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I nutraceutici: un bene prezioso da usare
con attenzione
Nutraceuticals: a valuable aid to be used cautiously
E. BERGAMINI
Centro di Ricerca Interdipartimentale di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento, Università di Pisa
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È noto che frutta e verdura possono contrastare il processo di invecchiamento e aiutare a prevenire tutte le malattie età-associate. Lo dicono molti studi
epidemiologici. Lo sostengono gli specialisti (oncologi, cardiologi, angiologi,
neurologi, diabetologi) quando raccomandano di consumare almeno cinque
porzioni di frutta e verdura al giorno, ciascuno per combattere la patologia
di propria competenza. Anche i più autorevoli trattati di Scienze della Nutrizione danno ormai ampio spazio ai così detti “cibi funzionali” e ai loro effetti
benefici, che attribuiscono alla particolare ricchezza di antiossidanti capaci di
neutralizzare i radicali liberi e di difendere le cellule dagli stress. Però ancora poco si sa sul perché di questa protezione, sui fattori che la determinano,
sui loro meccanismi di azione, e pochissimi sono gli studi clinici controllati
sull’uomo. Nell’ultimo decennio si è acceso un grande interesse su questi promettenti farmaci naturali, ma c’è ancora grande incertezza su come possano
essere usati in modo corretto. La scienza di base ha cominciato a occuparsi
di questi argomenti solo recentemente, e ha già isolato molti principi attivi, e
ne ha studiato gli effetti a livello molecolare e cellulare. I progressi sono stati
assai rapidi, e oggi siamo già in grado di dare risposte ad alcuni quesiti che
possono interessare il medico clinico sul piano culturale e professionale.
Perché le piante ci aiutano a difendere la nostra salute? La risposta a questa
domanda va cercata in una prospettiva evoluzionistica. Certamente la selezione naturale non può aver premiato specie vegetali perché producevano
sostanze medicinali utili all’uomo. Forse, per meglio comprendere dobbiamo
pensare a una cosa ovvia: le piante non hanno gambe, e non possono fuggire
i pericoli o cercare riparo dagli agenti dannosi presenti nell’ambiente! Quindi,
per sopravvivere hanno dovuto affrontare le avversità a viso aperto, e sono
sopravvissute solo le specie che sono riuscite a produrre difese molto efficaci
e ad accumularle sulle parti più esposte al pericolo (di regola, le loro superfici). La nostra fortuna dipende dal fatto che gli agenti ambientali lesivi per
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le cellule vegetali sono per gran parte gli stessi agenti responsabili delle nostre malattie, in
quanto dannosi per tutte le cellule (luce solare,
freddo, calore, muffe, virus e batteri).
Qual è la natura di queste difese? Si tratta sostanze chimiche, di regola colorate (devono assorbire la luce) capaci di contrastare l’azione lesiva
dei radicali liberi. Sono isoprenoidi, polifenoli e
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derivati aminoacidici (Tab. I) 1 che, per le virtù
a noi utili, abbiamo chiamato “nutraceutici” o
“fitofarmaci”. Assorbite a livello intestinale, assimilate ed inserite nelle membrane delle nostre
cellule queste sostanze aumentano la nostra resistenza agli agenti lesivi ambientali, e perciò si
comportano come farmaci dotati di azione preventiva e coadiuvante in fase curativa.

Tab. I. I principali fitofarmaci.
A. Gli Isoprenoidi

Carotenoidi (licopene, carotene, luteina/zeoxantina). Ne sono ricchi pomodori, carote, meloni, spinaci, patate dolci, agrumi, albicocche, mango,
zucche, cavolo. Sono dimostrate riduzioni del richio di neoplasia, cardiopatia e degenerazione maculare. Hanno azione antiossidante e antiradicalica e modulano il controllo della trasmissione dei segnali e del differenziamento, proliferazione e crescita cellulare. Inibiscono la crescita delle
cellule leucemiche mieloidi.
Limonoidi (limonene). Ne sono ricchi gli agrumi. Riducono il rischio di tumore. Inibiscono la proliferazione cellulare inibendo l’isoprenilazione
delle proteine associate alla crescita, e favoriscono la detossificazione epatica dei cancerogeni.
Saponine, dei legumi e fagioli, sono ipocolesterolemizzanti, antimicrobici e anticancerogeni. Inibiscono l’assorbimento e promuovono l’escrezione del colesterolo, inibiscono alcune cellule neoplastiche e potenziano i meccanismi immunitari.
Tocoferoli e tocotrienoli, si trovano nei vegetali a foglia verde, nelle noci, nei semi, negli oli vegetali. Hanno effetti antiossidanti, ipocolesterolemizzanti e antitumorali. Abbassano lo stress ossidativo e la lipoperossidazione, inibiscono la HMGCoA reduttasi e la proliferazione di cellule
neoplastiche.
B. I composti fenolici

Cumarine, ne sono ricchi verdure e agrumi, hanno effetto anticoagulante e antitumorale (inattivando cancerogeni e mutageni e neutralizzando
l’anione superossido)
Tannini presenti in sorgo, nocciole,bacche e una secca, hanno effetti antitumorali, cardioprotettivi e antimicrobici grazie alla loro funzione
antiossidante.
Lignano presente negli oli di semi (lino, soia, rafano), nei cariossidi di cereali (frumento, avena, segala), nei legumi e in molte verdure e frutti
(soprattutto nelle bacche)
Resveratrolo abbondante in uva e vino rosso, ha effetti antitumorali e cardioprotettivi agendo come antiossidante, inibitore della proliferazione
e induttore di crescita e apoptosi e dell’espressione di eNOS. È un fitoestrogeno.
Flavonoidi (flavanoni: esperetina, naringenina) presenti nella buccia e nel frutto dei limoni riducono il rischio di tumori, coronaropatie e osteoporosi agendo come antiossidanti, ipocolesterolemizzanti, fitoestrogeni (prevengono l’osteopenia dopo castrazione nei roditori), inibitori della
proliferazione cellulare.
Flavonoli (quercetina, miricetina, kempferolo) contenuti in cipolle, broccoli e uva, proteggono da neoplasie, coronaropatie; hanno effetto antiaggregante e antinfiammatorio agendo come antiossidanti, inibitori degli eventi iniziali della aterogenesi, e di ciclossigenasi, fosfodiesterasi,
COX-2 e iNOS. Sulle piastrine, aumentano la liberazione di nitrossido e riducono quella di radicali liberi.
Flavoni (apigenina, luteolina) di prezzemolo, sedano e peperoni dolci, riducono il rischio di coronaropatia e tumori e l’infiammazione prevenendo le prime tappe della aterogenesi, inibendo la cancerogenesi e la attivazione trascrizionale di COX-2 e iNOS.
Isoflavoni (genesteina e diazeina) di soia e legumi, alleviano la sindrome postmenopausale e la osteoporosi e riducono il rischio di tumore e
cardiopatia con la loro azione fitoestrogena, ipocolesterolemizzante, di positivizzazione del bilancio del calcio, di inibizione di COX-2.
Flavanoli (catechine, epigallocatechina, epigallocatechina gallato, epicatechina gallato) di tè verde e uva e vino rosso, riducono il rischio di
cardiopatia e tumori inibendo tutte le tappe della cancerogenesi e la metastatizzazione, e il danno ossidativo proteggendo le membrane dal
danno radicalico.
Antocianine, presenti in bacche, ciliegie e uva rossa, riducono il rischio di coronaropatia e tumore agendo come antiossidanti, antiaggreganti,
vasoprotettori, induttori dell’apoptosi e inibitori della proliferazione di cellule neoplastiche.
C. I derivati aminoacidici

Composti S-allilici (diallilsolfuro, allucina) di aglio, cipolle, porro, erba cipollina, hanno effetti ipolipemizzanti su colesterolo e trigliceridi, e
sono antiossidanti, antitumorali e stimolatori delle funzioni immunitarie.
Isotiocianati (sulforafani) presenti nelle crocifere sono antitumorali inibendo l’attivazione dei cancerogeni dal citocromo P450 e inducendo gli
enzimi di detossificazione di Fase II.
Indoli (indolo-3-carbinolo) presenti nelle crocifere, prevengono la cancerogenesi da agenti chimici inibendo il citocromo P450 e hanno azione
fitoestrogena.

I NUTRACEUTICI: UN BENE PREZIOSO DA USARE CON ATTENZIONE

Quali sono gli alimenti più ricchi di fitofarmaci?
Nella pregevole monografia curata da James
Joseph 2 * sono riportati i valori della capacità di
assorbimento dei radicali dell’ossigeno (ORAC)
di un gran numero di alimenti, raggruppati a
seconda del loro colore. Molto utili sono il viola
(mirtilli, more, prugne ecc.), il rosso (fragole,
ciliegie ecc.), l’arancione (albicocche, arance ed
altri agrumi ecc.), il verde scuro 2. Il vino, in
particolare in forma di vino rosso, è molto ricco
di fitofarmaci. È noto che un consumo moderato
di vino rosso protegge contro tutte le principali
malattie età-associate e può allungare la durata
media e massima della vita 3.
Dove si trovano i fitofarmaci? Ogni specie vegetale ha un suo proprio corredo. Di regola i fitofarmaci sono particolarmente abbondanti nella
buccia di verdure e frutta (attenti però, lì sono
abbondanti anche i pesticidi!). Possiamo individuare la loro presenza e riconoscerli dalla tonalità e dalla intensità dei colori (sono le stesse
sostanze che hanno esaltato la ricchezza cromatica della tavolozza del Caravaggio!). Guidata da
questi colori, la ricerca agronomica ha scoperto
che i fitofarmaci sono inducibili, cioè crescono
di concentrazione con l’esposizione controllata
della pianta agli agenti lesivi. Questa scoperta
è molto importante perché consente di rendere
le derrate alimentari naturalmente più ricche di
fitofarmaci e quindi di maggiore valore terapeutico 4. Sono già in commercio pomidoro “neri”
particolarmente ricchi di licopene e polifenoli.
Quali sono i meccanismi di azione dei fitofarmaci? Non sono ancora stati del tutto chiariti. È
ormai assodato che praticamente tutti i fitofarmaci sono antiossidanti. Naturalmente, la riduzione dello stress ossidativo provoca la rimodulazione dei programmi che controllano il metabolismo e la espressione genica delle cellule 5,
tanto da promuovere processi che controllano la
“qualità” di cellule e tessuti, quali la autofagia 6
e l’apoptosi 7. Sul piano molecolare e cellulare,
questi effetti sono assai simili a quelli della restrizione calorica, il più efficace intervento antiinvecchiamento ad oggi noto.
Quali sono i benefici? I radicali liberi sono coinvolti nell’invecchiamento e in quasi tutte le malattie, e quindi i fitofarmaci trovano una ampia
gamma di possibili indicazioni terapeutiche. Ad
esempio, al vino rosso è stato attribuito il così
detto Paradosso francese [“French Paradox”: bas*
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sa incidenza di patologia coronarica in popolazioni con dieta aterogena, ma con alto consumo
di vino rosso 8]. Il vino rosso sarebbe più efficace
del vino bianco perché più ricco di resveratrolo,
una fitoalessina (cioè una sostanza difensiva prodotta da vegetali per proteggersi da stress e infezioni) dotata di ottima attività antiossidante. Per
questo motivo molti considerano il resveratrolo
il fitofarmaco principe, e gli attribuiscono tutte
le virtù del vino rosso, che vanno dalla cardioprotezione all’allungamento della durata media e
massima della vita e alla riduzione del rischio di
molte patologie età-associate quali aterosclerosi,
malattie neurodegenerative, neoplasie, diabete
9-12
. Attenti, però! Questi benefici sono stati ottenuti su animali da esperimento impiegando dosi
di resveratrolo che possono essere raggiunte per
via alimentare dall’uomo solo consumando quantità di vino rosso pericolose (il danno da alcol
prevale sulla protezione a consumi giornalieri appena superiori a uno – nelle donne – o due – nei
maschi – bicchieri di vino a 12-13 gradi).
Conviene davvero assumere fitofarmaci? Come è
già stato detto, le quantità di cibi funzionali assunte giornalmente sono relativamente piccole e
il nostro corpo è grande, e quindi il fattore di diluizione ci dice che con diete vegetariane non potremo mai ottenere concentrazioni di fitofarmaci
nei tessuti tali da garantire la protezione massimale raggiunta dai vegetali. Molti hanno tentato di
superare questo limite ricorrendo a preparazioni
di resveratrolo puro ad alto dosaggio. Però questa via è rischiosa. Il resveratrolo è una fitoalessina, cioè una sostanza che (al pari dell’interferone
nel caso delle cellule animali) è utile ma solo in
condizioni emergenza. Alla lunga alte dosi di resveratrolo potrebbero avere effetti tossici. I recentissimi risultati di Straniero et al. 13 pubblicati nel
Giornale di Gerontologia e anche i dati ottenuti
indipendentemente da Mistacka et al. su eritrociti umani 14 suonano come un chiaro invito alla
prudenza. Se non è somministrato insieme ai polifenoli che sempre lo accompagnano in natura,
il resveratrolo può favorire, anziché contrastare,
il danno ossidativo. Forse, senza la “guida” dei
polifenoli, il resveratrolo potrebbe inserirsi in modo inappropriato nelle membrane delle cellule di
mammifero, entrare in conflitto con i meccanismi
antiossidanti endogeni riducendone l’efficienza, e
causare tossicità. Conviene quindi che la formulazione degli integratori rispetti le composizioni

Nel mentre questo editoriale veniva licenziato è giunta notizia del decesso di James Joseph, amico gentile e grande scienziato di origine italiana, che tanto amava il nostro Paese, e che ha contribuito in modo fondamentale al progresso delle
conoscenze in questo settore scientifico.
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e gli equilibri tra costituenti presenti in natura. I
vantaggi dell’associazione del resveratrolo con i
polifenoli risultano ancor più evidenti quando si
consideri che nella miscela di polifenoli dell’uva
rossa si trovano quantità significative di sostanze
bioattive, quali catechine, rutina e miricetina 15,
dotate di effetti benefici importanti e additivi a
quello del resveratrolo 16.
Quali sono le indicazioni e quale è il dosaggio più
utile per l’uomo? I dati raccolti dalle scienze di base consentono di affermare che una alimentazione
ricca di cibi funzionali è utile a tutti gli individui
adulti, e che tutte le persone di età superiore a 4550 anni tendenti all’ipertensione, alla ipercolesterolemia, all’iperglicemia (con valori di emoglobina
glicata pari o superiori al 6%) o a rischio di malattie
neurodegenerative dovrebbero arricchire, a scopo
preventivo, la loro dieta con l’assunzione regolare
di integratori contenenti resveratrolo e polifenoli
in concentrazioni ben bilanciate.

Per la migliore efficacia, l’assunzione dovrebbe essere iniziare precocemente e continuare
nel tempo, perché sembra che l’azione del resveratrolo e dei polifenoli segua vie analoghe
a quelle della restrizione calorica 17, e quindi
potrebbe affievolirsi con l’aumentare dell’età e
svanire all’interruzione del trattamento 18. Sul
piano terapeutico, data da pochi giorni l’affermazione che gli studi su animali con modelli
di patologie umane confermano la potenziale utilità del resveratrolo nel trattamento di
ipertensione, aterosclerosi, malattie cardiovascolari, trombosi, diabete, malattie neurodegenerative, ma che la scarsità di studi clinici
controllati non consente ancora né di includere questa sostanza nell’elenco dei farmaci
di provata efficacia, accanto, ad esempio, agli
inibitori del sistema renina-angiotensina, ai
beta-bloccanti e ai calcio-antagonisti, né di indicare le posologie più convenienti 19.
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Introduzione
La paura di cadere è uno stato psicologico negativo associato al rischio di
cadere che, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia caduto o non,
può provocare angoscia, perdita di sicurezza e di auto-efficacia (intesa come
percezione soggettiva delle proprie capacità), fino a determinare l’astensione
da alcune attività 1-3. La prevalenza della paura di cadere aumenta con l’età e
risulta essere maggiore nelle donne rispetto agli uomini 4. La paura di cadere e
la conseguente restrizione di alcune attività contribuirebbero al peggioramento della qualità di vita con isolamento sociale e sedentarietà, ad un aumentato
uso di farmaci, al declino funzionale 3-8, ad un maggior rischio di cadute 9, e
ad una aumentata mortalità 10. Tuttavia, la letteratura scientifica offre pochi
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strumenti utili per valutare la paura di cadere: il
questionario a singolo item “In generale lei ha
paura di cadere?” 6 8, ed alcune scale, quali la Falls
Efficacy Scale (FES) 11-13, la Falls Efficacy Scale-International (FES-I) e la “FES-I breve” 8. La FES-I, a
sedici item, è la versione europea della FES e si è
rilevata uno strumento valido ed affidabile per valutare la paura di cadere in anziani viventi in comunità, sia per ciò che concerne le attività basali
della vita quotidiana che quelle più complesse,
fisiche e sociali. La FES-I è stata tradotta in diverse
lingue e già validata in Germania, Olanda e Gran
Bretagna dai membri del ProFaNe (Prevention of
falls Network Europe) 8 10. La FES-I breve, a sette
item, è stata sviluppata a partire dalla FES-I ed
già stata validata in anziani inglesi ed olandesi 14.
Rispetto al questionario ad un singolo item queste scale consentono di identificare le attività che
sono associate nell’individuo alla paura di cadere
e di valutare le modificazioni dello stato funzionale che ne conseguono. Nonostante gli evidenti
vantaggi della FES-I e della FES-I breve e la necessità di strumenti adeguati per valutare la paura di
cadere, nel nostro Paese la paura di cadere in ambito geriatrico si valuta soprattutto con la singola
domanda “In generale, ha paura di cadere?” 3.
Pertanto, scopo del presente studio è quello di
validare in lingua italiana la FES-I e la FES-I breve
in soggetti anziani viventi in comunità.

Materiali e metodi
TRADUZIONE DEL FES-I E DELLA FES-I BREVE
La FES-I 15 e la FES-I breve 14 sono state tradotte
in italiano secondo “il metodo di traduzione all’indietro” precedentemente adottato dai membri
del ProFaNe 16 17. La versione originale della FES-I
e della FES-I breve è stata tradotta dall’inglese
all’italiano separatamente da due persone informate sulla paura di cadere. La prima versione è
stata somministrata a due gruppi di tre persone
anziane allo scopo di identificare punti poco chiari e riadattare la traduzione ottenendo una seconda versione italiana. Quest’ultima è stata tradotta
in lingua inglese da un madrelingua. La versione
originale e quella ottenuta dal madrelingua sono
state infine confrontate e riesaminate in modo da
ottenere un’unica versione.
PARTECIPANTI E VALUTAZIONE
Il campione dello studio era costituito da 157
anziani viventi a domicilio di età uguale o su-
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periore a 65 anni, visitati presso gli ambulatori
della clinica geriatrica dell’Istituto di Geriatria e
Gerontologia dell’Università degli Studi di Perugia, da maggio 2008 a marzo 2009. Sono stati
esclusi soggetti terminali definiti tali in base ad
una sopravvivenza prevista inferiore a 3 mesi e
quelli affetti da grave deterioramento cognitivo
definito sulla base del CDR > 3 18. Lo studio è
stato approvato dal Comitato Etico Locale e tutti
i partecipanti hanno validamente manifestato
il consenso informato. I partecipanti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale
geriatria 2 15 19 20, che includeva la raccolta di informazioni relative alle cadute ed alla paura di
cadere: “nell’ultimo anno quante volte è caduto?” e “In generale, ha paura di cadere?”. È stata
inoltre effettuata una prova di performance, il
“Timed up and go”, che prevede l’alzata dalla
sedia, un percorso di tre metri avanti ed indietro
ad andatura abituale ed il rimettersi seduti senza utilizzare i braccioli 21 22. Il deterioramento
cognitivo è stato definito in base al MMSE (Mini
Mental State Examination) < 24 corretto per
età e scolarità 23 24, mentre la presenza di disturbo depressivo è stato definito tramite la GDS
(Geriatric Depression Scale) > 5 19. La FES-I e
la FES-I breve sono state somministrate a tutti i
partecipanti al basale (T1) ed al 97% di essi dopo quattro settimane (T2). Dei 157 partecipanti
arruolati allo studi, due sono deceduti, uno è
stato ricoverato in ospedale tra le due valutazioni, solo tre hanno abbandonato lo studio prima
di T2.
ANALISI STATISTICA
Le caratteristiche dei partecipanti sono state descritte per l’intero campione ed in relazione alla
storia di cadute. Le variabili con distribuzione
normale sono state riportate come valore medio
e deviazione standard (SD), mentre quelle con
distribuzione asimmetrica come mediana ed intervallo tra quartili. Il confronto statistico è stato
eseguito mediante il test t-Student per le medie
ed il test del Chi-Quadro di Mantel-Haenszel
per le proporzioni. La riproducibilità statistica
sia per la FES-I e che per la FES-I breve è stata
calcolata utilizzando la correlazione tra item e
tra T1 e T2, il test di Cronbach alfa e la correlazione secondo Spearman Rho dei punteggi
ottenuti alla FES-I e FES-I breve a T1 e T2. Tutte
le analisi effettuate sono state ottenute utilizzando la versione 8.2 (SAS Institute, Cary, NC). La
significatività statistica è stata definita in base al
riscontro di un valore p < 0,05.
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Tab. I. Caratteristiche demografiche e cliniche dell’intero campione e distintamente per
la storia di caduta.

