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Verso una definizione clinica della fragilità:
utilità dell’approccio multidimensionale
A clinical definition of frailty: usefulness of the multidimensional
assessment
A. PILOTTO, L. FERRUCCI*
Dipartimento di Scienze Mediche, U.O. Geriatria & Laboratorio di Ricerca Gerontologia-Geriatria, Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG), Italy; * National Institute
on Aging, Longitudinal Studies Section, Harbor Hospital Center, Baltimore, MD, USA
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Fragilità: un concetto in evoluzione
La fragilità viene attualmente definita come una condizione dinamica di aumentata vulnerabilità, che riflette modificazioni fisiopatologiche età-correlate
di natura multi-sistemica, associata ad un aumentato rischio di outcome negativi, quali istituzionalizzazione, ospedalizzazione e morte. La sua identificazione, trattamento e prevenzione sono oggi considerati il “cuore” ed allo stesso
tempo la sfida principale della medicina geriatrica 1. Da un punto di vista
metodologico, sono stati descritti negli ultimi anni due principali approcci di
studio della fragilità che riflettono interpretazioni concettuali differenti: 1) la
fragilità è una sindrome fisiopatologica, definita dalla presenza di alcune caratteristiche biologico-funzionali che identificano un fenotipo specifico 2; 2) la
fragilità è un progressivo accumulo di deficit di natura funzionale e clinica
che può essere misurato da un indice di fragilità (Frailty Index) che esprime
quantitativamente il numero di tali deficit nel singolo individuo 3 4.

Gli strumenti per la diagnosi
Numerosi strumenti diagnostici di fragilità sono stati descritti e validati in
diversi setting e diverse popolazioni di anziani; tali strumenti differiscono tra
loro in funzione del modello concettuale di fragilità di riferimento. Secondo
il modello fenotipico 2 la diagnosi di fragilità viene posta sulla presenza di almeno tre delle seguenti cinque caratteristiche: a) perdita di peso non intenzionale; b) astenia e facile affaticabilità; c) basso livello di attività fisica; d) lenta
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velocità del cammino in un percorso di 4,5 metri; e) ridotta forza muscolare della mano 2. Una
versione più breve di questo strumento, basata
sulla valutazione di soli tre items, è stata successivamente validata ed applicata in contesti
clinici 5 6. Secondo il modello dell’accumulo di
deficit, la fragilità viene misurata mediante un
Frailty Index calcolato dalla somma di deficit in
scale che possono comprendere 70-items 7, 48-items 8 o anche 32-items 4. Il confronto diretto dei
diversi metodi indica che in termini prognostici
il Frailty Index sembra offrire una definizione
più precisa del rischio rispetto all’approccio basato sui cinque items del modello fenotipico 8-10.
Tuttavia, i diversi strumenti identificano gruppi
di soggetti fragili con caratteristiche differenti
tra loro ad indicare che i diversi modelli concettuali catturano traiettorie differenti di fragilità
nell’anziano 11.
Di fatto, nessuno di questi strumenti presenta
caratteristiche utili nella pratica clinica, al letto del malato; infatti, come recentemente segnalato in una ampia review sistematica sugli
strumenti di valutazione della fragilità 12, nessun
metodo dimostra caratteristiche “clinimetriche”,
cioè: una accuratezza prognostica che indirizzi
in modo appropriato il tipo di intervento ed una
sensibilità alla variazione del rischio, nel singolo individuo, che permetta di misurare l’effetto
dell’intervento terapeutico o preventivo sulla
fragilità.

L’approccio multidimensionale all’anziano
fragile
Recentemente un nuovo concetto di fragilità è
emerso in relazione alla sua applicabilità nella pratica clinica 13. Secondo questa visione, la
fragilità viene interpretata come una condizione
integrata 14 e multidimensionale 15 in cui multipli
domini (o dimensioni), come quello biologico,
funzionale, psicologico e sociale, interagiscono
tra loro determinando e caratterizzando la fragilità 16. Poiché alla base della complessità biopsico-sociale e clinica dell’anziano fragile vi è
verosimilmente l’interazione delle diverse “dimensioni” 17, la valutazione multidimensionale
(VMD) è lo strumento di scelta per la diagnosi
di fragilità, in quanto in grado di esplorare la
multidimensionalità dell’anziano.
Da un punto di vista operativo la VMD si attua
somministrando al paziente scale di valutazione
specifiche per ogni campo da esplorare quali
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la disabilità funzionale, la cognitività, il tono
dell’umore, lo stato nutrizionale, la comorbilità,
il rischio di caduta o di comparsa di lesioni da
decubito, m anche lo stato abitativo, il contesto sociale e assistenziale del soggetto. Il pregio
di questi strumenti di VMD, cosiddetti di prima generazione, è che sono metodi validati in
differenti tipologie di soggetti anziani, semplici
e rapidi nell’esecuzione, ampiamente diffusi e
quindi confrontabili sia in ambito clinico che di
ricerca. Il limite più significativo è quello che
ogni strumento diagnostico è stato sviluppato e
validato per esplorare una singola area (disabilità, cognitività, tono dell’umore, comorbilità, nutrizione, ecc.) e che pertanto per condurre una
completa VMD i diversi strumenti devono essere
integrati tra loro spesso con sovrapposizioni di
items e difficile comparazione dei risultati. L’introduzione di strumenti di VMD di seconda e
terza generazione ha sicuramente migliorato i
criteri di applicazione della VMD in diverse tipologie di popolazione anziana 18; la complessa
struttura di tali strumenti, tuttavia, non sempre
ne rende agevole la loro applicazione in situazioni cliniche ove è richiesta rapidità ed essenzialità di esecuzione per ottenere velocemente
informazioni prognostiche utili alla gestione del
paziente. L’analisi dei dati raccolti con il sistema
RAI-Home Care relativi ad una popolazione di
quasi 24.000 anziani in assistenza domiciliare ha
dimostrato che l’aggiustamento con i dati di una
VMD che fornisca informazioni bio-psico-sociali
migliora l’accuratezza prognostica dei diversi
strumenti di fragilità 19. Questi dati suggeriscono
che la fragilità è un concetto multidimensionale
in cui diversi domini aggregano insieme e definiscono una sottostante condizione comune 15.

Il Multidimensional Prognostic Index (MPI)
Recentemente è stato descritto e validato nell’anziano ospedalizzato il Multidimensional Prognostic Index (MPI), uno strumento prognostico di
mortalità basato sulla esecuzione di una VMD 20.
L’MPI è basato su un algoritmo matematico che
include informazioni ottenute da strumenti di
VMD relativi ad 8 domini quali: 1) activities of
daily living (ADL), 2) instrumental-ADL (IADL);
3) stato cognitivo valutato mediante lo Short
Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ);
4) lo stato nutrizionale valutato con il Mini Nutritional Assessment (MNA); 5) il rischio di lesioni
da decubito valutato mediante la scala di Exton-

VERSO UNA DEFINIZIONE CLINICA DELLA FRAGILITÀ

127

Tab. I. Punteggio del Multidimensional Prognostic Index (MPI) assegnato a ciascun dominio sulla base della severità del problema.
Valutazione
Activities of Daily Living (ADL)a
Instrumental Activities of Daily Living (IADL)a
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)b
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) Comorbidityc
Mini Nutritional Assessment (MNA)d
Exton-Smith Scale (ESS)e
Numero di farmaci assunti
Stato abitativo

No
(Valore = 0)
6-5
8-6
0-3
0
≥ 24
16-20
0-3
Vive in famiglia

Problema
Minore
(Valore = 0,5)
4-3
5-4
4-7
1-2
17-23,5
10-15
4-6
Vive in istituto

Severo
(Valore = 1)
2-0
3-0
8-10
≥3
< 17
5-9
≥7
Vive da solo

a

Numero di attività funzionali conservate; b numero di errori commessi; c numero di patologie concomitanti; d punteggio MNA: ≥ 24, stato nutrizionale soddisfacente; 17-23,5, a rischio di malnutrizione; < 17, malnutrizione; e punteggio ESS: 16-20, rischio minimo; 10-15, rischio moderato; 5-9 alto rischio di sviluppare piaghe
da decubito.

Smith (ESS); 6) la comorbilità valutata mediante
il Cumulative Index Rating Scale (CIRS); 7) il numero di farmaci assunti dal paziente; 8) lo stato
abitativo del soggetto (Tab. I). L’MPI può essere
espresso sia come indice numerico continuo da 0
(assenza di compromissione) a 1 (massima compromissione multidimensionale) sia in tre gradi
di rischio di mortalità: basso (MPI-1, valore da 0
a 0,33), moderato (MPI-2, valore da 0,34 a 0,66)
o severo (MPI-3, valore da 0,67 a 1,0). In tutti i
contesti clinici in cui è stato applicato, l’MPI ha
dimostrato una eccellente accuratezza prognostica per mortalità a breve (1 mese) e a lungo
termine (1 anno). Inoltre, il valore prognostico
per mortalità del MPI è risultato significativamente superiore rispetto al valore prognostico
dimostrato dai singoli parametri che sono stati
utilizzati per costruire l’MPI, ad indicare che la
multidimensionalità è il criterio più importante
nel definire prognosticamente l’outcome clinico
del paziente anziano. Per la prima volta è stato
così possibile dimostrare formalmente la utilità
della VMD ai fini prognostici nell’anziano ospedalizzato.

Le proprietà clinimetriche del MPI
L’MPI è stato impiegato in pazienti anziani affetti
da specifiche patologie acute, come emorragia
digestiva 21, polmonite 22, scompenso cardiaco 23
e croniche come cirrosi epatica 24, demenza 25 ed
insufficienza renale cronica 26. In tutte queste
condizioni patologiche, l’MPI è risultato significativamente efficace e riproducibile nello stratificare i soggetti anziani in diversi gruppi di rischio
di mortalità a 1 mese e ad 1 anno (Fig. 1).

Fig. 1. Mortalità a 12 mesi in pazienti anziani ospedalizzati
suddivisi in base al grado di severità del Multidimensional Prognostic Index (MPI). Sopra: coorte di sviluppo del MPI; sotto:
coorte di validazione (da Pilotto et al., 2008 20, mod.).
Coorte di sviluppo
838 pazienti, M = 373, F = 465,
età media = 79,2 ± 7,3 anni, range = 65-101 anni

Coorte di validazione
856 pazienti, M = 402, F = 454,
età media = 78,3 ± 7,3 anni, range = 65-101 anni
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Recentemente l’MPI è stato validato in una ampia popolazione di soggetti anziani reclutati in
20 U.O. di Geriatria del nord, centro e sud Italia;
in questi pazienti l’MPI è risultato accurato predittore della durata di degenza e della severità
del ricovero espressa come indice di case-mix 27.
In specifiche patologie, inoltre, l’MPI è risultato
più accurato nel predire la mortalità, in termini
di sensibilità e specificità, di indici prognostici
d’organo o apparato come il Pneumonia Severity
Index (PSI) comunemente impiegato per valutare la prognosi della polmonite 22 o gli score EFFECT, ADHERE e la classe NYHA impiegati nella
valutazione prognostica dello scompenso cardiaco 23 28. Recentemente, l’MPI è risultato efficace nel migliorare il valore prognostico di speci-

fici indici prognostici di malattia come gli scores
di Rockall e Blatchford impiegati nell’emorragia
digestiva o l’estimated-Glomerular Filtration Rate (e-GFR) utilizzato come indice prognostico
nell’insufficienza renale cronica. Infine, l’MPI si
è dimostrato strumento sensibile alle variazioni
multidimensionali del soggetto nel tempo, cioè
in grado di misurare il rischio di mortalità in
senso dinamico nel singolo individuo. Quest’ultima caratteristica rende l’MPI uno strumento di
valutazione potenzialmente utile per l’impiego
come outcome multidimensionale in studi clinici che coinvolgano pazienti di età geriatrica,
come recentemente dimostrato in pazienti anziani affetti da depressione e trattati con farmaci
antidepressivi 29.
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Il paziente anziano nel setting di cura per acuti:
ruolo di uno strumento di assessment rapido
multidimensionale nell’identificazione dei pazienti
a rischio
The hospitalized older patient: the function of a quick
multidimensional assessment tool in identifying patients
at increased risk
S. FRACCHIA, A. GRASSO, M. PAGANI, C. CORSINI, G. CERINA, S. GHIRMAI,
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Clinico Humanitas, Rozzano (MI)

Background and objectives. The use of Comprehensive Geriatric Assessment
(GCA) reduces the adverse outcomes of hospitalization in the elderly. However.
GCA utilizes “time-consuming” tools, which are unsuitable for an acute-care setting. We tested a new quick multidimensional assessment tool for older patients
"3." 8FEFSJWFEB'SBJMUZ*OEFY '* CZBTTPDJBUJOHUIFJUFNTBCPVUUIFNFEJcal history and the 3-months mortality after discharge. The aim of the study was
to verify the association between FI and the clinical complexity of the patients
and between FI and the different outcomes of the hospitalization.
Methods. We performed a prospective, cohort study in the Emergency DepartNFOUPGUIF*TUJUVUP$MJOJDP)VNBOJUBTJO3P[[BOP .JMBO *UBMZ 8FUFTUFEXJUI
"3."QBUJFOUTBHFEZFBSTPSNPSF"3."JTDPNQPTFEPGCJOBSZTUBOdardized items, which are defined by simple boolean algorithms, divided into 3
HSPVQT .FEJDBM)JTUPSZ .BSLFSPGDMJOJDBMDPNQMFYJUZ 'VODUJPOBM%FQFOEFODF 
We made a bivariable analysis, then a multivariable analysis to obtain the FI.
Results. The main prognostic factors associated with 3-months mortality are active cancer, severe heart failure and disability in the IADL. The FI identifies
patients with complex care needs, patients with an increased risk of functional
decline [OR = 3.0; 95% IC = 1.5-6.2], and patients with an increased risk of institutionalization after discharge [OR = 3.3; 95% IC = 1.2-9.4].
Conclusions"3."BOEUIF'*DBOCFVTFGVMJOJEFOUJGZJOHQBUJFOUTBUJODSFBTFE
risk and to improve the appropriateness of individual care.
Key words)PTQJUBMJ[FEPMEFSQBUJFOUt$PNQSFIFOTJWF(FSJBUSJD"TTFTTNFOUt
3JTLFWBMVBUJPOt'SBJMUZ*OEFYt'VODUJPOBMEFDMJOFBOENPSUBMJUZ
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Introduzione

Obiettivi

Gli anziani rappresentano il 15% di tutti i pazienti valutati in un dipartimento di emergenza-urgenza e quasi il 50% dei ricoveri in unità
di terapia intensiva 1. Rispetto alla popolazione
più giovane, a parità di diagnosi principali, gli
anziani necessitano di work-up diagnostici più
complessi e costosi, hanno una durata di degenza ospedaliera più lunga, sono a maggior rischio
di morbilità, iatrogenesi, “malpractice” (diagnosi
mancate o ritardate), declino funzionale e cognitivo e mortalità 2 3.
Numerosi studi hanno dimostrato che anche in
un setting per acuti la diagnosi e la pianificazione delle cure secondo i criteri della Valutazione Multidimensionale (VMD) geriatrica sono in
grado di ridurre significativamente molti di questi esiti negativi 4 5. Sulla base della VMD sono
anche stati costruiti alcuni indici prognostici di
rischio per identificare i soggetti più vulnerabili
e programmare tempestivamente il trattamento
più appropriato 6 7.
Nonostante queste evidenze, la metodologia e
gli strumenti della VMD stentano a entrare nella pratica corrente, soprattutto negli ambienti
ospedalieri a più elevata intensività e tecnologia. Le ragioni di questa difficoltà sono riconducibili a tre problematiche principali:
1. Le scale di misura incluse nella VMD tradizionale sono “time consuming”, impraticabili
in un contesto per acuti, nel quale i processi
decisionali devono essere rapidi e orientati
da informazioni prognostiche essenziali.
2. Le procedure statistiche tradizionali adottate
per la costruzione di un indice di rischio producono modelli parsimoniosi che eliminano
gli effetti di co-linearità dei fattori esplicativi
sugli esiti. Questi modelli escludono spesso
elementi clinici fondamentali (ad esempio le
condizioni sindromiche), veri obiettivi delle
cure, a favore di fattori di rischio immodificabili (ad esempio sesso ed età).
3. Gli indici di rischio sono tarati sulla mortalità
e non consentono di associare ad un punteggio o ad uno strato di rischio trattamenti
differenziati, coerenti col profilo dei bisogni
di cura del singolo paziente 8. Questo limite degli indici di rischio impedisce inoltre di
identificare il contributo delle singole componenti terapeutiche al cambiamento dello
stato di salute del paziente.

In questo studio abbiamo applicato un nuovo
strumento di Assessment Rapido Multidimensionale per l’Anziano (ARM-A) nel contesto di una
Unità Operativa di Medicina d’Urgenza. ARM-A
è un core-set di indicatori standardizzati disegnato per definire rapidamente il profilo clinicofunzionale premorboso ed attuale del paziente
per la presenza di condizioni sindromiche a
potenziale impatto critico sullo stato di salute.
Obiettivo dello studio è verificare se un Indice
di Vulnerabilità, costruito tarando i soli indicatori di anamnesi sulla mortalità a tre mesi dalla
dimissione, discrimina anche gruppi di pazienti
con profili di cura ed esiti clinici e funzionali
differenti.

Soggetti e metodi
SETTING DI CURA
Lo studio è stato effettuato nell’Unità Operativa
di Medicina d’Urgenza (MDU) del nostro Istituto
durante i mesi di giugno 2008 e gennaio-aprile
2009. Il nostro Istituto è un Ospedale polispecialistico con circa 600 posti letto per acuti, medici e chirurgici, e 130 posti letto di riabilitazione specialistica intensiva. L’accesso dei pazienti
ai reparti per acuti avviene sia in maniera programmata dal domicilio o dai servizi territoriali, sia in urgenza attraverso il Pronto Soccorso.
L’Unità Operativa di MDU accoglie pazienti con
scompenso acuto d’organo-sistema che non richiedono monitoraggio e trattamenti intensivi o
speciali (es. emodialisi, assistenza respiratoria).
DISEGNO DELLO STUDIO E PAZIENTI
Lo studio ha un disegno prospettico di coorte,
con valutazione diretta dei pazienti all’ammissione in MDU e alla dimissione dall’ospedale. Il
follow-up telefonico è stato effettuato a 3 mesi dalla dimissione. Lo studio riguarda pazienti
consecutivamente ricoverati in MDU, selezionati
con una randomizzazione di 1:3.
I criteri di arruolamento sono l’età superiore
a 65 anni e la provenienza dal Pronto Soccorso. Sono stati esclusi a posteriori i pazienti che
hanno avuto una degenza inferiore a 3 giorni e
quelli trasferiti da MDU alla riabilitazione specialistica del nostro Istituto. In tutto sono stati
valutati 60 pazienti.
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Metodi e misure
Un unico operatore (SF) ha valutato tutti i pazienti applicando ARM-A all’ammissione in
MDU (24-48 ore dall’ingresso) e 24 ore prima
della dimissione dall’ospedale. Oltre ad ARM-A
sono stati utilizzati: l’Indice di Barthel (BI) 9 per
misurare la dipendenza funzionale nelle attività
di base della vita quotidiana, premorbosa (criterio anamnestico), all’ammissione ed alla dimissione (valutazione diretta del paziente). Per la
misura delle funzioni cognitive è stato usato il
Mini Mental State Exam 10, somministrato all’ammissione ai soli pazienti che non presentavano
disturbi della vigilanza o delirium.
Le informazioni per il rilievo degli indicatori e
del BI score premorbosi (fino a 2 settimane prima del ricovero) sono state ricavate dal paziente
o dai familiari ogni volta che la condizione clinica o lo stato mentale del paziente non fossero
adeguati a sostenere l’intervista. Le informazioni
relative al follow-up sono state rilevate dal medesimo operatore tramite intervista telefonica.
Lo strumento di Assessment Rapido Multidimensionale per l’Anziano ARM-A è composto
da 35 indicatori binari (presenza/assenza della
condizione target) suddivisi in 3 subset logici:
Anamnesi, Marcatori di Complessità Clinica, Dipendenza Funzionale. Tutti gli indicatori sono
definiti in maniera formale secondo semplici
algoritmi booleani (“IF condizione target THEN
presenza dell’indicatore ELSE assenza dell’indicatore”). Le condizioni target fanno riferimento
a scale validate in letteratura o sono elementi
clinici evidenti, considerati importanti per definire il profilo dei bisogni di cura del paziente (v.
Appendice). ARM-A è parte integrante di IPER2,
un sistema di indicatori di processo esito della
riabilitazione 11.
Il subset dell’Anamnesi tipizza le aree della comorbilità e della disabilità premorbose (preesistenti l’evento causa del ricovero). La comorbilità viene classificata su due livelli gerarchici:
t JOTVGGJDJFO[BEPSHBOPTJTUFNBTFWFSB DBSEJBca, respiratoria, renale, epatica e demenza);
t DPNPSCJMJUË DSPOJDB  EFGJOJUB DPNF QSFTFO[B
di almeno due malattie che necessitavano di
trattamento farmacologico cronico e/o causavano limitazione funzionale per organi/sistemi non bersaglio di insufficienza severa.
La disabilità premorbosa considera le aree delle attività strumentali e di base della vita quotidiana e la dipendenza nel cammino. Il subset
dell’anamnesi è completato dal rilievo di alcuni
riconosciuti marcatori di fragilità biologica (ma-

lattia oncologica attiva, cadute, perdita di peso
corporeo, incontinenza urinaria) e la presenza
di fragilità sociale.
Il subset Marcatori di Complessità Clinica tipizza il profilo attuale del paziente (coincidente
con la valutazione), per condizioni mediche e
infermieristiche rilevanti. La parte prevalentemente medica è focalizzata sull’instabilità clinica (riduzione della vigilanza, delirium, disabilità
comunicativa, instabilità medica, infezioni acute
in atto, depressione, dolore), quella prevalentemente infermieristica su condizioni determinanti il peso assistenziale del paziente (malnutrizione, disfagia, presenza di: sondino naso gastrico
o PEG, ulcere da pressione, catetere vescicale,
catetere venoso centrale, tracheostomia).
Il subset Dipendenza Funzionale tipizza il profilo funzionale attuale del paziente per la necessità di aiuto nell’alimentarsi, sedersi sul letto (passaggio supino-seduto e controllo del tronco),
trasferirsi sulla carrozzina/sedia, alzarsi dalla sedia (sit to stand), stare in piedi e camminare.
Per un medico addestrato la compilazione di
ARM-A richiede un tempo medio di 10 minuti, aggiuntivo a quello normalmente dedicato
ad effettuare una buona anamnesi ed un esame
obiettivo completo.

