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L’ospedale resta un caposaldo della sanità pubblica. In Italia i passaggi in 
Pronto Soccorso (PS) sono più di 21 milioni all’anno, di essi solo il 17,3 per 
cento esitano in un ricovero ospedaliero. Un anziano su tre che si presenta 
in PS necessita di ricovero ospedaliero mentre solo uno su dieci soggetti di 
età inferiore ai 65 anni viene ricoverato. Circa il 40 per cento dei degenti in 
ospedale sono anziani 1.
L’Ospedale, sia all’entrata che all’uscita, non è un ambiente ospitale per l’an-
ziano 2-5.
Al PS dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano l’attesa dell’anziano in 
astanteria è di circa 8 ore, quasi il doppio del tempo che attende l’adulto 6.
Si dilatano in particolare il tempo che intercorre fra il primo e l’ultimo esame 
di accertamento e il tempo fra il completamento delle indagini e l’indicazione 
finale di ricovero o dimissione.
Molteplici sono le cause. Il deterioramento cognitivo e/o lo stato confusionale 
acuto, presenti rispettivamente in oltre il 20 per cento e il 10 per cento delle 
persone anziane in PS 7, possono rendere difficoltosa l’anamnesi. La polipato-
logia e l’atipicità della sintomatologia complicano l’interpretazione degli esami 
strumentali e di laboratorio e costringono il medico a richiedere il supporto 
di dati aggiuntivi. Gli indici di riferimento, che sono significativi nel giovane, 
non sono di immediata applicazione nell’anziano.
Anche dopo che il medico di PS ha preso la decisione finale, che prevede il ri-
covero o la dimissione del paziente, emergono nuovi problemi. Entra in gioco 
la disponibilità di posti letto in ospedale, insorgono perplessità quando si trat-
ta di ricoverare pazienti con patologie croniche, ovvero, in caso di dimissione, 
si creano difficoltà derivanti dalle non idonee condizioni socio-ambientali del 
paziente. Presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano alcuni anziani di 
età superiore ai 75 anni dimessi dal PS sono stati contattati, esaminati e poi 
seguiti da medici geriatri in regime ambulatoriale 8: il 9,1 per cento era mal-
nutrito e il 20 per cento a rischio di malnutrizione secondo il Mini Nutritional 
Assessment. Nei tre mesi precedenti uno su cinque era già stato in PS. È il fe-
nomeno della revolving door (PS-domicilio-PS), è l’anziano che bussa ripetuta-
mente alla porta dell’ospedale, portatore di un bisogno che non trova risposta. 
Il follow up a tre mesi ha dimostrato la presenza solo del rischio di malnutri-
zione nel 16 per cento dei casi e il dimezzamento della frequenza di ricorso al 
PS. Anche lo stress del caregiver è risultato significativamente ridotto.
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In Italia la degenza media intra-
ospedaliera regime ordinario per 
tutte le età è di 6,7 giorni e au-
menta in età avanzata 1. Nel 2009 
presso la Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano la degenza me-
dia totale è stata di 7 giorni.
La degenza media nell’U.O. di Ge-
riatria, in cui il 70 per cento dei 
pazienti ha una età superiore agli 
80 anni, è stata di 11,5 giorni, infe-
riore a quella che è stata registrata 
nei reparti di Medicina Interna che 
pure ospitano molti anziani. Ciò si 
spiega col fatto che appena il pa-
ziente viene ricoverato nell’U.O. 
di Geriatria viene subito attivato il 
Servizio sociale dell’ospedale che, 
in collaborazione con i medici e le 
infermiere del reparto, provvede 
per una dimissione protetta, pro-
gramma l’eventuale passaggio in strutture inter-
medie e in strutture di riabilitazione o organizza 
il rientro a domicilio con il supporto, ove neces-
sario, dell’assistenza domiciliare.
Ci sono diversi punti critici per quanto riguarda 
l’ospedalizzazione dell’anziano.
Si lavora per silos 9: l’ospedale non è inserito 
nella rete dei servizi sul territorio. La sua mis-
sion è il ricovero appropriato per cui all’en-
trata sbarra l’accesso a chi non è portatore di 
malattia acuta e alla dimissione si disinteressa 
del destino di chi esce dal reparto. Manca la 
“presa in carico” dell’anziano. Questa discrasia 
fra il bisogno dell’anziano e l’approccio all’an-
ziano in ospedale è una delle principali ano-
malie del sistema salute in una società che in-
vecchia: basti pensare che nei letti di ospedale 
si muore non solo per patologia d’organo ma 

Fig. 1. Tempo trascorso da soggetti di diversa età in Pronto Soccorso, Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano-2007 (da Rossi et al., 2010 6, mod.).
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Introduction. It is often difficult to provide adequate information to an older 
patient and to obtain a valid consent.

Aim. To estimate reliability and validity of the signature on an informed consent 
in a population of elderly admitted to an acute care hospital.

Materials and methods. An observational cohort study of cohort including 150 
elderly patients within 48 hours from admission. Exclusion: refusal to partici-
pate; Mini Mental State Examination (MMSE) score ≤ 10. Patients were evaluated 
with the Geriatric Depression Scale (GDS).

Results. A quarter of the patients (25%) had a MMSE score ≤ 10, 64% completed 
the study. Of these, 47% had a normal MMSE score, 16% a mild cognitive deficit, 
and 38%  a moderate deterioration. Two thirds of the patients had no sign of 
depression, 28% a mild form, and 4% a severe depression. Nearly 80% of patients 
admitted they have understood the written consent documents. However, only 
13% of them were able to give a correct explanation, 36.% only a partly correct 
explanation.. None of patients with a GDS score > 5, none with a MMSE score 
between 20 and 11 included the consent. Higher MMSE scores and educational 
level were predictors of consent understanding, while increased age was a nega-
tive predictor.

Conclusion. There is a considerable difference among the number of patients 
who declare to understand consent documents and the number of subjects who 
did understand them in reality. A younger age, higher education level, better 
MMSE score and the absence of depression can be considered predictors of a 
realistic understanding of consent documents.
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Introduzione

L’invecchiamento viene definito come “una pro-
gressiva riduzione di ogni funzione dell’organi-
smo che si manifesta a partire dall’età adulta, 
causando una riduzione della capacità di rispon-
dere agli stress ambientali e un aumento della 
probabilità di ammalarsi e di morire” 1.
Per tali motivi, dunque, tutti coloro che si oc-
cupano di paziente geriatrici devono affrontare 
quotidianamente i temi della sofferenza, della 
terminalità, della morte e diritto alla cura, che 
spesso si confrontano con l’obbligo deontolo-
gico, giuridico ed istituzionale di assistenza da 
parte del medico e con la libertà di rifiuto alle 
cure e l’autodeterminazione del paziente.
Il geriatra, infatti, si trova a volte ad affrontare 
una situazione complessa, in cui al principio di 
beneficialità si contrappone il principio di auto-
nomia del paziente.
Non sempre, inoltre, nel caso di soggetti anzia-
ni, soprattutto di coloro con deficit cognitivo, è 
possibile ottenere un consenso informato alle 
cure e spesso è molto difficile poter valutare la 
capacità decisionale e la consapevolezza del pa-
ziente stesso.
Nell’ultimo decennio, pertanto, sono stati con-
dotti, sia a livello italiano che internazionale, 
diversi studi con lo scopo di conoscere le real-
tà esistenti e le opinioni del personale sanitario 
sulle cure di fina vita e le impressioni dei fami-
liari dei pazienti.
Tra questi meritano una menzione particolare: lo 
studio EURELD (European End of Life Decision 
Study) realizzato nel 2001-2002 2-7, lo studio ita-
liano ITAELD (Italian End of Life Decision Study) 
promosso dalla Federazione Nazionale Italiana 
degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
svoltosi nell’ultimo trimestre 2007 8-10.
Nel Rapporto Italia 2007 (gennaio 2007) si rile-
va come il 74,4% della popolazione intervistata 
sia favorevole all’introduzione di una legge sul 
testamento biologico; il 66,2% dichiara di aver 
sentito parlare di tale argomento. Per quanto ri-
guarda l’interruzione alle cure, inoltre, il 48,7% 
degli intervistati dice di essere favorevole a in-
terrompere le cure che mantengono in vita un 
paziente in coma irreversibile se ciò rispecchia 
la sua volontà 11 12.
Nel 2005 è stato condotto dal Gruppo Italiano 
per la Valutazione degli Interventi nelle Terapie 
Intensive (GiViTi) una ricerca denominata “De-
cisioni di fine vita”, in cui si evince che l’80% dei 
pazienti non è in grado di esprimere un consen-

so informato nelle fasi di accesso nelle 84 Tera-
pie Intensive coinvolte nello studio.
Un’altra indagine focalizzata sul processo deci-
sionale di sospensione delle cure è stata condot-
ta presso il Centro di Bioetica di Milano: circa 
l’80% dei casi riguardavano pazienti incapaci, 
e tra questi in una percentuale del 70% non si 
prendevano in considerazione né le loro prece-
denti volontà né i loro orientamenti 13-15.
Il problema del consenso informato in geriatria 
richiama, infatti, a sé tematiche di ordine medi-
co-legale, etico, giuridico, culturale.
All’infuori dei casi di emergenza-urgenza, il con-
senso del paziente rappresenta requisito di li-
ceità del trattamento medico, a condizione che 
provenga da individuo capace di intendere e di 
volere, accertando che il paziente, nel momento 
in esame, abbia tale capacità, cioè sia lucido e 
consapevole e si trovi in una condizione di coe-
rente autodeterminazione 16. Tra le più recenti 
proposte di legge, ad esempio, quella intitolata 
“Disposizioni in materia di consenso informato 
e di volontà anticipate” ribadisce il primato del-
la volontà del paziente, che il medico dovrebbe 
sempre rispettare, anche se si tratta di rifiuto al-
le cure, e che ogni persona potrebbe esprimere 
anticipatamente per l’eventualità ed il periodo in 
cui le facoltà mentali fossero compromesse 16.
In realtà, in Geriatria, l’ottenimento del consen-
so informato, l’espressione di una volontà infor-
mata e consapevole e il rispetto delle scelte ma-
nifestate dal paziente non è sempre una pratica 
agevole, possibile e valida.
L’esperienza clinica dimostra, infatti, come la 
stessa malattia, la coesistenza di più patologie 
più o meno complesse o le conseguenze im-
mediate di un trauma possano compromette-
re i livelli di coscienza, lo stato cognitivo e, di 
conseguenza, alterare le capacità decisionali. Lo 
straordinario sviluppo delle conoscenze scienti-
fiche, mediche e delle tecniche di recupero del-
le funzioni vitali in emergenza ed il successivo 
mantenimento delle stesse con tecniche di sup-
porto, ha determinato, inoltre, un aumento dei 
pazienti non capaci di intendere e di volere e 
pertanto incapaci di esprimere un consenso ed 
una volontà informata. Da considerare anche la 
notevole crescita del numero dei pazienti affetti 
da demenza e di coloro che, pur essendo giu-
dicati giuridicamente capaci di intendere e di 
volere, non sono in realtà capaci di esprimere 
scelte consapevoli.
“Un paziente incapace a manifestare le proprie 
volontà sulla sua malattia e la sua morte è dop-
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piamente fragile e la sua solitudine a esprimersi 
fa più grande quella del medico che deve de-
cidere dovendo questi compiere le scelte affi-
dandosi sul piano etico deontologico agli altri 
principi e su quello tecnico professionale a linee 
guida vagliate e validate dalla comunità scienti-
fica e da competenze giuridiche e bioetiche” 16.
Per cui, ogni volta che non sia possibile fare 
riferimento al principio dell’autodeterminazio-
ne (il paziente capace ha il diritto di scegliere 
se attuare o meno una terapia, se continuarla o 
sospendere i trattamenti diagnostico-terapeuti-
ci, manifestando una propria volontà informata 
e consapevole), il medico dovrebbe fare riferi-
mento ai principi di giustizia (il medico non de-
ve assolutamente discriminare nessun paziente 
per nessuna condizione né ragione) e di bene-
ficialità-non maleficialità (obbligo di tutela della 
salute e della vita del paziente) 15.
L’importanza del consenso informato è ribadita 
sia dalla Convenzione di Oviedo (in particolare 
artt. 5, 6, 7, 9), che dal Codice Italiano di Deon-
tologia medica, che negli anni si è modificato 
con sempre maggiore riferimento alle tematiche 
di fine vita e di autodeterminazione del paziente 
(in particolare artt. 33-35 del 2006).
Il tema del Consenso Informato, comunque, tro-
va le sue radici nella cultura egizia, greca e ro-
mana. In particolare, Platone, Ippocrate e Celso 
ribadivano l’importanza della consapevolezza e 
dell’informazione del paziente. La disparità fra 
medico e paziente persistette, comunque, an-
cora a lungo, portata allo stremo durante la II 
guerra mondiale, quando vennero usate cavie 
umane per alcune sperimentazioni.
In realtà, il consenso informato, nel senso stretto 
del termine, nacque negli Stati Uniti d’America 
nel diciottesimo secolo, a garanzia della dignità 
e della libertà di scelta del paziente. Continuò 
a perfezionarsi negli anni, tanto che già nel di-
ciannovesimo secolo veniva ribadita l’autodeter-
minazione e l’autonomia del paziente a decidere 
sulla base di una corretta informazione.
L’espressione anglosassone “informed consent”, 
intesa dagli Americani come “Informazione per 
il Consenso”, venne traslata in Italia con “Con-
senso Informato”. Negli anni novanta, inoltre, il 
consenso informato iniziò ad assumere sempre 
più connotati legali, anche a causa del crescere 
delle azioni legali contro medici e strutture sa-
nitarie.
Il consenso informato e l’autodeterminazione 
hanno radicalmente cambiato il rapporto me-
dico-paziente, che da paternalistico è diventa-

to paritario fra le due parti, grazie ad un tacito 
contratto.
Il “consenso informato” è infatti un pilastro del-
l’attuale rapporto medico-paziente, caratteriz-
zato da una piena consapevolezza del paziente 
circa la propria salute, così da poter intrapren-
dere scelte ponderate e consapevoli in merito 
ad accertamenti diagnostico-terapeutici e a trat-
tamenti sanitari, in osservanza del principio di 
autodeterminazione.
Affinché il consenso sia valido per rendere l’in-
tervento medico lecito, è necessario che sia libe-
ro, cosciente, attuale e revocabile.
Il consenso informato dovrebbe, dunque, espri-
mere sia valori deontologici che giuridici e pre-
vede una informazione completa e dettagliata, 
espressa in modo da non confondere e non spa-
ventare il paziente.
Di grande attualità, soprattutto in geriatria 17, è 
il problema dell’informazione e del consenso in-
formato nel caso di pazienti dementi, terminali 
e nel caso di pazienti incapaci di intendere e di 
volere 18-22.
Uno studio pubblicato su Lancet nel 2004 denun-
ciava come, di 302 pazienti ricoverati per eventi 
acuti prevalentemente di origine neurologica e 
infettiva, il 48% non risultavano competenti e 
quindi non capaci di esprimere il consenso; di 
questi, però, erano stati riconosciuti dall’equipe 
medica solo circa un quarto 23. Altri studi si sono 
occupati di valutare la capacità di comprendere 
il Consenso nei pazienti affetti da Mild Cogni-
tive Impairment (MCI) mnesico e nelle diverse 
fasi della demenza. Un fatto ormai consolidato 
è che, dunque, prima dell’acquisizione del con-
senso informato è indispensabile la valutazio-
ne, il più oggettiva e standard possibile, della 
capacità e della competenza del paziente, (“la 
capacità di decidere o di compiere azioni che 
possono avere rilievo giuridico per la persona 
stessa o per gli altri… concetto ben distinto da 
abilità cognitive o capacità funzionali”) 24-27.
I test più comunemente usati per la valutazio-
ne dello stato cognitivo (es. Mini Mental Sta-
te Examination [MMSE], Cumulative Dementia 
Rating) non si sono dimostrati predittori efficaci 
di competenza 28. In realtà, alcuni autori sotto-
lineano l’importanza dei test neuropsicologici 
nell’individuare i pazienti a rischio di “incapaci-
tà” e, quindi, meritevoli di una più attenta valu-
tazione 28 29. Potrebbero, dunque, essere utili co-
me test di screening nei pazienti anziani. In Ge-
riatria è difficile fornire informazione completa 
e adeguata ed ottenere un consenso giuridica-
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mente valido. In un soggetto anziano, infatti, la 
stessa malattia, la coesistenza di più patologie, 
le conseguenze immediate di un evento acuto 
possono compromettere i livelli di coscienza, lo 
stato cognitivo e, quindi, le capacità decisionali 
(Lancet 2004). Inoltre, i dati ISTAT mostrano co-
me stia progressivamente aumentando il nume-
ro di soggetti affetti da demenza, tanto più se si 
considera che non sempre pazienti ritenuti giu-
ridicamente capaci di intendere e di volere sono 
realmente in grado di comprendere le proposte 
e le scelte mediche tanto da poter esprimere un 
consenso valido e da manifestare delle volontà 
consapevoli.

Scopo dello studio

Valutare, in una popolazione di pazienti anziani 
ricoverati in un ospedale per acuti, quanto sia 
attendibile e correttamente compresa l’informa-
zione al consenso, certificata con la firma del 
modulo allegato alla cartella clinica.

Materiali e metodi

È stato effettuato uno studio prospettico osser-
vazionale di coorte che prevedeva il reclutamen-
to, entro 48 ore dal ricovero, di pazienti di età 
maggiore od uguale a 65 anni, degenti presso le 
Unità Operative Complesse di Medicina Interna 
II, Geriatria Dell’Azienda Universitaria Ospeda-
liera Senese. Di ogni paziente venivano raccolti 
dati anagrafici e sulla composizione del nucleo 
familiare (data di nascita, provenienza, stato ci-
vile, persone con cui vive, numero di figli viven-
ti, presenza di tutore legale, anni di scolarità, 
professione, religione). Ogni paziente veniva 
sottoposto a MMSE (corretto per età e scolari-
tà). I pazienti che ottenevano un punteggio ≤ 10 
(deficit cognitivo severo) venivano esclusi dallo 
studio; coloro che ottenevano un punteggio > 
10 e che acconsentivano allo studio, venivano 
dapprima sottoposti a Geriatric Depression Sca-
le (GDS). Successivamente si chiedeva al pazien-
te se sapesse e/o se, al momento, fosse capace 
di leggere. Coloro che rispondevano affermati-
vamente erano invitati a leggere il modulo del 
Consenso Informato allegato alla cartella clinica, 
agli altri, invece, tale documento veniva letto di-
rettamente dal medico. Ad ogni paziente veniva 
allora chiesto se avesse compreso il documento 
letto; le possibili risposte erano: “Sì, No, Non so, 

non voglio rispondere”. Si chiedeva, quindi, di 
spiegare con proprie parole il documento ap-
pena letto; la risposta veniva considerata corret-
ta se il paziente spiegava in maniera completa, 
attinente ed esauriente il documento; parzial-
mente corretta, se la spiegazione si riferiva solo 
ad una delle due parti del Consenso Informato 
(quella relativa all’anamnesi o quella relativa al-
l’informazione ottenuta ed al consenso vero e 
proprio); errata se non era per nulla attinente al 
documento letto. Il paziente era libero anche di 
rifiutare di rispondere ed anche di esprimere la 
sua incapacità a fornire una spiegazione (“non 
so rispondere”). I dati raccolti sono stati elabo-
rati con il programma statistico SAS System.

Risultati

Il campione si compone di 150 pazienti di età 
media di 80,44 anni, ricoverati presso le Unità 
Operative di Medicina II, Geriatria di cui 68 fem-
mine, 82 maschi.
La durata della degenza media dell’intero cam-
pione è stata di 17,2 giorni. Il 26,2% dei pazienti 
ha avuto una degenza di ricovero compresa fra 
1 e 10 giorni, il 46,31% è stato ricoverato per un 
periodo compreso fra 11-20 giorni, il 27,5% per 
un periodo superiore a 20 giorni.
Dei 150 pazienti arruolati, 13 persone hanno ri-
fiutato di partecipare allo studio e 3 altre si sono 
ritirate durante lo svolgimento del test.
I restanti 134 pazienti sono stati divisi, sulla ba-
se del MMSE, in due categorie utilizzando come 
cut-off il punteggio di 10: tutti coloro che ot-
tenevano un valore di MMSE inferiore o ugua-
le a 10 venivano esclusi dallo studio. I pazienti 
esclusi dallo studio sono 38: 24 maschi (63,2%) 
e 14 femmine (36,8%), che per il 39,5% sono 
oldest-old (età maggiore o uguale ad 85 anni), 
per il 50% hanno età compresa fra 75-84 anni 
(old-old), e per il 10,3% compresa fra 65-74 anni 
(young-old). L’età media delle femmine è di 87,1 
anni, quella dei maschi 81,5 anni. Uno solo dei 
suddetti pazienti ha il tutore legale. La percen-
tuale maggiore (73,9%) di pazienti ha una sco-
larità elementare (1-5 anni), la percentuale più 
bassa ha scolarità compresa fra 6-8 anni (8,7%), 
la percentuale intermedia una scolarità maggio-
re di 8 anni (17,4%). Si tratta di pazienti pro-
venienti per l’89,5% dal domicilio, per il 10,5% 
da Residenza Sanitaria Assistita. In dettaglio: 
provengono da residenza sanitaria assistenzia-
le (RSA) 3 femmine e 1 maschio, da domicilio 
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11 femmine e 23 maschi. Dei pazienti esclusi è 
coniugato il 39,8%, è vedovo il 47,4%, single il 
13,2%, nessuno è separato/divorziato; il 71,5% 
vive con almeno un familiare, il 2,9% con ba-
dante, il 22,9% è solo, il 2,9% vive con familiari 
e badante. Della suddetta categoria non ha figli 
il 18,2%, ne ha 1 il 36,4%, 2 il 42,4%, 5 il 3,0% (la 
percentuale complessiva di pazienti esclusi con 
figli è di 81,9%). Sono tutti cattolici (di 9 pazien-
ti non è stato possibile sapere la religione).
Il numero dei decessi complessivo, relativo a 
tutto il campione, è di 14 persone: 9 tra i pa-
zienti con MMSE uguale-inferiore a 10, il pa-
ziente con tutore legale e 4 soggetti fra quelli 
che hanno completato lo studio. I 96 pazienti 
che hanno portato a termine lo studio sono: 51 
maschi (53,1%) con età media di 77,82 anni, 45 
femmine (46,9%) con età media di 78,7 anni.
In totale, il 26,0% dei pazienti sono ultraottanta-
cinquenni, il 43,8% ha età compresa fra 75 e 84 
anni, il 30,2% ha età compresa fra 65 e 74 anni. 
Il 69,8% dei pazienti ha una scolarità elementare 
(1-5 anni), il 10,4% una scolarità compresa fra 6-
8 anni, il 19,8% scolarità maggiore di 8 anni.
Il 95,8% proviene dal domicilio, il 3,1% da RSA. 
Solo l’1,0% viene dall’Ospedale di Comunità e, 

dal momento che si tratta di un solo paziente, 
non si prenderanno in considerazione i dati re-
lativi ad esso.
Il 52,1% dei soggetti è coniugato, il 37,5% ve-
dovo, il 7,3% single, il 3,1% separato/divorziato. 
Il 65,6% dei pazienti con MMSE maggiore di 10 
vive con almeno un familiare, il 6,3% con badan-
te, il 22,9% sta da solo, il 4,0% vive con familiari 
e badante.
17 pazienti di quelli soli provengono dal domi-
cilio, 2, invece, da RSA.
I 96 pazienti che hanno acconsentito allo studio 
e che hanno ottenuto al MMSE un punteggio 
superiore a 10, sono stati suddivisi, sulla base di 
questo test, in tre classi: il 37,5% appartiene alla 
classe deficit cognitivo moderato (MMSE 11-20), 
il 15,6% alla classe deficit lieve (MMSE 21-23), il 
46,9% alla classe senza deficit (MMSE 24-30).
Di quattro pazienti non è stato possibile valu-
tare la GDS; gli altri 92 sono stati classificati in 
tre categorie a seconda del punteggio di GDS: 
il 67,4% dei pazienti non ha segni di calo del 
tono dell’umore (GDS 0-5), il 28,3% ha un calo 
del tono dell’umore di grado lieve (GDS 6-10), 
il 4,4% di grado severo (GDS 11-15: solo 4 pa-
zienti) (Tab. I).

Tab. I. Caratteristiche del campione.

Genere Età 
media

Fasce 
età

Scolarità Provenienza Stato civile Vive con Decessi Durata 
media 

ricovero

Pazienti esclusi 24 M; 14 F 83,51 aa 39,47% 
oldest-

old; 50%; 
old-old; 
10,26% 

young-old

73,91% 
1-5 aa; 

8,70% 6-8 
aa; 17,39% 

> 8 aa

89,47% 
domicilio; 

10,53% RSA

47,37% 
vedovo; 
39,47% 

coniugato; 
13,16% 
single; 0 
separato

71,53% 
almeno 1 
familiare; 

2,86% 
badante; 

22,86% solo; 
2,86% solo 

+ bad

9 + 1 
paziente 

con tutore 
legale

18,44 gg

Pazienti che hanno 
completato lo 
studio

52 M; 44 F 78,95 aa 26,04% 
oldest-old; 
43,75%; 
old-old; 
30,20% 

young-old

69,79% 
1-5 aa; 
10,42% 
6-8 aa; 

19,79% > 
8 aa

95,83% 
domicilio; 

3,13% RSA; 
1,03% Osp. 
Comunità

37,50% 
vedovo; 
52,08% 

coniugato; 
7,29% 
single; 
3,13% 

separato

65,63% 
almeno 1 
familiare; 

6,25% 
badante; 

22,92% solo; 
4,00% solo 

+ bad

4 16,91 gg

Pazienti rifiuto 6 M; 7 F 82 aa 31,25% 
oldest-old; 

50,0%; 
old-old; 
18,75% 

young-old

91,77% 
1-5 aa; 0% 

6-8 aa; 
8,33% > 

8 aa

92,7% 
domicilio; 
7,7% RSA

53,85% 
vedovo; 
38,46% 

coniugato; 
7,69% 

single; 0 
separato

76,92% 
almeno 1 
familiare; 
23,08 solo

0 16 gg
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Il 79,2% dei pazienti alla domanda “sa leggere” 
risponde sì, il 14,6% no, il 5,2% non so, solo 1 
paziente non ha voluto rispondere (1,0%).
Alla seconda domanda (“ha compreso il signifi-
cato di ciò che è scritto nel consenso informato 
che ha appena letto/che gli è stato appena letto”) 
il 79,4% risponde affermativamente, solo il 5,2% 
negativamente, il 12,4% dice di non sapere se ha 
capito, il 3,1% rifiuta di rispondere (Fig. 1). Le 
percentuali cambiano notevolmente alla doman-
da successiva (esprimere con proprie parole il 
significato ed il contenuto del modulo): il 13,4% 
riferisce e spiega correttamente, il 36,1% esprime 
una risposta parzialmente corretta, il 23,7% dà 
una risposta errata, il 10,3% dice di non saper ri-
spondere, il 12,4% rifiuta di rispondere (Fig. 2).