In Tabella I sono descritte
Campione
Soggetti
Soggetti
Variabili
totale
caduti
non caduti
le caratteristiche dei parte(n = 157)
(n = 59)
(n = 98)
cipanti dello studio. L’età
Donne,
n
(%)
104
(66,2)
40
(67,6)
51 (52)
media degli uomini è di
Età (M ± DS)
79,43 ± 5,76
80,42 ± 4,68
78,82 ± 6,26 a
79 anni, mentre le donne
presentano un’età inferioStoria di cadute, n (%)
59 (37,6)
59 (100)
0 (0)
re. Circa il 32% dei pazienNumero
di
cadute
nell’anno
precedente,
ti (n=52) è dipendente in
0 (0, 1)
2 (1,3)
0 (0,0) a
n (Mediana, I.R.)
più di una ADL, mentre
circa il 50% (n=78) presenDisabilità IADL, n (M ± DS)
3,56 ± 2,54
4,13 ± 2,83
3,21 ± 2,81
ta limitazioni in tre o più
Disabilità ADL, n (M ± DS)
1,37 ± 1,26
1,88 ± 1,77
1,06 ± 1,29a
IADL. Quasi il 41% (n=65)
MMSE, punteggio (M ± DS)
24,70 ± 4,23
24,59 ± 4,38
24,73 ± 4,16
della nostra popolazione
GDS, punteggio (M ± DS)
6,0 ± 3,9
6,44 ± 3,54
5,83 ± 4,1
presenta deficit cognitivi
ed il 46% (n=72) riferiva
Farmaci, n (M ± DS)
4,40 ± 2,46
4,83 ± 2,41
4,12 ± 2,47
sintomi depressivi. I parPatologie, n (M ± DS)
5,60 ± 2,66
5,83 ± 2,76
5,43 ± 2,61
tecipanti sono affetti meDisturbi dell’equilibrio, n (%)
74 (47,10)
37 (62,72)
12 (12,24)a
diamente da 5 patologie
croniche, assumono più di
Timed up and go, ( sec.) (M ± DS)
16,62 ± 5,32
19,39 ± 8,39
15,14 ± 7,73
quattro farmaci al giorno
Paura di cadere singolo item, n (%)
96 (61,15)
43 (73,00)
53 (54,10)
e circa il 47% presenta diFES-I, punteggio totale (M ± DS)
34,23 ± 16,41
40,71 ± 16,92
30,34 ± 14,87
sturbi dell’equilibrio. Oltre il 60% dei partecipanti
FES-I breve, punteggio totale (M± DS)
15,55 ± 7,17
18,54 ± 7,28
13,75 ± 6,50
dichiara paura di cadere I dati sono presenti come media ± deviazione standard, se non diversamente specificato. a p < 0,05
e quelli con storia di caduta (37%) risultano più
anziani e più disabili rispetto ai non caduti.
Discussione
Inoltre, coloro che erano caduti (73%) presentavano una maggiore paura di cadere rispetto
Abbiamo tradotto e validato in lingua italiana
a quelli non caduti (54%). Nella Tabella I sono
la FES-I e la FES-I breve, strumenti di screening
riportati i punteggi della FES-I e della FES-I
della paura di cadere in persone anziane che
breve. Entrambe le scale non hanno mostrato
vivono in comunità. Entrambe le scale risultano
“effetto tetto” o “effetto pavimento” nell’intero
avere una buona validità interna e riproducibicampione. Tuttavia i soggetti caduti tendono
lità in persone anziane. In quanto non hanno
ad avere punteggi più elevati sia alla FES-I che
mostrato “effetto tetto o effetto pavimento”,
alla FES-I breve rispetto a quelli non caduti.
queste risultano appropriate per la valutazione
In 151 (97%) dei 157 partecipanti entrambe
del livello di paura in soggetti anziani valutati
le scale sono state risomministrate a T2. Nella
in sede ambulatoriale. La FES-I breve è risulTabella II abbiamo riportato i dati statistici
tata simile alla FES-I a 16 item per validità e
relativi ad entrambe le scale. Il valore medio
riproducibilità. La riproducibilità interna della
e la deviazione standard dei punteggi ottenuti
FES-I breve si è rilevata leggermente più bassa
ai singoli item così come i punteggi totali alla
rispetto alla FES-I per via del minor numero di
FES-I e alla FES-I breve a T1 e T2 sono risultati
item. La correlazione tra FES-I e la FES-I breve è
quasi sovrapponibili. La FES-I e FES-I breve
risultata pari a 0,97 al basale e 0,98 al follow-up.
presentano sia una buona correlazione interData l’equivalenza tra la FES-I breve e la FES-I
item (validità interna) che eccellente riproducia 16 item, la prima può essere uno ottimo strubilità (Cronbach α FES-I: 0.97 [T1] e 0.98 [T2];
mento di screening della paura di cadere negli
Cronbach α FES-I breve: 0.94 [T1] e 0.95 [T2]).
anziani.
La correlazione secondo Spearman tra T1 e T2
Questo è il primo studio di validazione della
risultata elevata per entrambe le scale così coversione italiana della FES-I e della FES-I breve.
me è stata riscontrata un’alta correlazione tra
Entrambe le scale e relativamente alla sezione
FES-I e FES-I breve sia a T1e T2.
introduttiva, quella delle opzioni di risposta e
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Tab. II. Validità interna e riproducibilità della FES-I e della FES-I BREVE
FES-I
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Punteggio totale
Correlazione mediana inter-item
α Test di Cronbach
Correlazione Spearman Rho
FES-I e FES-I Breve (T1)
FES-I e FES-I Breve (T2)

T1 (n=157)
media ± SD
0,83 ± 1,18
0,73± 1,09
0,6 ± 1,08
1,37 ± 1,24
1,0 ± 1,25
0,87 ± 1,14
1,38 ± 1,22
1,12 ± 1,27
1,22 ± 1,23
0,98 ± 1,21
1,98 ± 1,07
0,87 ± 1,24
1,07 ± 1,26
1,8 ± 1,15
1,42 ± 1,24
0,98 ± 1,25
34,23 ± 16,40
0,74
0,97

FES-I BREVE
T1 (n=157)
T2 (n=151)
media ± SD
media ± SD
0,74 ± 1,11
0,89 ± 1,87
1,37 ± 1,21
1,47 ± 1,24
0,86 ± 1,17
0,98 ± 1,25
1,35 ± 1,24
1,44 ± 1,29
1,25 ± 1,2
1,28 ± 1,24
1,97 ± 1,1
2,02 ± 1,13
1,0 ± 1,24
1,09 ± 1,27
15,52 ± 7,20
16,23 ± 7,64
0,75
0,78
0,94
0,95
0,87

T2 (n=151)
media ± SD
0,98 ± 1,26
0,91 ± 1,21
0,73 ± 1,81
1,48 ± 1,26
1,1 ± 1,3
0,99 ± 1,23
1,49 ± 1,21
1,23 ± 1,27
1,24 ± 1,26
1,06 ± 1,26
2,07 ± 1,13
1,07 ± 1,3
1,27 ± 1,28
1,86 ± 1,15
1,61 ± 1,27
1,11 ± 1,28
36,20 ± 17,52
0,77
0,98
0,88
0,97a
0,98a

Dati presentati come media ± standard, se non diversamente specificato. a (p<.0001)

quella relativa alle modalità di gestione degli
item mancanti, sono state già tradotte in diverse lingue secondo un protocollo standardizzato 8 10 14 17. L’utilizzo della stessa procedura di
traduzione e validazione faciliterà i confronti
cross-culturali dei possibili futuri studi di intervento. Relativamente alle proprietà psicometriche, alla validità interna ed alla riproducibilità
delle scale i dati ottenuti nel nostro campione
sono sovrapponibili a quelli di altri paesi europei già pubblicati da Kempen 10 14. Anche i punteggi medi totali ottenuti alla FES-I e alla FES-I
breve del nostro campione sono risultati simili
a quelli ottenuti in anziani olandesi ed inglesi,
in particolare in quelli con età superiore a 80
anni.
I limiti dello studio fanno riferimento al fatto
che i partecipanti rappresentano un campione selezionato di pazienti ambulatoriali con
esclusione di quelli con severo deterioramento

cognitivo e/o malattie terminali e pertanto la
validità dello studio è limitata ad un segmento
della popolazione anziana. Inoltre, entrambe le
scale sono state somministrate all’inizio e alla
fine della valutazione clinica che prevedeva una
durata media di 2-3 ore.
Questo è il primo studio che confronta la validità interna e la riproducibilità della FES-I e
della FES-I breve in un campione di soggetti
anziani. Il passo successivo sarà quello di dimostrare l’affidabilità e validità di entrambe
le scale in un più ampio campione di soggetti
assistiti in contesti differenti ed affetti da patologie diverse. In conclusione, la FES-I e la
FES-I breve si caratterizzano per una eccellente
validità interna e riproducibilità e risultano sovrapponibili. Entrambe le scale possono essere
utili strumenti di valutazione della paura di cadere e di prevenzione delle cadute in persone
anziane.

Introduzione.-BQBVSBEJDBEFSFÒVOQSPCMFNB
DPNVOF OFMMBO[JBOP DIF JODJEF OFHBUJWBNFOUF
TVMMB RVBMJUË EFMMB WJUB  HFOFSBOEP BOTJB  QFSEJUB EJ GJEVDJB  SJEV[JPOF EFMMB BVUPFGGJDBDJB F EFM
DPJOWPMHJNFOUP JO BUUJWJUË  QFSEJUB EJ TJDVSF[[B
FE BVNFOUBUP SJTDIJP EJ DBEVUB -B '&4* F MB

'&4* CSFWF TPOP EVF TDBMF TWJMVQQBUF QFS WBMVUBSFMBQBVSBEJDBEFSFOFMMFQFSTPOFBO[JBOFFE
BUBMFTDPQPHJËWBMJEBUFJOBMDVOJQBFTJFVSPQFJ
*MOPTUSPPCJFUUJWPÒRVFMMPEJWBMJEBSFJOMJOHVB
JUBMJBOB MB '&4* F MB TVB WFSTJPOF CSFWF JO TPHHFUUJBO[JBOJWJWFOUJJODPNVOJUË
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Metodi. 1FS MB USBEV[JPOF JO JUBMJBOP Ò TUBUP
VUJMJ[[BUP JM QSPUPDPMMP EFM HSVQQP EJ SJDFSDBUPSJ
FVSPQFJ130'"/&-PTUVEJPÒTUBUPDPOEPUUPTV
TPHHFUUJBO[JBOJWJWFOUJJODPNVOJUËEJFUËô
BOOJ JRVBMJTPOPTUBUJTPUUPQPTUJBWBMVUB[JPOF
NVMUJEJNFOTJPOBMFHFSJBUSJDB-BQBVSBEJDBEFSF
Ò TUBUB WBMVUBUB NFEJBOUF MB TPNNJOJTUSB[JPOF
EFMMB '&4* F EFMMB '&4* CSFWF BMMB WBMVUB[JPOF
CBTBMFFSJTQFUUJWBNFOUFEPQPTFUUJNBOF
Risultati.-B'&4*FMB'&4*CSFWFIBOOPEJNPTUSBUP VOB FMFWBUB WBMJEJUË JOUFSOB F SJQSPEVDJ-

CJMJUË -B '&4* CSFWF Ò SJTVMUBUB TPWSBQQPOJCJMF
BMMB'&4*
Discussione. -B '&4* F MB '&4* CSFWF SJTVMUBOP
FTTFSF TUSVNFOUJ WBMJEJ QFS TUJNBSF MB QBVSB EJ
DBEFSFJOTPHHFUUJBO[JBOJJUBMJBOJFQFSUBOUPQPTTPOPFTTFSFVUJMJ[[BUJJOGVUVSJQSPHFUUJEJSJDFSDB
FTUVEJDMJOJDJ
Parole chiave: 1BVSB EJ DBEFSF t '&4* t '&4*
CSFWFt7BMJEB[JPOF
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Introduzione
A fronte dell’evoluzione demografica e della proporzione crescente nella popolazione di soggetti in età superiore ai 65 anni, il mantenimento dello stato
funzionale, della mobilità e quindi dell’autonomia dell’anziano oggi è diventata sempre più una sfida per la società, ancor più impegnativa quando il soggetto ha subito un evento acuto particolarmente disabilitante.
Molti studi 1-5 hanno mostrato che, senza alcun dubbio, l’attività fisica eseguita da pazienti ultra sessantenni in modo regolare, contribuisce ad un sano invecchiamento con il mantenimento della mobilità e dell’indipendenza.
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OBIETTIVI DALLA DIMISSIONE DALL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Tuttavia questi studi si riferiscono ad interventi
effettuati soltanto in strutture ad hoc e consistono fondamentalmente in esercizi di gruppo.
L’U.O. di Valutazione Geriatrica e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) del Distretto 10
dell’ASP6 di Palermo che attua programmi riabilitativi in pazienti presi in assistenza domiciliare
dopo che hanno subito un evento acuto ha osservato che, purtroppo, la maggioranza dei pazienti,
una volta dimessi dal programma di assistenza,
difficilmente prosegue l’attività riabilitativa in regime ambulatoriale. I motivi di questa difficoltà
sembrano essere, oltre che l’oggettiva limitata capacità personale e la presenza di barriere architettoniche, che rendono a volte troppo gravoso
anche il semplice uscire di casa, il limitato supporto della famiglia che spesso si ritiene soddisfatta del raggiungimento di un minimo livello
di autosufficienza in ambito domestico. Quando il trattamento riabilitativo eseguito nella fase
acuta della malattia è terminato, si rende quindi
necessario intervenire nella fase cronica stabilizzata della malattia spezzando il circolo vizioso
disabilità-sedentarietà-ulteriore disabilità 6 7.
In considerazione di ciò ha effettuato uno studio
sui pazienti già trattati con un programma riabilitativo e dimessi al raggiungimento dell’obiettivo
individuato nel piano assistenziale (PAI) redatto
dall’equipe dell’U.O. Il fine dello studio è stato
quello di verificare se il livello di autosufficienza che il paziente aveva ottenuto alla dimissione dall’assistenza domiciliare poteva essere più
facilmente mantenuto mediante l’assegnazione,
al momento della dimissione, di esercizi personalizzati. Questi esercizi, elaborati tenendo conto delle specifiche capacità residue e delle esigenze dei pazienti, erano volti al mantenimento dell’escursione articolare, del tono-trofismo
muscolare e soprattutto della capacità di attuare
una motricità complessa e finalizzata utilizzando anche programmi di terapia occupazionale 8.
Il mantenimento delle capacità residue è stato
poi rivalutato dopo tre mesi dalla dimissione. Si
è pensato che l’esecuzione di un adeguato programma di esercizi da eseguire in maniera regolare e continuata nel tempo a domicilio potesse
garantire o migliorare il livello di capacità funzionale già raggiunto dai nostri pazienti.

Scopo
Lo scopo del presente studio è stato sia verificare la fattibilità di un programma di addestra-
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mento domiciliare e l’adesione dei partecipanti,
sia analizzare con una metodologia scientificamente valida l’efficacia e le ricadute funzionali
del programma.
In definitiva, abbiamo voluto valutare se un programma di esercizi eseguito a domicilio poteva
essere efficace nel mantenere e, se possibile accrescere, le condizioni funzionali e lo stato di
salute che i pazienti avevano raggiunto al momento della dimissione dal programma di assistenza domiciliare. Ci si è proposto di rafforzare
il paziente nel riappropriarsi delle proprie autonomie personali all’interno del luogo in cui vive,
completando adeguate strategie messe già in atto per arrivare a perfezionare il maggior numero
di attività all’interno del proprio domicilio quali
la cura della propria persona, gli spostamenti, il
cammino, la gestione degli ambienti domestici e
quando possibile l’accesso all’esterno.

Materiali e metodi
È stata effettuato con un disegno dello studio del
tipo quasi-sperimentale, un’analisi su pazienti
affetti da esiti di ictus cerebrale e di fratture trattati a domicilio dagli operatori dell’UO di valutazione geriatrica e ADI del Distretto 10. Nell’arco
di circa un anno (luglio 2008 - giugno 2009)
sono stati reclutati 51 pazienti di età media di
76 anni in grado di collaborare adeguatamente
e di seguire le istruzioni del programma, non in
grado di recarsi presso centri esterni ma capaci
di un certo grado di autosufficienza al proprio
domicilio ai quali sono stati affidati “compiti a
casa”. Veniva esaminato un gruppo omogeneo
di controllo, composto da 50 pazienti, dimessi
dal programma riabilitativo domiciliare ai quali
non è stato consegnato un programma di esercizi specifici.
Tutti i pazienti poi al momento della presa in carico in assistenza sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale utilizzando la “Scheda
per la Valutazione Multidimensionale dell’Anziano” (SVAMA). Lo Short Portable Mental Status
Questionnaire (SPQM) è stato utilizzato per la
valutazione dello stato cognitivo. La Modified
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) è stata
utilizzata per la valutazione delle comorbilità.
All’atto dell’ammissione e prima della dimissione dall’assistenza domiciliare, è stata effettuata una valutazione funzionale del paziente con
l’uso degli indici di Barthel-attività di base e di
Barthel-mobilità. La stessa valutazione funziona-
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le è stata effettuata poi, al controllo a tre mesi
dopo la dimissione.
Al momento della dimissione, ai pazienti oggetto dello studio, il terapista della riabilitazione ha consegnato un programma di esercizi da
eseguire in ambito domestico. Durante l’ultima
settimana di assistenza ogni paziente è stato
addestrato (teoricamente e praticamente) ad
eseguire correttamente gli esercizi selezionati
con il terapista, e così ha avuto la possibilità di
discutere su problemi riguardanti il programma e di avere controllata la correttezza della
esecuzione.
Sono state selezionate attività motorie semplici, di facile esecuzione al fine di ottimizzare la
compliance del paziente, e adattabili alle capacità funzionali individuali, in modo da consentire l’associazione di aspetti preventivi e terapeutici. Gli esercizi posturali consigliati erano
volti al mantenimento dell’articolarità e del tono
trofismo stenia muscolare. Per ciascun esercizio
sono state individuate due diverse modalità di
esecuzione, “base” o “intensiva”, al fine di adattarli al livello di capacità del paziente. Si è cercato di incentivare e migliorare l’auto-efficacia
dei pazienti in modo che potessero essere in
grado di eseguire il loro programma di attività
autonomamente. La situazione funzionale è stata valutata alla fine del programma utilizzando
nuovamente la scala Barthel attività di Base e
Barthel mobilità.
ANALISI STATISTICA
L’analisi dei dati è stata effettuata con il software EpiInfo v. 6.0 (CDC, Atalanta, GA, USA).
L’analisi descrittiva è stata effettuata con il
calcolo delle medie (DS) e delle frequenze e
la significatività delle differenze riscontrate è
stata valutata con il test ANOVA ad una via o
Kruskall-Wallis, quando indicato, o del chi quadrato, rispettivamente. La regressione lineare è
stata utilizzata per valutare l’associazione tra
SPQM e CIRS e l’esito del trattamento definito come differenza percentuale tra i punteggi
sulle scale di Barthel-attività di base e Barthel
mobilità ottenuti, rispettivamente, all’ammissione e alla dimissione dal trattamento di riabilitazione standard (T1 vs. T2) e all’ammissione
al programma di riabilitazione e alla fine del
programma trimestrale di esercizi (T1 vs. T3).
La significatività statistica è stata associata a un
valore di P < 0,05.

Risultati
Sono stati inclusi nello studio 101 pazienti, di
cui 67 di genere femminile e 34 maschile. L’età
media era pari a 76,0 ± 9,5. Nei due generi,
rispettivamente, essa è risultata di 78,2 ± 8,6
nelle donne e di 71,7 ± 9,8 negli uomini, p =
0,0009. Il punteggio SPQM medio è era pari a
3,6 ± 3,3. Nei due generi, rispettivamente, esso
era 3,7 ± 3,4 nelle donne e 3,3 ± 3,2 negli uomini, p = 0,49.
Il punteggio ottenuto sulla scala CIRS è risultato
pari ad una media di 1,9 ± 0,4 e nei due generi,
rispettivamente, di 1,9 ± 0,4 nelle donne e di 2,0
± 0,4 negli uomini, p = 0,19. Rispetto all’IMC,
32 e 69 pazienti sono stati classificati, rispettivamente, come normopeso e sovrappeso/obesi. I
soggetti normopeso sono stati più rappresentati nel genere maschile, 47,1%, rispetto a quello
femminile, 23,9%, p = 0,01.
Le caratteristiche demografiche e cliniche di interesse dei due gruppi di pazienti che hanno
rispettivamente eseguito o non eseguito il programma di compiti a casa sono riassunte nelle
Tabelle I e II. Soltanto i valori medi relativi a
SPQM e CIRS sono risultati differenti in misura
statisticamente significativa.
Le misure relative agli indici di Barthel-attività
di base e Barthel-mobilità ottenuti al T1, T2 e
T3 nei due gruppi di pazienti partecipanti allo
studio sono illustrati nella Tabella II. Come si
può osservare, nonostante le differenze esistenti nelle caratteristiche di base dei due gruppi,
gli indici di Barthel al T1 risultavano sovrapponibili. Al contrario, altamente significative
sono risultate le differenze tra i due gruppi per
gli indici di Barthel valutati al T2 e al T3. La
probabile associazione dei migliori risultati ottenuti nel gruppo sperimentale con le misure
più favorevoli di SPQM e CIRS è stata successivamente verificata. In particolare, l’SPQM, conformemente all’atteso, è risultato inversamente
associato in modo statisticamente significativo
Tab. I. Caratteristiche demografiche e cliniche dei due gruppi
di pazienti.
Caratteristica
Genere F n. (%)
Età (media ± DS)
SPQM (media ± DS)
CIRS (media ± DS)
Sovrappeso/obesi (%)

Esercizi sì

Esercizi no

P

32 (62,7%)
75,8 ± 11,5
2,5 ± 2,8
1,8 ± 0,4
37 (72,5)

35 (70,0%)
76,2 ± 6,8
4,7 ± 3,5
2,0 ± 0,4
32 (64,0)

0,22
0,81
0,001
0,008
0,18
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all’efficacia del trattamento ri- Tab. II. Medie degli indici di Barthel attività di base e Barthel-mobilità misurati al
abilitativo misurata in termini T1,T2 e T3 nei due gruppi di pazienti.
di differenze percentuali tra gli
Esercizi sì
Esercizi no
P
indici di Barthel ottenuti a T1,
M ± DS
M ± DS
T2 e T3. I coefficienti di deter- Barthel 1
38,9 ± 16,3
44,8 ± 13,6
0,05
minazione r2 ottenuti sono stati, Barthel mobilità 1
33,9 ± 7,9
36,1 ± 5,0
0,11
rispettivamente per l’indice di Barthel 2
16,5 ± 16,3
29,1 ± 16,9
0,0002
Barthel-attività di base, 0,14 per Barthel mobilità 2
11,8 ± 10,4
23,7 ± 10,5
< 0,0001
T1 vs. T2 e 0,12 per T1 vs. T3; Barthel 3
14,3 ± 16,6
27,0 ± 17,4
0,0004
per l’indice di Barthel-mobilità, Barthel mobilità 3
12,3 ± 13,9
21,9 ± 10,8
0,0002
0,14 per T1 vs. T2 e 0,17 per T1 Diff.% Barthel 1-2
62,6 ± 28,7
39,4 ± 26,2
0,0001
vs. T3. L’associazione tra i valori Diff.% Barthel mobilità 1-2
66,3 ± 29,2
36,1 ± 25,6
< 0,0001
di CIRS e l’esito del trattamen- Diff.% Barthel 2-3
-6,5 ± 90,2
-3,5 ± 103,1
0,87
to riabilitativo valutato con la Diff.% Barthel mobilità 2-3
-38,3 ± 148,9
3,5 ± 36,4
0,50
stessa metodologia non ha dato Diff.% Barthel 1-3
67,2 ± 32,6
44,5 ± 28,2
0,0004
risultati altrettanto significativi,
Diff.% Barthel mobilità 1-3
65,0 ± 38,3
40,8 ± 26,7
0,0004
essendo stati ottenuti coefficienti r2 oscillanti nel range 0,30- 1: attivazione ADI; 2: dimissione ADI; 3: fine programma trimestrale esercizi a casa
0,38.
Le Figure 1 e 2, infine, illustrano i risultati delDiscussione
la comparazione effettuata con il test ANOVA
tra le medie degli indici di Barthel al T1, T2
Nella popolazione geriatrica alla risoluzione
e T3 nei pazienti in studio stratificati in base
dell’evento acuto spesso non segue il ripristino
all’esecuzione o meno del programma di esertotale della funzione lesa ma permane una certa
cizi a casa. Come si può osservare per tutti e
disabilità residua sulla quale abbiamo ritenuto
due gli indici, esiste una differenza altamente
utile focalizzare la nostra attenzione con intersignificativa da un punto di vista statistico tra
venti di educazione volti a contrastare la fragilile misure ottenute al T1 (attivazione) e al T2
tà dell’individuo. Se nel soggetto giovane adulto
(dimissione), ma nessuna differenza significatilo scopo della riabilitazione è quello di restituire
va tra quelle ottenute al T2 vs. T3, cioè alla fine
il massimo possibile di efficienza, nell’età senile
del trimestre post-dimissione.
l’obiettivo è quello di ottenere il massimo reLe caratteristiche demografiche e cliniche di incupero dell’autonomia rendendo al soggetto il
teresse dei due gruppi di pazienti sono riassunsuo precedente stato funzionale o, in alternatite nelle Tabelle I e II.
va, mantenendo la funzione residua.
Fig. 1. Medie degli indici di Barthel-attività di base all’attivazione,
dimissione e a tre mesi nei due gruppi di pazienti.
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e quello che non li ha eseguiti.
È importante, tuttavia, sottolineare che in entrambi i gruppi di
pazienti i risultati raggiunti dalla
riabilitazione sono stati per lo più
mantenuti (Figg. 1 e 2).
Un dato importante da sottolineare, facilmente evidenziabile dai
grafici è che a condizioni iniziali
pressoché sovrapponibili nei due
gruppi, il risultato riabilitativo ottenuto alla dimissione nel gruppo
preso in esame è senz’altro migliore rispetto a quello del gruppo di controllo. È quindi evidente
quanto più difficile poteva essere
un ulteriore miglioramento delle
performances raggiunte mentre al
contrario il risultato auspicabile da
raggiungere era un mantenimento
delle stesse. Inoltre tra la dimissione con la prescrizione degli esercizi e il controllo
a tre mesi non è stato previsto alcun contatto con
il paziente e la famiglia e questo potrebbe avere
influito negativamente sull’efficacia del programma. Pertanto dobbiamo anche considerare che
non è stato possibile accertare quanto al di là del
verbale consenso e adesione, i pazienti abbiano
effettivamente svolto il programma prescritto. È
presente in letteratura la necessità di sostenere
i pazienti dopo l’adesione iniziale con interventi
di supporto, anche se gli stessi studi hanno riscontrato che i soggetti dopo avere aderito a un
programma di esercizi a casa hanno continuato
per un periodo più lungo rispetto a quelli che
aderiscono a programmi di esercizio fisico fatti
presso centri 10.
In conclusione sembra emergere che mentre
i pazienti che hanno la capacità di uscire dal
proprio domicilio hanno una sufficiente motivazione, hanno un indirizzo e supporto professionale, e quindi è più facile rendere efficace
l’attività fisica effettuata, molto diversa è la situazione di chi rimane isolato nell’ambiente
domestico. Questi pazienti, che già presentano
condizioni cliniche che non gli consentono di
uscire, hanno maggiori difficoltà a svolgere gli
esercizi, presentano spesso una deflessione del
tono dell’umore e per essi è difficile trovare una
sufficiente motivazione. È importante capire se
è possibile pensare a un idoneo programma di
accompagnamento per ovviare a queste difficoltà in modo da dare anche a questi pazienti
un’opportunità in più di autosufficienza.