Outcomes
PRIMARI
1. Mortalità a tre mesi dalla dimissione. Questo
esito è stato considerato solo come variabile
dipendente per la costruzione dell’Indice di
Vulnerabilità.
2. Perdita Funzionale durante l’ospedalizzazione: riduzione di almeno 10 punti tra lo score
premorboso del BI e quello della dimissione.
I pazienti che avevano al BI un punteggio
premorboso ≤ 10 sono stati considerati con
Perdita Funzionale anche per riduzioni minori di 10 punti.
3. Mancato ritorno al domicilio: trasferimento
del paziente dall’ospedale a una Residenza
Sanitaria Assistenziale.
SECONDARI
1. Lunghezza della degenza ospedaliera: giorni
di degenza in MDU o in Ospedale.
2. Consumo di risorse diagnostiche: numero di
esami strumentali di “secondo livello” (TAC,
RMN) e di consulenze specialistiche effettuati
durante il ricovero.
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ANALISI STATISTICA
I dati sono stati analizzati con il software SPSS
v16.0 per Mac (SPSS Inc, Chicago, Illinois).
Le variabili continue sono riportate come media ± deviazione standard o mediana e range
interquartile, quando appropriato. Le variabili
dicotomiche sono riportate come percentuale.
Per verificare le differenze nella distribuzione
delle variabili tra gruppi sono stati utilizzati il
test Chi-quadro per le misure binarie e KruskallWallis ANOVA per le misure continue.
Il rischio di cattivi esiti della degenza (perdita funzionale, mancato ritorno al domicilio) per
gruppi di vulnerabilità è stato valutato in termini di odds ratio (OR), calcolato col rispettivo
95% intervallo di confidenza (IC). Per tutti i test
statistici è stato accettato come significativo un
valore di p < 0,05.
COSTRUZIONE DELL’INDICE DI VULNERABILITÀ
Per la costruzione dell’indice di Vulnerabilità
(IV) è stata condotta preliminarmente un’analisi
bivariata per verificare il grado di associazione
tra gli indicatori del subset “Anamnesi” e la mortalità a 3 mesi dalla dimissione. I risultati sono
espressi come odds ratio e 95% IC. Gli indicatori
significativi a un livello di p ≤ 0,25 sono stati inseriti come covariate in un modello di regressione logistica multipla, considerando la mortalità
come variabile dipendente.
Il punteggio da attribuire a ciascun indicatore è
stato quindi calcolato dividendo il coefficiente β
di ciascun item per il coefficiente β più basso
dell’intero set di indicatori significativi e arrotondando il risultato al valore intero più prossimo 12.
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La sommatoria dei punteggi di ogni indicatore presente produce per ogni paziente lo score
dell’IV. Per verificare la capacità discriminante
dell’IV i pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi (Bassa Vulnerabilità ed Alta Vulnerabilità sulla
base del valore mediano dell’Indice) e sono state
confrontate le distribuzioni delle misure di outcome primari e secondari tra i 2 gruppi identificati.

Risultati
I pazienti inclusi nello studio sono 60, di cui 32
(53,3%) uomini e 28 (46,7%) donne. L’età media è risultata di 77,9 ± 8 anni, senza differenze
significative tra uomini e donne. Il 43,3% dei
pazienti era ultra 80enne.
Le provenienze dei pazienti erano il domicilio
(91,7%) e la Residenza Sanitaria Assistenziale
(8,3%). Le diagnosi principali del ricovero in
MDU attraverso il pronto soccorso, verificate
a posteriori dalle schede di dimissione ospedaliera, sono classificabili nei seguenti gruppi:
riacutizzazione di malattie infettive (37%), patologia oncologica – prime diagnosi, progressioni
di malattia, sindromi paraneoplastiche (19%),
riacutizzazione di patologia cronica (15%), altro – patologie ematologiche, eventi iatrogeni,
patologie osteoarticolari (29%).
La Tabella I mostra la prevalenza degli indicatori
di anamnesi ed il loro grado di associazione con
la mortalità a tre mesi, calcolato come odds ratio
e 95% IC. Si tratta di una casistica con un’anamnesi patologica caratterizzata da malattia oncologica attiva (25%) e insufficienza cardiaca seve-

Tab. I. Profilo degli indicatori di anamnesi e rischio di mortalità a 3 mesi (analisi bivariata).
Età ≥ 80
Insufficienza Cardiaca severa
Insufficienza Respiratoria severa
Demenza severa
Comorbilità cronica
Malattia oncologica attiva
Disabilità nelle I-ADL*
Disabilità nelle B-ADL**
Dipendenza nel Cammino
Incontinenza Urinaria Persistente
Perdita di peso
Cadute
Fragilità sociale

N (%)
26 (43,3)
14 (23,3)
7 (11,7)
11 (18,3)
48 (80,0)
15 (25,0)
38 (63,3)
43 (71,7)
31 (51,7)
34 (56,0)
7 (11,7)
14 (23,7)
21 (35,0)

Odds ratio
1,9
5,5
0,4
2,6
0,4
6,9
6,5
2,2
1,9
2,3
4,1
0,6
0,3

Valori percento. * I-ADL: Instrumental Activities of Daily Living 13; ** B-ADL: Basic Activities of Daily Living 14.

95% IC
0,61-5,9
1,5-19,8
0,04-3,5
0,7-9,9
0,12-1,7
1,9-25,1
1,3-32,0
0,55-9,1
0,9-10,0
0,7-7,6
0,8-20,8
0,15-2,5
0,07-1,1

Valore di P
0,27
0,00
0,39
0,16
0,26
0,00
0,00
0,22
0,06
0,16
0,08
0,50
0,00
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ra (23,3%), una prevalenza di demenza severa
del 18,3% e di insufficienza respiratoria severa
del 11,7%. Nessun paziente aveva insufficienza
renale o epatica severe. L’80% dei pazienti presentava comorbilità cronica.
L’anamnesi funzionale ha dimostrato che il
63,3% dei pazienti non usciva di casa da solo,
il 71,7% necessitava di aiuto per il bagno/doccia ed il 51,7% aveva bisogno di supervisione o
aiuto durante la deambulazione. La perdita di
peso corporeo riguardava l’11,7% dei pazienti,
mentre il 56% dei pazienti era incontinente e il
23,7% era caduto almeno una volta negli ultimi
6 mesi. Il 35% dei pazienti era già seguito dai
servizi sociali o non aveva parenti in grado di
assisterlo e risorse economiche insufficienti per
un’assistenza privata. Al follow-up a tre mesi 17
pazienti (28,3%) sono risultati deceduti.
L’analisi bivariata condotta per verificare il grado
di associazione tra la presenza di un indicatore
di anamnesi e la mortalità a tre mesi ha dimostrato che l’età maggiore di 80 anni, la comorbi-

lità cronica, l’insufficienza respiratoria severa e
le cadute non sono significativamente associati
alla mortalità. I predittori più robusti sono una
malattia oncologica attiva (p < 0,00), l’insufficienza cardiaca severa (p < 0,00), e la disabilità
nelle IADL (p < 0,00). Meno rilevanti sono la
perdita di peso (p < 0,08), la disabilità nel cammino (0,06), nelle BADL (p < 0,23) e l’incontinenza urinaria (p < 0,16). La fragilità sociale
risulta come un fattore protettivo sulla mortalità
a breve termine [OR = 0,3; 95% IC = -0,07-1,1].
L’IV tarato sulla mortalità a 3 mesi è risultato
costituito dai seguenti indicatori: 1. Malattia Oncologica Attiva [5 punti], 2. Insufficienza Cardiaca Severa [4 punti], 3. Demenza severa [4 punti],
4. Disabilità nella IADL [2 punti], 5. Disabilità
nelle BADL [2 punti], 6. Dipendenza nel cammino [2 punti], 7. Incontinenza urinaria [1 punto],
8. Perdita di peso ≥ 10% [1 punto]. Il range di
punteggio possibile varia da 0 (nessun indicatore presente) a 21 (tutti gli indicatori presenti).

Tab. II. Caratteristiche dei pazienti e profilo di complessità all’ammissione per gruppi di rischio.

Donne
Anni di età (media ± DS)
Barthel Index score premorboso (media ± DS)
Barthel Index score ammissione (media ± DS)
Punteggio Mini Mental State (media ± DS)
Riduzione Vigilanza/Coma
Delirium
Instabilità Medica
Infezione in atto
Depressione
Dolore
Disfagia
Malnutrizione
Sondino Nasogastrico
Ulcera da pressione
Catetere Vescicale
Catetere Venoso Centrale
Disabilità Comunicativa
Alimentazione
Passaggio supino seduto
Controllo del tronco
Trasferimenti
Sit to Stand
Stazione eretta
Deambulazione
Valori percento, se non altrimenti specificato.

Bassa vulnerabilità
(n = 32)
46,9
76 ± 8
85 ± 16
74 ± 23
24,4 ± 4,6
0
0
25,0
56,2
28,1
34,3
0,0
6,2
0,0
18,7
12,5
3,1
25,0
3,0
18,7
6,2
25,0
21,9
18,7
28,1

Alta vulnerabilità
(n = 28)
46,4
80 ± 9
39 ± 30
23 ± 25
15,7 ± 9,7
39,3
10,7
35,7
63,0
22,7
42,8
25,0
28,6
7,4
21,4
57,1
7,1
75,0
60,7
68,0
53,6
82,1
82,1
82,1
82,1

Valore di P
0,97
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,36
0,60
0,65
0,46
0,00
0,02
0,12
0,79
0,00
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
(n = 60)
53,3
78 ± 8
63 ± 33
50 ± 35
20,7 ± 8,3
18,3
5,0
30,0
60,0
23,3
38,3
11,7
16,7
3,3
20,0
33,3
5,0
48,3
30,0
41,7
28,3
45,0
46,7
45,0
50,1
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Il valore dell’IV è risultato 8,1 ± 5,3 (mediana 7;
25° e 75° centile = 4,5-11,5).
La Tabella II mostra i profili degli indicatori di
complessità clinica e di dipendenza funzionale
dei pazienti all’ammissione, suddivisi nei due
gruppi di vulnerabilità. Rispetto ai pazienti a bassa vulnerabilità, quelli ad alta vulnerabilità hanno condizioni cliniche peggiori, con significativa riduzione dello stato di vigilanza (p < 0,00),
maggior prevalenza di malnutrizione (p < 0,02),
disfagia (p < 0,00), deterioramento cognitivo valutato col MMSE (p < 0,00), delirium (p < 0,06) e
presenza di catetere vescicale (p < 0,00).
Le differenze più rilevanti riguardano il profilo
di dipendenza funzionale: dei pazienti ad alta
vulnerabilità il 75% è incapace di comunicare se
non sollecitato e facilitato costantemente, il 6070% è incapace di alimentarsi da solo e raggiungere la posizione seduta sul letto, mentre l’82,1%
necessita di aiuto fisico per i trasferimenti lettocarrozzina, la stazione eretta ed il cammino.
All’ammissione 35 pazienti (58%) hanno un decadimento funzionale rispetto ai livelli premorbosi. Nove pazienti (25,7%) con perdita funzionale all’ammissione recuperano durante il decorso. Alla dimissione dall’ospedale 26 pazienti
(43,3%) presentano un decadimento funzionale
rispetto ai livelli premorbosi. La figura I mostra
le traiettorie funzionali dei pazienti suddivisi
per gruppi di vulnerabilità. Diciannove pazienti
(67,8%) del gruppo ad alta vulnerabilità presentano un decadimento funzionale, contro 7 pazienti (23,3%) del gruppo a bassa vulnerabilità
[OR = 3,0; 95% IC = 1,5-6,2].
Fig. 1. Traiettorie funzionali dei pazienti per gruppi di rischio.

I valori percento sono approssimati.
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Alla dimissione dall’ospedale 40 pazienti (66,7%)
sono tornati al domicilio, 9 (15,0%) al domicilio
con Assistenza Domiciliare, 10 (16,7%) in RSA
ed 1 paziente (1,6%) è stato trasferito in Hospice. Per valutare il rischio di mancato ritorno al
domicilio sono stati considerati solo i 55 pazienti che provenivano dal domicilio. Dei 25 pazienti
ad alta vulnerabilità 11 (44%) non sono rientrati
al domicilio contro solo 4 dei 30 pazienti a bassa
vulnerabilità (13%). Il rischio di mancato ritorno
al domicilio per i pazienti ad alta vulnerabilità è
risultato 3 volte maggiore rispetto ai pazienti a
bassa vulnerabilità [OR = 3,3, 95% IC = 1,2-9,4].
Non abbiamo riscontrato differenze statisticamente significative tra i gruppi di vulnerabilità
rispetto agli esiti secondari di lunghezza di degenza e di consumo di risorse diagnostiche. I pazienti ad alta vulnerabilità hanno avuto una lunghezza di degenza di 14,7 ± 12,6 giorni contro
11,1 ± 8,2 giorni dei pazienti a bassa vulnerabilità
(p = 0,16), ed un consumo di risorse diagnostiche
di 7,1 ± 5,9 contro 7,3 ± 4,3 (p = 0,46).

Conclusione e discussione
L’anziano in ospedale è un paziente tipicamente
complesso perché presenta condizioni di rischio
e patologie molteplici che necessitano di trattamenti combinati, multiprofessionali e integrati.
Le condizioni dei pazienti in acuzie dipendono
infatti dall’interazione tra la severità patologiaspecifica della malattia principale e le condizioni
premorbose di vulnerabilità, interazione che determina quadri clinico-funzionali marcatamente
eterogenei e difficili da controllare. In setting di
cura per acuti è quindi pressante l’esigenza di
poter disporre di strumenti di screening multidimensionale utili nell’orientare le decisioni e
pianificare tempestivamente le cure mediche,
infermieristiche e fisioterapiche.
Lo strumento di Assessment Rapido Multidimensionale per l’Anziano (ARM-A) che abbiamo
sviluppato è coerente sia con l’impianto tradizionale della VMD geriatrica, sia con il workflow diagnostico-terapeutico degli ambienti ad
alta intensività di cura. ARM-A infatti qualifica
la vulnerabilità premorbosa del paziente per comorbilità, disabilità e fragilità sociale, ne tipizza
i bisogni attuali per sindromi cliniche rilevanti,
comuni a tutti i pazienti indipendentemente dalla malattia principale (instabilità clinica, processi critici e dipendenza funzionale), e permette
di identificare ed eventualmente monitorare le
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componenti della cura che influenzano l’evoluzione dello stato di salute del paziente e gli
esiti.
I risultati ottenuti in questo studio non possono
essere considerati consolidati né generalizzabili,
sia per l’esiguità del gruppo di pazienti studiati
che per i bias inevitabili emersi durante lo studio
stesso (es. alta prevalenza di malattie oncologiche, incompletezza della casistica per gruppi di
patologie altamente fragilizzanti, come l’insufficienza renale ed epatica). Tuttavia riteniamo che
le seguenti affermazioni siano sufficientemente
supportate dall’evidenza:
1. I pazienti anziani ricoverati in Medicina d’Urgenza, principalmente per riacutizzazioni
infettive, hanno un profilo premorboso di
vulnerabilità altamente complesso, caratterizzato da patologie ad impatto severo come
l’insufficienza cardiaca (23,3%), respiratoria
(11,7%), la demenza (18,3%) e malattie neoplastiche attive (25%), evidentemente condizionanti importante disabilità nelle attività
strumentali e di base della vita quotidiana.
2. L’anamnesi medica organo-specifica deve
quindi essere in ogni caso completata dai
dati sullo stato funzionale e mentale del paziente e dagli altri marcatori di vulnerabilità che nel nostro studio hanno dimostrato
un’associazione significativa con la mortalità a breve periodo. Semplici domande come “usciva di casa da solo” o “necessitava
di aiuto per camminare” hanno la medesima
robusta associazione con la mortalità della
presenza di una malattia oncologica attiva o
della stratificazione NYHA per lo scompenso
cardiaco. Quest’associazione, pur attenuata,
si mantiene significativa anche quando testata assieme ai medesimi fattori nell’analisi
multivariata.
3. Durante la degenza il 43,3% dei pazienti è
andato incontro a decadimento funzionale.
L’analisi delle traiettorie funzionali dei pazienti per gruppi di vulnerabilità permette di
osservare che i pazienti più vulnerabili hanno
quota di decadimento maggiore già all’ammissione rispetto al gruppo a bassa vulnerabilità (75% vs. 43,7%), recuperano in misura
inferiore durante la degenza (9,5% vs. 50,0%),
e permangono alla dimissione in una condizione di perdita funzionale per una quota significativamente maggiore (67,8% vs. 23,3%).
Il rischio di decadimento funzionale persistente alla dimissione tra i pazienti più vulnerabili è tre volte maggiore rispetto ai pazienti
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a bassa vulnerabilità [OR = 3,0; 95% IC = 1,56,2]. Il dato che una stratificazione del rischio
costruita sull’esito di mortalità sia anche predittiva del decadimento funzionale risulta di
notevole interesse per pianificare interventi
preventivi e riabilitativi durante la degenza
anche per pazienti con patologie non specificatamente riabilitative.
4. Lo strumento ARM-A ha consentito non solo
di evidenziare importanti fattori prognostici,
ma anche di marcare analiticamente gli elementi essenziali di complessità clinica e di
dipendenza funzionale che rappresentano i
veri “driver” dell’organizzazione delle cure. I
pazienti ad alta vulnerabilità differiscono infatti da quelli a bassa vulnerabilità per una
significativa maggior prevalenza di problematiche nutrizionali (disfagia, malnutrizione)
e condizioni di rischio iatrogeno (presenza di
sondino naso gastrico, catetere vescicale). Il
dato più considerevole è tuttavia rappresentato dalla profonda dipendenza funzionale
dei pazienti più vulnerabili, sia in termini di
disabilità comunicativa moderata-completa
(75%), sia di incapacità ad alimentarsi (60,7%)
ed immobilità (68-82%).
5. Non abbiamo riscontrato differenze significative tra i gruppi di vulnerabilità e gli esiti
di lunghezza di degenza e consumo di risorse diagnostiche. Interpretiamo questo risultato alla luce del fatto che sia le dinamiche
di dimissione, sia il consumo di risorse diagnostiche sono elementi patologia-specifici,
orientati sullo scompenso acuto, e non vengono quindi letti dagli indicatori generali di
vulnerabilità che compongono il nostro strumento di assessment. Per quanto riguarda la
lunghezza della degenza abbiamo comunque
osservato un trend di significatività dell’IV
(p = 0,16): i pazienti ad alta vulnerabilità
hanno mediamente una degenza più lunga di
circa 5 giorni rispetto ai pazienti a bassa vulnerabilità. Nonostante questa differenza non
raggiunga una significatività statistica riteniamo che debba essere comunque considerata
da un punto di vista di significatività gestionale. In ogni caso l’IV coglie un elemento essenziale per la programmazione delle dimissioni particolarmente complesse: il rischio di
mancato ritorno al domicilio dopo la dimissione è 3 volte maggiore per i pazienti ad
alta vulnerabilità rispetto ai pazienti a bassa
vulnerabilità [OR = 3,3, 95% IC = 1,2-9,4].
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In conclusione, ARM-A e l’IV si sono rivelati strumenti di semplice applicazione e possono rappresentare un aiuto pratico nell’identificazione dei
pazienti a rischio di esiti negativi nell’ambito di un
contesto di cura per acuti. È auspicabile per il fu-

turo un ampliamento della casistica di applicazione di ARM-A, sia dal punto di vista numerico, sia
dal un punto di vista del case-mix, al fine di confermare e completare le considerazioni che siamo
stati in grado di elaborare al momento attuale.

Background e obiettivi -B 7BMVUB[JPOF .VMUJEJNFOTJPOBMF 7.%  HFSJBUSJDB USBEJ[JPOBMF Ò FGGJcace nel ridurre gli esiti avversi del ricovero tra
gli anziani ospedalizzati, tuttavia si avvale di scale
“time consuming”, scarsamente applicabili in un
setting per acuti. Abbiamo applicato un nuovo
TUSVNFOUPEJ"TTFTTNFOU3BQJEP.VMUJEJNFOTJPOBMFQFSM"O[JBOP "3." FEFSJWBUPEBFTTPVO
*OEJDFEJ7VMOFSBCJMJUË *7 DPTUSVJUPUBSBOEPJTPli indicatori di anamnesi sulla mortalità a 3 mesi
dalla dimissione, con lo scopo di verificare la caQBDJUËEJTDSJNJOBOUFEFMM*7QFSRVBOUPSJHVBSEB
la differente complessità di cura ed i differenti
esiti.

EFMM*7ÒTUBUBDPOEPUUBVOBOBMJTJCJWBSJBUB TFHVJta da un’analisi multivariata.

