease. Insomnia is common in people who have 
Parkinson’s disease (PD) who may experience 
frequent awakenings with difficulty returning to 

sleep. Almost 70% of PD patients report noc-
turnal disturbances, including insomnia, night-
mares, vivid dreams, and excessive daytime 
sleepiness 76. In general, patients with dementia 
have disturbed sleep at night, and laboratory 
sleep studies of demented patients have found 
increased sleep fragmentation and sleep onset 
latency, and decreased sleep efficiency, total 
sleep time, and slow wave sleep 77. Specifically, 
patients with AD have an increased number and 
duration of awakenings and, as a result, a higher 
percentage of stage 1 sleep. Sleep disturbance 
may be multifactorial and involve sleep-disor-
dered breathing and disrupted chronobiology, 
both often characterized by excessive daytime 
napping.

INSOMNIA IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY

As the number of older adults increases, the 
long-term and rehabilitative care needs of this 
growing segment of the population are often met 
in institutional settings such as nursing homes 
(NHs). NHs patients have been found to have 
more advanced sleep-wake cycles and worse 
overall sleep quality. Sleep disturbances are very 
common for institutionalized older adults. Sleep 
disturbance in this population is characterized 
by frequent nocturnal awakening, sleep latency 
of greater than 30 minutes, and prolonged time 
spent in bed. Poor sleep can lead to confusion, 
poor control of medical illnesses, and impaired 
rehabilitation. In addition to multiple comorbid 
conditions that affect sleep, institutionalized el-
derly are less likely than community dwellers to 
have a sufficient bright light exposure for regu-
lation of the circadian rhythm. Middelkoop et al. 
reported that patients living in nursing homes 
had poorer sleep quality, more disturbed sleep 
onset, more phase-advanced sleep periods, and 
higher use of sedative-hypnotics when com-
pared with those elderly living in the commu-
nity or in assisted living environments 78. Resi-
dents are often in bed and asleep intermittently 
at all hours of the day, even during mealtime 
periods. Chronic bed rest is known to disrupt 
circadian rhythms yet institutionalized patients 
typically spend large amounts of the 24-hour 
day in bed 79. Although older adults in the com-
munity are more likely to take naps compared 
to. younger adults, the typical NH resident 
shows a different pattern in which wakefulness 
is frequently interrupted by brief periods. Other 
studies found that institutionalized elderly with 
more severe dementia had more severe sleep-
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disordered breathing (SDB) compared to those 
with mild-moderate 80. Furthermore, those with 
more severe SDB performed worse on the de-
mentia rating scales, suggesting that more severe 
SDB is associated with more severe dementia. 
Research has shown that nighttime noise and 
ambient light exposure in nursing homes sig-
nificantly impact sleep and contribute to sleep 
disruption 81.

CHANGES IN CIRCADIAN RHYTHMS

With age, the sleep/wake circadian rhythm be-
comes weaker and less synchronized. In fact, ag-
ing with and without associated medical prob-
lems is associated with changes in the physiolo-
gy of the internal circadian timekeeping system 
that regulates near-24-hour rhythms in human 
physiology and behavior; and age-related chang-
es in circadian physiology are thought to con-
tribute to sleep problems 82 83. In long-term care 
facilities, circadian rhythm disturbances altera-
tions of may be related to Zeitgebers (external 
time cues), such as bedtime, medication time, 
mealtime, and special institutional regulations 
on lights out and lights on. Circadian rhythm 
abnormalities include advanced sleep phase dis-
order and delayed sleep phase disorder. Patients 
with advanced rhythms often complain of get-
ting sleepy in the early evening and of waking 
up in the early morning hours, leading to com-
plaints of waking up in the middle of the night 
and being unable to return to sleep. Due to their 
advanced circadian rhythm, they still wake up in 
the early morning hours, thus not being in bed 
long enough to get a full night’s sleep. Further-
more, the older adult falls asleep while reading 
or watching television in the early evening, and 
then when he or she gets into bed, is unable to 
fall asleep because of that evening nap. Patients 
with delayed sleep phase disorder, more com-
mon in adolescence, may not become sleepy un-
til after midnight, sleep a normal length of time, 
and awaken very late in the morning. Knowl-
edge of the brain regions involved in promoting 
sleep and wakefulness states can provide per-
spective on how medications commonly used 
in the geriatric patient can affect daytime and 
nighttime function.

