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Nel prossimo futuro tre fatti determineranno l’andamento della popolazione
italiana: l’invecchiamento dei nati durante il baby boom, la drastica riduzione
della mortalità in età presenile e l’allungamento della speranza di vita.
Si assisterà ad un consistente aumento della popolazione degli ultraottantenni.
Gli Autori hanno sviluppato un modello matematico della speranza di vita che
consente di valutare gli effetti del progresso medico e sociale degli ultimi anni
e di fare delle previsioni sul prossimo futuro.
I risultati sono impressionanti: più di un terzo degli ultra ottantenni deve la
propria esistenza al progresso degli ultimi 30 anni. Inoltre se si fa l’ipotesi che
il progresso continui con l’attuale ritmo di miglioramento, l’aspettativa di vita
dei nati a partire dal 2000 sarà di oltre 100 anni. Questa previsione è in linea
con quanto pubblicato da The Lancet 1 in un recente articolo di rassegna. È
quindi necessario che sia posta una maggiore attenzione alla qualità di vita
della popolazione anziana, alle sue condizioni di salute e di indipendenza. Ad
una speranza di vita sempre più lunga si deve associare un pari allungamento
della vita in buona salute, altrimenti il costo della sanità crescerà oltre i limiti
della sostenibilità.
Si propone un cambiamento di paradigma nell’assistenza medica: oltre la cura
e la prevenzione bisogna avere un ruolo più attivo nel migliorare i fattori che
contribuiscono al mantenimento della salute in età presenile.

Modello della aspettativa di vita
Il primo modello che descrive abbastanza fedelmente l’aspettativa di vita è
dovuto a Gompertz 2 e risale alla prima metà del 1800. L’ipotesi principale è
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che la mortalità aumenti esponenzialmente con
l’età.
Se la probabilità di morire nell’arco di un anno
all’età di 40 anni è ad esempio 1‰ questa probabilità si raddoppia ogni 6 anni, quindi a 46
anni la probabilità di morire entro l’anno diventa del 2‰.
Il modello di Gompertz sopravvaluta la mortalità in età avanzata. Con i valori indicati con 10
raddoppi il modesto 1‰ all’età di 40 anni diventa il 100% a 100 anni.
Recentemente sono stati sviluppati vari modelli
per ovviare l’inconveniente 3.
Inoltre attualmente si assiste ad una generalizzata riduzione della mortalità 4-6.
Molti modelli tuttavia si allontanano dalla realtà
fisica per diventare esclusivamente matematici.
Il modello da noi proposto si basa sulle seguenti
ipotesi:
1) La probabilità di morire entro un anno aumenta esponenzialmente con l’età.
L’aumento esponenziale fa sì che in età
avanzata in un dato un intervallo di tempo
per quanto piccolo (un mese, una settimana)
vi sarebbe la possibilità di morire due volte,
cosa ovviamente assurda, per questo si è modificata la legge del raddoppio in modo da
escludere questa evenienza.
2) Si fa iniziare la validità del modello dai 40 anni, età in cui le morti accidentali sono uguali
alle morti per cause naturali, in modo da evitare le complicazioni del tratto iniziale dell’andamento della curva di mortalità.
3) In età avanzata si assume che la mortalità diventi asintoticamente costante.
Il modello è mostrato in modo sintetico in Figura 1. I tre parametri liberi sono: la pendenza, il
numero di anni per il raddoppio della mortalità,
NMax inizio della longevità e l’asintoto ovvero il
valore della mortalità in età molto avanzata.
La figura 1, segue i parametri che meglio si adattano ai dati ISTAT 7 della popolazione maschile
nel 2002. Si noti che oltre i 110 anni la mortalità
nell’anno supera il 100%. Di fatto, in età avanzata, il computo della percentuale di morti sui sopravvissuti è fatto su un mese e poi si moltiplica
per 12 per riportarsi alla mortalità nell’anno. Al
momento attuale sopravvivono a 110 anni 7 individui su un milione ed il tempo di dimezzamento della popolazione in età così avanzata è
di soli 6 mesi.
Stabilita la legge che determina la mortalità, cioè
il rapporto fra i morti nell’intervallo di tempo
considerato e la popolazione di individui del-
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Fig. 1. Sono mostrati i tre parametri fondamentali del modello.

la stessa età (coorte) all’inizio del periodo con
relativamente semplici calcoli è possibile determinare sia l’andamento della popolazione dalla
nascita alle varie età sia l’andamento dei decessi.
La Figura 2 mostra i risultati ottenuti con i parametri del modello che meglio si adattano ai dati
ISTAT per la popolazione femminile nel 2006. Si
noti come il numero dei decessi ha il massimo
a 89 anni, mentre la popolazione si dimezza a
86 anni.
L’età alla quale la popolazione si dimezza rappresenta la speranza di vita, mentre il massimo
della mortalità rappresenta la vita probabile.
Con il passare degli anni si è assistito ad una
riduzione della mortalità in età presenile e ciò
ha ridotto la differenza fra le due definizioni dai
6 anni iniziali ai 3 anni attuali.
Considerando il ritmo di miglioramento si può
supporre che già attualmente (2010) la vita pro-

Fig. 2. Modello della speranza di vita per la popolazione femminile al 2006.
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babile della popolazione femminile supera i 90
anni.
I risultati del modello sono mostrati in figura 3
dove sono confrontati con i dati ISTAT 7 della
popolazione maschile italiana del 2002 e con il
modello di Gompertz.
Si osservi che fra i 100 ed i 105 anni il modello i Gompertz è errato anche di un fattore
10, mentre il modello proposto dagli Autori si
soprappone perfettamente ai dati sperimentali
(Fig. 3).
Attorno ai 110 anni anche questo modello sottostima la possibilità di sopravvivenza, che al
momento attuale a 110 anni è di 7 individui su
una coorte di un milione
Per adattarsi ai dati sperimentali il nostro modello utilizza 4 parametri:
1) la sopravvivenza a 40 anni, questo dato è
preso direttamente dai dati ISTAT;
2) il numero di anni che danno luogo al raddoppio della mortalità;
3) l’età di inizio della longevità, cioè quando la
legge del raddoppio cede il passo all’andamento asintotico della mortalità costante degli ultra centenari;
4) la mortalità degli ultra centenari.
Gli ultimi tre parametri sono determinati in modo da ottenere il migliore adattamento della curva teorica ai dati sperimentali.

I dati ISTAT
L’analisi della popolazione italiana è resa agevole dai dati resi disponibili come tabelle da
Fig. 3. A tratto continuo i dati ISTAT, a punti il modello di
Gompertz (vecchia teoria), a tratti il nostro modello (nuova
teoria).
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ISTAT; sul sito demo.istat vi sono, infatti, i dati
demografici dagli anni dal 1974 al 2006.
È inoltre disponibile per gli ultimi anni la distribuzione per anno della popolazione degli immigrati regolari. Ciò è molto importante perché
in molte fasce di età gli immigrati costituiscono
oltre il 10% della popolazione.
Con i dati ISTAT si possono ricavare le curve
dell’andamento della popolazione di una coorte, le curve della mortalità e la curva della speranza di vita.
Al fine di ricavare l’andamento dei tre parametri liberi del modello è stato ottimizzata la sovrapponibilità degli andamenti sperimentali di
ISTAT con le curve matematiche del modello.
Nella Figura 4 occorre notare il massimo della
mortalità si sposta dai 77 anni del 1974 a 84
anni nel 2006. Il massimo della mortalità corrisponde alla vita probabile, da non confondersi
con la speranza di vita o vita attesa, che rappresenta il valore degli anni vissuti dal 50% della
popolazione. La vita attesa è significativamente
inferiore, 3-5 anni, della vita probabile, che rappresenta l’età in cui è più probabile morire.
Sono da notare artefatti degli andamenti irregolari nei dati sperimentali, attorno ad 87 anni per
il 2006 ed intorno ai 55 anni per la curva del
1974.
Questi artefatti sono dovuti agli errori indotti dal
repentino calo delle nascite avvenuto durante la
prima guerra mondiale, che, di fatto, ha inciso
sul calo della popolazione molto di più che non
i morti in guerra.
La curva del 2006 mostra anche un artefatto attorno ai 64 anni, che corrisponde al calo delle
nascite della seconda guerra mondiale.
Fig. 4. Modello in confronto con i dati sperimentali, a punti i
dati ISTAT, con tratto continuo il modello.
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Fig. 5. Andamento delle nascite dal 1910 al 2004.

La Figura 5 mostra il crollo delle nascite durante
le due guerre mondiali.
Da notare come la riduzione delle nascite durante la prima guerra mondiale dia luogo ad un calo
di popolazione maggiore dei morti della stessa
guerra, circa 600 mila contro quasi un milione
di nati in meno. Questa popolazione “mancata”
si fa sentire fino al 2005 con un numero ridotto
di 90enni.
È indicato inoltre con un tratteggio l’incidenza
del baby boom del secondo dopoguerra dagli anni1954 al 1980: l’eccesso di nascite corrisponde
a circa 8.5 milioni di persone, attualmente in età
lavorativa, che rappresentano quindi una grande risorsa che genera ricchezza. Chiaramente a
partire dal 2015, quando i primi nati del baby
boom cominceranno ad andare in pensione, la
situazione comincerà a cambiare drasticamente.

Vite salvate e morti evitate
Sono stati analizzati con il modello illustrato i
dati ISTAT sulla mortalità disponibili su internet
per tutti gli anni dal 1974 al 2006. Si possono ricavare sia i parametri del modello, che la mortalità che l’andamento delle coorti alle varie date.
Per semplicità sintetizziamo i risultati con l’andamento delle coorti di 100 mila nati ad intervalli di 8 anni, vedi figura 6.
Si osserva anzitutto che dal 1974 al 2006 la curva
di sopravvivenza della coorte diventa più squadrata, poiché si riducono i decessi sotto i 70 anni. In questa categoria rientra buona parte della
mortalità che l’OMS chiama morti evitabili
Se si osserva l’età di sopravvivenza del 80% della popolazione si vede che è passata da 60 anni
nel 1974 a ben 70 anni nel 2006. Osservando la
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sopravvivenza ad ottanta anni si nota che nell’intervallo di tempo esaminato passa dal 30% al
55%, ancora più significativo è l’incremento della popolazione che sopravvive a 90 anni, infatti,
si passa dal 5% al 15% (Fig. 6).
Il progresso medico, quindi, non solo sta riducendo la mortalità in età presenile, ma sta aumentando in maniera esponenziale la popolazione degli ultra ottantenni.
L’analisi dell’andamento della sopravvivenza
delle coorti mostra non solo una riduzione dei
morti in età presenile ma anche un generale
spostamento della curva verso età più avanzate.
In questo caso si può parlare di vite salvate dal
progresso medico.
Per esaminare in dettaglio cosa sia successo nei
32 anni intercorsi dal 1974 al 2006 si è fatto il
seguente esercizio: alla popolazione del 1974 si
sono applicati i dati di mortalità del 1974 (gli
stessi che danno luogo alla curva mostrata in
figura 1) per tutti gli anni fino al 2006. Si ottiene così un andamento della popolazione fittizio
che si confrontata la popolazione reale del 2006
alla quale si sottraggono gli immigrati.
Ovviamente la popolazione risultante da questo
esercizio è inferiore a quella reale che ha potuto
usufruire del progresso che vi è stato dal 1974
al 2006, che come si è visto a portato ad una
notevole riduzione della mortalità.
La differenza fra le due popolazioni rappresenta l’insieme delle vite salvate dal progresso medico. La Figura 7 mostra il dettaglio delle vite
salvate per età al 2006. Si tratta di ben 2 milioni
570 mila di vite salvate in 32 anni. Le varie gobbe della curva sono dovute chiaramente all’andamento della popolazione reale che risente sia
Fig. 6. Andamento teorico di una coorte di 100 mila nati secondo gli anni di nascita.
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Fig. 7. Distribuzione per età delle vite salvate dal progresso
medico dal 1974 al 2006.

Fig. 8. La popolazione italiana secondo le proiezioni ISTAT.

delle crisi di nascite durante le guerre che dei
baby boom dei due dopoguerra.
Sono da fare due considerazioni:
1) il progresso medico non è apprezzato in maniera adeguata per il contributo di vite salvate e di morti evitate, sono più visibili i casi di
cattiva sanità;
2) mentre le vite salvate sotto gli 80 anni hanno
un’incidenza percentuale modesta sulla popolazione in età lavorativa, per gli ultraottantenni l’incidenza della popolazione”salvata” è
di oltre il 30%.
Quando si parla di progresso medico occorre
considerare non solo i progressi nelle diagnosi
precoci e nella disponibilità di nuovi farmaci o ai
progressi della chirurgia o della microchirurgia,
ma anche a tutte le norme che rendono la vita
più sana, come le norme anti fumo, in cui l’Italia
si è distinta anticipando tendenze internazionali
che sicuramente non mancano (ad esempio, a
febbraio la Finlandia ha votato sulla proibizione
del fumo su tutto il territorio nazionale, in Inghilterra l’obbligo della indicazione delle calorie
è esteso a dolci, vini, pizze e parecchi cibi sono
esclusi dai distributori nelle scuole).
Le curve della Figura 8 mostrano l’andamento
della popolazione italiana e possono servire da
riferimento per meglio comprendere l’impatto
del progresso degli ultimi 32 anni. Ad esempio
all’età di 80 anni la popolazione nel 2005 era di
400 mila persone di queste ben 80 mila deve la
propria esistenza al progresso medico. All’aumentare dell’età la percentuale delle vite salvate
dal progresso medico dei soli ultimi 32 anni,
continua a crescere tanto da raggiungere il 30%
di tutta la popolazione degli ultra 80enni.
Nel considerare l’andamento della popolazione
è da notare che fino al 2015 la popolazione an-

ziana risentirà ancora del calo delle nascite della prima guerra mondiale. Dal 2020 la coorte,
che segnò l’inizio del baby boom, quella nata
nel 1955, compirà 65 anni: avrà inizio l’elderly
boom che sarà reso ancora più cospicuo dal progresso medico sia passato che futuro.
Per avere un’idea della situazione al 2040 si osservi che il milione di nati nel 1964 al 2040 si
sarà ridotto a 800 mila, secondo le previsioni
ISTAT, di fatto saranno molti di più se il progresso medico continuerà secondo le tendenze
degli ultimi anni.

Il prossimo futuro
La previsione del futuro non è certo un esercizio
privo di rischi.
Se si vuole prevedere il numero degli 80enni nel
2040 (un futuro relativamente lontano), occorre
notare subito che si tratta di persone già in vita, 50enni al momento attuale, per i quali l’unica
incertezza è la probabilità di sopravvivenza nei
prossimi 30 anni. Se consideriamo i dati di figura
6, si nota che la sopravvivenza all’età di 80 anni è
aumentata dal 30%, nel 1974 al 55% nel 2006.
Il problema è quindi quello di trovare dei criteri per prevedere il progresso più probabile nei
prossimi 30 anni.
L’articolo di review apparso su Lancet 4 lo scorso ottobre mostra che nei paesi dell’OCSE la
speranza di vita nel 2100 sarà di 100 anni. Il
metodo utilizzato è quello della estrapolazione
lineare, che comunque non consente di ricavare
le probabilità di sopravvivenza alle varie età.
Il metodo da noi utilizzato parte dalla considerazione che:
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1) per età presenile (meno di 65 anni) la probabilità di non sopravvivere si è ridotta con
andamento esponenziale negli ultimi 32 anni
in pratica dimezzandosi;
2) in età avanzata (maggiore di 85 anni) si è
considerata invece la probabilità di sopravvivenza. Anche in questo caso il miglioramento
è esponenziale ma con una costante di tempo più breve. Infatti, in questo caso si ha il
raddoppio in soli 20 anni.
Chiaramente nessun andamento esponenziale
può essere estrapolato su tempi lunghi perciò
per l’estrapolazione si è ricorso ad una curva logistica asimmetrica per tenere conto delle due
diverse costanti di tempo. La curva logistica è
quella che descrive come una pianta infestante
copre un lago: all’inizio la superficie occupata
aumenta esponenzialmente, quando la copertura
diventa una percentuale notevole della superficie
intervengono dei meccanismi che ne limitano la
crescita; ovviamente le due costanti di tempo che
determinano la crescita inizialmente ed alla fine
del fenomeno sono diverse quindi sono perfettamente legittime le due costanti di tempo.
La Figura 9 mostra l’andamento della probabilità di sopravvivere a 80 anni, che nel 2040 risulta del 75% contro il 55% attuale. Si tratta di
una differenza sostanziale, perché applicata alla
coorte in questione, quella dei nati nel 1960, dà
luogo a 120 mila morti in meno rispetto a quanti
morirebbero con la mortalità attuale.
Le curve di Figura 10 danno gli andamenti per
alcune età fino al 2100.
Se si segue la retta orizzontale che indica la sopravvivenza al 50%(cioè la speranza di vita) si
vede che al 2100 incontra la curva dei 100 anni:
la speranza di vita quindi per i nati a partire dal

Prima di trarre delle conclusioni è necessario
considerare la distribuzione di medici per età.
Oltre ai dati pubblicati anche di recente da
FNOMCeO 5 abbiamo raccolto i dati relativi alla
Sicilia per avere dati più recenti 8-10.
La situazione sanitaria in Italia risentirà anche dell’anomalia nella distribuzione per età dei medici.

Fig. 9. Andamento della probabilità di sopravvivere a 80 anni.

Fig. 11. Distribuzione dei medici per anno di nascita.

Fig. 10. Andamento della probabilità di sopravvivere estrapolata al 2100. Per favorirne la lettura sono indicati a punti
alcune coorti.

2000 è quindi di 100 anni in linea con quanto
indicato da Lancet.
Per facilitare la lettura del grafico sono stati indicati a punti alcune coorti. Se ad esempio si
segue la coorte del 1964, quella del picco del
baby boom, si trova che ha il 27% di probabilità
di sopravvivere ai 100 anni e l’80% di probabilità di superare gli 80 anni.

Disponibilità di medici
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La Figura 11 mostra l’andamento per data di nascita dei medici in Italia. Per rendersi conto in
pieno del problema relativo al ricambio occorre
riferirsi alla curva a puntini, che, anche se si
riferisce alla sola Sicilia, è indicativa dell’effetto
del numero programmato: quando i medici nati
nel 1947 inizieranno ad andare in pensione non
saranno sostituiti da un corrispondente numero
di medici all’inizio della carriera, anzi gradatamente si avrà il rapporto che per ogni tre medici
che andranno in pensione vi sarà un solo medico a sostituirli.

Conclusioni
L’invecchiamento della popolazione nata durante il baby boom, la drastica riduzione della
mortalità in età presenile e l’allungamento della
speranza di vita sono legati al progresso medico
intercorso negli ultimi trenta anni. Il concatenarsi di tutti questi eventi determinerà come effetto
il raddoppio del numero di soggetti che, nati
durante il baby boom, supereranno gli 80 anni.
Affinché il sistema sanitario e tutto il sistema
economico possa reggere occorrerà 11 12 tenere
conto che oltre alla vita in valore assoluto sta
aumentando la durata della vita in buona salute ed occorre pertanto trovare dei meccanismi
per allungare anche la vita produttiva della popolazione.
Un altro fenomeno di cui occorre tenere conto
è il fatto che molte imprese, il 75% delle grandi multinazionali, secondo Business Week 13
cominciano a considerare la buona salute dei
propri dipendenti come un bene da salvaguardare.
Non solo sono valutati i parametri che determinano la salute, ma sono applicati ad essa gli
stessi principi che fra gli anni 60 ed 80 hanno
rivoluzionato i sistemi di produzione, cioè vengono lanciate campagne per ridurre il fumo, per
incrementare l’attività sportiva, per ridurre l’obesità oltre ovviamente per porre in atto tutte le
informazioni necessarie a migliorare anche le
condizione obiettive di salute. Le multinazionali
confrontano la salute dei dipendenti nei vari con-
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tinenti e diffondono le pratiche che si dimostrano
più efficaci nel migliorare lo stato di salute.
La cura della popolazione nella sua generalità
tuttavia pone problemi diversi secondo la fascia
di età cui ci si riferisce. Quanto enunciato va bene per le persone in età lavorativa ma andrebbe
esteso anche a tutta la nazione attraverso campagne e norme per la sensibilizzazione degli interessati, inoltre dovrebbero essere posti degli
obiettivi di valutazione e miglioramento della
salute degli assistiti da parte dei medici di famiglia.
Così come le varie società seguono l’andamento
delle malattie e dei ricoveri dei propri dipendenti così gli studi medici dovrebbero fare la
stessa cosa per i propri assistiti.
Nelle fasce di età più avanzate cambiano i problemi e devono cambiare i metodi per affrontarli. Dopo il pensionamento si può trattare ancora
di mantenere le condizioni di buona salute, ma
a partire dagli ottanta anni occorre affrontare il
problema delle malattie croniche e del mantenimento dell’autosufficienza senza incorrere nel
rilevante aumento dei costi come si riscontra
negli Stati Uniti ed in Danimarca dove addirittura nell’ultimo anno di vita la spesa medica può
raggiungere un terzo del valore speso in tutta
la vita.
Una proposta semplice da attuare potrebbe essere l’istituzione dello geriatra di base.
Il geriatra di base potrebbe coordinarsi con i
medici di famiglia costituiti in associazione per
poter fornire ai colleghi e ai pazienti un ottimale supporto assistenziale alfine di migliorare la
qualità di vita degli anziani ed evitare la perdita dell’autosufficienza. Inoltre per concludere
facciamo presente che, a causa dell’istituzione
del numero programmato nella facoltà di medicina, il numero di medici in Italia nei prossimi
decenni sarà carente ponendo grossi problemi
assistenziali.
In uno scenario futuro così complesso è bene tenere sempre presente quale sia fra tutte le tematiche da affrontare la più importante. A nostro
avviso è la perdita dell’autosufficienza ed evitare un incremento esponenziale dei costi della
Sanità a cui difficilmente si potrà far fronte.
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Objectives5IFBJNPGUIJTTUVEZJTUPJEFOUJGZBNPOHDBSFHJWFSTPGQBUJFOUTBGGFDUFECZ"M[IFJNFSTEJTFBTFUIFFNFSHJOHOFFETXIJMFUIFZDBSFGPSUIFTFQBtients.
Methods#FUXFFO+VMZBOE'FCSVBSZXFBENJOJTUFSFEBOBOPOZNPVT
RVFTUJPOOBJSF UP  DBSFHJWFST PG QBUJFOUT BGGFDUFE CZ"M[IFJNFST EJTFBTF BUUFOEJOHUIF.FNPSZ$MJOJDPGUIF(FSJBUSJDTTFDUJPOPGUIF4BO(JPWBOOJ#BUUJTUB
IPTQJUBMPG5VSJO2VFTUJPOTXFSFBTLFEUPFWBMVBUFUIFLOPXMFEHFUIBUDBSFHJWFST IBWF BCPVU UIF EJTFBTF $BSFHJWFST TUSFTT XBT FWBMVBUFE CZ VTJOH UIF $#*
TDBMFBOECFIBWJPVSBMEJTFBTFXBTFWBMVBUFECZ$."*TDPSF
Results,OPXMFEHFPGEJTUSJDUTFSWJDFTXBTHPPEBCPVU"%* 67" %BZ$BSF$FOUFSTBOE34" CVUJUXBTJOTVGGJDJFOUBCPVUIPTQJUBMJ[BUJPOBUIPNFBOE3FTQJUF
DBSF5IFNFBO$#*TDPSFTIPXTBNJMENPEFSBUFDBSFHJWFSTTUSFTTUIBUJTTJHOJGJDBOUMZBTTPDJBUFEXJUIDPHOJUJWFJNQBJSNFOU BOEXJUIUIFDBSFUJNF
Conclusions 5IF TUVEZ TIPXT UIBU IFBMUIDBSF QSPGFTTJPOBMT OFFE UP QSPWJEF
NPSFJOGPSNBUJPOUPHVBSBOUFFBCFUUFSNBOBHFNFOUPGUIFQBUJFOU
Key words$BSFHJWFSt&MEFSMZt%FNFOUJB

Introduzione
La gestione al domicilio di pazienti affetti da malattia di Alzheimer 1 (AD) risulta spesso difficile e comporta un carico assistenziale elevato per i familiari
che possono risentire negativamente dell’impatto, sulla propria qualità di vita
e sul benessere psicofisico, provocato da una malattia invalidante come la demenza 2. Il caregiver è una figura assistenziale in crescita nei paesi occidentali,
sempre più diffusa prevalentemente a causa dell’incremento della popolazione anziana, dell’allungamento della vita media, e della riduzione di mortalità
dovuta al miglioramento della diagnostica preventiva e delle cure 3.
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Il caregiver provvede alla gestione del paziente
affetto da AD determinando, con la sua azione,
un forte impatto sulla qualità di vita del paziente stesso 4. La difficile gestione domestica di pazienti affetti da demenza può comportare, però,
l’insorgenza di disagio psicologico, di compromissione della salute fisica, di isolamento sociale e di diminuzione del tempo da dedicare ai
bisogni personali del caregiver stesso 5, che deve
oltretutto sostenere i costi finanziari della gestione di un familiare affetto da deterioramento
cognitivo 6.
Ory et al. definiscono il “burden”, ovvero il peso dell’assistenza, come l’impatto sulla famiglia
determinato da modificazioni cognitivo-comportamentali del paziente 7; altri autori invece
intendono il “caregiver burden” in termini soggettivi multidimensionali, sottolineando l’impatto globale sul caregiver della richiesta di cura
e assistenza a livello fisico, psicologico, sociale
ed economico 8. Risulta pertanto fondamentale
provvedere a programmi di intervento indirizzati ai caregivers quali programmi educativi, informativi, gruppi di supporto o counselling 9.
Il presente studio ha come fine quello di valutare quali siano le principali difficoltà che si
incontrano durante l’attività assistenziale domiciliare e il grado di informazione che i caregiver informali di pazienti affetti da demenza di
Alzheimer hanno sulle caratteristiche della malattia (segni e sintomi), sul suo decorso clinico,
sul trattamento, sulla prognosi e sui suoi aspetti
socio-assistenziali 10.