Metodi. Abbiamo condotto uno studio prospetUJDP EJ DPPSUF OFMM6OJUË 0QFSBUJWB EJ .FEJDJOB
d’Urgenza dell’Istituto Clinico Humanitas, Roz[BOP .JMBOP  4POP TUBUJ WBMVUBUJ DPO"3." 
QB[JFOUJ VMUSB FOOJ"3." Ò DPNQPTUP EB 
indicatori binari standardizzati definiti secondo
semplici algoritmi booleani, suddivisi in 3 subset
MPHJDJ "OBNOFTJ  .BSDBUPSJ EJ $PNQMFTTJUË $MJOJDB %JQFOEFO[B'VO[JPOBMF 1FSMBDPTUSV[JPOF

Risultati. La presenza di una patologia oncologica attiva, l’insufficienza cardiaca severa e la disabilità nelle IADL sono risultati i principali fattori prognostici significativamente associati alla
NPSUBMJUË B CSFWF QFSJPEP Q     -*7 JOEJvidua sia pazienti con profili di complessità di
cura altamente differenti, sia pazienti ad aumentato rischio di decadimento funzionale [OR = 3,0;
95% IC = 1,5-6,2] e di mancato ritorno al domicilio [OR = 3,3; 95% IC = 1,2-9,4].
Conclusioni"3."FM*7QPTTPOPSBQQSFTFOUBSF
un aiuto pratico nell’identificazione dei pazienti
a rischio di esiti negativi, fornendo informazioni
utili per incrementare l’appropriatezza del percorso di cura del singolo paziente.
Parole chiave "O[JBOP PTQFEBMJ[[BUP t 7BMVUB[JPOF NVMUJEJNFOTJPOBMF t *EFOUJGJDB[JPOF EFM
SJTDIJP t *OEJDF EJ WVMOFSBCJMJUË t %FDBEJNFOUP
funzionale e mortalità
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Appendice
Indicatori e condizioni target dello strumento di Assessment Rapido Multidimensionale per l’Anziano (ARM-A) #1/2.
Indicatore
Anamnesi
Insufficienza d’organo/sistema severa
t Cardiaca
t Respiratoria
t Epatica
t Renale
t Demenza
Comorbilità cronica

Malattia oncologica attiva
Disabilità nelle I-ADL§
Disabilità nelle B-ADL¶
Dipendenza nel Cammino
Incontinenza Urinaria Persistente
Perdita di peso
Cadute
Fragilità sociale

Condizione Target

Insufficienza cardiaca in stadio NYHA 15 III-IV
Ossigenoterapia per almeno 12 ore/die o BPCO con frequenti
riacutizzazioni con dispnea a riposo.
Cirrosi epatica in stadio B-C di Child 16
In trattamento dialitico o Insufficienza Renale Cronica con Creatininemia ≥ 4 mg/dl e/o clearance della creatinina < 20 ml/min
Deterioramento mentale classificabile a stadi 6-7 della Global
Deterioration Scale 17
Presenza di due o più malattie croniche che necessitavano di
trattamento farmacologico e/o che interferivano con le attività
della vita quotidiana, a livello di organi/sistemi non coinvolti da
insufficienza severa
Malattia neoplastica attuale o trattata nell’ultimo anno
Non usciva di casa da solo da almeno un mese
Necessità di supervisione e/o aiuto fisico per il bagno-doccia da
almeno un mese
Necessità di supervisione e/o aiuto fisico nel cammino da almeno un mese
Usava presidi assorbenti per gestire incontinenza urinaria nell’ultimo mese
Perdita involontaria > 10% del peso corporeo abituale nell’ultimo anno
Almeno 1 episodio di caduta, anche senza conseguenze traumatiche negli ultimi 6 mesi
Già seguito dai servizi sociali o mancanza di parenti in grado di
prendersi cura e disponibilità economica insufficiente per eventuale assistenza privata
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Marcatori di Complessità Clinica
Riduzione Vigilanza/coma
Delirium
Instabilità medica
Infezioni acute in atto
Depressione
Dolore
Disfagia
Malnutrizione
Sondino Nasogastrico o PEG
Ulcera da Pressione
Catetere Vescicale
Catetere Venoso Centrale
Tracheostomia
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NIHSS 18 subset Livello di coscienza ≥ 2
Criteri Confusion Assessment Method 19 positivi per delirium
Almeno uno tra: febbre ≥ 37,8 °C, tachicardia ≥ 100 bpm, tachipnea
≥ 24 apm, PAS ≤ 90 mmHg, SaO2 < 90% (o PaO2 < 60 mmHg) 20
Evidenza clinica e di laboratorio o trattamento antibiotico in atto
Valutazione clinica
Analogo visivo ≥ 5/10
“Three-oz Water Swallow Test” 21 positivo
Evidenza clinica e di laboratorio di malnutrizione o BMI ≤ 19
Evidenza clinica di presenza di SNG o PEG
Presenza di ulcere da pressione a stadio ≥ S2 22
Evidenza clinica di presenza di catetere vescicale a dimora
Evidenza clinica di presenza di catetere venoso centrale
Evidenza clinica di presenza di treacheostomia

Indicatori e condizioni target dello strumento di Assessment Rapido Multidimensinale per l’Anziano
(ARM-A) #2/2
Dipendenza funzionale
Comunicazione
Alimentazione
Passaggio Supino-Seduto
Controllo del Tronco da Seduto
Trasferimento Letto/Sedia
Sit to Stand
Stazione eretta
Cammino
§

I-ADL: Instrumental Acitivies of Daily Living 13;
Gastrostomy.

Scala di Disabilità Comunicativa 23 punteggio ≤ 2
Necessità di assistenza attiva durante i pasti principali
Necessità di aiuto fisico per passaggio supino-seduto
Incapace a mantenere la posizione seduta sul bordo del letto per
almeno 10” senza appoggio e senza sostegno
Necessità di aiuto fisico nel trasferimento
Necessità di aiuto fisico nell’alzarsi dalla sedia
Necessità di aiuto fisico o appoggio per mantenere la stazione
eretta
Necessità di aiuto fisico durante il cammino
¶

B-ADL: Basic Activities of Daily Living 14; PEG: Percutaneous Enteral
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Cardiotossicità in pazienti anziane con cancro
della mammella in trattamento con trastuzumab
Cardiotoxicity in elderly breast cancer patients in treatment
with trastuzumab
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Objective. Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody directed against
HER2, is indicated for patients with HER2-positive early breast cancer (EBC) or
NFUBTUBUJDCSFBTUDBODFS .#$ 4FWFSBMTUVEJFTTIPXFEBOJODSFBTFESJTLPGDBSdiotoxicity in patients treated with trastuzumab. The aim of our study was to evaMVBUFBOZDBSEJBDFGGFDUTJOQBUJFOUTUSFBUFEXJUIUSBTUV[VNBCGPS&#$PS.#$
Methods'SPN+BOVBSZUP.BSDI XFFWBMVBUFEQBUJFOUT 
years and 12 ≥ 70 years) with EBC in adjuvant treatment with trastuzumab, after
chemotherapy with anthracyclines and taxanes, and 24 patients (13 < 70 years
BOEôZFBST XJUI.#$JOUSFBUNFOUXJUIDIFNPUIFSBQZBOEUSBTUV[VNBC
$BSEJBDFWFOUTXFSFEFGJOFEBTBTZNQUPNBUJD -7&'XJUIEFDSFBTFô
relative to baseline) or symptomatic (grade 3 or 4 left ventricular systolic dysfunction) according to the National Cancer Institute Common Terminology Criteria
for Adverse Events (NCI-CTCAE v3.0.). Cardiac function was assessed every 3
NPOUITCZFDIPDBSEJPHSBNXJUI-7&'
Results. In EBC group, 2 patients < 70 years and 2 ≥ 70 years presented an
BTZNQUPNBUJDDBSEJBDFWFOU*O.#$HSPVQ QBUJFOUTZFBSTBOEôZFars presented an asymptomatic cardiac event. One patient (aged > 70 years) with
metastatic disease presented a grade 3 left ventricular systolic dysfunction.
Conclusions. Our study shows that cardiac events related to the administration
PG USBTUV[VNBC BSF VTVBMMZ BTZNQUPNBUJD  DBVTF B SFWFSTJCMF EFDSFBTF JO -7&'
BOEPDDVSNPSFGSFRVFOUMZJOQBUJFOUTBHFEôZFBST XJUIBMPXFS-7&'QSJPS
to treatment.
Key words$BSEJPUPYJDJUZt&MEFSMZt#SFBTUDBODFSt5SBTUV[VNBC

Introduzione
Il cancro della mammella rappresenta una delle principali cause di morbilità e
mortalità nelle pazienti di sesso femminile. Il 50% dei casi insorge in donne di
età superiore ai 65 anni e più del 30% interessa donne ultrasettantenni 1.
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CARDIOTOSSICITÀ IN PAZIENTI ANZIANE CON CANCRO DELLA MAMMELLA

Negli ultimi anni, i progressi realizzati sia in ambito diagnostico che terapeutico, hanno consentito di modificare la prognosi di tale patologia,
contribuendo al miglioramento dell’aspettativa
di vita.
Tuttavia, il costante incremento della sopravvivenza dei pazienti oncologici, ha portato ad
un aumentato rischio che si manifestino, sia a
breve che a lungo termine, danni iatrogeni a
carico di vari organi ed apparati, con particolare sviluppo di neurotossicità, nefrotossicità e
cardiotossicità.
In età geriatrica, il rischio di cardiotossicità sembra essere più elevato, per la predisposizione
morfofunzionale e le concomitanti patologie
cardiovascolari che, più frequentemente, caratterizzano il paziente anziano.
La tossicità cardiaca può essere correlata alla radioterapia, ai chemioterapici, all’ormonoterapia
e ai più recenti farmaci biologici 2.
Tutti i chemioterapici antitumorali, in monoterapia o in associazione, a dosi standard o ad
alte dosi, possono determinare effetti indesiderati a carico del cuore e dei vasi, soprattutto
nei pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia.
Nell’ambito dei chemioterapici, tra le molecole
considerate potenzialmente più cardiotossiche
vi sono le antracicline 3. I danni cardiaci da antracicline possono insorgere in modo acuto o
cronico.
La cardiotossicità acuta è dose-indipendente,
reversibile e non predittiva di future cardiopatie.
Essa sembra essere correlata all’improvvisa liberazione di catecolamine ed è caratterizzata principalmente da alterazioni elettrocardiografiche
ed aritmie, mentre raramente si osservano quadri di pericardite e/o di miocardite.
La cardiotossicità cronica è dose-dipendente,
spesso progressiva ed irreversibile ed a prognosi severa in oltre un terzo dei pazienti. Può
insorgere al termine del trattamento, dopo settimane o mesi (forma subacuta) oppure dopo anni (forma tardiva), quando al danno miocardico
si associano aritmie 4.
Le antracicline determinano un progressivo deterioramento della funzione del ventricolo sinistro sia in sistole che in diastole. L’alterazione
può essere asintomatica ed evidenziabile solo
con ecocardiografia o con MUGA-scan oppure
manifestarsi con sintomi iniziali di scompenso
cardiaco.
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La sintomatologia può regredire, stabilizzarsi o
evolvere gradualmente in un quadro classico di
scompenso cardiaco, che rappresenta l’evenienza più frequente 5.
La patogenesi del danno alla miocellula cardiaca
da antracicline è solo parzialmente noto.
Quando i metaboliti delle antracicline entrano
nella cellula, si legano agli ioni Fe3+ formando
i complessi “antraciclina-ferro”, che determinano la produzione di radicali liberi. Ne consegue
uno stress ossidativo con vari effetti citolesivi,
fra i quali l’alterata permeabilità delle membrane cellulari e l’induzione dell’apoptosi. Le antracicline causano alterazioni morfologiche di tutte le strutture miocellulari, ben evidenti in fase
precoce al microscopio elettronico 6.
Segni di cardiotossicità cronica sono stati osservati nel 5-10% delle pazienti trattate con antracicline per cancro della mammella in fase metastatica, e si stima che circa il 10% di esse morirà
per cause cardiache. Nelle pazienti operate per
cancro della mammella e trattate con antracicline nell’ambito di una terapia adiuvante, invece,
molto raramente si sono registrati casi di scompenso cardiaco congestizio (0-2%) o di morte
cardiaca iatrogena (< 0,04%), poiché difficilmente si raggiunge la dose soglia, che per la doxorubicina è di 400-450 mg/m2. Tali percentuali
sono risultate, tuttavia, più alte nelle pazienti
anziane 7 8.
Tra i nuovi farmaci biologici, il trastuzumab,
anticorpo monoclonale umanizzato anti-HER2,
può determinare cardiotossicità, specie in associazione alle antracicline e/o ai taxani 9.
Circa il 15-20% dei tumori mammari presentano
una iperespressione di HER2, rilevabile mediante ricerca immunoistochimica della proteina sintetizzata dal gene HER2, oppure mediante ibridazione in situ tramite fluorescenza (FISH) dello
stato di amplificazione genica.
L’iperespressione di HER2 conferisce al tumore una maggiore aggressività biologica caratterizzata da proliferazione più elevata, maggiore potenzialità alla diffusione metastatica
e all’induzione di neoangiogenesi ed una prognosi peggiore, con sopravvivenza media di
3 anni verso i 6-7 anni delle pazienti HER2negative 10 11.
Il trastuzumab è in grado di legarsi alla porzione
extracellulare del recettore HER2 e di bloccarne
la omodimerizzazione e il clivaggio, inducendo
l’arresto della cascata di trasduzione intracellulare del segnale, ed è indicato nelle pazienti con
cancro della mammella HER2-positivo in stadio
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precoce (dopo chirurgia, chemioterapia e/o radioterapia) o in fase metastatica (in associazione
con chemioterapia), determinando un aumento
statisticamente significativo della sopravvivenza
libera da malattia e della sopravvivenza globale 12-14.
Con l’aumento dei casi trattati e del tempo di
osservazione, è stato rilevato che in una certa
percentuale di pazienti compariva una disfunzione ventricolare sinistra con riduzione della
frazione di eiezione e possibile evoluzione in
un quadro conclamato di scompenso cardiaco
congestizio.
La cardiotossicità da trastuzumab non sembra
associarsi a danno ultrastrutturale, è dose-indipendente, quasi sempre reversibile e si osserva
solo in alcune delle pazienti trattate, suggerendo
una predisposizione genetica 15. Quando l’anticorpo viene utilizzato con le antracicline, in più
del 25% dei casi si osservano segni di scompenso cardiaco. Anche i taxani, che in monoterapia
si associano a cardiotossicità nell’1% dei casi, se
somministrati con il trastuzumab, comportano
eventi cardiaci più o meno gravi nel 13% dei
pazienti 13 16. In monoterapia, il trastuzumab determina disfunzione ventricolare sinistra nello
0,5-5% dei casi. La diversità dell’incidenza osservata è stata correlata, almeno in parte, all’età
delle pazienti, ad una pregressa cardiopatia e/o
ai pregressi trattamenti 3 4. In genere, il danno
cardiaco da trastuzumab regredisce con la sospensione del trattamento e l’eventuale utilizzo
della terapia classica dello scompenso cardiaco
comporta una rapida normalizzazione del quadro clinico e strumentale 17.
La diagnosi e il monitoraggio della cardiotossicità correlata ai trattamenti antineoplastici si
basano principalmente sulla misurazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro
(LVEF) 18.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la comparsa di eventi cardiaci in pazienti
con età < 70 anni ed in pazienti ultrasettantenni,
trattate con trastuzumab per cancro della mammella HER2-positivo in stadio precoce (EBC) o
metastatico (MBC).

Pazienti e metodi
Dal gennaio 2007 al marzo 2009 abbiamo valutato 51 pazienti con cancro della mammella
HER2-positivo. Le pazienti sono state suddivise
in due gruppi di trattamento.
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Il primo gruppo era costituito da 27 pazienti (15
con età < 70 anni e 12 con età ≥ 70 anni) con
EBC in trattamento con trastuzumab (6 mg/kg
ev. q3w per un totale di 18 cicli in un anno), dopo chemioterapia con antracicline e taxani secondo lo schema 3FEC → 3TAX (5-Fluorouracile
500 mg/m2, Epirubicina 100 mg/m2, Ciclofosfamide 500 mg/m2 ev. q3w per 3 cicli → Docetaxel 100 mg/m →2 ev. q3w per 3 cicli).
Il secondo gruppo era costituito da 24 pazienti
(13 con età < 70 anni e 11 con età ≥ 70 anni) con
MBC in trattamento con docetaxel (100 mg/m2
ev. q3w per 6 cicli) e trastuzumab (6 mg/kg ev.
q3w fino a progressione).
Sono state escluse dallo studio le pazienti che
presentavano: LVEF ≤ 55%, ipertensione arteriosa non controllata, storia e/o sintomi di coronaropatia, ipertrofia del ventricolo sinistro (VS),
cardiomiopatia, blocco di branca e/o aritmia,
valvulopatia, pneumopatie croniche.
Previo consenso informato per il trattamento dei
dati personali, le pazienti sono state sottoposte
in basale ad esame clinico, ECG a 12 derivazioni
ed esame ecocardiografico con definizione della
LVEF.
La funzione cardiaca è stata ulteriormente monitorata ogni 3 mesi dall’inizio della terapia.
Gli eventi cardiaci sono stati definiti come asintomatici (LVEF < 50% con riduzione ≥ 10% rispetto al basale) o sintomatici (disfunzione sistolica del VS di grado 3 o 4) secondo i National
Cancer Institute Common Terminology Criteria
for Adverse Events (NCI-CTCAE v3.0) 19.
In caso di evento asintomatico, lo studio prevedeva di sospendere la somministrazione di trastuzumab e ripetere la valutazione LVEF a distanza
di 3 settimane circa. Se la LVEF non migliorava
o si registrava un’ulteriore riduzione, si interrompeva il trattamento. Il recupero della LVEF
era definito da un incremento ≥ 5%. Gli eventi sintomatici richiedevano la sospensione della
somministrazione e il trattamento con le terapie
standard convenzionali con diuretici, glucosidi
cardiaci, beta-bloccanti e/o ACE-inibitori.
Il controllo ecocardiografico è stato effettuato
utilizzando un ecografo ATL HDI 5000 dotato di
sonda phase-array da 5,0 MHz.
In tutte le pazienti sono stati misurati, con metodo mono-dimensionale (m-mode), bi-dimensionale (b-mode) e Doppler: il diametro telediastolico del VS (LVDd); il diametro telesistolico
del VS (LVDs); la frazione di accorciamento del
VS (LVSF); lo spessore della parete posteriore
del VS (LVPWd); lo spessore del setto interven-
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tricolare (IVSTd); l’indice di massa del VS (LVmass); il volume telediastolico del VS (LVEVd);
il volume telesistolico del VS (LVEVs); il rapporto E/A (E/A ratio) ed il tempo di decelerazione
dell’onda E (E-wave Dec. Time) transmitralici; la
frazione di eiezione del VS (LVEF) con metodo
di Simpson 20.
I dati clinici ed i parametri ecocardiografici sono stati espressi come media ± deviazione standard.
I risultati in basale sono descritti in Tabella I.
Il confronto tra le medie osservate è stato effettuato mediante il t-test.
Per il livello di significatività statistica è stato
scelto un p-value < 0,05.

Risultati
Nel gruppo in trattamento adiuvante, eventi cardiaci asintomatici si sono osservati in 2 pazienti
(13,3%) con età < 70 anni ed in 2 pazienti (16,6%)
ultrasettantenni. La differenza tra le medie osservate per la LVEF è risultata statisticamente significativa. Il tempo medio di comparsa dell’evento
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è stato di 11,3 settimane. Il recupero della LVEF
si è osservato in tutte e 4 le pazienti entro circa 3
mesi dal termine della terapia. Non vi è stato alcun evento cardiaco sintomatico. Tutte le pazienti
hanno completato il trattamento con 18 cicli di
trastuzumab e sono attualmente in follow-up.
Nel gruppo in trattamento per malattia metastatica, 2 pazienti (15,4%) con età < 70 anni
e 3 pazienti (27,3%) ultrasettantenni hanno riportato un evento cardiaco asintomatico, con
un tempo medio di comparsa dell’evento di 9,6
settimane. La differenza tra le medie osservate
per la LVEF ha raggiunto il livello di significatività statistica. Una paziente (9,1%) di 74 anni,
dopo il 5° ciclo, ha presentato disfunzione sistolica ventricolare sinistra di grado 3, sospendendo definitivamente il trattamento con trastuzumab (Tab. II).

Conclusioni
I nostri dati confermano che il profilo di tollerabilità del trastuzumab è simile in entrambi i
gruppi.

Tab. I. Dati clinici e parametri ecocardiografici delle pazienti al basale.
Pazienti con EBC
Età < 70 anni
Età ≥ 70 anni
(n = 15)
(n = 12)
Dati clinici
BSA (m2)
BMI (kg/m2)
FC (b/m)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Parametri ecocardiografici
LVDd (mm)
LVDs (mm)
LVSF (%)
LVPWd (mm)
IVSTd (mm)
LVmass (g/m2)
LVEF (%)
LVEVd (ml)
LVEVs (ml)
E/A ratio
E-wave Dec. Time (m/s)

Pazienti con MBC
Età < 70 anni
Età ≥ 70 anni
(n = 13)
(n = 11)

1,65 ± 0,2
25 ± 0,7
75 ± 11
128 ± 10
81 ± 8

1,63 ± 0,3
24 ± 0,9
73 ± 9
126 ± 11
82 ± 7

1,63 ± 0,2
24 ± 0,8
74 ± 11
126 ± 12
81 ± 6

1,61 ± 0,3
24 ± 0,6
74 ± 10
127 ± 11
80 ± 6

48,5 ± 5,1
31,5 ± 3,1
39,8 ± 4,3
8,5 ± 1,2
9,9 ± 1,5
90,2 ± 11,7
63,2 ± 3,8
93,5 ± 11,2
36,3 ± 9,6
1,2 ± 0,4
150,2 ± 11,2

47,7 ± 5,3
30,8 ± 3,4
38,7 ± 4,2
8,4 ± 1,1
9,7 ± 1,3
89,6 ± 11,5
62,3 ± 4,5
92,3 ± 10,1
34,6 ± 9,4
1,1 ± 0,3
143,1 ± 14,4

46,7 ± 5,3
31,2 ± 3,3
39,4 ± 4,2
9,1 ± 1,2
9,6 ± 1,2
89,7 ± 12,2
62,4 ± 4,2
93,3 ± 10,4
36,2 ± 9,2
1,1 ± 0,4
149,5 ± 11,1

45,8 ± 5,2
30,6 ± 3,5
38,5 ± 4,1
9,1 ± 0,9
9,5 ± 1,2
87,9 ± 13,9
61,9 ± 4,1
91,8 ± 11,5
34,4 ± 9,1
1,1 ± 0,2
141,7 ± 10,2

EBC: cancro della mammella in fase precoce; MBC: cancro della mammella in fase metastatica; BSA: area della superficie corporea; BMI: indice di massa corporea;
FC: frequenza cardiaca; PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica; LVDd: diametro telediastolico del ventricolo sinistro; LVDs: diametro
telesistolico del ventricolo sinistro; LVSF: frazione di accorciamento del ventricolo sinistro; LVPWd: spessore della parete posteriore del ventricolo sinistro; IVSTd:
spessore del setto interventricolare; LVmass: indice di massa del ventricolo sinistro; LVEF: frazione di eiezione del ventricolo sinistro; LVEVd: volume telediastolico
del ventricolo sinistro; LVEVs: volume telesistolico del ventricolo sinistro; E/A ratio: rapporto E/A; E-wave Dec. Time: tempo di decelerazione dell’onda E.
I risultati sono espressi come media ± deviazione standard.
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Tab. II. Eventi cardiaci osservati nelle pazienti in trattamento con trastuzumab.
EBC

Evento cardiaco
- asintomatico, n (%)
- sintomatico, n (%)
LVEF, media ± DS

MBC

Pazienti < 70
(n = 15)

Pazienti ≥ 70
(n = 12)

2 (13,3)
0
47,5 ± 0,7

2 (16,6)
0
43,5 ± 0,7

p

< 0,05

Pazienti < 70
(n = 13)

Pazienti ≥ 70
(n = 11)

2 (15,4)
0
46,5 ± 0,7

3 (27,3)
1 (9,1)
39,5 ± 3,1

p

< 0,05

EBC: cancro della mammella in fase precoce; MBC: cancro della mammella in fase metastatica; LVEF: frazione di eiezione del ventricolo sinistro; DS: deviazione
standard.