INSOMNIA COMORBID WITH MEDICATIONS

Many older adults regularly take multiple medi-
cations. Medications used to treat various under-
lying chronic medical and psychiatric conditions 
also contribute to sleep disruptions, including 

beta-blockers, bronchodilators, corticosteroids, 
decongestants, and diuretics, as well as other 
cardiovascular, neurological, psychiatric, and 
gastrointestinal. Medications used to treat de-
pression, such as selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs) and serotonergic and norad-
renergic reuptake inhibitors may also cause or 
exacerbate insomnia 84. When possible, stimulat-
ing medications and diuretics should be taken 
earlier in the day and sedating medications 
should be administered prior to bedtime. The 
stimulant effect of caffeine, for example, which 
can last 8-14 hours, may be more pronounced 
in older people, especially when decreased liver 
function impairs caffeine clearance. Many older 
people use alcohol as a sleep aid, but even mod-
erate consumption near bedtime can cause in-
tense dreaming and nocturnal awakenings. This 
is particularly important in elderly patients who 
may, for physiologic reasons, be more suscepti-
ble to the stimulatory effects of these agents. If a 
medication is thought to be the cause of a sleep 
disturbance, alternative medications should be 
considered. If there are no alternatives, medica-
tions to treat the insomnia could be added to 
the patient’s regimen.

Nonpharmacologic therapy

Evidence also suggests that nonpharmacologic 
therapies, especially behavioral therapies, are as 
effective as pharmacotherapy and should be con-
sidered as the first-line intervention for chronic 
insomnia, especially in older adultswhoare at 
high risk for adverse drug reactions 8 85.

SLEEP RESTRICTION THERAPY

Sleep restriction therapy may help insomniacs 
by consolidating sleep and creating sleep ef-
ficiency. Consists of curtailing the amount of 
time spent in bed to the actual amount of sleep. 
The presumed underlying mechanisms involve 
a mild sleep deprivation which strengthens the 
homeostatic drive and consolidates the total 
amount of sleep over a shorter period of time. 
The recommended sleep times are based upon 
sleep logs kept for 2 weeks before sleep restric-
tion therapy is begun. Thus, an individual who 
reports spending 8.5 hours in bed, but sleeping 
only 5.5 of those hours, would be counseled to 
limit his or her time in bed to 5.5 to 6 hours. 
Time allowed in bed is gradually increased in 
15- to 20-minute increments (approximately 
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once every 5 days if improvement is sustained) 
as sleep efficiency increases, until the individu-
al’s optimal sleep time is obtained 86.

STIMULUS CONTROL THERAPY

Stimulus control therapy is based on the prem-
ise that insomnia is a conditioned response to 
temporal and environmental cues usually associ-
ated with sleep. Consists of a set of instructions 
designed to reassociate temporal (bedtime) and 
environmental (bed and bedroom) stimuli with 
rapid sleep onset and to establish a regular cir-
cadian sleep-wake rhythm. Stimulus control in-
structions for insomnia include a) postponing 
bedtime until sleep is imminent, i.e. when the 
person feels sleepy (as opposed to feeling tired); 
b) getting out of bed when unable to fall back 
to sleep quickly during the night; c) eliminating 
all nonsleeping activities (e.g., reading, watch-
ing TV, working) from the bedroom; d) keeping 
a regular arising time in the morning; and (e) 
avoiding daytime naps 87.

RELAXATION THERAPY

This therapy is an approach to treating insom-
nia based on the observation that hyperarous-
al interferes with sleep. Relaxation requires 
training and daily practice for at least two to 
four weeks and professional guidance is of-
ten necessary at the initial stage of treatment. 
The methods used include progressive muscle 
relaxation (tensing and then relaxing each 
muscle group), guided imagery, diaphragmatic 
breathing, meditation, and biofeedback 88. Old-
er adults may find relaxation therapy difficult. 
Passive form of relaxation may be preferable 
with older adults experiencing physical dis-
comfort or pain 89-91.

SLEEP HYGIENE

Initial treatment strategies for insomnia in 
this population should include sleep hygiene 
advice, such as a regular bed-time schedule. 
Sleep hygiene education primarily focuses on 
identifying and modifying behaviors and en-
vironmental factors that affect sleep (Tab. VI). 
Following are typical sleep hygiene rules: a) 
exercise regularly early or midday, b) regularize 
bedtime, c) regularize wake time, d) minimize 
caffeine, e) minimize naps, f) minimize exer-
cise within 2 h of bedtime, g) avoid smoking 
within 2 h of bedtime, h) avoid alcohol within 
2 h of bedtime, i) avoid heavy meals within 2 h 
of bedtime 92.

COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY

Combines multiple behavioral approaches, usu-
ally incorporating sleep restriction, stimulus 
control, and cognitive therapy, with or without 
relaxation therapy. Sleep hygiene and sleep ed-
ucation are frequently included. According to a 
systematic assessment by the 2005 NIH State-
of-the-Science Conference on Chronic Insom-
nia, results of randomized controlled studies 
have shown that although behavioral and cog-
nitive-behavioral therapies (CBTs) have efficacy 
in the management of chronic insomnia, they 
are not widely used because few clinicians have 
expertise in the use of CBT for the treatment of 
chronic insomnia.