Letto il consenso informato, il 90,4% dei maschi 
e il 66,7% delle femmine hanno dichiarato di 
aver capito, il 3,9% dei maschi ed il 6,7% delle 
femmine di non aver compreso, il 5,8% dei ma-
schi di non sapere contro il 20% delle femmine. 
Solo il 6,7% delle femmine rifiuta di rispondere.
Per quanto concerne lo stato familiare, il 94,4% 
dei pazienti senza figli ha dichiarato di aver com-
preso il significato di tale documento contro il 
76,9% di quelli con i figli; nessuno di coloro che 
non hanno figli afferma di non aver compreso 
o non sa se ha compreso, a differenza rispetti-
vamente del 6,4% e del 15,4% di quelli con figli. 
Omogenea fra le due classi è la percentuale di 
coloro che non vogliono rispondere (senza figli 
il 5,6%, con figli il 1,5%). Con l’aumentare della 
scolarità aumenta la percentuale di coloro che 
dichiarano di aver compreso il significato del 
consenso: il 72% di coloro con scolarità com-
presa fra 1-5 anni, il 90% di quelli fra 6-8 anni, 
il 100% dei soggetti con scolarità maggiore di 8 
anni; dice di non saper rispondere il 16,2% dei 
pazienti con scolarità minore, il 10% di persone 
con scolarità intermedia e nessuno dei pazienti 
con scolarità maggiore di 8 anni; rifiutano di ri-
spondere solo i pazienti con scolarità inferiore ai 
6 anni (Fig. 3). Anche nel caso della GDS, si nota 
come con l’aumentare del punteggio si riduca 
la percentuale di coloro che affermano di avere 
compreso il significato del consenso informato: 
l’88% dei pazienti con GDS fra 1-5, il 61,5% di 
coloro fra 6-10, il 50% di coloro fra 11-15. Anda-
mento opposto si registra nel caso delle rispo-

ste dubbie (“non so”): il 4,8% dei 
pazienti con GDS < 5, il 23,1% di 
coloro con GDS 6-10, il 50% con 
GDS 11-15 (Fig. 4). Per quanto 
riguarda i soggetti che dicono di 
non aver compreso il documento, 
vi è una significativa differenza 
fra i pazienti senza segni di calo 
del tono dell’umore e quelli con 
depressione lieve (rispettivamen-
te il 3,2% e l’11,5%). Hanno rifiu-
tato di rispondere alla domanda 
solo il 3,2% dei soggetti con GDS 
nei limiti e il 3,9% dei pazienti 
con depressione lieve.
Dei pazienti che hanno afferma-
to di aver compreso il consenso 
informato, il 94,8% proviene da 
domicilio, il 3,9% da RSA. In par-
ticolare: il 78,5% dei pazienti pro-
venienti dal domicilio ed il 100% 

Fig. 1. Campione e comprensione apparente del consenso in-
formato.

Fig. 2. Campione e comprensione effettiva del consenso informato.
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dei pazienti provenienti da RSA dichiarano di 
aver capito il consenso informato, solo il 5,4% 
di coloro che provengono dal domicilio dice di 
non aver compreso, il 12,9% di non sapere, il 
3,2% rifiutano di rispondere. Asseriscono di aver 
capito l’80% di coniugati, il 75,7% dei vedovi, il 
66,7% dei separati, il 100% di single, di non aver 
capito il 6% dei coniugati, il 5,4% dei vedovi e 
nessuno delle altre categorie. Il 10% dei coniu-
gati non sa rispondere (a differenza del 18,9% 
dei vedovi e nessuno delle altre categorie) e il 
4% non vuole rispondere contro il 33,3% dei se-
parati e nessuno delle altre classi.
Sostiene di aver compreso il significato e il va-
lore del consenso informato il 78,1% dei pazien-
ti che vivono con familiari, il 66,7% di coloro 
che vivono con badante, il 90,9% di coloro che 
stanno soli, il 50% dei soggetti che vivono in 
famiglia con badante. Dichiara di non aver ca-
pito il 6,3% di coloro che vivono in famiglia, 
il 16,7% dei soggetti che vivono con badante. 

Solo il 4,7% dei pazienti che stanno in famiglia 
rifiuta di rispondere, il 10,9% non sa risponde-
re. Affermano, allo stesso modo, di non sapere 
rispondere anche il 16,7% dei pazienti che vivo-
no con badante, il 9,1% di coloro che sono soli, 
il 50% fra i pazienti che vivono con familiari e 
badante.
L’unico soggetto che vive in Comunità religiosa 
dichiara di avere compreso.
Da un punto di vista cognitivo, la più cospicua 
percentuale di pazienti che sostengono di aver 
compreso il significato del consenso informato 
appartiene alla classe di MMSE 24-30 (97,8%), 
seguita da quella della classe con deficit lieve 
(87,5%) e moderato (52,8%). Nessuno dei pa-
zienti con MMSE compreso fra 24-30 dichiara di 
non aver compreso, a differenza del 11,1% di co-
loro con deficit moderato e del 6,3% con deficit 
lieve. Il 27,8% dei pazienti con MMSE fra 11-20 
afferma di non sapere rispondere, contro il 6,3% 
di quelli con MMSE fra 21-23 ed il 22,2% dei 
pazienti con MMSE nella norma. Solo l’8,3% dei 
pazienti con compromissione cognitiva modera-
ta rifiuta di rispondere alla domanda (Fig. 5).
Per quanto concerne l’età, dichiarano di aver 
compreso il documento letto il 75,7% dei sog-
getti con età compresa fra 65-74 anni (young-
old), l’88,1% di coloro con età fra 75 e 84 anni 
(old-old), il 64% degli ultraottantacinquenni (ol-
dest-old), mentre affermano di non aver compre-
so il consenso informato il 10,4% degli young-
old, il 2,4% degli old-old ed l’8% degli oldest-old. 
Afferma di non saper rispondere il 10,4% dei 
soggetti young-old, il 4,7% di quelli old-old ed il 
28% dei soggetti ultraottantacinquenni, mentre 
rifiutano di rispondere alla domanda il 3,5% dei 
meno anziani, il 4,76% della fascia intermedia e 
nessuno dei più longevi.

Fig. 3. Scolarità e consenso informato.

Fig. 4. GDS e consenso informato.

Fig. 5. MMSE e consenso informato.
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Alla domanda successiva, il 13,4% dei pazienti 
spiega e dimostra di aver compreso il consenso 
informato in modo corretto e completo, il 36,1% 
in maniera parziale soffermandosi o sulla prima 
o sulla seconda parte, il 23,7% dà una spiega-
zione errata, il 12,4% non vuole rispondere, il 
10,3% dichiara di non sapere spiegarne il conte-
nuto. Analizzando le singole risposte: la percen-
tuale di maschi che ha risposto bene (17,3%) è 
circa il doppio di quella delle femmine (8,9%), 
le quali per il 33,3% hanno espresso riposta solo 
parzialmente corretta, per il 28,9% errata, per il 
13,3% non hanno voluto rispondere, per l’8,9% 
non hanno saputo rispondere (a differenza del 
20% di femmine che alla precedente domanda 
hanno dichiarato di non sapere se effettivamente 
hanno capito). Gli uomini, invece, hanno rispo-
sto in maniera parziale per il 38,5% (differenza 
non significativa con le femmine), per il 19,2% 
errata, per l’11,5% non hanno voluto rispondere 
e per l’11,5% hanno dichiarato di non sapere. Il 
16,7% dei pazienti che non hanno figli ha rispo-
sto correttamente, il 22,2% ha dato una risposta 
parzialmente corretta, il 44,4% errata, il 16,7% 
non ha voluto rispondere. Fra quelli che han-
no figli, il 12,8% ha dato una risposta corretta, 
il 39,7% parzialmente corretta, il 19,2% errata, 
l’11,5% non ha voluto rispondere, 12,8% non ha 
saputo rispondere.
Andando a valutare le risposte per scolarità, 
emerge che ha risposto correttamente il 5,9% dei 
pazienti con scolarità 1-5 anni, il 20% di pazienti 
con scolarità 6-8 anni, il 36,8% di coloro con più 
di 8 anni di scolarità; fra quelli che hanno rispo-
sto in maniera parziale: il 29,4% ha scolarità 1-5 
anni, il 60% 6-8anni, il 47,4% scolarità > 8 anni.; 
delle risposte errate il 27,9% è dato dalla classe 
con scolarità1-5 anni, il 20% 6-8 anni, il 10,5% 
dai pazienti con scolarità > 8 anni. Nessuno dei 
pazienti con scolarità > 6 anni non ha voluto ri-
spondere (a differenza del 17,7% di pazienti con 
scolarità inferiore che per il 13,2% hanno detto 
di non sapere rispondere). Per quanto riguarda 
la GDS, nessuno dei pazienti con GDS compresa 
fra 6-10 e 11-15 ha dato una risposta corretta, 
a differenza dei pazienti che non hanno segni 
depressivi (19,4%). Ha dato risposta parzialmen-
te corretta, il 43,6% dei pazienti con GDS nella 
norma, il 15,4% di quelli con depressione lieve e 
il 50% grave; ha dato una risposta errata il 17,2% 
di quelli con GDS nella norma contro il 42,3% di 
quelli con depressione lieve ed il 25% di quelli 
con depressione severa (sono solo in totale 4 
pazienti); non hanno voluto rispondere a tale 

domanda il 6,5% di quelli con GDS nella norma, 
il 23,1% di coloro con depressione lieve, il 25% 
dei pazienti con depressione severa.
Nessuno dei pazienti provenienti da RSA ha ri-
sposto correttamente, a differenza del 13,9% dei 
pazienti provenienti dal domicilio. Il 36,6% di 
questi ultimi ha dato una risposta solo parzial-
mente corretta, il 23,7% errata, l’11,8% non ha 
voluto rispondere, il 9,7% non ha saputo far-
lo. I pazienti provenienti da RSA, invece, per il 
33,3% hanno risposto in maniera parziale, per 
il 33,3% errata, per il 33,3% non hanno voluto 
rispondere.
Riferendoci allo stato civile dei pazienti con 
MMSE > 10 che hanno partecipato allo studio, 
ha risposto correttamente alla domanda, mo-
strando di avere compreso bene il significato 
del consenso informato, il 12% dei coniugati, il 
16,2% dei vedovi, il 33,3% dei separati; ha ri-
sposto in maniera parzialmente corretta il 42% 
dei coniugati, il 24,3% dei vedovi, il 57,1% dei 
single (nessuno ha risposto correttamente), il 
33,3% dei separati. Di coloro che hanno dato 
una risposta errata: il 26% è coniugato, il 18,5% 
vedovo, il 42,9% single; nessuno dei separati ha 
risposto in modo errato né si è rifiutato di ri-
spondere, come nessuno dei single, a differenza 
dei coniugati che non hanno voluto rispondere 
per il 10%, i vedovi per il 18,9%.
Valutando lo stato assistenziale dei pazienti, 
emerge che nessuno di coloro che vivono con 
le badanti e nessuno di quelli con familiari e ba-
danti hanno risposto correttamente, a differenza 
del 14,1 di coloro che vivono con almeno un fa-
miliare e del 18,2 di coloro che sono soli. Ha da-
to una risposta parzialmente corretta il 37,5% i 
coloro che vivono in famiglia, il 33,3% di coloro 
che sono assistiti da badanti, il 27,3% di quelli 
che stanno soli, il 50% di coloro che vivono con 
familiari e badante; questi ultimi per il restante 
50% hanno risposto in maniera errata, a diffe-
renza del 18,8% di coloro che sono in famiglia, 
del 33,3% assistiti dalle badanti e del 31,8% dei 
soli. Non hanno voluto rispondere il 9,1% dei 
soli, il 33,3% degli assistiti dalle badanti, il 12,5% 
di coloro che stanno in famiglia.
Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo: ha ri-
sposto correttamente il 22,2% dei pazienti con 
MMSE nella norma, il 18,6% di quelli con MMSE 
21-24 e nessuno di quelli con MMSE inferiore; 
ha risposto in maniera parzialmente corretta il 
53,3% dei pazienti con MMSE nella norma, il 
37,5% quelli con MMSE 21-24, il 13,9% con MM-
SE inferiore; al contrario il 17,8% dei pazienti 
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senza deficit cognitivo, il 25% di quelli con de-
ficit lieve ed il 30,6% di quelli con deficit seve-
ro hanno dato risposte errate (con il peggiorare 
del MMSE si riduce la percentuale di risposte 
corrette/parzialmente corrette ed aumenta quel-
la delle errate). Si segnala come il 27,8% dei p 
Dei pazienti con MMSE nella norma, l’81,8% ha 
ottenuto un punteggio di GSD entro i limiti, il 
18% ha un’età compresa fra 65-74 anni, il 46,7% 
fra 75-84 anni, il 13,3% ultraottantacinquenni. Si 
tratta per il 51,1% di soggetti con scolarità ele-
mentare, per il 17,8% con scolarità fra 6-8 anni 
e per il 31,1% maggiore di 8 anni. Analizzando 
i dati riguardanti i pazienti con MMSE fra 24-30, 
i quali hanno spiegato correttamente il consen-
so informato, nessuno ha ottenuto un valore di 
GDS > 5, il 53,8% ha una scolarità superiore ad 
8 anni, il 30,8% fra 6-8 anni, il 15,4% fra 1 e 5 
anni; il 46,2% sono young-old, il 46,2% sono old-
old, il 7,7% sono oldest-old.
In effetti, con l’aumentare dell’età, si ha una ri-
duzione delle risposte corrette: il 27,6% dei pa-
zienti con età 65-74 anni, il 27,6% di quelli con 
età fra 75-84 anni, il 12% di coloro che hanno 
età superiore-uguale ad 85 anni ha risposto cor-
rettamente; il 34,48% dei pazienti con età 65-74 
anni, il 40,5% di quelli con età fra 75-84 anni, 
il 24% di coloro che hanno età superiore ad 84 
anni ha risposto in maniera parzialmente cor-
retta; il 13,8% dei soggetti con età più giovane, 
il 19,1% di quelli con età fra 75-84 anni, il 36% 
di coloro che hanno età superiore-uguale ad 85 
anni ha risposto in maniera errata. Con l’aumen-
tare dell’età anagrafica aumenta anche la per-
centuale di coloro che non vogliono e che non 
sanno rispondere: dei pazienti meno anziani il 
6,9% non ha voluto rispondere, il 10,4% non 
ha saputo farlo, di quelli con età intermedia il 
16,7% ha rifiutato, il 4,7% non ha saputo rispon-
dere, degli ultraottantacinquenni il 12% non ha 
voluto rispondere alla domanda e nella stessa 
percentuale non ha saputo farlo.

Discussione

Dei 150 pazienti del campione, il 64% ha accon-
sentito allo studio e lo ha condotto a termine, 
il 25,3%, avendo un MMSE < 10, è stato esclu-
so dallo studio, mentre il 10,7% ha rifiutato di 
prendervi parte. Solo 1 paziente fra quelli esclu-
si ha il tutore legale, sebbene siano 38 i pazienti 
con MMSE compreso fra 0-10.

Il campione si compone in prevalenza di sog-
getti ultraottantenni, con scolarità elementare 
(1-5 anni), che provengono nella maggior parte 
dei casi dal domicilio, sono coniugati e vivono, 
in buon numero, con almeno un familiare. In 
dettaglio dei 96 pazienti che hanno portato a 
termine lo studio: 29 appartengono alla fascia di 
età 65-74 anni, 42 alla fascia fra 75-84 anni, 25 a 
quella di età uguale-maggiore a 85 anni.
Per quanto riguarda i pazienti che non han-
no voluto prendere parte allo studio, si tratta 
in media di ultraottantenni, soprattutto vedovi, 
con scolarità elementare, i quali provengono dal 
domicilio, dove, per la gran parte di loro, vivo-
no con familiari. La degenza media relativa ai 
ricoveri dei soggetti inseriti nello studio è stata 
di 17,2 giorni.
Dall’analisi dei dati emerge come la durata della 
degenza non sia correlata al MMSE (e quindi al-
lo stato cognitivo), a differenza dei decessi che 
si riscontrano in numero maggiore fra i pazienti 
con MMSE inferiore o uguale a 10. Rispetto alla 
numerosa percentuale di quanti hanno riferito 
di avere compreso il significato ed il valore del 
Consenso Informato (79,4% dell’intero campio-
ne), solo una ridotta percentuale di soggetti di-
mostra di aver compreso a pieno il contenuto ed 
il valore di tale documento (13,4%) ed una per-
centuale relativamente più alta di averlo capito 
solo in parte (36,1%). Più della metà del campio-
ne (50,5%) è rappresentata da soggetti che non 
hanno voluto o saputo rispondere e da coloro 
che hanno dato una risposta sbagliata (23,7%). 
È elevata anche la percentuale dei pazienti che 
hanno preferito non rispondere alla domanda: 
più sono complesse le domande, richiedendo 
attenzione e capacità logiche e di giudizio, più 
aumenta il numero di coloro che non vogliono 
rispondere.
Dai dati emerge come dimostrano di aver com-
preso di più il consenso informato i maschi ri-
spetto alle femmine, anche se per il 38,5% in 
maniera solo parziale. Si tratta in una percen-
tuale maggiore di soggetti senza figli, sebbene 
i pazienti con figli abbiano dato meno risposte 
errate e più risposte parzialmente corrette.
Da sottolineare è come, con l’aumentare della 
scolarità, aumenti il numero di risposte corret-
te. Nessuno dei pazienti provenienti da RSA 
ha saputo spiegare correttamente il significato 
del consenso informato. L’analisi mostra, inol-
tre, come le risposte siano condizionate dal to-
no dell’umore: nessuno dei pazienti con GDS > 
5 ha compreso il consenso informato, il 32,7% 
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dimostra di averlo capito solo in parte, a diffe-
renza del 19,4% dei pazienti con GDS nella nor-
ma che ha dato una riposta corretta e del 43,6% 
che ha espresso una comprensione parziale. Lo 
stato civile non condiziona la comprensione e 
l’espressione del consenso informato. Da rimar-
care è che nessuno dei pazienti che vivono con 
badante (sia soli che in famiglia) ha dato una 
riposta corretta, a differenza dei pazienti che so-
no soli, in cui si registra la percentuale più alta 
di comprensione del documento. I dati del no-
stro studio presentano una corrispondenza con 
quanto emerge dalla letteratura: alcuni autori, 
che si sono interessati al problema del consenso 
informato, hanno sottolineato come sia il gene-
re, l’età che la depressione e lo stato di ansia 
condizionino l’assenso del paziente 30-32. Si tratta 
comunque di studi che riguardano il consenso 
a sperimentazioni e a terapie prevalentemente 
di tipo oncologico, che sono allargati a tutte le 
fasce di età e che si prefiggono obiettivi diversi 
rispetto al nostro studio.
Per quanto riguarda lo stato cognitivo, con il 
peggiorare del MMSE si riduce la percentuale 
di pazienti che dimostrano di aver compreso il 
consenso informato sia in maniera completa che 
parziale, mentre aumenta quella di coloro che 
non lo hanno compreso. Andamento analogo si 
registra nel caso dell’età: l’invecchiamento ana-
grafico si associa a un decremento progressivo 
delle risposte corrette e ad un incremento della 
percentuale di risposte sbagliate; con l’aumen-
tare dell’età, dunque, si riduce la percentuale di 
soggetti che riescono a comprendere e a mani-
festare il consenso informato alle cure.
In effetti, i pazienti che hanno MMSE nella nor-
ma e che hanno compreso il Consenso Informa-
to non hanno segni di depressione, hanno nella 
maggior parte una scolarità maggiore di 8 anni 
ed età inferiore ad 85 anni.
Come emerge dai dati, è notevole la differenza 
in percentuale fra coloro che sostengono di ave-
re capito il documento letto e quanti dimostrano 
di averne capito effettivamente i contenuti. Tale 
distanza rimane ancora importante nonostante 
si tenga conto dei pazienti che ne danno una 
spiegazione parziale.
Altro dato immediato è la bassa percentuale di 
coloro che hanno compreso il consenso infor-
mato rispetto a coloro i quali hanno dato una 
risposta errata, dimostrando, in tal modo, di 
non averlo compreso, nonché rispetto ai pazien-
ti che non hanno voluto o saputo rispondere. 
Confrontando la somma dei pazienti che hanno 

compreso correttamente il significato del con-
senso e di quelli che lo hanno compreso solo in 
parte (49,5%) con coloro che non sono stati in 
grado di capirlo e/o di esprimerne il significato 
(50,5%), si evince una differenza esigua: dato 
assai rilevante tanto più se si considera che la 
maggior parte del campione non è stato in gra-
do di recepire contenuto e finalità del consenso 
informato.
Il dato acquisisce ancor più valore se al 50,5% 
dei pazienti sopra citati si aggiungono i pazienti 
esclusi dallo studio (il 25,4% dei 150 esaminati), 
in quanto il loro punteggio di MMSE era inferio-
re o uguale a 10.
In considerazione anche del fatto che nessuno 
dei pazienti con MMSE fra 11 e 20 ha saputo 
rielaborare correttamente quanto letto sul docu-
mento loro proposto, e che solo il 13,9% degli 
stessi ha dato risposta parzialmente esatta, men-
tre il 30,6% l’ha data errata, si deduce che con il 
peggiorare del MMSE diminuisce la probabilità 
che il paziente comprenda e sappia esprimere 
consapevolmente il consenso informato.
Se, dunque, si somma il numero di pazienti con 
MMSE compreso tra 11 e 20 e quelli che sono 
stati esclusi dallo studio la percentuale di sog-
getti non in grado di esprimere il consenso in-
formato sale al 49,3% (74 pazienti su 134). Di 
tali pazienti, però, solo uno ha il tutore legale.
Per valutare meglio la realtà del problema, ba-
sta aggiungere ai pazienti con MMSE inferiore o 
uguale a 10 la percentuale degli individui che, 
indipendentemente dal punteggio di MMSE, 
non hanno saputo rispondere e di coloro che 
hanno dato risposta errata: si tratta del 52,9% 
del campione. Si precisa, a tal proposito, che 
non sono stati presi in considerazione i pazienti 
che hanno rifiutato di rispondere alla domanda, 
poiché non è possibile sapere quanto effettiva-
mente abbiano compreso il documento.
Più della metà della popolazione esaminata, 
dunque, non ha compreso il consenso informa-
to. Tale percentuale sale al 77,9% se si aggiun-
gono a tale gruppo anche i pazienti che hanno 
dimostrato di aver compreso il consenso infor-
mato solo in parte, non considerando sufficien-
temente valida la loro risposta.
Si sottolinea come questi dati contrastino no-
tevolmente con le elevate percentuali di coloro 
i quali dichiaravano di aver compreso il signi-
ficato ed il contenuto del documento appena 
letto: il 79,4%, infatti, aveva affermato di aver 
capito il consenso informato, mentre il 5,2% 
aveva ammesso di non averlo recepito ed il 
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12,4% non sapeva dare una risposta. In partico-
lare, nessuno dei pazienti con MMSE compreso 
tra 24 e 30 aveva dichiarato di non aver capito, 
mentre solo il 22,2% ha, poi, dimostrato di aver 
compreso effettivamente il consenso informato. 
Quindi, da tale analisi, emerge come il MMSE 
non sia un metodo efficace per la valutazione 
della capacità di intendere e di volere nella po-
polazione anziana, così come riportato in lette-
ratura, ma possa essere considerato un metodo 
di screening 28 29: un MMSE patologico, indipen-
dentemente dalla gravità, è un campanello d’al-
larme per valutare in maniera più approfondita 
l’attendibilità della richiesta e del successivo 
ottenimento del consenso informato. Anche 
un MMSE nella norma non è, però, garanzia di 
un’esatta comprensione.
Inoltre, dai dati dello studio, si osserva che anche 
l’età avanzata e la bassa scolarità condizionano 
negativamente la comprensione e l’espressione 
del consenso informato: di conseguenza, tali pa-
rametri vanno presi in considerazione per la va-
lidazione dell’eventuale consenso informato.
Altro fattore discriminate è la presenza di segni 
di depressione: nessuno dei pazienti con GDS 
maggiore di 5 risulta aver compreso tale docu-
mento; fra i soggetti con depressione prevalgo-
no le risposte errate ed i rifiuti.

Conclusioni

Il dato più eclatante dello studio è che più della 
metà del campione non ha compreso il consen-
so informato.
Nonostante, infatti, immediatamente dopo la let-
tura del documento (da parte del paziente o da 
parte del medico al paziente) più di tre quarti di 
coloro che hanno portato a termine lo studio di-
chiaravano di aver compreso quanto letto, solo 
una percentuale esigua dimostrava effettivamen-
te di aver compreso il valore, il contenuto ed il 
significato del Consenso Informato. Poco più di 
un quarto non ha saputo o voluto rispondere: 
non è, purtroppo, possibile valutare quanti di 
questi pazienti abbiano rifiutato di rispondere 
perché non avevano effettivamente compreso a 
pieno il documento letto, per il timore o la ver-
gogna, dunque, di sbagliare.