La cardiotossicità da trastuzumab, utilizzato in
adiuvante per un anno in sequenza alla chemioterapia, è stata limitata e tutte le pazienti hanno
recuperato una buona funzionalità cardiaca.
Nelle pazienti con malattia metastatica, l’associazione di docetaxel e trastuzumab è risultata
efficace e ben tollerata.
Dal nostro studio emerge che, gli eventi cardiaci
correlati al trattamento con trastuzumab sono in
genere asintomatici, determinano una riduzione reversibile della LVEF e si osservano più frequentemente in pazienti con età ≥ 70 anni. L’età
più avanzata ed una più bassa LVEF prima della
terapia con trastuzumab sembrano incidere più
di altri fattori sul rischio di cardiotossicità.
In letteratura, il monitoraggio della cardiotossicità da trastuzumab è stato effettuato soprattutto
negli studi di terapia adiuvante, che hanno coinvolto oltre 10.000 donne.
Nello studio NSABP-B31 del National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project, il 31,4%
delle pazienti ha sospeso il trattamento con trastuzumab prima delle 52 settimane previste, e
nel 18,9% dei casi la sospensione era legata alla
comparsa di una riduzione asintomatica della
LVEF (14,2%), a scompenso cardiaco o altra cardiopatia sintomatica (4,7%). L’incidenza cumulativa di scompenso cardiaco di grado III o IV
sec. NYHA è stato del 4,1% nel gruppo trattato
con trastuzumab e dello 0,8% nel gruppo senza
trastuzumab. Delle 31 pazienti con scompenso
cardiaco, in un solo caso i sintomi si sono protratti oltre i 6 mesi 21.
Lo studio NCCTG-N9831 del North Central Cancer Treatment Group, ha registrato un’incidenza
cumulativa di scompenso cardiaco a 3 anni del
3,5% con trastuzumab concomitante, del 2,6%
con trastuzumab sequenziale e dello 0,2% nel
gruppo di controllo 22.
Nell’HERA trial dell’HERceptin Adjuvant Study
Team, è stato necessario sospendere il trastuzumab nell’8,5% dei casi. Eventi cardiaci sinto-

matici si sono osservati nell’1,7% delle pazienti
trattate con trastuzumab, contro lo 0,06% del
gruppo di controllo. Una riduzione asintomatica
della LVEF si è osservata nel 7,1% delle pazienti
trattate con trastuzumab e nel 2,2% dei controlli 23.
Nello studio BCIRG006 del Breast Cancer International Research Group, l’incidenza di eventi cardiaci totali è stata del 2,34% nel gruppo
trattato con AC-T-Trastuzumab, dello 0,95%
nel gruppo senza trastuzumab e dell’1,33% nel
gruppo trattato con trastuzumab e chemioterapia senza antracicline. La riduzione della LVEF
> 10% è stata rispettivamente del 17,3%, del 9%
e dell’8% 24.
L’incidenza di cardiotossicità è risultata associata
con l’età solo nello studio NSABP-B31, dove la
frequenza era maggiore nelle donne di età > 50
anni, pretrattate con antracicline e con LVEF del
50-54% 25.
In un’analisi retrospettiva su 1219 donne con
malattia metastatica, eventi cardiaci sintomatici sono stati osservati nel 2-16% delle pazienti
trattate con trastuzumab. Il tasso complessivo di
disfunzione cardiaca è stato del 13-27% in caso
di trattamento con trastuzumab e chemioterapia 13.
Considerando i risultati del nostro studio, il numero relativamente piccolo delle pazienti esaminate e di eventi cardiaci osservati limita la possibilità di valutare i potenziali fattori di rischio.
I dati derivanti da un periodo di follow-up più
prolungato potranno consentirci di esaminare
eventuali fattori che possono influenzare il recupero della LVEF.
In conclusione, sebbene non vi siano dati a lungo termine, l’entità del vantaggio osservato con
trastuzumab, sia in terapia adiuvante che nella
malattia metastatica, è tale da rendere indicato
tale trattamento in tutte le pazienti con tumore
HER2-positivo.
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Obiettivi. Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale indicato nelle pazienti con cancro della mammella HER2-positivo in stadio precoce (EBC) o
NFUBTUBUJDP .#$ "MDVOJTUVEJIBOOPEJNPTUSBto un aumentato rischio di cardiotossicità nelle
pazienti trattate con trastuzumab. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la comparsa
di eventi cardiaci in pazienti in trattamento con
USBTUV[VNBCQFS&#$P.#$
Metodi. Dal gennaio 2007 al marzo 2009 abbiamo valutato 27 pazienti (15 < 70 anni e 12 ≥ 70
anni) con EBC in trattamento adiuvante con trastuzumab, dopo chemioterapia con antracicline e
taxani, e 24 pazienti (13 < 70 anni e 11 ≥ 70 anni)
DPO.#$JOUSBUUBNFOUPDPODIFNJPUFSBQJBFUSBstuzumab. Gli eventi cardiaci sono stati definiti
DPNFBTJOUPNBUJDJ -7&'DPOSJEV[JPOFEFM
10% rispetto al basale) o sintomatici (disfunzione sistolica ventricolare sinistra di grado 3 o 4)
secondo i NCI-CTCAE v3.0. La funzione cardiaca

è stata valutata ogni 3 mesi mediante ecocardioHSBNNBDPO-7&'
Risultati. Nel gruppo con EBC, 2 pazienti < 70 anni e 2 ≥ 70 anni hanno riportato un evento cardiaDPBTJOUPNBUJDP/FMHSVQQPDPO.#$ QB[JFOUJ
< 70 anni e 3 ≥ 70 anni hanno riportato un evento
cardiaco asintomatico, mentre una paziente con
età > 70 anni ha presentato disfunzione sistolica
ventricolare sinistra di grado 3.
Conclusioni. Dal nostro studio emerge che gli
eventi cardiaci correlati alla somministrazione di
trastuzumab sono in genere asintomatici, deterNJOBOPVOBSJEV[JPOFSFWFSTJCJMFEFMMB-7&'FTJ
osservano più frequentemente in pazienti con età
ôBOOJFDPOVOBQJáCBTTB-7&'JOCBTBMF
Parole chiave$BSEJPUPTTJDJUËt"O[JBOPt$BODSP
EFMMBNBNNFMMBt5SBTUV[VNBC
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Introduction. The U.L.I.S.S.E. study is an observational multicenter prospective
1-year study aimed at describing older patients cared for in hospitals, home care
or nursing homes in Italy.
Methods. Overall, 23 acute geriatric or internal medicine hospital units, 11 home
care services and 31 nursing homes participated in the study. The only exclusion
criterion was age lower than 65 years. The patient’s evaluation was performed
VTJOH DPNQSFIFOTJWF HFSJBUSJD BTTFTTNFOU JOTUSVNFOUT  JF UIF JOUFS3"* .JOJmum Data Set, while data on service characteristics were recorded using ad-hoc
designed questionnaires.
Results. The older subjects who are in need of acute and long term care in Italy
have similar characteristics: mean age is higher than 80 years, they have a high
level of disability in ADL, complex multimorbidity, and receive several drugs. The
prevalence of cognitive impairment is especially high in nursing homes, where
almost 70% of residents suffer from it and 40% have severe impairment. On the
other hand, there is a shortage of health care services, which appear heterogeneous and fragmented.
Discussion. Health care services for older people in Italy are currently inadequate to manage the complexity of older patients. An important effort should be
undertaken to create a more integrated health care system.
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Introduzione
Durante gli ultimi cinquant’anni in Italia l’invecchiamento della popolazione è stato tra i più rapidi dei paesi sviluppati 1. I servizi sanitari hanno
quindi assistito ad uno spiccato aumento della
complessità clinica dei pazienti anziani. Questa
situazione ha determinato una pressione notevole sul sistema di assistenza continuativa che è
ancora poco sviluppato in Italia, come dimostrato dalla bassissima percentuale di popolazione
ultrasessantacinquenne che riceve assistenza a
domicilio o in strutture residenziali (poco più
del 2% in entrambi i settori) 2. La situazione è
peggiorata dopo il 1995, quando è stato introdotto negli ospedali italiani il sistema di rimborso “DRG” (Diagnosis Related Groups) 3 4. Inoltre,
il sistema sanitario assistenziale italiano, benché
sia pubblico e garantisca una copertura universale, è altamente eterogeneo e frammentato,
poiché dopo il 1978 le Regioni hanno acquisito
autonomia nell’organizzazione dei servizi sanitari locali. Allo stesso tempo, sono disponibili
pochi dati che possano documentare il cambiamento delle caratteristiche dei pazienti anziani e
la capacità del sistema assistenziale di soddisfarne i bisogni. Durante gli ultimi due decenni del
XX Secolo, tramite lo studio GIFA (Gruppo Italiano di Farmacoepidemiologia nell’Anziano) si
è ottenuto un numero consistente di dati riguardanti i pazienti anziani ammessi negli ospedali
italiani 5. Particolarmente scarse sono invece le
informazioni disponibili relativamente ai servizi
territioriali, sia domiciliari che residenziali. Per
colmare queste lacune e fornire dati utili per la
pianificazione del sistema assistenziale, è stato
concepito lo studio U.L.I.S.S.E. (Un Link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’anziano). Si tratta di un progetto di ricerca osservazionale, prospettico, multicentrico, che ha l’obbiettivo di descrivere sia la tipologia dei pazienti
che oggi ricevono cure ospedaliere, assistenza
domiciliare o assistenza nelle residenze per anziani in Italia, sia le caratteristiche e la qualità
del servizio che viene fornito.

Materiali e metodi
Lo studio U.L.I.S.S.E. è stato condotto tra il 2003
e il 2006. Il progetto è stato coordinato da un
comitato direttivo e condotto da un gruppo di
lavoro. È stato co-finanziato dal Ministero della
Salute e da un partner privato, la Pfizer Italia,
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ma i dati acquisiti sono pubblici, di proprietà
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Lo sponsor
privato non ha avuto alcuna influenza sull’analisi o la pubblicazione dei risultati. Il gruppo di lavoro è stato guidato dal Dipartimento di Medicina dell’Invecchiamento dell’Università Cattolica
di Roma (UC), con la collaborazione dell’Istituto
di Geriatria di Modena e Reggio Emilia (UMRE),
dell’Istituto di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Perugia (UGP), e dall’Unità Salute del
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio è stato di tipo osservazionale, prospettico, multicentrico, della durata
di 1 anno; lo scopo principale è stato quello di
approfondire le informazioni riguardo le caratteristiche dei pazienti anziani assistiti dai servizi
sanitari in Italia e della qualità delle cure fornite.
Unico criterio di esclusione è stata l’età inferiore
a 65 anni. Lo studio è stato organizzato in tre
bracci: uno ha valutato l’assistenza ospedaliera
(coordinato dalla UMRE), un altro ha valutato
l’assistenza domiciliare (coordinato dalla UC), e
il terzo l’assistenza residenziale (UGP). Per ogni
braccio, sono stati arruolati, su base volontaria,
diversi centri in ogni parte d’Italia (si veda Allegato I per un elenco completo dei centri).
Il disegno dello studio era leggermente diverso
nei tre bracci. Negli ospedali è stato chiesto ai
medici di valutare tutti i pazienti ricoverati in
due mesi (aprile-maggio) del 2004 e del 2005. I
pazienti sono stati poi contattati telefonicamente
un mese dopo la dimissione per valutare lo stato
di salute, il livello funzionale, eventuali nuove
ospedalizzazioni e istituzionalizzazioni. Nell’assistenza domiciliare ogni centro ha valutato 100
pazienti selezionati in modo casuale e li ha poi
rivalutati dopo 6 e 12 mesi. Nelle residenze per
anziani, nel caso di strutture con un numero di
ospiti inferiore a 100 sono stati arruolati tutti gli
ospiti, mentre nelle altre strutture sono stati selezionati in modo casuale al massimo 100 ospiti,
che sono stati valutati al basale e poi dopo 6 e 12
mesi. Quando è stato progettato lo studio, solo
una minoranza di residenze aveva posti disponibili per accogliere ospiti a degenza breve, quindi
nello studio sono stati inclusi solo i lungodegenti. In questi ultimi due setting, i pazienti morti
durante l’anno di follow-up, sono stati sostituiti
a 12 mesi da nuovi pazienti, selezionati casualmente tra quelli ricoverati nell’ultimo anno.
I dati sono stati raccolti mediante una cartella
stampata con un inchiostro apposito per essere
letto da uno scanner (Fujitsu, fi4120C). Il software
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usato è stato il Virtual ReScan, ver. 3.1 by Kofax,
USA. Previo controllo di qualità, i dati scannerizzati sono stati inviati, in formato anonimo, ad un
database centrale su web (I-tec srl, Milan, Italy).

Raccolta dati
Prima dell’inizio dello studio è stato organizzato
un corso di 3 giorni presso l’Università Cattolica, in cui i ricercatori sono stati formati circa il
disegno dello studio e l’utilizzo degli strumenti
di raccolta dati. Durante lo studio i centri di coordinamento hanno praticato un controllo regolare sulla raccolta dati ed è stato messo a disposizione un numero telefonico sempre attivo per
problematiche relative alla ricerca.
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI
Le informazioni sono state raccolte usando lo
strumento di valutazione multidimensionale
interRAI Minimum Data Set (MDS) nelle sue
versioni per l’assistenza ospedaliera, per l’assistenza domiciliare e per le residenze 6 7. Questo strumento è stato validato in lingua italiana
ed è già utilizzato in alcuni servizi di assistenza
sanitaria, dopo essere stato raccomandato dalla
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 8. Il
MDS è costituito da più di 300 item. I tre strumenti per l’ospedale, l’assistenza domiciliare e
la residenza, condividono la maggior parte degli
item, mentre alcuni di questi sono specifici per
il setting da indagare. Il MDS comprende delle scale validate per la valutazione dello stato
funzionale, dello stato cognitivo e dell’umore.
Inoltre, il MDS è stato già utilizzato per studi
epidemiologici 9 10. Per valutare lo stato funzionale sono state utilizzate la scala MDS delle attività di vita quotidiana a sette punti 11 e la scala
delle attività strumentali di vita quotidiana. Lo
stato cognitivo è stato valutato utilizzando la Cognitive Performance Scale (CPS) 12. La CPS ha un
range tra 0 e 6 e fornisce risultati comparabili
al Mini Mental Status Esamination 13: un punteggio ≥ 2 corrisponde ad una diagnosi di demenza
ed è analogo ad un punteggio al Mini Mental
≤ 19 14, un punteggio > 4 indica la presenza di
una demenza severa 15. Per tutte queste scale, un
punteggio maggiore indica una compromissione maggiore.
In questo studio sono stati inoltre utilizzati anche altri strumenti di valutazione quali la Geriatric Depression Scale 16 17; l’EURO-QOL5, per misurare la qualità della vita correlata allo stato di
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salute 18; la Comulative Illness Rating Scale, per
quantificare il grado di comorbilità 19; e questionari sviluppati ad hoc per valutare la soddisfazione dei soggetti anziani e dei loro parenti per
l’assistenza ricevuta. Sono state inoltre raccolte
informazioni dettagliate riguardo la terapia, le
diagnosi mediche, codificate secondo il sistema
ICD-9 20, e le risorse sanitarie utilizzate.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Informazioni dettagliate riguardo le caratteristiche dei servizi sono state raccolte utilizzando
questionari ad hoc (disponibili su richiesta agli
autori). La valutazione di ciascun servizio è stata
effettuata includendo: i dati sulla struttura del
servizio e sulla fornitura dello stesso, il numero
ed il tipo di figure professionali sanitarie impiegate, l’utilizzo di uno strumento validato di valutazione multidimensionale geriatrica, l’utilizzo
delle linee guida cliniche.
Il protocollo dello studio è stato approvato dal
Comitato Etico dell’Università Cattolica e di ciascun centro di coordinamento. Ai pazienti ed ai
membri della famiglia, quando rintracciabili, è
stato richiesto un consenso informato per la partecipazione allo studio. È stata rispettata la legge
italiana per l’utilizzo e la conservazione dei dati.

Analisi statistica
Poiché l’obbiettivo dello studio non era quello
di verificare un’ipotesi, non è stato effettuato il
calcolo della potenza. Al contrario di altri paesi, in Italia non è stato possibile identificare un
campione di servizi che potesse essere rappresentativo della situazione nazionale, questo per
via della variabilità dei servizi assistenziali, non
solo tra le diverse Regioni, ma anche tra differenti aree della stessa Regione.
Le statistiche descrittive sono state espresse come media ± deviazioni standard o come percentuale. Le medie sono state confrontate utilizzando l’analisi unidirezionale della varianza e le
percentuali utilizzando il test del chi quadrato.
Le analisi sono state effettuate utilizzando il software SPSS (versione 13).

Valutazione della qualità di cura
La qualità della cura fornita dai servizi assistenziali per gli anziani è tuttora fonte di preoccupazione per i pazienti, i loro familiari, i profes-
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sionisti del settore ed i politici, specialmente per
quel che riguarda le Residenze per anziani 21-24.
Il MDS è nato come strumento di valutazione
multidimensionale geriatrica per fornire un’assistenza sanitaria personalizzata al paziente, ma
negli ultimi anni, grazie alle informazioni ricavate da questo, è stato anche possibile sviluppare degli indicatori di qualità. Negli Stati Uniti, il
CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) fornisce regolarmente, attraverso il suo sito internet, i dati relativi a 19 misure di qualità
(QMs) per le residenze 25. Per quanto riguarda
la residenzialità sono disponibili sia QMs per le
cure croniche che per quelle post-acute. Quando è iniziato lo studio U.L.I.S.S.E. si è deciso di
valutare soltanto le QMs per le cure croniche. È
stata utilizzata la versione QMs del 2004, la quale include 12 QMs (http://www.cms.hhs.gov/
NursingHomeQualityInits/Download/NHQIQMUsersManual.pdf). Le cure “croniche” si riferiscono a quei pazienti che entrano in una struttura perché non più in grado di provvedere a
sé stessi in casa. Questo tipo di pazienti restano
in residenza in genere da alcuni mesi a diversi
anni. Le QMs per cure croniche sono calcolate per ogni paziente che abbia una valutazione
trimestrale aggiornata. Normalmente, il numeratore corrisponde al numero di pazienti con la
condizione di interesse ed il denominatore è il
numero di pazienti in residenza o un gruppo di
pazienti in residenza considerati “a rischio” per
la stessa condizione. Le QMs non sono solo percentuali grezze, ma sono corrette per le caratteristiche della popolazione di ciascuna residenza. Gli aggiustamenti vengono fatti in tre modi:
escludendo i pazienti che non sono a rischio per
la condizione specifica (ad esempio un paziente
comatoso ha già ADL pari a 0 e quindi non è a
rischio di ulteriore peggioramento); stratificando i pazienti secondo il loro rischio di base (ad
esempio per la presenza di piaghe da decubito);
aggiustando, secondo la media della regressione
logistica, per alcune caratteristiche dei residenti
(ad esempio le funzioni cognitive per la valutazione della misura del dolore). Grazie a ciò, le
QMs di differenti residenze per anziani possono
essere confrontate 26.

Risultati
Complessivamente, hanno partecipato allo studio 23 unità ospedaliere per acuti, 11 unità di assistenza domiciliare e 31 residenze per anziani.