Fig. 2. Medie degli indici di Barthel-mobilità all’attivazione, dimissione e a tre mesi
nei due gruppi di pazienti.

Tuttavia, nella nostra pratica quotidiana abbiamo osservato che, purtroppo, la maggioranza
dei nostri pazienti, una volta dimessi dal programma di assistenza domiciliare, difficilmente
prosegue l’attività riabilitativa in regime ambulatoriale. I motivi di questa difficoltà sembrano
essere, oltre che l’oggettiva limitata capacità
personale e la presenza di barriere architettoniche, che rendono a volte troppo gravoso anche
il semplice uscire di casa, il limitato supporto
della famiglia che spesso si ritiene soddisfatta
del raggiungimento di un minimo livello di autosufficienza in ambito domestico.
L’inattività fisica associata all’immobilità e alla
sedentarietà protratta nel tempo determina un
complesso di alterazioni a carico dei diversi organi e apparati, accentuando così il decadimento
associato con la patologia invalidante e favorendo l’insorgenza e l’esacerbazione di altre eventuali malattie manifeste o ancora sub cliniche. Si
realizza così una perdita di massa muscolare e
una riduzione dell’escursione articolare con ulteriore diminuzione delle capacità individuali 9.
Dopo il programma riabilitativo effettuato a domicilio, l’analisi dei dati relativi ai nostri pazienti ha mostrato un miglioramento statisticamente
significativo sia nell’Indice di Barthel attività di
base che in quello di mobilità. A tre mesi invece
non si è rilevato alcun miglioramento statisticamente positivo rispetto ai risultati alla dimissione. Non sono inoltre state evidenziate differenze
statisticamente significative tra il gruppo a cui è
stato assegnato il programma di “compiti a casa”

OBIETTIVI DALLA DIMISSIONE DALL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Conclusioni
L’effettuazione di un programma di esercizi eseguiti a casa di supporto agli anziani con mobilità
limitata è oggetto di ricerca per quanto riguarda
la fattibilità e l’accettazione dello stesso.
Il mantenimento ai tre mesi dalla dimissione
del grado di autosufficienza ottenuto con il trattamento riabilitativo domiciliare, mediante la
somministrazione di un programma di esercizi
personalizzati nei pazienti presi in esame è stato raggiunto. Sicuramente è necessario valutare
più accuratamente l’adesione dei pazienti alla
terapia fisica domiciliare motivandoli e incoraggiandoli ad effettuare un’attività cadenzata e
continuata nel tempo. Tutto questo per ottenere non solo il mantenimento dell’autosufficienza raggiunto ma anche un miglioramento della
performance del paziente. Non appare quin2VBOEPJMUSBUUBNFOUPSJBCJMJUBUJWPFTFHVJUPOFMMB
GBTFBDVUBEFMMBNBMBUUJBÒUFSNJOBUPTJÒDPOTUBUBUPDIFMBNBHHJPSBO[BEFJQB[JFOUJ VOBWPMUBEJNFTTJEBMQSPHSBNNBEJBTTJTUFO[B EJGGJDJMNFOUF
QSPTFHVPOPMBUUJWJUËSJBCJMJUBUJWBSJTDIJBOEPDPTÖ
VOBSJEV[JPOFEFMMFBCJMJUËSFDVQFSBUFFEJDPOTFHVFO[BVOQFHHJPSBNFOUPEFMMBEJTBCJMJUË
"M GJOF EJ TUJNPMBSF J QB[JFOUJ BMMB QSPTFDV[JPOF
EFMMBUUJWJUË GJTJDB EPQP MB EJNJTTJPOF EBMM"%*
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di sufficiente soltanto la consegna di esercizi
personalizzati alle loro situazioni cliniche, ma
questi devono essere parte di un programma di
accompagnamento e di sostegno al paziente e
ai suoi familiari. Il recupero infatti dipende non
solo dall’esercizio fisico da effettuare ma anche dal tipo di patologia, dalla motivazione del
paziente e dalla qualità del sostegno familiare
(outcomes secondari). Le revisioni di studi che
confrontano i risultati tra gli esercizi fatti a casa
e quelli effettuati nei centri hanno rilevato una
maggiore adesione da parte dei pazienti che li
eseguono a casa soprattutto nel lungo termine.
Pertanto ci si prefigge in uno studio successivo di valutare in un tempo più prolungato e
con un supporto sporadico ma cadenzato nel
tempo di personale riabilitativo se il grado di
autosufficienza possa mantenersi o addirittura
migliorare.
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LE INFEZIONI DELLE BASSE VIE URINARIE NELL’ANZIANO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Introduzione
Le infezioni delle vie urinarie rappresentano,
con le infezioni del tratto respiratorio inferiore,
le più comuni infezioni in età geriatrica qualsiasi
sia il setting assistenziale 1-3 e sono responsabili
negli Stati Uniti di circa 8,3 milioni di visite per
anno 4 con un costo stimato, negli Stati Uniti, di
1,6 miliardi di dollari nel 2000 5.
In particolare, le infezioni del tratto urinario
sono la più comune causa di prescrizione antibiotica nelle R.S.A. 6. essendo responsabili del
20-60% di tutti i trattamenti antibiotici sistemici
effettuati sugli anziani ospiti delle residenze 7. È
noto, infatti, che il 50% delle donne anziane ed
il 40% degli uomini vanno incontro ad una infezione urinaria 6 con un rapporto donna/uomo
di 2:1 8, e che in età geriatrica il numero di infezioni urinarie recidivanti e complicate è maggiore rispetto alle classi di età più giovani 7 9-11.
Numerosi sono i fattori predisponenti età correlati per le infezioni urinarie: scadenti condizioni
cliniche, immobilità, deficit estrogenico (nelle
donne), diabete mellito, patologie neurologiche
associate a problemi minzionali, patologie ginecologiche o prostatiche, incontinenza urinaria o
incompleto svuotamento vescicale, scarsa igiene
perineale, storia di cistocele, di interventi sulle
vie urinarie, cateterizzazione 6 7 12 13.
Essendo le infezioni urinarie un evento frequente, la loro diagnosi ed il loro trattamento hanno
implicazioni per la salute dei pazienti, per lo
sviluppo dell’antibiotico resistenza e per i costi
connessi con la diagnosi e la terapia 14-17.
Proprio per questo è in atto ormai da decenni,
un confronto fra i diversi studiosi per elaborare
linee guida in grado di indirizzare le strategie
diagnostiche e terapeutiche nell’infezione sintomatica (complicata o non complicata) o nella
batteriuria asintomatica insorte in soggetti (giovani o anziani) cateterizzati o non cateterizzati 6 7 18-26, anche se i risultati non sono univoci
nei vari studi 7 27-30.
Per quanto riguarda i microrganismi responsabili
di infezioni delle vie urinarie, nell’anziano sembra implicato un numero di patogeni più elevato rispetto al giovane adulto 31, l’Escherichia coli
sembra essere il batterio responsabile del 70%
delle infezioni urinarie nelle donne anziane residenti al domicilio e del 40% delle infezioni dei
soggetti anziani cateterizzati, mentre i Gram positivi (enterococchi, staphylococchi coagulasi-negativi, streptococchi di gruppo B) sarebbero più
frequenti nelle infezioni ricorrenti, causate dal
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frequente uso di antibiotici, inattivi verso questi microrganismi 32-34. Importante la presenza di
altri ceppi batterici come Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter spp, Serratia spp,
Providencia spp e Morganella morganii 35.

Scopo del lavoro
Visto la frequenza di “infezioni urinarie” e l’importanza di un corretto approccio al problema,
abbiamo voluto verificare quali siano, nel paziente anziano residente in R.S.A., gli agenti patogeni più frequenti di infezione urinaria.

Materiali e metodi
Abbiamo effettuato uno studio osservazionale
monitorando le infezioni delle vie urinarie (IVU)
presso la RSA Villa San Clemente di Villasanta (MB), struttura di 110 posti letto suddivisi in
5 nuclei di 22 posti letti ciascuno. Tale monitoraggio è iniziato il primo giorno di apertura
(09/06/2005) e si è protratto fino al 31/12/2009,
per un totale di 54 mesi.
Ogni ospite è stato sottoposto a prelievo urinario
per la valutazione dell’urinocoltura al momento
dell’accoglienza (entro le prime 48 dall’ingresso),
ad ogni comparsa di sintomi di IVU o, in assenza
di sintomi, ogni volta si rendesse necessario un
controllo degli esami ematochimici (comunque
almeno una volta ogni 6 mesi). In ogni soggetto
sono stati registrati i dati anagrafici, il grado di
autonomia nella deambulazione (totale autonomia, parziale autonomia, totale dipendenza) valutata in base ai punteggi di Barthel Index 36 ed
alla valutazione d’equipe della capacità motoria
durante la stesura del piano di assistenza individualizzato (PAI). Sono inoltre prese in considerazione la presenza di incontinenza (urinaria,
fecale o “doppia”), i segni ed i sintomi d’infezione urinaria al momento della raccolta del campione di urine, la presenza di catetere vescicale
o di manovre invasive nelle 48 ore precedenti il
prelievo di urine per il test (catetere venoso periferico o centrale, posizionamento di SNG, trattamento emotrasfusionale o ossigenoterapia). Al
momento del prelievo per l’urinocoltura è stata
registrata la presenza di sintomi di infezione urinaria, respiratoria, cutanea o di lesioni da pressione, di infezione di ferita chirurgica.
Sono stati successivamente registrati l’agente/i
patogeno/i responsabile/i dell’ IVU.
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Siccome durante il periodo di 54 mesi considerato, le caratteristiche e le condizioni cliniche di
ogni ospite potevano variare (età, sintomatologia,
continenza urinaria o fecale, presenza del catetere
vescicale, del catetere venoso centrale o periferico, sondino nasogastrico, trattamenti emotrasfusionali o ossigenoterapia), abbiamo considerato
le urinocolture occorse nel corso dei 54 mesi di
osservazione come infezioni singole, rivalutato i
dati ogniqualvolta veniva prelevato un campione
di urine nello stesso soggetto come se si trattasse
di un nuovo paziente. La stessa procedura è stata
ripetuta anche in caso di infezioni urinarie causate da più agenti infettivi.
I soggetti sono stati suddivisi in sintomatici (IVU)
ed asintomatici (batteriuria asintomatica = BA)
ed abbiamo confrontato successivamente le caratteristiche cliniche e la tipologia di infezione fra
i due gruppi di soggetti del campione studiato.
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il
CHI-square test per l’analisi delle frequenze. Abbiamo considerato significativi valori di p < 0,05.

Risultati
Nel periodo considerato (54 mesi) sono state registrate 708 urinocolture positive in 185 soggetti
(139 donne) con età media di 84,05 ± 7,72 anni
(donne = 85,18 ± 7,13; uomini = 80,46 ± 8,41 –
p < 0,0000001). In totale abbiamo registrato nel-

le donne 382 infezioni [253 (47,03%) batteriurie
asintomatiche] e 170 negli uomini [73 (42,6%)
batteriurie asintomatiche] senza differenze significative fra i due sessi (Tab. I).
In particolare nel periodo considerato 50 soggetti hanno avuto un esame colturale positivo, 29
soggetti due, 25 soggetti tre, 18 soggetti quattro,
57 soggetti fra 5 e 10 esami colturali positivi e 6
soggetti un numero di urinocolture positive compreso fra 11 e 14 (dati non mostrati in tabella).
155 (21,89%) delle 708 urinocolture positive, sono state riscontrate in soggetti cateterizzati, con
una prevalenza significativa nel sesso maschile [58 casi fra gli uomini (34,12%) contro i 97
(18,03%) riscontrati fra le donne – p < 0,00001]
(Tab. I).
Nessuna differenza statisticamente significativa
è stata riscontrata fra i sessi per quanto riguarda
la presenza di incontinenza sfinterica o grado di
autonomia (Tab. I).
La presenza di catetere vescicale e di incontinenza (urinaria, fecale o doppia) è significativamente correlata al grado di dipendenza
nell’autonomia (Tab. II).
Non abbiamo riscontrato differenze significative
fra batteriuria asintomatica ed infezioni sintomatiche nei soggetti con incontinenza doppia o urinaria mentre, nei pazienti continenti prevalgono
le batteriurie asintomatiche sulle forme sintomatiche (13,5% vs. 5,5%; p < 0,0003) (Tab. III).

Tab. I. Caratteristiche del campione (Chi-square test): i dati si riferiscono al numero di urino colture perché nel corso del follow up
la stessa persona potrebbe aver subito variazioni nella condizione della continenza e della autonomia.
Donne
Ospiti
Età
Numero di urinocolture positive

Uomini

Totale

139

46

185

85,18 ± 7,13

80,46 ± 8,41

84,05 ± 7,72

538

170

708

IVU sintomatica

285 (52,97%)

97 (57,40%)

382 (53,95%)

Batteriuria

253 (47,03%)

73 (42,60%)

326 (46,05%)

No Catetere vescicale

441 (81,97%)

112 (65,88%)

553 (78,11%)

Catetere vescicale

97 (18,03%)

58 (34,12%)

155 (21,89%)

Continenza

47 (8,74)

18 (10,59)

65 (9,18)

Incontinenza doppia stabile

363 (67,47)

122 (71,76)

485 (68,50)

Incontinenza urinaria stabile

125 (23,23)

29 (17,06)

154 (21,75)

1 (0,19)

-

1 (0,14)

Incontinenza fecale stabile
Incontinenza urinaria occasionale

2 (0,37)

1 (0,59)

3 (0,42)

Autonomia totale nella deambulazione

101 (18,77)

19 (11,18)

120 (16,95)

Autonomia parziale nella deambulazione

137 (25,46)

44 (25,88)

181 (25,55)

Dipendenza totale nella deambulazione

300 (55,76)

107 (62,94)

407 (57,50)

p
< 0,0000001

< 0,00001

LE INFEZIONI DELLE BASSE VIE URINARIE NELL’ANZIANO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

273

Tab. II. Incontinenza urinaria e fecale ed uso del catetere vescicale in base alla autonomia totale nella deambulazione (Chi-square
test): i dati si riferiscono al numero di urino colture perché nel corso del follow up la stessa persona potrebbe aver subito variazioni
nella condizione della continenza e della autonomia.
Totale autonomia
(%)
No Catetere vescicale

Parziale
Totale dipendenza
autonomia (%)
(%)

Totale

117 (97,50)

165 (91,16)

271 (66,58)

553 (78,10)

3 (2,50)

16 (8.84)

136 (33,42)

155 (21,90)

Continenza

30 (25,00)

19 (10,50)

16 (3,93)

65 (9,18)

Incontinenza doppia stabile

39 (32,50)

105 (58,01)

341 (83,78)

485 (68,50)

Incontinenza urinaria stabile

49 (40,83)

57 (31,49)

48 (11,79)

66 (9,32)

-

-

1 (0,25)

1 (0,14)

2 (1,67)

-

1 (0,25)

3 (0,42)

Catetere vescicale

Incontinenza fecale stabile
Incontinenza urinaria occasionale

p

< 0,000001

< 0,00001

Tab. III. Caratteristiche del campione in base alla presenza di infezione sintomatica o batteriuria asintomatica (Chi-square test): i
dati si riferiscono al numero di urino colture perché nel corso del follow up la stessa persona potrebbe aver subito variazioni nella
condizione della continenza e della autonomia.
Infezione urinaria
sintomatica (%)

Batteriuria
asintomatica (%)

Totale (%)

Urinocolture

382 (53,95)

326 (46,05)

708

No Catetere vescicale

273 (71,47)

280 (85,89)

553 (78,1)

Catetere vescicale

109 (28,53)

46 (14,11)

155 (21,9)

21 (5,50)

44 (13,50)

65 (9,18)

Incontinenza doppia stabile

282 (73,82)

203 (62,27)

485 (68,50)

Incontinenza urinaria stabile

78 (20,42)

76 (23,31)

154 (21,75)

Continenza

Incontinenza fecale stabile

1 (0,26)

Incontinenza urinaria occasionale

-

p

< 0,00001
< 0,0003

1 (0,14)

-

3 (0,92)

3 (0,42)

Autonomia totale nella deambulazione

49 (12,83)

71 (21,78)

120 (16,95)

< 0,00001

Autonomia parziale nella deambulazione

82 (21,46)

99 (36,36)

181 (25,55)

< 0,0002

Dipendenza totale nella deambulazione

251 (65,71)

156 (47,86)

407 (57,50)

< 0,00001

378 (98,95)

320 (98,16)

698 (98,58)

Infezione prime vie aeree
Infezione “basse vie aeree”
Infezione cutanea
Ulcere da pressione
Ferita chirurgica “infetta”
Altre infezioni

NB: altre infezioni

No
Si

4 (1,05)

6 (1,84)

10 (1,42)

No

381 (99,24)

318 (97,55)

699 (98,72)

Si

1 (0,26)

8 (2,45)

9 (1,27)

No

382 (100)

314 (96,32)

696 (98,30)

Si

-

12 (3,68)

12 (1,70)

No

349 (91,36)

313 (96,01)

662 (95,50)

Si

33 (8,64)

13 (3,99)

46 (4,50)

No

380 (99,48)

316 (96,93)

696 (98,30)

Si

2 (0,52)

10 (3,07)

12 (1,69)

No

378 (98,95)

301 (92,33)

679 (95,91)

Si

4 (1,05)

25 (7,66)

29 (4,09)

IVU
sintomatica

Otite purulenta (1), vaginite (2), condilomi penieni (1)

Cisti epatica fistolizzata (9), diarrea (5), fistola trocanterica (1), gangrena (2),
Batteriuria
asintomatica otite purulenta (6), vaginite (2)

< 0,009
< 0,0001
< 0,01
< 0,008
< 0,006
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Significativa la presenza di sintomi in base al livello di autonomia: la batteriuria asintomatica è più
frequente nei soggetti totalmente o parzialmente
autonomi, mentre i soggetti totalmente dipendenti presentano più frequentemente infezioni sintomatiche senza differenze fra i sessi (Tab. III).
La presenza di altri focolai di infezione sembra
essere correlata significativamente alla presenza di sintomi urinari solo nel caso di ulcere da

decubito infette (p < 0,01), mentre, le batteriurie asintomatiche sembrerebbero prevalere
in modo statisticamente significativo in caso
di infezioni respiratorie (p < 0,009), cutanee
(p < 0,0001), chirurgiche (p < 0,008) o di altra
sede (p < 0,006) (Tab. III).
Nessuna correlazione è stata osservata fra infezioni sintomatiche o asintomatiche e presenza
di catetere venoso centrale o periferico, sondi-

Tab. IV. Ceppi Gram negativi isolati nelle 708 colture in rapporto a sesso, sintomatologia (IVU = infezione urinaria sintomatica;
BA = batteriruria asintomatica) e presenza di catetere vescicale (CV) (Chi-square test): i dati si riferiscono al numero di urinocolture perché nel corso del follow up la stessa persona potrebbe aver subito variazioni nella condizione della continenza e della
autonomia.
Ceppo
batterico

N (%)

Donne (%)

Uomini (%)

IVU (%)

BA (%)

CV si (%)

CV no (%)

Aeromonas
Hydrophyla

1 (0,14)

-

1 (0,59)

1 (0,26)

-

-

1 (0.18)

Bacterioides
Fragilis

2 (0,28)

2 (0,37)

-

-

2 (0,61)

-

2 (0,36)

Citrobacter
Koseri

4 (0,56)

4 (0,74)

-

1 (0,26)

3 (0,92)

4 (2,58)

-

Enterobacter
Aerogenes

8 (1,13)

5 (0,93)

3 (1,76)

5 (1,31)

3 (0,92)

1 (0,65)

7 (1,27)

Enterobacter
Cloacae

6 (0,85)

3 (0,56)

3 (1,76)

5 (1,31)

1 (0,31)

2 (1,29)

4 (0,72)

Enterobacter
Spp.

4 (0,56)

3 (0,59)

1 (0,59)

2 (0,52)

0 (0,61)

2 (1,29)

2 (0,36)

405(57,20)

^343 (67,75)

62 (36,47)

212 (55,50)

193 (59,20)

*64 (41,29)

341 (61,66)

Klebsiella
Oxytoca

9 (1,27)

6 (1,12)

3 (1,76)

6 (1,53)

3 (0,92)

1 (0,65)

8 (1,45)

Klebsiella
Pneumoniae

68 (9,60)

47 (8,74)

21 (12,35)

45 (11,78)

23 (7.06)

14 (9,03)

54 (9,76)

Morganella
Morganii

4 (0,56)

4 (0,74)

-

2 (0,52)

2 (0,61)

92 (12,99)

62 (11,52)

30 (17,65)

46 (12,04)

46 (14,11)

Escherichia Coli

Proteus Mirabilis

p

^ < 0,0003;
* < 0,000001

4 (0,72)
27 (17,42)

65 (11,70)

Proteus Vulgaris

1 (0,14)

1 (0,19)

-

-

1 (0,31)

-

1 (0.18)

Providencia
Rettgeri

1 (0,14)

1 (0,19)

-

1 (0,26)

-

-

1 (0.18)

Providencia
Stuarti

25 (3,53)

19 (3,53)

6 (3,53)

10 (0,62)

15 (4,60)

7 (4,52)

18 (3,25)

Pseudomonas
N.I.