Metodi
Durante il periodo compreso tra luglio 2008 e
febbraio 2009, sono stati intervistati 100 caregiver informali di pazienti affetti da AD probabile
in accordo con i criteri NINCDS-ADRDA.
L’intervista è stata condotta al momento della comunicazione della diagnosi di demenza presso
l’Unità Valutativa Alzheimer della SC di Geriatria
e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Università
di Torino. Il grado di deterioramento cognitivo
dei pazienti è stato valutato attraverso il Mini
Mental State Examination (MMSE). A ciascun
caregiver è stato somministrato un questionario
informativo anonimo a risposta chiusa rivolto ad
ottenere informazioni in merito alla conoscenza
che essi hanno della malattia a livello clinico-assistenziale (gestione di disturbi comportamentali, alimentari, incontinenza, disturbi del ritmo

sonno veglia) e della accessibilità ad alcuni servizi sanitari (RSA, Nuclei Alzheimer, UVA, ricoveri di sollievo, Centro diurno, ADI, Ospedalizzazione a Domicilio) comunemente fruibili da
parte di chi si occupa della gestione di pazienti con AD. Inoltre, è stato valutato il grado di
stress del caregiver attraverso il Caregiver Burden Inventory (CBI), strumento di valutazione
del carico assistenziale che permette di analizzarne l’aspetto multidimensionale ottenendo un
profilo del carico dell’assistenza nei vari domini
(carico “oggettivo”, “evolutivo”, “fisico”, “sociale” ed “emotivo”). La concomitante presenza di
disturbi comportamentali nei pazienti affetti da
AD al momento della diagnosi è stata valutata
attraverso la scala CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory).
L’analisi statistica è stata eseguita con SPSS
15.0 per Windows©, SPSS Inc. È stata condotta
un’analisi descrittiva per le variabili continue e
delle frequenze per quelle categoriche. Il coefficiente di correlazione lineare di Pearson (R) è
stato utilizzato per valutare le relazioni tra variabili continue.

Risultati
L’età media della popolazione dei soggetti arruolati e affetti da AD era di 75,8 ± 7,3 anni
(media ± DS). Al momento dell’arruolamento
il punteggio medio al MMSE corretto per età e
scolarità era di 17,7 ± 6,1 ed il punteggio alla
scala CMAI era di 27,6 ± 9,9 con una prevalenza
di comportamenti fisici non aggressivi rispetto
agli aggressivi. L’età media del caregiver era di
56,96 ± 12,1 anni e i caregivers si prendevano
cura del paziente da 8,8 ± 13,3 mesi. Il 68% dei
pazienti affetti da AD è assistito da donne, nel
47% dei casi l’assistenza è fornita da figlio/a, nel
35% dal coniuge, nel 16% da badanti, vicini di
casa, nuore, nipoti e nel 2% dei casi l’assistenza
è prestata da fratelli o sorelle del paziente. Il
27% dei pazienti usufruiva inoltre di un supporto esterno formale (badante) in aggiunta all’assistenza fornita da un familiare.
Dallo studio è emerso che il 34% dei caregivers
dichiara di non essere sufficientemente informato per quanto concerne le problematiche
assistenziali cui può andare incontro il malato
mentre il 32% dichiara di non essere a conoscenza dell’iter burocratico da svolgere per ottenere eventuali supporti esterni. Il 19% chiede, invece, di avere ulteriori informazioni sul-
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le caratteristiche ereditarie della malattia e su
eventuali programmi di prevenzione. Inoltre, la
conoscenza dei servizi esterni presenti sul territorio torinese e offerti dal Sistema Sanitario
Nazionale risulta essere sufficiente per quanto
riguarda l’ADI, l’UVA, il Centro Diurno e le RSA
ma scarsa per quanto concerne supporti come
l’Ospedalizzazione a Domicilio ed il Ricovero
di Sollievo. Il punteggio medio ottenuto al CBI
è risultato essere di 21,9 ± 14,2 indicativo di
un grado di stress lieve-moderato dei caregivers ed è correlato significativamente con il
grado di deterioramento cognitivo del malato
(R = -0,57; p = 0,01) e con il tempo dedicato
all’assistenza (R = 0,34; p = 0,01). Inoltre, il grado di stress risultava essere più elevato nei familiari che non hanno ottenuto una esauriente
informazione e non utilizzano alcun supporto
formale esterno. Il 31% dei caregivers, infine,
è a favore dell’istituzionalizzazione del malato
mentre la maggioranza preferisce il mantenimento a domicilio a condizione di ricevere un
supporto formale esterno.

Conclusioni
Lo studio permette di evidenziare l’elevato rischio di stress cui vanno incontro i caregiver
che si occupano dell’assistenza a pazienti con
demenza di Alzheimer anche nelle prime fasi
Obiettivi -PCJFUUJWP EFMMP TUVEJP Ò EJ DPOPTDFSF
RVBMJ TJBOP MF QSJODJQBMJ EJGGJDPMUË DIF J DBSFHJWFS EJ QB[JFOUJ BGGFUUJ EB EFNFO[B EJ"M[IFJNFS
"% JODPOUSBOPEVSBOUFMBUUJWJUËBTTJTUFO[JBMFFE
JMDPOTFHVFOUFTUSFTTDIFOFQVÛEFSJWBSFBMNPNFOUPJODVJWJFOFQPTUBEJBHOPTJEJ"%
Metodi5SB MVHMJP  F GFCCSBJP  Ò TUBUP
TPNNJOJTUSBUP VO RVFTUJPOBSJP BOPOJNP B 
DBSFHJWFSEJQB[JFOUJBGGFUUJEBEFNFO[BEJ"M[IFJNFS  BM NPNFOUP EFMMB EJBHOPTJ  TFHVJUJ QSFTTP
M6OJUË7BMVUBUJWB"M[IFJNFSEFMMB4$EJ(FSJBUSJB
F.BMBUUJF.FUBCPMJDIFEFMM0TTPEJ5PSJOP QFSPUUFOFSFJOGPSNB[JPOJDJSDBMBDPOPTDFO[BEFMMBNBlattia. Il grado di stress del caregiver al momento
EFMMBEJBHOPTJEJ"%ÒTUBUPWBMVUBUPBUUSBWFSTPJM
$BSFHJWFS#VSEFO*OWFOUPSZ $#* NFOUSFMBQSFTFO[BEJEJTUVSCJDPNQPSUBNFOUBMJOFJQB[JFOUJF
TUBUBWBMVUBUBBUUSBWFSTPMB$PIFO.BOTGJFME"HJUBUJPO*OWFOUPSZ $."* 
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della malattia. L’aumento ingravescente dello
stress è correlato soprattutto con la mancanza di
un adeguato supporto formale esterno poiché
tutto il carico assistenziale grava sul caregiver
che, già nelle prime fasi della malattia si trova
a rischio di “exhaustion” 11. Da quanto emerge
dai nostri dati la famiglia rappresenta il perno
centrale dell’assistenza al paziente demente e
pertanto dovrebbero essere previsti interventi
di supporto finalizzati a sostenere la capacità di
assistenza spontanea 12.
Sono ben note, d’altronde, a chi si occupa di
demenze, le difficoltà cui vanno in contro i familiari di pazienti affetti da AD. L’alterazione del
ritmo sonno-veglia, l’agitazione, l’aggressività, i
disturbi alimentari, l’incontinenza sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti che spesso devono essere affrontati dai caregiver e che sono
talvolta più logoranti della perdita di memoria
in sé, portando spesso il caregiver alla decisione
di istituzionalizzare il paziente. Chi assiste un
paziente affetto da AD dovrebbe, quindi, essere adeguatamente informato sulle conseguenze
della malattia e sulle possibilità di aiuto assistenziale offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.
L’UVA diventa pertanto un punto di riferimento
sia per il costante monitoraggio clinico sia per
l’attività di informazione del caregiver e di gestione del paziente all’interno della rete dei servizi disponibili a domicilio e/o sul territorio 13,
nel corso dell’intera malattia.
SJMFWBUB EBJ DBSFHJWFS SJHVBSEB MF QSPCMFNBUJDIF
BTTJTUFO[JBMJ F CVSPDSBUJDIF MB DPOPTDFO[B EFJ
TFSWJ[JUFSSJUPSJBMJÒTVGGJDJFOUFQFSM"%* M67" 
JM$FOUSP%JVSOPFMF34"NBTDBSTBQFSRVBOUP
DPODFSOFTFSWJ[JDPNFM0TQFEBMJ[[B[JPOFB%PNJDJMJPFEJM3JDPWFSPEJ4PMMJFWP*MQVOUFHHJPNFEJP
PUUFOVUPBM$#*ÒSJTVMUBUPJOEJDBUJWPEJVOHSBEP
EJTUSFTTMJFWFNPEFSBUPEFJDBSFHJWFSFEÒDPSSFlato significativamente con il grado di deterioraNFOUPDPHOJUJWPEFMQB[JFOUF 3 Q  
WBMVUBUPBUUSBWFSTPJM..4& FEJMUFNQPEFEJDBUP
BMMBTTJTUFO[B 3 Q  
Conclusioni %BMMP TUVEJP FNFSHF MJNQPSUBO[B
EFMSVPMPEFMNFEJDPFEFMMJOGFSNJFSFQSPGFTTJPOBMFDIFPQFSBOPOFMM67"DPNFGPOUJEJJOGPSNB[JPOFTJDVSF QFSVOBNJHMJPSFPSHBOJ[[B[JPOFFE
JOUFHSB[JPOFEFJTFSWJ[JEJTQPOJCJMJ QFSMBHFTUJPOFEFMQB[JFOUFFQFSMBTVBBTTJTUFO[BBEPNJDJMJP
FPTVMUFSSJUPSJP
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Progetto “l’anziano nell’ombra” musicoterapia
e attività motoria come interventi riabilitativi
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“L’anziano nell’ombra”: music therapy and motor activities
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Results. "GUFSTFWFONPOUITPGUSFBUNFOUBMMPGUIFQBUJFOUTTIPXFEBTJHOJGJDBOU
EFDSFBTF JO CFIBWJPVSBM EJTPSEFST BOE B SFNBSLBCMF JNQSPWFNFOU JO TQFDJGJD
domains.
Discussion. .VTJDUIFSBQZBOENPUPSBDUJWJUJFTDBOCFBOJNQPSUBOUJOTUSVNFOU
JOUIFUSFBUNFOUPGPMEFSQBUJFOUTXJUIDPHOJUJWFEFUFSJPSBUJPO
Key words: .VTJDUIFSBQZt.PUPSBDUJWJUZt$PHOJUJWFSFIBCJMJUBUJPO

Introduzione
Il progetto di Musicoterapia e Attività Motoria “L’anziano nell’ombra” è stato
realizzato, grazie al contributo dell’Associazione “Anziani Oggi” di Villa Piaggio, presso il Centro Diurno per anziani del Comune di Santa Margherita Ligure e l’Istituto di ricovero Emanuele Brignole di Genova, a partire dal 2006.
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L’ASP “E. Brignole”, sorta a metà del XVII secolo
come ente dedito all’assistenza degli indigenti,
si è poi trasformata, nel corso del ’900, come
istituto per la cura e l’assistenza agli anziani non
autosufficienti, erogando servizi sia in regime di
ricovero sia di ospitalità diurna (ricoveri temporanei, residenzialità permanente, semiresidenziali); invece il Centro Diurno anziani di Santa
Margherita Ligure, di più recente costituzione,
ospita 16 anziani e si avvale di personale altamente qualificato, sorge nel cuore della cittadina rivierasca e possiede spazi esterni dove poter
svolgere attività estive.
Nello specifico, il percorso di musicoterapia e
attività motoria ha interessato pazienti ospiti
presso tali Centri Diurni di I e II livello.
Per quanto riguarda la definizione di Centro
Diurno, si può far riferimento ai documenti prodotti dal quadro sanitario della Regione Liguria
nel 2003, per cui: “Il centro diurno si configura
come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale
e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in struttura
socio-sanitaria, che in tale modo viene ritardato
o addirittura evitato.”
In dettaglio il Centro Diurno di I livello è rappresentato da anziani in condizioni di limitata
autonomia fisica, con o senza disturbi cognitivi,
ma in cui quest’ultimo aspetto non rappresenta
il problema dominante; il Centro Diurno di II livello, invece, accoglie anziani affetti principalmente da patologie psicoinvolutive severe, il cui
grado di non-autonomia viene determinato dal
deficit cognitivo.
Il progetto “L’Anziano nell’ombra”, partito nel
2006 ed attualmente ancora attivo, si pone come un primo tentativo di sperimentazione, una
sorta di progetto pilota nella valutazione dell’incidenza di musicoterapia e attività motoria sullo
stato psico-fisico del soggetto anziano.
L’ipotesi di partenza 1 è stata che: attraverso l’applicazione di musicoterapia e attività motoria, da
una parte, le persone anziane fragili potessero
raggiungere un maggiore stato di benessere con
ricadute positive sulla performance cognitiva,
sull’autonomia fisica e motoria; mentre, dall’altra parte, le persone con gravi deficit cognitivi
potessero avere un beneficio per quanto concerne la sfera dei disturbi comportamentali e sulla
performance globale.

Materiali e metodi
Il progetto, finora, ha previsto l’inclusione di 42
anziani nel gruppo sperimentale ed altrettanti
nel gruppo di controllo, afferenti, come detto,
ai centri diurni di I e II livello. L’elaborazione
delle informazioni raccolte, in una prima fase
di conoscenza, ha permesso l’organizzazione di
differenti sottogruppi di lavoro, basati su parametri che tenessero conto delle caratteristiche
personali, della condizione psico-fisica, del livello cognitivo e della presenza di quadri patologici fortemente invalidanti.
All’inizio e alla fine delle attività sono state effettuate le valutazioni psicometriche e motorie
dei pazienti trattati, utilizzando le seguenti scale:
MMSE, AGED, BADL, Barthel Index, CDR, GDS
Short, Tinetti, PPT, Timed Up and Go.
A tutti gli ospiti sono state presentate e proposte sia la musicoterapia sia l’attività motoria;
tale approccio viene ritenuto presupposto fondamentale per una relazione simmetrica, finalizzata all’espressione di contenuti intimi e al rafforzamento delle capacità residue dei soggetti
stessi.
I trattamenti di musicoterapia, dal punto di vista
metodologico, sono stati strutturati in sedute di
piccoli gruppi (3 persone), della durata di 45
minuti, e caratterizzate dall’uso di tecniche relative a 2:
t DBOUP: inteso come portatore di contenuti intimi della persona e linguaggio degli affetti,
delle emozioni e della memoria;
t ascolto musicale: attraverso sequenze di brani che costituiscono la “musica del cuore” del
soggetto;
t BUUJWB[JPOF DPSQPSFB: sviluppata attraverso
micro movimenti (danzare utilizzando esclusivamente mani, braccia, testa, spalle …), specie laddove la deambulazione era fortemente
compromessa.
In generale possiamo affermare che la tecnica
musicoterapica utilizzata, ha sollecitato il recupero ed il potenziamento delle competenze cognitive per il tramite della stimolazione sonoromusicale all’interno di un contesto ambientale
affettivo e gratificante.
Ogni seduta si è sviluppata secondo un flessibile canovaccio articolato in 3 momenti:
1. ascolto di un brano significativo nella storia
personale degli anziani inseriti nei vari gruppi, in base all’elaborazione delle indicazioni
raccolte precedentemente, allo scopo di crea-
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Fig. 1. Diagnosi pazienti Centri Diurni I e II livello.

re in questa fase un ambiente sonoro familiare e accogliente;
2. sempre su materiale musicale conosciuto, il
gruppo di pazienti veniva invitato a partecipare attivamente con il proprio corpo (cantando, ballando, battendo le mani), trovando
rinforzo nella corrispondenza e nel dialogo
con il musicoterapeuta;
3. alla fine il musicoterapeuta proponeva un
ascolto di congedo, con lo scopo di creare un
ambiente sonoro contenitivo e di dare una
chiusura ai processi avviati.
L’intervento musicoterapico, così come sopra
descritto, ha cercato di collocarsi come un valido strumento in sede di riabilitazione 3, attraverso il mirare al raggiungimento dei seguenti
obbiettivi:
t TUJNPMBSFFWFJDPMBSFMFTQSFTTJPOFEFMMFFNPzioni del soggetto;
t GBSF FNFSHFSF MF GBDPMUË GJTJDIF F DPHOJUJWF
residue;
t TUJNPMBSFMFDBQBDJUËTJNCPMJDIFFEJSBQQSFsentazione, per restaurare possibilità cognitive, affettive e mnestiche;
t BUUJWBSFMBNFNPSJB
t QPSUBSFVOTFOTJCJMFNJHMJPSBNFOUPJOUFSNJni di qualità di vita del soggetto;
t QFSDFQJSF MF QSPQSJF TFOTB[JPOJ BGGFUUJWF QFS
poi attivare la possibilità di poterle “decodificare” e “regolare”, a partire dai semplici vissuti corporei fino alle più elaborate fantasie
mentali (laddove possibile);
t QFSNFUUFSF BUUSBWFSTPJMSFDVQFSPEJSJDPSEJP
di parti di esperienze, di sentirsi “vivi”;
t GBDJMJUBSFMBDSFB[JPOFEJVOBJEFOUJUËEJHSVQpo a livello sonoro-musicale.
L’attività motorio-sensoriale si è svolta in due
gruppi con frequenza bisettimanale, della durata di un’ora ciascuno; si sono utilizzati attrezzi
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non convenzionali per stimolare la percezione
della propria corporeità, dell’equilibrio e della
postura, e in particolare si è lavorato sulle condotte di vita quotidiana, per il mantenimento
di gestualità apprese ed il potenziamento degli
aspetti senso-percettivi 4.
L’attività è stata strutturata per due gruppi di
persone: coloro che presentavano difficoltà importanti nell’equilibrio e nella deambulazione
svolgevano attività motoria principalmente da
seduti, con brevi intervalli di esercitazioni in stazione eretta assistita, in modo da favorire la socializzazione all’interno del gruppo; viceversa,
alle persone che non manifestavano problematiche di questo tipo, è stata proposta un’attività
svolta prevalentemente in posizione eretta.
Le sessioni di lavoro avevano inizio con richiami di tipo spazio-temporale, in modo da
attuare una prima stimolazione rivolta verso
il contatto con la realtà, mantenendo alto il
livello attentivo.
All’interno dello svolgimento dei vari esercizi proposti, i canali di comunicazione utilizzati
hanno variato dalla forma orale a quella scritta,
per facilitarne l’immediata comprensione e superare i vari deficit sensoriali riscontrabili nel
gruppo di anziani. Tali attività erano modulate
in base alle difficoltà dei partecipanti a elaborare le informazioni 5 afferenti, e strutturate su
più livelli, ognuno dei quali caratterizzato dalla
presenza di un obiettivo a breve termine ben
definito.
All’inizio del percorso, è stato delineato un protocollo di attività, all’interno delle quali sono
stati definiti obiettivi 6 specifici e generici, in
considerazione del parallelo percorso di musicoterapia.
Esercizi di rafforzamento della percezione
spaziale, nei quali veniva richiesta una variazione di posizione e postura in relazione all’ambiente e agli altri partecipanti all’attività, con
l’obbiettivo di facilitare la consapevolezza dello
spazio occupato.
Esercizi di tonificazione che, attraverso l’imitazione e lo sviluppo, all’interno del gruppo, di
differenti proposte ritmico-motorie, miravano,
parallelamente, a un rafforzamento del tono
muscolare e a un incremento del livello di socializzazione. Tale tipologia di esercizi è stata particolarmente intensa su quei distretti muscolari
e articolari ritenuti fondamentali nella prevenzione del rischio di cadute: zona lombo-pelvica
e glutea (considerate importanti aree di collega-
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mento fra i segmenti superiore e inferiore del
corpo) e articolazione tibio-tarsica.
Esercizi di stimolazione della componente vestibolare nei quali veniva richiesta una variazione di appoggio podalico a terra.
Esercizi di educazione respiratoria, nei quali
sono stati utilizzati anche attrezzi non convenzionali, e in cui gli esercizi proposti erano rivolti principalmente alla riattivazione della percezione respiratoria, con respirazioni accentuate
il cui obiettivo era quello di aumentare il più
possibile il volume corrente.
Esercizi di azione-reazione, finalizzati all’elaborazione di una risposta adeguata a un fattore
esterno imprevisto e variabile.
Esercizi di stimolazione senso-percettiva,
che venivano proposti attraverso la sollecitazione esercitata da forme, odori, colori e pesi di
differenti oggetti.
Esercizi di mobilità articolare, generalmente
proposti al termine della seduta, in fase di defaticamento e di rilassamento; in quanto questo
si poneva come il momento in cui era possibile
condividere esperienze all’interno del gruppo e
creare così un clima relazionale positivo di distensione e co-partecipazione.