Pharmacological treatment

Insomnia treatment goals are to improve the 
patient’s presenting symptoms (i.e., difficulty 
falling or staying asleep, nonrestorative sleep), 
quality of life, and functionality and to reduce 
the burden of insomnia on comorbid conditions. 
A wide variety of pharmacologic agent are avail-
able for the treatment of insomnia. Characteris-
tics of an ideal sedative-hypnotic 93 (Tab. VII). If 
hypnotic medications are considered, the first 
choice would be a short-acting benzodiazepine 
receptor agonist. Generally, a low dosage and 
short-term use are recommended. When pre-
scribing drugs to elderly patients, it is important 
to bear in mind that the pharmacodynamics and 
pharmacokinetics are different in older patients. 
The most efficacious pharmacological therapies 
for insomnia are two general types of hypnotic 
agents: benzodiazepine or non-benzodiazepine 
hypnotics 94. Other pharmacological classes used 
for insomnia include sedating antidepressants, 
antihistamines and antipsychotics, but their ef-
ficacy and safety for the treatment of insomnia 
have not been thoroughly studied 95. All phar-

Tab. VI. Sleep hygiene.

Reduce or eliminate caffeine, nicotine, and alcohol use, particularly 
close to bedtime

Avoid stress, including work, close to bedtime

Don’t exercise close to bedtime

Don’t watch the clock if you awaken

Keep the bedroom temperature comfortable

Don’t allow pets in the bed

Cover windows to prevent early morning light

Maintain regular sleep times
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macologic treatment of insomnia in the elderly 
must be evaluated relative to the possibility of 
undesired effects, such as residual sedation, in-
creased accident, and rebound insomnia. The 
NIH State-of-the-Science Conference on Insom-
nia concluded that the newer hypnotics are safer 
and more effective than the older ones 96. All of 
the newest hypnotics (eszopiclone, ramelteon, 
zaleplon, zolpidem and zolpidem MR) have been 
shown to be safe and effective in older adults. 
Prescribing sleep agents should be based on the 
severity of daytime symptoms and the likelihood 
that the short-term insomnia, if untreated, could 
progress into long-term insomnia.

BENZODIAZEPINES

Benzodiazepines have been the most common 
hypnotics used by older patients. Although hyp-
notics are the most common treatment for in-
somnia at all ages, usage is disproportionately 
high in older adults. The absorption of BZDs is 
not affected by aging, but the decrease in lean 
body mass, reduction in plasma proteins, and 
increase in body fat seen in older adults result 
in an increased concentration of unbound drug 
and increased drug-elimination half-life 97. With 
advancing age, people become more sensitive 
to the effects of benzodiazepines on the central 
nervous system and (because of altered phar-
macodynamics) more prone to side effects. With 
advancing age, people become more sensitive 
to the effects of benzodiazepines on the central 
nervous system and (because of altered pharma-
codynamics) more prone to side effects. For el-
derly patients, start with about half the average 
adult starting dose and adjust if necessary. Re-

bound insomnia can occur within 1 or 2 weeks 
of use, and it is characterized by a worsening of 
sleep relative to baseline 98. Use of benzodiaz-
epines by geriatric patients has been associated 
with mobility problems and decreased ability to 
perform the activities of daily living 99. Benzo-
diazepines suppress stages 3, 4 and REM sleep, 
and increase stage 2 sleep. They can be divided 
roughly into 3 groups: long-acting, intermedi-
ate-acting and short-acting (Tab. VIII).

NONBENZODIAZEPINE SEDATIVE-HYPNOTICS IN OLDER ADULTS

Nonbenzodiazepine agents exert their effect 
on GABA receptors, with most having selective 
binding site affinity 100 (Tab. IX). In the elderly, it 
is important to initiate nonbenzodiazepine hyp-
notic therapy at the lowest possible effective 
dose. Nonbenzodiazepines have consistently 
demonstrated efficacy on self-reported measures 
such as sleep latency, sleep duration, wakeful-
ness, and quality of sleep. Zaleplon, zolpidem, 
and eszopiclone all have effects on sleep laten-
cy 101. Ramelteon is a melatonin receptor agonist 
approved for the treatment of insomnia charac-
terized by difficulty initiating sleep onset. Non-

Tab.VII. Ideal sedative-hypnotic.

Has rapid onset of action

Prevents nocturnal and early-morning awakenings

Maintains normal sleep architecture

Produces no daytime sedation or adverse effects

Lacks active metabolites of parent compound (i.e., has defined 
duration of action, fewer residual effects)

Has no drug-drug interactions

Is metabolized through a mechanism other than the hepatic 
cytochrome P-450 system

Has no potential for abuse, tolerance, or rebound insomnia after 
discontinuation

Is safe in overdose

Has fixed dosing, with no need to reduce the optimal dose in elderly 
patients

Addresses the physiologic condition underlying insomnia

Tab. VIII. Benzodiazepine sedative hypnotics.

Drug Usual adult dose, mg

Benzodiazepines

Short-acting (half-life < 10 h)

Oxazepam 15-30

Triazolam 0.125-0.25

Intermediate-acting (half-life about 
10-20 h)

Alprazolam 0.25-0.5

Estazolam) 0.5-2

Lorazepam 0.5-1

Temazepam 15

Long-acting (half-life > 20 h)

Chlordiazepoxide 5

Clonazepam 0.25-0.5

Diazepam 2-10

Flurazepam 15-30

Tab. IX. Non-benzodiazepine sedative hypnotics.