Nel determinare la comprensione del consenso 
informato sono risultati rilevanti: scolarità, età, 
MMSE, GDS. Una maggiore scolarità, una più 
bassa età (soprattutto inferiore a 85 anni), un 
MMSE più alto e l’assenza di depressione pos-
sono essere considerati “fattori positivi” per una 
adeguata comprensione del Consenso, tanto più 
se coesistenti nello stesso individuo.
In realtà, lo studio conferma quanto noto in let-
teratura 28 29: il MMSE non può essere usato per 
la valutazione della capacità di intendere e di 
volere, ma diventa uno strumento indispensabi-
le per un geriatra per lo screening dei pazien-
ti che, avendo un deficit cognitivo, potrebbero 
avere più difficoltà a manifestare un consenso 
informato e consapevole. Inoltre, i dati dimo-
strano che con il peggiorare del MMSE tende a 
ridursi la percentuale di coloro che comprendo-
no il Consenso. Sebbene, dunque, nessuno dei 
pazienti con MMSE nella norma avesse afferma-
to di non aver compreso il testo letto e solo una 
minima percentuale abbia dimostrato di averlo 
compreso completamente, comunque, un pun-
teggio di MMSE patologico si associa ad una 
percentuale più alta di soggetti che non hanno 
compreso e che non hanno saputo esprimere il 
Consenso Informato.
Dal momento che, inoltre, nessun paziente con 
GDS patologica si è mostrato capace di com-
prendere ed esprimere il Consenso Informato, 
si deduce che, associando al MMSE la GDS ed 
integrando i due dati con l’età e la scolarità po-
trebbe essere più agevole individuare i soggetti 
maggiormente a rischio.
Quindi, informare il paziente anziano sull’iter 
diagnostico-terapeutico, leggergli o fargli leg-
gere il consenso informato e chiederli se ha 
compreso quanto detto e letto, si è dimostrato 
assolutamente non sufficiente per considerare 
valido l’assenso.
Basti pensare alla notevole differenza esistente 
fra il cospicuo numero di pazienti che hanno di-
chiarato di aver compreso il documento e l’esi-
guo numero di soggetti che hanno dimostrato di 
averlo capito effettivamente.
Lo studio conferma, inoltre, la necessità in geria-
tria di una valutazione multidimensionale, che 
si fondi su una visione olistica del soggetto an-
ziano.



AUTODETERMINAZIONE NEL PAZIENTE ANZIANO DEGENTE IN OSPEDALE 15

Introduzione. Il consenso informato, basato sul 
principio di autodeterminazione del paziente ca-
pace di intendere e di volere, è requisito di liceità 
dell’atto medico. In Geriatria è difficile sia fornire 
un’informazione adeguata al paziente, che ottene-
re un consenso consapevole e valido, a causa del-
la polipatologia, delle conseguenze di eventi pato-
logici acuti e dei deficit cognitivi dei pazienti.

Scopo dello studio. Valutare l’attendibilità e la vali-
dità della firma del modulo del consenso informa-
to, allegato alla cartella clinica, in una popolazio-
ne di anziani ricoverati in un ospedale per acuti.

Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio 
prospettico osservazionale di coorte su 150 pa-
zienti anziani entro 48 ore dal ricovero in ospeda-
le. Criteri di esclusione: rifiuto allo studio; Mini 
Mental State Examination (MMSE) (corretto per 
età e scolarità) ≤ 10. I restanti pazienti veniva-
no sottoposti a Geriatric Depression Scale (GDS). 
Coloro che erano capaci di leggere, leggevano 
personalmente il modulo del consenso informato, 
agli altri tale documento veniva letto dal medico. 
Si chiedeva al paziente se avesse capito quanto 
letto (risposte possibili: “sì, no, non so, non voglio 
rispondere”) e poi di spiegare con parole sue il 
contenuto (la risposta poteva essere corretta, par-
zialmente corretta; il paziente poteva dichiarare 
di non sapere spiegare oppure rifiutare).

Risultati. Il 25,3% del campione aveva MMSE ≤ 
10, di cui uno solo aveva il tutore legale, il 10,7% 
rifiutava lo studio, il 64% lo portava a termine. Di 
questi il 46,9% aveva MMSE nella norma, il 15,6% 
deficit cognitivo lieve, il 37,5% deficit moderato; il 
67,4% aveva GDS nella norma, il 28,3% depressio-
ne lieve, il 4,4% depressione severa. A differenza 
del 79,4% di pazienti che dichiarava di aver com-
preso il documento letto e del 5,2% che ammette-
va di non averlo compreso, il 13,4% dimostrava di 
averlo compreso in modo completo, il 36,1% dava 

una spiegazione corretta solo in parte, il 23,7% 
lo spiegava erroneamente, il 10,3% diceva di non 
sapere spiegare il consenso. Nessuno di pazienti 
con GDS > 5, di coloro con MMSE 11-20 aveva 
compreso il consenso informato. Con l’aumentare 
del punteggio di MMSE e degli anni di scolarità 
aumentava la percentuale di pazienti che com-
prendevano il consenso informato, mentre con 
l’invecchiamento tale percentuale si riduceva. Se 
si sommano i pazienti con MMSE11-20 (nessuno 
aveva compreso il consenso), a quelli con MMSE ≤ 
10, circa la metà del campione non ha compreso 
il consenso informato. Questa percentuale arriva 
a circa il 70% se si considerano quelli che avevano 
dato una spiegazione errata e parzialmente cor-
retta e coloro che non avevano saputo spiegare il 
documento letto.

Conclusioni. Più della metà del campione non ha 
compreso il consenso informato; solo 1 paziente 
ha il tutore legale; vi è una notevole differenza 
fra il cospicuo numero di pazienti che hanno di-
chiarato di aver compreso il documento e l’esiguo 
numero di soggetti che hanno dimostrato di aver-
lo capito effettivamente. Una maggiore scolarità, 
una più bassa età (soprattutto inferiore ad 85 an-
ni), un MMSE più alto e l’assenza di depressione 
possono essere considerati “fattori positivi” per 
una adeguata comprensione del Consenso. Con-
ferma della letteratura: MMSE non per valutare 
capacità di intendere e di volere ma come scree-
ning, soprattutto associato a GDS, età e scolarità. 
Per valutare la capacità e la validità di autode-
terminazione del paziente anziano, bisognerebbe 
conoscerlo in tutta la sua complessità, rendendosi 
conto delle sue caratteristiche fisiche, psichiche, 
sociali e funzionali. Indispensabile in Geriatria 
una valutazione multidimensionale, che si fondi 
su una visione olistica del soggetto anziano.

Parole chiave -
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Objective. The aims of this study were: a) to study the relationship between de-
pression and subjective physical and mental health status; b) to analyse comor-
bidity burden with related medical diseases c) to explore possible correlations.

Methods. The sample consisted of 1077 hospitalised individuals in the INRCA of 
Fermo. The protocol included: Mini Mental State Examination (MMSE); Geriatric 
Depression Scale (GDS-15); Basic Activities of Daily Living (BADL); Instrumen-
tal Activities of Daily Living (IADL); Lubben Social Network Scale; SF-12 Health 
Survey; Comorbidity Index Rating Scale (CIRS). Regression analysis was used to 
explore possible correlations.

Results. Depression was diagnosed in 38.1% of the total sample, most commonly 
in widowed and subjects with low educational status (p < 0.01). Subjects with 
high CIRS severity index were more depressed as compared to subjects with 
low/moderate severity index (p < 0.001). Similar results were observed in sub-
jects with severe cognitive impairment (p < 0.001). Depressed subjects perceived 
their physical and mental health worse than non depressed subjects (p < 0.001). 
The explanatory variables of depression were MCS-12 and social isolation.

Conclusions. Depressed subjects had low educational level, unfavourable eco-
nomic level, poor subjective physical and mental health perception, poor social 
support, impaired functional status and high prevalence of cognitive decline.
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Introduzione

La depressione è una patologia comune nell’an-
ziano 1. La sua prevalenza è stimata essere at-
torno al 15% circa della popolazione anziana, 
percentuale che cresce fino al 42% fra i soggetti 
istituzionalizzati e/o con comorbidità organica 2. 
Alcuni autori hanno evidenziato che la depres-
sione rappresenta una delle maggiori cause di 
disabilità nella popolazione mondiale 3. Inoltre, 
la patologia è associata ad un incremento del-
l’uso dei servizi sanitari. La letteratura eviden-
zia che la prevalenza della depressione aumenta 
con l’avanzare dell’età e che spesso è associa-
ta alla comorbidità, al declino cognitivo e alla 
percezione soggettiva della qualità della propria 
salute 4-7. Studi su pazienti con specifiche pato-
logie, come il cancro, il diabete e la malattia di 
Parkinson, hanno mostrato maggiori tassi di de-
pressione rispetto ai pazienti che non le presen-
tavano 8. Gli aspetti come l’isolamento sociale 
e la sfavorevole situazione economica possono 
portare all’abbassamento del tono dell’umore 9.
Gli obiettivi del presente lavoro sono: a) studia-
re il modo in cui i soggetti depressi valutano la 
propria salute dal punto di vista fisico e menta-
le, b) analizzare la comorbidità delle patologie 
correlate alla depressione, c) individuare la rela-
zione tra l’aspetto depressivo e lo stato funzio-
nale d) identificare le relazioni tra i vari aspetti 
studiati tramite la valutazione multidimensiona-
le in una popolazione di anziani ricoverati.

Materiali e metodi

Il campione, comprendente i soggetti ricoverati 
presso le U.O. di Geriatria, Malattie Cardiova-
scolari, Riabilitazione e Recupero Funzionale 
dell’ospedale Istituto Nazionale Riposo e Cura 
Anziani (INRCA) di Fermo, reclutati dal 2005 
al 2007, era composto da 1077 soggetti (56,2% 
femmine e 43,8% maschi). Per 
una dettagliata descrizione degli 
strumenti usati e della metodolo-
gia usata si veda lo studio di Po-
stacchini e Giuli et al. 10. I criteri 
di inclusione ed esclusione per il 
reclutamento dei soggetti riguar-
davano: 1) avere un’età superio-
re ai 70 anni, 2) non essere affetti 
da malattia in fase terminale con 
prognosi infausta, 3) non esse-
re in condizione di allettamento 

completo o in condizioni di completa dipenden-
za da più di 6 mesi. Gli strumenti utilizzati erano 
quelli inclusi nella VMD geriatrica e compren-
devano:
1. Geriatric Depression Scale (GDS-15) 11 12;
2. Comorbidity Index Rating Scale (CIRS) 13;
3. Mini Mental State Examination (MMSE) 14;
4. Basic Activities of Daily Living (BADL) 15;
5. Instrumental Activities of Daily Living (IA-

DL) 16;
6. Lubben Social Network Scale 17;
7. SF-12 Health Survey 18;
8. valutazione degli aspetti socio-demografici.

ANALISI STATISTICA

Per analizzare i determinanti della depressione 
è stata utilizzata la regressione logistica, sud-
dividendo il campione in 2 categorie: soggetti 
depressi e non depressi in base al cut-off del-
la GDS-15 > 5. Le variabili indipendenti inseri-
te nel modello sono state: titolo di studio, stato 
civile, situazione economica, SF-12 (nelle sue 2 
componenti fisica e mentale), Lubben Scale, BA-
DL e IADL.

Risultati

Le caratteristiche del campione sono mostrate 
in Tabella I.
La depressione è stata riscontrata nel 38,1% del 
campione totale, in particolare nei vedovi e nei 
soggetti con basso livello di scolarità (p < 0,01). 
Nel gruppo dei depressi, le donne risultavano 
esserlo in misura significativamente maggiore 
(62,7%) rispetto agli uomini (37,3%) (p < 0,001). 
I soggetti con indice di severità alto alla CIRS 
erano maggiormente depressi rispetto a quelli 
con severità medio/bassa (p < 0,001). Analogo 
risultato era osservato negli anziani con alta 
probabilità di compromissione cognitiva (p < 
0,001). Inoltre, i risultati mostravano che i de-

Tab. I. Caratteristiche del campione.

Non depressi Depressi p

Età (aa, media ± DS) 80,5 ± 5,8 81,0 ± 5,9 0,198

Stato civile (%) < 0,01

Non coniugato 7,6 7,2

Coniugato 53,5 39,8

Vedovo 37,9 51,9

Situazione economica (%) < 0,01

Sufficiente 60,6 70,4

Cattiva e molto cattiva 6,0 10,0
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pressi tendevano a valutare la 
propria salute fisica e mentale si-
gnificativamente peggiore rispet-
to al gruppo dei non depressi (p 
< 0,001) (Tab. II).
La regressione logistica (χ2 = 
235,5, p < 0,001) ha evidenziato 
che le variabili esplicative della 
depressione risultavano essere la 
componente mentale dello SF-12 
(MCS-12) e l’isolamento sociale. 
In particolare, chi percepiva la 
propria salute mentale passabile 
o scadente aveva dal 4,7 a 11,9 
volte la probabilità di essere de-
presso; lo stesso risultato si ot-
teneva in chi aveva un supporto 
sociale scadente, con una proba-
bilità di 1,9 volte (Tab. III).

Discussione e conclusioni

Gli scopi dello studio erano quel-
li di individuare le relazioni tra 
la depressione e lo stato funzio-
nale, la percezione della salute 
fisica e mentale e la comorbidi-
tà delle patologie collegate alla 
depressione, tramite l’utilizzo 
della valutazione multidimen-
sionale in una popolazione di 
soggetti anziani ricoverati. I più 
importanti risultati ottenuti sono 
stati: a) la componente MCS-12 
e il supporto sociale risultava-
no essere le più importanti va-
riabili esplicative dello stato de-
pressivo; b) lo stato depressivo 
era associato con alcuni aspetti 
socio-demografici del campione 
studiato. In linea con altri studi 
sull’argomento, i nostri risultati 
hanno mostrato che i pazienti 
depressi avevano un sostegno 
sociale e una capacità funzionale 
peggiore rispetto al gruppo dei 
non depressi 19. Analoghi risultati 
venivano osservati in relazione 
alla percezione della qualità dello stato di salu-
te, in quanto i depressi tendevano a considerar-
la peggiore rispetto all’altro gruppo 20. I depres-
si erano caratterizzati da basso titolo di studio, 
situazione economica sfavorevole, percezione 

Tab. II. Relazione tra depressione e aspetti valutati.

Non depressi Depressi p

Comorbidità elevata (%) 78,2 83,1 0,132

Indice di severità < 0,01

Severità media (%) 67,1 55,5

Severità alta (%) 26,0 39,6

Mini Mental State Examination < 0,01

Borderline 44,1 41,5

Alta probabilità di compromissione 
cognitiva

26,1 45,6

Basic Activities of Daily Living < 0,01

Necessità di assistenza 14,4 13,8

Dipendenza totale 22,8 41,8

Instrumental Activities of Daily Living < 0,01

Necessità di assistenza 27,2 30,3

Dipendenza totale 28,8 44,4

Lubben Scale < 0,01

Ottima/Buona 69,5 46,6

Discreta 16,3 22,9

Scadente 14,1 30,4

Physical Component Summary (SF-12) < 0,01

Molto buona/Buona 31,5 15,5

Passabile 39,0 37,0

Scadente 29,5 47,5

Mental Component Summary (SF-12) < 0,01

Molto buona/Buona 44,8 15,0

Passabile 39,0 39,0

Scadente 16,2 46,0

Tab. III. Risultati dell’analisi di regressione.

Odd Ratio IC 95% p

Stato civile 0,270

Titolo di studio 0,254

Situazione economica 0,273

BADL 0,064

IADL 0,162

PCS 0,078

MCS (categoria di riferimento:  
molto buona)

< 0,01

Buona 2,61 1,29-5,29 < 0,01

Passabile 4,77 2,48-9,14 < 0,01

Scadente 11,93 6,11-23,29 < 0,01

Lubben scale (Categoria di riferimento: 
ottima)

0,048

Scadente 1,94 1,16-3,23 0,010

della salute fisica e mentale scadente, supporto 
sociale scarso, stato funzionale di dipendenza 
totale e alta probabilità di compromissione co-
gnitiva, come anche osservato da altri autori 21 22. 
Recenti studi riguardanti la depressione negli 
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anziani ospedalizzati hanno stabilito che i fattori 
di rischio sociali e demografici comprendono il 
sesso femminile, lo stato di vedovanza, gli eventi 
di vita stressanti, la mancanza di supporto socia-
le, la comorbidità e lo stato di disabilità 1 2. Visti 
i risultati emersi, la valutazione multidimensio-

nale geriatrica (VMD) è risultata essere un buon 
modello di studio per la depressione dell’anzia-
no ospedalizzato. L’analisi degli aspetti collegati 
alla sintomatologia depressiva permetterà l’in-
dividuazione di piani di intervento mirati alla 
popolazione anziana a rischio.

Obiettivi. Gli obiettivi del presente lavoro sono: 
a) studiare il modo in cui i soggetti depressi va-
lutano la propria salute dal punto di vista fisico e 
mentale, b) analizzare la comorbidità delle pato-
logie correlate alla depressione, c) identificare le 
relazioni tra i vari aspetti studiati tramite la valu-
tazione multidimensionale in una popolazione di 
anziani ricoverati.

Metodi. Il campione di 1077 soggetti comprende-
va anziani ricoverati presso le 3 Unità Operative 
dell’ospedale INRCA di Fermo, reclutati dal 2005 
al 2007. Gli strumenti utilizzati erano: valutazione 
degli aspetti socio-demografici; MMSE; GDS-15; 
BADL; IADL; Lubben Social Network Scale; SF-12 
Health Survey; CIRS. Per analizzare l’associazione 
tra depressione e lo stato funzionale è stata utiliz-
zata la regressione logistica.

Risultati. La depressione è stata riscontrata nel 
38,1% del campione totale, in particolare nei ve-
dovi e nei soggetti con basso livello di scolarità (p 

< 0,01). I soggetti con indice di severità alto alla 
CIRS erano depressi in maggior misura rispet-
to a quelli con severità medio/bassa (p < 0,001). 
Analogo risultato era osservato negli anziani con 
alta probabilità di compromissione cognitiva (p 
< 0,001). I depressi valutavano la propria salute 
fisica e mentale significativamente peggiore ri-
spetto al gruppo dei non depressi (p < 0,001). Le 
variabili esplicative della depressione risultavano 
essere la componente mentale dello SF-12 e l’iso-
lamento sociale.

Conclusioni. I soggetti depressi erano caratteriz-
zati da basso titolo di studio, situazione econo-
mica sfavorevole, percezione della salute fisica e 
mentale scadente, supporto sociale scarso, stato 
funzionale di dipendenza totale e alta probabilità 
di compromissione cognitiva.

Parole chiave
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Urinary tract infections (UTI) are the most common infection in institutionalized 
elderly. 

The issue of empirical treatment of infections is of great importance in elderly 
residents of nursing homes where the high incidence of UTI is associated with 
very high resistance rates.

Aim of the work was to verify which of the antibiotics included in the routine 
susceptibility testing performed by our reference laboratory, could allow an em-
pirical treatment of UTI, based on the sensitivity of strain susceptibility. 

We conducted a 54 months active surveillance of urinary tract infections in RSA 
Villa San Clemente Villasanta (MB), recording the sensitivity to each antibiotic, 
evaluated in a qualitative way (“S” Susceptible; “MS” moderately susceptible; “R” 
resistant).

Data were accrued about 19 antibiotics, but only eight of them tested in more 
than 90% of cases and were considered for statistical analysis.

Among the antibiotics evaluated, only imipenem-ciclastina appeared to be suf-
ficiently reliable in case of empirical treatment. However considering route of 
administration, possible emergence of resistance and the high cost, we believe 
that assessment of urine culture with susceptibility testing remains the most ef-
fective and safe strategy for the choice of antibiotics for UTI in elderly residents 
of nursing home.

Key words -
ing home

Introduzione

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono una delle infezioni batteriche più 
comuni in RSA 1, la loro prevalenza è maggiore nella donna (D/U = 2:1) con 
11-30 nuovi casi/100 donne/anno 2, aumenta con l’età in entrambi i sessi, ri-
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ducendosi in età geriatrica 3. Queste variazioni 
sembrano da attribuire all’aumento delle IVU fra 
gli anziani di sesso maschile legata all’ostruzio-
ne vescicale secondaria all’ipertrofia prostatica 4 
e alla riduzione delle infezioni nella donna per 
la riduzione dell’attività sessuale 3.
Le IVU ricorrenti e complicate sono più frequen-
ti nell’anziano e questo fatto è legato alla predi-
sposizione anatomica e a fattori fisiopatologici 
(prolasso uterino, ipertrofia prostatica benigna, 
urolitiasi, neoplasie del tratto urinario, cateteri-
smo vescicale) 5-7. 
Altri fattori predisponenti le IVU nell’anziano 
sono rappresentati da scadenti condizioni cli-
niche, immobilità, deficit estrogenico (nelle 
donne), diabete mellito, patologie neurologiche 
associate a problemi minzionali, incontinenza 
urinaria o incompleto svuotamento vescicale, 
scarsa igiene perineale, storia di cistocele o di 
interventi sulle vie urinarie 7-10.
Se le IVU sintomatiche rappresentano una del-
le infezioni batteriche più frequenti, la preva-
lenza della batteriuria asintomatica è altrettanto 
frequente, interessando, nell’anziano istituzio-
nalizzato, il 15-30% degli uomini ed il 25-50% 
delle donne 11-13. Nonostante non vi siano evi-
denze sull’utilità del loro trattamento 14-18, l’an-
ziano istituzionalizzato viene trattato in modo 
inappropriato con antibiotici 19 22. Non è stato 
dimostrato però che il loro trattamento riduca 
la frequenza delle forme sintomatiche 6 21 23 24, la 
sintomatologia delle infezioni urinarie croniche 
o la mortalità globale 24-27. Il trattamento della 
batteriuria asintomatica espone però al rischio 
di effetti collaterali da farmaco e può essere la 
causa di infezioni o colonizzazioni da parte di 
microrganismi poliresistenti agli antibiotici 15 28.
La diagnosi ed il trattamento delle infezioni del-
le vie urinarie sintomatiche rappresentano ancora 
motivo di discussione in relazione al fatto che la 
loro elevata frequenza costituisce in sanità un co-
sto elevatissimo: solo negli Stati Uniti, le IVU sono 
responsabili di più di otto milioni di visite all’anno 
ad opera dei medici di medicina generale 29.
A questo proposito, linee guida e procedure 30-33 
redatte per delineare le più efficaci e meno co-
stose linee di intervento nella diagnostica e nella 
terapia delle IVU indicano che, in soggetti con 
sintomi e segni e sintomi di IVU non complicate, 
non sia necessaria l’esecuzione di un esame delle 
urine o di una coltura con antibiogramma, ma sia 
sufficiente una terapia empirica di tre giorni con 
trimethoprim-sulfametossazolo, efficace e poco 
costosa 30-33, un trattamento di 3-7 giorni con chi-

nolonici o amoxicillina o, in alternativa, con una 
singola dose endovenosa di amino glicosidi 10 34.
È stato osservato, tuttavia, che molti medici non 
rispettano le indicazioni delle linee guida: la 
maggioranza dei medici continua infatti a pre-
scrivere urinocolture, circa il 30% dei medici 
non utilizza il trimethoprim-sulfametossazolo 
per tre giorni come terapia di prima linea e cir-
ca la metà dei ginecologi utilizza, nelle donne 
a basso rischio, la nitrofurantoina come tratta-
mento di elezione, dimostrando come vi sia, nel 
trattamento delle IVU, una grande variabilità di 
comportamenti 35-39 con conseguente influenza 
sulla spesa sanitaria 38.

Scopo del lavoro 

L’elevata frequenza di IVU ci ha spinto a verifi-
care la possibilità di migliorare l’approccio dia-
gnostico-terapeutico in RSA, anche in vista di 
contenimento dei costi legati alla prescrizione di 
esami diagnostici e terapia.
Abbiamo perciò voluto analizzare quale, fra gli 
antibiotici compresi nell’antibiogramma eseguito 
di routine dal nostro laboratorio di riferimento, 
potesse permettere un trattamento empirico delle 
IVU in RSA, in base alla percentuale di sensibilità 
all’antibiogramma dei ceppi batterici isolati.

Materiali e metodi

Abbiamo effettuato uno studio osservazionale 
monitorando le infezioni delle vie urinarie (IVU) 
presso la RSA Villa San Clemente di Villasan-
ta (MB), struttura di 110 posti letto suddivisi in 
5 nuclei di 22 posti letti ciascuno. Tale moni-
toraggio 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 urina-
rio per la valutazione dell’urinocoltura al mo-
mento dell’accoglienza (entro le prime 48 dal-
l’ingresso), ad ogni comparsa di sintomi di IVU 
o, in assenza di sintomi, ogni volta si rendesse 
necessario un controllo degli esami ematochimi-
ci (comunque almeno una volta ogni 6 mesi). 
Per ogni urinocoltura é stato registrato l’anti-
biogramma. La sensibilità a ciascun antibiotico 
è stata valutata qualitativamente: “S” sensibile; 
“MS” moderatamente sensibile; “R” resistente. 
L’antibiogramma effettuato routinariamente dal 
laboratorio di riferimento valuta 19 antibiotici 
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(ampicillina, amoxicillina-a.clavulanico, amika-
cina, aztreonam, ceftazidime, cirpofloxacina, 
ceftriaxone, cefuroxime, ceftazolina, fosfomi-
cina, nitrofurantoina, gentamicina, imipenem, 
levofloxacina, meropenem, norfloxacina, pipe-
racillina, trimetoprim-sulfametossazolo). Otto di 
questi antibiotici, “testati” in più in più del 90% 
degli antibiogrammi, sono stati presi in esame 
per la valutazione della sensibilità nel campione 
esaminato. 
I dati sono stati successivamente rielaborati sud-
dividendo la popolazione globale in base alla 
diagnosi di IVU o di batteriuria asintomatica. I 
dati fra i diversi sottogruppi di sensibilità (sensi-
bile, moderatamente sensibile o resistente) sono 
stati analizzati mediante analisi delle frequen-
ze di Kolmogorov-Smirnov mentre il confronto 
delle frequenze di sensibilità all’antibiotico fra 

soggetti sintomatici ed asintomatici sono stati 
confrontati fra loro col “Chi-square test secondo 
PPearson”. In entrambi i casi sono stati conside-
rati significativi valori di p < 0,05.