F. LATTANZIO ET AL.

Le principali caratteristiche cliniche dei soggetti
valutati in ciascun setting sono riassunte nella
Tabella I. I pazienti ricoverati nelle residenze
per anziani presentano un’età più avanzata ed
una più elevata prevalenza di deterioramento
cognitivo. Essi, inoltre, sono affetti più frequentemente da malattie croniche e disabilità: in media ciascun residente ha perso 4 ADL su sette ed
il 37% è allettato. I soggetti anziani che ricevono assistenza domiciliare sono leggermente più
giovani dei soggetti istituzionalizzati, ma hanno
un livello simile di malattie croniche, compreso
il deterioramento cognitivo, ed un livello quasi
identico di disabilità e immobilizzazione. Infine,
i pazienti ammessi nei reparti ospedalieri sono
caratterizzati da un’elevata comorbilità e polifarmacoterapia, con un più basso livello medio di
disabilità e allettamento.
Per quanto riguarda i servizi di assistenza sanitaria, la maggior parte delle unità ospedaliere
per acuti (20 su 23) erano reparti di geriatria.
Circa il 50% apparteneva ad un Ospedale Universitario. Il numero medio di posti letto era 28,
con una degenza media di 8,7 giorni ed oltre
due terzi dei pazienti avevano un’età superiore
a 75 anni. In alcuni reparti la maggior parte dei
pazienti sono stati ricoverati tramite il Pronto
Soccorso, in altri si è trattato principalmente di
ricoveri programmati.
Per quanto riguarda le residenze per anziani,
il numero medio di posti letto era di 103, con
un range da 18 posti letto per le residenze più
piccole a 500 per quelle più grandi. Nel 39%
delle residenze era presente un’unità di cura
speciale per soggetti affetti da demenza. La valutazione multidimensionale era regolarmente
utilizzata nell’80% delle residenze per anziani,
benché tramite strumenti differenti (il RAI-MDS
era utilizzato nel 48% dei casi). Il responsabile sanitario era un geriatra nel 42% delle residenze, un medico di medicina generale nel
29% ed un internista nel restante 29%. I medici di medicina generale fornivano assistenza
medica di base a ciascun residente e solo nel
62% era presente un geriatra come parte dello
staff medico oppure come consulente esterno.
Normalmente il medico era presente durante
il giorno; durante la notte o nel fine settimana
le emergenze venivano gestite dal medico della continuità assistenziale telefonicamente. Infermieri e fisioterapisti erano presenti in tutte
le residenze, assistenti sociali e podologi nella
metà di esse e i terapisti occupazionali solo in
una minoranza.
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Tab. I. Caratteristiche basali dei soggetti inclusi nello studio in relazione al setting.
Caratteristiche
Età (media ± DS)
Sesso (% femminile)
N. di ADL perse
(media ± DS)
N. di IADL perse (media ± DS)
N. di patologie
(media ± DS)
N. di farmaci
(media ± DS)
Punteggio CPS
(media ± DS)
Deterioramento cognitivo (CPS > 2) (%)
Deterioramento cognitivo severo (CPS > 5) (%)
Soggetti allettati (%)

p*

Unità
ospedaliere
80,6 ± 9,7
54,6
1,7 ± 2,4

Servizi assistenza
domiciliare
80,3 ± 9,7
61,6
5,0 ± 1,5

Residenze
per anziani
83,5 ± 8,1
71,4
4,2 ± 2,7

0,001
0,0001
0,001

2,2 ± 2,7
3,2 ± 1,9

5,6 ± 1,2
2,8 ± 1,0

NA
3,9 ± 2,3

0,001
0,001

10,0 ± 5,1

3,6 ± 2,9

5,0 ± 2,9

0,001

1,5 ± 2

2,8 ± 1,0

3,2 ± 2,1

0,001

22,86
6,94
21

50,8
40,2
34,2

70,4
42,0
37

0,0001
0,0001
0,001

ADL: activities of daily living (attività della vita quotidiana); CPS: scala della performance cognitiva; IADL: instrumental activities of daily living (attività strumentali
della vita quotidiana); N.: numero; NA: non applicabile; * Il valore p è stato calcolato come appropriato mediante ANOVA o Chi quadrato.

I servizi di assistenza domiciliare erano coordinati dai medici di medicina generale, che nel
70% dei casi collaboravano con gli specialisti
geriatri. Nell’80% dei casi è stata riscontrata
cooperazione tra il sistema sanitario ed i servizi comunali. Nel 60% dei servizi di assistenza
domiciliare venivano fornite le cure palliative.
La valutazione multidimensionale era usata dal
90% delle unità nel momento dell’ammissione al programma di cure domiciliari al fine di
produrre un piano assistenziale, e nel 50% dei
casi era ripetuta ad intervalli di tempo prestabiliti.

Discussione
Il progetto U.L.I.S.S.E. è uno studio multicentrico effettuato in Italia con l’obbiettivo di
caratterizzare i pazienti anziani che ricevono
assistenza e cura da parte del sistema sanitario nazionale. Lo studio mostra che i soggetti
anziani che necessitano di cure in acuto o in
cronico sono spesso caratterizzati da un alto
livello di complessità clinica: la loro età media
è superiore a 80 anni, hanno un alto livello di
disabilità fisica, un’alta prevalenza di comorbilità e polifarmacoterapia.
L’Italia, nel 2006, è caratterizzata da una percentuale pari al 19,9% di soggetti anziani: la
più alta tra la popolazione mondiale, dovuta
alla combinazione tra un tasso di fertilità mol-

to basso (1,2 bambini per donna) con un alto
livello di aspettativa di vita alla nascita- attualmente 78,3 anni nell’uomo e 83,9 nella donna 27. Questo fenomeno non si è realizzato in
modo omogeneo nel Paese, essendo più diffuso al nord e al centro rispetto al sud, in cui il
tasso di nascita è più alto.
Nonostante questo scenario demografico, che
suggerirebbe la necessità di una buona rete di
servizi assistenziali a breve e a lungo termine,
l’Italia è uno dei paesi Europei con il più basso
numero di servizi per gli anziani. Negli ultimi
anni la percentuale di ultrasessantacinquenni
che sono stati istituzionalizzati è rimasto stabile
al 2,5% della popolazione, mentre la percentuale
che usufruisce dei servizi di assistenza a domicilio è leggermente aumentata al 2,4% 2. Inoltre, in
conseguenza delle peculiarità culturali e sociali
delle varie Regioni d’Italia, anche se il sistema
sanitario italiano è pubblico, ci sono importanti
differenze nella prestazione e nell’organizzazione dei servizi sul territorio per gli anziani, anche
tra aree diverse della stessa Regione 28. Probabilmente, l’eterogeneità è più accentuata nei servizi territoriali perché gli ospedali sono entità più
strutturate essendosi sviluppate da centinaia di
anni. Inoltre, la normativa che stabilisce lo standard minimo delle cure nei servizi sul territorio
non è ancora stata approvata dal Governo, sebbene la proposta del gruppo tecnico formato dal
Ministero della Salute sia pronta già dal giugno
2007 29.
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Pertanto, il servizio sanitario assistenziale per
gli anziani italiani è estremamente eterogeneo
e frammentato e ciò va fortemente in contrasto
con l’omogeneità della tipologia di pazienti assistiti. La carenza di servizi sul territorio causa

una concentrazione domiciliare, in confronto ad
esempio ad altri paesi europei, di casi più gravi,
più disabili e con maggiore prevalenza di deterioramento cognitivo 10.

Introduzione. Lo studio U.L.I.S.S.E. (Un Link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’anziano) è uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico, della durata di 1 anno che ha
l’obiettivo di descrivere la tipologia di pazienti
anziani che ricevono cure ospedaliere, assistenza
domiciliare o assistenza nelle residenze per anziani in Italia.

Risultati. I pazienti anziani che necessitano di
cure sia acute che croniche in Italia, hanno caratteristiche simili. La loro età media è di circa 80
anni, hanno un elevato grado di disabilità nelle
ADL, un’importante multimorbidità e polifarmacoterapia. La prevalenza di deterioramento cognitivo è particolarmente elevata nelle residenze per
anziani, dove circa il 70% ne è affetto ed il 40% in
maniera severa. Nonostante ciò, i servizi assistenziali per questa tipologia di pazienti sono alquanto eterogenei e frammentati.

Metodi. Hanno partecipato allo studio 23 reparti
ospedalieri per acuti di geriatria o medicina interna, 11 servizi di assistenza domiciliare e 31 residenze per anziani. Unico criterio di esclusione
è stata l’età inferiore a 65 anni. I pazienti sono
stati valutati utilizzando lo strumento di valuta[JPOFNVMUJEJNFOTJPOBMFJOUFS3"*.JOJNVN%BUB
Set, mentre i dati riguardo le caratteristiche dei
diversi servizi sono stati raccolti usando dei questionari ad-hoc.
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Appendice
Centri e operatori sanitari che hanno partecipato al progetto U.L.I.S.S.E.
Unità ospedaliere per acuti
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Bologna, S. Orsola-Malpighi Hospital, Geriatrics. D. Cucinotta, G. Arnone.
Brescia, Casa di Cura Poliambulanza. R. Rozzini, A. Cassinadri.
Cagliari, U.O di Geriatria. P. Putzu, C. Porceddu, C. Zaru
Chieti, U.O Geriatria, Università degli Studi di Chieti. G. Abate, A. Di Iorio, M. Abate, M. Guglielmi, N.
Foschini, C. Battaglini.
Ferrara, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, Geriatria e Gerontologia. R. Fellin, S. Volpato, M. Cavalieri, S. Fotini, G. Guerra, L. Rossi.
Firenze, U.O. Geriatria, Università di Firenze. G. Masotti, S. Fumagalli.
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Introduzione
La valutazione geriatrica chiamata multidimensionale perché valuta le varie dimensioni del
vecchio (sanitaria, cognitiva, affettiva, funzionale, sociale) e multiprofessionale perché, per
realizzarla, necessita dell’apporto di conoscenze
e di esperienze provenienti da professionisti di
varie discipline, ha lo scopo di definire l’autosufficienza e la disabilità 1. L’impossibilità poi di
distinguere in maniera netta “l’autosufficienza”
dalla “non autosufficienza”, non esistendo nella
realtà una divisione netta fra di loro, ha portato a sviluppare il concetto di profili di “auto” e
profili di “non autosufficienza” mettendo così in
luce il fatto che esistono varie tipologie e gradi
di auto e non sufficienza 2. Per definire i profili,
si è reso necessario usare strumenti valutativi
specifici per ogni singola dimensione, analitici
e particolareggiati, per poter individuare le caratteristiche di ogni singolo profilo 3. In ambito geriatrico, per la valutazione delle attività di
base e di quelle strumentali della vita quotidiana, abitualmente si usano due strumenti di valutazione: Indice di Barthel/ADL-Activity Daily
Living- (1965) 4 e IADL -Instrumental Activity
Daily Living (1969) 5.
ADL è uno strumento di misura dell’indipendenza funzionale nelle attività di base della vita
quotidiana ideato per valutare la prognosi e l’efficacia del trattamento negli anziani e nei malati
cronici (in origine quelli affetti da ictus, frattura
femorale o artrite reumatoide) ospedalizzati e
ambulatoriali. Successivamente è stato ampiamente utilizzato per la valutazione del livello
di autonomia di popolazioni di soggetti anziani residenti a domicilio e in casa di riposo, indipendentemente dalla diagnosi. Esso valuta la
capacità di compiere sei attività, che consentono
il soddisfacimento di bisogni fisiologici e di sicurezza fondamentali della persona, la cui compromissione provoca uno stato di dipendenza
funzionale. Queste attività sono:
t lavarsi (fare il bagno);
t vestirsi;
t utilizzare il gabinetto;
t spostarsi;
t controllare la continenza (urinaria e fecale);
t alimentarsi.
Sottolineiamo il fatto che sono funzioni “biologiche e psicosociali primarie” condizionate dalle
capacità fisiche più che dagli aspetti intellettivi,
culturali e socio-ambientali (è solo con l’aggravarsi del deficit cognitivo che anche l’autonomia
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nelle attività di base viene progressivamente a
perdersi fino alla completa disabilità nelle fasi
avanzate delle demenze).
IADL è una scala di valutazione delle attività
strumentali della vita quotidiana che indaga la
capacità dei soggetti anziani di compiere funzioni fisiche complesse, considerate necessarie per
il mantenimento della propria indipendenza. È
formata da un elenco di otto funzioni complesse
che richiedono competenza nell’uso di strumenti. Le attività considerate sono le seguenti:
t usare il telefono;
t fare la spesa;
t preparare i pasti;
t curare la casa;
t lavare la biancheria;
t usare i mezzi di trasporto;
t assumere le medicine;
t gestire il denaro.
Lo svolgimento di attività complesse è correlato
alle abilità cognitive, anche se dipende in gran
parte dalle condizioni fisiche del soggetto, dalla
situazione ambientale, dalle sue abitudini e dal
suo ruolo familiare e sociale. Due item (“prendere le medicine” e “gestire il denaro”) sono
considerati attività di tipo non fisico. Disabilità
in item selezionati della Scala IADL quali “assumere le medicine”, “preparare i pasti”, “usare
il telefono”, e “gestire il denaro”, rilevano una
stretta correlazione con il punteggio al Mini
Mental State Examination (MMSE) 6 e possono
evidenziare la presenza di deterioramento cognitivo. Alcuni Autori ritengono che esista una
relazione gerarchica tra le attività strumentali e
quelle di base della vita quotidiana (ADL) per
cui, in popolazioni di soggetti anziani, il deficit nelle IADL precederebbe quello nelle ADL,
rivelando disabilità iniziali. In generale, ogni
metodologia valutativa deve, in ultima analisi,
far emergere un punteggio che esprima il potenziale residuo di quella determinata funzione
sul quale poter costruire un programma di riabilitazione. Pur conoscendo anche i limiti dei
test che non sono personalizzati e non in grado
di rilevare in maniera completa ed ottimale le
eventuali limitazioni, riteniamo opportuno aggiungere un ulteriore test valutativo che potrà,
accanto ad altri test esistenti, definire più compiutamente il profilo di “auto” e di “non autosufficienza” del vecchio. L’alternativa ai test sarebbe il colloquio clinico che potrebbe sembrare più adatto a rilevare in maniera più precisa
e personalizzata il potenziale residuo. Ma riteniamo che oltre ad aggiungere soggettività ulte-

ADVANCED INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (AIADL)

riore alla già parziale obiettività addebitabile ai
test, non permetterebbe, come questi, un’osservazione longitudinale uniforme e soprattutto riproducibile che pensiamo sia fondamentale per
ogni valutazione.

Scopo della Ricerca
Vogliamo valutare il potenziale residuo delle
persone anziane nelle abilità strumentali della
vita quotidiana, da noi definite di “tipo avanzato”, per ottenere una più completa definizione
del loro profilo di autonomia e, nel contempo,
individuare in maniera indiretta eventuali mutamenti emergenti legati all’invecchiamento, come
la compromissione di alcuni sistemi di memoria
e concorrere alla formulazione della diagnosi di
possibile Age Associated Memory Impairment
(AAMI) 7 e di possibile Mild Cognitive Impairment (MCI) 8. Proponiamo quindi una scala
avanzata di valutazione delle attività della vita
quotidiana – Advanced Instrumental Activities
of Daily Living scale, AIADL (Bordin, Busato,
Borella, & De Beni). Ecco perché abbiamo ritenuto necessario verificare la correlazione dello
strumento che proponiamo (AIADL) con l’aspetto funzionale, per mezzo dell’Indice di Barthel
e con quello cognitivo, per mezzo del MMSE.
Abbiamo, inoltre, constatato che, ancora oggi,
le “attività strumentali della vita quotidiana”
vengono valutate con la scala IADL di Lawton e
Brody, che è del 1969 anche se, nel frattempo,
gli strumenti della vita quotidiana sono notevolmente cambiati. Ritenendo che, la scala IADL
di Lawton & Brody sia già ora insufficiente per
valutare tutte le complesse attività strumentali
della vita dei vecchi di oggi, abbiamo provveduto ad aggiornarla, arricchendola e completandola con strumenti che, in un futuro non lontano,
diventeranno di uso comune per tutti. Pensiamo
che la scala IADL di Lowton e Brody possa continuare ad essere usata per valutare competenze residue in strumenti semplici e di base della
vita quotidiana, sicuramente non al passo con
i tempi, ma che, probabilmente, continueranno
ad essere usati in alcuni contesti di vita meno
evoluti.

Materiali e metodi
Le attività prese in considerazione sono prevalentemente tecnologiche e sono già diventate
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patrimonio comune dei giovani, di molti adulti,
e di un discreto numero di anziani di oggi. Per
ogni “abilità avanzata” testata (vedi strumento
presentato in Appendice) viene proposta una
scala di risposta Likert 9 a 6 punti (da 0 – non in
grado o non autonomo – a 5 – molto autonomo
e capace). Il punteggio massimo ottenibile è di
35, quello minimo è pari a 0. Per ognuna delle abilità esaminate viene anche valutato il suo
precedente uso. È infatti possibile che l’abilità
testata o non sia mai stata praticata oppure sia
stata persa per vari motivi tra cui quelli funzionali. Pertanto, per ogni abilità testata esiste una
domanda in cui si valuta se l’abilità era precedentemente presente (SÌ) o no (NO). La somma
delle risposte a tali domande viene inoltre considerata ai fini della standardizzazione. Si ottengono quindi due diversi punteggi: uno relativo
alla somma dei punteggi di utilizzo dell’abilità,
il cui punteggio massimo ottenibile è di 35 e
quello minimo di 0, ed uno relativo alla somma delle risposte “si-no”, sulla presenza o meno
dell’abilità d’interesse.

Analisi statistiche
Il calcolo dei valori normativi è stato condotto attraverso il metodo di Barona, Reynolds e
Chastain 10. Tale procedura consiste nell’effettuare un’analisi di regressione in cui i parametri
socio-demografici quali età, genere, livello di
scolarità e punteggio al MMSE sono inseriti come variabili indipendenti (predittori) sulla variabile dipendente, che nel presente studio consiste nel punteggio ottenuto al nuovo strumento
AIADL. Inoltre è stato inserito come predittore
anche il precedente utilizzo o meno dell’abilità
indagata nell’AIADL–AIADL si/no- (descrizione
dettagliata in appendice). L’equazione fornisce
una costante (C), ed un coefficiente B non standardizzato associato a ciascuno dei predittori,
permettendo di predire per un individuo dato
il livello di prestazione (punteggio normativo
o punteggio predetto) sulla base dei parametri
socio-demografici. La differenza tra il punteggio
ottenuto dal soggetto ed il punteggio predetto è
valutata utilizzando la formula (x-m)/σ dove x è
il punteggio ottenuto dal soggetto, m il punteggio predetto dall’equazione e σ l’errore standard
stimato. Tale procedura permette di calcolare il
punto z relativo al soggetto. Se il punto z che si
ottiene è “uguale o inferiore al valore -1,65”, la
prestazione del soggetto è da considerarsi de-
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ficitaria, in quanto solo il 5% dei soggetti ottiene un punteggio z “uguale o inferiore al valore
-1,65”.

Procedura
Il tempo di somministrazione è di 5 minuti circa.
Il questionario viene letto all’anziano dal professionista. In considerazione del fatto che, l’esecuzione di attività strumentali di tipo avanzato
richiede capacità funzionali e cognitive, abbiamo ritenuto necessario metterle in correlazione
con l’Indice di Barthel, IADL e MMSE. La scala
può essere somministrata da medici, psicologi,
educatori professionali, pedagogisti, assistenti
sociali e infermieri professionali.

Partecipanti
Hanno partecipato alla ricerca 330 anziani, di
cui 177 (60% di donne) non istituzionalizzati e
153 istituzionalizzati (73% di donne). I partecipanti del gruppo “non istituzionalizzati” sono
stati reclutati fra i frequentatori di un centro
diurno gestito dalla CPS, Treviso e a domicilio
nel territorio dell’ULSS 13 della Regione Veneto per “passa parola”. I soggetti “non istituzionalizzati” sono stati selezionati in base al
punteggio ottenuto al MMSE (> 24) e all’assenza di gravi patologie neurologiche e depressive. Gli anziani “istituzionalizzati” sono stati,
invece, reclutati fra i residenti di varie case di
riposo del Veneto. I criteri di inclusione per
quest’ultimo gruppo sono stati un MMSE corretto per scolarità ed età ≥ 19 e l’assenza di
gravi patologie neurologiche e depressive. Le
caratteristiche del campione sono presentate
in Tabella I.

Risultati
Vengono presentate le caratteristiche psicometriche dello strumento (coerenza interna e validità concorrente) e successivamente i valori
normativi della scala AIADL.
ANALISI DELLA COERENZA INTERNA
Sono stati calcolati gli indici di affidabilità attraverso il calcolo dell’alpha (α) di Cronbach e
test-retest condotto a 3 mesi sugli item componenti il nuovo strumento presentato. Per i due
gruppi gli indici di affidabilità del nuovo strumento possono essere considerati soddisfacenti
(Tab. II).
Tab. II. Indici di affidabilità (alpha di Cronbach e test-retest)
per il gruppo di anziani non istituzionalizzati e in istituto.

Non Istituzionalizzati
Istituzionalizzati
Campione Totale

Alpha (α)
di Cronbach
,85
,82
,87

test-retest
r = ,99 p < ,001
r = ,99 p < ,001
r = ,99 p < ,001

VALIDITÀ CONCORRENTE
La validità concorrente è stata valutata attraverso un’analisi correlazionale tra il punteggio al
nuovo strumento e le misure ottenute dalla scale IADL e Indice di Barthel funzione e mobilità
(precisiamo che, nella versione da noi utilizzata
dell’Indice di Barthel i punteggi elevati indicano bassa funzionalità). Gli indici di correlazione
tra le risposte al nuovo strumento e gli indici di
IADL e dell’Indice di Barthel sono risultati significativi e nella direzione attesa. Il punteggio
ottenuto correla positivamente con l’indice IADL
(non istituzionalizzati, r = ,62, p < ,001; istituzionalizzati, r = ,62, p < ,001) e negativamente con
l’Indice di Barthel (non istituzionalizzati, r = -,57,
p < ,001; istituzionalizzati, r = -,55, p < ,001).

Tab. I. Media, deviazione standard (fra parentesi), minimo massimo per le variabili di interesse.

Età
Scolarità
MMSE
AIADL punteggio totale
AIADL grado utilizzo precedente
IADL
BFM

Non istituzionalizzati
M
Min
76,94 (8,86)
60
7,11 (4,59)
0
27,05 (1,84)
24
17,55 (8,42)
0
4,42 (2,03)
0
5,64 (2,32)
0
8,33 (17,36)
0

Max
98
23
30
35
7
8
94

Istituzionalizzati
M
Min
82,56 (7,28)
65
3,16 (5,60)
0
24,59 (3,36)
19
9,64 (5,76)
0
4,56 (1,24)
1
3,07 (2,06)
0
28,02 (29,05)
0

Max
95
18
30
23
7
8
103
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EQUAZIONE DI REGRESSIONE
L’equazione utilizzata per determinare il punteggio predetto include tre predittori: l’età, gli
anni di scolarità, il punteggio al MMSE e l’uso
precedente o meno delle abilità testate–AIADL
si/no- inseriti come variabili continue, ed il genere, inserito come variabile categoriale dicotomica (codificata in: 0 = maschio, 1 = femmina).
Le analisi di regressione multipla condotte per
i due gruppi in cui sono stati inseriti i suddetti
predittori spiegano per gli anziani non istituzionalizzati il 55% e per gli anziani in istituto il 48%
della varianza sul punteggio dell’AIADL.
Per gli anziani non istituzionalizzati i coefficienti B relativi all’età (B = -,34, t(176) = -6,25,
p < ,001), agli anni di scolarità (B = ,61,
t(176) = 6,15, p < ,001), al MMSE (B = ,93,
t(176) = 3,88, p < ,001), e al grado di utilizzo
precedente (B = 1,26, t(176) = 6,15, p < ,001)
sono risultati significativamente diversi da zero.
Invece il coefficiente relativo al genere non è
risultato diverso da zero.
Per gli anziani istituzionalizzati solo i coefficienti B relativi al MMSE (B = ,48, t(152) = 7,89,
p < ,001), e al grado di utilizzo precedente
(B = ,38, t(152) = 5,81, p < ,001) sono risultati
significativamente diversi da zero.
È stata quindi condotta una seconda analisi di
regressione per ognuno dei due gruppi inserendo solo i predittori significativi.
Qui di seguito riportiamo i coefficienti ottenuti
per ciascun predittore per i due gruppi di anziani (Tab. III).