2 (0,28)

1 (0,19)

1 (0,59)

1 (0,26)

0 (0,31)

2 (1,29)

-

Pseudomonas
Aeruginosa

29 (4,09)

16 (2,97)

^ 13 (7,64)

22 (5,76)

7 (2,15)

*17 (10,97)

12 (2,1)

Salmonella
Gruppo B

1 (0,14)

-

1 (0,59)

-

1 (0,31)

1 (0,65)

-

Serratia
Marcescens

3 (0,42)

1 (0,19)

2 (1,18)

1 (0,26)

2 (0,61)

3 (1,94)

-

^ < 0,0003;
* < 0,000001
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no nasogastrico, trattamenti emotrasfusionali o
ossigenoterapia, anche in relazione alla bassa
numerosità di soggetti sottoposti a queste procedure (dati non illustrati in Tabella).
Le Tabelle 4, 5 riassumono il riscontro di infezioni da Gram negativi e da Gram positivi, miceti o batteri atipici in base al sesso, alla sintomatologia e alla presenza di catetere vescicale.
I ceppi batterici più frequentemente isolati sono
i Gram negativi e, fra di essi, il più frequentemente isolato è l’Escherichia coli (405 delle
708 urinocolture, 57,20%), seguito dal Proteus
mirabilis (92 colture, 12,99%), Klebsiella pneumoniae (68 colture, 9,60%), Pseudomonas aeruginosa (29 colture, 4,09%) (Tab. IV).
Fra i batteri Gram positivi il batterio più isolato è lo Streptococcus di gruppo D (13 colture,
1,84%) seguito da Enterococcus faecalis (9 colture, 1,27%) e Staphylococcus coagulasi positivo
(8 colture, 1,13%) (Tab. V).
L’Escherichia coli è più frequente nel sesso femminile (67,75%; p < 0,0003) e in assenza di catetere (61,66%, p < 0,000001), mentre lo Pseudomonas aeruginosa è più frequente negli uomini (7,64%; p < 0,0003) cateterizzati (10,97%,
p < 0,000001). Non sono state riscontrate correlazioni significative con sesso, sintomatologia
e presenza di catatere vescicale e le infezioni
da Gram negativi diversi da Escherichia coli e
Pseudomonas aeruginosa, e quelle da microrganismi Gram positivi, atipici o miceti (Tab. V).
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Conclusioni
I nostri dati confermano la presenza di una percentuale elevata di infezioni asintomatiche nella
popolazione anziana ricoverata in R.S.A. studiata con la urinocoltura (Tab. I). Questo dato
richiama l’importanza di una corretta gestione
della problematica soprattutto in relazione alla
necessità di un trattamento 6 7 18-30.
I nostri dati concordano anche rispetto alla
maggior frequenza di infezioni sintomatiche
nei soggetti cateterizzati (in prevalenza uomini con infezioni da pseudomonas) e dipendenti nel movimento (Tabb. II, III), mentre
non sembrerebbero esserci correlazioni fra
presenza e tipologia dell’incontinenza e la
sintomatologia; non abbiamo infatti osservato differenze statisticamente significative nelle differenti forme di incontinenza urinaria o
fecale (stabile, occasionale o “doppia”) per
quanto riguarda la presenza o l’assenza di sintomi urinari 6 7 12 13.
Anche nel nostro campione l’Escherichia coli
sembra essere il batterio più frequentemente
responsabile di infezioni urinarie: il 70% delle
nelle donne anziane e circa il 41% delle infezioni dei soggetti anziani cateterizzati mostrano
una coltura positiva per tale microrganismo in
accordo coi dati della letteratura 32-34.
Fra gli altri microrganismi coinvolti (Tabb. IV,
V) abbiamo osservato, fra i Gram negativi, Pro-

Tab. V. Ceppi Gram positivi, atipici e miceti isolati nelle 708 colture in rapporto a sesso, sintomatologia (IVU = infezione urinaria
sintomatica; BA = batteriruria asintomatica) e presenza di catetere vescicale (CV) (Chi-square test): i dati si riferiscono al numero
di urino colture perché nel corso del follow up la stessa persona potrebbe aver subito variazioni nella condizione della continenza
e della autonomia.
Ceppo batterico
Enterococcus Faecalis

N (%)

Donne (%)

Uomini (%)

IVU (%)

BA (%)

CV si (%)

CV no (%)

9 (1,27)

5 (0,93)

4 (2,35)

2 (0,52)

7 (2,15)

2 (1,29)

7 (1,27)

Staphyl. Saprophyticus

4 (0,56)

1 (0,19)

3 (1,76)

2 (0,52)

1 (0,31)

-

3 (0,54)

Staphylococcs Coag. +

8 (1,13)

4 (0,76)

4 (2,35)

5 (1,31)

3 (0,92)

4 (2,58)

4 (0,72)

Staphylococcus
Epidermidis

4 (0,56)

1 (0,19)

3 (1,76)

2 (0,52)

2 (0,61)

1 (0,65)

3 (0,54)

Staphylococcus Gruppo B

1 (0,14)

1 (0,19)

-

1 (0,26)

-

-

1 (0.18)

Streptococcus ß emol Gr F

1 (0,14)

1 (0,19)

-

-

1 (0,31)

-

1 (0.18)

Streptococcus Gr. D

13 (1,84)

7 (1,30)

6 (3,53)

7 (1,83)

4 (1,23)

1 (0,65)

10 (1,80)

Mycoplasma Hominis

1 (0,14)

-

1 (0,59)

1 (0,26)

-

-

1 (0.18)

Ureaplasma Ureolyticum

1 (0,14)

-

1 (0,59)

1 (0,26)

-

-

1 (0.18)

Aspergillus Fumigatus

1 (0,14)

-

1 (0,59)

-

1 (0,31)

-

1 (0.18)

Miceti dd.

2 (0,28)

1 (0,19)

1 (0,59)

-

2 (0,61)

1 (0,65)

1 (0.18)

Spore fungine

1 (0,14)

-

1 (0,59)

1 (0,26)

-

1 (0,65)

-
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teus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e fra i batteri Gram positivi
Streptococcus di gruppo D, Enterococcus faecalis e Staphylococcus coagulasi positivo; anche
questo dato concorda con quelli presenti in letteratura 22, 37-40.
I dati in nostro possesso, suggeriscono l’importanza della sorveglianza delle infezioni urinarie
in R.S.A. tesa ad identificare i soggetti meritevoli di trattamento antibiotico mirato. Il ricono-

scimento delle batteriurie asintomatiche e delle
infezioni delle basse vie urinarie permetterebbe,
da un lato, di meglio gestire la spesa farmaceutica, evitando trattamenti antibiotici inappropriati,
e dall’altro di ridurre recidive e forme ricorrenti, sempre più frequenti per lo stato di fragilità
immunitaria dei soggetti istituzionalizzati e per
l’antibioticoresistenza legata ad uso degli antibiotici non sempre conforme alle indicazioni
delle linee guida internazionali 37-40.

-FJOGF[JPOJEFMMFCBTTFWJFVSJOBSJF *76 SBQQSFTFOUBOP DPOMFJOGF[JPOJEFMUSBUUPSFTQJSBUPSJPJOGFSJPSF MFQJáDPNVOJJOGF[JPOJJOFUËHFSJBUSJDB
-B MPSP EJBHOPTJ FE JM USBUUBNFOUP IBOOP JNQMJDB[JPOJQFSMBTBMVUFEFJQB[JFOUJ QFSMPTWJMVQQP
EFMMBOUJCJPUJDP SFTJTUFO[B F QFS J DPTUJ DPOOFTTJ
DPOMBEJBHOPTJFMBUFSBQJB
7JTUPMBGSFRVFO[BEJi*76w BCCJBNPWPMVUPWFSJGJDBSFRVBMJTJBOP OFMQB[JFOUFBO[JBOPSFTJEFOUF
JO34" HMJBHFOUJQBUPHFOJQJáGSFRVFOUJEJJOGF[JPOFVSJOBSJB
"CCJBNP FGGFUUVBUP VOP TUVEJP PTTFSWB[JPOBMF
NPOJUPSBOEP MF *76 QSFTTP MB 34" 7JMMB 4BO
$MFNFOUF EJ 7JMMBTBOUB .#  TUSVUUVSB EJ 
QPTUJMFUUP%VSBOUFJMNPOJUPSBHHJPEVSBUP
NFTJ  PHOJPTQJUFÒ
TUBUPTPUUPQPTUPBQSFMJFWPVSJOBSJPQFSMBWBMVUB[JPOFEJJOGF[JPOFVSJOBSJB FOUSPMFQSJNF
EBMMJOHSFTTP  BE PHOJ DPNQBSTB EJ TJOUPNJ EJ
*76P JOBTTFO[BEJTJOUPNJ PHOJWPMUBTJSFOdesse necessario un controllo degli esami emaUPDIJNJDJ DPNVORVF BMNFOP VOB WPMUB PHOJ 
NFTJ 
/FM QFSJPEP DPOTJEFSBUP TPOP TUBUF SFHJTUSBUF
VSJOPDPMUVSFQPTJUJWFJOTPHHFUUJDPOFUË

NFEJBEJ  BOOJ/FMMFEPOOFBCCJBNPSFHJTUSBUPJOGF[JPOJ<   CBUUFSJVSJF BTJOUPNBUJDIF> OFJ  VPNJOJ  <
  CBUUFSJVSJFBTJOUPNBUJDIF>
*DFQQJCBUUFSJDJQJáGSFRVFOUFNFOUFJTPMBUJTPOP
TUBUJ J (SBN OFHBUJWJ Escherichia coli   
Proteus mirabilis    Klebsiella pneumoniae   Pseudomonas aeruginosa   
'SBJCBUUFSJ(SBN1PTJUJWJJMCBUUFSJPQJáJTPMBUPÒ
stato lo Streptococco EJ(SVQQP%   TFHVJUP
da Enterococco faecalis   FStaphylococco
coagulasiQPTJUJWP   
*OPTUSJEBUJDPODPSEBOPDPORVFMMJEFMMBMFUUFSBUVSB FDPOGFSNBOPMJNQPSUBO[B EFMMB TPSWFHMJBO[B
EFMMF *76 BODIF JO 34"  BM GJOF EJ JEFOUJGJDBSF
JTPHHFUUJDPOJOGF[JPOFTJOUPNBUJDBPDPOCBUUFSJVSJBBTJOUPNBUJDB JONPEPEBNFHMJPHFTUJSFMB
TQFTBGBSNBDFVUJDB FWJUBOEPUSBUUBNFOUJBOUJCJPUJDJJOBQQSPQSJBUJ FDPOUFNQPSBOFBNFOUFUSBUUBSF
JTPHHFUUJTJOUPNBUJDJQFSSJEVSSFMBQSFWBMFO[BEJ
JOGF[JPOJSJDPSSFOUJFSJEVSSFMBNPSUBMJUËJOTPHHFUUJQBSUJDPMBSNFOUFGSBHJMJ
Parole chiave*OGF[JPOJEFMMFCBTTFWJFVSJOBSJFt
"O[JBOPt3FTJEFO[B4BOJUBSJB"TTJTUFO[JBMF
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Introduzione
In Lombardia la demenza interessa circa 80 mila persone di cui 48 mila con
demenza di Alzheimer (DA) 1.
L’assistenza di un malato di Alzheimer comporta un impegno gravoso per i
familiari, soprattutto con il progredire della malattia.
Infatti, nelle diverse fasi della malattia, emergono bisogni terapeutici e assistenziali differenziati, sia per la cura e l’assistenza al malato sia per il supporto
alla famiglia e a chi lo assiste (caregiver).
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QUALITÀ DELLE UNITÀ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER IN LOMBARDIA

Questi sono spesso legati alle difficoltà che si
riscontrano nell’individuare i servizi opportuni
a cui rivolgersi.
In Lombardia, così come in Italia e all’estero 2,
non sono mancati però tentativi di organizzare
e sperimentare interventi “integrati” per realizzare strutture e reti di servizi adeguati. A partire
dagli anni novanta, ad esempio, venne avviato il
“Progetto Alzheimer” della Regione Lombardia.
Il primo livello di intervento di tale progetto
venne affidato a strutture specialistiche chiamate Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) 3. Queste hanno tuttora come obiettivo la valutazione
del paziente, l’approfondimento diagnostico,
l’eventuale avvio di una terapia farmacologica
e il collegamento con il resto della rete dei servizi disponibili sul territorio. A queste strutture
si aggiunsero altri servizi, quali l’assistenza domiciliare integrata (ADI) e le residenze sanitarie
assistenziali (RSA), a cui vennero affidati ruoli di
assistenza e ricovero.
L’idea di questo progetto nasce, quindi, dalla necessità di dare una risposta al crescente bisogno
da parte delle famiglie e dei caregivers dei malati di Alzheimer, di poter ottenere in modo semplice e mirato informazioni su servizi, strutture
e operatori a cui rivolgersi durante il corso della
malattia. Secondariamente, esso rappresenta un
iniziale passo verso la definizione di standard
per l’organizzazione dei suddetti servizi, grazie
alla realizzazione di un sistema di indicatori per
la valutazione della qualità.
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Gli indicatori sono stati costruiti in relazione ai
tre assi della qualità: struttura, processo ed esito.
Nello specifico gli indicatori di struttura hanno fornito informazioni sulla qualità del servizio
in termini di accessibilità, connessione alla rete
territoriale e ai servizi offerti. La seconda serie
di indicatori ha indagato gli aspetti organizzativi
(processi), in particolare i tempi di accessibilità
alla struttura, i tempi di attesa per la prenotazione di una visita, la composizione dello staff
e la durata media della prima visita e di quelle
di controllo.
Infine la terza serie di indicatori ha preso in esame gli “esiti”, indagando specificamente la fase
del “dopo diagnosi” e la gestione delle informazioni ai familiari.
La raccolta dei dati è stata effettuata su un campione di 18 UVA che hanno restituito il questionario. A partire da tutti i dati raccolti, si è provveduto alla verifica della coerenza e attendibilità
dei singoli dati e al controllo di eventuali incongruenze od omissioni. È stato, quindi, successivamente assegnato un punteggio a ciascuno dei
diversi indicatori dei tre assi, per ottenere un
dato quantitativo che consentisse di effettuare
dei confronti.
I dati sono stati analizzati per valutare in maniera descrittiva il profilo delle diverse UVA rispetto ai 27 indicatori di qualità.

Risultati
Materiali e metodi
Il progetto è stato articolato in tre fasi 4:
1. Selezione del campione delle UVA che sarebbero entrate nello studio. A tale proposito sono state scelte in maniera casuale 20 delle 81
UVA presenti sul territorio lombardo e censite nel 2008 5. La selezione ha tenuto conto
della loro distribuzione territoriale per poter
disporre così di un panorama rappresentativo della realtà lombarda.
2. Raccolta delle informazioni. È avvenuta mediante un questionario ad hoc inviato ai responsabili di ogni Unità che, sulla base di
indicatori predefiniti, ha permesso di raccogliere le caratteristiche specifiche di ciascuna
UVA.
3. Valutazione comparativa della strutture selezionate sulla base di indicatori di qualità
opportunamente predefiniti.

I tre assi della Qualità per le 18 UVA selezionate
verranno analizzati uno per uno qui di seguito:
INDICATORI DI STRUTTURA
È stata analizzata l’accessibilità settimanale per
la prenotazione della visita ed è stato attribuito
un punto ad ogni giorno di apertura. Ne emerge
che tutte le UVA si distribuiscono intorno a 5-6
punti: 12 sono le UVA aperte nella settimana lavorativa di 5 giorni, 6 invece sono aperte anche
il sabato per consentire la prenotazione.
Per quanto riguarda gli orari di apertura le 18
UVA sono distribuite quasi equamente nelle
quattro fasce orarie indagate (1-3 ore, 4-5 ore,
6-8 ore, +8 ore).
Da rilevare come in 5 UVA l’orario di apertura
per la prenotazione superi le 8 ore.
Per quanto riguarda la connessione con i servizi
presenti sul territorio, il 78% del campione (14
UVA) dichiara di essere formalmente collegato
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ad altri servizi per i malati di demenza. Solo il
22% (4 strutture) non presenta alcuna connessione sul territorio.
Delle 14 UVA che risultano inserite in una rete
integrata di servizi, nel 78% dei casi possiedono
un collegamento con l’Ospedale, mentre il 36%
di esse è connesso sia con i Centri Diurni che
con le RSA.
6 UVA prevedono scambi con l’ASL di riferimento, mentre solo 3 UVA sono in contatto con il
Comune.
La metà del campione, 9 UVA, dichiara di eseguire la diagnosi e di essere collegata ad uno o
più servizi, quali per la maggior parte ospedale
o ASL (punteggio 3-4). In 4 casi è stato dichiarato che l’UVA compie solo la fase di diagnosi,
ottenendo punteggio di 1.
Complessivamente dalla Figura 1A è possibile
osservare per ogni UVA il punteggio totale per
l’indicatore di struttura.
Su un punteggio totale di 37, la mediana è 19
(25 pct = 17; 75 pct = 20,75).
INDICATORI DI PROCESSO
Analizzando gli indicatori di processo, emerge
che l’Ambulatorio UVA è operativo in media
quasi quattro ore al giorno per tre giorni alla
settimana. Più di metà del campione (10 UVA)
sono aperte 1 o 2 giorni alla settimana, mentre
le restanti da 3 a 5 giorni.
Solo nel 17% del totale, l’Ambulatorio è aperto
tutto il giorno, la restante percentuale si divide
equamente nelle aperture solo il mattino, solo il
pomeriggio o in entrambi i momenti della giornata.
Ben 11 UVA operano per circa 1-3 ore al giorno.
I tempi di attesa per la prenotazione di una visita sono distribuiti in maniera variegata. Essi
si attestano in media ai 50 giorni (tale media
è stata fatta su 17 UVA, dal momento che una
struttura ha omesso tale dato). 11 Unità presentano minori giorni di attesa (all’incirca dai due
mesi in giù).
Viene inoltre presa in considerazione la composizione dell’equipe ed assegnato un punteggio
pari a 1 o 2 (a seconda dell’importanza) per ciascun membro che compone l’equipe.
Essa risulta molto varia, ma si può concludere che la figura dello psicologo è presente nel
72% delle UVA, il geriatra nel 50% dei casi, sopra
il 60% quella del neurologo, mentre è assente
quella dello psichiatra in tutte le UVA.
Per il 22% delle UVA si è evidenziata l’importanza dell’impiegato dell’ufficio come supporto alle

attività degli altri operatori. Solo in tre unità è
garantita la presenza di un assistente sociale che
possa fornire indicazioni alla famiglia.
Per quanto riguarda la durata media della prima
visita, 12 UVA ottengono un punteggio di 2, laddove la visita dura mediamente un’ora. 2 Unità ottengono, invece, un punteggio di 1, quando la durata della prima visita durava meno di

Fig. 1. Punteggi totali in percentuale (sul punteggio massimo
ottenibile) per i tre assi di indicatori: A) struttura, B) processo,
C) esito. Ogni istogramma corrisponde ad una Unità di Valutazione Alzheimer (UVA).

A

B

C
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mezz’ora e 4 UVA ottengono, altresì, punteggio
massimo di 3, perché la durata media della visita era superiore ad un’ora.
Sebbene minoritario, salta all’occhio il dato che
in 2 Unità di Valutazione Alzheimer non esista
una figura di riferimento per il malato e la famiglia; nelle restanti 16 la figura professionale di
riferimento maggiormente presente è il neurologo (50%) seguita dal geriatra (33%).
La Figura 1B mostra il punteggio complessivo
degli indicatori di processo per ciascun UVA.
Il punteggio massimo è 70, mentre la mediana è
32 (25 pct = 28,25; 75 pct = 34,75).
INDICATORI DI ESITO
In questo contesto abbiamo analizzato la gestione della comunicazione della diagnosi, da cui
emerge che tutte le UVA comunicano la diagnosi
tanto ai familiari quanto al medico curante di
medicina generale e in 13 (72%) di queste anche il malato viene reso partecipe e consapevole
della propria diagnosi.
L’indicatore che considera le modalità di comunicazione che riguardano il malato durante
il decorso della malattia mostra che nel 28%
delle UVA le comunicazioni vengono date al
malato, nel 61% alla famiglia in presenza del
malato, nel 67% alla famiglia in sede separata
dal malato. In questa domanda potevano essere date risposte multiple. Dopo la diagnosi 17
delle UVA censite lavorano, qualora indicato,
nel prescrivere i farmaci antidemenza e 14 nel
definire con la famiglia un piano terapeutico e
assistenziale. Il paziente viene seguito per l’intero corso della malattia (fino alla morte o alla
presa in carico da parte di un’altra struttura) in
17 Unità.
Infine l’ultimo aspetto considerato riguarda il
compito di fornire indicazioni circa la rete dei
servizi a cui rivolgersi durante il decorso della malattia. In 2 casi il punteggio pari a 2 giustifica la mancata indicazione ed il rinvio alle
Associazioni sul territorio, mentre per 10 Unità
il punteggio massimo indica la comunicazione
di informazioni specifiche includenti anche le
Associazioni sul territorio. Le rimanenti danno
solo informazioni verbali generiche.
Complessivamente la Figura 1C racchiude i punteggi degli indicatori di esito. Il punteggio totale
è 31 mentre la mediana è pari a 17 (25 pct = 16;
75 pct = 19).
La Figura 2 riporta i risultati di tutti e tre gli indicatori per ciascun UVA al fine di fornire un’immagine conclusiva dei risultati dello studio.
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Fig. 2. Punteggi totali (%) dei tre assi di indicatori.

Discussione
Il risultato più importante del progetto è di essere riusciti a valutare e confrontare in modo
standardizzato, attraverso indicatori di qualità,
un campione rappresentativo di UVA.
In generale, tutte le UVA sembrano disporsi ad
un livello di qualità medio. Nei casi particolari, per ogni singolo indicatore possiamo però
osservare alcune differenze tra i centri, che potranno indirizzare gli ammalati a una struttura
piuttosto che un’altra, a seconda delle rispettive esigenze. Dai risultati qui presentati emerge,
quindi, la necessità di rendere ancora più omogenea, rispetto ad alcuni indicatori di struttura e
processo, l’organizzazione dei servizi delle UVA,
che rappresentano la porta d’ingresso alla malattia di Alzheimer. A tale proposito i responsabili delle diverse strutture, a cui è stato inviato
un resoconto dei propri risultati confrontati con
i valori medi e mediani degli altri centri, hanno
la possibilità di valutare le criticità dei propri
servizi e di mettere in atto, quando opportuno,
misure per migliorare gli standard qualitativi
per i diversi indicatori.
Dall’analisi dei vari indicatori è innegabile che,
pur tra notevoli difficoltà organizzative, si siano sviluppate all’interno delle UVA competenze
specifiche che vanno conservate e valorizzate.
Ferma restando, quindi, la necessità che l’approccio alla demenza debba essere affrontato
con politiche socio-sanitarie specifiche, la disponibilità di strumenti standardizzati di valutazione della qualità può essere di aiuto anche ai
pazienti e alle famiglie per orientarsi in maniera informata nella complessa organizzazione di
questi servizi.
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Introduzione
È noto che il fumo di sigaretta rappresenti il più
importante fattore di rischio modificabile capace
di influenzare lo stato di salute e la qualità della
vita, e di incrementare in generale il rischio di
morte per qualsiasi causa in tutto il mondo 1.
Nonostante si tratti del fattore di rischio universalmente più studiato da circa mezzo secolo e si
conoscano bene i danni provocati dal tabacco
sui diversi organi ed apparati, a tutt’oggi il fumo
di sigaretta e le patologie fumo-correlate continuano a destare un estremo interesse. Secondo
i dati forniti nel 2008 nell’ultimo “Report on The
Global Tobacco Epidemic” dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, si devono infatti considerare malattie fumo-correlate sei delle otto patologie ritenute le principali cause di morte nel
mondo dal momento che l’assunzione costante e prolungata di tabacco è stata riconosciuta
essere un fattore di rischio sicuro non solo di
sviluppo di neoplasie a carico del sistema broncopolmonare (cancro dei polmoni, della trachea
e dei bronchi) e della bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, ma anche di cardiopatia ischemica, di patologia cerebro-vascolare, di infezioni
delle basse vie respiratorie e di tubercolosi, e
non rientrando soltanto nella patogenesi dell’infezione da HIV/AIDS e della diarrea.
Per quanto riguarda la relazione esistente tra il
fumo di sigaretta ed il declino cognitivo, numerosi studi presenti in letteratura hanno riportato
una associazione positiva tra l’abitudine tabagica e l’aumentato rischio di sviluppare tutti i tipi
di demenza 2-4, inclusa la malattia di Alzheimer
(AD) 5. È stato infatti evidenziato come il fumo,
oltre che rappresentare un fattore di rischio cerebro-vascolare e di stroke, possa anche accelerare il processo di atrofia cerebrale, e la formazione delle lesioni della sostanza bianca 6.
Al contrario altri studi non hanno evidenziato
alcuna associazione significativa tra il fumo attivo ed il declino cognitivo 7 8 o addirittura hanno
segnalato una associazione negativa 9-11, probabilmente a causa dell’effetto protettivo della nicotina che produrrebbe una up-regulation dei
recettori nicotinici dell’acetilcolina 12.
Infine, nonostante siano ancora limitate le conoscenze relative all’associazione tra esposizione
al fumo passivo e deficit cognitivo nei pazienti
anziani, vi sono sempre maggiori evidenze che
anche il fumo passivo, così come quello attivo,
possa incrementare il rischio di demenza nei pazienti anziani non fumatori 13.