Fig. 2. Test Gruppo di controllo.

Fig. 3. Confronto I e II valutazione.

Risultati
Il parallelo lavoro di musicoterapia e attività
motoria ha avuto luogo da Gennaio a Luglio
2009; al termine dei sette mesi di trattamento
la totalità dei pazienti coinvolti ha mostrato un
evidente incremento nei tempi di partecipazione agli incontri e una sensibile diminuzione nei
disturbi comportamentali.
A tal proposito gli operatori del Centri Diurni
riferiscono che, nei momenti successivi ai trattamenti, i pazienti evidenziano una riduzione
dei comportamenti di agitazione e appaiono
maggiormente in grado di collaborare nelle
ADL.
La lettura dei dati forniti dalle misurazioni psicometriche e motorie, ci permette di notare come
il 60% circa dei pazienti abbiano mostrato un incremento a livello cognitivo, mentre il 25% del
campione si è mantenuto stabile rispetto alla misurazione iniziale; per quanto concerne invece la
sfera affettiva e relazionale si è evidenziato un
generale aumento delle capacità comunicative ed
espressive dei propri vissuti e contenuti emotivi.
Dal punto di vista motorio, invece, si è ottenuto un miglioramento relativamente alle capacità

di equilibrio, alla respirazione e alla percezione
delle variabili ambientali.

Discussione
L’osservazione sul campo 7 evidenzia che le attività proposte all’interno del progetto “L’Anziano nell’ombra” incidono positivamente sullo
stato cognitivo, affettivo e motorio dei soggetti.
A tal proposito è stato infatti rilevato e riscontrato come gli anziani del gruppo sperimentale
(in confronto al gruppo di controllo) abbiano
gradualmente acquisito una maggiore capacità
nella comprensione dei movimenti, migliorando
andatura ed equilibrio e diminuendo il rischio di
cadute (vedi test Tinetti e TUG). Analogamente
si riscontra una più attiva capacità di rievocazione di eventi e vissuti, un innalzamento a livello
di tono dell’umore e una riduzione dei disturbi
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comportamentali 8 (vedi test MMSE, GDS Short,
CDR): i pazienti coinvolti hanno evidenziato un
graduale aumento dei tempi di permanenza nelle attività e un miglioramento nella qualità della
partecipazione alle sedute con riduzione della
frequenza dei comportamenti di agitazione o, al
contrario, degli stati di apatia.
Possiamo dunque affermare come la musicoterapia e l’attività motoria, essendo basate su modelli di comunicazione non-verbale e pre-verbale, possano essere considerate pratiche idonee a
creare una relazione positiva anche con anziani
affetti da demenza in fase avanzata.

Conclusioni
In definitiva possiamo affermare che il progetto
“L’Anziano nell’ombra”, integrato con le consuete terapie farmacologiche e con le varie attività a
sostegno dell’anziano previste dai Centri Diurni,
ha cercato di porsi come un valido aiuto all’azione di superamento della generale condizione di
isolamento in cui versa l’anziano affetto da demenza 9.
La musica, grazie alla sua capacità di riferirsi
contemporaneamente al corpo e alla mente del
soggetto, e in virtù del fatto di essere simulta-
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neamente sia fenomeno fisico e stimolo percettivo-sensoriale, sia elemento carico di significati
simbolici, rappresenta uno strumento particolarmente valido e adeguato al lavoro in ambito
geriatrico, ovvero in un contesto fortemente caratterizzato dal progressivo decadimento delle
competenze simboliche e cognitive 10.
È altresì evidente come lo stile di vita all’interno di istituti e residenze per anziani determini
uno stabilizzarsi e, spesso, un aggravamento di
abitudini ipocinetiche, che accantonano apprendimenti motori acquisiti, deprivando le aree motorie cerebrali degli schemi motori di base.
A tal proposito l’attività motoria si concretizza
in proposte che permettono di riscoprire movimenti dimenticati, di riacquistare confidenza
con il proprio corpo, di provare nuove emozioni, di concepire il movimento come mezzo di
relazione con l’ambiente e con gli altri, e non
come atto fine a se stesso.
In conclusione possiamo ragionevolmente dire che l’approccio musicoterapico e l’attività
motoria adattata alla terza età portano con sé
benefici riguardo l’attivazione globale dell’anziano 11, il senso d’identità, la memoria a breve
termine, l’orientamento spazio-temporale, il tono dell’umore, le competenze espressive e relazionali 12.
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Introduzione
L’ambiente e lo spazio, in senso generale, rappresentano una delle categorie
fondamentali nella vita degli esseri umani, particolarmente in età avanzata.
Il rapporto con l’ambiente è essenziale, tanto da contribuire alla costruzione e al mantenimento della coerenza dell’identità personale 1. Ciò malgrado
numerosi studi 2-4 hanno finora evidenziato che proprio nel corso dell’invecchiamento possa esserci un declino delle abilità di orientamento: le persone
anziane, pur avendo un buon riconoscimento delle caratteristiche ambientali,
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sembrano meno abili nell’utilizzarle in compiti
di orientamento 4; sono inoltre meno accurate
nel dare stime di distanze o nell’orientarsi dopo lo studio di una mappa 2. Tuttavia, anche se
in alcuni compiti partecipanti anziani mostrano
prestazioni peggiori rispetto a quelle di partecipanti più giovani 3 5, è importante sottolineare
che la familiarità con i luoghi, l’esperienza, la
pratica, l’abitudine a muoversi in maniera autonoma possono compensare il declino delle abilità spaziali e rendere il comportamento degli
anziani in compiti spaziali equiparabile a quello
di persone più giovani.
È provato, infatti, che quando l’abilità di orientamento viene esercitata avvenga un’ottimizzazione delle prestazioni che si mantiene anche
con l’aumentare dell’età. Ad esempio una ricerca condotta in Canada su gruppi di cacciatori di
diverse età ha evidenziato che i casi di perdita
dell’orientamento tra i cacciatori sopra ai 65 anni sono significativamente meno numerosi rispetto a quelli tra i cacciatori giovani, mentre la
capacità di ritrovare la strada dopo averla persa
era uguale 6. La spiegazione è probabilmente da
ricercarsi in un meccanismo compensativo, basato sull’esperienza e sull’esercizio delle abilità
di orientamento, funzionante anche in presenza di difficoltà nelle abilità spaziali di base. Ciò
malgrado la perdita di orientamento ha un maggiore impatto emotivo negli anziani rispetto ai
giovani: l’ansia di perdersi è più marcata e può
aggravare una situazione di disorientamento
temporaneo e potenzialmente non preoccupante. L’anziano che all’improvviso ha difficoltà a
trovare la strada di ritorno potrebbe, invece che
mettere in atto strategie adeguate per ritrovare l’orientamento, cadere in uno stato di panico
che impedisce di utilizzare al meglio le proprie
risorse cognitive.
Le considerazioni sul declino delle abilità di
orientamento, dell’impatto emotivo che questo può assumere, del valore compensativo
dell’esperienza e dell’esercizio di queste abilità
sono alla base della messa a punto del programma per il mantenimento delle abilità di orientamento in età avanzata descritto nel presente
lavoro. Si tratta di un programma di sostegno
dell’Orientamento Spaziale negli Anziani (OSA)
caratterizzato da un approccio meta cognitivo di
riflessione sulle abilità di orientamento e sull’insegnamento di strategie per migliorare il senso
dell’orientamento.

Descrizione del programma OSA
OSA intende esercitare una serie di abilità, tutte
importanti nel dominio spaziale, quali: la capacità di creare rappresentazioni mentali dell’ambiente, e quindi di visualizzare stimoli non immediatamente visibili; la memoria visiva delle
caratteristiche degli oggetti e la memorizzazione
della loro posizione; la capacità di ripercorrere
senza errori percorsi di diversa lunghezza.
È articolato in 23 unità caratterizzate da una
struttura comune che prevede:
t presentazione dell’unità;
t momento di discussione delle tematiche affrontate nel corso dell’unità precedente;
t svolgimento delle attività previste dall’unità
in corso;
t riflessione sulle attività svolte e condivisione;
t restituzione da parte del conduttore ai partecipanti.
Le prime cinque unità, a carattere introduttivo,
hanno lo scopo di promuovere una riflessione
sull’orientamento e sulle abilità spaziali. Sono
costruite in modo tale da portare gradualmente i partecipanti a sviluppare una concezione
incrementale del senso dell’orientamento e a
prendere confidenza con quelle che sono le tematiche dei vari incontri. Le attività seguenti
coprono un’ampia gamma di abilità come: la
visualizzazione; la memoria delle caratteristiche visive dei landmark; le rappresentazioni
spaziali (survey e route); la navigazione su percorsi brevi e lunghi e la capacità di superare
una rappresentazione egocentrica dell’ambiente per arrivare gradualmente ad una rappresentazione allocentrica.

Campione
Hanno preso parte all’esperienza di trattamento
con OSA 40 anziani (16 m; 24 f), di cui 19 residenti nel Centro Servizi per Anziani “Anni Sereni” di Scorzè (VE), e 21 abituali frequentatori
del Centro Diurno della stessa struttura, di età
compresa tra 49 e 97 anni. L’intero campione è
stato suddiviso in un gruppo sperimentale e un
gruppo di controllo, composti, rispettivamente
di 24 e 16 partecipanti. Le caratteristiche dei
due gruppi sperimentale e di controllo, e quelle
dell’intero campione sono riportate in Tabella I.
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Tab. I. Media e deviazione standard (DS) di età, scolarità, punteggi al MMSE e al GDS del gruppo sperimentale, del gruppo controllo e dell’intero campione (totale).
Variabili
Età
Scolarità
MMSE
GDS

Gruppo
Sperimentale
79,35
5,73
23,85
10,38

DS
10,75
3,74
4,85
5,86

Gruppo
Controllo
78,14
5,50
21,28
13,50

Procedura e materiali

DS

Totale

DS

8,60
3,18
5,57
6,18

78,92
5,60
22,95
11,47

9,81
3,55
5,26
6,16

Geriatric Scale for Depression (GDS)
È uno strumento di screening ideato per valutare la presenza di depressione in soggetti anziani. È stato utilizzato nella versione composta da
30 item.

VALUTAZIONE INIZIALE E FINALE DELL’INTERO CAMPIONE
Il seguente elenco di questionari e prove per la
valutazione delle abilità spaziali è stato proposto,
nell’ordine con cui vengono descritti, al gruppo
sperimentale e a quello di controllo prima e dopo la partecipazione al programma OSA. Oltre al
Mini Mental State Examination (MMSE) 7 e alla
Geriatric Scale for Depression (GDS) 8, questionari tipicamente utilizzati per una valutazione
della funzionalità cognitiva generale, il primo, e
per l’individuazione di eventuali sintomi depressivi, il secondo, sono stati proposti questionari
e prove specifiche costruite ad hoc, nell’ambito
della presente ricerca e aventi lo scopo di una
misurazione di diversi aspetti inerenti alla abilità di orientamento geografico.
Più specificatamente sono stati somministrati tre
questionari auto valutativi che indagano (a) l’atteggiamento verso compiti di orientamento, (b)
l’ansia provata durante l’esecuzione di compiti
di orientamento, (c) il senso dell’orientamento
e la rappresentazione spaziale. I tre questionari
verranno di seguito descritti in modo dettagliato. Ai questionari auto valutativi si sono aggiunte
quattro prove oggettive per la valutazione della
memorizzazione di oggetti, di percorsi, apprendimento di mappe e riconoscimento di luoghi
familiari. Anche di queste prove viene di seguito
fornita una descrizione dettagliata.

Questionario sull’atteggiamento verso
l’orientamento (ATTEGGIAMENTO)
Questa scala intende investigare l’atteggiamento
nei confronti di compiti di orientamento. Consiste in 7 item che indagano come la persona
si sente, e quindi con quali stati d’animo più o
meno positivi, vive il coinvolgimento in compiti
di orientamento tipici dell’esperienza quotidiana. Esempi di item sono: “Mi sento a mio agio
quando mi muovo in luoghi che conosco”; “In
viaggio mi è sempre piaciuto aiutare chi guida
indicando la direzione e consultando la cartina”.
La somministrazione può avvenire sia individualmente che in forma collettiva e senza limiti
di tempo. Chi risponde dovrà leggere sette affermazioni relative a compiti di orientamento e
indicare una risposta su una scala Likert da 1
a 4, in cui viene misurato il grado di accordo
con l’affermazione (nello specifico 1 equivale a
“per niente d’accordo” e 4 equivale a “totalmente d’accordo”). Il punteggio totale è dato dalla
somma dei punteggi ottenuti nei singoli item.

QUESTIONARI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE COGNITIVE
E PER L’INDIVIDUAZIONE DI STATI DEPRESSIVI
Mini Mental State Examination (MMSE)
Il MMSE è la prova attualmente più usata per
una veloce valutazione delle risorse cognitive
generali. Consiste in 18 item che indagano diverse funzioni cognitive: orientamento, memoria
a breve termine, attenzione e abilità di calcolo,
linguaggio (comprensione di linguaggio scritto
e orale, produzione), scrittura ed infine capacità
visuocostruttive.

Questionario di Ansia Spaziale (ANSIA)
Questa scala, liberamente riadattata da uno strumento di Lawton 9 e da uno di Pazzaglia, Poli e
De Beni 10 ha lo scopo di valutare il livello d’ansia sperimentato durante l’esecuzioni di tipici
compiti di orientamento. Il questionario valuta
il grado d’ansia che si può sperimentare nelle
situazioni spaziali proposte (esempio: “Andare a
trovare da solo qualcuno che abita in un posto
che non conosce bene”). È composto da 6 item
e per ognuno di questi chi risponde indica su

QUESTIONARI

PER LA VALUTAZIONE DI VARIABILI COGNITIVE,

METACOGNITIVE, MOTIVAZIONALI E EMOTIVE RELATE AL SENSO
DELL’ORIENTAMENTO
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una scala Likert da 1 a 4 quanta ansia provoca
lo svolgimento di una data attività (dove 1 equivale a “nessuna ansia”, 2 a “poca ansia”, 3 ad
“abbastanza ansia” e 4 a “molta ansia”). La somministrazione può avvenire sia individualmente
che in forma collettiva e senza limiti di tempo.
Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli item.
Questionario sul senso dell’orientamento e sulla
rappresentazione spaziale (ORIENTAMENTO)
Questa scala, liberamente tratta da Pazzaglia,
Cornoldi e De Beni 11 e Pazzaglia, Poli e De Beni 10 ha lo scopo di misurare aspetti diversi della
valutazione del senso dell’orientamento e della
rappresentazione spaziale. Si compone di 13 domande riguardanti il senso dell’orientamento e
della rappresentazione cognitiva dell’ambiente
sotto forma di mappa o di percorso. Ad ogni
item il soggetto fornisce una risposta su una
scala Likert da 1 a 5, nel dettaglio 1 equivale a
“per niente”, 2 a “un po’”, 3 ad “abbastanza”, 4 a
“molto” e 5 a “moltissimo”. La sua forma originale proposta a giovani adulti 11 prevedeva una dimensionalità fattoriale che portava all’individuazione di cinque punteggi distinti relativi a: (a)
autovalutazione generale del senso dell’orientamento; (b) frequenza del riferimento e utilizzo di punti cardinali come strategia di orientamento; preferenza per rappresentazioni spaziali
di tipo (c) route (memorizzazione di percorsi),
centrate sui (d) landmark (memorizzazione di
singoli punti di riferimento salienti, e di tipo
(e) survey (tendenza a rappresentare l’ambiente
da una prospettiva allocentrica, simile a quella
adottata in una mappa). Nella versione per gli
anziani si è preferito utilizzare un unico punteggio complessivo, dato dalla media dei punteggi
forniti ai singoli item. Analisi preliminari hanno infatti evidenziato che nel nostro gruppo di
anziani non fossero tanto importanti il tipo di
rappresentazione spaziale adottata (route, centrata sui landmark o survey) e le strategie utilizzate in compiti di orientamento (ad esempio
il riferimento o meno ai punti cardinali), quanto
piuttosto la frequenza d’uso di ognuna di queste. In altri termini, gli studi sui giovani hanno
dimostrato che a una rappresentazione di tipo
survey e a un frequente utilizzo dei punti cardinali corrisponde una buona autovalutazione del
senso dell’orientamento. Differentemente, negli
anziani l’autovalutazione del senso dell’orientamento è in relazione anche con la rappresentazione route e centrata sui landmark. Questo

suggerisce che in età matura è più utile utilizzare una molteplicità di rappresentazioni e strategie, anziché focalizzarsi esclusivamente sulla
rappresentazione survey, considerata generalmente come la più evoluta.
Il questionario può essere somministrato individualmente o collettivamente, senza limiti di
tempo. Per ogni item si chiede di indicare la frequenza o facilità di utilizzo di una certa strategia
di rappresentazione spaziale, o di fornire una
valutazione del proprio senso dell’orientamento. Esempi di item sono i seguenti: “In passato si riteneva una persona con un buon senso
dell’orientamento?”; “Quando lei è nella sua città
le viene spontaneo individuare i punti cardinali, cioè sa subito qual è il nord, il sud, l’est e
l’ovest?”.
PROVE

OGGETTIVE PER LA VALUTAZIONE DI DIFFERENTI

ABILITÀ IMPLICATE NEL SENSO DELL’ORIENTAMENTO

Memorizzazione di oggetti (OGGETTI)
Questa prova consiste nella richiesta di memorizzare la foto di una stanza dove sono collocati
15 oggetti. Viene lasciato un tempo di 1 minuto
per l’apprendimento degli oggetti e delle singole posizioni. Successivamente la foto viene
sostituita con quella della stessa stanza vuota e
la richiesta è quella di scrivere nella foto tutti
gli oggetti ricordati collocandoli nella loro esatta posizione. La prova è individuale e la parte
di test non ha limiti di tempo. Il punteggio è
dato dal numero di oggetti correttamente collocati.
Memorizzazione di percorsi (PERCORSI)
I partecipanti vengono guidati attraverso dei
percorsi interni a matrici costruite sul pavimento
attraverso la disposizione simmetrica di 12 cartoncini. Dopo aver eseguito il percorso guidato
dall’esaminatore il partecipante dovrà ripeterlo
autonomamente. La prova è individuale e senza
limiti di tempo. Il punteggio è dato dal numero
di percorsi correttamente riprodotti.
Apprendimento di mappa e prove di indicazione
di direzione (MAPPA)
La prova consiste nella richiesta di apprendere
la mappa di una città fittizia, in cui sono inseriti
10 landmark di luoghi tipici di una città (come la latteria, il panificio, il cinema, la farmacia,
l’ospedale, la scuola, il parco, il bar, la banca
e l’edicola). Il tempo assegnato per la fase di
apprendimento è di 5 minuti. Successivamente
la mappa appresa viene sostituita con una ver-
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sione in cui sono rappresentati solo due landmark posti uno di fronte all’altro (la banca
e l’edicola). Su questa versione, che funge da
foglio di risposta, il partecipante riporta nella
corretta posizione i landmark che è in grado
di ricordare. A termine di questa parte vengono
proposti alcuni compiti di indicazione di direzione (esempio “Immagina di essere in edicola
e di stare guardando la banca. Indica dove si
trova il panificio” (4 in condizione allineata e 4
contro-allineata).
Il punteggio relativo alla collocazione dei landmark è dato dal numero di landmark correttamente collocati, con range 0,8.
Per i compiti di indicazione di direzione viene
calcolato per ciascuna domanda lo scarto in gradi tra la direzione corretta e quella indicata dal
partecipante. Il punteggio finale è dato dalla
media di questi.
Riconoscimento di luoghi familiari (LUOGHI)
Questa prova è stata costruita ad hoc per gli
scopi della sperimentazione condotta all’interno
della struttura “Anni Sereni”. Essa consiste nella
presentazione e nel successivo riconoscimento
di 7 foto che ritraggono ambienti comuni e collettivamente conosciuti in quanto frequentati da
tutti gli anziani presi come campione.
Avvenuto il riconoscimento si passa alla seconda parte della prova che prevede la risposta a
domande riguardanti i luoghi presentati. Il punteggio massimo ottenibile è 20.
Per ogni foto viene assegnato punteggio 0 se
la risposta è completamente errata (mancato riconoscimento del luogo raffigurato nella foto),
punteggio 1 in presenza di una risposta imprecisa (esempio atrio invece di corridoio), punteggio 2 in presenza di una risposta completamente corretta.
La valutazione è avvenuta prima e dopo il trattamento per il gruppo sperimentale e con la stessa scadenza temporale per quello di controllo.
Nella valutazione pre-trattamento un ospite non
ha più voluto partecipare dopo la somministrazione delle prime prove perché non interessato; mentre nella valutazione post-trattamento si
sono contati 8 drop-out (5 componenti il gruppo sperimentale e 3 quello di controllo) causati
da un peggioramento dello stato di salute degli ospiti. Tutti i partecipanti hanno rilasciato il
consenso informato per partecipare alle attività
e il permesso di usare i dati raccolti.
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Esperienza di trattamento
L’intero programma suddiviso in 23 unità di 60
minuti l’una è stato proposto a piccoli gruppi
composti da 5/6 persone, con frequenza bisettimanale.
Nella Tabella II vengono descritte le 23 unità.

Risultati
ANALISI QUALITATIVA
In primo luogo eravamo interessati a verificare
se la sequenza delle varie unità era proponibile
a partecipanti anziani e se incontrava il loro interesse. A tale scopo sono state registrate tutte le
sedute per analizzare a posteriori le osservazioni e i commenti fatti dagli anziani. Sono stati anche raccolti i materiali da loro prodotti. L’analisi
delle registrazioni ha evidenziato, in generale,
interesse e entusiasmo per le attività proposte,
oltre che a capacità di riflessione sulle tematiche
relative all’orientamento. In qualità di esempio
riportiamo alcuni commenti fatti dagli anziani
relativamente all’individuazione di strategie da
loro proposte per ricordare la collocazione degli
oggetti, per non rischiare di perdersi e per ritrovare la strada dopo essersi persi.
t G.G.: “Quando ci si perde bisogna usare memoria, ragionamento e mantenere la calma”.
t S.G.: “Osservare ciò che ci circonda prima di
mettersi in viaggio”.
t F.G: “Fare esercizi di orientamento come
quelli che stiamo facendo”.
t G.T.: “Facendo pratica è possibile migliorare
il senso d’orientamento e soprattutto restando tranquilli senza agitarsi perché l’ansia ti
porta confusione e disorientamento”.