Non-benzodiazepines Usual adult dose, mg

Eszopiclone 1-3

Ramelteon 8

Zaleplon 5-10

Zolpidem 5-10

Zopiclone 5-7.5
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benzodiazepine hypnotics have selective affinity 
for the benzodiazepine receptor subtype 1 and 
are more rapidly eliminated 102. They also have 
a lower risk of producing muscle hypotonia, be-
havioral disturbances, and retrograde amnesia, 
compared with benzodiazepines. In elderly pa-
tients, it is important to consider the elimination 
half-life of hypnotics 103. Compared with other 
nonbenzodiazepine hypnotics, eszopiclone has 
the longest half-life, about 5 hours in geriatric 
patients; zaleplon, with a half-life of 1 hour, has 
the shortest half-life 102. All were shown to ei-
ther by decreasing the time it takes to fall asleep 
and/or by increasing total sleep time.

SEDATING ANTIDEPRESSANTS

Sedative antidepressants should only be used 
to treat comorbid insomnia associated with de-
pression. Amitriptyline is sometimes prescribed 
as a sleep inducer, particularly when there is a 
suggestion of underlying depression. However, 
older patients are particularly sensitive to its an-
ticholinergic side effects, including tachycardia, 
urinary retention, constipation, cognitive impair-
ment, confusion, sedation and delirium. Tricyclic 
antidepressants (TCAs) have been out of favor 
with older adults because of their strong asso-
ciation with a high incidence of adverse events. 
Treatment with trazodone is associated with 
increased slow-wave sleep, but little effect on 
REM 104. Mirtazapine may be an option for pa-
tients with insomnia symptoms associated with 
depression. However, treatment with mirtazapine 
is associated with adverse events that can have a 
serious impact on the life of LTC patients 105.

COMBINED BEHAVIORAL AND PHARMACOLOGIC APPROACHES

Only one randomized controlled clinical trial 
has evaluated combination therapy in older 

adults. The study concluded that, although com-
bination therapy was effective for the short-
term management of insomnia in late life, sleep 
improvements were better sustained over time 
with behavioral treatment 106.

Future directions

The prevalence of insomnia appears to be 
higher in the elderly population. Because of 
the numerous challenges associated with treat-
ing elderly, changing physiology, multiple 
comorbidities, polypharmacy, there is an in-
creased need for safety to avoid potential ad-
verse events that may contribute to increased 
health care utilization. Newer therapies, such 
as melatonin agonists, have a mechanism of ac-
tion that regulates normal sleep-wake cycle and 
readjusts circadian rhythms. This effect may 
confer a better safety profile compared with 
traditional sedative hypnotics that target GABA 
receptors. Treating insomnia and the comorbid 
condition treating either individually simulta-
neously as separate conditions may result in 
greater improvements in each than. While the 
epidemiological studies all support the fact 
that poor sleep and insomnia put people at risk 
for serious consequences, there are little data 
showing that improving sleep reduces the risk. 
Randomized controlled treatment trials that ex-
amine daytime functions are still needed. The 
effectiveness of pharmacological interventions 
to improve sleep in nursing home residents 
should be tested, with careful attention to the 
balance of potential risks and benefits in this 
vulnerable population. Additional research is 
required on the outcomes of such a treatment 
approach.
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Percutaneous aortic valve implantation (PAVI) represents a new promising op-
tion for old patients with severe aortic stenosis which can not undergo surgical 
valve replacement. We describe the cases of two elderly patients with severe 
aortic stenosis, who were declined open surgery for their relevant comorbidities 
and underwent PAVI.

Key words: Severe aortic stenosis • Percutaneus aortic bioprosthesis • Surgical risk

Introduzione

L’intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare aortica è attualmente 
considerato l’opzione terapeutica ottimale per i casi di stenosi aortica severa 
sintomatica 1. Purtroppo a causa dell’età molto avanzata e della presenza di 
comorbidità, molti dei pazienti non possono essere sottoposti all’intervento, 
mentre altri lo subiscono affrontando un elevato rischio chirurgico 2 3. Negli 
ultimi anni sono state sviluppate e proposte per i pazienti a più alto rischio 
chirurgico, tecniche di impianto per via percutanea di bioprotesi aortiche, le 
più diffuse delle quali sono il CoreValve “Revalving System” e la valvola “Cri-
bier-Edwards” attualmente rinominata “Sapien” 4-10. Tuttavia, nonostante i primi 
risultati siano molto incoraggianti, restano ancora completamente da chiarire 
le indicazioni e i risultati a lungo termine di queste tecniche. Descriviamo i ca-
si clinici di due pazienti ricoveratisi in ambiente ospedaliero, affetti da stenosi 
aortica severa sintomatica e successivamente sottoposti ad impianto percuta-
neo di bioprotesi aortica.