I coefficienti ottenuti e l’errore standard di misura sono quindi utilizzati per calcolare un punteggio predetto per un individuo dato e posizionarlo rispetto alla sua popolazione di riferimento sulla base di un punteggio standardizzato.
Quindi, ad esempio, se un anziano di 65 anni,
con 9 anni di scolarità, un MMSE di 28, un grado di utilizzo precedente pari a 8 ottenesse un
punteggio all’AIADL di 20, il punteggio predetto
corrisponderebbe a quanto segue:
– anziano non istituzionalizzato
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7,80 + [(-,33) × 65] + [(,60) × 9] + [(,93) × 28]
[(1,26) × 8] = 27,87
La differenza tra il punteggio osservato e il punteggio predetto, diviso l’errore standard di misura è uguale a -1,05, calcolati come segue:
[(20 punteggio del soggetto - 27,87 valore ottenuto con la regressione)
/ 5,70 errore standard di misura] = -1,38
– anziano istituzionalizzato
-19,23 + [(,82) × 28] + [(1,91) × 8] = 19,01
La differenza tra il punteggio osservato e il punteggio predetto, diviso l’errore standard di misura è uguale a -1,05, calcolati come segue:
[(20 punteggio del soggetto - 19,01 valore ottenuto con la regressione)
/ 4,20 errore standard di misura] = 0,02
Nell’esempio riportato l’anziano non istituzionalizzato ottiene un punteggio negativo ma ancora
nella norma rispetto alla sua popolazione di riferimento, in quanto il suo punteggio standardizzato è superiore a -1,65; mentre l’anziano in istituto
ottiene un punteggio positivo e nella norma.

Discussione e conclusioni
Partiamo dalla constatazione che cultura e modi
di vivere sono in evoluzione continua. Di conseguenza evolvono e cambiano anche gli strumenti della vita di tutti i giorni. Se vogliamo oggi ed
in futuro valutare quanto è rimasto delle abilità
nell’uso di strumenti della vita quotidiana dobbiamo necessariamente indirizzare la valutazione verso strumenti cambiati ed evoluti, anche
se in parte inusuali per molti anziani di oggi,
ma che diventeranno gli strumenti di quasi tutti
gli anziani di domani. D’altra parte le attività
strumentali, essendo espressione del continuo
cambiamento che si verifica nel mondo, hanno
inevitabilmente bisogno di un periodico aggiornamento “al passo con i tempi”. Questo è un
campo in continua evoluzione che richiederà,
anche in futuro, una rivalutazione ed un aggiornamento per seguirne gli inevitabili cambiamenti. Ne deriva che l’uomo, se vuole essere al
passo con i tempi, debba acquisire rapidamente i cambiamenti strumentali, pena il disadattamento all’ambiente ed alla vita. Perché gli sia

Tab. III. Coefficienti di regressione.

Non istituzionalizzati
Istituzionalizzati

C

+ B ETÀ

+ B SCOLARITÀ

+ B MMSE

+ B AIADLsi/no

7,80
-19,23

(-,33)*ETÀ
/

(,60)*SCOLARITÀ
/

(,93)*MMSE
(,82)*MMSE

(1,26)* AIADLsi/no
(1,91)* AIADLsi/no

Errore standard
della misura
5,70
4,20
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consentito di farlo deve possedere capacità funzionali sufficienti in alcune attività di base della
vita quotidiana, ma soprattutto, in considerazione della complessità e della difficile acquisizione di abilità strumentali di tipo tecnologicamente avanzato, deve possedere capacità cognitiva,
capacità di apprendimento e di memoria procedurale e di lavoro sufficienti. A dimostrazione di
ciò, basti pensare all’inevitabile difficoltà venutasi a creare nelle persone anziane nell’uso del
televisore dovuto al passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre mentre stiamo
proponendo il nostro strumento.
Abbiamo ritenuto giustificato accomunare nella ricerca anziani istituzionalizzati e non, anche
se caratteristiche psico-fisiche e soprattutto ambiente e modalità di vita possono notevolmente
differire. Un motivo è che le attività strumentali
prese in considerazione nella valutazione e definite di tipo avanzato possono essere, sia per
gli uni che per gli altri, al giorno d’oggi, di uso
non comune, soprattutto per i più vecchi. Un
secondo motivo è che lo strumento dimostra
un rapporto di reciprocità prevalentemente con
l’aspetto cognitivo dell’anziano, indipendentemente dall’ambiente e dalla modalità di vita. Un
terzo ed importante motivo è che, anche se la
scala valuta abilità in attività strumentali già da
ora in uso per un buon numero di anziani, è
soprattutto proiettata verso il futuro e quindi interesserà sempre di più i vecchi di domani che,
generalmente, nella loro vita quotidiana, avranno già usato gli strumenti che ora noi definiamo
di tipo avanzato. Un quarto motivo è che, al di
là delle differenze ambientali e psicofisiche, le
“case di riposo” non sono più un luogo di mantenimento e di “riposo” ma strutture dove vengono erogati servizi di tipo polivalente e dove
l’assistenza è concepita prevalentemente come

stimolazione cognitiva ed attivazione globale
ed è indirizzata verso l’autonomia ed il benessere. Abbiamo potuto inoltre notare per diretta
esperienza come, già ai giorni nostri, gli anziani
istituzionalizzati dimostrino interesse verso strumenti tecnologicamente avanzati e dimostrino
capacità di apprendimento 11 12.
La scala AIADL ha dimostrato di possedere caratteristiche psicometriche molto soddisfacenti
ed è pertanto da considerarsi valida ed affidabile; riteniamo che sia sicuramente utile per
delineare in maniera più completa il profilo di
“autonomia” delle persone anziane istituzionalizzate e non. Considerato poi, che la scala
AIADL come abbiamo dimostrato, correla positivamente con altre prove standardizzate quali
IADL e MMSE, evidenziando in questo modo un
rapporto di reciprocità con l’aspetto cognitivo,
ipotizziamo che eventuali limitazioni emergenti dalla sua somministrazione possano essere
riconducibili a compromissione cognitiva ed a
compromissione mnesica, con particolare riferimento alla memoria procedurale e di lavoro.
Inoltre, sempre per le correlazioni chiare con
l’aspetto cognitivo, è possibile che la scala AIADL concorrere concorra, insieme ad altri strumenti valutativi validi ed affidabili già in uso,
ad evidenziare e diagnosticare compromissione
mnesiche età correlate AAMI e a definire il tipo
mnestico di MCI. Infine, poiché a nostro parere
uno strumento di valutazione non solo dovrebbe essere capace di valutare ciò per cui è stato
concepito, ma dovrebbe anche essere in grado
di prefigurare un eventuale razionale trattamento conseguente, riteniamo che una eventuale
compromissione nelle AIADL viste le succitate
correlazioni positive possa razionalmente indicare un trattamento di stimolazione cognitiva e
di potenziamento mnesico 13.

In questo articolo viene presentata una nuova
scala di valutazione delle attività strumentali di
tipo avanzato, della vita quotidiana degli anziani
istituzionalizzati e non, di oggi, ma soprattutto di
domani. Lo scopo è di fornire uno strumento valutativo, al passo con i tempi, utile per definire in
maniera sempre più precisa e puntuale i profili
di auto e di non autosufficienza di anziani che
vivono in un mondo in continua evoluzione tec-

nologica. Le caratteristiche psicometriche molto
soddisfacenti dello strumento e la sua correlazione positiva con altre prove standardizzate (IADL e
..4& QFSNFUUPOPJOPMUSFEJQPSSFJNQMJDB[JPOJ
e prospettive diagnostiche e riabilitative.
Parole chiave7BMVUB[JPOFHFSJBUSJDBt1PUFO[JBMF
SFTJEVPt"UUJWJUËTUSVNFOUBMJt1SPGJMJEJBVUPF
non autosufficienza

ADVANCED INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (AIADL)
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Appendice
Presentazione della scala di valutazione AIADL (Adalberto Bordin, Valentina Busato, Erika Borella e Rossana
De Beni)
ABILITÀ NELL’USO DEL TELEFONO FISSO E MOBILE
Era in grado di usare il cellulare?
Sì (1)/No (0)
1) Usa il cellulare in modo adeguato e completo: ricevere e inviare telefonate, messaggi,
5
foto)
2) Ha un uso limitato del cellulare (riceve o fa solo telefonate)
4
3) Usa il telefono cellulare solo per ricevere telefonate
3
4) Usa il telefono fisso in maniere autonoma
2
5) È solo in grado di rispondere al telefono fisso
1
6) Non somministrabile
0
SHOPPING
Era in grado di provvedere ai propri acquisti?
1) Decide e fa in maniera autonoma qualsiasi acquisto anche utilizzando internet, le
pagine gialle, ecc.
2) Fa in maniera autonoma acquisti per la vita quotidiana
3) Fa in maniera autonoma solo piccoli acquisti nei negozi conosciuti
4) Fa acquisti solo se aiutato e accompagnato nelle scelte e nel pagamento
5) Si fa aiutare anche per piccoli acquisti abituali
6) Non è in grado di decidere e di fare acquisti
ABILITÀ NELL’USO DEL COMPUTER
Era in grado di usare il computer?
1) È un grande utilizzatore di tutte le possibilità offerte dal computer
2) È capace di utilizzare pochi programmi (word, e-mail, internet)
3) Autonomo ma chiede di essere aiutato solo per certe funzioni

Sì (1)/No (0)
5
4
3
2
1
0
Sì (1)/No (0)
5
4
3
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4) Autonomo ma chiede spesso aiuto
5) Ha bisogno di essere costantemente aiutato
6) Non sa usare il computer
ABILITÀ NELL’USO DEL TELEVISORE E MEZZI AUDIO-VISIVI (VIDEO REGISTRATORE, LETTORE DVD)
Era in grado di usare il televisore e i mezzi audio-visivi?
1) Capace di usare autonomamente e normalmente sia il televisore che i mezzi audiovisivi (video-registratore, lettore dvd, lettore dvx)
2) Capace di usare sia la TV che i mezzi audio-visivi solo per la riproduzione (ad es., di
video)
3) Capace di usare autonomamente la TV ma per i mezzi audio ha bisogno di aiuto
4) Utilizza autonomamente la TV
5) Accende e spegne la TV
6) Non è autonomo
CURA DELLA CASA ED ATTIVITÀ DOMESTICHE
Era in grado di gestire la sua casa ed occuparsi delle faccende domestiche?
1) È in grado di gestire la sua casa e di utilizzare tutti gli elettrodomestici (lavatrice,
lavastoviglie, forno micro-onde)
2) Gestisce la casa ma non sa utilizzare gli elettrodomestici
3) Gestisce autonomamente la sua casa chiedendo aiuti minimi
4) Richiede aiuto per una buona parte delle attività domestiche, anche se per altre è
ancora autonomo
5) Per la cura della casa ha bisogno di un aiuto in tutto
6) Non è in grado di occuparsi della propria casa
RESPONSABILITÀ ED ABILITÀ NELL’USO DEL DENARO E DEI DEPOSITI BANCARI
Era in grado di gestire i suoi soldi?
1) Nella gestione dei suoi soldi è autonomo e utilizza forme avanzate come banca online, trading, banking
2) Usa bancomat, carte di credito e compila assegni
3) È in grado di gestire i propri soldi, ma non carte di credito e bancomat
4) Autonomo ma talvolta necessita di aiuto per gestire i propri soldi
5) Deve essere aiutato in tutte le operazioni
6) Non è autonomo
PATENTE DI GUIDA
Sa guidare?
1) Guida con competenza in ogni circostanza
2) Guida solo in percorsi conosciuti ed abituali (anche fuori città)
3) Fa solo percorsi brevi per commissioni in città
4) Guida accompagnato ed aiutato
5) Guida veicoli per i quali non è necessaria la patente
6) Non guida più
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2
1
0
Sì (1)/No (0)
5
4
3
2
1
0
Sì (1)/No (0)
5
4
3
2
1
0
Sì (1)/No (0)
5
4
3
2
1
0
Sì (1)/No (0)
5
4
3
2
1
0
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Il telemonitoraggio in pazienti affetti da BPCO
e scompenso cardiaco acuto ospedalizzati a domicilio
Telemonitoring of elderly patients affected by COPD or acute heart
failure
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Objectives. Several challenges are posed to the healthcare sector in terms of
using innovative tools and technologies. They include a growing ageing population, an epidemic of citizens in chronic conditions, and further development in
medical progress which offers new and better treatments. The main goal of this
study is to evaluate how telemedicine could be helpful for the home treatment of
acutely decompensated chronic heart failure patients or for patients affected by
DISPOJDPCTUSVDUJWFQVMNPOBSZEJTFBTF $01% 
Methods. Telemonitoring devices have been tested on an elderly population affected by acute heart failure or chronic obstructive pulmonary disease.
Results. Eighteen patients have been involved in the study, with a mean age of
86,07 years. They were functional and cognitively impaired. We have collected
772 tele-relevations with only 3 technical problems.
Conclusions. Tele-homecare and telemedicine could be useful in different settings
and situations: in rural context and in big cities. Our preliminary results demonstrate that telemonitoring elderly patients is feasible. Randomized controlled
trials (RCT) are required to evaluate the impact of these new technologies.
Key words&MEFSMZt5FMFNPOJUPSJOHt$01%

Introduzione
Il paziente anziano è comunemente affetto da numerose patologie croniche
che lo espongono al rischio di frequenti ricoveri in ospedale. Tra le patologie
croniche che maggiormente si riacutizzano e rendono necessaria l’ospedalizzazione vi sono lo scompenso cardiaco (SC) e la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) 1 2.
In letteratura trovano sempre maggiore spazio pubblicazioni che riportano
l’esperienza e i risultati di applicazioni tecnologiche alla pratica clinica 3 4. In
particolare, l’attenzione sembra focalizzarsi su quei pazienti ad alto rischio
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di riacutizzazioni, per i quali un monitoraggio
continuativo potrebbe ridurre gli accessi ospedalieri.
Il nostro gruppo, in collaborazione con Telecom
Italia e con l’Istituto Superiore Mario Boella
del Politecnico di Torino, ha avviato dal giugno
2009 uno studio finalizzato a valutare la fattibilità e l’efficacia di un sistema di tele monitoraggio clinico applicato a pazienti anziani affetti da
Scompenso Cardiaco acuto o BPCO in fase di
riacutizzazione ed evidenziarne eventuali problematiche tecniche o gestionali. Lo studio è ancora in corso e pertanto vengono qui presentati
i risultati preliminari.

Metodi
Sono stati arruolati pazienti ultrasettantacinquenni afferiti in Pronto Soccorso e ricoverati in Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) con
diagnosi di scompenso cardiaco acuto o BPCO
riacutizzata, previa accettazione e firma del consenso informato. Criteri di inclusione: pazienti affetti da Scompenso Cardiaco acuto classe
NYHA II-III o BPCO riacutizzata tipo 1-2-3 secondo la classificazione di Anthonisen, giunti in
Pronto Soccorso e meritevoli di ricovero ospedaliero, con adeguato supporto familiare e domicilio nell’area geografica di appartenenza del
Servizio di OAD. Fatti salvi i criteri di inclusione,
sono stati esclusi tutti coloro i quali non hanno

accettato di partecipare allo studio. Ai soggetti
arruolati sono state fornite le seguenti apparecchiature: sfigmomanometro, cardiofrequenzimetro, saturimetro, glucometro, bilancia (Fig. 1).
Inoltre, lo spirometro e l’elettrocardiografo sono
stati utilizzati dal personale infermieristico per
monitorare i pazienti al domicilio. Un infermiere
ha fornito a tutti i partecipanti le indicazioni per
il funzionamento della strumentazione. Tutti gli
utilizzatori degli strumenti di tele monitoraggio
sono stati sottoposti a un questionario ISTAT
sull’assessment tecnologico, finalizzato a valutare le conoscenze tecnologiche di base. All’arruolamento sono stati raccolti: dati anagrafici dei
pazienti e anamnesi patologica, sintomi e segni
di BPCO o Scompenso cardiaco, stato funzionale (Activities of Daily Living – ADL, Instrumental
Activities of Daily Living – IADL), stato cognitivo
(Mini Mental State Examination – MMSE), tono
dell’umore (Geriatric Depression Scale – GDS),
livello di complessità clinica (Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation – APACHE II),
qualità di vita del paziente (Notthingham Health
Profile - NHP), caratteristiche demografiche e
stress del caregiver (Relative Stress Scale – RSS).
Sono stati rilevati inoltre gli esami ematochimici
e strumentali effettuati durante il ricovero. Alla
dimissione sono stati valutati: numero di passaggi medici e infermieristici, misure effettuate
per ogni strumento, numero di problemi tecnici degli strumenti e giudizio complessivo della
strumentazione da parte degli utilizzatori.

Fig. 1. Immagini degli strumenti utilizzati.

Risultati

1: bilancia; 2: saturimetro; 3: sfigmomanometro; 4: glucometro; 5: elettrocardiografo; 6: spirometro.

Sono stati arruolati 18 pazienti
con età media di 86,07 anni e
una scolarità di 7,25 anni. Il 39%
dei pazienti esaminati convive
con il coniuge, il 22% con un
figlio, il 28% con un’assistente
privata e l’11% con altri parenti.
Si tratta di pazienti molto fragili,
affetti da patologie croniche riacutizzate (5 affetti da BPCO e 13
affetti da Scompenso cardiaco
acuto classe NYHA II-III), compromessi dal punto di vista funzionale e cognitivo, con problemi nutrizionali, tono dell’umore
moderatamente compromesso e
bassi livelli di qualità della vita
(Tab. I).

IL TELEMONITORAGGIO IN PAZIENTI AFFETTI DA BPCO E SCOMPENSO CARDIACO ACUTO

Tab. I. Stato funzionale, cognitivo, nutrizionale, tono dell’umore e severità del quadro clinico al baseline della popolazione
esaminata.
ADL† (funzioni perse)
IADL‡
MMSE§
MNA¶
GDS**
APACHE-II*

Media ± DS
2,63 ± 2,33
6,75 ± 5,50
23,08 ± 8,92
14,5 ± 5,17
20,42 ± 6,92
10,5 ± 2,92

†
Activities of Daily Living (range: 0-6); ‡ Instrumental Activities of Daily Living
(range: 0-14); § Mini Mental State Examination (range: 0-30); ¶ Mini Nutritional
Assessment (MNA: 0-30); ** Geriatric Depression Scale (range: 0-30); †† Nottingham Health Profile; range: 0-100); * Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation (range: 0-71).

La degenza media è stata di 16,5 giorni. Le visite
mediche e infermieristiche sono state rispettivamente 10,71 e 15,21 per paziente.
Gli strumenti sono stati utilizzati nell’83% dai
caregiver, che nel 94% erano donne, con un’età
media di 59 anni e una scolarità media di 8,25
anni.
L’utilizzo delle apparecchiature di tele monitoraggio ha permesso fino ad ora di evitare 24
visite medico-infermieristiche sulla popolazione
esaminata. Di queste, 15 visite sono state sostituite dalla comunicazione telefonica di aggiustamenti terapeutici in seguito a tele-rilevazione di
parametri clinici alterati, mentre 9 visite sono
state sostituite da counselling telefonico.
Per quanto riguarda invece l’usabilità delle strumentazioni tecniche da parte dei pazienti e/o
dei caregiver, i dati preliminari dimostrano come la semplicità di utilizzo delle apparecchiature di tele monitoraggio rappresenti un punto
di forza di questo studio. L’utilizzo di tali strumenti non ha creato una condizione di ansia e
preoccupazione, anche grazie al costante supporto del personale dell’OAD. Dai nostri risultati preliminari, si può ipotizzare una funzione
“rassicurante” sui familiari dovuta all’utilizzo di
questi strumenti. Infatti, abbiamo rilevato una
progressiva riduzione dello stress del caregiver
tra baseline e dimissione (RSS baseline: 21,31,
RSS dimissione: 14,23, p = 0,038).
Su 772 misurazioni effettuate autonomamente
dai pazienti o dai loro caregiver, sono emersi solamente 3 problemi tecnici risolti nell’arco di 24
ore. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono
stati: sfigmomanometro con 377 misurazioni, bilancia con 238 misurazioni, glucometro con 97
misurazioni e saturimetro con 47 misurazioni.
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L’ECG e lo spirometro sono stati utilizzati dagli
infermieri che hanno eseguito le misurazioni al
domicilio del paziente per inviarle in tempo reale al medico refertatore.
I risultati dell’assessment tecnologico della popolazione esaminata dimostrano che gli utilizzatori
di questi strumenti sono dei “cautious adopters”,
persone cioè che hanno un atteggiamento cauto
verso le nuove tecnologie, per cui l’adozione di
una soluzione nuova viene soppesata con attenzione e viene accettata più volentieri se veicolata dalla rete sociale più prossima. Nel caso specifico del nostro studio, la rete sociale prossima
è rappresentata dal personale dell’Ospedalizzazione a Domicilio, in grado di fornire l’adeguato
supporto tecnico e informativo.
Infine, l’usabilità del gateway su cellulare, vale
a dire dell’interfaccia che permette al telefono
di ricevere i dati dagli strumenti di misura e di
inviarli al server, è stato definito da più dell’80%
degli utilizzatori semplice o molto semplice da
usare.