Risultati

Nel periodo considerato (54 mesi) sono state re-
gistrate 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 si-
gnificative fra i due sessi (dati non mostrati in 
Tabella). 

Tab. I. Profilo di sensibilità degli antibiotici testati nelle 708 urinocolture raccolte - Kolmogorov-Smirnov test.

Non testato Sensibile Moderatamente 
Sensibile

Resistente

N. % N. % N. % N. %

ß-LATTAMICI

Ampicillina 437 61,72 46 6,50 1 0,14 224 31,64

Amoxicillina-clavulanico 25 3,55 300 42.61 22 3,13 357 50,71

Piperacillina 30 4,24 234 33.10* 16 2.26 427 60,40

Imipenem-ciclastina 30 4,24 669  94,49** 3 0,42 6 0,85

Merropenem 434 61,56 264 37,45 3 0,43 4 0,57

CEFALOSPORINE

Cefazolina 447 63,14 84 11,86 2 0,28 175 24,72

Ceftazidime 38 5,37 397 56,07 5 0,71 268 37,85

Ceftriaxone 35 4,95 357 50,50 7 0,99 308 43,56

Cefuroxime 468 66,10 80 11,30 6 0,85 154 21,75

INIBITORI NITROFURANICI

Nitrofurantoina 81 11,44 373 52,68 22 3,11 232 32,77

INIBITORI DEL PEPTIDOGLICANO

Fosfomicina 103 14,55 313 44,21 23 3,25 269 37,99

AMINOGLICOSIDI

Amikacina 425 60,03 273 38,56 3 0,42 7 0,99

Gentamicina 20 2,82 368 52,77 20 2,84 308 43,75

CHINOLONICI

Acido nalidixico 499 70,48 52 7,34 0 0 157 22,18

Ciprofloxacina 13 1,84 220 31,12* 7 0,99 467 66,05

Norfloxacina 84 11,86 204 28,81 10 1,41 410 57,91

Levofloxacina 429 60,59 101 14,27 13 1,84 165 23,31

SULFAMIDICI

Trimetoprin-sulfametossazolo 26 3,67 367 51,84 1 0,14 314 44,35

NB – Sensibilità vs. Resistenza: * p < 0,01; ** p < 0,0000001
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Il laboratorio da noi utilizzato routinariamente 
testa, nell’antibiogramma 19 antibiotici, ma la 
sensibilità a questi antibiotici viene valutata in al-
meno il 90% degli antibiogrammi solo in 8 dei 19 
antibiotici dell’antibiogramma (Tab. I). La valuta-
zione della sensibilità di ciascun antibiotico ai fini 
di una possibile “terapia antibiotica empirica” è 
stata perciò condotta su questi otto antibiotici: tre 
ß- lattamici (amoxicillina/a.clavulanico, pipera-
cillina e Imipenem/ciclastina), due cefalosporine 
di terza generazione (ceftazidime e ceftriaxone), 
un aminoglicoside (gentamicina), un chinolonico 
(ciprofloxacina) ed un sulfamidico (trimetoprim-
sulfametossazolo).
Per tutti gli altri, abbiamo comunque calcolato e 
descritto in tabella, le percentuali di sensibilità 
o resistenza, ma non è stato preso in conside-

razione il loro utilizzo e quindi i dati non sono 
stati elaborati.
Fra gli antibiotici più frequentemente “testati” 
il più efficace è l’imipenem-ciclastina, testato 
nel 95,76% delle colture e dotato di un eleva-
ta frequenza di sensibilità (94,49%). Più mode-
ste le percentuali di sensibilità di Ceftazidime 
(56,07%), Gentamicina (52,77%), Trimetoprim-
sulfametossazolo (51,84), Ceftriaxone (50,5%), 
mentre insufficienti le positività di Amoxacil-
lina-Acido clavulanico (42,61%), Piperacillina 
(33,1%) e Ciproxacina (31,12%) (Tab. I).
Il confronto dello spettro di sensibilità degli an-
tibiotici rispetto al quadro di IVU conclamata o 
di batteriuria asintomatica, ha mostrato una so-
stanziale sovrapponibilità dello spettro di sen-
sibilità e di resistenza agli antibiotici nei due 

Tab. II. Profilo di sensibilità degli antibiotici testati nelle 708 urinocolture raccolte: differenze fra IVU sintomatiche e batteri urie 
asintomatiche – Chi-square test di Pearson.

Non testato Sensibile Moderatamente 
Sensibile

Resistente Chi2 test

IVU (%) BA (%) IVU (%) BA (%) IVU (%) BA (%) IVU (%) BA (%) p

ß-LATTAMICI

Ampicillina 254 (66,49) 183 (56,13) 22 (5,76) 24 (7,36) 0 (0,00) 1 (0,31) 106 (27,75) 118 (36,20)

Amoxicillina-clavulanico 11 (2,88) 14 (4,35) 163 (42,67) 137 (42.55) 10 (2,62) 12 (3,73) 198 (51,83) 159 (49,38)

Aztreonam 244 (63,87) 181 (55,52) 61 (15,97) 81 (24,85) 1 (0,26) 2 (0,61) 76 (19,90) 62 (19,02)

Piperacillina 11 (2,88) 19 (5,85) 135 (35,34) 99 (30,46) 7 (1,83) 9 (2,77) 229 (59,95) 198 (60,92)

Imipenem-ciclastina 8 (2,09) 22 (6,75) 369 (96,6) 300 (92,02) 1 (0,26) 2 (0,61) 4 (1,05) 2 (0,61) p < 0,0000001

Merropenem 248 (65,09) 186 (57,41) 127 (33,33) 137 (42,28) 2 (0,52) 1 (0,31) 4 (1,05) 0 (0,00)

CEFALOSPORINE

Cefazolina 253 (66,23) 194 (59,51) 36 (9,42) 48 (14,72) 2 (0,52) 0 (0,00) 91 (23,82) 84 (25,77)

Ceftazidime 12 (3,14) 26 (7,98) 211 (55,24) 186 (57,06) 1 (0,26) 4 (1,23) 158 (41,36) 11 (33,74)

Ceftriaxone 8 (2,09) 27 (8,31) 184 (48,17) 173 (52,23) 1 (0,26) 6 (1,85) 189 (49,48) 119 (36,62)

Cefuroxime 262 (63,59) 206 (63,19) 36 (9,42) 44 (13,50) 1 (0,26) 5 (1,53) 83 (21,73) 71 (21,78)

INIBITORI NITROFURANICI

Nitrofurantoina 39 (10,21) 42 (12,88) 189 (49,48) 184 (56,44) 11 (2,88) 11 (3,37) 143 (37,43) 89 (27,30)

INIBITORI DEL PEPTIDOGLICANO

Fosfomicina 52 (13,61) 51 (15,64) 151 (39,53) 162 (49,49) 11 (2,88) 12 (3,68) 168 (43,98) 101 (30,98)

AMINOGLICOSIDI

Amikacina 244 (63,87) 181 (55,52) 133 (34,82) 140 (42,94) 1 (0,26) 2 (0,61) 4 (1,05) 3 (0,92)

Gentamicina 7 (1,83) 13 (4,04) 196 (51,31) 172 (53,42) 4 (1,05) 4 (1,24) 175 (45,81) 133 (41,30)

CHINOLONICI

Acido nalidixico 283 (74,08) 216 (66,26) 21 (5,50) 31 (9,51) 0 (0,00) 0 (0,00) 78 (20,42) 79 (24,23)

Ciprofloxacina 4 (1,05) 9 (2,76) 107 (28,08) 113 (34,66) 3 (0,79) 4 (1,23) 267 (70,08) 200 (61.35) p < 0,05

Norfloxacina 37 (9,69) 47 (14,42) 103 (26,96) 101 (30,98) 8 (2,09) 2 (0,67) 234 (61,26) 176 (53,99)

Levofloxacina 245 (64,14) 184 (56,44) 44 (11,52) 57 (17,48) 9 (2,36) 4 (1,23) 84 (21,99) 81 (24,85)

SULFAMIDICI

Trimetoprim-sulfametossazolo 7 (1,83) 19 (5,83) 195 (51,05) 172 (52,76) 0 (0,00) 1 (0,31) 180 (47,12) 134 (41,10)
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sottogruppi ed ha sostanzialmente confermato 
quanto osservato nella totalità delle urinocoltu-
re: sensibilità all’imipenem-ciclastina in più del 
90% delle colture, siano essere riferite a IVU 
sintomatiche che a batteriurie asintomatiche, 
mediocre risposta a tutti gli altri antibiotici con-
siderati (Tab. II). 

Conclusioni

Le infezioni delle vie urinarie sono le infezio-
ni più comunemente diagnosticabili in RSA e 
sono presenti in egual misura come infezio-
ni conclamate o come battteriuria asintomati-
ca 40.
Anche se il trattamento delle batteriurie asinto-
matiche non è indicato dalla letteratura interna-
zionale 14-18, il problema delle infezioni nell’an-
ziano residente in RSA resta, e non è certo un 
problema marginale sia dal punto di vista della 
numerosità dei soggetti colpiti, che dal punto di 
vista economico. Una terapia empirica, a pre-
scindere dall’esecuzione di esami diagnostici, 
sarebbe sicuramente un’opzione ottimale e por-
terebbe ad un risparmio di risorse economiche 
tutt’altro che trascurabile 10 30-34.
I dati da noi raccolti in questo lavoro osserva-
zionale di 54 mesi, ci riportano però alla realtà, 
che è quella che indica come il trattamento em-

pirico delle infezioni urinarie sia un argomento 
ancora lontano dalla risoluzione. 
La mediocre sensibilità dei batteri coinvolti nel-
le IVU (sintomatiche o asintomatiche che siano) 
agli antibiotici testati nella nostra RSA, non ci 
permette di perseguire un trattamento empirico 
ragionevolmente efficace delle IVU, soprattutto 
nel caso di antibiotici come la ciprofloxacina, 
la piperacillina (resistenza nel 60% dei campio-
ni) e della norfloxacina (resistenza nel 57% dei 
campioni) perlomeno nelle RSA.
L’opzione che scaturisce dai nostri dati sareb-
be quella dell’uso routinario dell’imipenem-ci-
clastina che per via di somministrazione, possi-
bilità di creare resistenze con l’uso intensivo e 
per l’elevato costo non ci sembra la soluzione 
ottimale per un trattamento empirico delle IVU 
qualsiasi sia il setting assistenziale considerato.
Riteniamo pertanto che l’approccio più sicuro e 
probabilmente ancora meno costoso di affronta-
re il trattamento delle IVU dell’anziano in RSA, 
sia quello di eseguire l’esame colturale delle uri-
ne con antibiogramma e trattare il paziente in 
base al risultato di quest’ultimo dato piuttosto 
che iniziale una terapia empirica con farmaci 
che non diano adeguata garanzia di efficacia. 
L’uso empirico dei chinolonici, suggerito nel-
le linee guida 10 non ci sembra consigliabile in 
RSA per l’elevata resistenza dimostrata da que-
sta classe di antibiotici.

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono l’infe-
zione più frequente nell’anziano istituzionalizza-
to. Il problema del trattamento empirico delle 
infezione è perciò un argomento di interesse so-
prattutto nelle strutture per anziani dove l’ele-
vata incidenza di IVU si associa ad un aumento 
delle resistenze evidente soprattutto negli ultimi 
anni. 
Scopo del lavoro è stato di verificare quale fra gli 
antibiotici compresi nell’antibiogramma eseguito 
di routine dal nostro laboratorio di riferimento 
potesse permettere un trattamento empirico delle 
IVU, sulla base della sensibilità del ceppo batteri-
co all’antibiogramma.
Abbiamo effettuato un monitoraggio durato 54 
mesi, delle infezioni delle vie urinarie presso la 
RSA Villa San Clemente di Villasanta (MB), re-
gistrando la sensibilità a ciascun antibiotico va-

lutata in modo qualitativo (“S” sensibile; “MS” 
moderatamente sensibile; “R” resistente). Tale 
registrazione ha interessato 19 antibiotici ma so-
no stati considerati per l’analisi statistica solo gli 
otto testati in più del 90% delle colture.
Degli antibiotici valutati solo l’imipenem-ciclasti-
na è apparso in grado di poter dare una risposta 
sufficientemente affidabile in caso di trattamento 
empirico, ma vista la via di somministrazione, la 
possibile insorgenza di resistenze e l’elevato co-
sto, riteniamo che la valutazione dell’urinocoltura 
con antibiogramma sia ancora la metodica più ef-
ficace e sicura per la scelta della terapia delle IVU 
dell’anziano in RSA.

Parole chiave -
-

taria Assistenziale
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Introduction. Malnutrition is a frequent condition among the elderly. The pres-
ent study aims to evaluate the risk of malnutrition in a sample of elderly patients 
affected by cognitive impairment but still living at home.

Methods. From April to September 2005, all patients affected by cognitive dis-
orders and consecutively admitted to the Memory Clinic of the Geriatric Section 
of the San Giovanni Battista Hospital of Torino, were asked to participate to 
the present observational study. At baseline, demographic data, past and recent 
clinical data and socio-economic status were collected. Cognitive, behaviour, 
and nutritional status were evaluated using the Mini Mental State Examination 
(MMSE), the Neuropsychiatric Inventory (NPI) and the Mini Nutritional Assess-
ment (MNA).

Results. The MNA total score was significantly related with age (p = 0.01), 
mean duration of dementia (p = 0.001), severity of cognitive (p = 0.001) and 
behaviour (p = 0.001) status. In particular, risk of malnutrition was related 
with delusions (p = 0.001), depression/dysphoria (p = 0.001), appetite/eat-
ing (p = 0.001), wandering (p = 0.001), agitation/aggression (p = 0.01). 

Discussion. The present study confirms that elderly patients with dementia 
present a risk of malnutrition that seems to be strictly related with patients’ 
age and duration of disease. Moreover, malnutrition is related with severity of 
cognitive impairment and behavioural problems. The evaluation of nutritional 
status in elderly demented subjects could prevent and diagnose nutrition re-
lated problems.
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Introduzione

La malnutrizione e il conseguente calo ponderale ri-
sultano essere problemi rilevanti nella popolazione 
geriatrica, in particolar modo nei pazienti ospeda-
lizzati o istituzionalizzati. La prevalenza di anores-
sia negli anziani ospedalizzati è pari al 33,3% nelle 
donne e al 26,7% negli uomini 1. In particolare, la 
prevalenza risulta essere maggiore nei soggetti più 
anziani, che devono essere maggiormente assistiti 
nell’acquisto e nella preparazione dei pasti. Lo scar-
so apporto nutrizionale che si verifica nell’anziano 
può essere determinato da molteplici cause, quali 
l’edentulismo, la disfagia, l’assunzione di farmaci 
anoressizzanti, la depressione, la demenza, ma an-
che da fattori sociali come l’isolamento e la pover-
tà 2. Se i pazienti ricoverati in casa di cura o lungo-
degenza risultano essere maggiormente esposti a 
tale rischio, quelli affetti da malattia di Alzheimer 
viventi al proprio domicilio non sono immuni dal 
rischio di malnutrizione. Infatti, si stima che la pre-
valenza della malnutrizione in questa popolazione 
sia di circa il 5% 3.
I fattori maggiormente coinvolti nella genesi di 
un quadro di malnutrizione nel paziente demen-
te sono diversi, ma i disturbi cognitivi rivestono 
un ruolo estremamente rilevante. Infatti, il pa-
ziente affetto da deterioramento cognitivo spes-
so non è in grado di svolgere le comuni attivi-
tà della vita quotidiana e pertanto, necessita di 
un supporto costante anche nell’alimentazione. 
Inoltre, un quadro di deterioramento cognitivo 
comporta spesso una riduzione dei sensi del 
gusto e dell’olfatto. I disturbi comportamenta-
li, infine, rendono difficile il mantenimento di 
sufficienti livelli nutrizionali anche nei pazienti 
adeguatamente assistiti al domicilio 4 5.
Inoltre, il legame tra nutrizione e demenza è diffusa-
mente riportato in letteratura anche in riferimento a 
specifici deficit alimentari, quali quelli che coinvol-
gono le vitamine B6, B12, C, D, E, l’acido folico, e 
gli acidi grassi poli-insaturi omega-3 e omega-6 6 7.
Lo scarso apporto calorico-proteico si associa a 
ridotta efficienza muscolare, perdita della massa 
ossea, ridotta immunocompetenza, anemia, de-
clino delle funzioni cognitive, ritardata ripara-
zione di ferite chirurgiche e lesioni da decubito, 
difficoltà nel recupero funzionale dopo interven-
ti chirurgici. La malnutrizione, dunque, espone 
il paziente ad un più alto rischio di mortalità 8. 
L’obiettivo principale del presente studio è quel-
lo di valutare il rischio di malnutrizione in una 
popolazione di anziani affetti da deterioramento 
cognitivo e viventi al proprio domicilio.

Metodi

Sono stati arruolati i pazienti consecutivamente 
afferiti al centro UVA (Unità Valutativa Alzhei-
mer) della SC Geriatria e Malattie Metaboliche 
dell’Osso di Torino, con diagnosi di deterio-
ramento cognitivo, nel corso di un periodo di 
tempo di sei mesi. Sono stati esclusi i pazienti 
con disturbi della coscienza e con malattie siste-
miche o del SNC che potessero secondariamen-
te indurre demenza o compromissione delle 
funzioni cognitive e i pazienti di età superio-
re a 90 anni. Alla valutazione basale sono state 
raccolte informazioni su dati anagrafici e socio 
economici, anamnesi familiare, patologica e far-
macologica. Lo stato cognitivo è stato valutato 
mediante la somministrazione del Mini Mental 
State Examination (MMSE), un questionario 
standardizzato basato sulla somministrazione di 
30 domande, utile alla valutazione dello stato 
cognitivo del paziente. La presenza di disturbi 
del comportamento è stata valutata mediante 
la somministrazione della Neuropsychiatric In-
ventory (NPI), una scala diffusamente usata per 
l’individuazione dei disturbi psichici e compor-
tamentali nella demenza. Infine, il Mini Nutri-
tional Assessment (MNA), una scala costituita da 
18 items, è stato somministrato al fine di valuta-
re lo stato nutrizionale dei pazienti arruolati.

Risultati

Nel corso dello studio sono stati reclutati 130 
pazienti di età media di 77,9 ± 7,05 anni (range: 
60-95 anni) senza differenze significative tra i 
due sessi. Il 17,7% risultava affetto da Alzheimer 
Disease (AD), il 39,2% da Mild Cognitive Impai-
rment (MCI) e il 43,1% da Vascular Dementia 
(VaD).
Al momento dell’arruolamento, i punteggi medi 
di MMSE, NPI e MNA sono risultati rispettiva-
mente di 16,5 ± 7,7, 22,2 ± 18,9 e 19,4 ± 4,9.
La correlazione con alcune variabili, in grado di 
condizionare in modo determinante lo stato nu-
trizionale, ha dimostrato come i pazienti con una 
maggiore durata di malattia e con la necessità di 
essere assistiti da un caregiver avessero un pun-
teggio MNA significativamente inferiore rispetto 
ai pazienti con diagnosi più recente (p = 0,002) 
e ancora in parte autonomi (p < 0,001).
Il punteggio totale dell’MNA è risultato essere 
significativamente correlato con l’età del pazien-
te (p = 0,01), la durata dei disordini cognitivi 
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(p = 0,001), il grado di deterioramento cognitivo 
(p = 0,001) e la gravità dei disturbi comporta-
mentali (p = 0,001). In particolare, i risultati han-
no dimostrato come il rischio di malnutrizione 
sia significativamente correlato con la presenza 
di allucinazioni (p = 0,001), depressione/disfo-
ria (p = 0,001), disturbi dell’appetito e dell’ali-
mentazione (p = 0,001), wandering (p = 0,001) 
e agitazione/aggressività (p = 0,01). I pazienti 
affetti da MCI presentavano un punteggio me-
dio all’MNA significativamente migliore rispetto 
ai pazienti affetti da AD e VaD, mentre tra questi 
ultimi due gruppi di pazienti non sono emerse 
differenze statisticamente significative in termi-
ni di malnutrizione.
Suddividendo, infine, l’MNA, secondo i crite-
ri standardizzati, in tre gruppi sulla base del 
punteggio (< 17: stato di malnutrizione; < 17,5 
– 23,5 > : a rischio di malnutrizione; ≥ 24: non 
a rischio), i valori medi al MMSE risultavano si-
gnificativamente più bassi nei gruppi di pazienti 
in stato di malnutrizione e a rischio di malnu-
trizione. In particolare, i pazienti con malnutri-
zione conclamata all’MNA risultavano differire 
significativamente per quanto riguarda il pun-
teggio MMSE dal gruppo di pazienti a rischio 
(p = 0,02) e dal gruppo di pazienti senza un 
quadro di malnutrizione (p < 0,001). 

Conclusioni

Il presente studio pone l’attenzione su un pro-
blema che spesso viene sottostimato o non ade-
guatamente valutato sia dal personale sanitario 
che dagli stessi familiari. Infatti, l’anziano co-
gnitivamente deteriorato che continua a vivere 
in un contesto abitativo familiare viene, talvolta, 
considerato “protetto” nei confronti di uno scar-
so apporto nutrizionale, fino a quando il proble-
ma non si evidenzi marcatamente con sintomi 
quali disfagia o lesioni da decubito. 

Nonostante sia stato dimostrato che la casa sia 
un ambiente protettivo per i pazienti anziani af-
fetti sia da patologie acute 9 10 che da deteriora-
mento cognitivo 11, è comunque necessaria una 
maggiore attenzione ai problemi nutrizionali, 
che spesso sono caratterizzati da un esordio in-
sidioso e subdolo. 
Il paziente affetto da deterioramento cognitivo 
non è spesso capace di far fronte alla propria 
alimentazione da solo e necessita quindi di un 
adeguato supporto familiare. Nonostante que-
sto, però, può essere difficile per il caregiver 
accorgersi tempestivamente di carenze nutrizio-
nali. Infatti, molti casi di malnutrizione restano 
spesso non diagnosticati, nonostante lo stato 
nutrizionale sia in grado di influenzare l’evolu-
zione del quadro clinico 12.
Anche in presenza di disturbi del comportamen-
to, spesso presenti nelle fasi più avanzate di 
malattia, sarebbe opportuno elevare il livello di 
attenzione al mantenimento di un adeguato ap-
porto nutrizionale. Se da un lato, infatti, i disturbi 
comportamentali, quali agitazione e aggressività, 
oggettivano repentinamente un problema diffici-
le da affrontare da parte dei familiari, dall’altro 
la risoluzione del problema si traduce talvolta 
esclusivamente in una maggior sedazione del pa-
ziente, trascurando gli aspetti nutrizionali.
Pertanto, dovrebbe essere posta dal personale 
sanitario una maggior attenzione ai sintomi che 
possano celare uno scarso apporto alimentare, 
quali il calo ponderale, l’umore depresso o l’iso-
lamento sociale. Inoltre, l’educazione al caregi-
ver e la disseminazione delle informazioni sul 
management del paziente demente dovrebbero 
raggiungere tutti i familiari di anziani affetti da 
deterioramento cognitivo.
Tali accorgimenti potrebbero prevenire conse-
guenze più rilevanti comunemente associate a 
uno stato nutrizionale non appropriato, consen-
tendo, pertanto, una più lunga permanenza al 
domicilio di tali pazienti.

Introduzione. La malnutrizione rappresenta un 
problema comune nella popolazione anziana ed 
è determinata da un ampio spettro di possibili 
cause. L’obiettivo dello studio è valutare il rischio 
di malnutrizione in una popolazione di anziani 
affetti da deterioramento cognitivo viventi al do-
micilio.

Metodi. Dall’aprile al settembre 2005 sono stati 
valutati i pazienti affetti da deterioramento co-
gnitivo afferenti al centro UVA (Unità Valutativa 
Alzheimer) della SC Geriatria e Malattie Metabo-

liche dell’Osso di Torino. Alla valutazione basale 
sono state raccolte informazioni su dati anagrafi-
ci e socio economici, anamnesi familiare, patolo-
gica e farmacologica, sullo stato cognitivo (Mini 
Mental State Examination - MMSE), sulla presen-
za di disturbi comportamentali (Neuropsychiatric 
Inventory - NPI) e sullo stato nutrizionale (Mini 
Nutritional Assessment - MNA).

Risultati. Il punteggio totale dell’MNA è risulta-
to essere significativamente correlato con l’età 
del paziente (p = 0,01), con la durata dei disor-
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dini cognitivi (p = 0,001), con il grado di dete-
rioramento cognitivo (p = 0,001) e con la gravi-
tà dei disturbi comportamentali (p = 0,001). In 
particolare, il rischio di malnutrizione risulta 
significativamente correlato con la presenza di 
allucinazioni (p = 0,001), depressione/disforia 
(p = 0,001), disturbi dell’appetito e dell’alimenta-
zione (p = 0,001), wandering (p = 0,001) e agita-
zione/aggressività (p = 0,01).

Conclusioni. Dallo studio emerge come i soggetti 

viventi al domicilio affetti da sindromi demenziali 
siano a rischio di malnutrizione. Tale rischio è 
maggiore quanto più il paziente è anziano e quan-
to più tempo è passato dall’esordio dei sintomi 
cognitivo-comportamentali della malattia e la sua 
diagnosi. Inoltre, il rischio di malnutrizione ri-
sulta essere correlato in modo significativo con il 
grado di deterioramento cognitivo e la presenza 
di disturbi comportamentali.

Parole chiave
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Among the elderly, infections are one of the frequent causes of hospitalization 
and have a considerable importance especially in all the institutional care-set-
tings.

Objective. The main objective of this study is to evaluate the correlation between 
comorbidity scores and functional status, haematological parameters, other clin-
ical outcomes and infectious diseases in a elderly population admitted in a geri-
atric department.

Methods. We have compared, by retrospective analysis (EPI-INFO database soft-
ware), CIRS average scores (Cumulative Illness Rating Scale), ADL (Activities 
Daily Living), some haematological parameters and other clinical outcomes in 
two cohorts of patients (infected and non-infected) consecutively admitted in our 
geriatric department.