Casi clinici

CASO 1

La prima paziente, femmina di 83 anni, si ricoverava per dispnea da sforzo 
(classe NYHA III) insorta da alcuni giorni, associata a dolore toracico, car-
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diopalmo e sintomi presincopali dopo sforzi. In 
anamnesi presentava storia di insufficienza re-
nale cronica, gozzo normofunzionante e atero-
masia carotidea. L’esame obiettivo all’ingresso 
permetteva di rilevare attività cardiaca ritmica 
con soffio sistolico aspro sul focolaio aortico 
in assenza di edemi declivi, pressione arteriosa 
142/70 mm Hg, frequenza cardiaca 78/min e pre-
senza di murmure vescicolare su tutto l’ambito 
polmonare senza rumori aggiunti. L’obiettività 
tiroidea evidenziava una ghiandola di dimensio-
ni aumentate in toto, di consistenza parenchima-
tosa, superficie irregolare, senza adenomegalie 
nelle stazioni linfonodali viciniori. Una succes-
siva ecografia tiroidea confermava la presenza 
di gozzo multinodulare. Con le sole eccezioni di 
creatininemia e azotemia pari rispettivamente a 
1,62 mg/dL e 60 mg/dL, gli altri esami emato-
chimici, compresi FT3, FT4, TSH, antiTGAb e 
antiTPOAb, risultavano nei limiti della norma. 
Tra gli esami strumentali l’ECG mostrava ritmo 
sinusale e blocco completo di branca sinistra 
preesistente, mentre il radiogramma toracico 
evidenziava una lieve ateromasia calcifica aor-
tica in presenza di diametri cardiaci e vascola-
rizzazione polmonare nella norma. L’esecuzione 
del Doppler TSA documentava aterosclerosi ca-
rotidea bilaterale non emodinamicamente signi-
ficativa con arterie vertebrali pervie con flusso 
normodiretto. L’ecocardiogramma della pazien-
te era diagnostico per stenosi aortica severa ca-
ratterizzata da cuspidi aortiche calcifiche con 
ridotta apertura sistolica (0,8 cm2) e gradiente 
transvalvolare aortico medio di 55 mmHg, in un 
contesto di ipertrofia ventricolare sinistra con 
normale frazione d’eiezione. La paziente veniva, 
inoltre, sottoposta ad esame Holter ECG con ri-
scontro, durante tutta la registrazione, di ritmo 
sinusale con FC media 77/min, intervallato da 
extrasistolia ventricolare polimorfa (classe III 
di Lown). Alle frequenze massime erano pre-
senti anomalie della ripolarizzazione ventricola-
re suggestive di ischemia miocardica. Pertanto, 
nell’eventualità di far sottoporre la paziente ad 
intervento di sostituzione valvolare, si decideva 
di escludere la coesistenza di una coronaropatia 
significativa eseguendo una coronarografia, che 
tuttavia mostrava un albero coronarico esente 
da lesioni critiche. La paziente veniva, quindi, 
riferita a centro cardiochirurgico.

CASO 2

Il secondo paziente, un maschio di 85 anni, si 
ricoverava per dispnea (classe NYHA IV) ed 

edemi declivi. Tale sintomatologia era insorta 
progressivamente nelle precedenti due settima-
ne. In anamnesi presentava cardiopatia ische-
mica (coronaropatia monovasale sottoposta 
a PTCA su coronaria destra un anno prima), 
stenosi aortica moderata, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) di grado moderato e 
insufficienza renale cronica. All’esame obiettivo 
all’ingresso erano evidenti edemi improntabili a 
entrambe le gambe fino al terzo medio e rumori 
umidi alle basi polmonari in presenza di attivi-
tà cardiaca ritmica con toni parafonici e soffio 
sistolico rude sul focolaio aortico. La pressione 
arteriosa era pari 130/64 mm Hg con frequenza 
cardiaca di 89/min e temperatura corporea di 
36,8°C. Tra gli esami di laboratorio si rilevava 
creatininemia 1,51 mg/dL, azotemia 70 mg/dL 
con elettroliti nella norma. Tra gli altri esami 
ematochimici l’emocromo, gli indici di funzio-
nalità epatica e gli ormoni tiroidei risultavano 
nella norma. Durante la degenza venivano ese-
guiti, inoltre, esami strumentali tra cui ECG con 
riscontro di ritmo sinusale ed anomalie aspeci-
fiche della fase di ripolarizzazione. Un ispessi-
mento delle pareti bronchiali da bronchite cro-
nica con lieve congestione del piccolo circolo 
erano presenti alla radiografia del torace. L’eco-
cardiogramma consentiva il riscontro di una 
di stenosi aortica di grado almeno moderato 
(gradiente medio 39 mm Hged, area valvolare 
planimetrica 0,9 cm2) con associata disfunzio-
ne sistolica del ventricolo sinistro (frazione di 
eiezione [FE]: 40% Simpson biplano). Nell’ipo-
tesi di una eventuale stenosi aortica severa con 
sottostima del gradiente dovuta a disfunzione 
contrattile si decideva, dunque, di sottoporre il 
paziente ad ecostress-dobutamina. L’esame, in-
fatti, documentava stenosi aortica severa “fissa” 
con mancato reclutamento dell’area valvolare 
dopo stimolo inotropo nonostante incremento 
della frazione d’eiezione e del gradiente valvo-
lare. Pertanto, posta diagnosi di stenosi aortica 
grado severo sintomatica, dopo aver ottimiz-
zato la terapia farmacologica del paziente con 
miglioramento del compenso emodinamico, si 
decideva di inviarlo presso centro cardiochirur-
gico per valutare l’opportunità di eseguire un 
intervento di sostituzione valvolare.