Ad oggi quindi sembra che non sia ancora stata chiarita definitivamente la relazione esistente
tra l’esposizione al fumo di sigaretta in generale
e la progressione del declino cognitivo verso la
demenza conclamata, in particolare nei pazienti
anziani ospedalizzati nel sud dell’Italia.

Obiettivo
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare
la prevalenza dell’esposizione al fumo di sigaretta in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati e affetti da demenza (D) rispetto a quella
dei pazienti esenti da deficit cognitivi (C), ed il
ruolo dal fumo giocato nella progressione verso
la demenza.

Materiali e metodi
PAZIENTI
Nel presente studio sono stati valutati tutti i pazienti di età ≥ 65 anni che sono stati ricoverati
consecutivamente presso la Unità Operativa di
Geriatria dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del
Colle (BA) – Azienda Sanitaria Locale di Bari
(ASL BA), da gennaio 2008 a maggio 2009. Il
consenso informato è stato sottoscritto da tutti i pazienti o dai rispettivi familiari, in caso di
demenza grave, prima della partecipazione allo
studio.
METODI
All’ingresso in reparto tutti i pazienti sono stati sottoposti alla valutazione multidimensionale
geriatrica (VMG) 14 da parte dello staff medico
dell’unità operativa, mediante la quale sono
stati esaminati gli aspetti demografici, medici,
cognitivi, funzionali e nutrizionali della popolazione studiata. In particolare la valutazione
cognitiva e dello stato depressivo sono state
eseguite somministrando il Mini-Mental State
Examination (MMSE) 15, la Clinical Dementia
Rating Scale (CDR) 16 e la Geriatric Depression
Scale-15 items (GDS-15) 17, lo stato funzionale è
stato valutato usando le scale delle Activities of
Daily Living (ADL) 18 e delle Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 19, la comorbilità è
stata esaminata in accordo agli indici di comorbilità e di severità della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) 20, lo stato nutrizionale è stato
infine valutato mediante l’uso del Mini-Nutritio-
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nal Assessment (MNA) 21. L’esposizione al fumo
di sigaretta è stata quindi valutata mediante la
somministrazione di un questionario rivolto direttamente ai pazienti, e ad almeno un familiare
in caso di deficit cognitivo, il quale ha permesso
di classificare tutti i pazienti in cinque gruppi:
mai fumatori, ex-fumatori con interruzione più
di 10 anni fa, ex-fumatori con interruzione meno di 10 anni fa, fumatori attuali attivi, fumatori passivi (se almeno un familiare convivente è
fumatore).
Per quanto riguarda lo stato cognitivo, esso è
stato suddiviso in tre livelli – demenza, MCI e
C – in base ai risultati della valutazione neuropsicologica, eseguita come già descritto in dettaglio 22. In particolare le diagnosi di AD, demenza
vascolare (VaD) e di demenza mista (MD) sono
state formulate in accordo ai criteri del National Institute of Neurological and Comunicative
Disorders and Stroke - Alzheimer’s Disease and
Related Disorders Association Work Group 23,
del National Institute of Neurological Disorders
and Stroke-Association Internationale pour la
Recherche et l’Einseignement en Neurosciences
Work Group 24 e del Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - quarta edizione
(DSM - IV) 25. La diagnosi differenziale tra AD,
VaD and MD è stata formulata in base ai punteggi dell’Hachinski Ischaemia Score 26 (score ≤ 4
sono stati considerati come AD probabile, score ≥ 7 come VaD mentre score tra 5 e 6 sono stati inclusi nel gruppo della MD). La diagnosi di
MCI è stata formulata usando i seguenti criteri
di Petersen 27: presenza di un deficit di memoria riferito dal soggetto, preferibilmente confermato da un osservatore esterno (es. familiare);
presenza di un deficit di memoria ai test di valutazione neuropsicologica, in relazione all’età
ed al livello di scolarità del soggetto; normalità
delle altre funzioni cognitive generali; completa
autosufficienza nello svolgimento delle attività
della vita quotidiana; assenza di demenza o di
altre patologie dementigene.
In accordo ai criteri di esclusione di MCI definiti
da Levy 28, sono stati esclusi dallo studio i pazienti affetti da patologie mediche o psichiatriche o
con storia di uso di sostanze psicoattive in grado
di interferire con le funzioni cognitive, per evitare di includere nello studio i pazienti con declino
cognitivo secondario a tali condizioni.
ANALISI STATISTICA
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il
programma Statistical Package for Social Science
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(SPSS) versione 11.5 per il software statistico di
Windows. Il test di Pearson del chi-quadro ed il
test esatto di Fisher sono stati utilizzati per confrontare le frequenze dei diversi gruppi di esposizione al fumo. Il test di Kruskal-Wallis è stato
applicato per confrontare le caratteristiche demografiche, cognitive, funzionali e nutrizionali assieme alla comorbilità della popolazione studiata. L’analisi di regressione logistica è stata usata
per confermare l’associazione tra diversi gruppi
di esposizione al fumo e livelli cognitivi. L’analisi ANOVA post hoc è stata infine utilizzata per
le correzioni nelle comparazioni multiple. Tutti i
valori di p sono stati two-tailed, e la significatività
statistica indicata dal valore di p < 0,05.

Risultati
Durante l’intervallo di tempo preso in considerazione nel presente studio, 1019 pazienti
di età ≥ 65 anni sono stati ricoverati presso la
Unità Operativa di Geriatria dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del Colle – ASL BA e sono stati
sottoposti alla VMG. Per 56 soggetti non è stato
possibile raccogliere dati completi, mentre 85
pazienti sono stati esclusi dallo studio a seguito
della diagnosi di neoplasia con prognosi infausta a breve termine (n = 18), setticemia (n = 15),
anemia grave (n = 12), distiroidismo (n = 12),
abuso di alcool (n = 10), neoplasia cerebrale
primitiva o secondaria (n = 9), trauma cranico
recente (n = 7) ed idrocefalo (n = 2). Inoltre
22 pazienti hanno rifiutato di partecipare allo
studio. Pertanto l’analisi finale ha incluso i dati
provenienti da 856 pazienti anziani (345 uomini, 511 donne, età media 77,4 ± 6,2 anni, range
65-100 anni): 105 pazienti affetti da demenza
(AD = 35 pazienti, VaD = 43, MD = 27), 84 da
MCI e 667 C.
La Tabella I mostra i punteggi medi delle variabili studiate, espressi in accordo ai livelli
cognitivi. I pazienti affetti da demenza hanno
presentato punteggi significativamente inferiori di MMSE (p < 0,001), di scolarizzazione
(p < 0,001) e di MNA (p < 0,05), e punteggi significativamente superiori di CDR (p < 0,001),
di età media (p < 0,05) e di disabilità funzionale
(p < 0,0001) rispetto ai pazienti affetti da MCI
ed a quelli esenti da deficit cognitivi. Non sono
state riscontrate invece differenze statisticamente significative tra i tre gruppi di pazienti per
quanto riguarda i punteggi della CIRS e della
GDS. Inoltre i pazienti affetti da MCI hanno pre-
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Tab. I. Caratteristiche demografiche, cognitive, funzionali, di comorbilità e nutrizionali dei pazienti suddivisi in base ai livelli
cognitivi.

Età, anni
Maschi/femmine

Demenza
(n = 105)

MCI
(n = 84)

C
(n = 667)

80,3 ± 6,3* ‡

76,4 ± 6,8

75,7 ± 7,0

28/77

23/61

294/373

†‡

Scolarità, anni

3,1 ± 3,5

5,3 ± 4,2

5,5 ± 3,0

MMSE

16,3 ± 5,4† ‡

24,9 ± 1,3§

27,6 ± 1,5

CDR

1,3 ± 1,2† ‡

0,5§

0

ADL

†‡

3,7 ± 1,9

5,3 ± 1,2

5,5 ± 1,0

IADL

2,8 ± 2,3† ‡

6,0 ± 2,2

6,5 ± 2,0

1,7 ± 0,3

1,5 ± 0,5

1,4 ± 0,6

CIRS severity
CIRS comorbidity

2,4 ± 1,5

2,3 ± 1,7

2,6 ± 1,6

GDS

5,9 ± 4,5

4,9 ± 3,0

5,5 ± 3,4

MNA

18,6 ± 4,5* ‡

20,7 ± 3,9

21,0 ± 3,9

MMSE=mini mental state examination, CDR=clinical dementia rating scale, ADL=activities of daily living, IADL=instrumental activities of daily living, CIRSseverity/comorbidity=cumulative illness rating scale comorbidity index severity/comorbidity, GDS=geriatric depression scale, MNA=mini-nutritional assessment
I valori sono espressi come media ± DS. L’analisi ANOVA post-hoc per comparazioni multiple ha confermato la significatività statistica dei valori di p.
*

Demenza vs. MCI p < 0,05

†

Demenza vs. MCI p < 0,001

‡

Demenza vs. C p < 0,001

§

MCI vs. C p < 0,001

sentato punteggi significativamente inferiori di
MMSE e superiori di CDR (p < 0,001) rispetto ai
pazienti senza deficit cognitivi, mentre non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda
la scolarizzazione, l’età media, la disabilità e la
MNA. Non sono state registrate differenze statistiche significative per tutte le suddette variabili
studiate anche tra i pazienti con diverse diagnosi di demenza (per esempio AD, VaD o MD).
La Tabella II illustra la distribuzione dei diversi gruppi di esposizione al fumo, in accordo ai
livelli cognitivi dei soggetti studiati. La frequenza dei soggetti che non avevano mai fumato è
stata significativamente maggiore nei pazienti
esenti da deficit cognitivi rispetto a quella dei
pazienti affetti da demenza e da MCI (p < 0,001;
OR = 4,2, CI = 2,3-8,6). Non sono state riscontrate invece differenze statisticamente significative tra i tre gruppi di pazienti studiati, nelle
frequenze dei soggetti ex-fumatori con interruzione più di 10 anni fa (p = 0,08; OR = 1,1,
CI = 0,5-2,1), mentre nei pazienti affetti da demenza la frequenza degli ex-fumatori con interruzione meno di 10 anni fa è stata significativamente maggiore rispetto a quella dei pazienti
esenti da deficit cognitivi (p < 0,001; OR = 2,9,

CI = 1,3-5,8) ma non rispetto a quella degli MCI
(p = 0,85; OR = 1,0, CI = 0,5-1,6).
I pazienti affetti da MCI hanno presentato quindi
una frequenza di fumatori attivi significativamente superiore sia rispetto a quella dei pazienti affetti da demenza (p < 0,05; OR = 2,4, CI = 1,2.-4,8)
che rispetto a quella dei pazienti senza deficit cognitivi (p < 0,05; OR = 3,3, CI = 1,7.-6,3), mentre
non sono state riscontrate differenze significative
tra i pazienti affetti da demenza e quelli senza deficit cognitivi (p = 0,10; OR = 0,9, CI = 0,4-1,5).
Inoltre anche la frequenza dei soggetti non fumatori esposti al fumo passivo è stata significativamente superiore nei pazienti affetti da MCI
rispetto a quella dei pazienti affetti da demenza
(p < 0,05; OR = 2,6, CI = 1,6.-4,0) che rispetto a quella dei pazienti senza deficit cognitivi
(p < 0,05; OR = 2,0, CI = 1,1.-4,3), mentre non
sono state riscontrate differenze significative tra
i pazienti affetti da demenza e quelli senza deficit cognitivi (p = 0,68; OR = 0,9, CI = 0,6-1,4).
Infine non si sono riscontrate differenze statisticamente significative nelle frequenze dei soggetti mai fumatori, ex-fumatori, fumatori attivi e
fumatori passivi, tra i pazienti con diverse diagnosi di demenza, per esempio AD, VaD o MD
(p = n.s.).
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Discussione
La ricerca clinica si è recentemente focalizzata sulla identificazione e caratterizzazione dei
markers precoci della demenza, allo scopo di
individuare i pazienti ad alto rischio e quindi di
attuare quelle misure preventive capaci di ritardare l’insorgenza della malattia. In particolare si
è accresciuto l’interesse nei confronti dei fattori
di rischio modificabili ritenuti capaci di determinare la progressione verso la demenza clinicamente conclamata, e quindi anche nei confronti
del fumo di sigaretta. A tutt’oggi, se da un lato
diversi studi hanno riportato una associazione
positiva tra l’abitudine tabagica e l’aumentato rischio di sviluppare la demenza 2-5, al contrario
altri studi non hanno evidenziato alcuna associazione tra il fumo ed il declino cognitivo 7 8
o sorprendentemente hanno segnalato una associazione negativa 9-11, a causa dell’effetto protettivo della nicotina su diverse aree cognitive
almeno nel breve termine. Le attuali conoscenze
circa l’associazione tra il fumo di sigaretta ed il
deficit cognitivo appaiono poi ancora più limitate se si parla di esposizione al fumo passivo e
di fasi precliniche della demenza.
Pertanto il presente studio ha avuto come obiettivo primario quello di considerare la relazione
esistente tra l’esposizione al fumo di sigaretta,
compreso il fumo passivo, e differenti gradi di
deterioramento cognitivo, in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati residenti nella zona
centrale della Puglia. In primo luogo, nel nostro
campione è stata descritta una prevalenza di
esposizione al fumo di sigaretta estremamente
alta se si pensa che la popolazione di studio era
costituita da pazienti anziani ospedalizzati. Infatti soltanto il 35% dei pazienti arruolati è risultato
essere mai fumatore, mentre la maggioranza di
essi è risultato essere ex-fumatore o addirittura
fumatore attuale, attivo o passivo.
In accordo con recenti studi in cui è stato evidenziato un aumentato rischio di sviluppare la demenza nei pazienti anziani con storia di tabagismo 2-5, anche nel nostro studio i pazienti affetti da
demenza hanno presentato livelli di esposizione
pregressa al fumo di sigaretta significativamente
maggiori rispetto ai pazienti senza deficit cognitivi. Tuttavia il risultato di maggiore rilievo emerso
dal presente studio è indubbiamente rappresentato dal riscontro di percentuali significativamente
maggiori di fumatori attuali proprio nei pazienti
affetti da MCI che sono quelli a maggior rischio
di progressione verso la demenza conclamata.
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Tale evidenza assume maggiore rilievo in quanto è supportata dal riscontro, sempre nei pazienti
affetti da MCI, di percentuali significativamente
maggiori di esposizione non solo al fumo attivo
ma anche al fumo passivo, ed è in linea con i dati
recentemente riportati da Barnes et al. 13. Pertanto
tale risultato, che in base alla letteratura esaminata
è il primo emerso in una coorte di pazienti anziani
ospedalizzati in Puglia, assume un potenziale valore clinico e suggerisce che l’esposizione al fumo
di sigaretta potrebbe giocare un ruolo nella progressione del declino cognitivo, come già di recente evidenziato 29, e che quindi siano auspicabili
ed utili campagne di prevenzione e di sensibilizzazione in merito alla sospensione del fumo stesso.
Ad oggi purtroppo non è ancora possibile giungere a conclusioni definitive in merito a tale argomento per diversi motivi. Infatti, alle difficoltà
di analizzare appropriatamente l’esposizione al
fumo di sigaretta a causa dell’impossibilità di utilizzare metodiche su larga scala capaci di quantificare oggettivamente l’esposizione al fumo, si
devono aggiungere le difficoltà di arruolamento
negli studi dei pazienti più fragili proprio a causa
dei loro deficit cognitivi. L’utilizzo poi di differenti procedure di accertamento diagnostico per
classificare le sindromi pre-demenziali e l’MCI in
particolare ed il diverso rigore applicato nell’utilizzare i criteri diagnostici, hanno sinora comportato una grande variabilità di risultati spesso scarsamente significativi e contraddittori tra loro.
È necessario anche sottolineare alcuni limiti metodologici di questo studio legati al fatto che è
stato esaminato una campione di pazienti ospedalizzati i cui risultati non possono essere estesi
all’intera popolazione. Inoltre trattandosi di uno
studio di prevalenza, la relazione tra le differenti
classi di esposizione al fumo e la progressione
verso la demenza può essere soltanto ipotizzata.
Infine la metodologia di valutazione dell’esposizione al fumo che è stata utilizzata non può essere sufficiente a quantificare precisamente l’esposizione al fumo stessa. Di conseguenza in futuro
saranno necessari ulteriori studi per confermare
tali risultati, eventualmente supportati da metodologie più precise quali ad esempio l’analisi della concentrazione salivare di cotinina, un biomarker di esposizione al fumo passivo recentemente
utilizzato per confermare l’associazione tra esposizione al fumo passivo e deficit cognitivo 30.
In linea con quanto evidenziato da Anstey et al. 3,
i nostri dati hanno anche indicato che l’esposizione al fumo di sigaretta non è differente nei
pazienti affetti da differenti tipi di demenza, p.e.
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Tab. II. Esposizione al fumo di sigaretta e livelli cognitivi.

Mai fumatori
Fumatori ≥ 10 aa fa
Fumatori < 10 aa fa
Fumatori attivi
Fumatori passivi

Demenza
(n = 105)
n (%)

MCI
(n = 84)
n (%)

C
(n = 667)
n (%)

Totale
(n = 856)
n (%)

23 (22)*
28 (27)
37 (35)*
5 (5)†
12 (11)†

9 (11)‡
21 (25)
23 (27)
12 (14)§
19 (23)§

267 (40)
140 (21)
127 (19)
46 (7)
87 (13)

299 (35)
189 (22)
187 (22)
63 (7)
118 (14)

D2-test
*

Demenza vs. C p < 0,001

†

Demenza vs. MCI p < 0,05

‡

MCI vs. C p < 0,001

§

MCI vs. C p < 0,05

AD, VaD ed MD. Come è stato già descritto per
casistiche differenti 31, il presente studio ha dato
anche delle indicazioni su una possibile associazione tra la demenza ed una maggiore età, una
più elevata disabilità funzionale, un peggiore
stato nutrizionale ed un livello di scolarizzazione più basso. Confrontando infine i pazienti con
differenti diagnosi di demenza, non sono state
riscontrate differenze statistiche significative in
relazione all’età, al livello educazionale, allo stato depressivo o al livello di disabilità.

Conclusioni
I risultati del presente studio hanno mostrato una
maggiore prevalenza di esposizione al fumo di

Introduzione7BMVUBSFMBQSFWBMFO[BEFMMFTQPTJ[JPOFBMGVNPEJTJHBSFUUBJOQB[JFOUJBO[JBOJPTQFEBMJ[[BUJBGGFUUJEBEFNFO[B % SJTQFUUPBRVFMMB
EJTPHHFUUJFTFOUJEBEFGJDJUDPHOJUJWJ $ 
Metodi5VUUJJQB[JFOUJBO[JBOJDPOTFDVUJWBNFOUF
SJDPWFSBUJEBHFOOBJPBNBHHJPQSFTTP
MB 60 EJ (FSJBUSJB EFMM0TQFEBMF i1BSBEJTPw EJ
(JPJB EFM $PMMF  "4- #BSJ  TPOP TUBUJ TPUUPQPTUJ
BMMBWBMVUB[JPOFNVMUJEJNFOTJPOBMFHFSJBUSJDBDIF
IBFTBNJOBUPHMJBTQFUUJDMJOJDJ DPHOJUJWJ GVO[JPOBMJFTPDJBMJ-FTQPTJ[JPOFBMGVNPEJTJHBSFUUBÒ
TUBUBDMBTTJGJDBUBJODJORVFHSVQQJNBJGVNBUPSJ 
FYGVNBUPSJôBOOJGB FYGVNBUPSJBOOJGB 
GVNBUPSJBUUJWJ GVNBUPSJQBTTJWJ-PTUBUPDPHOJUJWPÒTUBUPTVEEJWJTPJOUSFMJWFMMJoOPSNBMF .$*F
EFNFO[BoJOBDDPSEPBJUFTUOFVSPQTJDPMPHJDJ
Risultati %FHMJ  QB[JFOUJ FTBNJOBUJ   TPOP SJTVMUBUJ FTTFSF BGGFUUJ EB EFNFO[B "% 
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sigaretta nei pazienti anziani ospedalizzati affetti da deterioramento cognitivo. Tuttavia, il dato
più importante evidenziato in questa popolazione di pazienti anziani provenienti dalla Puglia è
rappresentato dal riscontro di percentuali di fumatori attuali, attivi e passivi, significativamente maggiori nei pazienti affetti da MCI, rispetto
a quelli con demenza o senza deficit cognitivi.
Questa evidenza, nonostante i limiti metodologici del presente studio, suggerisce che l’abitudine tabagica potrebbe giocare un ruolo nella
progressione verso la demenza e che quindi potrebbero esserci vantaggi nell’astensione o nella
sospensione del fumo soprattutto nei pazienti
affetti da MCI. Ulteriori studi su casistiche maggiori saranno necessari tuttavia per confermare
tali evidenze in maniera definitiva.
DBNQJPOF TUVEJBUP Ò SJTVMUBUP FTTFSF TUBUP NBJ GVNBUPSF  JM  FYGVNBUPSF  JM  GVNBUPSF BUUJWP
FEJMGVNBUPSFQBTTJWP*OQBSUJDPMBSFJQB[JFOUJ
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$  Q   SJTQFUUP BJ QB[JFOUJ TFO[B EFGJDJU DPHOJUJWP  NFOUSF J QB[JFOUJ DPO .$* IBOOP
QSFTFOUBUPVOBNBHHJPSFGSFRVFO[BEJGVNBUPSJBUUJWJ .$* % $ Q  FQBTTJWJ
.$*  %  $  Q   SJTQFUUP
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Introduzione
Con il progressivo invecchiamento della popolazione le malattie cardiovascolari
rappresentano la principale causa di morte nel nostro paese (mortalità: 44%; cardiopatia ischemica prima causa di morte (28%), mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto (13%). Con l’avanzare dell’età il profilo del rischio vascolare si modifica: da prevalentemente cardiovascolare diviene prevalentemente
cerebrovascolare. Le demenze 1 2, patologie ad elevata prevalenza in età geriatrica
(6%) e di forte impatto sociale e sanitario, sono caratterizzate da una severità che
aumenta con l’età (7% tra i 65 e 74 aa.; 28% negli ultra 85enni).
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portati da Volontari della Croce Rossa Italiana e
in collaborazione con le Pastorali Sanitarie delle
Arcidiocesi italiane, hanno effettuato una breve
valutazione clinica, somministrato interviste per
la stratificazione del rischio cardio-cerebro vascolare 3 e un test per la valutazione del deficit
cognitivo 4 a soggetti anziani presso parrocchie
italiane (Calabria, Campania, Piemonte, Puglia).