Riportiamo alcuni commenti fatti nell’incontro
finale:
t M.V: “Peccato che sia l’ultimo incontro è stato
bello, utile e istruttivo; è utile sapere dove
siamo e fare le prove; anche le domande erano facili; ci è piaciuta la gita e fare le prove
pratiche”.
t C.O.: “È stato bello istruttivo e voglio dire bello da fare mi sono divertito è una cosa nuova;
anche a me è piaciuta la prova pratica”.
t I.N: “Ci è piaciuto tanto… peccato finisca”.
In sintesi possiamo affermare che il materiale è
adatto a persone anziane di differente livello cognitivo (nel nostro campione si andava da una
valutazione del MMSE da 19 a 30), che stimola
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Tab. II. Descrizione dei 23 incontri del programma OSA.
INCONTRO 1

Ogni partecipante era invitato a raccontare un viaggio particolarmente significativo del suo passato, specificando la
meta, lo scopo, i mezzi usati, eventuali difficoltà, emozioni provate. Dopo di che sono state presentate delle foto di
paesaggi e l’ospite doveva scegliere l’immagine che gli piaceva di più.

INCONTRO 2

Ogni partecipante era invitato a descrivere l’abitazione della propria infanzia, puntando sui particolari visivi e spaziali.
In un secondo momento l’ospite doveva disegnare la propria casa.

INCONTRO 3

Ogni partecipante era invitato a descrivere l’abitazione attuale, puntando sui particolari visivi e spaziali

INCONTRO 4

Ogni partecipante era invitato a ricordare e raccontare se da bambino si era mai perso, cercando di puntare sulle
emozioni provate, il luogo dove è successo e soprattutto le strategie utilizzate per trovare la strada di casa.

INCONTRO 5

Ogni partecipante era invitato a ricordare e raccontare se recentemente si era perso, cercando di puntare sulle emozioni
provate, il luogo dove è successo e soprattutto le strategie utilizzate per trovare la strada di casa.

INCONTRO 6

Discussione di gruppo sul tema del “Senso dell’Orientamento”.

INCONTRO 7

Ogni partecipante era invitato a ricordare la posizione di un oggetto precedentemente presentato e successivamente
nascosto nell’aula degli incontri. Tra la fase della memorizzazione e quella del ricordo veniva proposto all’ospite un
esercizio interferente.

INCONTRO 8

Si riproponeva all’ospite di ricordare la posizione di un oggetto precedentemente presentato e successivamente
nascosto nell’aula degli incontri. Tra la fase della memorizzazione e quella del ricordo veniva proposto all’ospite un
esercizio interferente.

INCONTRO 9

Ogni partecipante era invitato ad effettuare un breve percorso all’interno della struttura della durata di 5 minuti.
Successivamente si chiedeva all’ospite di rievocare il percorso appena fatto, cercando di puntare sulle strategie
utilizzate per memorizzare il tragitto.

INCONTRO 10

Discussione di gruppo sui questionari compilati nella fase pre-testistica (Questionario auto-valutativo
sull’atteggiamento verso compiti di orientamento; questionario sull’ansia spaziale, questionario auto-valutativo sul
senso di orientamento).

INCONTRO 11

Ai partecipanti veniva mostrata una diapositiva raffigurante un’area del centro servizi per Anziani “Anni Sereni”;
dopo di che si chiedeva all’ospite di immaginare di raggiungere una particolare stanza partendo proprio dall’area
riconosciuta nella foto.

INCONTRO 12

Ai partecipanti veniva mostrata un’altra diapositiva raffigurante un’area del centro servizi per Anziani “Anni Sereni”;
dopo di che si chiedeva all’ospite di immaginare di raggiungere una particolare stanza partendo proprio dall’area
riconosciuta nella foto.

INCONTRO 13

Ogni partecipante era invitato a descrivere un percorso all’interno del centro servizi, gli altri ospiti dovevano cercare
di immaginarlo.

INCONTRO 14

Ogni partecipante era invitato a apprendere dei percorsi tra tasselli colorati posti per terra. I cartoncini erano disposti
in modo da formare una matrice 6 x 6. Ciascun ospite doveva apprendere quattro percorsi; in un secondo momento si
chiedeva quale fosse stato il punto di partenza e il percorso eseguito.

INCONTRO 15

Ogni partecipante era invitato a apprendere dei percorsi tra tasselli con immagini posti per terra. I cartoncini erano
disposti in modo da formare una matrice 6x6. Ciascun ospite doveva apprendere quattro percorsi; in un secondo
momento si chiedeva quale fosse stato il punto di partenza e il percorso eseguito.

INCONTRO 16

Ogni partecipante era invitato a apprendere i percorsi pensato durante l’incontro XIII all’interno della struttura.

INCONTRO 17

Ogni partecipante era invitato ad osservare dei filmati di percorsi al computer. I filmati venivano fermati di tanto in
tanto e i partecipanti erano invitati ad indicare il punto di partenza rispetto a quello in cui si trovavano virtualmente.

INCONTRO 18

Ogni partecipante era invitato a ricordare una configurazione di oggetti, posti in una posizione particolare sopra
al tavolo. Gli oggetti venivano poi tolti, e l’ospite era chiamato a ricomporre la configurazione. Tra la fase della
memorizzazione e quella del ricordo veniva proposto all’ospite un esercizio interferente.

INCONTRO 19

Ad ogni ospite veniva presentata la figura piana della propria stanza; si richiedeva di localizzare oggetti particolari
propri del luogo (la sedia, l’attaccapanni, il bagno…), puntando sulle rappresentazioni individuali spaziali.

INCONTRO 20

Il gruppo è stato protagonista di una breve uscita dalla struttura di circa 15 minuti. L’operatore richiamava l’attenzione
degli ospiti su elementi di spicco (landmark) per aiutare la memorizzazione del percorso.

INCONTRO 21

Riflessione sull’uscita precedentemente effettuata. Si chiedeva agli ospiti di rievocare il percorso eseguito.

INCONTRO 22

Ogni partecipante era invitato a compiere alcuni esercizi di orientamento.

INCONTRO 23

Riflessioni di gruppo sul training.
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la riflessione su questi compiti e promuove l’utilizzo di strategie più evolute e variate per fronteggiare compiti di orientamento.
ANALISI QUANTITATIVA
Al fine di verificare la validità del programma nel
migliorare gli aspetti motivazionali, meta cognitivi e emotivi legati ai compiti di orientamento
(questionari auto valutativi) e nel migliorare le
abilità spaziali (compiti oggettivi) abbiamo confrontato la prestazione del gruppo sperimentale
e di controllo prima e dopo il trattamento. Abbiamo calcolato una serie di Analisi di Covarianza (ANCOVA) a disegno misto 2 x 2 sui punteggi di tutte le variabili considerate (questionari
e prove oggettive), aventi come fattore entro i
soggetti il TEMPO (pre- vs. post-trattamento) e
come fattore tra soggetti il GRUPPO (sperimentale vs. controllo) e come covariata il punteggio
ottenuto al GDS.
Dalle diverse analisi è emerso l’atteso effetto significativo della interazione TEMPO x GRUPPO,
F (1,30) = 4,64, MSE = 70,34, p = 0,039, solo
per la variabile ORIENTAMENTO (Questionario
su senso dell’orientamento e rappresentazione
spaziale). In Tabella III vengono riportate le medie e le DS ottenute dai due gruppi prima e dopo il trattamento
Come si può osservare l’interazione è dovuta al
fatto che mentre il gruppo di controllo non modifica il proprio punteggio da prima a dopo il
trattamento, il gruppo sperimentale migliora il
proprio punteggio a fine trattamento.

Conclusioni
Questa ricerca ci ha permesso di verificare che
intervenire con incontri informativi ed esercitazioni sull’argomento abilità spaziali sembra pro*M MBWPSP QSFTFOUB VO OVPWP QSPHSBNNB QFS JM
NJHMJPSBNFOUPEFMMBBCJMJUËEJPSJFOUBNFOUPUPQPHSBGJDPEJTPHHFUUJBO[JBOJ"VODBNQJPOFUPUBMF
EJQBSUFDJQBOUJ FUËNFEJB  TVEEJWJTPJO
VOHSVQQPTQFSJNFOUBMFFVOPEJDPOUSPMMP TPOP
TUBUJQSPQPTUJRVFTUJPOBSJBVUPWBMVUBUJWJFQSPWF
PHHFUUJWF QFS MB WBMVUB[JPOF EFMMBOTJB TQB[JBMF 
EFM TFOTP EFMMPSJFOUBNFOUP  EFMMBCJMJUË TQB[JBMF
F EFMMB SBQQSFTFOUB[JPOF EFMMP TQB[JP *M HSVQQP
TQFSJNFOUBMF IB TFHVJUP JM QSPHSBNNB EJ USBUUBNFOUP 04" 0SJFOUBNFOUP 4QB[JBMF"O[JBOJ  VO
USBJOJOH TQFDJGJDP GJOBMJ[[BUP BM NJHMJPSBNFOUP
EFMMFBCJMJUËTQB[JBMJFEJPSJFOUBNFOUPJOFUËNBUVSB QFSVOQFSJPEPEJEVFNFTJDJSDB"MMBGJOFEFM
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Tab. III. Media e DS del gruppo sperimentale e del gruppo di
controllo prima e dopo il trattamento per la variabile ORIENTAMENTO.
Gruppo
Controllo
Sperimentale

Tempo
1 (pre-trattamento)
2 (post-trattamento)
1 (pre-trattamento)
2 (post-trattamento)

Media
50,01
48,00
44,28
52,33

DS
,94
2,78
3,60
2,54

durre una generale influenza positiva nell’anziano sia a livello emotivo-motivazionale, sia a
livello meta-cognitivo e cognitivo spesso riferita
dall’anziano stesso. Per il momento non è stato possibile arruolare gruppi sperimentali e di
controllo più numerosi e del tutto omogenei per
età e livello cognitivo. Questo ha reso più problematici il confronto e la verifica dell’efficacia
del trattamento. Ci proponiamo di incrementare
e di perfezionare il lavoro di ricerca che è del
tutto originale.
La struttura e le linee guida del training sono
state pensate per risultare flessibili e applicabili a più e diverse situazioni, lasciando così
un ampio raggio d’azione nel proseguimento
della ricerca. Possibili modifiche al protocollo
di intervento potrebbero essere rappresentate
dall’aggiunta di ulteriori attività o dall’approfondimento di quelle già esistenti in vista anche di apporti futuri da parte di altre ricerche.
L’applicazione clinica che può avere questo
lavoro, a nostro avviso, è di fondamentale importanza. Basti pensare a tutti gli aspetti preventivi e riabilitativi delle patologie neurodegenerative, alla valutazione neuropsicologica
dei danni neurali in seguito a insulti cranici,
neoplasie e infarti cerebrali, che possono causare sintomi cognitivi come le amnesie per i
luoghi, agnosia topografica e disorientamento
topografico.
QSPHSBNNBJQBSUFDJQBOUJBMHSVQQPTQFSJNFOUBMF
IBOOP FTQSFTTP FMFWBUB NPUJWB[JPOF F TPEEJTGB[JPOF WFSTP MF BUUJWJUË TWPMUF *OPMUSF IBOOP BVNFOUBUP  JO DPOGSPOUP DPO JM HSVQQP EJ DPOUSPMMP  MBVUPWBMVUB[JPOF EFM TFOTP EFMMPSJFOUBNFOUP
e incrementato le strategie di orientamento e di
SBQQSFTFOUB[JPOFTQB[JBMFVUJMJ[[BUF-FTQFSJFO[B
Ò QSFTFOUBUB DPNF FTFNQJP EJ WBMVUB[JPOF EFMMF
BCJMJUËEJPSJFOUBNFOUPFEJUSBUUBNFOUPEFMEJTPSJFOUBNFOUPTQB[JBMFJOFUËBO[JBOB
Parole chiave"CJMJUËTQB[JBMFt4FOTPEFMMPSJFOUBNFOUPt*OWFDDIJBNFOUPt5SBUUBNFOUPt7BMVUB[JPOF
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Introduzione

dimostrato su 5.462 pazienti, che circa due pazienti ogni dieci trattati (responders) hanno mostrato una risposta a 3 mesi e di questi solo uno
ha mantenuto la risposta a 9 mesi. Un paziente
ogni sette trattati è andato incontro ad eventi
avversi che nel 36% dei casi sono stati motivo di
interruzione della terapia 10. Da ciò la conclusione che la terapia con ChE-I risulta in una modesta risposta 10, per cui potrebbe essere utile associare ai ChE-I altri trattamenti, con particolare
riferimento ad agenti in grado di migliorarne,
ove possibile, l’efficacia 6.
Per quanto riguarda un rafforzamento della terapia colinergica, i precursori colinergici sono,
sul piano teorico, i principali candidati. Questi
farmaci infatti, inducendo una più elevata sintesi e liberazione di acetilcolina, ne renderebbero disponibile una maggiore quota, svolgendo,
di conseguenza, un ruolo sinergico rispetto ai
ChE-I 6. Inoltre, i precursori colinergici hanno
un ottimo profilo di tollerabilità, il che, sempre
da un punto di vista teorico, non dovrebbe aumentare la probabilità degli eventi avversi comuni con i ChE-I 6 11.
Ricerche precliniche hanno dimostrato che una
associazione tra colina alfoscerato (alfa-gliceril
fosforilcolina) ed un inibitore delle colinesterasi
induce un incremento dei livelli di acetilcolina
superiore rispetto al trattamento con le singole
sostanze 12. Tale effetto sui livelli di acetilcolina è
stato particolarmente pronunciato specie in aree
cerebrali coinvolte in processi cognitivi superiori 12. La colina alfoscerato è il precursore colinergico più attivo nell’aumentare i livelli cerebrali
di acetilcolina in modelli animali 6, ma anche un
composto la cui efficacia in disfunzioni cognitive
dell’età adulta inclusa la malattia di Alzheimer è
stata dimostrata in studi clinici controllati 6 13.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte è
stato disegnato il trial di generazione spontanea, coordinato dal Centro Ricerche Cliniche
dell’Università di Camerino, che ha coinvolto
due unità cliniche operative, l’Unità Valutativa Alzheimer e Malattie Involutive Cerebrali
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

La osservazione di una riduzione della colinaacetiltransferasi, enzima biosintetico dell’acetilcolina, nella corteccia cerebrale di pazienti
affetti dalla malattia di Alzheimer e successive
evidenze precliniche e cliniche hanno portato
alla identificazione del sistema colinergico come
uno dei sistemi neurotrasmettitoriali maggiormente coinvolti in processi di memorizzazione
ed apprendimento 1. Tali ricerche hanno anche
consentito di sviluppare la cosiddetta ipotesi colinergica delle disfunzioni cognitive con esordio
nell’età adulta. Partendo da tale ipotesi e dalla
correlazione di un rapporto tra i livelli cerebrali
di acetilcolina ed il grado di performance cognitiva, sono stati tentati diversi approcci farmacologici per correggere il deficit colinergico che si
osserva nel sistema nervoso centrale di pazienti
affetti dalla malattia di Alzheimer 1-3. Similmente
a quanto osservato nella malattia di Alzheimer,
un coinvolgimento del sistema colinergico cerebrale è stato ipotizzato anche nella fisiopatologia
della demenza vascolare che, dopo la malattia di
Alzheimer, è la forma più diffusa di disfunzione
cognitiva ad esordio nell’età adulta 4 5.
I principali approcci di potenziamento della
neurotrasmissione colinergica utilizzati in clinica sono stati i precursori colinergici 6 e gli
inibitori degli enzimi coinvolti nel catabolismo
dell’acetilcolina [acetilcolinesterasi (AChE) e colinesterasi (ChE)] 7. Gli inibitori delle colinesterasi (ChE-I) rappresentano la categoria di farmaci che hanno ottenuto, per primi, la indicazione
regolatoria quale terapia sintomatica della malattia di Alzheimer e rappresentano il trattamento di riferimento delle forme lievi-moderate della malattia di Alzheimer. Tuttavia, la terapia con
ChE-I, la cui efficacia è, peraltro, modesta, necessita in genere di dosi elevate di tali farmaci,
che si accompagnano, con una certa frequenza,
a reazioni avverse 8 9. Inoltre, l’effetto dei ChE-I
tende a ridursi col tempo 10.
L’analisi dei costi/benefici della terapia con
ChE-I svolta in Italia dal progetto CRONOS ha

STUDIO ASCOMALVA

A. Cardarelli di Napoli e l’Unità Complessa di
Neurologia dell’Azienda Ospedaliera C. Poma
di Mantova. Lo studio, identificato con il titolo:
Effetto dell’ASsociazione inibitore delle colinesterasi e COlina alfoscerato sul deficit cognitivo
in pazienti affetti da Malattia di ALzheimer con
compromissione cerebroVAscolare (acronimo
ASCOMALVA), Numero OsSC: 2008-004667-19,
ha inteso valutare se, similmente a quanto osservato in modelli preclinici, l’associazione tra
il ChE-I donepezil ed il precursore colinergico
colina alfoscerato abbia un effetto più pronunciato del solo donepezil sullo stato cognitivo ed
i disturbi del comportamento in pazienti affetti
da malattia di Alzheimer con danno cerebrovascolare. Questo per potere disporre, associando terapie già disponibili e validate in termini
di sicurezza, di una migliore risorsa terapeutica
per il trattamento di pazienti affetti da demenza
neurodegenerativa o da forme miste di demenza ad esordio nell’età adulta. Risorsa che possa
concretizzarsi in un miglioramento dell’attività
e/o rallentamento della perdita di risposta al
trattamento con ChE-I.
I dati di questo studio sono stati presentati al
Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD)
2010 14.

Materiali e metodi
Lo studio, multicentrico, randomizzato, controllato e in doppio cieco, ha incluso finora 70
soggetti (38 di sesso femminile e 32 di sesso
maschile), di età compresa tra i 56 e 86 anni,
sui 210 pianificati. Il protocollo dello studio prevede il trattamento dei pazienti con donepezil
+ colina alfoscerato o donepezil + placebo per
24 mesi a partire dall’arruolamento nello studio
e con valutazioni intermedie a 3, 6, 9,12, 18 e
24 mesi. Pur mantenendo lo studio in doppio
cieco, il protocollo prevede che il centro coordinatore, al raggiungimento dei 3, 6, 12, 18 e
24 mesi di trattamento, valuti l’andamento dei
parametri oggetto di analisi. Tali valutazioni
intermedie sono finalizzate principalmente alla sospensione del trattamento di associazione
in caso di mancanza di evidenti risultati della
stessa. Le valutazioni intermedie senza l’apertura dei ciechi sono state possibili in quanto tutti
i dati dello studio, esclusa l’identità personale
dei pazienti, sono disponibili in una piattaforma
WEB gestita dal centro coordinatore. Il centro
coordinatore, che attribuisce alle unità di Napoli
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e Mantova i codici corrispondenti ai trattamenti
dei singoli pazienti, secondo le scale di randomizzazione generali dello studio, è in grado di
valutare, in ogni momento, l’andamento del trial
senza che i centri clinici conoscano la tipologia di trattamento che è stata praticata e che
prosegue mantenendo l’incognita del gruppo di
trattamento sia da parte dei pazienti che degli
sperimentatori.
La diagnosi di malattia di Alzheimer con associato danno vascolare è stata posta utilizzando
i criteri NICDS ADRDA. I criteri di inclusione
nello studio sono stati:
t Mini Mental State Evaluation (MMSE) tra 24
e 12;
t trattamento con ChE-I da 2-4 mesi;
t punteggio ≥ 2 alla New Rating Scale for AgeRelated White Matter Changes (ARWMC), la
scala di valutazione del danno ischemico
cerebrale valutato con tomografia computerizzata e/o risonanza magnetica cerebrali 15;
t presenza di almeno due dei seguenti fattori
di rischio vascolare: ipertensione arteriosa,
diabete, obesità, cardiopatie ischemiche, dislipidemia, iperomocisteinemia, tabagismo,
pregressi eventi cerebrovascolari e/o malattie
cardio-cerebrovascolari.
I criteri di esclusione sono stati:
t patologie cardiache scompensate;
t insufficienza renale e/o epatica di grado severo;
t distiroidismo non corretto;
t patologie sistemiche evolutive (es. neoplasie);
t patologie che potessero interferire con le valutazioni di sicurezza/efficacia;
t diagnosi di depressione maggiore (secondo i
criteri del DSM IV).
I pazienti eleggibili, dopo sottoscrizione del
consenso informato, sono stati assegnati random ad uno dei gruppi di trattamento di seguito
indicati:
t trattamento attivo: inibitore delle colinesterasi (donepezil 10 mg/die) + precursore colinergico (colina alfoscerato 1200 mg/die)
(n = 36);
t trattamento di riferimento: inibitore delle colinesterasi (donepezil 10 mg/die) + placebo
(n = 34).
Tutti i pazienti hanno completato la prima parte
di trattamento della durata di 6 mesi e sono stati
sottoposti a follow-up a 3 e 6 mesi. I risultati di
ogni follow-up sono stati confrontati con quelli
di partenza o dei 3 mesi per i pazienti trattati
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per 6 mesi in una batteria cognitivo-funzionale
comprensiva di:
t Mini Mental State Examination (MMSE) per
la valutazione dello stato cognitivo globale;
t Basic Activities of Daily Living (ADL) e Instrumental Activities of Daily Living (IADL)
per la valutazione delle attività di base e strumentali della vita quotidiana;
t Neuropsychiatric Inventory Frequenza per
gravità (NPIF) e stress del caregiver (NPIS);
per la valutazione della severità di sintomi
neuropsichiatrici e dello stress del caregiver.
L’analisi statistica dei punteggi delle diverse valutazioni condotte è stata condotta con l’analisi

della varianza (ANOVA), seguita dal test “t” di
Student per la identificazione di possibili significatività delle differenze tra due gruppi di studio
(donepezil + colina alfoscerato; vs donepezil +
placebo).

Risultati
L’andamento del MMSE è riassunto nella Figura 1A. Come è possibile osservare, dopo
i primi tre mesi di studio è apprezzabile un
lieve miglioramento nei pazienti trattati con
la associazione donepezil + colina alfoscera-

Fig. 1. Andamento dei punteggi di MMSE (A), ADL (B), IADL (C), NPIF (D), NPIS (E) al momento dell’avvio di ASCOMALVA
(valore basale, t0), dopo 3 e dopo 6 mesi.

A

B

C

D

E

I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. basale, § = p < 0,05 vs. 3mesi, # = p < 0,05 vs. trattamento in monoterapia con donepezil.