IMPIANTO DELLE BIOPROTESI AORTICHE PERCUTANEE

Inviati presso centro cardiochirurgico entram-
bi i pazienti venivano giudicati ad alto rischio 
operatorio mediante valutazione clinica integra-
ta con punteggio EuroSCORE ed accettavano 
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di essere sottoposti ad impianto di bioprotesi 
aortica per via percutenea. Pertanto dopo aver 
rilasciato consenso informato, i pazienti effet-
tuavano esame angiografico dell’aorta al fine di 
individuare le dimensioni più appropriate della 
bioprotesi da utilizzare 11. Le procedure di im-
pianto erano eseguite in laboratorio di emodi-
namica utilizzando bioprotesi tipo CoreValve 
costituite da tessuto pericardico porcino monta-
te su uno stent di nitinolo autoespansibile (Fig. 
1). Previa anestesia locale associata a lieve seda-
zione, il posizionamento della bioprotesi avve-
niva con accesso vascolare dall’arteria femorale 
comune, in fluoroscopia, mediante guida fatta 
scorrere fino in ventricolo sinistro, previa ese-
cuzione di valvuloplastica con palloncino sotto 
pacing. Dopo il posizionamento delle bioprotesi 
si ottenevano ulteriori immagini angiografiche 
per identificare e quantificare eventuali rigurgiti 
valvolari. Al termine delle procedure, concluse-
si senza evidenti complicanze, i pazienti erano 
trasferiti in terapia intensiva per un giorno. Al-
la dimissione ai pazienti veniva consigliata una 
prima rivalutazione clinica ed ecocardiografica 
ad un mese.

FOLLOW-UP DEI DUE CASI

Dopo circa 1 mese dalle rispettive procedure i 
pazienti sono ritornati alla nostra attenzione per 
eseguire rivalutazione clinico-strumentale. Al 
controllo ecocardiografico entrambi hanno esi-
bito un notevole decremento dei gradienti tran-
svalvolari aortici.
Per quanto riguarda la paziente, al momento 
della visita di controllo riferiva cardiopalmo da 
circa una settimana. Qualche giorno prima della 
visita, inoltre, era insorta sintomatologia compa-
tibile con attacco cerebrale 
ischemico transitorio (TIA, 
transitoria perdita di forza 
e sensibilità all’arto supe-
riore destro). In presenza 
di attività cardiaca aritmica 
si eseguivano ECG con ri-
lievo di fibrillazione atriale 
con risposta ventricolare 
media di 110/min e una TC 
encefalo che escludeva aree 
focali di densità patologica. 
All’ecocardiogramma tran-
storacico si confermava il 
corretto posizionamento 
della bioprotesi, con ridu-
zione del gradiente medio 

a 6 mmHg, in assenza di formazioni compatibi-
li con stratificazioni trombotiche. Iniziata tera-
pia anticoagulante e beta bloccante per il con-
trollo della risposta ventricolare, si decideva di 
eseguire ecocardio-transesofageo per ricerca 
fonti emboligene che ha identificato trombosi 
endoauricolare sinistra (Fig. 2A). I successivi 
esami ematochimici e strumentali hanno evi-
denziato quadro compatibile con tireotossicosi 
verosimilmente iatrogena (somministrazioni di 
mezzo di contrasto iodato) in gozzo multino-
dulare per cui è stata iniziata terapia con me-
timazolo.
L’altro paziente, invece, al controllo, presenta-
va notevole riduzione della dispnea e gradien-
te medio di 10 mmHg all’ecocardiogramma. Il 
color Doppler a livello della sua bioprotesi ha 
evidenziato, tuttavia, un leak paraprotesico non 
emodinamicamente significativo per cui è stata 

Fig. 1. Bioprotesi aortica tipo CoreValve. 
Immagine fornita per gentile concessione dalla European As-
sociation of Echocardiography (EAA), tratta da EAE 3D Echo 
Box (http://www.escardio.org/communities/EAE/3d-echo-box/
Pages/welcome.aspx).

Fig. 2. A: stratificazione trombotica in auricola atriale sinistra all’ecocardiogramma transe-
sofageo. B: leak paraprotesico di lieve entità all’ecocardiogramma transtoracico.
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programmata rivalutazione a tre mesi (Fig. 2B). 
Il paziente è deceduto dopo circa un anno per 
neoplasia polmonare.