Metodi

Dalle interviste sono state ottenute:
t DBSBUUFSJTUJDIFEFNPHSBGJDIF
t DBSBUUFSJTUJDIFDMJOJDIF
t JOGPSNB[JPOJTVMMFDPNPSCJMJUË
I dati elaborati sono rispondenti a quelli riportati in letteratura nazionale.

Risultati
Il campione è costituito da 190 soggetti (M: 33,7%;
F: 66,3%). L’età media è pari a 72 anni (Tab. I).
Tab. I. Caratteristiche demografiche, cliniche e comorbilità
del campione.
Caratteristiche del campione
Variabili
Caratteristiche demografiche
Maschi n (%)*
Femmine n (%)*
Età media
Caratteristiche cliniche
Familiarità malattie cardiovascolari n (%)*
Fumo n (%)*
Obesità n (%)*
Familiarità Demenza n (%)*
Comorbilità
Ipertensione Arteriosa n (%)*
Dislipidemia n (%)*
Diabete Mellito n (%)*
Cardiopatia Ischemica n (%)*
Vasculopatia Cerebrale n (%)*
A.C.O. Epiaortica n (%)*
*

Percentuali calcolate sul totale del campione

Comorbilità
L’analisi della prevalenza delle comorbilità trova
riscontro nei dati della letteratura nazionale 5. La
patologia più rappresentata è risultata l’ipertensione arteriosa (57,4%) che, con il diabete mellito e la vasculopatia cerebrale, è maggiormente
presente nel campione femminile. Emerge con
forza la presenza contemporanea (associazione)
di più fattori di rischio.
ASSOCIAZIONI

I soggetti, con età superiore a 65 anni, che si
sono presentati presso gli stand allestiti nelle
parrocchie sono stati sottoposti a interviste per
la raccolta di dati anamnestici e al Mini Mental
State Examination (MMSE). I dati ottenuti sono
stati raccolti dai responsabili di ogni postazione
e successivamente uniti in un unico campione
ed elaborati.

Campione (n = 190)
64 (33,7%)
126 (66,3%)
71,6
74 (38,9%)
52 (27,4%)
37 (19,5%)
29 (15,3%)
109 (57,4%)
58 (30,5%)
34 (17,9%)
34 (17,9%)
33 (17,9%)
12 (6,3%)
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FATTORI DI RISCHIO

Ipertensione - dislipidemia
I soggetti ipertesi sono 109 e rappresentano il
57,4% del campione totale. Il 42,2% degli ipertesi è risultato essere affetto anche da dislipidemie (46 soggetti rispetto ai 109 soggetti ipertesi)
a conferma della significativa associazione tra
i due fattori di rischio. Analizzando, invece, la
prevalenza sui soggetti dislipidemici (soggetti
dislipidemici con ipertensione arteriosa/ soggetti dislipidemici*100) il dato cambia decisamente
(79,3%) a dimostrazione del ruolo centrale delle
dislipidemie nell’etiopatogenesi dell’ipertensione arteriosa.
Cardiopatia ischemica – dislipidemia –
ipertensione
I soggetti affetti da cardiopatia ischemica sono 34 e rappresentano il 17,9% del campione
totale. Su di essi è stata condotta un’ulteriore
indagine per verificare quanti soggetti sono affetti oltre che da cardiopatia ischemica anche
da dislipidemia e da dislipidemia e ipertensione in associazione. È risultato che il 50% dei
pazienti con cardiopatia ischemica sono anche
dislipidemici e che l’88% di questi è affetto anche da ipertensione. Si può pertanto concludere
che la dislipidemia, oltre a essere un elemento
importante che probabilmente può scatenare
l’ipertensione, è il fattore di rischio che con la
maggiore percentuale è associato a cardiopatia
ischemica 2. La dislipidemia e l’ipertensione sono, quindi, i principali fattori di rischio di cardiopatia ischemica.
Arteriopatia epiaortica ostruttiva – ipertensione –
dislipidemia
I soggetti affetti da arteriopatia epiaortica
ostruttiva sono 12 e rappresentano il 6,2% del
campione totale. Circa l’83% di questi soggetti è iperteso (10/12*100) mentre il 41,6%
(5/12*100) è dislipidemico. Selezionando tra
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Fig. 1. Distribuzione percentuale delle comorbilità.

* Percentuali calcolate sul totale del campione

Fig. 2. Distribuzione percentuale delle comorbilità per sesso.

* Percentuali calcolate sul totale del campione per sesso

Fig. 3. Ipertensione e dislipidemia.
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i soggetti con arteriopatia
epiaortica ostruttiva e con
dislipidemia quelli ipertesi risulta che questi sono
il 100% (5/5*100). Si può
quindi dedurre che l’ipertensione è il principale fattore di rischio per l’arteriopatia epiaortica ostruttiva e che l’associazione
di ipertensione e dislipidemia potenzia fortemente l’azione dei due fattori
di rischio. Significativa è
l’associazione arteriopatia
epiaortica ostruttiva – cardiopatia ischemica. Difatti il 58,3% dei soggetti
con arteriopatia epiaortica
ostruttiva presenta cardiopatia ischemica, a testimonianza dell’importanza
della patologia carotidea
quale marker di cardiopatia ischemica.
Diabete- arteriopatia
epiaortica ostruttiva
I soggetti diabetici (34)
rappresentano il 17,9%
del campione totale. Osservando quanti diabetici
sono anche affetti anche
da arteriopatia epiaortica ostruttiva si evidenzia
che 4 soggetti su 34 soggetti diabetici sono affetti
da entrambe le patologie
(11,8%). L’associazione
ACO epiaortica – Diabete
mellito è invece presente nel 33% (4/12*100) dei
soggetti con ACO epiaortica a dimostrazione che il
Diabete mellito è un forte fattore di rischio per lo
sviluppo dell’arteriopatia
epiaortica ostruttiva.
MMSE
I pazienti sono stati raggruppati in tre fasce in base al valore di MMSE ottenuto dal test effettuato (10-
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17/18-24/>24). Il maggior
numero di soggetti (68,4%)
fa parte della fascia con
punteggio superiore al 24.
Una percentuale importante (27,3%) è comunque
quella rilevata per la fascia
18-24 e proprio in questa
vi è una maggiore prevalenza di alcune comorbilità. L’aumento dell’età
media e la corrispondente
diminuzione dei valori di
MMSE fa comprendere che
le demenze sono correlate
all’età e fa concludere che
stanno subendo il fenomeno della “compressione” delle morbilità in età
avanzata.
COMORBILITÀ
La fascia MMSE che merita particolare attenzione
è sicuramente quella con
valori compresi tra 18 e 24.
Infatti un dato importante
emerso è quello riguardante l’ipertensione. Circa il
61% dei soggetti con MMSE
18-24 risulta essere iperteso (24/39*100) e circa il
71% degli ipertesi con MMSE 18-24 è affetto anche da
dislipidemia (17/24*100).

Fig. 4. Comorbilità associate alla cardiopatia ischemica.

Fig. 5. Comorbilità associate all’arteriopatia epiaortica ostruttiva.

Discussione e conclusioni

Fig. 6. Ripartizione del campione per fascia MMSE.

1. Le patologie cardiocerebrovascolari risultano essere la prima causa di morbilità in età
geriatrica e appaiono, anche nelle fasce di
età più avanzate, fortemente in relazione ai
classici fattori di rischio modificabili che,
peraltro, se associati tra di loro potenziano
la loro azione in modo sinergico. Per tale
motivo e in considerazione dell’aumento
dell’età media della popolazione e del forte impatto socio-sanitario delle cardiocerebrovasulopatie non trova più riscontro
un atteggiamento prudenziale e/o di scarsa
attenzione preventiva di fronte a condizioni
che, anche nei vecchi e nei grandi vecchi, richiedono la correzione dei fattori di rischio

*Percentuale calcolata sul totale dei soggetti
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Fig. 7. Ripartizione del campione per fascia MMSE e per sesso.

*Percentuale calcolata sul totale dei soggetti in base al sesso

Fig. 8. Comorbilità per la fascia MMSE 10-17.

Fig. 10. Comorbilità per la fascia MMSE ≥ 24.

Fig. 9. Comorbilità per la fascia MMSE 18-24.
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con tutti gli strumenti e le strategie disponibili (modifica delle abitudini alimentari
e dello stile di vita, terapie farmacologiche
(vedi statine…).
2. L’arteriopatia ostruttiva dei vasi epiaortici
oltre che associata all’ipertensione arteriosa,
alla dislipidemia e potenziata dalla loro associazione risulta significativamente collegata al diabete mellito e alla cardiopatia ischemica per cui il danno carotideo si evidenzia come un potente marker di cardiopatia
ischemica. È necessario, pertanto, includere
durante la valutazione di screening e stratificazione del rischio cardio-cerebrovascolare
dell’Anziano, specialmente se arricchito del-

le moderne tecnologie che consentono uno
studio particolare della parete arteriosa, lo
studio ultrasonografico dei vasi del collo.
L’indicazione è rafforzata nel caso di Anziani
diabetici.
3. La significativa percentuale di demenza associata ai classici fattori di rischio ccv (ipertensione arteriosa, diabete mellito) assume
particolare significato in quanto il campione
è reclutato sul territorio e non in centri specialistici e fa pensare ad una sottostima delle
demenze vascolari e ad una sovrastima delle
demenze, in particolare di Alzheimer, nei
dati ufficiali richiedendo, sicuramente, un
approfondimento di studio.

$PO MBWBO[BSF EFMMFUË JM QSPGJMP EFM SJTDIJP WBTDPMBSF TJ NPEJGJDB EB QSFWBMFOUFNFOUF DBSEJPWBTDPMBSFEJWJFOFQSFWBMFOUFNFOUFDFSFCSPWBTDPMBSF-FEFNFO[F QBUPMPHJFBEFMFWBUBQSFWBMFO[BJOFUËHFSJBUSJDB  FEJGPSUFJNQBUUPTPDJBMF
F TBOJUBSJP  TPOP DBSBUUFSJ[[BUF EB VOB TFWFSJUË
DIFBVNFOUBDPOMFUË USBJFBB
OFHMJVMUSBFOOJ *TPHHFUUJ DPOFUËTVQFSJPSF
B  BOOJ  TPOP TUBUJ TPUUPQPTUJ B JOUFSWJTUF QFS
MB SBDDPMUB EJ EBUJ BOBNOFTUJDJ F BM .JOJ .FOUBM
4UBUF &YBNJOBUJPO ..4&  * EBUJ PUUFOVUJ TPOP
TUBUJ VOJUJ JO VO VOJDP DBNQJPOF FE FMBCPSBUJ
-BOBMJTJ EFMMB QSFWBMFO[B EFMMF DPNPSCJMJUË USPWBSJTDPOUSPOFJEBUJEFMMBMFUUFSBUVSBOB[JPOBMF
&NFSHF DPO GPS[B MB QSFTFO[B DPOUFNQPSBOFB

BTTPDJB[JPOF  EJ QJá GBUUPSJ EJ SJTDIJP -F QBUPMPHJF DBSEJPDFSFCSPWBTDPMBSJ SJTVMUBOP FTTFSF
MB QSJNB DBVTB EJ NPSCJMJUË QFSUBOUP OPO USPWB
QJá SJTDPOUSP VO BUUFHHJBNFOUP QSVEFO[JBMF FP
EJ TDBSTB BUUFO[JPOF QSFWFOUJWB OFJ WFDDIJ F OFJ
HSBOEJ WFDDIJ -BSUFSJPQBUJB PTUSVUUJWB EFJ WBTJ
FQJBPSUJDJ TJ FWJEFO[JB DPNF VO QPUFOUF NBSLFS
EJDBSEJPQBUJBJTDIFNJDB-BTJHOJGJDBUJWBQFSDFOUVBMF EJ EFNFO[B BTTPDJBUB BJ DMBTTJDJ GBUUPSJ EJ
SJTDIJP DDW JQFSUFOTJPOF BSUFSJPTB  EJBCFUF NFMMJUP BTTVNFQBSUJDPMBSFTJHOJGJDBUP
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RECUPERO MOTORIO NELLE LESIONI DELL’ARTO SUPERIORE POST-ICTUS

Introduzione
La perdita di funzionalità nell’uso dell’arto superiore rappresenta uno dei principali fattori
condizionanti la disabilità, fattore predittivo indipendente della qualità della vita 1 2.
Dopo un ictus, prima causa di disabilità permanente nel mondo occidentale, si stima che circa il
20% dei soggetti non recuperi l’uso dell’arto superiore e che la maggior parte dei soggetti (dal 65 al
85%) vada incontro ad un recupero parziale 3.
L’arto superiore in considerazione della sua particolare struttura anatomica biomeccanica e della necessità, per il suo funzionamento, di una
stretta collaborazione tra sistema motorio-sensitivo e abilità cognitive, necessita di un trattamento riabilitativo mirato e specifico.
Attualmente una revisione della letteratura non
mostra la superiorità di un approccio terapeutico rispetto ad un altro 4 5 considerando una vasta
gamma
di metodologie di rieducazione moto6
ria dalle strategie di integrazione sensitivo-motoria mediante feedback elettromiografico 7 fino
alle tecniche di allenamento intensivo dell’arto
paretico dopo esclusione funzionale dell’arto
sano (Constraint-Induced Movement Therapy
and Forced Use) 8 9.
Recentemente è stato valutato favorevolmente
l’impiego di sistemi biomeccatronici per il recupero funzionale dell’arto superiore 10-12 e lo
sviluppo di sistemi robotici e di interfacce meccaniche/computerizzate 13-15.

Scopo dello studio
Scopo dello studio è quello di valutare le caratteristiche cliniche (grado di impairment sensitivomotorio, alterazioni del tono muscolare, disturbi
neuropsicologici) di soggetti con esiti di lesioni neurologiche dell’arto superiore in grado di
utilizzare la macchina operativa ULTRA® (Upper
Limb TRAcker, Humanware s.r.l. Italia) (Fig. 1),
gli effetti di un training con questo dispositivo
sui principali indici di performance motoria (IP)
in soggetti affetti da esiti di ictus e la loro trasferibilità su traiettorie non allenate dallo schema di
esercizi proposti.

La macchina operativa ULTRA®
Dal gennaio 2009 presso la U.O. Riabilitazione
Neuromotoria della nostra Casa di Cura è di-

297

Fig. 1. La macchina operativa ULTRA¢.

sponibile, per integrare il trattamento tradizionale per l’arto superiore, la macchina operativa
ULTRA®, una macchina innovativa ideata per il
trattamento riabilitativo delle lesioni ortopediche e neurologiche dell’arto superiore, costituita da un computer, un braccio articolato ed un
manipolo.
Il software dispone di una interfaccia grafica che
permette, mediante collimazione cursore/bersagli in ambiente virtuale, esercizi in due e tre dimensioni. I target possono essere fissi (esercizi
statici) o in movimento (esercizi dinamici) disposti sullo schermo in modo da disegnare delle
traiettorie lineari o circolari.
Il braccio articolato è un dispositivo meccanico con uno stilo alla estremità, che può essere
afferrato con la presa palmare e consente movimenti in 7 gradi di libertà (Dof) per gli esercizi
in tre dimensioni. Nei suoi punti di snodo riproduce i movimenti meccanici delle articolazioni
di spalla, gomito e polso, registrati da tre sensori goniometrici che identificano i punti delle
traiettorie nello spazio di lavoro. Per gli esercizi
in due dimensioni (2 Dof) il braccio articolato
viene connesso ad un manipolo utilizzabile anche in assenza di movimenti selettivi delle dita,
posto su una superficie a basso attrito orizzontale che può essere sollevata creando un piano
di scorrimento verticale.
Durante gli esercizi in posizione seduta il tronco viene ancorato allo schienale della sedia con
una cintura per impedire i movimenti di compenso.
Le possibilità di disposizione delle varie componenti della macchina permettono all’operatore
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di adeguare l’esercizio alle misure antropometriche ed al livello funzionale del paziente mantenendo dei punti di riferimento per rendere le
prove ripetibili nel corso del trattamento.

Soggetti e metodi
Sono stati arruolati 24 soggetti con paresi all’arto superiore, consecutivamente afferenti presso
l’U.O. Riabilitazione Neuromotoria dal 7 gennaio al 30 aprile 2009 (Tab. I). La capacità di
utilizzare la macchina è stata valutata proponendo a tutti i pazienti di effettuare l’esercizio
più semplice di ogni categoria. Sono stati definiti “non in grado di usare la ULTRA®” coloro
che, senza porre limiti di tempo o di precisione,
non erano stati in grado di terminare il compito.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione cognitiva globale mediante Mini Mental State Examination (MMSE) 16, del neglect (Clock
Drawing Test, Copia di disegni, Test di Jastrow,
Test di Albert, Test di descrizione di ambiente,
Questionario per l’anosognosia) 17, dei disturbi
del linguaggio (Aachener Aphasie Test) 18, della
prassia (Test di imitazione di gesti) 19, del deficit motorio mediante scala Fugl-Meyer per l’arto
superiore (FM) 20 e Motricity Index (MI) 21, della
sensibilità mediante test di sensibilità estero e
propriocettiva e del tono muscolare con la Scala
di Ashworth modificata (AS) 22 distretto gomito.
Per studiare gli effetti del training tra i soggetti che erano in grado di utilizzare la macchina
operativa, sono stati studiati i primi 5 pazienti
(“Gruppo pazienti”) consecutivi con primo episodio di ictus (ischemico o emorragico) unilaterale, da 3 a 12 mesi dall’evento acuto escludendo i pazienti con anamnesi positiva per demenza, stato confusionale acuto, instabilità clinica, e
quelli sottoposti a farmaci attivi sulla forza o sul
tono muscolare nei 3 mesi precedenti all’arruolamento (ad es. tossina botulinica) (Tab II).

Tab. I. Caratteristiche della popolazione (n. 24).
Età (anni)

41-83 (69,9 ± 12,3)

Sesso

14 uomini; 10 donne

Deficit lato

14 destro; 10 sinistro

Tipo lesione

15 ictus ischemico
6 ictus emorragico
1 esito di intervento per etp cerebrale
1 trauma cranico maggiore
1 emorragia sub-aracnoidea

Tab. II Caratteristiche del ‘’Gruppo pazienti’’ (n. 5)
Età (anni)

51-82 (64,4 ± 15,3)

Sesso

3 uomini; 2 donne

Deficit di lato

3 destro; 2 sinistro

Tipo di ictus

3 ischemico; 2 emorragico

MMSE (n/30)

17-30 (29,2 ± 0,84)

Giorni dall’evento acuto

90-367 (235 ± 103,2)

Fugl-Meyer

13-55 (31 ± 14,6)

Tutti i soggetti erano stati trattati con fisioterapia convenzionale ed al momento dell’ingresso
nello studio erano classificati in fase di recupero
stabilizzato, cioè nessuna variazione motoria o
funzionale negli ultimi 15 giorni.
Per avere valori di performance di riferimento è
stato arruolato inoltre un campione confrontabile di persone sane (“Gruppo controllo”) composto da 5 soggetti (3 uomini e 2 donne di età
compresa tra 54-87 anni 69,7 ± 7,8) che all’esame clinico mostravano assenza di deficit delle
funzioni mentali (MMSE 24-30/30 28,9 ± 2,0),
menomazioni, limitazioni motorie o di sensibilità o patologie internistiche clinicamente instabili i quali hanno effettuato lo schema di esercizi
del training per due giorni con l’arto superiore
dominante e non dominante.

Training
I 5 soggetti del “Gruppo pazienti’’ sono stati
trattati con ULTRA® per due settimane consecutive con esercizi di target-reaching planare
sul piano orizzontale in 4 differenti scenari
(Fig. 2).
Il training aveva la durata di 60 minuti con una
pausa di 15 minuti dopo i primi 30 5 volte a settimana per due settimane consecutive.
I parametri di impostazione della macchina
operativa (precisione del bersaglio, ampiezza
del movimento del manipolo) erano mantenuti
stabili durante tutto il training. La posizione di
partenza del paziente era prefissata per rendere
ripetibili le prove.
Per valutare eventuali modifiche degli IP su movimenti non allenati dal training è stato inoltre
proposto a tutti i soggetti dello studio di seguire
un bersaglio che disegnava la traiettoria di un
cerchio prima e dopo il training (5 prove all’inizio ed alla fine del training) (Fig. 2).
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Fig. 2. Descrizione della sequenza di movimenti eseguiti durante il training e la traiettoria circolare (esercizio non allenato).

Statistica

Risultati

La cinematica dei movimenti del manipolo, durante la fase di training e di valutazione, è stata studiata attraverso l’impiego di programmi
sviluppati in Matlab 7.5.0. Dai dati relativi agli
esercizi sono stati estratti due indici di prestazione: accuratezza (Err Area%) ovvero l’area sottesa fra la traiettoria eseguita dal soggetto e la
spezzata che unisce tra loro i target consecutivi,
normalizzata rispetto all’area dello spazio di lavoro (Fig. 3) e tempo di movimento (∆t) ovvero
l’intervallo di tempo fra l’inizio e la fine del movimento (sec).

Dei 24 soggetti afferenti presso il reparto di riabilitazione 17 (70,8%) erano in grado di eseguire gli esercizi preliminari con la macchina operativa (Gruppo TU), mentre 7 (29,2%) (Gruppo
NU) non erano stati in grado di effettuarli.
La valutazione cognitiva globale mediante MMSE all’inizio del trattamento, non era diversa nei
due gruppi (nei TU 25,2 ± 4,5 vs. 22,0 ± 0,6 nei
NU p = ns), che non differivano significativamente né per la presenza di neglect (TU 29,4%
vs. NU 28,6% p = ns), né per il rilievo di disturbi
del linguaggio (TU 42,9% vs. NU 17,6% p = ns).

Fig. 3. Analisi dell’accuratezza (Err Area%) su uno scenario all’inizio ed alla fine training in un paziente.
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La presenza di aprassia era invece significativamente diversa (5,9% nei TU vs. 42,9% nei NU
p < 0,05).
Per quanto riguarda il tono muscolare valutato
mediante AS modificata il gruppo TU presentava un valore medio di 0,9 ± 1,2 vs. 0,3 ± 0,5
del gruppo NU (p = ns), lo stesso per la valutazione motoria mediante FM all’ingresso che
nei TU era di 36,6 ± 15,6 vs. 35,0 ± 13,0 dei NU
(p = ns) e MI nei TU 59,1 ± 16,0 vs. 53,3 ± 8,3
nei NU (p = ns). Anche il rilievo di deficit di
sensibilità non era significativamente diverso
nei due gruppi (23,5% nei TU vs 42,9% nei NU
p = ns).
Per quanto riguarda l’andamento degli IP nel
“Gruppo pazienti” è stata evidenziata una riduzione significativa del ∆t durante il corso del
trattamento (p < 0,05). L’andamento dell’Err
Area% mostrava che all’inizio tutti i pazienti privilegiavano il parametro accuratezza, in seguito
tendevano a migliorare il tempo di movimento,

incrementando la dispersione delle traiettorie,
infine miglioravano nuovamente il parametro
accuratezza riducendo sia il ∆t che l’Err Area%
(Fig. 4), tendendo ad avvicinarsi alla media degli
IP del “Gruppo controllo” pur mostrando valori
inizio/fine training e curve di andamento degli
IP differenti. Anche nel compito non allenato
(traiettoria del cerchio) il ∆t diminuiva in modo
significativo dalla valutazione iniziale a quella
fine trattamento (p < 0,05) per tutti i soggetti
tranne uno (Fig. 5).