STUDIO ASCOMALVA

to rispetto a quelli trattati con il solo donepezil. A sei mesi il miglioramento nel gruppo
in trattamento attivo è risultato significativo
(p < 0,05) rispetto al trattamento con il solo
donepezil (Fig. 1A). La Figura 1 nei pannelli B
e C riassume i dati di ADL e IADL. L’associazione della colina alfoscerato al trattamento
con donepezil non determina modificazioni significative dell’ADL rispetto alla monoterapia
con il ChE-I, mentre i valori dell’IADL mostrano la tendenza dell’associazione ad un lieve
miglioraramento dopo 6 mesi di trattamento
(Fig. 1C). I pannelli D e E della Figura 1 riassumono l’andamento, rispettivamente, delle
scale comportamentali NPIF e NPIS. La scala
NPIF evidenzia una identità di andamento per
i gruppi trattati con donepezil + colina alfoscerato e solo donepezil nei primi 3 mesi. A
6 mesi è apprezzabile, nel gruppo in monoterapia, un modesto peggioramento della scala
NPIF rispetto al valore di partenza, mentre nel
gruppo trattato con l’associazione si osserva
un significativo miglioramento dei valori della
scala stessa sia rispetto ai punteggi di partenza, che rispetto al trattamento con solo donepezil (Fig. 1D). Per quanto riguarda la scala
NPIS, considerando che i valori di partenza
erano lievemente meno favorevoli nel gruppo assegnato al trattamento in monoterapia, è
probabile che nei primi 3 mesi l’associazione
non determini variazioni dello stress del caregiver rispetto al trattamento con solo donepezil (Fig. 1E). Con il trattamento in monoterapia
per 6 mesi lo stress del caregiver è aumentato
rispetto ai valori di partenza, mentre l’associazione riduce significativamente (p < 0,05) tale
stress sia rispetto ai valori basali che a quelli
del gruppo in monoterapia (Fig. 1E).
Successivamente i dati rappresentati nella Figura 1 sono stati stratificati in 3 gruppi (24-21; 2018, > 17) in rapporto al punteggio di partenza
del MMSE. I risultati della stratificazione sono riportati nelle Figure 2-6. Come è possibile osservare da un esame della Figura 2, nel gruppo che
parte da un MMSE maggiore, questo parametro presenta, dopo 6 mesi, un significativo miglioramento nel gruppo trattato in associazione
sia rispetto al valore di partenza che rispetto al
gruppo trattato in monoterapia. Gruppo in cui
è apprezzabile un peggioramento dei valori del
MMSE (Fig. 2A). Nei pazienti con valori intermedi di MMSE il parametro tende a peggiorare nel
gruppo trattato con il solo ChE-I. Dopo 6 mesi
è possibile osservare una differenza significati-
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Fig. 2. Punteggi di MMSE a seguito del trattamento con colina
alfoscerato + donepezil o con donepezil per 3 e 6 mesi, in rapporto al valore del MMSE di partenza A) 21 ≤ MMSE ≤ 24; B)
18 ≤ MMSE ≤ 20; C) 15 ≤ MMSE ≤ 17.

A

B

C
I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. valore basale, # = p < 0,05
vs. trattamento in monoterapia con donepezil.

va del trattamento con solo donepezil rispetto
all’associazione (Fig. 2B). Non sono state osservate differenze tra il trattamento di associazione
e quello con solo donepezil nei pazienti a MMSE
più basso (Fig. 2C).
I parametri ADL e IADL non sono significativamente differenti tra i trattamenti, sebbene sia
apprezzabile la tendenza a risultati più favore-
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voli con l’associazione rispetto alla monoterapia
nei soggetti con valori basali di MMSE più elevati (Fig. 3A, 4A).
Per quanto riguarda i valori di NPIF e NPIS
(Fig. 5, 6) si può osservare come il trattamento
in associazione porti, in 6 mesi, ad un significativo miglioramento dei parametri considerati
(abbassamento del livello di stress) rispetto al

trattamento in monoterapia (Fig. 5B, 6A, 6B)
ed ai valori basali (Fig. 5A, 5B, 6B) nei gruppi
a MMSE maggiore. Nel gruppo con valori di
MMSE più basso in partenza, i due trattamenti
mostrano andamenti analoghi (Fig. 5C, 6C).
In nessun paziente il trattamento con l’associazione ha causato reazioni avverse rilevanti, né
ha provocato l’interruzione della terapia.

Fig. 3. Punteggi di ADL a seguito del trattamento con colina
alfoscerato + donepezil o con donepezil per 3 e 6 mesi, in rapporto al valore del MMSE di partenza A) 21 ≤ MMSE ≤ 24; B)
18 ≤ MMSE ≤ 20; C) 15 ≤ MMSE ≤ 17.

Fig. 4. Punteggi di IADL a seguito del trattamento con colina
alfoscerato + donepezil o con donepezil per 3 e 6 mesi, in rapporto al valore del MMSE di partenza A) 21 ≤ MMSE ≤ 24; B)
18 ≤ MMSE ≤ 20; C) 15 ≤ MMSE ≤ 17.

A

A

B

B

C

C

I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. valore basale, # = p < 0,05
vs. trattamento in monoterapia con donepezil.

I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. valore basale, #= p < 0,05 vs.
trattamento in monoterapia con donepezil.
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Fig. 5. Punteggi di NPIF a seguito del trattamento con colina
alfoscerato + donepezil o con donepezil per 3 e 6 mesi, in rapporto al valore del MMSE di partenza A) 21 ≤ MMSE ≤ 24; B)
18 ≤ MMSE ≤ 20; C) 15 ≤ MMSE ≤ 17.

95

Fig. 6. Punteggi di NPIS a seguito del trattamento con colina
alfoscerato + donepezil o con donepezil per 3 e 6 mesi, in rapporto al valore del MMSE di partenza A) 21 ≤ MMSE ≤ 24; B)
18 ≤ MMSE ≤ 20; C) 15 ≤ MMSE ≤ 17.

A

A

B

B

C

C

I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. valore basale, # = p < 0,05 vs.
trattamento in monoterapia con donepezil.

I valori sono le medie ± ES. * = p < 0,05 vs. valore basale, # = p < 0,05 vs.
trattamento in monoterapia con donepezil.

Discussione

to delle patologie in questione 1-3. Come indicato
nell’introduzione, le strategie farmaco-terapeutiche di potenziamento della neurotrasmissione
colinergica utilizzate abbastanza diffusamente
in clinica sono state i precursori colinergici ed i
ChE-I. Studi preclinici hanno suggerito un effetto neuroprotettivo dei ChE-I, che potrebbero rallentare la progressiva evoluzione delle patologie

La riduzione dei livelli cerebrali di acetilcolina nell’encefalo di pazienti affetti da malattia
di Alzheimer e demenza vascolare è alla base
dell’ipotesi colinergica delle disfunzioni cognitive ad esordio nell’età adulta ed il razionale per
lo sviluppo di terapie colinergiche nel trattamen-
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in questione 16. Tuttavia, come sopra discusso, i
benefici ed il rapporto costo/benefici dei ChE-I,
specie in termini di reazioni avverse, sono modesti e, secondo alcuni autori, di dubbio significato clinico8. Uno dei maggiori aspetti negativi
della terapia ChE-I sta nella perdita di efficacia
della terapia con il tempo. Altro problema è il
trattamento di particolari categorie di pazienti
in cui i farmaci in questione sono controindicati.
Si tratta, in particolare, di soggetti molto anziani
(oltre 85 anni) o affetti da bradicardia o patologie ostruttive polmonari, come l’asma bronchiale
e patologie polmonari croniche di tipo ostruttivo
(CPOD) 11. L’impiego di ChE-I alle dosi di maggiore efficacia (più elevate) è anche associato
ad effetti collaterali potenzialmente rilevanti, tra
cui, uno, relativamente comune, è la bradicardia.
Ne deriva la necessità di una accurata selezione
e sorveglianza dei pazienti.
I precursori colinergici rappresentano uno dei
primi approcci per trattare tali patologie, ma la
loro efficacia è stata dimostrata solo per alcune molecole 1. Colina alfoscerato è, tra i precursori colinergici testati in clinica, quello che ha
mostrato maggiore efficacia oltre ad una buona
tollerabilità in pazienti affetti da malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato, da demenza
vascolare, e da forme miste neurodegenerative
e vascolari 17. Il farmaco, che attraversa agevolmente la barriera emato-encefalica, agisce favorendo la liberazione di acetilcolina e, probabilmente, ha un effetto neuroprotettivo dimostrato
nell’animale da esperimento 1 6.
Finalità del presente studio è stato analizzare se,
associando al trattamento standard delle forme
lievi-moderate di malattia di Alzheimer rappresentato dal ChE-I donepezil, il precursore colinergico colina alfoscerato ne possa potenziare
l’effetto terapeutico. L’analisi ha preso in considerazione 1/3 dei pazienti previsti, pari a 70,
ed un periodo di trattamento corrispondente al
25% di quello preventivato di 24 mesi.
Il sistema colinergico della base del telencefalo
svolge un ruolo importante sia nella elaborazione dell’attenzione, della memoria e del comportamento, che nella regolazione del flusso ematico
cerebrale 18. Le strutture colinergiche della base
del telencefalo, nonché numerose aree cerebrali
coinvolte in attività cognitive, sono particolarmente sensibili all’ischemia. Tale considerazione spiegherebbe lo spiccato deficit colinergico
che si osserva nelle forme di demenza neurodegenerativa e vascolare associate 5 18. Sulla base
di tali considerazioni il nostro studio ha recluta-
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to pazienti affetti da malattia di Alzheimer con
danno vascolare associato, categoria nella quale
è evidente una ipofunzione colinergica 19 20. Tali soggetti potrebbero trarre giovamento da un
challenge colinergico di rilievo quale quello che
viene impiegato in ASCOMALVA.
Dai vari parametri presi in considerazione è
emerso un vantaggio statisticamente significativo nei pazienti trattati con l’associazione colina
alfoscerato + donepezil verso monoterapia con
donepezil. L’efficacia dell’associazione è risultata significativamente superiore prevalentemente per i sintomi cognitivi e comportamentali,
piuttosto che per le attività funzionali quotidiane. Inoltre, il trattamento con l’associazione
è risultato in una significativa riduzione dello
stress del caregiver. L’efficacia dell’associazione
è maggiore nei pazienti con meno grave compromissione globale (MMSE > 17), in linea con
quanto emerge da tutti gli studi di efficacia farmacologica nella malattia di Alzheimer. Il vantaggio è soprattutto evidente nel lungo termine
(sei mesi) di terapia, suggerendo che sia necessario un certo lasso di tempo perché l’attività
della colina alfoscerato possa manifestarsi. I
risultati del presente studio finora acquisiti indicano come il trattamento sia in associazione
che in monoterapia è efficace principalmente
nei soggetti che partono da un MMSE meno
compromesso. Esisterebbe, quindi, un limite di
efficacia terapeutica per cui prima si interviene
nel somministrare una terapia, maggiore potrà
essere il vantaggio in termini di miglioramento
dei parametri cognitivi.
Pur nella preliminarietà del dato, i risultati ottenuti potrebbero essere di un certo interesse. Questo
in quanto sono riferiti ad una popolazione, quella
dei pazienti con malattia di Alzheimer associata a
danno vascolare, che rappresenta, in assoluto, la
proporzione maggiore dei soggetti con demenza,
come dimostrato da studi anatomopatologici 21,
epidemiologici 22 e retrospettivi 23. I meccanismi
neurodegenerativi e vascolari nella malattia di Alzheimer sono tuttora oggetto di discussione. Alcuni autori ipotizzano che un carico anche piccolo di lesioni vascolari possa rendere clinicamente
evidente una latente demenza degenerativa, oppure che i processi degenerativo e vascolare possano svilupparsi in maniera parallela 19. In ogni
caso, questi pazienti dovrebbero suscitare particolare attenzione, perché costituiscono il gruppo numericamente più esteso, e, probabilmente,
quelli in cui la progressione di malattia è più rapida 24. I danni cognitivi, evidentemente espres-
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si a causa del coinvolgimento cerebrovascolare,
potrebbero essere più efficacemente contrastati,
similmente a quanto già dimostrato in preclinica,
associando al trattamento standard con ChE-I la
colina alfoscerato. Composto che, in combinazio-

ne con il ChE-I, sembra manifestare un effetto
sinergico e, di conseguenza, potrebbe rappresentare una opzione terapeutica da considerare nella
malattia di Alzheimer con associato danno cerebrovascolare.
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Introduzione
La prevalenza di infarto del miocardico raggiunge il 60% e la mortalità per
infarto del miocardico l’85% nei pazienti con età ≥ 65 anni 1 2. La ragione per
l’elevata mortalità nei pazienti più anziani non è chiara sebbene numerosi fattori sembrino contribuire a tale fenomeno. La prevalenza di fattori di rischio
quali l’ipertensione, l’iperlipidemia, il diabete e la durata di esposizione ad
essi aumenta progressivamente con l’età determinando una più elevata predisposizione allo sviluppo di cardiopatia ischemica 2. D’altra parte numerose
modificazioni età-correlate del sistema cardiovascolare, quali l’aumento della
massa miocardica, l’alterato rilassamento diastolico, la riduzione della vasodilatazione endotelio-mediata e dei processi di angiogenesi predispongono l’anziano a una maggiore gravità clinica della cardiopatia ischemica 3. L’anziano,
inoltre, può essere predisposto alla cardiopatia ischemica anche per le modifiche età-correlate del sistema emocoagulativo 4 e, sebbene la terapia trombolitica sia frequentemente meno utilizzata nel paziente anziano 5, l’età rimane
un fattore di rischio di mortalità indipendente in pazienti con infarto acuto
del miocardico sottoposti a terapia trombolitica 6. La comorbilità, infine, condizione clinica frequentemente associata a malattie infiammatorie croniche e
a elevati livelli di citochine che aumentano il rischio di infarto del miocardio,
può influenzare l’elevata mortalità per infarto del miocardio osservata in pazienti con età ≥ 65 anni 7. L’analisi della mortalità, comunque, corretta per le
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diverse condizioni morbose presenti contemporaneamente nel paziente anziano, non giustifica
la più elevata mortalità osservata nel paziente
anziano rispetto al giovane 8.
Perché, allora, la mortalità per cardiopatia
ischemica nel paziente anziano è così elevata?
La nostra ipostesi è legata, almeno in parte, a
una riduzione età-correlata dei meccanismi di
cardio-protezione: tali meccanismi endogeni
rappresentano la più potente difesa dell’organismo contro l’ischemia miocardica. I meccanismi
noti di cardio-protezione possono dividersi in 2
grandi categorie:
1. peggioramento della funzione ventricolare
con normale flusso coronarico (stordimento
miocardico - miocardia stannina) e con ridotto flusso coronarico (ibernazione miocardica
- hybernating myocardium) 9;
2. miglioramento della funzione ventricolare
con brevi e ripetuti episodi ischemici “prima”
(pre-condizionamento ischemico) e “dopo”
(post-condizionamento ischemico) dell’episodio ischemico prolungato 10.
In questa rassegna prenderemo in considerazione il pre- e post-condizionamento ischemico, per le numerose evidenze del loro effetto
sull’invecchiamento cardiaco.

Il precondizionamento ischemico cardiaco
Il più potente meccanismo endogeno contro
l’ischemia miocardica è definito “precondizionamento ischemico” (Pre-CI) 11. Tale fenomeno
rappresenta un meccanismo di adattamento in
risposta a brevi episodi di ischemia miocardica
capaci di ridurre il danno cellulare miocardico
successivo a un più prolungato periodo ischemico; in altre parole, il breve periodo ischemico e
la successiva riperfusione rendono il cuore più
resistente al successivo e più prolungato insulto ischemico riducendo l’area di infarto e la disfunzione ventricolare post-ischemica. Il Pre-CI
rappresenta un classico esempio di “ormesi”, un
fenomeno in grado di determinare dopo stress
moderato (nel nostro caso i piccoli e brevi episodi ischemici) un potente meccanismo di adattamento capace di indurre cardio-protezione in
risposta a un prolungato episodio ischemico 12.
CARATTERISTICHE
Il Pre-CI non dipende dal circolo collaterale;
tale meccanismo, infatti, è presente in modelli
animali in assenza di circolo collaterale come
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il cuore isolato e perfuso sottoposto a ischemia
globale 13-15. Il minimo periodo di ischemia necessario oscilla tra 2 e 5 min. e il meccanismo si
attiva entro 10 min. e, pertanto, il meccanismo
non è da attribuire alla sintesi proteica. L’effetto
protettivo del meccanismo si riduce se il tempo tra l’insulto ischemico precondizionante e il
periodo ischemico prolungato risulta eccessivo;
dopo 5 min. il meccanismo incomincia a ridursi.
Inoltre, il Pre-CI è definito “precoce” se l’effetto
protettivo si manifesta immediatamente; “tardivo” quando l’effetto protettivo si manifesta 24
ore dopo l’episodio ischemico precondizionante. Un’altra forma di Pre-CI viene definita “remoto” nel quale si determina protezione in una
regione remota al cuore, e viceversa, suggerendo che ormoni circolanti e/o un neuro-riflesso
possa triggerare una forma di protezione in una
regione remota dall’organo dove è avvenuto il
precondizionamento 13-15. Il Pre-CI è stato descritto in forme differenti e in numerosi organi
ma in questa rassegna si prenderà in esame solo
quello cardiaco attivo nella forma “precoce”.
MECCANISMO
Il meccanismo è molto complesso e non ancora completamente chiarito: dall’attivazione dei
recettori accoppiati alla proteina G (“G-proteincoupled receptors – GPCR”) da parte di una serie di mediatori quali adenosina, norepinefrina,
bradichinina, oppioidi, ect., si attiva la phosphoinositide-3-kinasi (PI3K)/serina/threonina chinasi
(Akt) con la conseguente attivazione dell’ossido
nitrico (NO) sintetasi con formazione di NO, della
guanilato-ciclasi, della protein-kinasi G (PKG) e
della protein-kinasi C (PKC). Questo meccanismo
determina un’apertura dei canali mitocondriali
del potassio ATP-dipendenti (mitoKATP) attraverso
l’isoforma “ε” della PKC. L’apertura di tali canali
determina un ingresso di potassio che, a sua volta,
causa una distensione del mitocondrio con conseguente produzione di radicali liberi (ROS). La
formazione dei ROS determina l’attivazione della
“p38 mitogen-activated-chinasi” e della PKC stessa con conseguente realizzazione dei pori transitori di permeabilità mitocondriale (mitochondrial
permeability transition pore - MPTP) 16-18. Tale
meccanismo rappresenta l’ultimo gradino nella
via intracellulare del Pre-CI 19-21. I MPTPs sono
complessi multi-proteici che determinano dei pori
non selettivi sulla membrana mitocondriale. Una
volta aperto, il poro permette il passaggio libero
di molecole che distruggono la parete interna del
mitocondrio con il conseguente disaccoppiamen-

CARDIOPROTEZIONE E INVECCHIAMENTO

101

to della fosforilazione ossidativa e drastica riduzione della formazione di ATP con conseguente
morte cellulare (Fig. 1A) 19-21.
Evidenze recenti suggeriscono che durante la
fase precondizionante il breve episodio ischemico determina un’apertura reversibile dei MPTPs
con conseguente accumulo di calcio soprattutto
durante la fase di riperfusione. Infatti, durante
la fase precoce della riperfusione, dopo lo stimolo ischemico precondizionante, l’attivazione
della GPCR o dei recettori per i fattori di crescita
(“growth factors”) si attiva il sistema di salvataggio del danno da riperfusione chinasi-correlato
(“reperfusion injury salvage kinase - RISK program”) che coinvolge l’attivazione parallela del
PI3K/Akt, della “p70 ribosomal protein S6 kinase” (p70S6K) e della glicogeno-sintasi chinasi 3β
(GSK3β). L’attivazione di tali chinasi determina
l’inibizione dell’apertura dei MPTPs e il conseguente aumento della sopravvivenza cellulare
(Fig. 1B) 16-18.
PRECONDIZIONAMENTO

ISCHEMICO E

AUTOFAGIA

Estremamente interessante è,
infine il rapporto tra autofagia
e Pre-CI 22. L’autofagia è un
processo endogeno in grado
di rinnovare la struttura cellulare attraverso un complesso
processo di digestione cellulare di organuli danneggiati e
aggregati proteici 23. Recentemente il ruolo determinante
dell’autofagia nel fenomeno
del Pre-CI è stato dimostrato
in topi transgenici mCherryLC3 fluorescenti per gli autofagosomi. Nei cuori precondizionati gli autofagosomi
erano significativamente più
elevati suggerendo la presenza del processo autofagico,
confermato successivamente
con il Western blotting per
la p62 e la cadaverina (indici biomolecolari del processo
autofagico). Ancor più interessante è la dimostrazione
che il fenomeno del Pre-CI
è inibito in topi transgenici
mutanti per la proteina Atg5,
proteina chiave nel processo
autofagico 24.

EQUIVALENTI CLINICI
L’angina pre-infartuale, il “warm-up phenomenon” e l’angioplastica coronarica transcutanea
sono da considerare gli equivalenti clinici del
Pre-CI 13-15. L’incidenza di infarto del miocardio
e shock cardiogeno si riduce in pazienti con angina pre-infartuale 25. Pazienti con angina preinfartuale, inoltre, sottoposti a terapia trombolitica mostrano una più rapida riperfusione e una
riduzione dell’area di infarto e di disfunzione
ventricolare sinistra 26 27. Gli equivalenti clinici
del Pre-CI sono anche:
a. il meccanismo dell’angina da sforzo conseguente a un esercizio fisico che paradossalmente scompare con il progredire dell’esercizio (“walk-through angina”);
b. la riduzione delle modificazioni cliniche ed
elettrocardiografiche dell’ischemia da sforzo
successiva al primo test da sforzo (“Warm-up
phenomenon”);

Fig. 1. Meccanismo d’azione della cardio-protezione indotta dal precondizionamento
ischemico (vedi il testo per maggiori dettagli).

(A) Fase ischemica precondizionante. NE = Norepinefrina; UCN = Urocortine; ANP = Fattore Natriuretico Ateriale; BNP = Fattore Natriuretico cerebrale; GPCR = recettori accoppiati alla G-protein; NPR = recettore per il
peptide natriuretico; PI3K = Phosphatydil-inositol 3 chinasi; Akt = serine/threonine chinasi; serine/threonine
chinasi eNOS = Ossido nitrico sintetasi endoteliale; NO = Ossido nitrico; sGC = Guanilato-Ciclasi solubile;
GMP = Guanosina Monofosfato; pGC = Guanilato-ciclasi particolato; PKG = Protein chinasi G; PKC = Protein
chinasi C; Cx43 = Connexina 43; KATP = canali del potassio ATP-dipenenti; ROS = Radiclai liberi dell’ossigeno;
MPTP = pori transitori di permeabilità mitocondriale; p38 = p38 mitogen-activated protein chinasi. I numeri
nei quadrati rappresentano i siti di alterazione del meccanismo età-correlati ed in parentesi le voci bibliografiche corrispondenti: 1 = Abete P et al. 28; Tani M et al. 42; 3 = Fenton RA et al. 44; 4 = Boengler K et al. 32.
(B) Reperfusion Injury Salvage Chinasi (RISK). IGF-1, insulin-like growth factor; FGF-2, fibroblast growth factor 2; GFR = recettore per il Growth Factor Receptor; ERK = extracellular regulated chinasi; P70S6K = p70
ribosomal S6 protein chinasi; GSK3ß = glycogen synthase chinasi 3ß (mod. da by Heusch et al. 18).
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c. l’angioplastica coronarica transcutanea durante la quale i segni elettrocardiografici, biochimici e clinici di ischemia si riducono dopo
il primo gonfiaggio del palloncino 13-15.