Results. Patients with community and nosocomial infections and all cause mor-
tality correlate strongly with comorbidity status and functional status. Moreover 
they are highest average inflammatory serum markers and lowest serum albu-
min values.

Conclusions. Our epidemiological study, on elderly population admitted in geri-
atric department, proves that patients with infection present a higher degree of 
morbidity and disability, mostly in the patients with nosocomial infection. More-
over the patients with infection have longer hospital stays. Our data confirm 
that comorbidity and functional status are important independent predictors of 
adverse clinical outcomes.

Key words

La patologia infettiva nell’anziano è una delle cause più frequenti di ricovero 
in ambiente internistico e, se consideriamo anche la problematica delle infe-
zioni acquisite in ospedale o in strutture lungodegenziali, i dati relativi alle 
percentuali di morbilità e mortalità diventano preoccupanti. Polmonite, in-
fluenza e sepsi sono fra le 10 cause principali di decesso negli anziani 1.

ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Sezione di Geriatria Clinica

La patologia infettiva nel paziente anziano:  
quali outcomes?

Infections in elderly patients: which outcomes?

S. PERUZZA, M. CALVERI, L. CIRILLI, L. LUNA, C. MEZZASALMA, L. ZANETTI,  
G. TOMASI

U.O. di Geriatria, Ospedale di Conegliano, ULSS 7, Pieve di Soligo (TV)

Arrivato in Redazione il 20/2/2010. Accettato il 3/6/2010. ■

Corrispondenza: Sergio Peruzza, via Tariosa32, 31010 Mareno di Piave (TV) - Tel. +39 0438  ■
30191 - E-mail: sergio.peruzza@ulss7.it



S. PERUZZA ET AL.34

I diversi indicatori di misura dello stato di sa-
lute fisico e mentale, nutrizionale e della disa-
bilità, adottati negli studi clinici in proposito, 
confermano, in linea generale, che le condizioni 
di gravità della comorbilità e di disabilità sono 
direttamente correlate all’outcome clinico e di-
ventano anche predittori di rischio di declino 
funzionale, degenza prolungata, istituzionaliz-
zazione e morte per qualsiasi causa 2 3.

Obiettivo

Abbiamo ritenuto opportuno valutare, anche 
nella nostra U.O. di Geriatria per acuti, se esi-
ste una qualche correlazione tra le condizioni 
cliniche e la patologia infettiva nei pazienti ri-
coverati. 

Materiali e metodi

Attraverso un’analisi retrospettiva relativa a cir-
ca 1300 pazienti, ricoverati consecutivamente 
nella nostra U.O. di Geriatria per acuti, abbia-
mo confrontato i valori medi di alcuni indicato-
ri della valutazione multidimensionale: la CIRS 
(Cumulative Illness Rating Scale), le ADL (Acti-
vities Daily Living) e alcuni parametri ematolo-
gici: VES, PCR, Hb, creatininemia e albumine-

mia, relativi ai pazienti che presentavano una o 
più infezioni (anche infezioni Ospedaliere), con 
quelli dei pazienti senza infezione. 
La rilevazione della CIRS e delle ADL è stata ese-
guita sia all’atto del ricovero (CIRS1; ADL1) che 
alla dimissione (CIRS2; ADL2); inoltre abbiamo 
anche riportato il valore delle ADL precedenti 
l’evento motivo del ricovero (ADLpre).
La registrazione e l’analisi dei dati è stata effet-
tuata con il programma di statistica epidemiolo-
gica “Epi-info”. La differenza tra le medie è stata 
valutata con il T di Student (p < 0,05).

Risultati

I pazienti con infezione, sia comunitaria che 
ospedaliera, rappresentano circa la metà dei ri-
coverati (Tab.1). 
Le infezioni respiratorie sono risultate le più fre-
quenti (47%), seguite dalle urinarie (24%) e dalle 
sepsi (sepsi 9%; sepsi urinarie 6%) (Fig. 1). Nel-
le infezioni respiratorie sono comprese anche le 
BPCO per cui è stata necessaria terapia antibio-
tica. 
In Tabella I sono riportati i valori medi di alcuni 
indicatori relativi alla popolazione di pazienti ri-
coverati, divisi nelle due coorti: quelli con pato-
logia infettiva, sia comunitaria che ospedaliera 
e quelli non infetti. Sono riportati anche i valori 

Tab. I. Indicatori relativi ai pazienti ricoverati.

Indicatori Non_infetti Tot_infezioni I.C.* I.O.** decessi

Ricoveri (1300 ca) 595 657 (50,5%) 557 (42,8%) 100 (7,7%)  

Sesso M = 244; F = 350 M = 286;F = 383 M = 245; F = 311 M = 32; F = 68 M = 36;F = 54 

Età_M (aa) 82,2 (M = 80,4;F = 83,4) 83,6 83,6 83,8 85,4

Deg_M(gg) 7,5 11,9 (+) 11,0 (+) 17,4 (+) 11,4

Decessi 87 (14,6%) 90 (13,6%) 63 (11,3%) 25 (25%) decessi

CIRS1 6,8 7,3 (+) 7,3 (+) 7,2 (+) 7,6 (+)

CIRS2 6,1 6,2 6,1 6,3  

ADLpre 3,7 3,1 (+) 2,6 (+) 2,8 (+) 1,7 (+)

ADL1 2,4 1,6 (+) 1,7 (+) 0,7 (+) 0,4 (+)

ADL2 2,3 2,3 2,5 1,2  

VES 48,7 67,1 67,4 66,2 71,7 (+)

PCR 3,3 9,3 (+) 10,0 5,7 12,9 (+)

Hb 12,1 11,8 11,9 11,4 11,2 (+) 

Album 3,5 3,3 (+) 3,2 (+) 3,3 (+) 3,0 (+)

* I.C.: Infezioni Comunitarie ** I.O.: Infezioni Ospedaliere 

- in grassetto i valori il cui confronto è risultato significativo al T-Sudent(+)
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medi degli indicatori dei pazienti 
deceduti per qualsiasi causa.
L’analisi multivariata, che calcola la 
predizione del rischio basato sugli 
effetti di fattori multipli ci consente 
di evidenziare, anche se in un con-
testo di relativa approssimazione, 
che, tra i dati da noi rilevati, i pos-
sibili fattori predittori di patologia 
infettiva, sono le condizioni di non 
autosufficienza nelle ADL premor-
bose (punteggio = 0-2); un punteg-
gio di gravità della comorbilità > 7 
e una PCR > 5 (Tab. II).

Discussione

Come per altre patologie, negli anziani ricovera-
ti, gli outcomes clinici relativi alle infezioni sono 
condizionati da diversi fattori, che nell’insieme 
descrivono anche le condizioni di fragilità di 
questa popolazione.
Innanzitutto l’alta frequenza di infezioni com-
plessive testimonia come l’anziano sia soggetto 
tendenzialmente predisposto alla patologia in-
fettiva e questo per i noti diversi fattori relativi 
non solo all’età avanzata, ma anche alla polipa-
tologia, a condizioni di disabilità e malnutrizione 
che determinano una situazione di immunode-
ficienza acquisita a cui spesso si interpongono 
anche interventi medico-assistenziali favorenti 
lo sviluppo di infezione.
Ricercare quegli indicatori di salute psico-fisica 
che caratterizzano la fragilità nell’anziano sta di-
ventando un’esigenza non solo della Geriatria, 
che da anni ne promuove la sistematica applica-
zione, ma anche di colleghi internisti, infettivo-
logi e di altre specialità. Posti di fronte ai molte-
plici problemi che investono il paziente anziano, 
diversi clinici, non solo geriatri, hanno avvertito 
la necessità di indagare questi determinanti (o 
predittori) della salute fisica e mentale 4.

Nel Italian Journal of Medicine (giugno 2007) 
viene evidenziata la problematica infettivologica 
a carico della popolazione anziana e sottoline-
ata l’esigenza di ricercare quei fattori o indica-
tori utili nel determinare quelle condizioni di 
fragilità che espongono questa popolazione a 
rischio di malattia infettiva sia comunitaria che 
ospedaliera e della conseguente morbilità, alto 
grado di disabilità con aumentata probabilità di 
morte 5 6.
Altri autori concludono che, anche nell’ambito 
della patologia infettiva, gli indicatori di salute 
psico-fisica sono predittori di outcomes ospeda-
lieri come declino funzionale, degenza prolun-
gata, istituzionalizzazione e morte per qualsiasi 
causa 7.
Diverse sono le scale di valutazione della salute 
fisica, psichica e delle condizioni di autosuffi-
cienza dell’anziano, riportate negli studi clinici, 
a cui corrispondono determinati criteri di pre-
dittività prognostica 8-10.
Relativamente agli indicatori da noi scelti per la 
valutazione dei nostri pazienti, l’analisi statistica 
rileva che i pazienti con infezioni (sia comuni-
taria che ospedaliera) hanno condizioni di co-
morbilità più gravi all’atto del ricovero(CIRS1), 
sono più disabili sia precedentemente alla cau-
sa motivo del ricovero (ADLpre) che all’atto del 

Tab. II. Analisi logistica multivariata.

Indicatore OR 95% Coefficiente Statistica Z Valore di P

ADLpre (0-2) 0,48 0,25 - 0,7 -2,1 0,028

ADLpre (2-4) 1,11 0,48 0,10 0,25 0,80

CIRS1 ( > 7) 1,69 1,08 0,53 2,3 0,02

PCR ( > 5) 2,27 1,28 0,82 2,8 0,005

Costante -0,25 -0,92 0,35

Fig. 1. Tipi di infezione. 
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ricovero stesso (ADL1); hanno in genere indici 
di infiammazione aspecifici più elevati (PCR) e 
valori di albuminemia minori, a testimoniare an-
che una possibile condizione di malnutrizione.
La degenza media è risultata significativamente 
più elevata nei soggetti con infezione, soprattut-
to in quelli con infezione ospedaliera.
La mortalità non sembra essere condizionata dal-
la patologia infettiva, tranne in caso di infezione 
ospedaliera (circa un quarto dei pazienti con in-
fezione nosocomiale muore durante il ricovero), 
ma è correlata significativamente, per tutti i pa-
zienti, a condizioni di gravità della comorbilità 
(CIRS), delle disabilità premorbose (ADLpre) e 
all’atto del ricovero (ADL1), a valori elevati degli 
indicatori di infiammazione aspecifici, a condi-
zioni di anemizzazione e ipoalbuminemia.
Altri dati, da diversi studi, confermano come 
nella popolazione anziana esistono indicatori 
dello stato di salute (Es. Charlson Comorbidity 
Index) che sono correlati non solo alla soprav-
vivenza dopo episodi infettivi (polmoniti) ma 
anche alla gravità e alle complicanze successive 
(versamenti pleurici, broncopolmoniti da aspi-
razione).11

Uno studio del dott. Rozzini del Gruppo di Bre-
scia, su una popolazione di pazienti con polmo-
nite, dimostra che i soggetti con deficit funzio-
nali rilevanti premorbosi (Barthel Index) hanno 
un impatto significativo sugli outcomes clinici e 
sulla mortalità a 6 mesi 12.
In un recente commentary pubblicato su JAMA 
(2009), l’autore suggerisce che la misurazione 
di determinati indicatori di performance fisica, 
psichica e di autosufficienza (ADL e IADL), so-
no utili anche nella valutazione preoperatoria di 
pazienti anziani per i diversi interventi chirurgi-
ci (by-pass coronario, artroprotesi ecc). Lo stes-
so autore riporta i dati di una recente review, 
pubblicata da Anderson (2008), dove vengono 
esaminati diversi fattori di rischio su 141.345 
pazienti anziani sottoposti a interventi chirurgi-
ci: la necessità di assistenza in 3 o più attività 
di vita quotidiana (ADL) era indipendentemente 

associata all’incremento del rischio di sviluppare 
infezione da Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) del sito chirurgico 13.
Lo stato funzionale, predittore di specifici ou-
tcomes, diventa così, nel paziente, di vitale im-
plicazione clinica sia come marker prognostico 
che indicatore di rischio 14.
Lo studio ha alcune limitazioni relative alla 
mancata rilevazione anche di un indicatore del-
la funzione cognitiva. A questo proposito noi 
abbiamo intrapreso, solo da alcuni mesi, la ri-
levazione di tale aspetto mediante lo SPMSQ 
(Short Portable Mental Status Questionnaire). 
Riteniamo comunque difficilmente proponibile 
un test psicometrico al paziente ricoverato in un 
reparto per acuti, in quanto soggetto a sensibili 
limitazioni di attendibilità relative alle condizio-
ni di stress a cui è inevitabilmente sottoposto il 
paziente in ambiente ospedaliero, anche in rela-
zione alla gravità della patologia in atto. 

Conclusioni

I pazienti con infezione sono circa la metà della 
popolazione ricoverata nella nostra U.O., consi-
derando anche quelli con BPCO, che sono stati 
trattati con terapia antibiotica. I nostri dati con-
fermano, in linea generale, che i pazienti con 
infezione sono gravati da un più alto grado di 
morbilità e disabilità, ancor più evidente nei pa-
zienti che subiscono un’infezione ospedaliera e 
nei deceduti per tutte le cause. Inoltre anche gli 
indici di infiammazione aspecifici (PCR) sono in 
media più elevati nei pazienti con infezione. La 
ridotta albuminemia può significare anche una 
compromissione nutrizionale. I pazienti con in-
fezione sia comunitaria che ospedaliera hanno, 
in media più giorni di ricovero. I nostri dati con-
fermano analoghi risultati di diversi altri studi 
in proposito, dove gli indicatori di salute fisica 
e dello stato funzionale sembrano essere predit-
tori indipendenti di rischio di diversi outcomes 
clinici.

Le infezioni nell’anziano sono causa di frequenti 
ricoveri e determinano un notevole impatto epide-
miologico e clinico nei diversi ambienti di cura.

Obiettivo. Il principale obiettivo dello studio è di 
valutare se esiste una qualche correlazione tra le 
condizioni di comorbilità, lo stato funzionale, i 
valori di alcuni parametri ematologici, altri ou-
tcomes clinici e la patologia infettiva in una po-

polazione di anziani ricoverati in un reparto di 
Geriatria.

Metodi. Attraverso un’analisi epidemiologica re-
trospettiva (mediante un database costruito su 
software EPI-INFO) abbiamo comparato i valori 
medi della CIRS (Cumulative Illness Rating Sca-
le), delle ADL (Activities Daily Living) e di altri 
outcomes clinici, in una popolazione di anziani 
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ricoverati consecutivamente nel nostro reparto di 
Geriatria per acuti, divisi in due coorti (infetti e 
non-infetti)

Risultati. I pazienti con infezioni, sia comunitarie 
che ospedaliere, e in quelli deceduti per qualsiasi 
causa, hanno in media valori più alti nella comor-
bilità e inferiori nella valutazione dello stato fun-
zionale. Inoltre essi hanno valori più elevati dei 
markers sierologici di infiammazione con valori 
ridotti di albumina.

Conclusioni. Il nostro studio epidemiologico, di-

mostra che i pazienti con infezione presentano un 
più alto grado di morbilità e di disabilità, soprat-
tutto in quelli con infezione ospedaliera e in quel-
li deceduti per qualsiasi causa. Inoltre i pazienti 
con infezione rimangono ricoverati più a lungo. 
I nostri dati confermano analoghe conclusioni di 
diversi studi in proposito, dove la comorbilità e 
lo stato funzionale sono considerati importanti e 
indipendenti fattori di rischio predittivo di diver-
si outcomes clinici.

Parole chiave -
morbidità
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Activation therapy (AT) is a psychological technique of cognitive rehabilitation 
proposed for patients suffering from mild cognitive impairment and mild de-
mentia. Based on neuropsychological principles, it consists of specific stimula-
tion for each cognitive domain. This approach aims at maximizing cognitive 
functioning and reducing the risk of decline. It can improve patient’s cognitive 
abilities in daily life activities, alleviating caregiver burden.

Objective. To evaluate satisfaction of caregivers after activation therapy.

Methods. The pilot-study selected 10 subjects (male 40% vs female 60%, age 81.6 ± 3.64, 
education level 9.2 ± 5) with diagnosis of mild cognitive impairment (40%) and mild 
dementia (60%) from outpatients population of Pisa Clinic Neuropsychology Labora-
tory (Italy). Subjects were assessed with a neuropsychological battery including the 
investigation of memory, attention, orientation, visual agnosia, constructive apraxia, 
language and executive functions. Caregiver were administered the Questionnaire for 
caregiver of Alzheimer disease patient and the Cognitive Burden Inventory. Patients 
were submitted to 6-month cognitive activation therapy and reassessed at the end of 
the intervention. Data analysis was done comparing the averages of scores obtained 
at neuropsychological battery and Cognitive Burden Inventory. 

Results. Systematic stimulation of cognitive activation generally led to stabilization of 
patients’ cognitive status. cognitive activation therapy can enhance impaired cognitive 
domains (especially executive functioning and memory), improving patients’ abilities 
in daily life activities. Such treatment is associated with lower scores of burden inven-
tory subscale. 

Conclusions. The study confirms that cognitive activation therapy can play a 
critical role in cognitive status of individuals with mild cognitive impairment 
and mild dementia.

Key words
Caregiver burden
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Introduzione

Negli ultimi anni il trattamento della principale 
forma di demenza (Malattia di Alzheimer) si è 
concentrato sul contrasto del declino cognitivo 
tramite alcuni farmaci (anticolinesterasici) la cui 
reale efficacia è tutt’ora oggetto di dibattito 1. 
Sul versante psicologico, a partire dagli anni 
’60, sono state messe a punto differenti tecniche 
di riabilitazione finalizzate al contenimento e/o 
alla riduzione della flessione cognitiva. Queste 
tecniche possono essere distinte in due grup-
pi: tecniche classiche, basate su un approccio 
di tipo olistico e tecniche più recenti, fondate 
su un presupposti di tipo neuropsicologico 2. 
Le tecniche classiche non trattavano esclusiva-
mente il deterioramento cognitivo manifestato 
dai pazienti; esse tenevano in considerazione gli 
aspetti affettivi, gli aspetti sociali (tra cui la ne-
cessità del coinvolgimento in attività di gruppo 
e la pianificazione di ambienti attivanti), nonché 
specifiche modalità di comunicazione atte a co-
gliere i reali bisogni dei pazienti e le emozioni 
da loro espresse.
A partire dagli anni ’80, le procedure classiche 
di riabilitazione basate su specifici assunti psi-
cologici (teorie multiple, fattore “g”), così co-
me l’assessment psicometrico tradizionale, sono 
stati modificati dai risultati ottenuti nel campo 
della ricerca neuropsicologica sulla demen-
za. Tali scoperte hanno mostrato come tutte 
le specifiche attività cognitive che supportano 
l’intelligenza, tendano a deteriorarsi in manie-
ra disarmonica e settoriale 3. Più recentemente, 
l’interesse scientifico in ambito riabilitativo, ha 
tentato di progettare interventi di attivazione 
cognitiva, al fine di migliorare i problemi ma-
nifestati dai pazienti con demenza lieve e mild 
cognitive impairment 4. Le crescenti prove del 
ruolo svolto dalle caratteristiche individuali (età 
e scolarità), dall’ambiente (coinvolgimento nelle 
attività familiari, sociali e del tempo libero) e dal-
lo stile di vita (esercizio fisico e dieta bilanciata) 
come fattori protettivi contrastanti l’insorgenza 
della demenza, ha ragionevolmente condotto 
a ritenere la terapia di attivazione cognitiva un 
metodo efficace nella promozione della vitalità 
cognitiva dei soggetti con diagnosi di demenza 
lieve e mild cognitive impairment 5. La terapia 
di attivazione consiste nella stimolazione speci-
fica di ciascun dominio cognitivo con l’obiettivo 
di massimizzare le abilità residue dei pazienti, 
per prevenire l’insorgenza della demenza o dif-
ferire un deterioramento più severo 6. Contraria-

mente alle tecniche di tipo olistico, essa fonda 
la riabilitazione personale e sociale del paziente 
sul potenziamento del funzionamento cognitivo 
residuo, con ricadute positive sul grado di auto-
nomia nelle attività della vita quotidiana 7. 
L’assistenza al paziente con deterioramento 
cognitivo è causa di restrizioni della vita so-
ciale e lavorativa dei caregiver. Tali restrizio-
ni producono modificazioni delle relazioni fa-
miliari, esponendo i caregiver ad alti livelli di 
stress 8. Quest’ultimo può indurre l’insorgenza 
di disturbi psicologici (generalmente ansia e 
depressione) e psicofisiologici (repertorio psi-
cosomatico) 9. 
Gli studi presenti in letteratura, a partire dagli 
anni ’90, mostrano un incremento della qualità 
di vita dei pazienti sottoposti a programmi di 
attivazione cognitiva 10 e, di conseguenza, dei 
loro caregiver, con ricadute positive sul burden 
percepito. 
Lo studio si propone di rilevare il livello di sod-
disfazione dei caregiver in seguito all’intervento 
di attivazione cognitiva, valutandone l’impatto 
sul carico assistenziale sostenuto. Sebbene il 
mild cognitive impairment non preveda, per 
definizione, un danneggiamento dell’autonomia 
personale e strumentale, lo studio si è posto 
anche l’obiettivo di indagare il tipo di risposte 
fornite da tale categoria di pazienti, che è quella 
maggiormente prossima, dal punto di vista clini-
co, alla demenza lieve. 

Materiali e metodi

BASELINE

Lo studio-pilota ha selezionato un campione di 
10 soggetti con diagnosi di mild cognitive im-
pairment (4) e demenza lieve (6), 40% maschi 
vs. 60% femmine, età (81.6 ± 3.64) e scolarità 
(9.2 ± 5), tra gli utenti del Laboratorio di Neu-
ropsicologia Clinica (Psicologia Ospedaliera, 
ASL n. 5 Pisa), sulla base dei seguenti requisiti:

punteggio totale ottenuto al Milan Overall 
Dementia Assessment compreso tra 77.8 e 
92.4;
scolarità non inferiore a 5 anni;
motivazione individuale del paziente per sot-
toporsi al programma semestrale di attivazio-
ne cognitiva;
presenza costante di un caregiver per la su-
pervisione dei compiti cognitivi prescritti 
quotidianamente ai pazienti. 
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Nella fase di pre-test, l’anamnesi 
neuropsicologica è stata condot-
ta mediante l’osservazione clinica 
del paziente ed il colloquio con 
i suoi familiari. I caregiver sono 
stati sottoposti ad una intervista 
semi-strutturata realizzata per 
mezzo del Questionario per il 
caregiver del malato di Alzhei-
mer (Timpano Sportiello, 2006) 
e somministrato loro il Caregiver 
Burden Inventory (CBI) (Novak 
e Guest, 1989). 
La valutazione neurocognitiva 
del paziente ha seguito gli step 
di seguito elencati:
a. screening generale delle fun-

zioni cognitive: Milan Overall 
Dementia Assessment (Braz-
zelli et al., 1994);

b. valutazione delle autonomie: 
Activities of Daily Living (Katz, 
1970) e Instrumental Activi-
ties of Daily Living (Lawton e 
Brody, 1969);

c. batteria di test neuropsicolo-
gici per ciascun dominio co-
gnitivo:

-
moria” (Spinnler e Togno-
ni, 1987) comprensiva di 4 
sub-test (Test di apprendimento di coppie 
di parole, Digit Span, Span di Corsi, Memo-
ria di Prosa, Apprendimento Supra-span di 
Corsi), Test di Memoria Comportamentale 
Rivermead (Brazzelli et al., 1993);

Tognoni, 1987), Stroop Color Word Inter-
ference Test (Golden, 1978);

Boston Naming Test (Good-
glass et al., 1983), Test di Fluenza Verbale 
per Categorie (Novelli et al., 1986);

-
struttiva (Arrigoni e De Renzi, 1964);

 Street’s Completion Test 
(Spinnler e Tognoni, 1987);

Frontal Assessment 
Battery (Apollonio et al., 2005), Matrici 
Attentive (Spinnler e Tognoni, 1987), Stro-
op Color Word Interference Test (Golden, 
1978), Test di Fluenza Verbale per Cate-
gorie (Novelli et al., 1986) e Brixton Test 
(Shallice, 1982). 

TERAPIA DI ATTIVAZIONE COGNITIVA

Per monitorare il corretto funzionamento del 
programma riabilitativo, ai pazienti è stato for-
nito un quaderno settimanale formato da un dia-
rio comportamentale e da una serie di esercizi 
di attivazione cognitiva. Il diario comportamen-
tale era composto da cinque step (Fig. 1): 
a. informazioni da registrare all’inizio della 

giornata e al termine degli esercizi di attiva-
zione; 

b. resoconto delle attività svolte nella mattina-
ta; 

c. resoconto delle attività svolte nel pomerig-
gio;

d. resoconto delle attività svolte nella serata;
e. programmazione delle attività da svolgersi 

nel giorno seguente. 
Questo tipo di strutturazione del diario ha avu-
to anche lo scopo di rafforzare l’orientamento 
topografico (spaziale e temporale) e la memo-
ria a lungo termine (episodica e prospettica). 
Al diario sono stati associati gli esercizi di atti-
vazione cognitiva per ciascun dominio cogniti-

Fig. 1. Quaderno di riabilitazione cognitiva (Sezione I): diario comportamentale.
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vo oggetto di trattamento (memoria, attenzio-
ne, orientamento, linguaggio, gnosie, prassie e 
funzionamento esecutivo), da svolgersi quoti-
dianamente sotto la supervisione del caregiver 
(Fig. 2). 
La terapia occupava un arco temporale di 5 gior-
ni settimanali. Al 6° giorno i pazienti si recavano 
presso il Laboratorio di Neuropsicologia Clinica 
per effettuare la correzione dei compiti asse-
gnati e per svolgere ulteriori esercizi cognitivi 
equipollenti dal punto di vista del dominio da 
recuperare e della sua complessità. I pazienti ed 
i caregiver venivano sottoposti individualmente 
ad una intervista strutturata che aveva l’obietti-
vo di raccogliere differenti tipologie di informa-
zioni:

-
cizi proposti;

attività della vita quotidiana ed eventuali pro-
poste di modifica dei compiti assegnati;

nella relazione verso gli altri e nel rapporto 
paziente/caregiver;

-
gimento degli esercizi;

-
zione/rifiuto nei confronti della terapia da 
parte del paziente;

-
nale impiegato nell’assistenza. 