Conclusioni
I dati mostrano che una elevata percentuale
(70,8%) dei soggetti con indicazione clinica a
trattamento riabilitativo dell’arto superiore sono in grado di effettuare terapia con ULTRA®.
I risultati ottenuti rilevano inoltre che la possibilità di utilizzare la macchina non dipende né

Fig. 4. Andamento dell’Err Area % e del ∆t (sec) (media ± ds) nei soggetti trattati distribuiti per scenario nei giorni (1-10) di
training (in grigio). Sulla destra (in nero) sono riportati i valori (media ± ds) del ‘’Gruppo controllo’’ per ogni scenario.
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Fig. 5. ∆t (sec) (media ± ds) relativo alla traiettoria circolare
(compito non allenato) all’inizio (nero) ed al termine (grigio)
del periodo di training nei 5 soggetti (P1-P5) del “Gruppo pazienti’’ e nel “Gruppo controllo’’ (nero).

dell’età, né dalla gravità della paresi, e neanche
la presenza di neglect o disturbi del linguaggio
rendono impossibile l’uso di tale dispositivo. I
soggetti che presentano aprassia ideo-motoria
invece, hanno maggiore difficoltà nell’utilizzo
della macchina e pertanto, per porre indicazione a tale terapia, occorre confermarne il valore
limitante l’uso.
Il training, ben tollerato e accettato da tutti i pazienti, induce modificazioni sugli IP analizzati.
Tendenzialmente tutti i soggetti mostrano una
Introduzione 7BMVUBSF MF DBSBUUFSJTUJDIF EFJ QB[JFOUJ JO HSBEP EJ VTBSF MB NBDDIJOB PQFSBUJWB
6-53"® QFSJMUSBUUBNFOUPEFMMBSUPTVQFSJPSF HMJ
FGGFUUJEJVOUSBJOJOHTVEVFJOEJDJEJQFSGPSNBODF
NPUPSJB *1 BDDVSBUF[[B &SS"SFB FUFNQPEJ
NPWJNFOUP åU  F JM åU TV VO FTFSDJ[JP OPO BMMFOBUP USBJFUUPSJBDJSDPMBSF JOQB[JFOUJDPOFTJUJEJ
JDUVT
Soggetti e metodi "CCJBNP WBMVUBUP  TPHHFUUJ QBSFUJDJ  BOOJ     F TVMMB CBTF
EFMMB QPTTJCJMJUË EJ VUJMJ[[BSF MB NBDDIJOB P OP
TPOPTUBUJTVEEJWJTJJOEVFHSVQQJ (SVQQP56F
(SVQQP/6 &OUSBNCJJHSVQQJTPOPTUBUJTPUUPQPTUJBWBMVUB[JPOFOFVSPQTJDPMPHJDB EFMMBNPUJMJUË  TFOTJCJMJUË F UPOP NVTDPMBSF "CCJBNP TUVEJBUPJOPMUSFHMJFGGFUUJEJVOUSBJOJOHDPORVFTUP
EJTQPTJUJWP DPO NPWJNFOUJ EJ SFBDIJOH QMBOBSF
PSJ[[POUBMFJOTPHHFUUJDPOFTJUJEJJDUVTJOGBTFTUBCJMJ[[BUB FNPSSBHJDP JTDIFNJDP DPO
QBSFTJEFTUSB TJOJTUSB BOOJ   
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maggiore precisione durante l’esecuzione degli
esercizi, ma richiedono maggior tempo nell’eseguire il compito all’inizio del trattamento, favorendo poi il tempo a scapito della precisione
nelle fasi intermedie del training, e divenendo
più e precisi e “rapidi” al termine del training,
con performance che si avvicinano a quelle del
gruppo di controllo.
I soggetti analizzati hanno curve di andamento
degli IP e valori inizio/fine trattamento differenti. Questa disomogeneità degli IP potrebbe
essere spiegata dalla diversa evoluzione delle
strategie di programmazione motoria in corso di
apprendimento dei pazienti. È possibile che la
variabilità osservata possa essere ricondotta alle
caratteristiche patogenetiche dell’ictus (ischemico/emorragico) ed alla distanza dall’evento
acuto (dai 3 mesi a 1 anno) della casistica utilizzata.
I risultati ottenuti, per quanto preliminari, hanno comunque messo in evidenza come le abilità
del soggetto migliorino non solo negli esercizi
del training, ma anche in un compito con caratteristiche cinetiche differenti da quelle allenate.
La trasferibilità degli effetti del training in compiti motori non allenati suggerisce la possibilità
che l’esercizio computerizzato, su compiti virtuali, possa avere un effetto sulle capacità funzionali complessive dell’arto superiore in soggetti con esiti di ictus 23.
µTUBUPBSSVPMBUPJOPMUSFVOHSVQQPEJTPHHFUUJ
TBOJEJDPOUSPMMP
Risultati*M EFJTPHHFUUJFSBJOHSBEPEJVUJMJ[[BSF MB NBDDIJOB *M HSVQQP /6 NPTUSBWB NBHHJPS
GSFRVFO[BEJBQSBTTJBJEFPNPUPSJBSJTQFUUPBMHSVQQP
56 NBOFTTVOBBMUSBEJGGFSFO[BJOBMUSFDBSBUUFSJTUJDIFDMJOJDIF-&SS"SFBFSBQJáCBTTPBMMJOJ[JPEFM
USBJOJOH BVNFOUBWBEVSBOUFMFTFTTJPOJTVDDFTTJWFF
BMMBGJOFEFMUSBUUBNFOUPTJSJEVDFWBOVPWBNFOUF*M
åUEFHMJFTFSDJ[JEJNJOVJWBQSPHSFTTJWBNFOUFTJBEVSBOUFJMUSBUUBNFOUPDIFOFMDPNQJUPOPOBMMFOBUP
Discussione-BNBHHJPSQBSUFEFJTPHHFUUJFSBJO
HSBEPEJVTBSF6-53"®-BQSFTFO[BEJBQSBTTJB
JEFPNPUPSJB FSB MB TPMB MJNJUB[JPOF SJMFWBUB *M
USBJOJOHJOEVDFVONJHMJPSBNFOUPOFHMJ*1TUVEJBUJJOTPHHFUUJDPOFTJUJEJJDUVT
Parole chiave "SUP TVQFSJPSF t 3JBCJMJUB[JPOF t
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Il sensibile aumento della di vita media che si è realizzato soprattutto a partire
dalla seconda metà del secolo scorso, parallelamente ad un progressivo incremento delle patologie cronico-degenerative e della disabilità, ha sensibilmente
modificato lo scenario demografico ed epidemiologico, comportando importanti risvolti in ambito sociale, sanitario ed economico.
Dalla seconda metà del secolo scorso, infatti, si è assistito alla crescita di una
nuova categoria di pazienti, gli anziani fragili, caratterizzati da età avanzata o
molto avanzata, comorbidità, polifarmacoterapia, rischio di compromissione
fisica, disabilità fisica e sociale nonché di dipendenza.
I pazienti fragili vengono, pertanto, definiti quali soggetti di età avanzata o
molto avanzata, con polipatologia, spesso disabili, con disturbi dell’equilibrio
e della marcia, debolezza muscolare, modificazioni della composizione corporea (malnutrizione, perdita di peso, sarcopenia) sino a problematiche di
tipo socio-economico 1. L’anziano, a causa dell’invecchiamento e delle malattie
intercorrenti, quindi, è più vulnerabile a tutte quelle condizioni che possono
alterare il suo precario equilibrio. Si calcola che nel 2050 la percentuale di ultrasessantacinquenni nei paesi sviluppati crescerà dall’attuale 17,5% al 36% e il
numero di soggetti ultraottantenni aumenterà di circa tre volte; e se il 20% circa
della popolazione adulta soffre di dolore cronico, la quota di anziani che ne è
afflitta è ancora maggiore. Infatti, il dolore cronico persistente è un problema
molto diffuso tra gli over-60 e spesso è tale da interferire negativamente sulla
percezione del proprio stato di salute, in particolare tra gli anziani ultrasettantacinquenni che rappresentano un’area di fragilità importante, in costante
espansione 2 3. Le conseguenze del dolore cronico, non trattato in una popolazione così fragile sono numerosissime: depressione, ansia, difficoltà sociorelazionali, ipo/malnutrizione, disturbi del sonno, aumento della disabilità e
del rischio di sindrome da allettamento e di cadute che peggiorano, spesso in
modo irreversibile, lo stato funzionale e la qualità di vita di questi pazienti 4.
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Sebbene la sensibilità al dolore possa essere ridotta nelle età più avanzate, ciò non significa
che il dolore sia assente. È importante ricordare
che fenomeni psicologici età-correlati, quali la
perdita della famiglia e degli amici e la perdita di indipendenza, possono contribuire all’insorgenza di sofferenza e dolore. Inoltre, altre
condizioni, quali faticabilità, depressione, ansia,
disturbi del sonno e deficit cognitivi possono
essere correlate al dolore o addirittura esserne
la manifestazione 5. Rispetto alla popolazione
adulta più giovane, i soggetti anziani presentano con maggiore frequenza dolori cronici, che
coinvolgono gli apparati muscoloscheletrico,
cardiovascolare e respiratorio; addirittura, oltre
i 65 anni il dolore osteoarticolare può essere
presente in un soggetto su quattro 6-8. Il 40%
della popolazione anziana riferisce presenza di
gonalgie o coxalgie croniche 9.
Dal quinto Workshop sul dolore, organizzato
dal Pain Association International Network, negli anziani con dolore quello di natura muscolo
scheletrica si presenta con una frequenza superiore al 50%, quello misto con una frequenza
compresa tra il 30 ed il 49%, mentre tutti gli altri, compreso il dolore neoplastico, presentano
una frequenza inferiore al 10% 10 (Tab. I.).
Studi di prevalenza del dolore indicano che una
percentuale variabile tra il 25 e il 50% degli anziani che vivono a domicilio soffre di dolore,
che arriva ad interferire con la normale attività quotidiana 11. I ricercatori del gruppo SAGE
(Systematic Assessment of Geriatric drug use via
Epidemiology) hanno documentato che la prevalenza di dolore di origine non neoplastica è
stimata tra il 26 e il 49% a seconda che si valuti
il dolore quotidiano o il dolore persistente ed
inoltre l’analisi dei dati raccolti dal Gruppo Rete
Argento su un campione di 3046 pazienti di età
superiore ai 65 anni, ammessi in un programma
Tab. I. Classificazione del dolore nell’anziano*.
Tipologia di dolore

Frequenza

Dolore di origine mista

30-49%

Dolore muscolo-scheletrico

> 50 %

Dolore neoplastico

< 10 %

Dolore ischemico

< 10 %

Dolore neuropatico

< 10 %

Cefalea

< 10 %

Dolore acuto

< 10 %

*Modificato da: The International Association for the Study of Pain: P.A.I.N.
5 Workshop

di assistenza domiciliare, ha rilevato che il dolore quotidiano è prevalente tra gli anziani fragili
ed è spesso non trattato specialmente tra i più
anziani ed i dementi 12-14.
Altri studi hanno mostrato come la possibilità di
ricevere trattamenti antalgici farmacologici sia inversamente proporzionale all’età: tra gli ultraottantacinquenni 1 paziente su 3 non riceve alcun
antidolorifico e solo nel 10% dei casi viene prescritto un morfinico in presenza di dolore severo
ed anche il gruppo SAGE ha documentato che,
tanto maggiore era l’età di un paziente, tanto più
alta era la probabilità di non ricevere alcun trattamento antidolorifico, pur in presenza di documentato dolore quotidiano di origine neoplastica 15-17.
Il dolore è il sintomo che le persone temono di
più e questo vale anche per gli anziani 18, esso
causa gravi ripercussioni sia fisiologiche che psicologiche sul paziente, compromettendo significativamente la qualità di vita ed incidendo sulla
capacità di rapportarsi all’ambiente esterno, con
gravi ripercussioni sulla vita familiare 19 20. Il dolore aumenta il rischio di comparsa di deficit
cognitivi, specie di tipo mnesico-attenzionale 21,
altera l’architettura del sonno 22 ed è associato
alla perdita di autonomia fisica e alla disabilità 23 24. La depressione, in aggiunta al dolore, influisce sul decorso della malattia e sugli outcomes 25, infatti riduce l’efficacia terapeutica degli
analgesici, aumenta la spesa sanitaria e aumenta
il rischio di deficit funzionale sino alla perdita
dell’autosufficienza 26.

Dolore: definizione e valutazione
Il dolore così come definito dalla International Association for the Study of Pain (IASP) è
un’esperienza emozionale e sensoriale spiacevole associata ad un danno tissutale in atto, potenziale o percepito in termini di danno 2.
È considerato, inoltre, da R.J. Gatchel come V segno vitale, insieme a frequenza cardiaca, respiratoria, pressione sanguigna e temperatura 27.
In considerazione della soggettività del sintomo
ogni valutazione deve partire dal modo in cui il
paziente percepisce il dolore e da come lo affronta. Il dolore può essere definito e descritto
non solo in base all’intensità, ma anche a seconda del meccanismo fisiopatologico (nocicettivo,
neuropatico) e delle caratteristiche di presentazione (acuto, persistente, intermittente).
La valutazione dell’intensità del dolore è di
fondamentale importanza, perché rappresenta
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la base di qualsiasi intervento analgesico nella
pratica clinica. L’intensità del dolore può essere
valutata sia mediante questionari multidimensionali, che prevedono l’inclusione di aspetti
differenti non esclusivamente legati all’intensità del dolore, come per esempio il Brief Pain
Inventory che è basato su scale con punteggio
numerico da 1 a 10, che valutano l’intensità e
l’interferenza del dolore con le abituali attività
costituite da 7 aree di attività psicosociali e fisiche, sia da scale monodimensionali quali la scala analogica visiva (VAS), quella numerica (NRS)
e quella verbale (VRS). Queste scale forniscono
generalmente risultati sovrapponibili anche se
in determinati contesti vi possono essere priorità di scelta.

Trattamento
Il cardine della strategia terapeutica antalgica è
rappresentato dalla Scala Analgesica a Tre Gradini sviluppata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che prevede l’utilizzo di tre categorie di farmaci:i non oppioidi, gli oppioidi per
il dolore lieve-moderato (od oppioidi deboli tra
cui viene classificato il Tramadolo) e gli oppioidi per il dolore moderato-severo (od oppioidi
forti) con l’integrazione o meno di farmaci adiuvanti (Fig. 1).
Tuttavia la visione corrente ritiene che l’intensità del dolore, piuttosto che la sequenzialità dei
gradini, debba essere il punto di riferimento per
la scelta del trattamento antidolorifico più appropriato 28.
Il paracetamolo è tuttora considerato l’analgesico di scelta per tollerabilità e maneggevolezza negli anziani con dolore non neoplastico 29.
Fig. 1. Scala del trattamento del dolore cronico sec. l’OMS.
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È un farmaco con spiccate proprietà analgesiche
ed antipiretiche, che presenta profili di efficacia
e tollerabilità tali da averne fatto una delle molecole più utilizzate al mondo. Le proprietà analgesiche ed antipiretiche sono dovute ad un effetto diretto sui centri nervosi del dolore e della
termoregolazione, probabilmente tramite l’inibizione locale della sintesi delle prostaglandine.
Presenta epatotossicità solo per dosi superiori
a 4 mg/die 30. Molto efficace come antidolorifico è anche l’associazione di paracetamolo/codeina, paracetamolo/tramadolo, paracetamolo/
ossicodone.
I FANS, che rappresentano la classe di farmaci
più comunemente utilizzata, hanno una efficacia
antalgica simile a quella del paracetamolo, però
il loro uso nel paziente anziano è associato ad
un rischio nettamente aumentato di complicanze gastrointestinali, epatiche e renali 31. Inoltre
esistono evidenze in letteratura circa il loro ruolo 32 33 nell’aumentare il rischio di ipertensione
arteriosa 34, nel peggiorare le condizioni emodinamiche nei pazienti con scompenso cardiaco 32
e nell’aumentare il rischio di circa 2-3 volte di
insufficienza renale 35. Infine, meno comuni, ma
molto più importanti dal punto di vista del geriatra, sono il deterioramento cognitivo e le manifestazioni psichiatriche da FANS nei pazienti
anziani, riconducibili all’effetto di rimodulazione neuro-ormonale per la perdita dell’azione sul
SNC delle prostaglandine, la cui sintesi è inibita
dai FANS 36. Per tutti questi motivi il trattamento
con tali farmaci non deve essere protratto per
periodi di tempo troppo lunghi.
Terza classe di farmaci analgesici riportata nella
scala del dolore dell’OMS è quella degli oppioidi. I farmaci oppioidi dovrebbero essere utilizzati in caso di dolore moderato o severo.
Con il termine oppioide si indicano le sostanze
derivate dall’oppio, come la codeina, la morfina,
che ne è l’alcaloide principale, e gli altri derivati
semisintetici di quest’ultima molecola. Esistono
forti somiglianze strutturali tra alcune parti delle
molecole di oppioidi e le endorfine. Per questa
ragione, gli oppioidi sono in grado di modulare
le funzioni dei neuroni che presentano recettori
per le endorfine, legandosi ad essi. Gli effetti
indotti dall’assunzione di oppioidi, pertanto, sono mediati dalle alterazioni funzionali da essi
prodotte sulle strutture cerebrali in cui sono localizzati i recettori per le endorfine. Gli oppioidi, come le endorfine, possiedono di norma una
attività di tipo inibitorio sulle funzioni neuronali. La loro classificazione avviene in base al
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recettore a cui principalmente si legano per determinare un effetto. Quasi tutti gli oppioidi noti
e largamente usati appartengono al gruppo dei
μ-agonisti, anche se alcuni interagiscono anche
con i recettori K. L’attività inibente sui neuroni delle strutture che possiedono recettori per
le endorfine, costituisce la base biologica dei
maggiori effetti degli oppioidi a livello del sistema nervoso centrale con conseguente azione
analgesica. Gli oppioidi riducono l’attività dei
neuroni presenti nelle strutture implicate nella
percezione delle varie componenti del dolore.
La morfina è il farmaco di riferimento in caso di
dolore severo; alternative sono rappresentate da
buprenorfina, ossicodone, idromorfone. La sua
azione analgesica si realizza in maniera duplice:
da un lato innalza la soglia percettiva del dolore, riducendo quindi l’intensità della stimolazione
dolorifica percepita, e dall’altro attenua la componente emotiva del dolore. Gli oppioidi maggiori
ed in particolare la morfina possono essere gravati
da effetti collaterali quali depressione respiratoria,
nausea, prurito, miosi, stipsi, dipendenza e negli
anziani comorbidi eccessiva sedazione ed il peggioramento delle funzioni cognitive, che, in alcune
circostanze, ne controindicano il loro uso; ciò tuttavia, non costituisce una ragione sufficiente per
limitarne l’impiego nei pazienti con dolore severo.
L’idromorfone è un agonista oppioide semisintetico e come la morfina agisce prevalentemente sui
recettori µ e parzialmente sui recettori E. È disponibile per via orale in preparazione ad immediato
rilascio e a rilascio controllato. La formulazione
ad immediato rilascio ha una latenza di azione
di circa 30 minuti con una durata di circa 4 ore,
mentre quella a rilascio controllato ha una durata
di azione di 12-24 ore. L’ossicodone è un derivato della tebaina, uno degli alcaloidi fenentrenici
estratti dall’oppio, è un µ agonista con una affinità inferiore rispetto a quella della morfina. La sua
biodisponibilità per via orale è più elevata rispetto a quella della morfina. Di recente introduzione
nel nostro mercato è il tramadolo, un oppioide
sintetico del gruppo dell’aminocicloesanolo. Si
tratta di un analgesico ad azione centrale con
proprietà agoniste sui recettori degli oppioidi
(agonista puro non selettivo dei recettori della
morfina µ, E e L con una maggiore affinità per i
recettori µ) e con effetti sulla neurotrasmissione
noradrenergica e serotoninergica. Paragonato ad
altri agonisti oppioidi quali la morfina, esso sembra avere una minore incidenza di depressione
cardiorespiratoria ed un più basso potenziale di
dipendenza. Il tramadolo somministrato per via

orale, parenterale o rettale ha dimostrato di possedere una buona efficacia analgesica sul dolore
di origine più varia. La durata media dell’effetto
analgesico è di circa 6 ore dopo ogni singola dose, l’onset time si situa nella larga maggioranza
dei pazienti tra i 10 e i 20 minuti. La potenza
del tramadolo è circa 1/6 di quella della morfina.
A differenza di quest’ultima, però, in un ampio
intervallo posologico, il tramadolo non ha alcun
effetto depressivo sulla respirazione, né modifica in alcun modo la motilità gastro-intestinale.
Queste caratteristiche lo rendono estremamente
maneggevole e molto utile per il trattamento dei
pazienti. Nel nostro Paese è stato approvato e
come tale inserito in Prontuario Farmaceutico, il
tramadolo once-a-day (OAD) che unisce alla medesima efficacia clinica e sicurezza il valore aggiunto di una singola somministrazione giornaliera, che non costringe il paziente ad assunzioni
multiple 37. Il tramadolo in questa formulazione è
già stato testato in popolazioni di pazienti affetti
da osteoartrosi anche per trattamenti continuativi
sino ad 1 anno 38.

Conclusioni
Ancor oggi nonostante l’effetto antidolorifico
accertato e la loro maneggevolezza, gli oppioidi
non hanno trovato un adeguato utilizzo nella
pratica clinica corrente, probabilmente perché
gravati da pregiudizi storici e confinati spesso solo al trattamento del dolore neoplastico.
Maggiore spazio, quindi, dovrebbe essere dato
all’utilizzo degli oppioidi minori per la loro maneggevolezza d’uso ed esiguità di effetti collaterali. Considerando il dolore come indicatore di
qualità delle cure, diventa necessaria l’attuazione di protocolli clinici specifici per la rilevazione
ed il trattamento del dolore stesso, mantenendo
la centralità del paziente come unico attore in
grado di riferire sulla propria percezione del dolore. Sicuramente si rende necessaria una maggiore sensibilizzazione del personale medico ed
infermieristico nell’approccio al paziente anziano con dolore, per poter garantire ad esso una
migliore qualità di vita con diminuzione della
disabilità. L’ONU ha identificato come obiettivo
fondamentale per la salute della popolazione far
coincidere l’aspettativa di vita totale con l’aspettativa di vita attiva, mirando al miglior livello
possibile di qualità di vita, di efficienza, avendo
come conseguenza la riduzione della spesa sanitaria 39.