Riduzione età-correlata del Pre-CI: studi
sperimentali
Numerosi studi hanno dimostrato la riduzione
età correlata dell’efficacia del Pre-CI sia “in vitro” che “in vivo” sebbene vi siano anche alcune
evidenze che contrastano tale affermazione.
STUDI DI EVIDENZA
La prima evidenza della riduzione età-correlata
del Pre-CI è stata ottenuta nel cuore isolato e
perfuso di ratto: il protocollo prevedeva una
breve ischemia (2 min.) seguita da 10 min. di
riperfusione prima di un periodo ischemico più
prolungato (20 min.) e riperfusione (40 min.),
ed era in grado di indurre un miglioramento
della funzione ventricolare sinistra durante riperfusione nell’animale adulto (6 mesi) ma non
in quello invecchiato (24 mesi) (Fig. 2) 28. Tale
riduzione età-correlata è stata confermata anche
in numerosi altri studi. Tani e coll. hanno dimostrato come il Pre-CI aumenta la pressione di
sviluppo ventricolare sinistra e i livelli dei fosfati ad alta energia negli animali adulti ma non
in quelli invecchiati 29 così come il Pre-CI è in
grado di ridurre l’area di necrosi e la funzione
contrattile durante riperfusione in animali adulti
ma non in quelli invecchiati30. Successivamente,
Bartling e coll. hanno mostrato come il Pre-CI non avesse
effetti positivi sul recupero Fig. 2. Riduzione età
post-ischemico in trabecole isolato e perfuso.
atriali di pazienti anziani 31.
Recentemente, infine, la riduzione età-correlata del Pre-CI
è stata dimostrata anche in altri modelli in vivo 32.
STUDI CONTRARI
Sebbene vi sia una grande evidenza sulla riduzione
dell’effetto cardio-protettivo
del Pre-CI, alcuni risultati indicano che l’effetto protettivo
risulta ancora attivo nella senescenza. Infatti, il Pre-CI riduce l’area di necrosi miocardica nel coniglio di 2 e 4 anni

di età 33 così come nella pecora di 0.5-1 e di 6-8
anni di età 34. Recentemente, lo stesso risultato
si è evidenziato in ratti invecchiati di 16 mesi di
età con la riduzione dell’area di necrosi dopo 1
ora di occlusione della discendente anteriore e
successiva riperfusione di 3 ore 35. Questi studi,
comunque, hanno utilizzato modelli sperimentali animali la cui età non rappresenta la reale
età avanzata della specie in considerazione che
invece è ≈13 anni per il coniglio, ≈ 20 anni per
la pecora e ≈ 30 mesi per il ratto 36. Per esempio,
è stato dimostrato che il volume di un miocita
aumenta del 27% nel coniglio di 4 anni 33 mentre è stato dimostrato che tale modifica raggiunge ≈ 60% nel ratto di 29 mesi di età 37. Questi
markers morfologici suggeriscono che i modelli
sperimentali utilizzati sono solo qualitativamente ma non quantitativamente simili ai modelli di
invecchiamento più diffusi, confermando che le
modifiche fisiopatologiche che si osservano durante l’invecchiamento sono progressive e non
dicotomiche (sì/no) 36. In accordo a tale ipotesi, infatti, è stato dimostrato che la riduzione
dell’area di necrosi miocardica indotta dal PreCI aumenta progressivamente con l’età: ≈ 15%,
≈ 30% e ≈ 40% nel ratto di 3, 12 e 20 mesi di età,
rispettivamente38.
MECCANISMI DELLA RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA
Come sottolineato prima, il Pre-CI potrebbe essere innescato da numerosi mediatori incluso
l’adenosina, la norepinefrina e gli oppioidi 1315
. Un possibile meccanismo potrebbe essere
la riduzione età-correlata della norepinefrina

correlata del precondizionamento ischemico nel cuore di ratto

La pressione di sviluppo ventricolare sinistra (DP) recupera ≈ 40-50% nei controlli (danno da ischemia [20
min] – riperfusione [40 min]) di cuori di animali adul ti e invecchiati. (A). Durante il precondizionamento
ischemico (2 min. ischemia seguiti da 10 min. di riperfusione e successivo danno da ischemia riperfusione
standard) la DP recupera ≈ 80% nei cuori di animali adulti ma non in quelli di animali invecchiati (* p < 0.001
vs. anziani) (B) (b = baseline; IP = precondizionamento ischemico) (mod. da Abete et al. 28).
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in risposta alla stimolazione del recettore α1adrenergico. L’abolizione del Pre-CI, infatti, da
parte della prazosina e della reserpina suggeriscono come il rilascio di catecolamine possa
mediarne l’effetto 39. D’altra parte è stata ampiamente descritta la riduzione età-correlata
del rilascio delle catecolammine con l’invecchiamento 40. In accordo a tale ipotesi, è stato dimostrato che il rilascio di norepinefrina
dall’effluente coronarico in risposta allo stimolo
ischemico precondizionante è ridotto nei cuori
di animali invecchiati 28. Anche per l’adenosina
è stato descritta una riduzione della risposta
al Pre-CI in animali invecchiati probabilmente
per una riduzione età-correlata dell’attivazione
della cascata intracellulare legata a questo mediatore 41. Come specificato prima, la PKC rappresenta una delle chinasi coinvolte nel meccanismo di cardio-protezione indotto dal PI con
la sua translocazione dal citoplasma e la conseguente attivazione dei mitoKATP 15. La translocazione della PKC in risposta al Pre-CI è alterata
nel cuore senile 42 ed è stato dimostrato, inoltre, come la riduzione età-correlata del Pre-CI
determina anche la riduzione dell’attivazione
di p38, MAPK e HSP27 43. Nel cuore senile, infine, un altro meccanismo responsabile della
riduzione della cardio-protezione indotta dal
Pre-CI potrebbe essere attribuito a una “sovraregolazione” della fosfatasi proteica 2A, con un
incremento della defosforilazione di una serie
di elementi presenti nella cascata intracellulare
del Pre-CI 44.
RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA DELL’IP: STUDI CLINICI
Poiché l’effetto del Pre-CI sull’uomo non è facilmente investigabile, la riduzione età-correlata
del PI è meno evidente, anche se alcuni studi
clinici sul Pre-CI nell’anziano sembrano confermare la riduzione età-correlata di questo affascinante fenomeno.
STUDI DI EVIDENZA
L’angina pre-infartuale (angina < 30 min 24 ore
prima dell’infarto acuto del miocardio) rappresenta il più evidente equivalente ischemico del
PI ed è stato valutato rispetto agli eventi intraospedalieri in pazienti adulti e anziani con infarto
del miocardio 45. Nei pazienti adulti (< 65 anni),
la mortalità intra-ospedaliera era più elevata in
assenza che in presenza di angina pre-infartuale
mentre in pazienti “anziani” (≥ 65 anni) questo
effetto protettivo sembra perdersi (Fig. 3). L’analisi multivariata, corretta per numerose variabili
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incluso l’utilizzo della terapia trombolitica e la
terapia anti-anginosa, mostrano come l’angina
pre-infartuale sia protettiva sulla mortalità nei
pazienti adulti ma non in quelli anziani con infarto del miocardio. Successivamente, lo stesso
risultato è stato ottenuto sulla mortalità a 5 anni 46. Anche il “warm-up phenomenon” sembra
ridursi nel paziente anziano, come dimostrato
sia con la metodica dell’elettrocardiografia dinamica 47 che con il cicloergometro 48. Entrambe le metodiche hanno dimostrato che l’effetto
protettivo di un episodio ischemico che precede il successivo è presente nel paziente adulto ma non in quello anziano. Più recentemente
l’assenza del Pre-CI è stata dimostrata anche in
pazienti anziani sottoposti ad angioplastica coronarica transcutanea. In questo studio l’occlusione di 120 secondi riduceva significativamente
l’ischemia che si determinava al successivo gonfiaggio del palloncino valutata con il sotto-slivellamento del segmento ST, del dolore toracico
e dell’estrazione di lattato nei pazienti adulti ma
non in quelli anziani 49. Infine, il Pre-CI di cuori
sottoposti a rivascolarizzazione coronarica determinava un effettto positivo sul recupero della
funzione del ventricolo destro e della funzione
emodinamica globale, della vitalità cellulare e
della prognosi in pazienti adulti ma non in quelli anziani 50.
STUDI CONTRARI
Solo due studi clinici sono in contrasto con la
riduzione età-correlata dell’effetto cardioprotettivo del Pre-CI. Nel primo, una sottoanalisi del
TIMI 4 ha evidenziato una differenza nella combinazione di eventi quali la morte, l’insufficien-

Fig. 3. Riduzione età-correlata dell’effetto cardio-protettivo
dell’angina pre-infartuale, equivalente clinico del precondizionamento ischemico.

La mortalità per infarto del miocardio era più elevata nei pazienti adulti senza
angina pre-infartuale che in quelli con angina pre-infartuale. Tale fenomeno è
assente nei pazienti anziani. (mod. da Abete et al. 45).
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za cardiaca, lo shock e il re-infarto in pazienti
con età > 60 anni con e senza angina pre-infartuale (11% vs 23%, p < 0.04) 51. Nel secondo
studio, l’effetto cardioprotettivo del PI si evidenziava nel paziente anziano (3/19, p < 0.01) ma
non nel paziente adulto (1/2; p = 0.06)52! Gli
studi in questione, comunque, sollevano molti
dubbi sulla bontà dei dati pubblicati. Nel primo
studio l’età media dei pazienti era troppo bassa
(> 60 anni) e per raggiungere la significatività
fra presenza e assenza di angina pre-infartuale
gli autori hanno dovuto combinare l’effetto di 4
eventi (morte, insufficienza cardiaca, shock, reinfarto). Ancor più importante è la definizione
data dagli autori all’angina pre-infartuale: episodio tipico di angina pectoris che avviene prima
di quello associato all’insorgenza dell’infarto del
miocardio”. Lo stesso problema si rileva nel secondo studio dove l’angina pre-infartuale viene
definito come un’angina che avviene entro una
settimana dall’infarto acuto del miocardico. In
realtà è noto che l’effetto cardio-protettivo del
Pre-CI dura sino a 72 ore (ma non 1 settimana!) 53. Il problema più evidente in questi studi è
la selezione dei pazienti: pazienti molto anziani
(≥ 80 anni) sono per esempio esclusi nel TIMI 4
e, al contrario, l’esclusione di pazienti anziani
con deficit cognitivo o deprivazione sensoriale, patologie che compromettono la definizione
di parametri soggettivi come il dolore toracico,
non viene specificata negli studi in questione.
RIPRISTINO DEL PRE-CI NEL CUORE SENILE: STUDI SPERIMENTALI
Numerosi tentativi sono stati realizzati al fine di
ripristinare e/o prevenire la riduzione età- correlata del Pre-CI. Sono stati utilizzati, in particolare, farmaci attivi a differenti livelli del meccanismo del Pre-CI e interventi anti-invecchiamento
come la dieta ipocalorica e l’attività fisica.
STIMOLI FARMACOLOGICI
Numerosi farmaci sono in grado di mimare l’effetto cardioprotettivo del Pre-CI. 54 L’adenosina è
in grado di mimare il Pre-CI riducendo l’area di
necrosi e aumentando il recupero post-ischemico nel cuore di coniglio invecchiato 55. Gli anestetici locali in grado di indurre il Pre-CI sono
efficaci in animali di media età ma non in quelli
di età avanzata in termini di recupero della contrattilità e di area di necrosi 56. In accordo a questi studi, gli anestetici locali non sono in grado
di indurre il Pre-CI nella cavia e nell’uomo con
l’avanzare dell’età 57. Inoltre, studi farmacologici con agonisti del recettore 1 dell’adenosina,
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analoghi della PKC, diazossido per l’apertura
dei canali mitoKATP e la morfina sono inefficaci
nell’indurre il Pre-CI nel cuore di roditore invecchiato 38 58. Infine, l’inibizione della fosfatasi è
in grado di ripristinare il Pre-CI nel ratto invecchiato riducendo l’aumentata defosforilazione,
considerata uno dei meccanismi alla base della
riduzione del Pre-CI età-correlato 44.
ESERCIZIO FISICA E DIETA IPOCALORICA STILE
È stato dimostrato che l’esercizio fisico prima
dell’occlusione coronarica è in grado di ridurre
l’area di necrosi attraverso l’attivazione dei mitoKATP 59. L’effetto del Pre-CI sulle modificazioni
dei parametri meccanici è stato studiato nel modello di cuore isolato e perfuso di animali sedentari adulti (6 mesi), sedentari invecchiati (24
mesi) e allenati invecchiati (6 settimane di nuoto) con l’osservazione del recupero della funzione ventricolare sinistra nei cuori degli animali
adulti e in quelli degli animali invecchiati allenati. Tale modifica meccanica era accompagnata
dall’aumento significativo del rilascio della norepinefrina in risposta allo stimolo precondizionante 60. In accordo a tale studio, Mazzeo e coll.
hanno dimostrato che il rilascio di norepinefrina
cardiaca in risposta a uno stress si reduce con
l’età e può essere ripristinata con l’esercizio fisico 61.
È stato dimostrato che l’IP è preservato in animali anziani sottoposti a dieta ipocalorica in termini di disfunzione contrattile post-ischemica
(Fig. 4A) 62, area di necrosi e portata cardiaca.
Tali evidenze sono state osservate in modelli
sperimentali di dieta ipocalorica sia di breve (2
settimane) che di lunga (6 mesi) durata 63 64. Il
meccanismo attraverso il quale la dieta ipocalorica è in grado di antagonizzare la riduzione
età-correlata del Pre-CI non è chiara. Al pari
dell’esercizio fisico, anche la dieta ipocalorica
è in grado di aumentare il rilascio di norepinefrina in risposta allo stimolo ischemico precondizionante62 e a conferma di tale ipotesi, è
stato dimostrato che la riduzione età-correlata
del rilascio di norepinefrina dalle terminazione nervose adrenergiche in risposta allo stress
è antagonizzata dalla restrizione calorica 65. Più
recentemente, il ripristino del PI con la dieta
ipocalorica nell’animale invecchiato è stato correlato alla fosforilazione della AMPK (Adenosine
monophosphate-activated protein kinase) con
conseguente aumento dei fosfati ad alta energia 63. Infine, la cardio-protezione indotta dalla
restrizione calorica è stata anche associata a un
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aumento del NO, a sua volta correlato a un aumento del contenuto nucleare di sirtuina 64.
Poiché il Pre-CI può essere parzialmente ripristinato dall’esercizio fisico e dalla dieta ipocalorica
era da aspettarsi che unendo i due interventi il
ripristino del meccanismo fosse completo. Infatti, nel modello di cuore isolato e perfuso, utilizzando cuori di animali invecchiati ma ristretti dal punto di vista calorico, già dal 12 mese
di vita, e allenati nell’ultimo mese prima degli
esperimenti, si osservava un ripristino completo
del PI sia dal punto di vista meccanico che metabolico (Fig. 4A) 65.

ridotta mortalità intra-ospedaliera nel paziente
anziano con angina pre-infartuale ma non in
quello senza. In accordo a tale risultato, l’analisi
multivariata confermava che il meccanismo protettivo dell’angina pre-infartuale era conservato
solo nei pazienti con un elevato grado di attività fisica (Fig. 4B) 68. La relazione tra l’indice di
massa corporea e gli eventi intra-ospedalieri di
pazienti anziani stratificati per presenza e assenza di angina pre-infartuale indica come, al pari
dell’attività fisica, un normale indice di massa
corporea è in grado di conservare l’effetto cardioprotettivo del Pre-CI solo nei pazienti con angina pre-infartuale, dati confermati sia all’analisi
univariata che multivariata (Fig. 4B) 69. Quando i
pazienti anziani con infarto del miocardico erano stratificati per grado di attività fisica e indice
di massa corporea, la mortalità si riduceva con
l’aumentare dell’attività fisica e con il ridursi

RIPRISTINO DEL PRE-CI NEL CUORE SENILE: STUDI CLINICI
La ricerca di farmaci e/o interventi in grado
di prevenire e/o ripristinare la riduzione etàcorrelata del Pre-CI presenta notevoli difficoltà
soprattutto dal punto di vista etico. Numerosi
studi, comunque, suggeriscono come il meccanismo cardioprotettivo del Pre-CI possa Fig. 4. Ripristino della riduzione età-correlata del precondizionamento ischemico mediante esercizio fisico e restrizione calorica (A).
essere conservato in età avanzata soprattutto con adeguati
stili di vita.
STIMOLI FARMACOLOGICI
In pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica l’utilizzo del nicorandil, un inibitore
dei mitoKATP, era in grado di
prevenire la riduzione etàcorrelata del Pre-CI e il suo
effettto era inibito dalla proglibenclamide, un bloccante
dei mitoKATP 49. In auricole di
pazienti sottoposti a intervento di chirurgia cardiaca, comunque, l’isoflorano non era
in grado di mimare il Pre-CI
in termini di morte cellulare e
respirazione mitocondriale 66.
ATTIVITÀ FISICA E RIDUZIONE
DELL’INDICE DI MASSA CORPOREA
L’effetto dell’attività fisica, valutata con il Physical Activity
Scale for the Elderly (PASE) 67,
sull’angina
pre-infartuale,
equivalente clinico del PI, è
stato valutato nel paziente anziano con infarto del miocardico; un elevato grado di attività fisica era associato a una

Il grafico mostra il recupero, rispetto alla base, della pressione sviluppata del ventricolo sinistro (LVDP) alla
fine della fase di riperfusione in cuori di animali sedentari alimentati “ad libitum” (controllo), allenati ma
alimentati “ad libitum”, sedentari sottoposti a restrizione calorica ed allenati e contemporaneamente sottoposti a restrizione calorica in esperimenti con danno da ischemia-riperfusione sia in presenza (+PreCI) che in
assenza (-PreCI) di precondizionamento ischemico. Il recupero della LVDP nei cuori invecchiati di controllo era
sovrapponibile in presenza ed in assenza di precondizionamento ischemico, l’esercizio fisico e la restrizione
calorica erano in grado, in parte, di ripristinare il meccanismo (p < 0.01 vs. controllo) mentre la combinazione
di entrambi gli interventi era in grado di ripristinare completamente il meccanismo (§ p < 0.001 vs. controllo).
Inibizione della riduzione età-correlata del meccanismo cardio-protettivo dell’angina pre-infartuale, equivalente ischemico del precondizionamento ischemico, in pazienti con elevato grado di attività fisica (valutati
con il PASE score) e con indice di massa corporeo normale (BMI) (B). Il grafico mostra come la mortalità
intra-ospedaliera in pazienti anziani con infarto del miocardio era simile in presenza ed in assenza di angina
pre-infartuale, ma era più bassa nei pazienti con angina pre-infartuale che presentavano un’elevata attività
fisica (PASE > 90) o un normale indice di massa corporeo (BMI = 19-24) (§ p < 0.05 vs. tutti). Questo effetto era
ancor più evidente nei pazienti anziani che mostravano contemporaneamente il valore di PASE più alto (> 90)
ed un normale indice di massa corporeo (BMI = 19-24) (* p < 0.01 vs. tutti) (mod. da Abete & Rengo 12).
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dell’indice di massa corporea soprattutto in presenza di angina pre-infartuale (Fig. 4B). L’azione sinergica dei due parametri era confermata
dall’analisi multivariata: l’angina pre-infartuale
era protettiva verso la mortalità nei pazienti con
punteggio PASE più elevato e indice di massa
corporea più basso ed, ancor più interessante,
l’angina pre-infartuale risultava “predittiva” di
mortalità nel paziente sedentario-sovrappeso
e “protettiva” nel paziente anziano “allenatonormopeso”.70 Tali dati suggeriscono come nel
paziente anziano gli stili di vita sono in grado
di modificare radicalmente un meccanismo che
da “protettivo” può divenire “predittivo” di mortalità (Fig. 5).

Fig. 5. Analisi multivariata sul ruolo dell’angina pre-infartuale sulla mortalità intra-ospedaliera per infarto del miocardio
stratificata in quartili di attività fisica (PASE score) ed indice di
massa corporea.

Post-condizionamento ischemico nel cuore
senile

L’angina pre-infartuale è protettiva nei pazienti con più elevata attività fisica
e con normale indice di massa corporea. Ancor più importante, l’angina preinfartuale è “predittiva” di mortalità nel paziente “sedentario-sovrappeso” e
“protettiva” sulla mortalità intra-ospedaliera nel paziente “allenato-normopeso” (mod. da Abete & Rengo 12).