Conclusioni
La possibilità di offrire un servizio di telemonitoraggio a pazienti anziani affetti da patologie croniche ad alto rischio di riacutizzazione,
spesso impossibilitati a recarsi in ospedale
per accertamenti clinici, rappresenta una delle
sfide della geriatria. La diffusione di strumentazioni in grado di rilevare tempestivamente
modificazioni anche lievi dei parametri vitali,
possibili spie di una riacutizzazione di malattia,
potrebbe permettere una più sicura gestione
del paziente nel proprio domicilio ed un possibile contenimento delle risorse economiche
sanitarie.
Questi risultati derivano da uno studio osservazionale preliminare su un ridotto numero di
pazienti. Abbiamo tuttavia in corso un trial clinico randomizzato su un più ampio campione di
pazienti i cui risultati preliminari dimostrano la
fattibilità, la gradibilità ed anche la tendenza ad
un contenimento dei costi della telemedicina.
Infatti, nonostante buoni risultati sia in termini
clinici che economici siano riportati in letteratura, soltanto attraverso studi clinici randomizzati
e controllati su adeguati campioni di pazienti sarà possibile fornire indicazioni precise e valide
rispetto alle effettive ricadute dell’applicazione
di strumenti di tele monitoraggio, in particolare
sulla popolazione anziana.
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Obiettivi. L’aumento della popolazione anziana,
la maggiore frequenza di condizioni cliniche croniche e lo sviluppo di tecnologie applicabili al
campo medico rappresentano una sfida per chi
si occupa di telemedicina. Lo scopo principale
di tale studio consiste nel valutare la fattibilità e
l’usabilità del tele monitoraggio in pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco (SC) e da bronco
QOFVNPQBUJBDSPOJDBPTUSVUUJWB #1$0 JOGBTFEJ
riacutizzazione.
Metodi. Strumenti di tele monitoraggio clinico
(sfigmomanometro, cardiofrequenzimetro, saturimetro, glucometro, bilancia, spirometro ed
elettrocardiografo) sono stati sperimentati in un
HSVQQPEJBO[JBOJBGGFUUJEB4$P#1$0
Risultati. Sono stati fino ad ora selezionati 18 pazienti con età media di 86,07 anni, comorbidi e
moderatamente compromessi dal punto di vista
funzionale e cognitivo. Su 772 misurazioni effet-
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Introduzione
La gotta è una delle prime malattie ad essere stata riconosciuta, essendo
nota già al tempo degli Egizi 1. Si tratta di una malattia cronica che deriva
della deposizione di cristalli di urato monosodico nelle articolazioni e nei
tessuti extra-articolari 2. La gotta colpisce l’1-2% della popolazione adulta
nei paesi sviluppati, rappresentando la più frequente forma di artrite infiammatoria negli uomini e la sua prevalenza è in aumento negli ultimi decenni. Essa si manifesta solitamente con attacchi ricorrenti di artrite acuta,
che in alcuni casi può cronicizzare, con comparsa di tofi e nefropatia cronica. Dal punto di vista fisiopatologico è presente un’alterazione del metabolismo purinico che determina una condizione di iperuricemia cronica,
che costituisce il più importante fattore di rischio per la gotta 3, anche se la
maggior parte dei soggetti iperuricemici rimangono asintomatici per tutta
la vita. La gotta che interessa l’anziano, in particolare quando il suo esordio
avviene in età avanzata, è una patologia complessa, con significative differenze epidemiologiche e cliniche rispetto alla forma classica dell’età adulta,
come il più frequente interessamento poliarticolare, l’andamento spesso
subacuto o cronico, il coinvolgimento delle articolazioni della mano, la
localizzazione dei tofi nelle sedi affette da artrosi, l’aumentata prevalenza
nel sesso femminile e la frequente associazione con una compromissione
della funzionalità renale e con farmaci che riducono l’escrezione renale di
urati, come i diuretici.
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Epidemiologia

Fisiopatologia

La gotta rappresenta la più frequente artropatia
infiammatoria negli anziani. La sua prevalenza
negli Stati Uniti viene stimata intorno al 2,9%
(4,4% negli uomini e 1,8% nelle donne). Nella popolazione italiana la principale indagine
epidemiologica ha riscontrato una prevalenza
di circa lo 0,5% 4. In Gran Bretagna, la più alta
prevalenza di gotta si riscontra nella fascia d’età
tra i 75 e gli 84 anni. Inoltre, nel sesso femminile
la prevalenza continua ad aumentare fino a raggiungere il 3% dopo gli 85 anni. L’incidenza nella popolazione anziana è di circa 38 nuovi casi
ogni 10.000 persone. L’incremento della prevalenza della gotta negli ultimi decenni è in parte
attribuibile ai cambiamenti delle abitudini dietetiche e dello stile di vita, al miglioramento delle
cure mediche ed all’aumento dell’aspettativa di
vita. In Inghilterra, la prevalenza nella popolazione della gotta è aumentata dallo 0,3% all’1%
tra il 1970 ed il 1990 ed un simile andamento si
è registrato anche negli Stati Uniti negli anni 90,
soprattutto per gli uomini anziani con più di 75
anni, nei quali la prevalenza di tale patologia è
quasi raddoppiata, passando dal 2,1% nel 1990
al 4,1% nel 1999 5. Essa è diventata molto frequente anche in paesi come la Cina, la Nuova
Zelanda e l’Africa sub-sahariana. Mentre la gotta
in età adulta colpisce in prevalenza soggetti di
sesso maschile, dopo i 65 anni la differenza nei
due sessi si riduce. Infatti nelle donne la gotta
si sviluppa soprattutto dopo la menopausa, in
quanto la notevole riduzione dei livelli di estrogeni, che hanno azione uricosurica, comporta
un incremento dei livelli di uricemia 6. Dal punto
di vista epidemiologico, i fattori di rischio per
la comparsa di gotta sono l’obesità, l’abuso di
alcol, in particolare di birra, ed un eccessivo apporto calorico legato ad assunzione di carne e
frutti di mare, mentre non risultano associati ad
aumentato rischio i vegetali ad alto contenuto
di purine, il tè, i latticini ad elevato contenuto di grassi, bevande dietetiche ed il consumo
di moderate quantità di vino. La probabilità di
comparsa della gotta aumenta con l’incremento
dell’indice di massa corporea e si riduce con la
perdita di peso, mentre l’assunzione di vitamina C e di caffè, anche decaffeinato, risulta associata con una riduzione dell’uricemia e della
prevalenza della gotta. Inoltre, la gotta e l’iperuricemia risultano associate all’ipertensione, al
diabete mellito, alla sindrome metabolica ed alle
patologie cardiovascolari e renali.

L’acido urico rappresenta il prodotto finale del
metabolismo delle purine endogene ed alimentari. Gli esseri umani ed i primati superiori non
possiedono l’enzima uricasi che degrada l’acido
urico ad allantoina, altamente solubile, motivo
per il quale hanno livelli elevati di uricemia rispetto agli altri animali. L’acido urico è un acido
debole con un pKa (ovvero il valore di pH a cui
la concentrazione di acido urico e di urato risultano in equilibrio) pari a 5,75. Al pH fisiologico
di 7,4, nel compartimento extracellulare, il 98%
dell’acido urico si trova nella forma ionizzata di
urato, e data l’elevata concentrazione di sodio
extracellulare, l’urato si presenta in prevalenza
come urato monosodico, con un limite inferiore
di solubilità pari a 6 mg/dl (360 μmol/l). Quando la concentrazione di urato supera questo valore, aumenta il rischio di formazione di cristalli
e della loro precipitazione. Nelle urine invece
l’urato viene convertito in acido urico a bassa solubilità La dieta contiene di solito piccole
quantità di acido urico, per cui quello presente
nell’organismo viene prodotto soprattutto nel
fegato e, in misura minore, nel piccolo intestino.
La produzione dipende dal bilancio tra l’assunzione di purine, la sintesi de-novo nelle cellule, il riutilizzo e l’azione della xantino-ossidasi,
l’enzima che catalizza l’ossidazione dell’ipoxantina in xantina e di questa in acido urico. La familiarità gioca un ruolo importante nella determinazione della concentrazione sierica di acido
urico, essendo responsabile di circa il 60% della
variabilità individuale 7. Diverse patologie, come
i disordini mieloproliferativi e linfoproliferativi,
la psoriasi e l’anemia emolitica sono associate
ad un aumentato turnover degli acidi nucleici, con conseguente iperuricemia. L’escrezione
giornaliera degli acidi urici avviene per un terzo
nel tratto gastroenterico e per due terzi a livello
renale. Circa il 90% della quantità giornaliera di
acido urico filtrato dai reni viene riassorbito a
livello del tubulo prossimale, attraverso specifici trasportatori di anioni, tra cui URAT1, che
rappresenta un importante target terapeutico
in quanto viene inibito dal benzbromarone, dal
probenecid, dal losartan e dal sulfinpirazone.
Le alterazioni dell’escrezione renale di acido
urico rappresentano la causa dell’iperuricemia
nel 90% degli individui. I soggetti con sovrapproduzione di acido urico costituiscono meno
del 10% dei pazienti con gotta 8. La formazione
di cristalli di monourato di sodio nei tessuti è
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dovuta a diversi fattori, soprattutto alla concentrazione locale di urati, la cui solubilità nel liquido articolare dipende dal livello di idratazione,
dalla temperatura, dal pH, dalla concentrazione
dei cationi e dalla presenza delle proteine della matrice extracellulare, come i proteoglicani,
il collagene e il condroitinsolfato. Ciò spiega
perché la gotta si manifesta soprattutto a livello della prima articolazione metatarso-falangea,
che è collocata in periferia e presenta una temperatura più bassa, e delle articolazioni affette
da artrosi, per il ridotto contenuto di collagene e proteoglicani. Inoltre gli attacchi dolorosi
sono prevalentemente notturni, a causa della
disidratazione intra-articolare. I cristalli di monourato di sodio costituiscono degli stimoli proinfiammatori che possono iniziare e sostenere
un’intensa risposta infiammatoria, in quanto
spesso vengono fagocitati da monociti che scatenano il rilascio di sostanze, tra cui l’interleuchina 1β, mediatore centrale dell’infiammazione
nella gotta acuta e possibile target terapeutico.
Un ruolo chiave nell’infiammazione associata
alla gotta viene attribuito all’inflammasoma NLRP3, un complesso citoplasmatico costituito da
proteine appartenenti alla famiglia NALP, una
proteina adattatrice ASC (apoptosis-associated
speck-like protein with a CARD) e da caspasi
infiammatorie 9.
La gotta inoltre risulta associata all’uso di diversi farmaci, come diuretici, aspirina a basse dosi
e alcuni immunosoppressori usati nei trapianti
d’organo, es. tacrolimus e ciclosporina. I diuretici costituiscono una delle principali cause di
iperuricemia, mediante una combinazione di
deplezione del volume e diminuzione della secrezione tubulare di acido urico. L’aspirina ha
un effetto dose dipendente: a basse dosi (< 1 g/
die), causa ritenzione di acidi urici mentre ad
alte dosi (> 3 g/die) è un farmaco uricosurico.
Numerosi altri farmaci aumentano la concentrazione sierica di acido urico: etambutolo, pirazinamide, alcuni chemioterapici, etanolo, levodopa, ribavirina, interferone, teriparatide. I farmaci
che invece la riducono sono: acido ascorbico,
benzbromarone, calcitonina, citrati, estrogeni,
fenofibrati, losartan, probenecid, sulfinpirazone.

Quadro clinico
La storia naturale della gotta è tipicamente composta da tre periodi: l’iperuricemia asintomatica, la fase degli attacchi acuti di gotta con in-
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tervalli asintomatici e l’artrite gottosa cronica.
L’iperuricemia cronica, definita da un valore di
acido urico superiore a 7 mg/dl negli uomini e
a 6 mg/dl nelle donne, è il principale fattore di
rischio per la gotta e il rischio è direttamente
proporzionale alla concentrazione di urati. Nello studio di Framingham i soggetti con livelli
di acido urico inferiori ai 7 mg/dl hanno una
probabilità dell’1,9% di sviluppare gotta, mentre
quelli con valori tra l’8 e l’8,9% hanno il 25% di
probabilità, e quando l’uricemia è superiore ai
9 mg/dl il rischio aumenta fino al 90% 10. L’artrite gottosa acuta spesso colpisce inizialmente
un’articolazione degli arti inferiori (85-90% dei
casi) – di solito la prima articolazione metatarsofalangea – e viene definita podagra. Altre sedi
frequenti sono il metatarso, le caviglie, le ginocchia e le braccia. L’attacco iniziale raramente
è poliarticolare, soltanto nel 3-14% dei casi, e
di rado riguarda il cingolo scapolare o pelvico.
L’esordio è rapido e le articolazioni si presentano eritematose, calde, tumefatte e di consistenza
pastosa. Da notare che durante gli attacchi acuti
la concentrazione di urati risulta nel range di
normalità in circa un terzo dei pazienti. In alcuni pazienti si verifica un solo episodio di attacco
acuto, mentre in altri si ripresenta un secondo
attacco, di solito tra i 6 mesi e i 2 anni. Gli attacchi successivi al primo di solito hanno una durata maggiore, colpiscono più articolazioni e si
diffondono anche agli arti superiori, soprattutto
alle mani. Diversi fattori possono scatenare un
attacco acuto, come il consumo di alcol, l’assunzione di carne o di frutti di mare, il digiuno, un
trauma o un intervento chirurgico. Inoltre, diversi farmaci possono essere responsabili di un
attacco acuto gottoso, come i diuretici.
Se la gotta non è trattata si può sviluppare una
gotta cronica, caratterizzata da un interessamento poliarticolare con un grado lieve di infiammazione, deformità articolare e tofi, che sono
depositi di cristalli di urato monosodico circondati da un infiltrato di mononucleati e cellule
giganti (Fig. 1). La gotta tofacea si sviluppa in
una percentuale compresa tra il 10 e il 30% dei
pazienti non trattati 11. Il tempo di progressione
della patologia da un’iperuricemia asintomatica
alla gotta tofacea può variare ampiamente in un
range che va dai 3 ai 42 anni, con una media
di 11,6 anni, ed è direttamente correlato con la
gravità e la durata dell’iperuricemia 12.
I tofi si localizzano frequentemente a livello
dell’elica dell’orecchio, del processo olecranico,
del tendine achilleo, all’interno o intorno le ar-
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Fig. 1. Donna di 89 anni con storia di gotta inveterata. Marcata deformità delle mani da artrite gottosa e da grossolane
manifestazioni tofacee.

soprattutto le donne con insufficienza renale
che hanno assunto farmaci anti-infiammatori/o
diuretici, presentano un rischio elevato di sviluppare precocemente depositi tofacei, anche
in assenza di una storia di artrite acuta. In età
avanzata l’artrosi e i depositi di cristalli di monourato spesso coesistono e lo sviluppo di tofi sottocutanei coinvolge le sedi dove sono già
presenti i noduli di Heberden e Bouchard. Altre
frequenti sedi interessate dall’insorgenza di tofi
sottocutanei sono le dita dei piedi ed il gomito
(Tab. I).

Diagnosi

ticolazioni delle dita dei piedi e delle mani. A
volte la cute sovrastante il tofo va incontro ad
ulcerazione e si verifica la fuoriuscita di materiale biancastro, di consistenza simile al gesso,
composto da cristalli di urato monosodico. I tofi
non sono dolorosi e raramente vanno incontro
a sovrainfezioni. I tofi solitamente si identificano nel tessuto sottocutaneo, ma possono anche
presentarsi come raccolte intradermiche. Il coinvolgimento del rachide può condurre ad una
compressione spinale e delle radici nervose. I
tofi possono essere osservati nei tendini flessori
della mano, del tunnel carpale e anche a livello
del nervo mediano. Altre rare sedi sono gli i globi oculari, le mammelle, il cuore, le corde vocali
e il colon.
La gotta ad esordio senile soltanto nel 50% dei
casi si presenta con un episodio di attacco acuto monoarticolare in un’articolazione degli arti
inferiori, mentre prima della sesta decade d’età
questo si verifica nell’80-90% dei casi. L’insorgenza è invece spesso insidiosa, subacuta o
cronica, poliarticolare, con ridotti segni infiammatori e con il frequente coinvolgimento delle articolazioni della mano. Inoltre, gli anziani,

La diagnosi di gotta viene di solito effettuata
su base clinica, anche se, dei numerosi criteri
diagnostici proposti, nessuno ha dimostrato una
sensibilità superiore al 70% o specificità superiore all’88%, per cui la ricerca dei cristalli nel
liquido sinoviale, anche in soggetti asintomatici,
rimane il gold standard 13. Dal punto di vista diagnostico è sicuramente necessario iniziare con
un’accurata anamnesi, anche se nell’anziano,
per l’elevata prevalenza di deficit cognitivi e per
la frequente mancanza di documentazione clinica, non è semplice risalire alla presenza di una
storia di attacchi gottosi. I primi criteri per la
diagnosi di gotta sono stati proposti durante un
congresso a Roma 14, in cui sono stati analizzati
gli studi di popolazione sulle malattie reumatiche 15 (Tab. II).
L’American Rheumatism Association ha elaborato nel 1977 criteri diagnostici da poter utilizzare
sia nella pratica clinica che negli studi di popolazione 16 (Tab. III).
Più recentemente l’European League Against
Rheumatism (EULAR) ha pubblicato nel 2006
delle linee guida nelle quali vengono proposte
alcune raccomandazioni per la diagnosi di gotta 2 (Tab. IV).
Una serie di studi hanno esaminato l’utilità dei
segni clinici e laboratoristici nella diagnosi della
gotta 2 15 16 (Tab. V).
Per quanto riguarda le indagini di laboratorio è
importante in primo luogo misurare i livelli di
uricemia. È comunque piuttosto comune riscontrare un livello di uricemia normale o ridotto
durante l’attacco gottoso acuto, quindi può essere utile dosarlo di nuovo dopo 2-3 settimane 17. È inoltre possibile che sia presente una
patologia neoplastica non ancora diagnosticata
(es. leucemia), per cui andrebbero effettuati un
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Tab. I. Principali differenze cliniche tra la gotta classica e quella dell’anziano (da De Leonardis, mod.) 6.
Forma classica
t .BHHJPSQSFWBMFO[BOFMTFTTPNBTDIJMF
t *OTPSHFO[BBDVUBNPOPBSUJDPMBSFOFMEFJDBTJ
t *OUFSFTTBNFOUPQSFWBMFOUFBSUJJOGFSJPSJ JOQBSUJDPMBSFBSUJDPMB[JPOFNFUBUBSTPGBMBOHFB
t 5PGJSBSJBMNPNFOUPEFMMFTPSEJP

emocromo, il dosaggio delle lattico deidrogenasi ed elettroforesi siero-proteica. Inoltre, per la
frequente coesistenza di insufficienza renale, è
opportuno determinare la creatininemia, la clearence della creatinina ed il pH urinario. Inoltre,
in relazione all’associazione con la sindrome
metabolica (in oltre il 50% dei pazienti), è raccomandato il dosaggio della glicemia, dell’emoglobina glicatae della colesterolemia 18.
L’analisi del liquido sinoviale o dell’aspirato
dei tofi costituisce il gold standard per la diagnosi di gotta. Nella pratica clinica si tende ad
eseguire degli aspirati soprattutto dalle articolazioni infiammate, mentre i cristalli di urato
monosodico possono essere identificati anche
nel liquido sinoviale delle articolazioni asintomatiche, soprattutto della prima articolazione
metatarso falangea e delle ginocchia. I cristalli
di urato monosodico appaiono sottili, aghiformi con estremità appuntite e possono essere
sia intra- che extracellulari, alla luce polarizzata risultano intensamente birifrangenti e luminosi, mentre alla luce polarizzata compensata
appaiono gialli o blu in base all’angolo di allineamento.