DOLORE E FRAGILITÀ NELL’ANZIANO

307

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C,
Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a
phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:146-56.
The International Association for the Study of Pain.
Reyes-Gibby CC, Aday L, Cleeland C. Impact of pain
on self-rated health in the community-dwelling older
adults. Pain 2002;95:75-82
Fusco F, Doneli E, Silvestro S. Long-term chronic pain
treatment with opiates in very old people. G Gerontol
2007;55:733-7.
AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons. The
management of persistent pain in older persons. J Am
Geriatr Soc 2002;50:S205-24.
Lesho EP. When the spirit hurts. An aprroach to the suffering patient. Arch Intern Med 2003;163:2429-32.
Elliott AM, Smith BH, Penny KI, Smith WC, Chambers
WA. The epidemiology of chronic pain in the community. Lancet 1999;354:1248-52.
The ILSA Group. Prevalence of chronic diseases in older
italians: comparing self-reported and clinical diagnosis.
Int J Epidemiol 1997;26:995-1002.
LaPlante MP. Data on disability from the National
Health Interview Survey 1983-1985: an in-house report.
Washington, USA: National Institute on Disability and
Rehabilitation Research 1988.
Dawson J, Linsell L, Zondervan K, Rose P, Randall T,
Carr A, et al. Epidemiology of hip and knee pain and its
impact on overall health status in older adults. Rheumatology (Oxford): 2004;43:497-504.
The International Association for the Study of Pain:
P.A.I.N. 5 Workshop
Helme RD, Gibson SJ. Pain in older people. In: Crombie
IK, Croft PR, Linton SJ, eds. Epidemiology of pain. Seattle: IASP Press 1999, pp. 103-112.
Won A, Lapane KL, Gambassi G, Bernabei R, Mor V, Lipsitiz LA. Correlates and management of nonmalignant
pain in the nursing home. SAGE Study Group. Systematic Assessment of Geriatric drug use via Epidemiology.
J Am Geriatr Soc 1999;47:936-42.
Won A, Lapane KL, Vallow S, Schein J, Morris JN, Lipsitz LA. Persistent nonmalignant pain and analgesic
prescribing patterns in elderly nursing home residents. J
Am Geriatr Soc 2004;52:867-74.
Landi F, Onder G, Cesari M, Gambassi G, Steel K, Russo
A, et al. Pain management in frail, community-living
elderly patients. Arch Int Med 2001;161:2721-4.
Bernabei R, Gambassi G, Lapane K, Landi F, Gatsonis
C, Dunlop R, et al. Management of pain in elderly patients with cancer. SAGE Study Group (Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology). JAMA
1998;279:1877-82.
Morrison R S, Siu AL. A comparaison of pain and its
treatment in advanced dementia and cognitively intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manage
2000;19:240-8.
Won A, Lapane KL, Gambassi G, Bernabei R, Mor V,
Lipsitz L. Correlates and management of non-malignant
pain in the nursing home. SAGE study Group. System-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

atic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology.
J Am Geriatr Soc 1999;47:936-42.
Roelofs J, Peters ML, Deutz J, Spijker C, Vlaeyen JW.
The Fear of Pain Questionnaire (FPQ): Further psychometric examination in a non-clinical sample. Pain
2005;116:339-46.
Ferrell BR, Wisdom C, Wenzl C. Quality of life as an
outcome variable in the management of cancer pain.
Cancer 1989;63(Suppl. 11):2321-7.
Lips P, Van Scoor NM. Quality of life in patients with
osteoporosis. Osteoporos Int 2005;16:447-55.
Kewman DG, Vaishampayan N, Zald D, Han B. Cognitive impairment in musuloskeletal pain patients. Int J
Psychiatry Med 1991;21:253-62.
Lamberg L. Chronic pain linked with poor sleep: exploration of causes and treatment. JAMA 1999;281:691-2.
Duong BD, Kerns RD, Towle V, Reid MC. Identifying
the activities affected by chronic nonmalignant pain in
older veterans receiving primary care. J Am Geriatr Soc
2005;53:687-94.
Pahor M, Guralnik JM, Wan Jy, Ferrucci L, Penninx BW,
Lyles A, et al. Lower body osteoarticular pain and dose
of analgesic medications in older disabled women: the
Women’ s Health and Aging Study. Am J Public Health
1999;89:930-4.
Gallagher RM, Rauh V, Haugh LD, Mihous R, Callas
PW, Langelier R, et al. Determinants of return-to-work
among low back pain patients. Pain 1989;39:55-67.
Van Houdenhove B, Onghena P. Pain and depression.
In: Robertson MM, Katona CLE, eds. Depression and
Physical Illness. Chichester: John Wiley & Sons 1997,
pp. 465-497.
Gatchel RJ. American Psychological Association (APA).
Clinical Essentials of Pain Management. January 2005.
Maltoni M, Scarpi E, Modenesi C, Passardi A, Calpona
S, Turriziani A, et al. A validation study of the WHO analgesic ladder: a two-step vs three-step strategy. Support
Care Cancer 2005;13:888-94.
Nikles CJ, Yelland M, Del Mar C, Wilkinson D. The role
of paracetamol in Chronic pain: an evidence-based approch. Am J Ther 2005;12:80-91.
Watkins PB, Kaplowitz N, Slattery JT, Colonese CR,
Colucci SV, Stewart PW, et al. Aminotransferase elevations in healthy adults receiving 4 grams of acetaminophen daily: a randomized controlled trial. JAMA
2006; 296:87-93.
Brooks P. Use and benefits of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Med 1998;140:9S-13; discussion 21S-2.
Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal antiinflammatory drugs affect blood pressure. A meta-analysis. Ann Intern Med 1994;121:289-300.
Hudson M, Richard H, Pilote L. Differences in outcomes of patients with congestive heart failure prescribed celecoxib, rofecoxib, or non-steroidal antiinflammatory drugs: population based study. BMJ
2005;330:1370-3.
Johnson AG. NSAID and blood pressure. Clinical importance for older patients. Drug Aging 1998;12:17-27.
Field TS, Gurwitz JH, Glynn RJ, Salive ME, Gaziano JM,

R. BERNABEI ET AL.

308

36

37

Taylor JO, et al. The renal effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs in older people: findings from the
established population for epidemiological studies of the
elderly. J Am Gerartr Soc 1999;47:507-11.
Onder G, Pellicciotti F, Gambassi G, Bernabei R. NSAIDrelated psychiatric adverse events: who is at risk? Drugs
2004;64:2619-27.
Lehmann KA, Brand-Stavroulaki A, Dworzak H. The influence of demand and loading dose on the efficacy of
postoperative patient controlled analgesia with trama-

38

39

dol. A randomized double-blind study. Schmerz/Pain/
Douleur 1986;7:146-52.
Houmes RJ, Voets MA, Verkaaik A, Erdmann W, Lachmann B. Efficacy and safety of tramadol versus morphine for moderate and severe postoperative pain with
special regard to respiratory depression. Anesth Analg
1992;74:510-4.
Colombo GL,Vinci L. Considerazioni farmacoeconomiche nel trattamento del dolore cronico di grado moderato-trattino intenso. G Gerontol 2004;52:126-9.

G GERONTOL 2010;58:309-313

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

RECENSIONE

DI

LIBRI

SPREAD, Linee Guida di prevenzione trattamento
dell’ictus cerebrale: le novità della 6a edizione,
gennaio 2010
G.F. GENSINI, A. ZANINELLI
a nome di “The SPREADlive Collaborative Group”, Università di Firenze

Introduzione
Per i suoi contenuti e per l’autorevolezza degli Autori, SPREAD (Stroke PRevention and Educational Awareness Diffusion) appare più che mai saldamente il punto di riferimento italiano, rafforzato dalla solidità dell’impianto metodologico e dall’esperienza conseguita in questi 12 anni. La collaborazione con
il Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna, ha portato negli ultimi due
anni alla progressiva trasformazione da testo a portale internet dedicato agli
aspetti scientifici dell’ictus cerebrale, intesi come prevenzione, diagnosi, terapia medica, terapia chirurgica, complicanze, età di insorgenza, riabilitazione,
economia sanitaria, bioetica e tutela del cittadino. Durante questo periodo il
Navigatore informatico ha potuto costruirsi uno SPREAD personalizzato, fatto
con percorsi di ricerca propri, adatti alla sua realtà lavorativa e alle sue esigenze culturali, grazie ad uno strumento esperto, che opportunamente addestrato
è stato e sarà sempre di più, in grado di comprendere le sue necessità e i suoi
desideri.

Statistiche di accesso al Portale
Nella Figura 1 vengono riportate alcune semplici statistiche che testimoniano
la numerosità e le caratteristiche di fruizione dei contenuti. Si consideri che
per reqs si intendo i click effettuati e per pages le pagine visitate dagli utenti.
In questa figura si evidenzia il numero degli accessi nei mesi da maggio a
ottobre 2009 al sito www.spread.it. La media è stata di circa 34.600 accessi,
con circa 860.000 click ogni mese, con un picco ad ottobre di quasi 46.000
visitatori e oltre 1 milione di click effettuati nel sito.
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Fig. 1. Numero degli accessi nei mesi da maggio a ottobre 2009 al sito www.spread.it.
Month

Reqs

Pages

May 2009

687498

27997:

Jun 2009

909671

33559:

Jul 2009

845848

34830:

Aug 2009

661891

29711:

Sep 2009

976430

35777:

Oct 2009

1080530

45977:

La media settimanale è stata di 8300 accessi e
quasi 200 mila clicks alla settimana. Il lunedì è
sempre il giorno di maggior richiesta di pagine,
anche se la differenza con il sabato, giorno meno operativo per il sito è solo di un 24% in meno
di accessi, ad indicare come le differenze infrasettimanali, siano tutto sommato trascurabili.

SPREAD 2010: le novità della 6a edizione
EPIDEMIOLOGIA E INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO-CLINICO
Si conferma per l’ictus ischemico una tendenza
ad una riduzione della mortalità nei primi 30
giorni che passa dal 33% di alcuni anni fa ad un
più recente dato del 20-25%, mentre quella ad
1 anno ammonta al 30-40% circa; le emorragie
parenchimali hanno tassi di mortalità precoce
più alta (30-40% circa dopo la prima settimana;
45-50% ad 1 mese).
È stata aggiornata la definizione di TIA (transient ischemic attack) come “episodio di disfunzione neurologica causato da ischemia focale
dell’encefalo, midollo spinale o della retina senza infarto acuto”.

Prevenzione primaria
Dal punto di vista dell’approccio non farmacologico viene riportata la sintesi di alcuni lavori
controllati, secondo i quali il consumo abituale
di tè, sia tè verde sia nero, e di caffè non solo
non si associa ad un aumento del rischio di
ictus, ma potrebbe avere anche un effetto protettivo. Sulla scorta del megatrial ONTARGET
(The ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint) e del
suo risultato di non inferiorità del telmisartan,
rispetto al ramipril, la raccomandazione già esistente sull’impiego del ramipril a 10 mg per la
prevenzione dell’ictus ischemico nei pazienti ad

elevato rischio trombotico (storia di coronaropatia, vasculopatia periferica, o diabete mellito
associato ad un altro fattore di rischio come
l’ipertensione, livelli elevati di colesterolemia
totale, bassi livelli di colesterolo HDL (high
density lipoprotein), fumo o microalbuminuria)
è stata integrata dall’aggiunta di telmisartan 80
mg, lasciando libera scelta al Medico. Per quanto riguarda la terapia antitrombotica orale per
la prevenzione dell’ictus cardioembolico nei pazienti con fibrillazione atriale, si è riconfermato
il ruolo degli anticoagulanti orali, ma alla luce
dei dati degli studi ACTIVE (Atrial Fibrillation
Clopidogrel Trial with Irbesartan for Prevention
of Vascular Events), è stato segnalato l’impiego
dell’associazione ASA + Clopidogrel, quando la
scelta di non trattare il paziente con anticoagulanti orali non dipende da elevato rischio emorragico o di cadute, ma da altri motivi. Sempre
per la prevenzione dell’ictus cardioembolico
nella fibrillazione atriale, è stato riportato, come
sintesi, dato che non vi è ancora l’indicazione
approvata in Italia dal Ministero della Salute, il
risultato dello studio RE-LY (Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulant Therapy),
in cui il dabigatran è risultato non inferiore al
warfarin nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale; alla dose di 110 mg due volte al
dì il farmaco è risultato più sicuro del warfarin
nella riduzione degli eventi emorragici mentre a
quella di 150 mg due volte al dì sembra essere
più efficace nel ridurre gli eventi ischemici.

Ictus acuto
Per quanto riguarda la trombolisi arteriosa nella
fase acuta dell’ictus ischemico, la raccomandazione ad una somministrazione il più precoce
possibile e comunque entro le 3 ore è stata affiancata anche da un’altra che amplia la finestra
fra le 3 e le 4,5 ore dall’esordio di un ictus ische-
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mico nei casi eleggibili secondo quanto riportato nei criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti nel trial ECASS III (European Cooperative
Acute Stroke Study), anche se il trattamento fra
le 3 e le 4,5 ore, per ora, non è previsto nella
licenza europea. Nella fase acuta, i dati provenienti dallo studio CLOTS, hanno modificato
le indicazioni sull’impiego di calze elastiche a
compressione graduata che non sono raccomandate per la profilassi della trombosi venosa
profonda (TVP) in pazienti con ictus. Infatti, lo
studio ha escluso una riduzione anche del solo
3% della TVP con l’uso di calze a compressione
graduata. L’uso con compressione pneumatica intermittente è, invece, attualmente valutato
nello studio CLOTS 3. Sono stati, poi, modificati
i valori limite di glicemia, oltre i quali intervenire durante la fase acuta dell’ictus. La nuova
raccomandazione, infatti, recita: in pazienti con
ictus acuto e glicemia > 180 mg/dL è indicata la
correzione con terapia insulinica. Nei pazienti
da sottoporre a trombolisi i.v. è indicato intervenire a partire da valori > 160 mg/dL.

Prevenzione secondaria
Numerosi studi in questo campo non hanno
portato sostanziali modifiche alle raccomandazioni esistenti. Infatti, lo studio PRoFESS (Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Stroke), che ha incluso 20.332 pazienti con
pregresso TIA od ictus cerebrale ischemico, non
ha evidenziato sostanziali differenze nella prevenzione delle recidive ictali nei pazienti trattati
con l’associazione di aspirina e dipiridamolo a
lento rilascio o con clopidogrel pur in presenza
di un lieve aumento delle emorragie intracraniche nel gruppo trattato con l’associazione. Lo
studio PRoFESS ha inoltre evidenziato che il
trattamento con telmisartan non si associa ad
una riduzione del rischio di nuovi ictus, eventi
vascolari maggiori o diabete. In due studi, condotti su popolazione giapponese (SarpogrelateAspirin Comparative Clinical Study for Efficacy
and Safety in Secondary Prevention of Cerebral
Infarction – S-ACCESS) e cinese (Cilostazol vs
Aspirin for Secondary Ischemic Stroke Prevention – CASISP) sono state confrontate con aspirina due diversi antiaggreganti piastrinici, per la
prevenzione di recidive di stroke ischemico. SACCESS ha studiato il sarprogelato, un inibitore
dei recettori della 5-idrossitriptamina, mentre il
CASISP ha testato il cilostazol, un inibitore se-
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lettivo della fosfodiesterasi 3. Ambedue le molecole non hanno raggiunto il risultato di non
inferiorità ma hanno dimostrato, nella popolazione studiata, un minore rischio di emorragie,
sistemiche e cerebrali. L’utilità delle statine è
stata ribadita anche da recenti sub analisi dello
studio SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive
Reduction in Cholesterol Levels), che hanno confermato la sicurezza ed efficacia di atorvastatin
80 mg/die per ridurre le recidive di stroke e TIA
ed eventi vascolari cardiaci, anche al di sopra
dei 65 anni, indipendentemente dal sottotipo di
stroke, pur in assenza di stenosi delle carotidi.
Più bassi sono i livelli di LDL-C (low density lipoprotein cholesterol) maggiore è la riduzione di
stroke ischemico. Il rischio di stroke emorragico
prevale nei maschi con età avanzata e ipertensione arteriosa al 2° stadio.

Terapia chirurgica
In caso di stenosi carotidea sintomatica la endoarteriectomia comporta un netto anche se
modesto beneficio rispetto alla sola terapia medica per stenosi tra 50% e 69% (Number Needed
to Treat –NNT 22 per ogni ictus ipsilaterale,
NNT non significativo per ictus disabilitante e
morte), ed un elevato beneficio per stenosi tra
70% e 99% (NNT 6 e 14 rispettivamente), purché
in assenza di near occlusion. In pazienti con
near occlusion il beneficio è marginale
In caso di stenosi carotidea asintomatica, il
vantaggio della terapia chirurgica, rispetto alla
miglior terapia medica è ancora in discussione.
Quando sia necessaria la terapia chirurgica,
viene ribadita la superiorità della TEA (tromboendoarteriectomia), rispetto allo stent carotideo.
Infatti, le evidenze non hanno finora dimostrato
l’equivalenza o la non inferiorità dello stenting rispetto all’endoarteriectomia per cui non
è indicato un cambio di tendenza dall’endoarteriectomia verso le procedure endovascolari nella correzione chirurgica di scelta della stenosi
carotidea. Specie in caso di stenosi asintomatica
lo stenting carotideo dovrebbe essere eseguito solo all’interno di sperimentazioni cliniche
controllate o in casi selezionati e comunque in
centri con casistica controllata e rischio periprocedurale per lo meno non superiore a quello
dell’endoarteriectomia. Lo stenting carotideo è
indicato in caso di grave comorbidità cardiaca
e/o polmonare e in condizioni specifiche come
la paralisi del nervo laringeo contro laterale,
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la stenosi ad estensione craniale o claveare, la
restenosi, una precedente tracheostomia o chirurgia o radioterapia al collo.

Riabilitazione e continuità dell’assistenza
Sono stati introdotti nuovi e moderni obiettivi
nel programma riabilitativo individuale, come
la riabilitazione orientata al ritorno al lavoro
oppure alla guida dell’autovettura o alle attività
di svago. È stato incluso anche il tema della sessualità nel programma riabilitativo post-ictus e
collocandolo all’interno di una discussione con
il partner nel momento in cui il paziente rientra
in comunità. Alla luce delle recenti evidenze
sono state riviste e aggiornate alcune sintesi e
raccomandazioni come quella per trattamento focale della spasticità di un arto, dove, in
associazione agli interventi riabilitativi previsti
(fisioterapici), è indicato l’impiego della tossina
botulinica dopo aver valutato la risposta o la tollerabilità degli antispastici somministrati per via
orale, mentre, in base agli studi a disposizione
non ci sono sufficienti evidenze di vantaggi aggiuntivi determinati dall’impiego di agopuntura
e stimolazione elettrica transcutanea (TENS) in
associazione alla chinesiterapia per il recupero
funzionale di arto superiore ed inferiore. L’utilizzo di queste tecniche può essere considerato
in casi particolari per il controllo di sindromi
dolorose.
COMPLICANZE PSICO-COGNITIVE
In questo capitolo sono state riportate nuove
scale di valutazione come la Montreal Cognitive
Assessment (MOCA) ed il Mental Acute Performance in Stroke (MAPS) che possono essere
utilizzate in fase acuta in quanto forniscono un
primo screening neuropsicologico selettivo e
nel contempo un indice del funzionamento cognitivo globale.
ANALISI E CONFRONTO CON ALTRE LINEE GUIDA
Si tratta di una nuova area di lavoro introdotta
nella 6a edizione con lo scopo primario di identificare le raccomandazioni più robuste attraverso l’analisi ed il confronto della loro gradazione
nelle diverse linee guida e di verificarne la diffusione all’interno della comunità scientifica e
nella pratica quotidiana. Un ulteriore obiettivo
è quello di rapportare le Linee Guida SPREAD
con altri documenti analoghi esistenti in altri
Paesi.
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PROCESSI GESTIONALI BASATI SULL’EVIDENZA
Altra nuova area di lavoro introdotta nella 6a
edizione. L’organizzazione assistenziale per processi consiste nell’applicazione di un sistema
in ambito organizzativo, che presuppone una
esplicita identificazione del processo stesso e
delle sue componenti, delle interazioni tra di
essi, nonché delle loro modalità di gestione.
Il maggiore vantaggio è quello di garantire il
governo della continuità assistenziale controllandone la qualità, l’efficacia e l’efficienza. La
complessità dell’approccio risiede nel fatto che
in un processo assistenziale sono di solito coinvolte strutture diverse e spesso autonome, professionalità diverse e meccanismi di finanziamento eterogenei. L’organizzazione della cura
dell’ictus cerebrale rappresenta un contesto clinico emblematico di una organizzazione per
processi.
SPREADLIVE: COSA È STATO FATTO COSA VA IMPLEMENTATO
www.spread.it è un portale caratterizzato da un
motore di ricerca cosiddetto ‘intelligente’ cioè
da uno strumento in grado di comprendere
le esigenze dell’Utente e di raccogliere informazioni anche non necessariamente strutturare
assemblandole al momento in modo logico.
Comprendere le esigenze, vuol dire tener presente il profilo inserito dall’Utente stesso, ma
anche costruirsene uno proprio, sulla scorta delle ricerche precedentemente fatte dallo stesso
Navigatore, in una sorta di “addestramento” che
il sistema fa, nel suo percorso di conoscenza.
Da qui, quindi, l’ontologia, lo studio dell’essere,
seguito dalla logica dell’applicazione, vale a dire
un processo ‘ragionato’ che il sistema deve fare
prima di pubblicare le sue risposte. Questi studi
di perfezionamento dei motori di ricerca sono
in fase di continuo processo e sviluppo dal Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna, il
più importante centro di calcolo italiano e uno
dei primi in Europa.
Attualmente il portale contiene:
t UVUUJJUFTUJJOWFSTJPOFQEG BHHJPSOBUJ JNQBginati e pronti per una stampa personale (aggiornamento 2010 e in continuo progresso);
t SBDDPNBOEB[JPOJBHHJPSOBUF DPOTQFDJGJDBUP
il grado, secondo la metodologia SPREAD;
t TJOUFTJBHHJPSOBUF
t CJCMJPHSBGJB BHHJPSOBUB  DPO BCTUSBDUT F GVMM
text (laddove permesso dagli editori);
t QBHJOF QFSTPOBMJ DPO DVSSJDVMVN WJUBF F EJchiarazione di eventuale conflitto di interessi
di ogni autore (per la trasparenza e la verifica
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dell’autorevolezza degli stessi, in considerazione che alcune raccomandazioni sono
basate sul giudizio degli Esperti o sono rafforzate da dei GPP – good practice point);
t CSFBLJOH OFXT  BHHJPSOBUF DPO DBEFO[B BM
massimo bi settimanale, con le sintesi e i
riferimenti bibliografici di studi e ricerche di
interesse per l’ictus cerebrale pubblicate su riviste internazionali o presentate a congressi.
L’implementazione di nuove utilities prevede la
realizzazione di:
t QPTTJCJMJUËEJQPSSFEPNBOEFFBWFSFSJTQPTUF
da parte degli Esperti, per dar vita ad una rubrica fra le più consultate nei siti, vale a dire
le FAQ (frequently asked questions);
t GPSVNNPEFSBUJ
t CMPH
t WJEFP P BVEJP DPNNFOUJ EJ TUVEJ F MBWPSJ
clinici di recente pubblicazione da parte di
Esperti;
t BHFOEBFMFUUSPOJDB
t QPTTJCJMJUË EJ TUBNQB EJ IBOEPVUT FEVDBUJWJ
per il paziente;
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t QPTTJCJMJUË EJ QBTTBHHJP EJ JOGPSNB[JPOJ TVM
PDA o sul portatile (uscita multichannel);
t DPSTP '"% TVMMBQQSPDDJP NFUPEPMPHJDP BMMB
acquisizione delle evidenze scientifiche dai
vari lavori pubblicati;
t BMUSJDPSTJ'"%
Naturalmente, non visibile agli Utenti, ma di
importanza fondamentale è la presenza di un
“portale parallelo”, definito “Area di Lavoro
Cooperativo” una intranet operativa, ad accesso
consentito ai soli Autori, che è la vera anima del
sito di SPREADlive, consentendo l’archivio di
tutta l’enorme mole di informazioni che costituiscono le evidenze scientifiche, che danno origine alle discussioni tra Autori e alle votazioni di
consenso/dissenso per le raccomandazioni.
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