FOLLOW-UP

La fase di re-test ha previsto:

trattamento al fine di valutare l’efficacia e 
l’efficienza della terapia di attivazione cogni-
tiva;

misurare la modificazione nella percezione 
del carico assistenziale. 

L’analisi statistica è stata effettuata mediante la 
comparazione delle medie dei punteggi ottenuti 
dai soggetti alla batteria di valutazione neuro-
cognitiva e alla scala CBI prima e dopo il trat-
tamento. 

Risultati 

I dati raccolti mediante il Questionario per il ca-
regiver del malato di Alzheimer hanno mostrato 
che il caregiver (quasi sempre il coniuge) è coa-
diuvato da un collaboratore secondario (figlio/a) 
ed assiste il malato per una media di 16 ore al 
giorno, accusando problemi relazionali (75%) e 
di salute (25%) quali disagi principali. La com-
parazione delle medie dei punteggi mostra che 
l’intervento sistematico di attivazione cognitiva 
ha condotto alla stabilizzazione dello stato co-
gnitivo dei soggetti sottoposti a trattamento, con 
significativi miglioramenti nel funzionamento 
esecutivo (in particolar modo dell’attenzione 
selettiva) e della memoria (Tab. I). Rispetto ai 
pazienti con demenza lieve, i soggetti con mild 
cognitive impairment (Tab. II) ottengono risul-
tati migliori nei test che valutano il controllo ini-
bitorio (2,5 ± 0,57) ed il set shifting (36 ± 12,7). 

Fig. 2. Quaderno di riabilitazione cognitiva (Sezione II): esercizi di attivazione.
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Tab. I. Comparazione risultati valutazione neurocognitiva prima e dopo la terapia di attivazione cognitiva.

Batteria di valutazione neurocognitiva Pre-test Re-test

Orientamenti (da MODA) 27,5 ± 5,33 26,05 ± 4,98

Autonomie (da MODA) 15 15

Test Neuropsicologici (da MODA) 39,45 ± 3,61 38,78 ± 3,31

MODA* 83,23 ± 8,62 80,08 ± 8,78

Span di cifre** (Batteria di Memoria) 3,25 ± 0,95 3,25 ± 0,95

Apprendimento di coppie di parole** (Batteria di Memoria) 0,5 ± 1 1 ± 0,81

Span di Corsi** (Batteria di Memoria) 3,25 ± 1,5 3,25 ± 1,5

Memoria di Prosa** (Batteria di Memoria) 0,25 ± 0,5 0,75 ± 1,5

Apprendimento Supra-Span** (Batteria di Memoria) 1 1,25 ± 0,5

Test di memoria comportamentale di Rivermead*** 25,75 ± 10,23 28 ± 12,38

Matrici Attentive** 1,75 ± 1,5 2,5 ± 1,29

Stroop Color Word Interference Test (Effetto Interferenza/Tempo) 53,12 ± 13,59 29,87 ± 9,89

Boston Naming Test 28 ± 10,23 27,25 ± 8,84

Test di Fluenza Verbale per Categorie** 1 ± 0,81 1,5 ± 1,29

Test dell  Aprassia Costruttiva** 4 4

Street  s Completion Test** 2,25 ± 1,25 2,75 ± 1,25

Frontal Assessment Battery 11 ± 1,83 12,25 ± 0,96

Brixton Test 24,5 ± 5,97 27,25 ± 13,52

* punteggio totale; ** punteggio equivalente; *** punteggio di profilo

Tab. II. Comparazione risultati valutazione neurocognitiva soggetti con mild cognitive impairment. 

Batteria di valutazione neurocognitiva Pre-test Re-test

Orientamenti (da MODA) 31,65 ± 1,91 27,75 ± 7,22

Autonomie (da MODA) 15 15

Test Neuropsicologici (da MODA) 41 ± 3,46 36,5 ± 4,04

MODA* 90,5 ± 2,25 82,04 ± 11,95

Span di cifre** (Batteria di Memoria) 3 ± 1,15 4

Apprendimento di coppie di parole** (Batteria di Memoria) 1 ± 1,15 1,5 ± 0,57

Span di Corsi** (Batteria di Memoria) 2,5 ± 1,73 2,5 ± 1,73

Memoria di Prosa** (Batteria di Memoria) 0,5 ± 0,57 1,5 ± 1,73

Apprendimento Supra-Span** (Batteria di Memoria) 1 1

Test di memoria comportamentale di Rivermead*** 33,5 ± 9,81 33 ± 13,85

Matrici Attentive** 2,5 ± 1,73 3,5 ± 0,57

Stroop Color Word Interference Test (Effetto Interferenza/Tempo) 60 ± 8,66 27,25 ± 6,63

Boston Naming Test 34 ± 8,08 31,5 ± 8,66

Test di Fluenza Verbale per Categorie** 1,5 ± 0,57 2,5 ± 0,57

Test dell  Aprassia Costruttiva** 4 4

Street  s Completion Test** 3 ± 1,15 3,5 ± 0,57

Frontal Assessment Battery 12 13

Brixton Test 29 ± 3,46 36 ± 12,7

* punteggio totale; ** punteggio equivalente; *** punteggio di profilo
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I pazienti con demenza lieve (Tab. III) ottengono 
miglioramenti nella memoria a lungo termine ver-
bale (0,5 ± 0,54) e spaziale (1,5 ± 0,54) mentre i 
soggetti MCI mostrano incrementi nella memoria 
verbale a breve e lungo termine (1,5 ± 1,73). 
Tra gli effetti positivi, la terapia è in grado di 
diminuire il distress psicologico manifestato dai 
caregiver, grazie al parziale ripristino delle abi-
lità cognitive del paziente, con ricadute positive 
sul grado di autonomia nelle attività della vita 
quotidiana. Questo risultato è confermato dai 
punteggi di ciascuna sottoscala CBI al termine 

del trattamento (Fig. 3). In particolare, la perce-
zione del carico assistenziale mostra una signifi-
cativa diminuzione del burden emotivo, seguito 
da quello evolutivo e tempo-dipendente. 

Discussione

I risultati della ricerca sono concordi con gli 
studi presenti in letteratura i quali evidenziano 
come la Terapia di Attivazione Cognitiva sia effi-
cace nel rafforzamento dell’attenzione selettiva, 

Tab. III. Comparazione risultati valutazione neurocognitiva pazienti affetti da demenza lieve.

Batteria di valutazione neurocognitiva Pre-test Re-test

Orientamenti (da MODA) 22,45 ± 2,6 23,40 ± 0,99

Autonomie (da MODA) 15 15

Test Neuropsicologici (da MODA) 37,9 ± 2,63 39,05 ± 1,04

MODA* 76 ± 1,97 78,10 ± 0,99

Span di cifre** (Batteria di Memoria) 2 2

Apprendimento di coppie di parole** (Batteria di Memoria) 0 0,5 ± 0,54

Span di Corsi** (Batteria di Memoria) 4 4

Memoria di Prosa** (Batteria di Memoria) 0 0

Apprendimento Supra-Span** (Batteria di Memoria) 1 1,5 ± 0,54

Test di memoria comportamentale di Rivermead*** 20 23 ± 6,57

Matrici Attentive** 1 1,5 ± 0,54

Stroop Color Word Interference Test (Effetto Interferenza/Tempo) 46,28 ± 12,36 32,5 ± 10,95

Boston Naming Test 22 ± 6,57 23 ± 5,47

Test di Fluenza Verbale per Categorie** 0,5 ± 0,54 0,5 ± 0,54

Test dell  Aprassia Costruttiva** 4 4

Street  s Completion Test** 1,5 ± 0,54 2 ± 1,09

Frontal Assessment Battery 9,5 ± 0,55 11,5 ± 0,55

Brixton Test 21,6 ± 3,66 18,5 ± 0,54

* punteggio totale; ** punteggio equivalente; *** punteggio di profilo

Fig. 3. Effetti della terapia di attivazione cognitiva sulla riduzione del carico assistenziale a favore del caregiver.
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della memoria di lavoro e di quella episodica 
in soggetti con mild cognitive impairment e in 
pazienti affetti da demenza lieve 11-13. 
Alcuni studi hanno dimostrato effetti duraturi di 
training riabilitativi computerizzati per soggetti 
affetti da mild cognitive impairment e demenza 
lieve dopo 1 anno di trattamento 14-16. Al fine di 
valutare gli effetti a lungo termine del program-
ma di attivazione, sarebbe necessario effettuare 
un’ulteriore misurazione (da 6 a 12 mesi) dalla 
fase di follow-up. 
Lo studio potrebbe inoltre essere implementa-
to per mezzo dell’utilizzo di un campione di 
controllo, al fine di verificare l’andamento nel 
tempo dei pazienti non sottoposti a Terapia di 
Attivazione Cognitiva. 
Quest’ultima si conferma tuttavia una tecnica utile 
per mantenere nei pazienti il più alto livello di au-
tonomia possibile, migliorando, di conseguenza, 
la propria qualità di vita e quella dei caregiver 17. 

Conclusioni

L’Attivazione Cognitiva, che può o meno affian-
care l’intervento farmacologico, attualmente 
rappresenta uno strumento di prevenzione ter-
ziaria in quanto tecnica terapeutico-riabilitativo 
capace di prevenire o differire un deterioramen-
to cognitivo più grave. Inoltre, le tecniche di ti-
po olistico possono essere associate alla terapia 
di attivazione cognitiva. 
L’intervento di attivazione cognitiva deve far 
parte di un approccio integrato: i caregiver ne-
cessitano di informazioni sull’evoluzione della 
malattia e sui disturbi psicologici e comporta-
mentali che la caratterizzano, sulla disponibi-
lità dei servizi sanitari ed assistenziali e sulle 
possibili modalità di supporto psicologico di 
cui possono usufruire (programmi psico-edu-
cativi, interventi psicoterapeutici individuali e 
di gruppo).

La Terapia di Attivazione è una tecnica psicologi-
ca di riabilitazione cognitiva messa a punto per 
pazienti affetti da mild cognitive impairment e 
demenza lieve. Basata su principi neuropsicolo-
gici, essa consiste nella stimolazione specifica di 
ciascun dominio cognitivo. Questo approccio ha 
l’obiettivo di massimizzare il funzionamento co-
gnitivo corrente e ridurre il rischio di crescente 
declino. L’AT può migliorare le abilità cognitive 
del paziente nelle attività della vita quotidiana, 
alleviando il carico assistenziale del caregiver. 

Obiettivo. Valutare il grado di soddisfazione dei 
caregiver a seguito della Terapia di Attivazione. 

Metodi. Lo studio-pilota ha selezionato 10 sogget-
ti (maschi 40% vs. femmine 60%, età 81,6 ± 3,64, 
scolarità 9,2 ± 5) con diagnosi di mild cogniti-
ve impairment (40%) e demenza lieve (60%) dai 
pazienti sottoposti alle cure del Laboratorio di 
Neuropsicologia Clinica di Pisa (Italia). I sogget-
ti sono stati valutati per mezzo di un’ampia bat-
teria neuropsicologica che comprendeva l’esame 
della memoria, dell’attenzione, dell’orientamen-
to, dell’agnosia visiva, dell’aprassia costruttiva, 
del linguaggio e delle funzioni esecutive. Ai ca-
regiver sono stati somministrati il Questionario 
per il caregiver del malato di Alzheimer ed il Co-
gnitive Burden Inventory. I pazienti sono stati 

sottoposti alla Terapia di Attivazione Cognitiva 
per 6 mesi e rivalutati al termine dell’intervento. 
L’analisi dei dati è stata effettuata mediante la 
comparazione delle medie dei risultati ottenu-
ti alla batteria neuropsicologica e al Cognitive 
Burden Inventory. 

Risultati. L’intervento sistematico di attivazione 
cognitiva ha condotto globalmente alla stabilizza-
zione dello stato cognitivo dei pazienti. La terapia 
di attivazione cognitiva può migliorare i domini 
cognitivi danneggiati (specialmente il funziona-
mento esecutivo e la memoria), incrementando le 
abilità dei pazienti nelle attività della vita quo-
tidiana. Tale tipo di trattamento ha permesso ai 
caregiver la riduzione del carico assistenziale, co-
me confermato da punteggi più bassi di ciascu-
na sottoscala del Cognitive Burden Inventory al 
follow-up. 

Conclusioni. Lo studio conferma che la Terapia 
di Attivazione Cognitiva può giocare un ruolo cri-
tico nella promozione della vitalità cognitiva di 
individui con mild cognitive impairment e de-
menza lieve. 

Parole chiave: Mild cognitive impairment -
-
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Objective. To determine if a food supplement of melatonin, magnesium and zinc 
conveyed by pear pulp can improve quality of sleep and morning alertness in 
elderly patients with primary insomnia.

Methods. Forty-three primary insomnia patients (22 in the supplemented group, 
21 in the placebo group) aged over 70 years (78.3 ± 3.9 years). 
An 8-week program consisting in the assumption, one hour before bedtime, of 
a food supplement (melatonin, 5 mg, magnesium, 225 mg, and zinc, 11.25 mg, 
conveyed by pear pulp, 100 g), versus placebo treatment.

Results. The food supplement improved considerably the global PSQI scores relative 
to placebo (∆ change 6.8; 95%CI 5.4-8.3, P < 0.001). Moreover, a significant improve-
ments in all the four domains of LSEQ, in total sleep time and in the physical score 
of SF-36 suggest a beneficial treatment effect on the restorative value of sleep. 

Conclusions. We can conclude that this food supplement can be useful for main-
taining and encouraging the physiological mood and promote a state of relaxa-
tion and night rest in elderly patients.
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Introduzione

L’insonnia può essere definita come un disturbo 
dell’inizio e/o del mantenimento del sonno e/o 
la sensazione soggettiva di non aver tratto un 
ristoro sufficiente da esso 1 2. 
Accanto, quindi, a criteri quantitativi (tempo di 
addormentamento, numero e durata dei risvegli 
notturni, ecc.) vanno tenute in considerazione 
le sensazioni soggettive di disagio ed insoddi-
sfazione che derivano dal riposo notturno. 
Gli anziani, in particolare, sono frequentemen-
te insoddisfatti del loro sonno: lamentano diffi-
coltà di addormentamento, risveglio mattutino 
precoce e sonno non ristoratore con stanchezza 
e/o sonnolenza diurna 3 4. In uno studio con-
dotto da Partinen 5 su una popolazione di oltre 
trentunmila soggetti finlandesi è emerso che il 
20% degli ultrasessantenni, contro il 4% dei sog-
getti di età compresa fra i 18 e i 29 anni, riferiva 
di dormire meno di sei ore per notte, di avere 
difficoltà di addormentamento e di riportare un 
sonno non ristoratore. Ancora Morgan e coll. in 
una ricerca condotta su una popolazione di an-
ziani residenti al domicilio hanno osservato che 
il 37,9% degli intervistati affermava di essere af-
fetto da insonnia 6. 
Anche l’eccessiva sonnolenza diurna, da sola o 
accompagnata da astenia, sensazione di testa 
confusa, facile affaticabilità, difficoltà di concen-
trazione, ipersonnia è un problema di frequente 
riscontro nell’anziano 7. La sonnolenza diurna è, 
quindi, un sintomo dei disturbi del sonno da 
non trascurare: nel Cardiovascular Health Stu-
dy condotto su 5888 anziani, tra i disturbi del 
sonno, soltanto la sonnolenza diurna risultava 
essere un fattore associato alla mortalità e mor-
bilità cardiovascolare 8. 
Molti studi hanno cercato di appurare se l’inson-
nia sia una conseguenza inevitabile della senili-
tà o se essa dipenda invece dalle situazioni pa-
tologiche che più frequentemente coinvolgono 
l’età avanzata: rilevazioni polisonnografiche in 
soggetti anziani perfettamente sani dimostrano 
che col progredire dell’età diminuiscono sia la 
continuità, sia la profondità del sonno: aumen-
ta, infatti, il numero dei risvegli transitori e si 
abbrevia il sonno a onde lente e, seppure in mi-
sura meno rilevante, anche il sonno REM 3 9 10. 
Inoltre gli anziani presentano spesso polipato-
logia e di conseguenza sono frequentemente 
esposti alla somministrazione di farmaci attivi 
sul sistema nervoso centrale 11, il quale è fon-

damentale nel coordinare il ritmo sonno/ve-
glia 12 13.
Si ritiene che il funzionamento non adeguato 
delle strutture nervose che regolano le attività 
ritmiche, ed in particolare del nucleo soprachia-
smatico (SCN), abbia un ruolo significativo nel 
determinare i disturbi del sonno 14. Il SCN è bi-
laterale, simmetrico, posto vicino al III ventri-
colo, sopra al chiasma ottico; contiene tra gli 
8000 e i 12000 neuroni che esprimono recettori 
per vasopressina, VIP, neuropeptide Y, somato-
statina, sostanza P e melatonina. La ritmicità di 
secrezione degli ormoni ha basi intriseche re-
golate da segnali provenienti soprattutto dalla 
retina, dal nucleo genicolato e dal nucleo del 
rafe distale 13.
È stato dimostrato che la melatonina, prodotta 
dalla ghiandola pineale (o epifisi) su informa-
zioni provenienti dal SCN, agisca come un neu-
romodulatore del nucleo stesso, il quale possie-
de, infatti, recettori per quest’ormone 15, la cui 
fisiologica secrezione diminuisce con l’avanzare 
dell’età 12.
I farmaci più comunemente utilizzati per il trat-
tamento dell’insonnia sono le benzodiazepine, 
considerate sicure anche se le linee guida rea-
lizzate dall’Associazione Italiana di Medicina del 
Sonno (AIMS) ne raccomandano l’impiego per 
un tempo limitato (2 settimane) o con disconti-
nuità per evitare effetti avversi 2 16.
Le benzodiazepine, come induttori del sonno 
nell’anziano, probabilmente non rappresenta-
no la soluzione ideale per questi soggetti fre-
quentemente fragili e sottoposti a polifarmaco-
terapia: molti farmaci utilizzati per facilitare il 
sonno hanno lunga emivita, rallentano i riflessi 
e l’attenzione e agiscono come miorilassanti fa-
cilitando negli anziani le cadute 17; oltre a questi 
effetti riducono, se assunti a lungo termine, le 
capacità cognitive (memoria procedurale) e pos-
sono dare assuefazione (in particolare le benzo-
diazepine a breve emivita) 18.
È quindi importante valutare la possibilità di 
utilizzare molecole naturali che possano essere 
d’aiuto nel migliorare i disturbi del sonno e che 
non presentino gli effetti collaterali avversi dei 
farmaci attualmente in uso.
Per le molteplici evidenze cliniche e sperimen-
tali la melatonina viene definita Sleep-Promoting 
Hormone e la sua somministrazione è abitudine 
consolidata in presenza di un disturbo del son-
no 19-22.
La melatonina (N-Acetil-5-Methoxytriptofano) è 
un ormone lipo-idrosolubile sintetizzato princi-
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palmente dalla ghiandola pineale a partire dal 
suo precursore, il triptofano, aminoacido essen-
ziale introdotto nel nostro organismo attraverso 
il cibo e presente in una grande varietà di ali-
menti (ne sono ricchi le uova, il latte, i funghi, il 
riso e le mandorle) 12 23. 
La melatonina svolge un ruolo importante nel-
la regolazione dei ritmi circadiani di numerose 
funzioni biologiche. I livelli in circolo di que-
sto ormone variano nell’arco della giornata: la 
concentrazione della melatonina raggiunge il 
culmine durante la notte (massima tra le 2 e 
le 4 di notte), scende al minimo al mattino e 
rimane molto bassa durante il giorno. In con-
dizioni di oscurità, quando le cellule nervose 
della retina non vengono più colpite dalla luce, 
l’epifisi viene stimolata a produrre melatonina. 
Grazie dunque alla secrezione di questo ormo-
ne, sulla base dell’alternarsi della luce e del 
buio, l’organismo si organizza sui ritmi di son-
no e di veglia 24-26.
La produzione dell’ormone è massima nella pri-
ma infanzia, rallenta dopo i 20 anni e comincia 
a decrescere dai 45 anni in poi, sino a scom-
parire quasi del tutto in tarda età. Persone con 
età maggiore di 60 anni producono una quan-
tità insignificante di melatonina. Il fatto che la 
produzione di melatonina diminuisca così dra-
sticamente con l’età probabilmente spiega mol-
ti disturbi del sonno che si manifestano negli 
anziani 27 28. 
La melatonina, somministrata in dosi variabili 
da 1 a 5 mg, è utilizzata come integratore ali-
mentare per la sua capacità di indurre il son-
no e di migliorarne la qualità regolando i ritmi 
circadiani quando le condizioni neurologiche e 
cognitive rendono problematico l’utilizzo di far-
maci ad azione sedativo-ipnotica 19-22. 
La melatonina viene assorbita nell’intestino te-
nue e, raggiunto il fegato, viene metabolizzata e 
coniugata con acido glucuronico o solforico, per 
essere escreta con le urine. L’emivita della mela-
tonina esogena è di circa 35-50 minuti. L’effetto 
si manifesta dopo circa 30 minuti e persiste per 
almeno un’ora 29 30.
Per quanto riguarda, invece, la produzione en-
dogena di melatonina importanti cofattori per la 
sua sintesi sono lo zinco e il magnesio 31-33. 
Lo zinco è un minerale in traccia essenziale, in-
trodotto nell’organismo con la dieta in quantità 
superiore a quella di qualsiasi altro oligoele-
mento. Gli alimenti ricchi di zinco sono i frutti 
di mare, il fegato e il latte 31 32.

Il magnesio si trova in tutti i vegetali (in partico-
lare verdure a foglia verde, frutta secca, legumi, 
funghi, cereali interi e banane), ma è uno dei 
minerali che più facilmente risente dei proces-
si di raffinazione e lavorazione dei cibi, perché 
viene eliminato con molta facilità 31 33.
Nel nostro organismo nel passaggio chiave di 
conversione del 5-idrossitriptofano a serotoni-
na interviene una decarbossilasi che necessita 
del coenzima P5P (piridossal-5’-fosfato), forma 
attiva della vitamina B6. La vitamina B6 per es-
sere convertita in P5P necessita della piridossal 
chinasi, enzima magnesio e zinco dipendente. 
In particolare, lo zinco lega l’ATP che funge da 
donatore del gruppo fosfato. Da qui, il ruolo 
fondamentale delle zinco-metallotioneine, le 
proteine di deposito dello zinco che aumentano 
con la somministrazione esogena di zinco. Bassi 
livelli di P5P determinano bassi livelli di seroto-
nina e, per successivo step metabolico, di mela-
tonina, anche in presenza di adeguati valori del 
precursore triptofano 28.
Inoltre nel corso degli ultimi anni, molti stu-
di hanno dimostrato un ruolo importante del-
lo zinco nella patogenesi e nella terapia della 
depressione 34. Elevate quantità di zinco sono 
presenti a livello cerebrale 35 36. La privazione di 
zinco conduce ad alterazioni del comportamen-
to, dell’apprendimento e delle funzioni mentali 
e aumenta la suscettibilità alle crisi epilettiche 37. 
È stata, infine, dimostrata una relazione fra la 
gravità dei sintomi depressivi e la diminuzio-
ne della concentrazione di zinco sierico 38. Uno 
studio contro placebo sull’uomo ha evidenziato 
una migliore performance della terapia antide-
pressiva se associata allo zinco 39. 
In base a quanto sopra descritto ed ai dati tratti 
dalle recenti pubblicazioni scientifiche, lo scopo 
del presente studio sarà quello di valutare l’ef-
ficacia dell’associazione melatonina-zinco-ma-
gnesio, veicolato da polpa di pera, quale pool 
funzionale ai fini del recupero fisiologico di un 
corretto assetto neurofisiologico del sonno e di 
un adeguato tono dell’umore nel paziente anzia-
no istituzionalizzato.

Obiettivi

L’obiettivo primario della ricerca è stato quello 
di valutare l’efficacia di un integratore a base di 
melatonina, zinco e magnesio (Mezinat®) veico-
lato da 100 g di polpa di pera (Relaxdì®) sulla 
qualità del sonno in un gruppo di soggetti an-
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ziani istituzionalizzati, di età compresa tra i 70 e 
i 90 anni, di ambo i sessi attraverso la sommini-
strazione del test Pittsburg Sleep Quality Index 
(PSQI) 40 prima e dopo 60 giorni di trattamento. 
La variazione del punteggio del Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) al basale e dopo 60 giorni 
è stata confrontata tra i due gruppi di trattamen-
to (integratore e placebo).
Gli obiettivi secondari includevano un approfon-
dimento della variazione della qualità del son-
no mediante la somministrazione del test Leeds 
Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ) 41 42 e il 
posizionamento di una fascia metabolica Sen-
seWear® Armband per 72 ore 43.
Sono state, inoltre, raccolte le informazioni ne-
cessarie a valutare la qualità della vita attraverso 
il test Short Form 36 - Health Survey Question-
naire (SF-36) 44, i cambiamenti del tono del-
l’umore mediante la Geriatric Depression Scale 
(GDS) 45 e lo stato di nutrizione attraverso il Bo-
dy Mass Index (BMI) e l’utilizzo del Mini Nutri-
tional Assessment (MNA) 46.
La valutazione di tutti gli endpoints secondari 
è stata eseguita al basale e dopo 60 giorni di 
trattamento ed è stato effettuato il confronto tra 
i due gruppi di trattamento (integratore e pla-
cebo).