Il post-condizionamento ischemico (Post-CI)
rappresenta la riduzione dell’area di necrosi mediante brevi cicli di ischemia-riperfusione (5-60
secondi) successive a un insulto ischemico prolungato descritto per la prima volta nel cane 71
e, successivamente, anche nell’uomo 72. Come
per il Pre-CI anche per il Post-CI il meccanismo
d’azione sembra essere il cosiddetto Reperfusion
Injury Salvage Kinase (RISK) 73. Il Post-CI oltre
che il RISK sembra attivare una nuova via definita Survivor Activating Factor Enhancement
(SAFE) che coinvolge l’attivazione della citochine TNFα e del segnale trasduttore e attivatore
del fattore di trascrizione 3 (STAT-3) 74.
RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA DEL POST-CONDIZIONAMENTO
ISCHEMICO: STUDI SPERIMENTALI
La riduzione dell’area di necrosi in questo fenomeno è strettamente dipendente dal protocollo utilizzato e dall’età del modello animale: nel
topo invecchiato, infatti, il protocollo 3 sec. di
ischemia e 10 sec. di riperfusione non era efficace nel determinare la cardio-protezione; tale
fenomeno è associato alla ridotta espressione e
fosforilazione di STAT-3 75. Nel cuore isolato di
topi C57/Bl6 di 20-24 mesi di età, il Post-CI sia
di 3 che di 6 cicli di 10 sec. di ischemia seguiti
da 10 sec. di riperfusione non erano in grado di
ridurre l’area di necrosi e in questo studio la perdita della cardio-protezione età-correlata indotta
dal Post-CI era associato ad aumentati livelli di
MKP-1 (mitogen-activated protein kinase-phosphatase-1) 76. L’infusione di sodio ortovanadato,
che è in grado di ridurre i livelli di MKP-1, ripri-

stinava la cardio-protezione da parte del PostCI nei cuori invecchiati aumentando i livelli di
ERK1/2 (extracellular-signal regulated kinase),
che rappresenta il target proteico di MKP-1. Pertanto l’alterazione della fosforilazione di ERK1/2
da parte del Post-CI nel cuore invecchiato potrebbe interferire con la cascata intracellulare a
valle come l’attivazione dello STAT3 e, pertanto,
limitare la resistenza al danno ischemia riperfusione nel cuore invecchiato 76.
RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA DEL POST-CONDIZIONAMENTO
ISCHEMICO: STUDI SPERIMENTALI E CLINICI
Dopo la descrizione iniziale del fenomeno
nell’animale da esperimento, l’efficacia del PostCI è stata dimostrata anche nell’uomo. In pazienti con infarto acuto del miocardio, il gonfiaggio
del palloncino successivo all’angioplastica primaria determinava una riduzione del rilascio di
enzimi cardiaci 72. Il coinvolgimento dell’inibizione dell’apertura dei MPTP durante la riperfusione veniva confermata anche nel paziente con
infarto del miocardico che durante angioplastica coronarica riceveva un bolo di un inibitore
dei MPTP (cyclosporine A) 77 con una riduzione
del rilascio degli enzimi cardiaci e dell’area di
necrosi rilevata alla risonanza magnetica cardiaca. Tali dati sono stati ottenuti unicamente in pazienti di età adulta mentre allo stato attuale non
esistono dati sulla perdita di tale meccanismo
cardio-protettivo in età avanzata.
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Conclusioni
Numerosi studi hanno dimostrato come meccanismi cardioprotettivi come il pre-condizionamento e il post-condizionamento ischemico si
riducono con l’invecchiamento. Tale riduzione
potrebbe spiegare l’aumentata morbilità e mortalità per cardiopatia ischemica che si osserva
nelle decadi di età più avanzate. L’alterazione
dei meccanismi di rilascio dei mediatori e/o del
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L’insulin-like growth factor 1 (IGF-I) è prodotto soprattutto a livello epatico e
gioca un ruolo importante nelle prime decadi di vita nello sviluppo normale
e nella crescita fungendo da regolatore chiave della proliferazione cellulare e
da inibitore dell’apoptosi cellulare e della necrosi. L’IGF-I ha anche importanti
azioni di tipo anabolico sul sistema muscolare scheletrico con stimolo della
sintesi proteica, di miglioramento del profilo glicemico, e di stimolo della produzione di ossido nitrico (NO) con effetto positivo sulla funzione endoteliale
di diversi distretti.
Inizialmente il ruolo dell’IGF-I è stato testato nelle condizioni patologiche
associate a un’alterazione significativa dei livelli circolanti di quest’ormone.
Da una parte, livelli di IGF-I patologicamente elevati, come quelli osservati in
corso di acromegalia, sono stati associati a una più elevata mortalità e a una
maggiore prevalenza di neoplasie e malattie cardiovascolari. Al contrario nel
panipopituitarismo, livelli anormalmente bassi di IGF-I sono stati associati a
un’elevata mortalità da tutte le cause e da causa cardiovascolare.
Recente oggetto della letteratura è stata la relazione tra la riduzione graduale
dell’attività dell’asse GH-IGF-1 e dei livelli di IGF-I circolanti e alcuni fenomeni tipici dell’invecchiamento. La ridotta attività biologica dell’IGF-I è stata
infatti associata a una serie di sintomi e segni definiti con il termine di “somatopausa”. Numerosi studi osservazionali hanno documentato una relazione
significativa e indipendente tra bassi livelli di IGF-I e sarcopenia, la fragilità,
modificazioni della sfera cognitiva e alterazioni metaboliche come sindrome
metabolica e diabete. Studi condotti nel soggetto anziano hanno anche suggerito per l’IGF-I un ruolo di marcatore nutrizionale e un suo coinvolgimento
nello sviluppo e nella progressione di patologie cardiovascolari (aterosclerosi,
cardiopatia ischemica, stroke). In particolare livelli di IGF-I bassi-normali sono
stati associati allo sviluppo di cardiopatia ischemica e stroke mentre altri studi
di popolazione hanno mostrato un’associazione tra livelli alti ma ancora nel
range di normalità di IGF-I e un incremento del rischio di neoplasie. Il ruolo
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IL DILEMMA DELL’IGF-1

dell’ IGF-I come marcatore di longevità è stato
oggetto di numerose osservazioni sia nell’animale che nell’uomo. Studi sperimentali condotti su nematodi e topi hanno evidenziato che la
riduzione dell’attività dell’asse GH-IGF si associa alla longevità dati tuttavia non confermati
nell’uomo. Nel soggetto anziano diminuiti così
come aumentati livelli di IGF-1 sono stati associati a una ridotta aspettativa di vita suggerendo
una relazione a U tra IGF-I e mortalità. Alcuni
studi hanno infatti mostrato un’associazione tra
bassi livelli di IGF-1 e aumentato rischio di malattie cardiovascolari mentre altri una relazione
positiva tra IGF-I e rischio di neoplasie. Sembrerebbe esistere un pertanto un set-point ottimale
tra le modificazioni dell’attività biologica dell’asse GH-IGF-I e longevità. Ulteriori studi serviranno a chiarire l’attuale dilemma dell’IGF-I: se sia
cioè necessario aumentarne i livelli circolanti
per migliorare lo stato catabolico del soggetto
anziano o se sia invece auspicabile una riduzione della sua attività biologica per attenuare il
rischio neoplastico.

Modificazioni dell’asse GH/IGF-I in corso
d’invecchiamento
Il sistema GH/IGF-I ha un ruolo molto importante nell’infanzia e nell’adolescenza, quando le
sue azioni anaboliche sono indispensabili per la
crescita e lo sviluppo somatico. Con l’età si verificano numerose modificazioni a carico dell’asse
GH/IGF-I che coinvolgono la corteccia cerebrale e i settori ipotalamico, ipofisario ed epatico 1.
A livello ipotalamico, vi è uno squilibrio neurotrasmettitoriale, con prevalenza dei neurotrasmettitori inibenti la produzione di GHRH e una
diminuzione delle sostanze stimolanti la secrezione dell’ormone di rilascio del GH. Come conseguenza si assiste a un aumento della somatostatina e a una riduzione del tono colinergico
centrale. In corso di invecchiamento si verifica
anche una riduzione dell’espressione dei recettori ipofisari per il GHRH con diminuzione della
risposta ipofisaria allo stimolo ipotalamico. La
durata dell’esercizio aerobico è stata associata
a un aumento dei livelli sierici di GH dato che
spiega il possibile link tra la riduzione dell’esercizio fisico in corso di invecchiamento e ridotti
livelli di GH 2. Anche il sonno subisce alterazioni in corso di invecchiamento con difficoltà
nella fase dell’addormentamento, riduzione del
tempo totale di sonno e un decadimento della
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qualità del sonno stesso. Alcuni studi confermano infatti che nei soggetti anziani manca il picco
notturno di secrezione del GH 3. Anche il fegato,
importante tappa dell’azione biologica dell’asse
GH/IGF-I, subisce delle modificazioni in corso
di invecchiamento e contribuisce a determinare
uno stato di resistenza al GH. Inoltre la riduzione del GH sierico ed in particolare dell’ampiezza dei suoi picchi di secrezione contribuisce a
un importante calo della produzione di IGF-I. La
diminuzione dei livelli sierici di IGF-I in corso
di invecchiamento unitamente alla ridotta risposta epatica al GH, determinano una ridotta attività biologica IGF-I e una resistenza periferica
all’azione del GH 4.

Impatto della ridotta secrezione di IGF-I
sul processo d’invecchiamento
La riduzione dell’attività biologica dell’asse GHIGF-I, definita come somatopausa, ha delle ripercussioni negative sul metabolismo glucidico,
lipidico, osseo, e contribuisce alle alterazioni del
muscolo scheletrico e cardiache, e contribuisce
alle alterazioni del sistema immunitario e del
sistema nervoso centrale osservate in corso di
invecchiamento. L’IGF-I in particolare è definito come ormone anabolico in virtù delle azioni
soprattutto a livello del tessuto muscolare scheletrico e dell’osso.
IGF-I COME ORMONE ANABOLICO
a) Ruolo sul muscolo scheletrico
La sarcopenia, ossia la perdita involontaria di
massa e forza muscolare, aumenta in corso di
invecchiamento e costituisce un fattore determinante di disabilità5, e di aumentato rischio di
cadute e di fratture nel soggetto anziano6. Il legame tra sarcopenia e attività dell’IGF-I è abbastanza stretto. La produzione locale di IGF-I riveste un ruolo importante nella crescita muscolare. Alcuni studi dimostrano che la produzione
delle due isoforme muscolari dell’IGF, l’IGF-Ea
e l’IGF-Ec, viene indotta da uno stimolo meccanico sul muscolo attraverso la stimolazione di
cellule satellite fra lamina basale e sarcolemma
delle fibre muscolari. Il suddetto stimolo meccanico è di tipo proliferativo e induce, perciò,
un’ipertrofia muscolare 7. A supporto di queste
osservazioni vi è il dato del transgene codificante per l’isoforma muscolare dell’IGF in cui le
cellule transgeniche mostravano la presenza di
GATA-2, fattore trascrizionale di proliferazione.
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In queste cellule l’IGF agisce attraverso l’induzione del calcineurin nuclear factor delle cellule
T attivate, determinando per l’appunto, un’ipertrofia muscolare 8. La somministrazione di IGF-I
induce inoltre un aumento degli enzimi ossidativi nel muscolo scheletrico favorendo una maggior resistenza alla fatica 9.
b) Ruolo nel tessuto osseo
Il sistema GH/IGF-I fornisce gli stimoli principali per la regolazione dell’accrescimento osseo attivando il programma di differenziazione
osteoblastica, stimolando la proliferazione dei
condrociti nelle cartilagini di accrescimento e
modulando il riassorbimento tubulare di fosfati e l’attività della 25-idrossi vitamina D3 1αidrossilasi a livello renale 10. L’importanza del
ruolo giocato dall’IGF-I nell’omeostasi ossea è
messa in evidenza anche dal fatto che i soggetti
affetti da nanismo di Laron, sindrome caratterizzata da una carenza di IGF-I, sono frequentemente predisposti allo sviluppo di osteoporosi 11. Si deduce quindi che la riduzione dei livelli di IGF-I sia un importante fattore coinvolto
nell’eziologia dell’osteoporosi 12.
Questi dati suggeriscono che il declino dell’asse GH/IGF-I può contribuire soprattutto per il
venir meno dell’azione trofica a livello muscoloscheletrico e osseo alla riduzione della riserva
omeostatica e all’instaurarsi della sindrome della
fragilità e della disabilità nel soggetto anziano.

Ruolo dell’IGF-I nelle patologie
cardiovascolari
Bassi livelli sierici di IGF-I sembrano inoltre essere un importante fattore predittivo di morbidità e mortalità cardiovascolare 13 14. Diversi sono
i meccanismi attraverso i quali l’IGF-I esercita
effetti positivi sul sistema cardiovascolare. L’ossido nitrico (NO) è un mediatore fondamentale
per la vasodilatazione indotta dall’IGF-I. La somministrazione di IGF-I a livello dell’arteria brachiale provoca un aumento del flusso sanguigno
a carico dell’avambraccio, fenomeno che viene
abolito dalla somministrazione di L-NMMA (NGmonometil-L-arginina), inibitore dell’ossidonitrico sintetasi (NOS). Questi effetti sono attribuibili
alla capacità dell’IGF-I di interagire con affinità
elevata, a siti di legame endoteliali, contribuendo alla produzione e al rilascio di ossido nitrico 15. La NOS endoteliale viene espressa in modo costitutivo e in questo modo garantisce una
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lenta ma continua produzione di ossido nitrico.
Gli effetti benefici dell’ossido nitrico sui vasi sono molteplici e sono mediati dal secondo messaggero GMPc che rilassa la muscolatura liscia;
inibisce l’espressione di molecole di adesione
sulla superficie endoteliale, impedendo così il
legame tra neutrofili ed endotelio; può agire come antiossidante nella placca arterosclerotica,
bloccando l’ossidazione delle LDL e prevenendo
la formazione di cellule schiumose nella parete
vascolare; inibisce l’adesione e l’aggregazione
piastrinica e aumenta la fibrinolisi agendo sul
plasminogeno, riducendo la possibilità di eventi
trombotici; incrementa infine l’utilizzo periferico
di glucosio e riduce la gluconeogenesi 16. Esiste
un’altra importante forma di NOS: l’iNOS (isoforma inducibile), che svolge un’azione negativa
sul miocardio provocando apoptosi e deprimendo la funzionalità miocardica. L’IGF-I svolge il
suo ruolo protettivo cardiovascolare determinando una riduzione dell’attività dell’iNOS. Gli
effetti sull’ossido nitrico spiegherebbero perchè
soggetti con livelli plasmatici di IGF-I nella norma abbiano una ridotta velocità dell’onda di
polso (arterial pulse wave velocity), indice di rigidità delle arterie 17. L’azione positiva dell’IGF-I
sul sistema cardiovascolare coinvolge anche
aspetti metabolici e in particolar modo glicometabolico. Bassi livelli sierici e tissutali di IGF-I
sono risultati significativi fattori di rischio e indipendenti (dall’età) di intolleranza glucidica,
diabete, obesità addominale, dislipidemia e aterogenesi. L’azione protettiva nei confronti dello
sviluppo dell’intolleranza glucidica è spiegata
dallo stimolo operato dall’IGF-I sul trasporto e
sull’utilizzo di glucosio da parte delle cellule periferiche e dalla riduzione dei livelli plasmatici
di acidi grassi liberi e di trigliceridi 18 19. Il ruolo
protettivo dell’IGF-I sul metabolismo glucidico è
tra i fattori che spiegano l’azione protettiva sullo scompenso cardiaco 20. In cuori adulti murini
l’IGF-I potenzia la formazione di nuovi miociti.
Ancora, l’IGF-I sembra esercitare il suo effetto
favorendo la fosforilazione e quindi l’attivazione
di Rb, oncosoppressore che consente di ritardare l’ipertrofia dei miociti, il loro invecchiamento e la morte. L’IGF-I è tra i fattori in grado di
mantenere ai telomeri dei miociti una lunghezza
adeguata per la sopravvivenza delle cellule e in
più favorisce l’azione delle telomerasi. Queste
azioni contribuiscono alla riduzione della dilatazione ventricolare, dello stress di parete e
dell’ipertrofia cardiaca utili per prevenire la disfunzione ventricolare 21.
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Studi sull’animale hanno dimostrato che l’angiotensina II è un altro fattore modulante la secrezione di IGF-I. L’infusione di angiotensina II
produce infatti una riduzione del peso corporeo
accompagnata da una marcata riduzione dei livelli di IGF-I nel tessuto muscolare scheletrico
e a livello sierico 22. D’altra parte l’iperespressione dell’IGF-I muscolo-specifico è in grado di
prevenire quasi completamente l’atrofia muscolare indotta dall’angiotensina II 23. La relazione
esistente tra angiotensina II e IGF-I è supportata da studi osservazionali 24 e d’intervento 25
che mostrano come l’uso di ACE-inibitori (il cui
meccanismo d’azione è quello di inibire l’enzima di conversione dell’angiotensina I in angiotensina II) si associa ad aumentati livelli di IGF-I
e provoca un significativo incremento dei livelli
di IGF-I rispetto al gruppo placebo. Alcuni autori hanno ipotizzato che l’aumento dei livelli
di IGF-I sia il meccanismo attraverso cui l’uso
di ACE inibitori è in grado di rallentare la riduzione età-correlata della forza muscolare e in
particolare della performance fisica degli arti inferiori nel soggetto anziano 26. Diversi studi epidemiologici hanno mostrato una relazione tra
bassi livelli di IGF-I e aumentato rischio di aterosclerosi 27, scompenso cardiaco congestizio 20,
cardiopatia ischemica 20 28 e ictus 29 supportando
il ruolo protettivo dell’IGF-I sul cuore e su tutto
il sistema cardiovascolare e un possibile link tra
il declino progressivo dei livelli di IGF-I in corso
di invecchiamento 30 , e l’aumento del rischio
di disabilità e mortalità da tutte le cause e da
cause cardiovascolari 31 . Estremamente interessanti i dati provenienti dal Longitudinal Aging
Study Amsterdam (LASA), che ha riscontrato in
1273 soggetti ultrasessantacinquenni olandesi
una relazione a U tra livelli di IGF-I e mortalità da causa cardiovascolare con livelli bassi ed
estremamente elevati di IGF-I come significativi fattori indipendenti di rischio 32 . Non meno
importante è quello che può essere considerato
il ruolo emergente dell’IGF-I come marker nutrizionale.

Ruolo emergente: IGF-I come marcatore
nutrizionale
L’alimentazione è infatti uno dei principali regolatori dei livelli circolanti di IGF-1. Nell’uomo, le
concentrazioni plasmatiche di IGF-I sono marcatamente ridotte in condizioni di deprivazione
energetica e/o proteica. Thissen et al. 33 hanno
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documentato che negli adulti l’apporto calorico
totale è più importante di quello proteico. Infatti, mentre un basso intake proteico è capace di
aumentare l’IGF-I in presenza di un adeguato
apporto calorico, esiste una soglia di fabbisogno
energetico al di sotto della quale l’intake proteico ottimale non riesce a incrementare i livelli di
IGF-I dopo il digiuno. Quando l’intake calorico
è gravemente ridotto, il contenuto dietetico di
carboidrati e di aminoacidi essenziali è critico
per l’ottimale ripristino dei livelli di IGF-I dopo il digiuno. La forte sensibilità dell’ IGF-I ai
nutrienti, la stabilità nictemerale delle sue concentrazioni e la sua relativamente breve emivita,
costituiscono le basi per il suo uso come marker
nutrizionale anche in corso di supplementazione nutrizionale. Il declino dell’IGF-I plasmatico
in corso di restrizione dietetica è indipendente
dalle modificazioni della secrezione ipofisaria di
GH. Il ruolo dei recettori epatici del GH è indipendente dalla gravità dell’insulto nutrizionale.
Nel digiuno, una marcata riduzione del numero
dei recettori somatotropi supporta il ruolo di un
deficit recettoriale nel declino dell’IGF-I circolante. Al contrario, in forme meno gravi di restrizione dietetica (restrizione proteica), il declino
dell’IGF-I è più verosimilmente secondario a un
difetto postrecettoriale nell’azione del GH a livello epatico 33 .
Diversi studi hanno mostrato un’importante relazione tra bassi livelli di IGF-I e malnutrizione 34 , anche in pazienti con AIDS 35 , anoressia
nervosa, e malattie infiammatorie croniche intestinali. Durante l’infanzia il monitoraggio dei
livelli di IGF-I costituisce un importante marker
di nutrizione adeguata e di reversibilità del ritardo di crescita 36 . La relazione tra bassi livelli di
IGF-I e malnutrizione è documentata anche in
corso di morbo celiaco, condizione nella quale
si assiste alla rapida normalizzazione dell’attività sierica del’IGF-I in seguito a dieta priva di
glutine. Federico e coll. hanno dimostrato che
nella malattia celiaca è presente anche una variazione delle proteine di legame sia del GH che
dell’IGF-I 37 38 . Nei pazienti sottoposti a restrizione calorico-proteica è stata rilevata una significativa riduzione delle concentrazioni di
IGF-I circolante, che sono risultate associate a
un’alterazione dell’escrezione urinaria di azoto
ureico supportando un ruolo per l’ IGF-I nel
monitoraggio delle variazioni del metabolismo
proteico in corso di malnutrizione. Il ruolo di
marker nutrizionale è supportato da studi in
soggetti ipernutriti caratterizzati da un significa-
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Tab. I. Studi testanti la relazione tra IGF-I e mortalità da cause cardiovascolari.
Anno

Autore/
Rivista

Numero di pazienti

Relazione fra IGF-I e mortalità per cause cardiovascolari
1990
Rosen T, Bengtsson BA.
333 pazienti
Lancet 336:285-8

Follow up Relazione emersa

31 anni

1998

Janssen JA, et al. Arterioscler
Thromb Vasc Biol. 18:277-82

2000

Bulow B, et al.
J Clin Endocrinol Metab 85:57484

2002

Sandhu MS, Lancet
359(9319):1740-5
Vasaran RS, et al Ann Intern Med
139:642-8

615 partecipanti di età
tra 45 e 65 anni
717 soggetti con
un’età media di 78,4
anni

4,5 anni

2004

Denti L, et al
Am J Med. 117:312-7

85 casi e 88 controlli,
tra 67 e 99 anni

1, 3 e 6
mesi

2004

G.A. Laughlin, et al. J Clin
Endocrinol Metab, 89: 114-20

633 uomini e 552
donne.
51-98 anni

13 anni

2010

van Bunderen CC, et al J Clin
Endocrinol Metab. 95:4616-24

643 donne e 630
uomini con età > 65
anni

2003

218 soggetti sani, 103
uomini e 115 donne
55-80 anni
33 casi, 33 controlli di
sesso femminile 39 e i
77 anni

media 18
anni

5,2 anni

11,6 anni

L’aspettativa di vita ridotta in pazienti con
ipopituitarismo, quindi ridotti GH e IGF-I
aumentano il rischio di morte per cause
cardiovascolari.
Livelli sierici di IGF-I libero sono inversamente
associati a placche aterosclerotiche, patologia
coronarica e a livelli di trigliceridi
Donne con ipopituitarismo hanno un aumentato
rischio di malattie cardiovascolari, consumano
più farmaci cardioattivi e sono sottoposte
a un maggior numero di fattori di rischio
cardiovascolare.
ruolo protettivo dell’IGF-I nei confronti dello
sviluppo dell’intolleranza glucidica.
I livelli sierici di IGF-I sono correlati
inversamente associati a scompenso cardiaco
congestizio nella popolazione anziana con
anamnesi negativa per infarto del miocardio.
Bassi livelli sierici di IGF-I sono predittori di
outcome sfavorevole per ictus in pazienti
anziani.
Bassi livelli di IGF-I e IGBP1 incrementano
il rischio di mortalità cardiovascolare
indipendentemente dai fattori di rischio
cardiovascolari pre-esistenti
La relazione tra i livelli di IGF-I e mortalità
mostra un andamento a U. Per livelli molto
bassi e molto alti di IGF-I si ha un aumento del
rischio di mortalità per cause cardiovascolari.

Ref.

13

27

14

18
20

29

31

32

Tab. II. Studi testanti la relazione tra IGF-I e mortalità da cause neoplastiche.
2004

2005

2006
2010

2010

Renehan AG, et al Lancet.
363:1346-53

3609 casi e 7137
controlli.