Discussione

I casi clinici presentati mostrano come l’im-
pianto per via percutanea di bioprotesi aorti-
che rappresenti ormai una notevole alternativa 
per i pazienti anziani con stenosi aortica seve-
ra giudicati ad alto rischio chirurgico. Tuttavia 
da un’attenta analisi degli stessi casi si intuisce 
che sono ancora numerosi gli aspetti da chiarire 
riguardanti questa nuova opzione terapeutica. 
Tra questi particolarmente importanti appaiono 
quelli relativi alla corretta selezione dei pazien-
ti candidabili all’impianto ed alla prevenzione 
e gestione delle complicanze peri-procedurali 
talora molto temibili come la perforazione del 
ventricolo sinistro, il tamponamento cardiaco, la 
fibrillazione ventricolare, il blocco atrio-ventri-
colare (BAV) totale e l’ictus.

SELEZIONE DEI PAZIENTI

La selezione dei pazienti da sottoporre ad im-
pianto di bioprotesi è un punto critico. Nella fa-
se di scelta della migliore opzione terapeutica i 
vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo approc-
cio dovrebbero essere attentamente soppesati 
nei confronti degli eccellenti risultati raggiunti 
dalla cardiochirurgia tradizionale 12. Nonostante 
le buone performance delle bioprotesi attual-
mente disponibili permangono, infatti, ancora 
dubbi inerenti alla loro durabilità a lungo termi-
ne. Purtroppo, come mostrano recenti evidenze, 
l’impianto percutaeo di bioprotesi aortiche av-
viene spesso impropriamente 13 se si considera 
che alla luce dei dati disponibili sarebbe oppor-
tuno avviare alla procedura solo i pazienti af-
fetti da stenosi aortica severa sintomatica a più 
alto rischio chirurgico. Al fine di quantificare 
il rischio cardiochirurgico individuale, diversi 
predittori indipendenti di mortalità precoce do-
po intervento di sostituzione valvolare aortica 
sono stati inseriti in vari score, i più importan-
ti dei quali sono l’EuroSCORE, l’STS-PROM, e 
l’Ambler’s Score 14. Tutti questi score, pur sof-
frendo di limitazioni, risultano comunque utili e 
dovrebbero essere usati routinariamente in ag-
giunta alla valutazione clinica multidisciplinare 
prima di sottoporre un paziente all’intervento 15. 
Uno studio recente di Dewey et al. 16 ha sugge-
rito che l’EuroSCORE sovrastima la mortalità e 

che l’STS-PROM rappresenterebbe un più valido 
strumento per identificare i pazienti a più alto 
rischio. L’approccio clinico multidisciplinare e 
multidimensionale rimane, quindi un momen-
to essenziale per la selezione e il management 
dei pazienti 17, specialmente i più anziani per i 
quali bisogna considerare che se pure l’inter-
vento di sostituzione valvolare è tecnicamente 
possibile ad ogni età 18, la decisione di procede-
re alla cardiochirurgia dipende da molti fattori 
che includono anche la volontà e le aspettative 
individuali 1.