Materiali e metodi

Lo studio monocentrico randomizzato in dop-
pio cieco contro placebo è stato svolto presso la 
residenza sanitaria assistenziale “F. Pertusati” di 
Pavia (Azienda di Servizi alla Persona di Pavia) 
dalla fine di dicembre 2008 alla fine del mese di 
luglio 2009.
Sono stati arruolati 43 ospiti di ambo i sessi con 
un’età media di 78,3 (± 3,9) anni e con diagnosi 
di insonnia primaria come definito dal Diagno-
stic and Statistical Manual of Mental (DSM-IV-
TR) 47. 
Sono stati esclusi dallo studio tutti i soggetti 
che presentavano: disturbi depressivi maggio-
ri o altri disturbi psichiatrici secondo i criteri 
del DSM-IV, malattie maggiori (ipertensione 
arteriosa non compensata, scompenso cardia-
co, epatopatie, nefropatie, ecc.), patologie ga-
strointestinali acute o croniche (gastrite, colon 
irritabile, sindrome dell’intestino corto, malattie 
croniche intestinali, ecc.), diagnosi pregressa di 
tumore o di altre patologie metaboliche acute o 
croniche concomitanti non compensate, allergie 
e/o intolleranze alla pera, impiego di farmaci 

ipnoinduttori o integratori di sorta (sia prodotti 
allo- che omeopatici) e l’assunzione di qualsiasi 
altro farmaco che potesse interferire con il trat-
tamento in studio.
Per escludere i disturbi psichiatrici, tra cui la 
depressione grave e la demenza, i pazienti sono 
stati sottoposti alla prima visita di screening ad 
una dettagliata valutazione psicologica che in-
cludeva la somministrazione dei 2 seguenti test: 
Geriatric Depression Scale (GDS) 45 e Mini Men-
tal State (MMS) 48.
I pazienti con un punteggio della GDS ≥ 15 e/
o < 20 nel MMS (corretto a seconda del livello 
socio-educativo del paziente) sono stati esclusi 
dallo studio. 
È stata, inoltre, valutata la capacità dei pazienti 
di prendersi cura di se stessi sulla base dell’in-
dice di dipendenza nelle attività della vita quoti-
diana (scala ADL) 49.
I 43 soggetti arruolati sono stati divisi in 2 
gruppi mediante una lista di randomizzazione: 
ad un gruppo è stato somministrato per via 
orale, una volta al giorno per 60 giorni, un’ora 
prima di coricarsi, un integratore a base di 5 
mg di melatonina, 11,25 mg di zinco e 225 
mg di magnesio veicolato da 100 g di polpa 
di pera in confezione monoporzione; all’altro 
gruppo è stato somministrato il placebo (100 
g di polpa di pera in confezione monoporzio-
ne) con la stessa modalità del trattamento di 
intervento. 
L’integratore alimentare a base di melatonina, 
magnesio e zinco (Mezinat®) veicolato da 100 g 
di polpa di pera (Relaxdì®) è di proprietà Difass 
International, Italy. 
In Tabella I sono riportati i valori nutriziona-
li dell’integratore (polpa di pera arricchita con 
l’associazione melatonina, magnesio e zinco). 

THE PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI)

La PSQI 40 è un test di autovalutazione che for-
nisce una misura affidabile, valida e standardiz-
zata della qualità del sonno. 
La scala è composta da 19 item valutati dal sog-
getto stesso e da altri 5 item al quale deve ri-
spondere il compagno di letto o stanza. Questi 
ultimi 5 item non rientrano nel punteggio tota-
le, ma servono solo come informazione clinica: 
solo i 19 item autovalutati vengono inclusi nel 
calcolo dei punteggi.
I 19 item sono raggruppati in 7 scale compo-
ste, ciascuna specializzata ad indagare uno dei 
seguenti diversi aspetti del sonno: 1) la qualità 
soggettiva del sonno; 2) la latenza del sonno; 
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3) la durata del sonno; 4) l’efficienza abituale 
del sonno; 5) i disturbi del sonno; 6) l’uso di 
farmaci ipnoinduttori e 7) i disturbi durante il 
giorno. 
Tutte queste componenti hanno un punteggio 
variabile da 0 a 3. In tutti i casi “0” indica l’as-
senza di difficoltà e “3” indica la presenza di 
gravi difficoltà. 
Il punteggio globale della PSQI va da 0 a 21. Un 
punteggio totale > 5 è indicativo di presenza di 
disturbi del sonno. 
Sono stati, quindi, arruolati i soggetti che alla 
visita di screening presentavano un punteg-
gio  > 5.

LEEDS SLEEP EVALUATION QUESTIONNAIRE (LSEQ)

Il Leeds Sleep Evaluation Questionnaire 41 42 è 
uno strumento di autovalutazione che misura la 
valutazione soggettiva del sonno e i suoi effetti 
durante il giorno. Il test utilizza la tecnica analo-
gico visuale: ad ogni domanda corrisponde una 
scala analogica visiva (VAS), cioè un segmento 
orizzontale di 100 mm alle cui estremità sono 
collocate le due condizioni estreme relative al-
l’aspetto indagato (ad esempio vigile – non vi-
gile) ed il soggetto deve esprimere la sua condi-
zione attuale rispetto a questi due estremi facen-
do una linea verticale nella posizione che a suo 
avviso meglio corrisponde alla sua realtà. Que-
sto questionario include 10 domande e quindi 
10 scale analogiche visive (VAS) ed esplora 4 
diversi aspetti del sonno: 1) l’addormentamen-
to (getting to sleep – GTS), il cui punteggio si 
ottiene dalla media delle domande 1, 2 e 3; 2) 
la qualità del sonno (quality of sleep – QOS), 
media delle domande 4 e 5; 3) il risveglio dal 
sonno (awakening of sleep – AFS), media delle 
domande 6 e 7; e 4) il comportamento dopo 
il risveglio (behaviour following wakefulness – 

BFW), media delle domande 8, 9, e 10. Il LSEQ 
è stato convalidato in una serie di studi che han-
no coinvolto soggetti con un età maggiore di 55 
anni.

FASCIA METABOLICA SENSEWEAR® ARMBAND 

La SenseWear® Armband 43 è una fascia (dal pe-
so di 80 g) che viene indossata sul tricipite del 
braccio destro per almeno 72 ore e fornisce in-
formazioni sull’attività fisica e sullo stile di vita 
(holter metabolico). La SenseWear® Armband è, 
infatti, uno strumento multisensore che misu-
ra vari segnali fisiologici corporei: temperatura 
cutanea, temperatura prossimale al corpo/dissi-
pazione termica dal corpo, resistenza galvanica 
della pelle e il movimento tramite due accelero-
metri. Calcola il consumo calorico reale durante 
il periodo monitorizzato, ma anche come il sog-
getto si muove, quanto rimane sdraiato, se dor-
me, come e per quanto, registrando in questo 
modo l’attività fisica spontanea (e/o program-
mata) della persona esaminata, le sue abitudini 
e l’efficienza del sonno. 
Ai soggetti arruolati per lo studio è stato chiesto 
di indossare l’holter metabolico per 72 h prima 
dell’inizio del trattamento e nelle ultime 72 h 
di intervento, in questo modo è stato possibi-
le ottenere informazioni sulla durata del sonno, 
sui risvegli notturni (efficienza del sonno), sugli 
addormentamenti diurni e sulle abitudini di vita 
(numero di passi compiuti).

SHORT-FORM 36 ITEMS HEALTH SURVEY (SF-36)

Il SF-36 44 è un questionario psicometrico svilup-
pato e perfezionato negli Stati Uniti e successi-
vamente in ambito internazionale. Nato con una 
versione a 115 domande sintetizzate in 12 scale 
è stato poi ridotto a 36 domande. Le domande 
sono raggruppate in 8 scale con l’aggiunta di 
una domanda relativa al grado di cambiamento 
dello stato di salute in generale nell’arco dell’an-
no precedente alla somministrazione del que-
stionario. L’SF-36, infatti, nella sua versione fino 
ad ora accreditata in numerose lingue, tra cui 
l’italiano, permette di descrivere la salute di un 
gruppo di persone facendo riferimento a 8 di-
versi concetti (o dimensioni) relativi alla salute: 
attività fisica (10 quesiti), ruolo e salute fisica (4 
quesiti), dolore fisico (2 quesiti), salute in gene-
rale (5 quesiti), vitalità (4 quesiti), attività sociali 
(2 quesiti), ruolo e stato emotivo (3 quesiti), sa-
lute mentale (5 quesiti) più la domanda relativa 
al cambiamento nello stato di salute (1 quesito). 
Dopo la ricodifica e/o la ricalibrazione dei que-

Tab. I. Valori nutrizionali dell’integratore (polpa di pera arric-
chita con l’associazione melatonina, magnesio e zinco).

% RDA

Energia (kcal)
(kJ)

60
252

Proteine (g) 0,5

Carboidrati (g) 14,0

Lipidi (g) 0,2

Melatonina (mg) 5

Magnesio (mg) 225 60

Zinco (mg) 11,25 112,5
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siti viene calcolato un punteggio grezzo per ogni 
scala, cioè la somma algebrica delle risposte a 
tutti i quesiti di ogni singola scala. La fase suc-
cessiva prevede la trasformazione dei punteggi 
grezzi di ciascuna delle scale in una scala da 0 a 
100. I punteggi compresi tra questi valori sono 
l’espressione in percentuale del totale del mas-
simo punteggio possibile realizzato. I punteggi 
delle scale, grezzi e trasformati, non sono calco-
lati per il quesito relativo al cambiamento nello 
stato di salute globale riferito dal paziente. Le 
risposte a tale quesito devono essere elaborate 
come dati di livello ordinale e bisogna analizza-
re la percentuale di risposte per ogni livello. Le 
informazioni raccolte dalle 8 scale sono anche 
sintetizzabili, utilizzando appropriati metodi di 
normalizzazione per la popolazione italiana, in 
2 indici sintetici, uno pertinente al dominio fisi-
co della salute e l’altro a quello mentale.

GERIATRIC DEPRESSION SCALE 

La Geriatric Depression Scale (GDS) 45 è uno stru-
mento di screening ideato per valutare la pre-
senza di depressione in soggetti anziani. La GDS 
è validata in popolazioni di anziani residenti in 
comunità, casa di riposo, oppure ospedalizzati; 
siano essi soggetti cognitivamente integri o af-
fetti da demenza di grado lieve-moderato (Mini 
Mental State con punteggio > 14). La scala pren-
de origine da una selezione di 100 domande con 
risposte dicotomiche (si/no) e con punteggio at-
tribuito, elaborata da clinici e ricercatori psicoge-
riatri per validare uno strumento di valutazione 
della depressione nell’anziano. Da tale selezione 
furono identificate, sulla base della migliore cor-
relazione al punteggio totale ottenuto, le 30 do-
mande costitutive della GDS. 
La GDS minimizza gli aspetti somatici della de-
pressione, considerati confondenti e poco speci-
fici in soggetti anziani, mentre ne approfondisce 
i contenuti affettivi. Sono state inoltre evitate do-
mande che generalmente in tarda età provocano 
maggiori meccanismi difensivi (es.: vita sessuale, 
aspettativa di vita, preoccupazione di morte). 
Le domande sottoposte al soggetto sono riferi-
te allo stato affettivo avvertito nel corso della 
settimana precedente l’effettuazione del test e 
sono formulate in modo semplice e breve per 
facilitarne la lettura e la comprensione e, strate-
gia particolarmente adatta agli anziani, richiedo-
no risposte di tipo binario (si/no) ognuna delle 
quali è tradotta in un punteggio relativo di “0” 
o “1” in funzione dell’assenza/presenza del sin-
tomo depressivo indagato. La somma dei pun-

teggi relativi determina il punteggio totale della 
GDS che varia da 0 (depressione completamen-
te assente) a 30 (depressione grave): 0-9 nessun 
sintomo depressivo, 10-19 depressione di media 
entità, 20-30 depressione grave. 

BODY MASS INDEX (BMI) E MINI NUTRITIONAL 
ASSESSMENT (MNA)

Lo stato di nutrizione dei soggetti arruolati è sta-
to valutato attraverso la misurazione del peso 
corporeo (in kg) e dell’altezza (in cm) al fine di 
poter calcolare il Body Mass Index (BMI) (kg/
m2) e attraverso il test Mini Nutritional Assess-
ment (MNA) 46. 
Il MNA è un test specifico per soggetti anziani ed è 
utile per individuare la presenza di malnutrizione 
o il rischio di sviluppare la malnutrizione ed è rac-
comandato dalle linee guida dell’European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 50. 
Il test è diviso in 4 parti: assessment globale, antro-
pometrico, dietetico e soggettivo. Il punteggio mas-
simo ottenibile è di 30 punti: un punteggio < 17 
è indice di malnutrizione, compreso tra 17 e 23,5 
indica rischio di malnutrizione,  ≥ 24 è segno di 
buono stato nutrizionale. Bassi punteggi di MNA 
sono associati ad un’evoluzione sfavorevole dello 
stato di salute dell’individuo. 
I pazienti assumevano tre pasti al giorno: prima 
colazione (07:00-08:00), pranzo (12:00-13:00) e 
cena (18:00-19:00). L’assunzione di cibo era ba-
sata su una dieta bilanciata, equilibrata e per-
sonalizzata fornita dalla cucina della residenza 
sanitaria assistenziale “F. Pertusati”.

Analisi statistica 

La dimensione del campione è stata decisa sul-
la base delle evidenze presenti in letteratura: è 
stata ipotizzata una diminuzione del punteggio 
del PSQI di 0,84 punti nel gruppo trattato con 
il placebo e di 3,20 nel gruppo trattato con una 
differenza di 2,36 punti e con una deviazio-
ne standard comune di 2,50. Con il software 
nQuery 4 (Statistical Solutions, Cork, Irlanda) 
è stato, quindi, calcolato che un campione di 
circa 19 pazienti per gruppo avrebbe avuto una 
potenza dell’80% per rilevare una tale differen-
za (corrispondente ad un effect size di circa 
1 deviazione standard) utilizzando un test t di 
Student con un livello di significatività a 2 code 
di 0,05. 
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Considerando un tasso di drop-out del 10% si è 
concluso di arruolare nello studio circa 42 pa-
zienti (21 per braccio).
L’analisi dell’endpoint primario era basata sul-
la intention-to-treat. L’outcome primario era la 
variazione del PSQI rispetto al basale. Questa è 
stata confrontata tra il placebo e il gruppo trat-
tato con il test t di Student. È stata calcolata la 
differenza media tra i cambiamenti e relativo 
intervallo di confidenza al 95% (95% CI). All’in-
terno di ciascun gruppo di trattamento, il cam-
biamento dal basale alla fine dello studio è stata 
valutata mediante il test t di Student per dati 
appaiati. In un’analisi secondaria dell’endpoint 
primario sono state confrontate, mediante test 
esatto di Fisher, le % di pazienti con uno score 
PSQI ≤ 5 (assenza di disturbi del sonno) osser-
vati alla fine dello studio. 
L’analisi degli endpoint secondari è stata con-
dotta con lo stesso algoritmo per l’analisi del-
l’endpoint primario. 
Un valore di p < 0,05 (a 2 code) è stato conside-
rato statisticamente significativo.
I dati ottenuti sono stati analizzati con il sof-
tware Stata 10.1 (StataCorp, College Station, TX, 
USA) e sono stati descritti come media e devia-
zione standard (SD) o in percentuale. 

Risultati

PAZIENTI

Cinquantacinque pazienti dei 250 soggetti anzia-
ni istituzionalizzati presso la residenza sanitaria 
assistenziale “F. Pertusati” sono stati esclusi a 
priori in quanto assumevano sedativi ipnotici al 
momento dello screening dello studio. Quaran-
totto dei rimanenti 195 soddisfavano i criteri di 
inclusione in quanto affetti da insonnia primaria 
secondo quanto stabilito del DSM-IV-TR. Tutti 
i pazienti erano istituzionalizzati da almeno 3 
mesi prima dell’arruolamento e nessuno assu-
meva sedativi ipnotici oppure antidepressivi. 
Quattro di questi 48 pazienti affetti da insonnia 
primitiva non sono stati inclusi nello studio in 
quanto assumevano beta-bloccanti, i quali pos-
sono determinare disturbi del sonno inibendo 
la produzione di melatonina perché si legano ai 
recettori beta-adrenergici presenti nella ghian-
dola pineale 51.
Infine, un paziente elegibile ha rifiutato di 
partecipare allo studio e quindi il numero fi-
nale di pazienti inclusi nello studio è stato 43 
soggetti. Tutti pazienti sono stati informati in 
merito alla possibilità di usufruire di altri trat-
tamenti. Ventidue pazienti sono stati inclusi in 

Tab. II. Caratteristiche dei pazienti all’inizio dello studio. I dati sono espressi come media (Deviazione Standard) o numero e 
percentuale (%).

Parametri Gruppo trattato Gruppo placebo

Uomini 7 (32%) 9 (43%)

Donne 15 (68%) 12 (57%)

Età (anni) 78,6 (4,1) 78,1 (3,8)

Geriatric Depression Scale score 11,7 (4,3) 9,6 (2,2)

Mini Mental State score 26,3 (2,9) 26,2 (3,0)

Activity Daily Living score 4,2 (1,1) 4,2 (1,0)

Pittsburg Sleep Quality Index score 12,7 (2,6) 12,3 (3,6)

Leeds Sleep Evaluation Questionnaire – score Addormentamento -7,3 (4,5) -6,0 (4,3)

Leeds Sleep Evaluation Questionnaire – score Qualità del sonno -4,1 (3,2) -5,1 (2,7)

Leeds Sleep Evaluation Questionnaire – score Risveglio dal sonno -1,0 (4,1) -1,5 (3,9)

Leeds Sleep Evaluation Questionnaire – score Comportamento dopo il risveglio -4,9 (5,6) -1,8 (4,8)

Totale tempo sdraiato (minuti) in 72 h valutato con fascia metabolica SenseWear® Armband 3065,9 (88,0) 3041,6 (152,4)

Totale tempo di sonno (minuti) in 72 h valutato con fascia metabolica SenseWear® Armband 1297,0 (78,7) 1293,8 (37,1)

Numero totale di passi in 72 h valutato con fascia metabolica SenseWear® Armband 1068,6 (126,1) 1089,8 (232,4)

SF-36 – score componente fisica 32,1 (6,7) 35,1 (5,9)

SF-36 – score componente mentale 49,5 (10,0) 47,8 (9,4)

Body Mass Index 23,1 (2,4) 21,9 (2,3)

Mini Nutritional Assessment Score 22,4 (2,7) 22,3 (1,9)
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modo randomizzato nel gruppo di intervento 
e 21 nel gruppo placebo. Le caratteristiche di 
entrambi i gruppi di pazienti sono mostrate 
nella Tabella II. 

END POINT PRIMARIO

Nella Tabella III viene riassunta la valutazione 
dell’end-point primario: l’integratore nutriziona-
le ha significativamente migliorato lo score glo-
bale del test PSQI di 7 punti, mentre tale miglio-
ramento non è stato riscontrato nel gruppo pla-
cebo con una differenza fra i gruppi pari a 6,8 
punti (95% CI, da 5,4 a 8,3) (P < 0,001). Inoltre, 
nel gruppo trattato il 59% dei pazienti rispetto al 
14% del placebo ha raggiunto uno score al test 
PSQI ≤ 5, con una differenza del 45% (95% CI 
20% a 70%).

END POINTS SECONDARI

Come mostrato in Tabella IV, i 4 domini del test 
LSEQ, lo score del test GDS e la componente 
fisica del test SF-36 risultano significativamente 
migliorati solo nel gruppo trattato.
Inoltre, la media delle ore di sonno ed il nu-
mero medio di passi durante il giorno, valu-
tati mediante la fascia metabolica SenseWear® 
Armband, sono aumentati significativamente 
esclusivamente nel gruppo che ha assunto l’in-
tegratore. I parametri nutrizionali (BMI e score 
al MNA) risultano essere invariati in entrambi i 
gruppi. 

Eventi avversi ed accettabilità 
dell’integratore

Il trattamento è stato ben tollerato da tutti i 
pazienti, con una compliance eccellente ed 
una elevata palatabilità della polpa di pera. 

Due pazienti del gruppo trattato hanno ripor-
tato cefalea. Un paziente del gruppo placebo 
ha riferito dolore epigastrico durante il pe-
riodo di studio. Il fatto che nessun paziente 
abbia chiesto di uscire dallo studio dimostra 
ulteriormente l’ottima tollerabilità del tratta-
mento. Inoltre, nessun evento avverso è stato 
riportato durante lo studio. 

Discussione

Questo studio randomizzato in doppio cieco ha 
dimostrato per la prima volta in un gruppo di 
soggetti anziani istituzionalizzati, con età supe-
riore ai 70 anni, affetti da insonnia primaria, che 
un supplemento nutrizionale costituito da me-
latonina, magnesio e zinco, veicolato da polpa 
di pera, assunto un’ora prima del momento di 
addormentarsi, migliora in modo significativo 
rispetto all’assunzione del placebo, la qualità 
del sonno. Tale qualità del sonno è stata valu-
tata mediante l’utilizzo del test PSQI, validato a 
livello internazionale per questo scopo. Il son-
no è un fenomeno complesso ed è altrettanto 
complessa la valutazione della qualità del mede-
simo. Le misurazioni soggettive del sonno not-
turno o della sonnolenza diurna risultano essere 
più adeguate rispetto alle misurazioni oggettive, 
quale è la polisonnografia, nell’individuare sog-
getti che presentano insonnia rispetto ai con-
trolli 52. L’efficacia positiva dimostrata in questo 
studio dall’assunzione del supplemento orale di 
melatonina, zinco e magnesio sulla qualità del 
sonno nei soggetti anziani trattati risulta essere 
di rilevante importanza clinica, vista la frequen-
za del manifestarsi dell’insonnia nell’età seni-
le 53-57. L’insonnia non rappresenta una inevita-
bile conseguenza dell’invecchiamento ed è una 
patologia spesso reversibile se l’intervento è ap-

Tab. III. End-point primario: confronto delle variazioni nel tempo dello score al test Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) tra il 
gruppo trattati e gruppo placebo.

Gruppo trattato Gruppo placebo Significatività del P

Efficacia del trattamento: 
Differenza nella variazione

6,8 (95% CI 5,4 a 8,3)  < 0,001

Score del test PSQI basale 12,7 (2,6) 12,3 (3,6)

Score del test PSQI dopo 60 giorni 5,5 (1,9) 12,0 (4,4)

Variazioni nel tempo dello score al PSQI -7,1 (95% CI -8,1 a -6,2)* -0,3 (95% CI -1,5 a 0,8)**

Successo: PSQI ≤ 5 (%) 13 (59%) 3 (14%) 0,004

∆ incidenza del successo 45% (95% CI 20% a 70%)

*P < 0,001 vs. basale; **P < 0,58 vs. basale
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propriato e tempestivo. Viceversa, se l’insonnia 
non viene adeguatamente trattata e diviene quin-
di una patologia cronica, si manifestano numero-
se e critiche conseguenze di tipo clinico, umano 
ed economico sia per il paziente che per la so-
cietà 58-62. Poiché l’insonnia è associata a disturbi 
che si manifestano durante la giornata, quali la 
sonnolenza diurna, l’affaticabilità, migliorare la 
qualità del sonno significa anche produrre dei 
miglioramenti nella qualità di vita del paziente. 
L’assunzione del supplemento con melatonina, 
magnesio e zinco ha determinato un significati-
vo miglioramento dell’attenzione diurna rispetto 
all’assunzione di placebo, come dimostrato dal 
significativo miglioramento di tutti e quattro i 
domini della scala LSEQ. L’aumento significati-
vo del numero totale di passi compiuto duran-

te il giorno rappresenta un indicatore indiretto 
del miglioramento dell’attenzione diurna. Un al-
tro importante vantaggio rilevato nello studio è 
rappresentato dal fatto che l’assunzione dell’inte-
gratore con melatonina, magnesio e zinco ha de-
terminato un miglioramento del tono dell’umore, 
come confermato dalle variazioni dello score del 
test GDS, e della qualità della vita, come dimo-
strato dallo score del test SF-36. Questi risultati 
confermano i risultati di altri studi condotti sullo 
stesso argomento i quali dimostrano che un mi-
glioramento della qualità del sonno è associato 
a una migliore performance nei test di attenzio-
ne, concentrazione e nei tempi di reazione, il che 
determina un miglioramento nella qualità della 
vita 63. Dopo 2 mesi di trattamento, il gruppo di 
soggetti anziani che ha assunto l’integratore ha 

Tab. IV. End points secondari. Confronto delle variazioni nel tempo fra il gruppo dei trattati ed il gruppo placebo. 