Elevate concentrazioni di IGF-I sono associate
a un aumentato rischio di cancro prostatico e
neoplasia mammaria in età pre-menopausale.
Schernhammer ES, et al Cancer 800 donne
1 anno Elevati livelli circolanti di IGF-I sono associati a
Epidemiol Biomarkers Prev.
un maggior rischio di ca mammario nelle donne
in età pre-menopausale, ma non in donne in età
14:699-704
post-menopausale.
Schernhammer ES, et al. Endocr 317 casi 634 controlli
3 anni Nessuna associazione tra IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3
Relat Cancer. 13:583-92
donne in pre-menopausa
e GH e rischio di neoplasia mammaria
Major JM, et al. J Clin
633 uomini di età > 50
18 anni Elevati livelli di IGF-I sono associati a un
Endocrinol Metab. 95:1054-9. anni
aumentato rischio di morte per cancro
indipendentemente dall’età, adiposità, stile di
vita e anamnesi positiva per neoplasie
van Bunderen CC, et al J Clin
643 donne e 630 uomini 11,6 anni Nessuna associazione tra livelli di IGF-I e rischio
Endocrinol Metab. 95:4616-24 con età > 65 anni
di mortalità per neoplasie

tivo incremento, peraltro non lineare, dei livelli
di IGF-I 39 . In uno studio di tipo cross-sectional
condotto su una popolazione di oltre mille sog-

50

51

52
53

32

getti di sesso femminile, Holmes e coll hanno
rilevato un’importante associazione tra apporto calorico-proteico (in particolare consumo di
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latte) e IGF-I 40 . Anche in un successivo studio
compiuto da Norat e coll. i livelli circolanti di
IGF-I sono stati modestamente correlati all’intake di proteine e minerali (Ca, P, Mg, K, Vit.
B6, Vit. B2) con latte e formaggio mentre una
relazione inversa è stata osservata con l’apporto
di vegetali e betacarotene 41 . In soggetti malnutriti sottoposti a replezione alimentare l’aumento dell’IGF-I è molto più forte rispetto alle
variazioni delle altre proteine sieriche correlate
ai nutrienti 42 . Studi condotti in pazienti malnutriti con insufficienza renale hanno mostrato che
l’IGF-I costituisce un marcatore di malnutrizione
ancora più sensibile rispetto ad altri indicatori
classici come albumina, prealbumina, transferrina e retinol binding protein 43 . I livelli circolanti
di IGF-I sono stati inoltre associati a macronutrienti come il magnesio e il selenio capaci di
modulare la secrezione epatica di IGF-I. Recenti dati dello studio InCHIANTI, uno studio di
popolazione condotto in 2 comuni dell’area del
CHIANTI, hanno mostrato un’associazione indipendente e positiva tra livelli sierici di selenio
e IGF-I in soggetti ultrasessantacinquenni sia di
sesso maschile che femminile. Nella stessa popolazione, ma limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni di sesso maschile, è emersa una
relazione positiva, forte e indipendente tra livelli di magnesio e IGF-I e testosterone lasciando
ipotizzare, pur con i limiti di uno studio crosssectional, un ruolo della supplementazione con
selenio e/o magnesio nel contrastare il deficit
anabolico nei soggetti adulti-anziani 44 45 .
L’IGF-I pertanto è un emergente marker nutrizionale, può contribuire a meglio identificare la
malnutrizione per difetto, ha una relazione non
lineare con l’intake calorico-proteico e i suoi livelli circolanti risultano essere ridotti in corso di
obesità 46 .
Gli effetti positivi esercitati dall’IGF-I di tipo
anabolico e sul sistema cardiovascolare e quello
emergente come marker nutrizionale vanno tuttavia inquadrati in un’ottica più ampia che tiene
conto delle azioni, questa volta negative, sulla
proliferazione cellulare e qundi di tipo permissivo sulle patologie neoplastiche.

Ruolo dell’IGF-I nelle patologie
neoplastiche
L’IGF-I svolge il suo ruolo di promotore nelle
malattie neoplastiche attraverso diversi meccanismi: determinando un’azione antiapoptotica sulle
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cellule, inducendo la differenziazione e trasformazione cellulare, facilitando l’azione degli oncogeni, down-regolando i geni che codificano per
oncosoppressori (p53) e proteine proapoptotiche
(Bax), e infine inducendo l’espressione di proteine
antiapoptotiche (Bcl-2) e accelerando la progressione delle lesioni pre cancerose in tumori invasivi. Parte di questi effetti (l’azione antiapoptotica
e l’induzione di differenziazione e trasformazione cellulare) vengono esercitati tramite il legame
dell’IGF-I con il suo recettore IGF-IR. Gli studi a
supporto di questo fenomeno hanno dimostrato
che l’IGF-IR è espresso in molte linee cellulari neoplastiche 47 e che delezioni del gene che codifica per l’IGF-IR possono impedire la progressione
della trasformazione neoplastica 48. Il fenretinide
così come altri farmaci sono in grado di interferire con l’attività dell’IGF-I nello sviluppo delle
neoplasie e vi sono studi in vitro con anticorpi
anti IGF-IR che hanno mostrato per questi composti una promettente attività antitumorale 49 . In
virtù della sua attività di fattore di crescita, elevati
livelli di IGF-I sono stati associati con un’aumentata incidenza di diverse forme di neoplasie maligne in particolare della prostata, colon-retto e
polmone 50 . Schernhammer et al. hanno anche
testato una relazione tra livelli di IGF-I circolante
e lo sviluppo di neoplasia mammaria in epoca
pre o postmenopausale. La modesta associazione
tra livelli di IGF-I e rischio di tumore mammario
premenopausale 51 non è però stata confermata
successivamente in uno studio di coorte eseguito
su 951 donne statunitensi di età compresa tra i
25 e i 42 anni 52 . Major et al. in 633 uomini con
età > 50 anni provenienti dal Rancho Bernardo
Study nel Sud della California e seguiti per 18
anni hanno riscontrato che elevati livelli di IGF-I
sono associati a un aumentato rischio di morte
per cancro indipendentemente dall’età, adiposità,
stile di vita e anamnesi positiva per neoplasie 53 .
Questo dato non ha trovato riscontro in 643 donne e 630 uomini ultrasessantacinquenni seguiti
durante 11.6 anni di follow-up e in cui non è stata
trovata alcuna associazione tra IGF-I e neoplasie
della prostata, polmone e colon-retto 32.
L’insieme di queste osservazioni giustifica la difficoltà nello svelare quello che è un autentico
dilemma nell’attività dell’IGF-I in particolare nel
soggetto anziano: da un lato importante fattore
anabolico e fattore protettivo–cardiovascolare,
emergente marker nutrizionale, dall’altro potenziale fattore di rischio per neoplasie e possibile
target terapeutico per futuri farmaci anti-neoplastici.

116

IGF-I e longevità

M. MAGGIO, G.P. CEDA

vita più breve 58 . L’IGF-IR attivato riduce inoltre il danno ossidativo provocato dall’iperglicemia e promuove la riparazione del DNA attraverso ricombinazioni omologhe 59 . A supporto
di questi dati, in un modello di invecchiamento
accelerato, quello dello xeroderma pigmentoso,
nota sindrome progerioide, si verifica un’attenuazione e non un’iperespressione del signaling
dell’IGF-I 54.
L’accumulo del danno del DNA attraverso un
abnorme risposta dello stress, si accompagna a
una ridotta produzione di IGF-I, a un incremen-

L’IGF-I non è stata solamente coinvolta nel declino muscolo-scheletrico, cardiaco e dell’aumento
delle patologie neoplastiche, ma vi è crescente
evidenza sul suo possibile ruolo come determinante della longevità. Anche a tal proposito i
dati sono discordanti.
Alcuni studi hanno dimostrato che una prolungata soppressione dell’asse GH-IGF-I geneticamente indotta o promossa dalla restrizione
calorica costituisce un fattore promuovente la
longevità. Una persistente
upregulation dell’asse è capace di accorciare l’aspettiva di Fig. 1. Principali azioni dell’asse GH/IGF-I e la loro influenza sulla mortalità.
vita 54 mentre altri studi condotti sull’animale hanno dato
risultati opposti 55 .
ANTI-LONGEVITÀ
A favore del ruolo dell’IGF-I
come marker di longevità vi
sono osservazioni che suggeriscono come la delezione del
gene che codifica per il recettore IGF-IR si associ a uno
sviluppo degli organi marcatamente ridotto, insufficienza
respiratoria e morte alla nascita 56 .
Nei nematodi e nei moscerini
della frutta, la delezione del
gene DAF-2 (omologo del gene umano per il recettore IGFIR) conduce a un aumento
dell’aspettativa di vita e a un
ritardo del processo di invecchiamento 57 . Questi dati non
trovano conferma in altri studi che sembrano invece identificare nel signaling insulina/
IGF-I uno dei fattori chiave di
sopravvivenza.
PRO-LONGEVITÀ
L’attenuazione del segnale insulina/IGF-I infatti determina
un’up regulation di DAF-16
(fattore di trascrizione omologo del gene foxo nei mammiferi) che a sua volta attiva una
serie di geni implicati nella
longevità e inibisce invece geni connessi a un’aspettativa di
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to della senescenza cellulare e apoptosi, a una
perdita di riserva fisiologica e quindi a un fenotipo di invecchiamento accelerato. Questi dati
sono stati confermati in studi sull’animale dove
topi con deficit di Zmpste24 (chiamata anche
FACE-1) una metallo proteinasi coinvolta nella
maturazione della lamina A, un componente
essenziale del core nucleare esibiscono difetti
multipli sovrapponibili a quelli presenti nei processi di invecchiamento umano accelerato come
la sindrome progerioide di Hutchinson–Gilford.
In questo modello progerioide Zmpste24-/− si
verificano profonde alterazioni trascrizionali nei
geni che regolano l’asse somatotropo, con livelli
circolanti di GH estremamente alti e una drastica
riduzione dei livelli di IGF-I. Nello stesso studio
il trattamento con IGF-I ricombinante è risultato
capace di ristabilire il bilancio tra IGF-1 e GH,
di ritardare l’insorgenza di molte caratteristiche
progerioidi, e di aumentare significativamente

l’aspettativa di vita di questi animali progerioidi 55. Questo dato mette in luce l’importanza
del bilancio IGF/GH nella longevità lasciando
ipotizzare importanti prospettive terapeutiche
per l’IGF-I nelle sindromi progeroidi umane associate ad alterazioni nucleari 55.
I dati finora disponibili sulla relazione tra IGF-I
e longevità tuttavia non contribuiscono a chiarire definitivamente il dilemma dell’IGF-I le cui
modificazioni in corso di invecchiamento, processo notoriamente multi sistemico, non possono essere disgiunte da quelle contemporanee
a carico di altri assi ormonali. In quest’ottica
porre attenzione alla disregolazione ormonale
multipla e in particolare al deficit simultaneo
di altri ormoni anabolici (testosterone e DHEAS) piuttosto che alla singola modificazione
endocrina, potrebbe costituire un approccio
più corretto per studiare il processo di invecchiamento accelerato 60.
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Caso clinico
Un maschio di 78 anni è giunto alla nostra osservazione per riscontro incidentale di massa ipofisaria alla TAC eseguita su consiglio del neurologo
per comparsa di rallentamento psicomotorio e disturbi dell’andatura da 6
mesi. Il paziente inoltre lamentava iporessia e saltuaria nausea. In anamnesi
era presente ictus ischemico senza esiti motori, impianto di PM per aritmia
imprecisata e fibrillazione atriale cronica per cui il paziente era in terapia
con warfarin e flecainide. All’esame obiettivo il paziente appariva pallido, rallentato nell’eloquio e nell’andatura, con ipotrofia muscolare, assenza
di peluria pubica ed ipotrofia testicolare. Era ipoteso (P.A. 90/60 mmHg),
mentre non erano presenti grossolani deficit campimetrici. Vista l’impossibilità di eseguire la RM per la presenza del pace-maker, veniva consigliato
al paziente un nuovo controllo TAC con m.d.c. al fine di meglio definire la
natura della massa ipofisaria ed i rapporti con le strutture adiacenti. L’analisi della nuova TAC portava alla diagnosi di piccolo (15 mm) macroadenoma
intrasellare (Fig. 1a); coesisteva malattia cerebrovascolare (Fig. 1b). Il neurochirurgo consigliava follow-up morfologico dopo 9 mesi. Venivano prescritti esami di funzionalità ipofisaria che evidenziavano un quadro di ipo-
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inappropriatamente normale è stata avviata terapia con L-tiroxina 50 µg/die e confermata la
terapia con glucocorticoide.
Ai controlli successivi a 3, 6, 9 e 12 mesi il paziente era in condizioni cliniche soddisfacenti
ed i parametri ematochimici (elettroliti, emocromo) ed ormonali (FT4, FT3) erano nella norma.
La TAC con m.d.c. non evidenziava variazioni
volumetriche del macroadenoma ipofisario. Veniva programmato follow-up clinico, ormonale,
ematochimico e morfologico.

Fig. 1. Immagini della TAC con m.d.c. che evidenziano il macroadenoma ipofisario (a, freccia, sezione sagittale) ed un quadro di encefalopatia vascolare (b, freccia, sezione coronale) nel
paziente studiato.

Discussione
L’ipopituitarismo (IPO) è una patologia rara e
sottodiagnosticata negli anziani, dal momento
che i suoi sintomi sono spesso aspecifici, eterogenei e possono essere facilmente correlati
all’aging e alle morbidità associate 1-5. Insieme
ai tumori ipofisari (generalmente macroadenomi), danni vascolari cerebrali di diversa natura
(traumatica, emorragica ed ischemica) possono
causare disfunzioni del sistema ipotalamo-ipofisario 1 5 6.
Nel nostro paziente coesistevano due fattori causali per l’insorgenza di un IPO quali la presenza di un macroadenoma ipofisario di riscontro
incidentale durante accertamenti per alterazioni
psico-motorie ed una malattia cerebrovascolare.
Nella carenza ormonale tipica dell’IPO, che può
essere selettivo, parziale o globale, il deficit di
ACTH generalmente compare nelle condizioni
di malattia più severa e di maggior durata e causa una produzione di cortisolo ridotta o assente
ponendo il paziente a rischio di vita. Spesso i
livelli basali di cortisolo risultano nel range inferiore della norma ma non sono in grado di
aumentare adeguatamente durante situazioni di
stress 1-3 7 8. Nel nostro paziente, i livelli basali di
cortisolo erano francamente ridotti (< 4 μg/dl),
e pertanto, in presenza di un ACTH dosabile ma
non aumentato, già diagnostici di insufficienza

pituitarismo (IPO) anteriore globale (Tab. I);
non disponibili erano i valori dell’IGF-I. Gli
esami ematochimici mostravano una severa
iponatremia (Na: 119 mEq/l) ipoosmolare ed
una modesta anemia normocromica normocitica (Tab. I). Veniva posta diagnosi di IPO
anteriore globale da macroadenoma ipofisario
non secernente con associata iponatremia ed
avviata terapia sostitutiva con cortisone acetato 37,5 mg/die con controllo clinico ed ematochimico dopo un mese. Il paziente veniva
inoltre istruito sulle modalità di aumento della terapia con glucocorticoide nelle situazioni
di stress psico-fisico e sull’eventuale necessità
del ricorso alla somministrazione parenterale. Vista l’età del paziente non veniva avviata
terapia con testosterone. L’avvio della terapia
con L-tiroxina per l’ipotiroidismo secondario
veniva posticipata al successivo controllo per
il rischio di provocare una crisi surrenalica
acuta da aumentato metabolismo del cortisolo.
Alla visita di controllo il paziente presentava
un significativo miglioramento psico-motorio
e riferiva scomparsa della nausea e ricomparsa dell’appetito; la sodiemia era normalizzata:
140 mEq/l così come la pressione arteriosa
(120/70 mmHg). Dopo riconferma della riduzione dei livelli di FT4 e FT3 associata a TSH

Tab. I. parametri ormonali ed ematochimici alla diagnosi nel soggetto studiato.
LH

FSH

(1,7-8,6 UI/L) (1,5-12,4 UI/L)
0,88

PRL

Testosterone

ACTH

Cortisolo

FT4

FT3

TSH

(4-20 ng/ml)

(3-9 ng/ml)

(10-45 pg/ml)

(8-20 g/dl)

(0,89-1,97)

(2,3-4,2)

(0,27-4,2)

19

0,2

20

3,8

0,88

1,97

1,4

1,1

Na

K

Hb

GOT

GPT

Creatinina

Glicemia

(135-150 mEq/L)

(3,5-5 mEq/L)

(14,6-17 gr/dL)

(0-40 UI/L)

(0-40 UI/L)

(0,6-1,2 mgr/dL)

(60-110 mgr/dL)

119

4,1

12,6

27

31

1,1

77
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surrenalica secondaria 1-3 7. Nella pratica clinica
una cortisolemia basale 3 ≥ 18 μg/dl esclude
un’insufficienza surrenalica. Nelle situazioni con
cortisolemia nel range inferiore della norma o
anche normale (comunque < 18 μg/dl) ma associata a sintomi clinici sospetti per iposurrenalismo è utile il test di stimolo con ACTH esogeno
che esclude un’insufficienza surrenalica quando
il picco di risposta del cortisolo è > 18-20 μg/
dl 1 2 7. Tuttavia la risposta a questo test può essere inappropriatamente normale quando il deficit
di ACTH è di recente insorgenza o quando il test
è eseguito in un paziente severamente stressato,
ipovolemico o iponatremico 7 8. Una caratteristica peculiare di presentazione dell’IPO negli
anziani è l’iponatremia, che in questa popolazione è spesso iatrogena (diuretici). Tale alterazione elettrolitica, quando severa, può portare a
manifestazioni cliniche eterogenee e progressive quali cefalea, nausea, disorientamento, letargia, per culminare nel coma 4 7 9 10-12. Nel nostro
paziente era presente una severa iponatremia
(119 mEq/l) sintomatica in assenza di farmaci
interferenti e di patologie in grado di favorire
deplezione di sodio (vomito/diarrea/emorragie).
Un recente dato di letteratura 9 ha evidenziato
come il 20% di pazienti ospedalizzati con severa
iponatremia normovolemica (Na plasmatico medio: 116 mEq/l) aveva un IPO non diagnosticato, secondario ad empty sella (43%), sindrome
di Sheehan e tumori ipofisari. Il meccanismo
fisiopatologico dell’iponatremia nell’IPO si basa
sull’aumentata antidiuresi secondaria sia ad un
rilascio inappropriato di vasopressina che ad un
difetto diretto di escrezione renale dell’acqua.
Entrambi questi fattori sono secondari all’ipocortisolismo, dal momento che il cortisolo è un
tonico inibitore della vasopressina 9 10-12. Nel nostro paziente l’insufficienza surrenalica secondaria era responsabile dell’iponatremia ipotonica valutata come ipovolemica (l’acqua corporea
totale non è stata comunque calcolata) visti i
valori ridotti di pressione arteriosa riscontrati
prima dell’avvio della terapia sostitutiva con
glucocorticoidi 13. L’insufficienza surrenalica secondaria può comunque causare anche iponatremia ipotonica normovolemica (a quest’ultima
partecipa come concausa l’ipotiroidismo secondario quando presente).
Nel nostro paziente la terapia sostitutiva con
glucocorticoidi ha portato ad un rapido miglioramento clinico ed alla normalizzazione della
sodiemia e della pressione arteriosa. Il glucocorticoide per os generalmente utilizzato in questa
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patologia, come nel nostro paziente, è il cortisone acetato presente in commercio insieme ad
altri preparati (prednisone, desametasone…) ad
emivita maggiore. Tale molecola, che presenta
un rapido assorbimento per os ed una durata di
azione di 5-7 h, viene utilizzata alla posologia di
25-37,5 mg/die in duplice (talvolta triplice) somministrazione. Circa 2/3 della dose giornaliera
va somministrata al risveglio, mentre la restante
alle 16 del pomeriggio, al fine di mimare il ritmo
circadiano del cortisolo.
Tuttavia, avendo la necessità di essere trasformato a livello epatico in cortisolo (ormone attivo)
da parte della 11 β-idrossilasi il cortisone acetato
è controindicato nelle severe epatopatie. In tali
pazienti e in quelli che non tollerano il cortisone
acetato viene utilizzato l’idrocortisone (cortisolo) che però nella formulazione orale non è in
commercio ma può essere dispensato dalle ASL
o dai presidi ospedalieri dopo compilazione di
richiesta specifica da parte dell’endocrinologo.
L’idrocortisone esiste invece nella formulazione
parenterale (i.m., ev) da 100 mg da utilizzarsi
(dose 100-300 mg/die) in condizioni di stress, interventi chirurgici, o nell’impossibilità di assumere per os (nausea, vomito) il glucocorticoide o di
un suo ridotto assorbimento (diarrea). L’idrocortisone ha una durata di azione simile al cortisone
acetato ed una attività gluco- e mineralcorticoide superiore di circa il 20%. Nella pratica clinica
20 mg di idrocortisone per os corrispondono a
25 mg di cortisone acetato. I parametri clinici da
valutare come appropriatezza della terapia sostitutiva sono il benessere del paziente, il suo peso
corporeo ed i valori di pressione arteriosa, mentre quelli ematochimici comprendono il monitoraggio plasmatico di Na e K.
Un altro aspetto interessante del nostro caso è
il riscontro iniziale di valori di FT4 ai limiti inferiori della norma e FT3 ridotto associati a valori
di TSH inappropriatamente normali. Sulla base
del quadro clinico, morfologico (TAC) e degli
altri ormoni ipofisari, tale rilievo è stato interpretato come secondario ad un ipotiroidismo
centrale da macroadenoma ipofisario. Tuttavia,
nella pratica clinica non è infrequente trovare
in pazienti con patologie da moderate a severe analoghe alterazioni degli ormoni tiroidei
che configurano il quadro della non-thyroidal
illness syndrome e che entrano in diagnosi differenziale con l’ipotiroidismo centrale vero. In
un setting ospedaliero acuto circa il 3% dei pazienti ha valori di TSH < 0,1 U/ml e in circa il
75% dei casi tale rilievo può essere attribuito
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alla non-thyroidal illness syndrome (NTIS) o a
terapia con glucocorticoidi o dopamina 14. Nella NTIS le alterazioni plasmatiche degli ormoni
tiroidei sembrano secondarie ad un ipotiroidismo centrale causato da alterazioni nel set point
dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide. Gravi patologie, acute o croniche, causano, attraverso la
riduzione dell’introito calorico ed il rilascio di
citochine infiammatorie, una riduzione del contenuto ipotalamico di neuroni TRH secernenti
con conseguente riduzione della produzione di
TSH e di ormoni tiroidei. I valori di TSH, comunque, possono essere anche nei limiti della norma. La ridotta produzione di T3 è anche
secondaria ad una ridotta attività 5’-deiodasica
periferica (T4‡T3) 14. Nella NTIS la riduzione
nella concentrazione plasmatica di FT4 e FT3 è

quantitativamente più modesta rispetto a quella
osservata nelle quote totali (T4, T3), che sono
largamente dovute a riduzione della capacità legante del siero (i.e. thyroxin binding globulin)
come risposta della fase acuta 14.
In conclusione, la valutazione della funzione
ipofisaria basale, ed in particolare della cortisolemia è fortemente consigliata nei pazienti
anziani con iponatremia non spiegabile, al fine
di identificare e trattare adeguatamente i casi di
insufficienza surrenalica secondaria ad un IPO
misconosciuto. Una precoce ed appropriata terapia ormonale sostitutiva nell’IPO è in grado,
anche nell’anziano, di migliorare significativamente il quadro clinico, normalizzare eventuali
anomalie elettrolitiche e migliorare la qualità
di vita.
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