EVENTI CEREBROVASCOLARI ED IMPIANTO DI BIOPROTESI 

AORTICHE

Per quanto riguarda le complicanze procedurali 
e post-procedurali dell’impianto percutaneo di 
bioprotesi, insieme al BAV totale, l’ictus cere-
brale figura sicuramente tra quelle descritte più 
frequentemente raggiungendo in uno studio re-
cente 10 un tasso complessivo del 10%. Tale va-
lore, è ad ogni modo sovrapponibile con i dati 
di incidenza di eventi ictali che si ottengono nei 
setting cardiochirurgici. Infatti il rischio di un 
evento cerebrovascolare perioperatorio per pa-
zienti con età > 80 anni che si sottopongono ad 
intervento di by-pass aorto-coronarico o inter-
vento combinato di by-pass e sostituzione val-
volare è stato riportato essere il 10% ed il 15% 
rispettivamente 19. Tuttora non è stato chiarito, 
se gli eventi cerebrovascolari che si verificano 
in seguito alla procedura di impianto di biopro-
tesi aortica siano causati da trombi o frammenti 
rilasciati dalle valvole native.
A tal proposito riteniamo che il primo caso da 
noi descritto sia di particolare interesse anche 
per l’avvenuta identificazione di una fonte em-
boligena (trombosi auricolare atriale sinistra) 
verosimilmente responsabile dell’evento cere-
brovascolare. In aggiunta, l’ictus verificatosi, 
appare strettamente associato allo sviluppo di 
fibrillazione atriale sulla cui insorgenza sembra 
aver giocato un ruolo importante la condizione 
di tireotossicosi da mezzo di contrasto iodato.
Oltre alla coronarografia, infatti, la paziente era 
stata sottoposta dopo pochi giorni anche ad an-
giografia aortica. Ulteriore esposizione a mez-
zo di contrasto iodato, inoltre, era avvenuta per 
l’esecuzione degli angiogrammi aortici di fine 
procedura di impianto di bioprotesi. Le soluzio-
ni di mezzo di contrasto iodato impiegate attual-
mente in tali indagini diagnostiche contengono 
quantità di iodio piccole ma che possono essere 
significativamente pericolose per i pazienti a ri-
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schio di sviluppare disfunzione tiroidea come 
quelli con gozzo multinodulare che vivono in 
aree deficienti di iodio. La tireotossicosi indotta 
da mezzo di contrasto iodato non si differenzia 
clinicamente dalle altre forme di tireotossicosi. 
Molti pazienti che la sviluppano presentano una 
malattia tiroidea multinodulare ed in maggioran-
za sono eutiroidei 20. La palpitazione, che può 
derivare sia da tachicardia sinusale che dall’inne-
sco di aritmie sopraventricolari, è probabilmente 
il più comune sintomo cardiaco. Si stima che la 
fibrillazione atriale incida nel 15-20% dei pazien-
ti con ipertiroidismo rispetto all’1% dei pazienti 
eutiroidei ed è noto che gli eventi tromboembo-
lici che la complicano possono essere il sintomo 
di presentazione della tireotossicosi 20-22. Pertan-
to è già stato suggerito che nei pazienti più ad 
alto rischio di sviluppare tireotossicosi da mezzo 
di contrasto, prima di eseguire un esame che ne 
preveda l’utilizzo, sia utile ottenere i parametri di 
funzione tiroidea. Dopo l’esecuzione dell’esame, 
la funzionalità tiroidea di tali pazienti dovrebbe 
essere monitorata 23. Alla luce del caso descritto, 
riteniamo sia auspicabile che tali accorgimenti 
trovino particolare applicazione nel setting dei 
pazienti anziani con tireopatia nota, candidati 
ad eseguire impianto di bioprotesi, in previsione 
dell’utilizzo di mezzo di contrasto iodato.

LEAK PARAVALVOLARI

Per quanto riguarda il secondo caso, si ricorda 
che l’osservazione di un leak paravalvolare non 
è evento raro dopo impianto di bioprotesi. In 
un recente studio tutti i rigurgiti osservati sono 
risultati determinati da leak paravalvolari iden-
tificati mediante ecocardiografia 10. In un’altra 
casistica di 46 pazienti sottoposti ad impianto 
di bioprotesi aortica è stato evidenziato che il ri-
gurgito paravalvolare di lieve entità era presente 

a distanza di un anno nell’86% dei pazienti e 
tendeva a rimanere lieve ad un anno nel 70% 
dei casi 24. Alcuni autori, tuttavia, hanno recen-
temente suggerito che anche leak paravalvola-
ri di lieve entità possono imporre al ventricolo 
sinistro un carico di lavoro significativamente 
elevato 25. Un altro studio che ha confermato le 
eccellenti performances delle bioprotesi percu-
tanee aortiche ha indicato che, tuttavia, il rigur-
gito valvolare postprocedurale si verificava in 
circa la metà dei pazienti. Sebbene raramente 
fosse più che lieve e non avesse immediate con-
seguenze emodinamiche restano ancora da veri-
ficare eventuali problematiche da esso derivanti 
lungo termine 26.

Conclusioni

Per i pazienti anziani giudicati ad alto rischio 
operatorio affetti da stenosi aortica severa sin-
tomatica, lo sviluppo di bioprotesi percutanee 
aortiche ha fornito un’importante opzione te-
rapeutica. Sono, tuttavia, necessari studi a lun-
go termine per confermarne la durabilità. In 
aggiunta ai miglioramenti tecnici, i futuri pro-
gressi dovrebbero comprendere lo screening 
dei pazienti e la gestione della fase post-pro-
cedurale.
L’ecocardiografia rappresenta un’utile metodi-
ca per la valutazione degli anziani con bio-
protesi aortica percutanea, consentendo di 
giudicare il buon esito della procedura e di 
identificare alcune complicanze. La coopera-
zione di cardiologi, cardiochirurghi, geriatri e 
internisti è auspicabile per meglio definire i 
criteri di selezione dei pazienti da sottopor-
re ad impianto e per l’analisi degli outcomes 
post-procedurali.

L’impianto di bioprotesi aortiche per via per-
cutanea rappresenta una nuova e promettente 
opzione terapeutica per i pazienti anziani af-
fetti da stenosi aortica severa che non possano 
subire l’intervento cardiochirurgico di sostitu-
zione valvolare. Descriviamo i casi clinici di due 
pazienti anziani con stenosi aortica severa, che 

sono stati sottoposti ad impianto percutaneo di 
bioprotesi aortica non potendo affrontare l’in-
tervento chirurgico a causa delle loro comorbi-
dità.

Parole chiave: Stenosi aortica severa • Bioprotesi 
percutanee aortiche • Rischio chirurgico
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