Parametri Gruppo trattato
Variazioni rispetto 
al basale (95% CI)

Gruppo placebo
Variazioni rispetto 
al basale (95% CI)

Effetti del trattamento:
∆ variazione (95%CI)

(trattati-placebo)

Significatività 
del P

Geriatric Depression Scale score -3,16 (-4,42 a -1,9) -0,59 (-1,65 a 0,47) 2,57 (0,97 a 4,16) 0,002

Mini Mental State score 0 (0 a 0) 0,05 (-0,05 a 0,14) 0,05 (-0,05 a 0,14) 0,32

Activity Daily Living score 0 (-0,14 a 0,14) 0,05 (-0,05 a 0,14) 0,05 (-0,12 a 0,21) 0,57

Leeds Sleep Evaluation 
Questionnaire – score 
Addormentamento

13,45 (10,74 a 16,17) 1,00 (-0,97 a 2,97) -12,45 (-15,71 a -9,20)  < 0,001

Leeds Sleep Evaluation 
Questionnaire – 
score Qualità del sonno 

6,5 (4,2 a 8,8) 0,77 (-0,47 a 2,02) -5,73 (-8,27 a -3,19)  < 0,001

Leeds Sleep Evaluation 
Questionnaire – score Risveglio dal 
sonno 

4,23 (-2,17 a 6,28) 0,27 (-1,58 a 2,13) -3,95 (-6,64 a -1,27) 0,005

Leeds Sleep Evaluation 
Questionnaire – 
score Comportamento dopo il 
risveglio 

6,77 (3,68 a 9,86) -1,09 (-3,24 a 1,05) -7,86 (-11,51 a -4,21) 0,001

Totale tempo sdraiato (minuti) in 
72 h valutato con fascia metabolica 
SenseWear® Armband

5,82 (-53,5 a 65,13) -41,09 (-115,2 a 33,02) -46,91 (-139,03 a 45,21) 0,31

Totale tempo di sonno (minuti) in 
72 h valutato con fascia metabolica 
SenseWear® Armband

182,18 (160,02 a 204,34) -4,64 (-23,29 a 14,02) -186,82 (-214,93 a -158,71)  < 0,001

Numero totale di passi in 72 h 
valutato con fascia metabolica 
SenseWear® Armband

49,55 (6,11 a 92,98) -76,36 (-199,07 a 46,35) -125,91 (-252,23 a 0,41) 0,05

SF-36 – score componente fisica 2,48 (0,48 a 4,49) -1,06 (-2,62 a 0,49) -3,55 (-6,02 a -1,07) 0,006

SF-36 – score componente mentale 2,03 (-0,04 a 4,11) 0,02 (-2,27 a 2,3) -2,02 (-5 a 0,97) 0,18

Body Mass Index -0,33 (-0,89 a 0,22) 0,06 (-0,28 a 0,39) 0,39 (-0,24 a 1,02) 0,22

Mini Nutritional Assessment Score 0,18 (-0,33 a 0,7) 0,36 (-0,05 a 0,78) 0,18 (-0,46 a 0,82) 0,57
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presentato un significativo miglioramento delle 
funzioni sia fisiche che mentali, come mostrato 
dagli score della componente fisica e mentale del 
test SF-36. Questi risultati sembrano confermare 
la stretta relazione fra disturbi del sonno e altera-
zioni del tono dell’umore e della cognitività. 
È la combinazione ragionata di melatonina, 
magnesio e zinco che hanno un’azione fra lo-
ro sinergica a rappresentare la forza di questo 
supplemento dietetico determinando il risulta-
to 64. Inoltre, il trattamento con melatonina, ma-
gnesio e zinco veicolato da polpa di pera non 
ha determinato nessun effetto collaterale, come 
riportato in letteratura per quanto riguarda il 
trattamento con melatonina 65. Infine, un altro 
aspetto importante di questo studio è rappre-
sentato dall’uso della fascia metabolica indos-

sata per 72 ore che valuta il tempo di sonno 
e i passi totali effettuati. Questo metodo può 
rappresentare una alternativa economica ai me-
todi abitualmente utilizzati per la rilevazione 
dei disturbi del sonno, come la polisonnografia. 
Un’altra peculiarità di questo studio è la popola-
zione studiata: gli anziani istituzionalizzati rap-
presentano un particolare gruppo di pazienti, in 
quanto i loro ritmi di vita (orari dei pasti, …) 
sono sincronizzati a differenza degli anziani che 
vivono al domicilio.
In conclusione, la supplementazione con mela-
tonina, magnesio e zinco veicolata da polpa di 
pera potrebbe diventare un utile strumento per 
il trattamento dei disturbi del sonno nei pazienti 
anziani istituzionalizzati che può essere estesa a 
tutta la popolazione anziana. 
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L’aumento della sopravvivenza ed il conseguente progressivo invecchiamento 
della popolazione costituiscono un processo mondiale, anche se più evidente 
nelle società sviluppate, che si associa ad una maggiore incidenza di patologie 
cronico-degenerative quali quelle articolari che da sole rappresentano il 60% 
delle patologie croniche più frequenti 1. L’Italia, nazione con il maggior nume-
ro di anziani in Europa, si trova, pertanto, a dover far fronte ai pesanti risvolti 
socio-economico-sanitari che questo nuovo scenario demografico comporta 2. 
All’aumentare dell’età diminuisce, infatti, la quota dei soggetti in buona salute 
ed aumenta quella dei soggetti, quali gli anziani fragili, affetti da patologie 
croniche. Tra i 65 ed i 74 anni si stima, infatti, che il 62% delle donne ed il 46% 
degli uomini presenti due o più patologie croniche e tra gli ultrasettantacin-
quenni l’utilizzo di farmaci aumenta progressivamente sino ad assorbire oltre 
il 60% del consumo e della spesa farmacologica 3.

Definizione

L’osteoartrosi è una delle principali patologie dell’età adulta, è più frequente 
negli anziani, ed è responsabile dell’insorgenza di compromissione funziona-
le e dolore di vario grado in età geriatrica, associandosi, inoltre, ad ansietà 
e depressione 4. Insieme all’ipertensione rappresenta il fattore disabilitante 
cronico più comune nella popolazione italiana 5 (Tab. I). Si colloca, inoltre, ai 
primi posti tra le sindromi dolorose e ad elevato costo sociale nella popola-
zione anziana 6 (Tab. II). Reumatismi, artriti e osteoartrosi sono oggi i disturbi 
più diffusi nei paesi industrializzati e la conferma arriva dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) che li caratterizza come un gruppo di patologie 
dal forte impatto sociale per l’elevata incidenza, gli ingenti costi economici 
e la riduzione della qualità della vita. L’OMS, infatti, ha dedicato la decade 
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che va dal 2000 al 2010 alla prevenzione e al 
trattamento delle malattie muscolo-scheletriche 
definendola: “Bone and joint decade”.
L’osteoartrosi è un processo patologico degene-
rativo che origina dalla perdita del fisiologico 
equilibrio fra fenomeni degenerativi e riparativi 
a livello della cartilagine articolare con coinvol-
gimento dell’osso subcondrale e della membra-
na sinoviale. Nell’osteoartrosi a livello della car-
tilagine ialina delle articolazioni sinoviali si ha 
diminuzione del contenuto idrico, degradazione 
delle matrici extracellulari, imperfetta formazio-
ne delle catene dei glicosaminoglicani e dimi-
nuzione del condroitinsolfato rispetto al chera-
tansolfato, con la formazione di nuovo tessuto 
osseo (osteofiti - proliferazioni marginali), oste-
osclerosi e rarefazioni cistiche subcondrali, con 
conseguente dolore e disfunzione articolare. 

Epidemiologia 

In Italia l’OA colpisce circa 4 milioni di persone, 
rappresenta uno dei più frequenti motivi di ri-
corso a visita medica negli ambulatori del medi-
co di medicina generale e colpisce più frequen-
temente le donne; ciò è più evidente dopo i 55 
anni, mentre il maschio risulta più affetto prima 

dei 45 anni 7. Gli studi epidemiologici basati sul-
la diagnosi radiologica indicano una prevalenza 
di malattia intorno al 50% nei soggetti di età 
compresa tra i 15 e 79 anni. 

Classificazione

Comunemente l’OA viene classificata in prima-
ria e secondaria. Questo tipo di inquadramento 
prevede l’assenza di un fattore lesivo iniziale 
nella forma primaria, mentre riconosce in quella 
secondaria una preesistente malattia articolare o 
la presenza di fattori meccanici locali. L’osteoar-
trosi può coinvolgere più articolazioni anche se 
più frequentemente è localizzata 8.
Gli elementi radiografici più comunemente utiliz-
zati per giudicarne la severità sono rappresentati 
dal restringimento dello spazio articolare, dalla 
presenza di osteofiti e sclerosi subcondrale, dal-
la formazione di cisti ossee e dalla irregolarità 
dei contorni ossei. Per la classificazione radio-
grafica viene utilizzato il sistema di gradazione 
di Kellgran-Lawrence secondo il quale il Grado 
0 corrisponde all’assenza di modificazioni oste-
oartrosiche; il Grado 1 alla presenza di dubbio 
restringimento dello spazio articolare con minu-
ta formazione di osteofiti; il Grado 2 alla minima 
presenza di osteofiti con spazio articolare rego-
lare; il Grado 3 all’evidenza di moderate e mul-
tiple formazioni osteofitiche, con restringimento 
dello spazio articolare; il Grado 4 al riscontro 
di severo restringimento dello spazio articolare 
con marcata sclerosi dell’osso subcondrale 9. 

Aspetti fisiopatologici 

Secondo la maggior parte degli studiosi le pe-
culiari alterazioni osteoosteoartrosiche origina-
no nella cartilagine come turba metabolica del 
condrocito o dell’interazione condrocito/micro-
ambiente; secondo altri la causa è individuabile 
in un’alterazione dell’osso subcondrale o in un 
errore nel processo apoptotico dei condrociti. 
La cartilagine articolare consta di una matrice 
extracellulare di fibre di collagene ed elastina 
immerse in un idrogel di glicosaminoglicani e 
proteoglicani. L’unità strutturale fondamentale 
del collageno è rappresentata dal tropocolla-
geno, proteina costituita da tre distinte catene 
polipeptidiche a conformazione elicoidale. I 
proteoglicani sono formati da multiple catene di 
glicosaminoglicani ed oligosaccaridi attaccati ad 

Tab. II. Frequenza delle più comuni condizioni dolorose tra gli 
anziani.

Cause Frequenza di dolore 
(%)

Lombalgia 40%

Osteoartrosi 29%

Pregressa Frattura 14%

Neuropatie 11%

da: Mercadante S. 6, mod. 

Tab. I. Malattie croniche più diffuse tra la popolazione italiana.

Patologia Frequenza (%)

Osteoartrosi/artrite 18,3%

Ipertensione arteriosa 13,6%

Malattie allergiche
(escluso asma allergico)

10,7%

Cefalea o emicrania ricorrente 7,7%

Depressione ed ansietà cronica 5,3%

da: Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso a servizi sanitari, Indagine 
multiscopo, ISTAT 2005 5, mod. 
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una proteina centrale: queste strutture formano 
una trama per il collageno, ma legano anche 
acqua e cationi, formando uno strato viscoso-
elastico che lubrifica e protegge la cartilagine. 
La presenza di tutti questi aggregati, carichi ne-
gativamente, impartisce alle matrici cartilaginee 
articolari la caratteristica forte idrofilia che me-
dia le proprietà biomeccaniche della cartilagine 
stessa. 
Il rimaneggiamento osseo nell’osteoartrosi può 
essere orientato verso una marcata proliferazio-
ne ossea che evolve verso osteofitosi ed osteo-
sclerosi subcondrale nell’ osteoartrosi ipertrofi-
ca, o verso un deterioramento, per alterazione 
strutturale dei capi articolari causando cedimen-
ti, demineralizzazione, osteofitosi modesta o 
assente, scarsità o mancanza d’addensamento 
osseo reattivo nell’ osteoartrosi atrofica.
Da un punto di vista biomeccanico il danno oste-
oartrosico predilige le sedi in sovraccarico e la 
perdita di tessuto cartilagineo è la conseguenza 
dell’alterazione metabolica e del progressivo de-
terioramento strutturale. L’effetto dei vari tipi di 
sovraccarico è particolarmente evidente a carico 
delle articolazioni portanti 10. Il tessuto cartilagi-
neo articolare maturo è privo di vasi sanguigni e 
linfatici, di fibre nervose e di membrana basale. 
La sua nutrizione, pertanto, avviene prevalente-
mente per diffusione dal liquido sinoviale arti-
colare e solo in piccola parte mediante il flusso 
sanguigno dei vasi ossei subcondrali: ciò giusti-
fica la fisiologica vulnerabilità della cartilagine. 

Manifestazioni cliniche

L’insorgenza e l’evoluzione della malattia oste-
oartrosica è condizionata da diversi fattori che 
possono essere classificati come sistemici e lo-
cali.
Quelli sistemici includono: età, fattori genetici, 
sesso, fattori ormonali, obesità, disturbi circola-
tori, fattori metabolici. Quelli locali comprendo-
no: il sovraccarico funzionale, alterazioni della 
architettura articolare dovute a malformazioni 
di natura congenita o a modifiche strutturali ac-
quisite. 
Dolore e rigidità articolare dopo immobilizza-
zione, limitazioni funzionali, alterazioni strut-
turali ed anatomiche sono le quattro principali 
manifestazioni cliniche che caratterizzano nel 
loro insieme il quadro anatomoradiologico del-
l’osteoartrosi anche se il dolore resta la com-
ponente primaria e quella che per prima va ad 

incidere sulla qualità della vita dei soggetti af-
fetti.
Obiettivamente l’osteoartrosi si manifesta con li-
mitazione dei movimenti articolari, deformazio-
ne articolare, scrosci e crepitii udibili alla mo-
bilizzazione dell’articolazione. Nelle fasi iniziali 
il dolore è di lieve entità ed incostante, si com-
porta come dolore di tipo meccanico essendo 
in rapporto con l’utilizzo della articolazione in-
teressata. Al’inizio può insorgere solo per sfor-
zi intensi e/o prolungati, con il tempo diventa 
sempre meno importante il carico necessario a 
risvegliare la sintomatologia dolorosa e, nelle 
fasi avanzate, il dolore può diventare subconti-
nuo o continuo e persistere anche nelle ore di 
riposo o nella notte.
L’articolazione colpita da osteoartrosi, dopo il 
riposo notturno o dopo immobilizzazione pro-
tratta, presenta difficoltà a riprendere il pro-
prio grado di mobilità, anche se sono sufficien-
ti pochi minuti di esercizio affinché la rigidità 
scompaia. Il processo osteoartrosico determina 
deformazione e perdita di congruenza dei capi 
ossei con riduzione della escursione articolare 
sino all’anchilosi nello forme più severe. 
La diagnosi della malattia è essenzialmente cli-
nica, anche se i dati di laboratorio e radiolo-
gici possono essere di supporto. La conferma 
diagnostica della malattia poggia sull’indagine 
radiologica tradizionale che rivela i segni classi-
ci dell’affezione rappresentati da riduzione non 
uniforme dell’interlinea articolare, sclerosi del-
l’osso subcondrale con possibili aree di riassor-
bimento, osteofitosi. Spesso esiste una discor-
danza tra il quadro clinico e quello radiologico 
e sintomi rilevanti possono associarsi a mode-
ste alterazioni radiografiche. In casi seleziona-
ti l’utilizzo della TC è indicato unicamente per 
valutare l’integrità di strutture accessorie e per 
diagnosticare protrusioni o ernie del disco alla 
colonna. 

Localizzazioni

Le sedi più frequentemente colpite sono in ordi-
ne decrescente: la colonna lombare (33%), la co-
lonna cervicale (30%), le ginocchia (27%), le an-
che (25%) la colona in toto (24%), le mani (11%) 
i piedi (9%) mentre le altre sedi rappresentano 
circa il 10%. Si parla di osteoartrosi generaliz-
zata quando oltre all’interessamento delle mani 
è coinvolto almeno un altro distretto articolare. 



R. BERNABEI ET AL.60

Con il passare degli anni diventa più frequente 
l’interessamento poliarticolare.
La spondiloartrosi è molto diffusa ed interessa 
in particolare i segmenti della colonna vertebra-
le dotati di maggiore movimento, quali il tratto 
cervicale e lombare. I segni radiologici di ma-
lattia si riscontrano sempre più frequentemente 
con il progredire degli anni fino ad essere indi-
viduati nel 70-80% dei soggetti alla sesta deca-
de di vita. Le principali cause sono riconducibili 
ad età, postura scorretta, obesità, attività che 
comportano un carico eccessivo su alcuni seg-
menti della colonna, traumi ed anche ereditarie-
tà. Nell’osteoartrosi cervicale il dolore aumenta 
con la flessione del collo, è localizzato alla nuca 
e si irradia fra le scapole, può essere responsa-
bile della comparsa di cefalea e di brachialgia 
a cui si associano, talora, parestesie. Il sintomo 
più frequente dell’osteoartrosi lombare è la lom-
balgia che può essere provocata da uno sforzo 
in flessione o essere accentuata dalla stazione 
eretta o seduta, può essere complicata dall’ir-
ritazione e/o compressione delle radici nervo-
se accompagnandosi a parestesie, bruciore agli 
arti inferiori, ed anche limitazione funzionale. 
Almeno i 2/3 delle persone adulte lamenta do-
lore lombare (low back pain) che rappresenta 
una delle più frequenti cause di ricorso a visita 
medica. Il carattere sociale di questa patologia 
è determinato dal costo rilevante espresso sia in 
giornate lavorative perse che in assistenza diret-
ta fornita.
L’osteoartrosi coxofemorale è frequentemente 
secondaria a preesistente displasia, a trauma, ad 
epifisiolisi, ad osteonecrosi, a malattia di Perthes. 
Inizialmente si manifesta con pesantezza, rigidi-
tà muscolare e dolore all’inizio del movimento. 
Nelle forme più avanzate prevalgono dolori da 
carico, che peggiorano con l’affaticamento, men-
tre in quelle più gravi i dolori compaiono a ripo-
so e sono presenti anche in posizione seduta o 
distesa. Nelle prime fasi la gonalgia è il sintomo 
che prevale, ma con l’evolvere della malattia il 
dolore si estende in regione inguinale,mentre in 
altri casi il dolore origina alla radice dell’arto. 
Tutto ciò causa dolore e rigidità dell’anca con 
conseguente zoppia e dolore lombare da movi-
menti di compenso. 
Tra le articolazioni periferiche l’osteoartrosi col-
pisce più frequentemente il ginocchio e tende 
ad essere bilaterale. All’inizio il paziente avver-
te un lieve dolore d’avvio o dopo attività fisica, 
in seguito possono comparire varismo e/o val-
gismo. Tipici sono i dolori nel salire le scale, 

nello stare seduti con il ginocchio flesso o nel 
sollevarsi dalla posizione accovacciata. Il qua-
dro clinico può complicarsi con sinovite e versa-
mento articolare. Nell’osteoartrosi avanzata alla 
sintomatologia algica si accompagnano ipotro-
fia muscolare, debolezza, decondizionamento e 
contrattura in flessione. 
Nell’osteoartrosi della mano le articolazioni più 
colpite sono le inter-falangee prossimali, distali 
e carpo-metacarpale. È noto che l’ereditarietà ed 
il sesso femminile hanno un ruolo rilevante nel-
la comparsa della malattia che è più frequente 
dopo la menopausa. 
L’osteoartrosi della spalla può essere post-trau-
matica, secondaria a displasia, ad artrite, ad 
osteo-condromatosi, ad osteocondrite o a ne-
crosi della testa omerale. Il paziente presenta 
dolore e difficoltà nei movimenti di rotazione 
laterale e di abduzione, ipotrofia del muscolo 
deltoide e dei muscoli della cuffia dei rotatori. 
Infine l’osteoartrosi primitiva del gomito è mol-
to rara o si manifesta in pazienti sottoposti a 
lavori pesanti o che hanno utilizzato strumenti 
vibranti. Il dolore è di solito moderato, ma si 
associa sempre ad un deficit dell’estensione del 
gomito 11. 

Terapia

La terapia dell’osteoartrosi deve mirare a miglio-
rare il decorso della patologia, attenuare il do-
lore e l’infiammazione quando presente. Si deve 
poi salvaguardare il trofismo delle articolazioni 
e preservare il movimento per non compromet-
tere le attività della vita quotidiana (ADL, IADL). 
Tra le varie terapie quella farmacologica è la più 
utilizzata. Nella strategia terapeutica farmacolo-
gica dell’osteoartrosi la scala analgesica a tre 
gradini dell’OMS rappresenta un valido sup-
porto 12. Questa prevede un approccio progres-
sivo e graduale in base all’intensità del dolore 
prevedendo l’utilizzo di farmaci non oppioidi, 
oppioidi deboli per il dolore lieve-moderato ed 
oppiodi forti per il dolore moderato-severo. I 
farmaci non oppioidi comprendono paraceta-
molo e FANS. Di solito sono utilizzati per il trat-
tamento del dolore lieve moderato, ma possono 
essere associati agli oppioidi ed essere utilizzati 
nel dolore moderato-severo. Nei pazienti anzia-
ni il paracetamolo alla dose di 1 grammo con 
buona attività antidolorifica, ma scarsa attività 
antiinfiammatoria è il farmaco che, secondo le 
linee guida dell’American College of Rheumato-
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logy, è considerato di prima scelta per il tratta-
mento del dolore osteoartrosico 13. Di solito è 
ben tollerato alle dosi terapeutiche, è presente 
in commercio in associazione con analgesici op-
piacei che ne amplificano l’effetto antidolorifi-
co, mentre la sua associazione ai FANS non ne 
potenzia l’effetto. 
Per quanto riguarda il meccanismo d’azione, 
evidenze considerevoli supportano l’ipotesi di 
un effetto antinocicettivo a livello centrale. Il 
paracetamolo sembra essere un inibitore selet-
tivo della prostaglandina H2 sintetasi (PGHS) 
mediante la sua capacità di servire da substra-
to riducente per il sito attivo della perossidasi 
dell’enzima. Ciò ha indotto a formulare l’ipotesi 
che esista nel sistema nervoso centrale e nell’en-
dotelio vasale, una variante della PGHS sensibile 
soltanto al paracetamolo. Il suo effetto antipire-
tico ed antalgico, pertanto, è stato attribuito alla 
soppressione delle prostaglandine nelle cellule 
endoteliali vasali e nei neuroni 14.
I FANS, di scelta nelle fasi infiammatorie 
dell’osteoartrosi, attenuano il dolore a riposo ed 
in misura minore il dolore legato al movimento 
ed alle difficoltà di avviamento. Questi farmaci 
agiscono mediante inibizione della sintesi delle 
prostaglandine tramite inibizione della ciclossi-
genasi. Non ci sono differenze significative tra i 
vari FANS, anche se frequenti sono come effetti 
collaterali la gastrite erosiva e l’ulcera con san-
guinamento, fenomeni questi che risultano più 
accentuati nella fascia di popolazione anziana. 
Da ricordare sempre e maggiormente negli an-
ziani, l’effetto ipertensivo ed il ruolo sul peggio-
ramento della funzionalià renale. Una ulteriore 
classe di antinfiammatori non steroidei è quella 
dei COXIB che si differenziano dai FANS poiché 
inibiscono selettivamente la ciclossigenasi 2. La 
loro efficacia è sovrapponibile a quella dei FANS, 
ma presentano una maggiore tollerabilità gastri-
ca per trattamenti non prolungati 15. Il loro uti-
lizzo risulta limitato nella pratica clinica dall’au-
mentato rischio di eventi cardiovascolari 16. Nei 
casi di dolore notturno e non controllabile viene 
raccomandato l’utilizzo del tramadolo, farmaco 
comunemente classificato tra gli oppioidi per la 
sua azione morfino-simile 17. Il suo effetto anti-
dolorifico è dovuto ad un triplice meccanismo 
d’azione: di tipo oppioide, di tipo adrenergico 
e serotoninergico per inibizione della ricapa-
tazione della noradrenalina e della serotonina 
a livello delle sinapsi delle vie nervose discen-
denti 18. Il triplice meccanismo d’azione che lo 
rende indicato in tutti i tipi di dolore e l’assenza 

di tossicità gastrointestinale e renale, ne giustifi-
cano la maneggevolezza e sicurezza di impiego 
anche in una popolazione anziana. Miorilassanti 
e corticosteroidi trovano il loro impiego preva-
lentemente nei casi di lombo-sciatalgia.
La terapia dell’osteoartrosi può avvalersi anche 
dei cosiddetti farmaci modificatori di struttura 
generalmente indicati con l’acronimo DMOADs. 
Questi comprendono glicosaminoglicani solfati 
e non solfati e tra i più utilizzati ricordiamo il 
condroitinsolfato, la glucosamina e l’acido ialu-
ronico. È stato dimostrato che l’impiego dell’aci-
do ialuronico, utilizzato per via intrarticolare, 
prevalentemente nell’osteoartrosi del ginocchio, 
è efficace e sicuro. Esso stabilizza la funzione 
articolare, funge da barriera meccanica, ostaco-
la la penetrazione di macromolecole e leucociti 
nell’articolazione, svolge un’azione antinfiam-
matoria ed antidolorifica interferendo con i re-
cettori algogeni e modula l’attività dei sinovioci-
ti e dei condrociti 19. Alla terapia farmacologica, 
comunque, è necessario associare la terapia fisi-
ca e quella riabilitativa. Le forme di terapia fisica 
più comunemente utilizzate sono: TENS (stimo-
lazione nervosa transcutanea) che ha un effetto 
antalgico diretto, LASER-terapia, ultrasuonote-
rapia in acqua, crioterapia che possiede azione 
antiinfiammatoria ed antalgica anche se transi-
toria, applicazione di calore tramite termofori, e 
nelle fasi non infiammatorie raggi infrarossi ed 
ultravioletti 20. Nella rizoartrosi è efficace l’uti-
lizzo di un tutore che immobilizzi l’articolazione 
trapezio-metacarpale migliorando la sintomato-
logia algica. La chinesiterapia serve a scaricare 
le articolazioni, ad eliminare le contratture ed a 
rieducare la muscolatura soprattutto mediante 
esercizi di rinforzo muscolare. In caso di lom-
balgia possono essere utilizzati corsetti, mentre 
ginocchiere e cavigliere possono essere utilizza-
te rispettivamente nell’osteoartrosi di ginocchio 
e caviglia.
Quando, nonostante una adeguata terapia far-
macologica e fisica, il dolore e la limitazione 
funzionale delle grandi articolazioni sono tali 
da compromettere lo svolgimento delle attività 
della vita quotidiana e da interferire con il ripo-
so notturno, si rende necessario il ricorso alla 
chirurgia sia palliativa che di sostituzione prote-
sica. Gli interventi palliativi (enervazioni, teno-
tomie, osteotomie, resezioni, artrodesi) mirano 
ad attenuare il dolore articolare mediante lo sca-
rico dell’articolazione coinvolta. La sostituzione 
totale o parziale dell’articolazione, mediante po-
sizionamento di protesi artificiale, spesso mo-
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difica la prognosi del paziente osteoartrosico, 
soprattutto in caso di localizzazione invalidante 
a carico di un’articolazione portante (anca e gi-
nocchio).

Conclusioni

In conclusione il trattamento dell’osteoartrosi, 
oltre a ridurre il dolore e a migliorare la funzio-
ne dell’articolazione, deve informare ed educare 
il paziente sulla natura di questa condizione e 
sulla sua prognosi, sulle varie opzioni terapeu-
tiche disponibili e sull’importanza delle modi-
ficazioni dello stile di vita quali calo pondera-

le, attività fisica moderata, utilizzo di calzature 
congrue nella prevenzione ed evoluzione della 
malattia.
I farmaci attualmente disponibili, insieme alle 
tecniche di fisioterapia e ad una adeguata infor-
mazione ed educazione della popolazione, forni-
scono un buon controllo della malattia e garan-
tiscono ai pazienti una adeguata qualità di vita. 
Questo può avvenire, però, solo se la terapia è 
adattata all’età e allo stato generale ed articolare 
del paziente, alla sua percezione del dolore ed 
alla sua tollerabilità. La terapia incentrata sull’in-
dividuo, quindi, rappresenta il mezzo migliore 
per fornire ai pazienti, affetti da osteoosteoartro-
si, uno stato di prolungato benessere.
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