Gotta nell’anziano
t *ODJEFO[BTJNJMFOFJEVFTFTTJ
t $PJOWPMHJNFOUPQPMJBSUJDPMBSFJOJ[JBMF
t $PJOWPMHJNFOUPEJRVBMTJBTJBSUJDPMB[JPOF
t 'SFRVFOUFQSFTFO[BEJUPGJBMMFTPSEJP

Tab. II. Criteri diagnostici di Roma per la gotta.
Criteri di Roma
Almeno 2 tra questi criteri:
t TUPSJB EJ UVNFGB[JPOF F EPMPSF BMMF BSUJDPMB[JPOJ  DPO FTPSEJP
brusco e risoluzione in una o due settimane
t MJWFMMJEJBDJEPVSJDPOFMTJFSPNHEMOFHMJVPNJOJ NHEM
nelle donne
t QSFTFO[BEJUPGJ
t SJTDPOUSP EJ DSJTUBMMJ EJ VSBUP .46  OFM MJRVJEP TJOPWJBMF P OFJ
tessuti

Tab. III. Criteri diagnostici per la gotta della American Rheumatism Association (ARA).
Criteri ARA
Presenza di cristalli di urato nel liquido sinoviale o nei tofi, e/o
almeno 6 tra le seguenti 12 caratteristiche:
t BDNFEFMMBSFB[JPOFJOGJBNNBUPSJBFOUSPMFQSJNFPSF
t BMNFOPEVFFQJTPEJEJBSUSJUFBDVUB
t JOUFSFTTBNFOUPNPOPBSUJDPMBSF
t QSFTFO[B EJ EPMPSF B MJWFMMP EFMMB QSJNB BSUJDPMB[JPOF
metatarsofalangea
t FQJTPEJPBDVUPBMJWFMMPEFMMFBSUJDPMB[JPOJUBSTBMJNPOPMBUFSBMJ
t TPTQFUUFMFTJPOJUPGBDFF
t QSFTFO[BEJJQFSVSJDFNJB
t FWJEFO[BSBEJPHSBGJDBEJUVNFGB[JPOFBSUJDPMBSFBTJNNFUSJDB
t DJTUJTVCDPSUJDBMJJOBTTFO[BEJFSPTJPOJBMMJNNBHJOFSBEJPHSBGJDB
t OFHBUJWJUËEFMMFTBNFNJDSPCJPMPHJDPEFMMJRVJEPTJOPWJBMF

Tab. IV. Raccomandazioni per la diagnosi di gotta dell’European League Against Rheumatism (EULAR).
Raccomandazioni EULAR
I. Nell’attacco acuto lo sviluppo di dolore severo, tumefazione e una consistenza molle, in sole 6-12 ore, specie se accompagnato da
sovrastante eritema è altamente suggestivo di un’artropatia da cristalli, sebbene non specifico di gotta.
II. Per le presentazioni tipiche della gotta (come podagra associata ad iperuricemia) una diagnosi clinica può essere appropriata ma non
definitiva in assenza della conferma della presenza dei cristalli.
III. L’identificazione di cristalli di monourato di sodio nel fluido sinoviale o nell’aspirato dai tofi consente una diagnosi definitiva di gotta.
IV. La ricerca di routine di cristalli di urato monosodico è raccomandata nel liquido sinoviale delle articolazioni infiammate per cui non è
ancora stata fatta diagnosi.
V. L’identificazione dei cristalli nelle articolazioni asintomatiche potrebbe consentire una diagnosi definitiva anche nei periodi intercritici.
VI. La gotta e l’artrite settica possono coesistere, quindi un esame microscopico e colturale del liquido sinoviale dovrebbero essere effettuati
quando si sospetta un’artrite settica, anche se sono stati identificati i cristalli di urato monosodico.
VII. Nonostante rappresenti il principale fattore di rischio per la gotta, l’iperuricemia non consente di confermare né escludere una diagnosi di
gotta, poiché molti soggetti con elevati livelli di acido urico non sviluppano tale patologia e spesso durante l’attacco acuto i livelli sierici
risultano nella norma.
VIII. L’escrezione renale di acidi urici dovrebbe essere determinata in pazienti selezionati, soprattutto in quelli con anamnesi familiare positiva
per insorgenza di gotta in età giovanile, nei soggetti che hanno sviluppato tale patologia prima dei 25 anni e in quelli che presentano
calcoli renali.
IX. Sebbene l’indagine radiografica potrebbe essere utile per la diagnosi differenziale e consente di apprezzare le caratteristiche tipiche della
gotta cronica, non risulta idonea per confermare la diagnosi di gotta acuta o precoce.
X. Dovrebbero essere indagati i fattori di rischio per le gotta e per le comorbilità associate, incluse le caratteristiche della sindrome metabolica
(obesità, iperglicemia, dislipidemia ed ipertensione).
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Tab. V. Accuratezza delle principali caratteristiche nella diagnosi di gotta.
Caratteristiche
t
t
t
t

Sensibilità (%)
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L’indagine radiografica non è utile nella fase iniziale della malattia, ma può mostrare le caratteristiche tipiche della gotta cronica, come l’infiltrazione ossea dei tofi gottosi. Le erosioni ossee tipiche si presentano perforate lungo l’asse
maggiore dell’osso, con bordi sporgenti e rime
sclerotiche, mentre lo spazio articolare rimane
preservato fino alle fasi tardive.
Inoltre, per la diagnosi della gotta possono anche essere utilizzate altri tipi di indagini strumentali, come l’ecografia, che può far apprezzare il materiale tofaceo, le erosioni e il deposito
di cristalli di urato monosodico sulla superficie
cartilaginea, che appare iperecogena; la tomografia computerizzata (TC), che consente un’ottima visualizzazione delle erosioni ossee e dei
tofi, e la risonanza magnetica, soprattutto nel
caso di interessamento spinale.
La diagnosi differenziale della gotta va condotta rispetto a numerose patologie, quali l’artrite
settica, che costituisce la principale patologia da
escludere, l’artrite reumatoide, l’artrosi e le altre artropatie da cristalli, come la pseudogotta e
la condrocalcinosi (malattie dovute alla deposizione di cristalli di calcio pirofosfato diidrato),
le artriti da cristalli di ossalato di calcio, che si
verificano nei pazienti sottoposti a dialisi, così come l’emocromatosi, l’artrite psoriasica e le
spondilo-entesoartriti. Circa il 30% dei pazienti con gotta, soprattutto quelli di età geriatrica,
presentano un basso titolo di fattore reumatoide, aumentando la possibilità di una diagnosi
errata. Infine i tofi possono talora assumere un
aspetto di malignità alla risonanza magnetica,
per cui potrebbe essere necessario il prelievo
bioptico per la diagnosi definitiva 19.

Gotta e comorbilità cardiovascolare
e renale
I pazienti affetti da gotta sono oggi spesso clinicamente più complessi rispetto al passato poiché presentano un’età più avanzata, frequenti
comorbilità, in particolare cardiovascolari e re-
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nalie un importante rischio di interazioni farmacologiche.
Fino all’85% dei pazienti affetti da gotta ha anche
ipertensione arteriosa, oltre il 45% dislipidemia,
il 30% cardiopatia ischemica, il 25% diabete mellito e fino al 30% insufficienza renale 12. La prevalenza di sindrome metabolica nei pazienti affetti
da gotta è circa il 60%. Non sorprende pertanto
che la gotta è associata ad un’importante morbilità e mortalità dovuta a eventi cardiovascolari 20.
Per molto tempo si è pensato che ciò non fosse
dovuto alla gotta o all’iperuricemia associata, ma
alla frequente coesistenza di fattori di rischio e
patologie cardiovascolari. Viceversa recenti studi
hanno dimostrato che una storia di artrite gottosa risulta correlata con un rischio aumentato
di sviluppare infarto del miocardio negli uomini,
anche in assenza di malattia coronarica ed indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio cardiovascolare. Inoltre la gotta è associata
a maggiore rischio di ospedalizzazione e mortalità in pazienti con scompenso cardiaco 21. È stato
quindi ipotizzato che nei pazienti con gotta ci
siano dei meccanismi responsabili dell’aumentato rischio cardiovascolare. Il processo di accelerata aterosclerosi nei pazienti con gotta potrebbe
essere spiegato dall’attivazione dei recettori Tolllike (TLRs) che intervengono nel metabolismo
lipidico, bloccando l’attivazione di fattori protettivi 22. Inoltre studi condotti su modelli animali
hanno dimostrato come il danno renale indotto
dall’iperuricemia comporta un aumento dei livelli di renina, con conseguente ipertensione. Tali
meccanismi debbono comunque ancora essere
dimostrati con certezza nell’uomo. Inoltre, recenti
evidenze mostrano come la riduzione dell’iperuricemia mediante il trattamento con allopurinolo
possa rallentare la progressione della patologia
renale 23. Fino a 50 anni fa l’insufficienza renale
cronica si osservava nel 40% dei pazienti affetti
da gotta e costituiva la causa del 25% dei decessi.
Attualmente l’insufficienza renale cronica rappresenta una complicanza non frequente e limitata a
quei pazienti trattati in maniera non appropriata
o con comorbilità renali.
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La nefrolitiasi è la più frequente patologia renale correlata alla gotta, insorgendo in circa il
10-40% dei pazienti. I soggetti affetti da gotta presentano un rischio doppio di sviluppare
nefrolitiasi rispetto a chi non ne è affetto. La
probabilità di nefrolitiasi aumenta in proporzione alla concentrazione serica e all’escrezione urinaria di acido urico. Essa è inoltre favorita da un ridotto pH urinario, che costituisce il
più importante meccanismo patogenetico nella
formazione di calcoli urinari, poiché favorisce
la deposizione dell’acido urico. L’insorgenza di
calcoli di acido urico può precedere lo sviluppo
di artrite gottosa. Questo tipo di calcoli non è
visibile alla radiografia poiché radiotrasparente,
così che risulta necessario ricorrere all’ecografia
o alla TC.
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In altri studi è stato utilizzato lo SF 36: i punteggi ottenuti dai pazienti con gotta cronica refrattaria alla terapia convenzionale sono paragonabili a quelli dei pazienti con artrite reumatoide
cronica o con artrite attiva da lupus eritematoso
sistemico. Il numero di articolazioni coinvolte
e di tofi, così come il numero di episodi di riacutizzazioni risulta correlato significativamente
con i punteggi ai test che valutano la qualità della vita e le misurazioni di disabilità 28. Dal momento che sono disponibili terapie efficaci per
il trattamento della gotta, è possibile affermare
che la disabilità conseguente a gotta potrebbe
essere almeno in parte prevenuta attraverso una
ottimale gestione della malattia.

Terapia
Gotta e disabilità
La gotta è una patologia che frequentemente
determina compromissione funzionale non solo
durante l’attacco acuto ma anche in fase cronica 24. Dopo il primo episodio, spesso ne insorgono altri, coinvolgendo più articolazioni, con
periodi intercritici di durata inferiore. La gotta
cronica risulta associata ad una ridotta qualità
di vita e a disabilità, soprattutto in quei pazienti
con ripetuti attacchi acuti o con un coinvolgimento poliarticolare 25.
Il maggior effetto invalidante della gotta si riscontra nei pazienti con elevata frequenza di
attacchi acuti, presenza di tofi ed incapacità di
mantenere la concentrazione di urati inferiore ai
6 mg/dl nonostante la terapia ipouricemizzante,
che si considerano affetti da gotta cronica “refrattaria” 12.
Circa il 70% dei pazienti affetti da gotta refrattaria alla terapia convenzionale presenta almeno
7 attacchi acuti all’anno. Tuttavia nonostante le
conseguenze sullo stato funzionale della gotta
siano ben documentate, esse sono ancora scarsamente studiate 26.
Per la valutazione della disabilità nel paziente
con gotta ancora non sono state validate delle
scale specifiche. L’Health Assessment Questionnaire (HAQ) disability index (DI), strumento
incentrato soprattutto sull’opinione del paziente e sulle capacità funzionali correlate allo stato
di salute, ampiamente utilizzato nelle malattie
reumatiche, è stato recentemente validato anche
per la valutazione dello stato funzionale nei pazienti affetti da gotta 27.

Gli obiettivi principali del trattamento della gotta
consistono nella risoluzione dell’attacco acuto,
nella prevenzione dell’insorgenza di nuovi attacchi, nella risoluzione dei tofi ed infine nell’identificazione e gestione delle comorbilità 29.
ATTACCO GOTTOSO ACUTO
Il principale obiettivo terapeutico negli attacchi
acuti consiste nella riduzione del dolore e nella
risoluzione dell’infiammazione. Oltre al riposo
e all’applicazione di ghiaccio, la terapia per gli
attacchi acuti classicamente è basata su farmaci
anti-infiammatori non steroidei (FANS) e sulla
colchicina, entrambi poco tollerati nella popolazione anziana. Infatti a causa della presenza
di comorbilità e della conseguente polifarmacoterapia, gli anziani presentano un aumentato
rischio di eventi avversi e di tossicità, anche per
la frequente compromissione della funzionalità
epatica e renale 30. Le linee guida britanniche
suggeriscono l’utilizzo dei FANS a dosi piene se
non vi sono controindicazioni per 1 o 2 settimane. I FANS a lunga emivita e l’indometacina
sono molto efficaci, ma, nei pazienti anziani, dovrebbero essere utilizzati composti ad emivita
più breve, come l’ibuprofene ed il diclofenac.
Nonostante la bassa incidenza di severi eventi
avversi gastrointestinali e l’efficacia negli attacchi gottosi, gli inibitori selettivi delle COX2, non
sono raccomandati perché possono indurre tossicità renale e cardiaca. Una valida alternativa,
raccomandata dall’EULAR è la prescrizione di
colchicina a bassi dosaggi, fino ad un massimo
di tre compresse da 0,5 mg al giorno, mentre
in passato veniva somministrata a dosaggi mag-
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giori, anche ogni 1 o 2 ore, con il verificarsi di
una grave tossicità gastrointestinale, in particolare diarrea severa. Il rischio di eventi avversi in
corso di trattamento con colchicina aumenta nei
soggetti anziani, in caso di insufficienza renale ed epatica, o di terapia con macrolidi, ciclosporina, verapamil e farmaci ipolipemizzanti. La
colchicina viene attualmente considerata come
un trattamento di seconda scelta a causa del suo
basso indice terapeutico, visto che molti pazienti sviluppano effetti avversi gastrointestinali ancor prima di trarne beneficio. Tale farmaco viene utilizzato nei pazienti con storia di scompenso cardiaco, ulcera peptica, insufficienza renale
moderata, intolleranza ai FANS o in terapia con
anticoagulanti orali. La colchicina non dovrebbe
essere utilizzata in caso di insufficienza renale severa (clea-rance della creatinina inferiore a
30 ml/min) o malattia epatica, inoltre va ricordato l’aumentato rischio di miopatia correlata alla
colchicina. Recentemente anche i corticosteroidi
hanno dimostrato di essere efficaci nel trattare
l’attacco acuto. Nei pazienti geriatrici nei quali
non è opportuna la somministrazione di FANS o
colchicina, la somministrazione orale di prednisone (30-50 mg/die) rappresenta una valida alternativa terapeutica, scalando le dosi nell’arco
di 7-10 giorni. I farmaci corticosteroidei possono essere utilizzati anche per via intramuscolare
o intra-articolare. L’iniezione intra-articolare di
corticosteroidi a lunga durata d’azione risulta
efficace nell’alleviare il dolore nei pazienti con
patologia mono-articolare che non possono tollerare altri farmaci di prima linea.

Gli inibitori dell’interleuchina 1 rappresentano
una potenziale futura opzione terapeutica 31.
I dosaggi dei farmaci comunemente impiegati
per il trattamento dell’attacco gottoso acuto sono riportati nella Tabella VI.

Terapia ipouricemizzante per la prevenzione
di nuovi attacchi acuti
La terapia ipouricemizzante è indicata in quei
pazienti con attacchi di gotta ricorrenti, artropatia gottosa cronica, presenza di tofi o litiasi renale, con l’obiettivo di prevenire la formazione
di nuovi cristalli e dissolvere quelli già presenti,
mediante la riduzione dei livelli di uricemia al
di sotto del limite di saturazione, pari a 6 mg/dl
(360 μmol/L) 33 34.
Ogni paziente dovrebbe essere in primo luogo
informato in merito alla patologia ed alla sua
storia naturale. Di fondamentale importanza è la
raccomandazione di adottare un corretto stile di
vita, consigliando un cambiamento delle abitudini alimentari, con dieta appropriata, cercando
di ridurre il peso corporeo quando è eccessivo
e di ridurre l’uso di alcol. Tuttavia, i vantaggi
di un intervento educativo non sono stati ancora sufficientemente studiati, per cui le evidenze sulla gestione non farmacologica della gotta
sono ancora carenti e non è pertanto possibile
considerare tale trattamento come sostitutivo di
quello farmacologico 35.
Dal punto di vista pratico è opportuno, quando
possibile, modificare la terapia farmacologica

Tab. VI. Tipologia e dosaggio dei farmaci utilizzati per la terapia dell’attacco gottoso acuto 32.
Farmaco

Dosaggio

Considerazioni

FANS (es. Naproxene)

500 mg due volte al giorno,
da scalare progressivamente,
finché la sintomatologia non si riduce

Gli altri FANS presentano probabilmente
un’efficacia simile

Colchicina

Fino ad un massimo di tre compresse
da 0,5 mg al giorno

Sintomi gastrointestinali, come nausea, diarrea,
dolore addominale, si verificano in molti pazienti.

Corticosteroidi orali

30-50 mg/die di Prednisone all’inizio,
da scalare progressivamente nei successivi
7-10 giorni.

Molto efficaci soprattutto nei pazienti in cui
sono controindicati i FANS e la Colchicina
o negli attacchi poliarticolari.

Corticosteroidi intra-articolari
(triamcinolone o metilprednisolone)

40 mg associati a lidocaina per le grandi
articolazioni, 10-20 mg a livello di borse
e piccole articolazioni

Trattamento di scelta per quei pazienti in
cui FANS, colchicina e corticosteroidi per os
risultano controindicati.

Corticosteroidi per via parenterale

Corticosteroidi e.v. (es. metilprednisolone
100 mg/die da scalare)
corticosteroidi i.m. (es triamcinolone 40 mg),
da ripetere ogni 12 h se necessario

Da utilizzare soprattutto nei pazienti
che non possono assumere farmaci per os.
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del paziente, in particolare nei pazienti ipertesi
con storia di almeno un episodio gottoso acuto
dovrebbe essere interrotta la terapia con diuretici. In questi casi, il losartan potrebbe essere una
valida alternativa terapeutica, poiché inibisce il
riassorbimento tubulare di urati, agendo come
un uricosurico. Anche i fibrati hanno azione uricosurica.
Lo scopo della terapia ipouricemizzanti è quello di mantenere la concentrazione di urati inferiore al punto di saturazione per l’urato monosodico. Le attuali linee guida raccomandano la
riduzione al di sotto di 6 mg/dl, con un range
ideale tra 5 e 6 mg/dl. Nei pazienti con grave
artropatia tofacea sono raccomandati valori di
uricemia tra i 3 e i 5 mg/dl. Prima di intraprendere tale terapia vanno comunque considerati
gli effetti avversi, in quanto la gotta non è sempre una malattia progressiva e tale terapia non
è raccomandata dopo un solo attacco acuto.
Tale terapia dovrebbe essere iniziata 1-2 settimane dopo la risoluzione dell’infiammazione
poiché una terapia iniziata in corrispondenza
dell’attacco acuto lo potrebbe aggravare o causare nuovi attacchi acuti, indotti dal rilascio di
urati dai depositi di cristalli intra-articolari, a
causa del gradiente di concentrazione che si
viene a creare tra i tessuti ed il plasma. Per tale motivo la prevenzione degli attacchi acuti è
raccomandata durante i primi 3-6 mesi di terapia ipouricemizzante mediante la somministrazione di colchicina 1 mg/die, ridotta a 0,5 mg
nei pazienti con insufficienza renale, o di basse
dosi di FANS. La terapia ipouricemizzante dovrebbe essere continuata per un tempo indefinito, poiché la gotta si può ripresentare dopo
l’interruzione del trattamento 36.
Gli eventuali attacchi acuti in corso di terapia
cronica dovrebbero essere trattati senza interrompere la terapia ipouricemizzante.
Per la riduzione dei livelli di acido urico sono
disponibili diverse classi di farmaci: farmaci uricosurici (probenecid, benzbromarone e sulfinpirazone), inibitori della xantina-ossidasi che bloccano la formazione di acido urico (allopurinolo
e febuxostat), ed uricasi sintetica, enzima che
degrada gli urati ad allantoina (rasburicasi).
I farmaci uricosurici agiscono primariamente
inibendo il riassorbimento a livello del tubulo prossimale di anioni urici, così da favorire
l’escrezione renale di acidi urici, con rapida riduzione dell’uricemia e della dimensione dei tofi.
Il probenecid e il benzbromarone sono farmaci
molto efficaci ma non disponibili in Italia. Il sul-
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finpirazone è invece disponibile ma deve essere
utilizzato al di fuori dell’indicazione presente in
scheda tecnica, che è quella del trattamento degli stati tromboembolici legati ad un’alterazione
dei parametri piastrinici.
Visti i limiti e la non disponibilità in numerosi
paesi, tra cui l’Italia, dei principali farmaci uricosurici, l’approccio di prima linea per ridurre l’acido urico sierico consiste nell’inibizione
della xantino-ossidasi mediante l’allopurinolo,
approvato dalla FDA fino ad un dosaggio di
800 mg/die. Secondo le linee guida EULAR va
somministrato nei pazienti con conservata funzionalità renale a dosi iniziali di 100 mg/die, aumentandole ogni 2-4 settimane di 100 mg fino a
raggiungere il target di concentrazione di acido
urico ≤ 6 mg/dl. Tuttavia nella pratica clinica,
il 50% dei pazienti non raggiunge un’adeguata
riduzione dell’uricemia in corso di trattamento
con tale farmaco 37, che viene spesso somministrato a dosaggi non superiori ai 300 mg/die. Le
linee guida FDA e le più recenti dell’EULAR suggeriscono di incrementare i dosaggi nei pazienti
che lo tollerano. Nei pazienti con insufficienza
renale è invece opportuno utilizzare posologie
ridotte per diminuire il rischio di tossicità. Secondo la FDA il massimo dosaggio consentito
nei pazienti con clearance tra i 10 e i 20 ml/min
è di 200 mg, e di 100 mg se inferiore a 10 ml/
min.
In circa il 20% dei pazienti che assumono allopurinolo si manifestano effetti collaterali, con
interruzione del trattamento nel 5% dei casi 38.
I più comuni effetti avversi comprendono disturbi gastrointestinali (dolori addominali,
diarrea, nausea e vomito) e rash cutanei, che
si verificano in circa il 2% dei pazienti; inoltre
si possono osservare anche febbre, aumento
delle transaminasi, epatiti, ittero colestatico,
mucositi, vasculiti, ematuria, alopecia, tossicità
midollare con leucopenia e trombocitopenia e,
molto raramente, disturbi a carico del sistema
nervoso centrale con crisi comiziali. Invece nello 0,1-0,4% dei soggetti compare una sindrome
da ipersensibilità, che si manifesta con febbre,
rash cutaneo, eosinofilia, epatite ed insufficienza renale, è più frequente in chi è già affetto
da compromissione della funzione renale o assume tiazidici, e può risultare fatale in circa il
25% dei casi. Non sono rare le interazioni con
altri farmaci, tra cui risultano potenzialmente
pericolose quelle con il warfarin e con l’azatioprina.
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Come per tutte le malattie croniche asintomatiche è rilevante il problema della compliance
a lungo termine, soprattutto nel paziente anziano. Molti pazienti non comprendendo che
la terapia per l’attacco acuto non è sufficiente
per trattare la gotta, motivo per il quale interrompono precocemente il trattamento ipouricemizzante se non è più presente alcuna sintomatologia, come mostrato in un recente studio
condotto in Germania, dove dopo un anno solo
il 30% dei soggetti continuava ad assumere allopurinolo 39.
Mentre per molti decenni l’allopurinolo è stato
l’unico inibitore della xantina ossidasi disponibile, recentemente è stato approvato in Europa
e negli USA un nuovo farmaco, il febuxostat che
rappresenta una valida alternativa nei pazienti
con intolleranza o ipersensibilità all’allopurinolo, o in caso di scarsa efficacia di questo nel ridurre i livelli di acido urico, anche nel migliorare la qualità di vita e l’autonomia funzionale. Il
febuxostat, diversamente dall’allopurinolo, non
presenta una struttura purino-simile, viene metabolizzato principalmente a livello epatico e solo in parte a livello renale. In un ampio trial clinico si è visto come il febuxostat ad un dosaggio
di 80 e 120 mg riesce a ridurre i livelli di acido
urico a valori inferiori ai 6 mg/dl nella maggioranza dei soggetti in 52 settimane, obiettivo non
raggiunto dall’allopurinolo al dosaggio fisso di
300 mg. Attualmente il febuxostat è approvato
nei Paesi Europei al dosaggio di 80 e 120 mg
giornalieri, mentre l’FDA ne ha approvato l’uso
nel febbraio 2009 ad una dose di 40 mg (dosaggio non disponibile in Italia), da aumentare fino
ad 80 mg se non si riduce l’uricemia. Gli effetti
avversi comuni di tale farmaco comprendono
il rash nell’1,2% dei pazienti, un aumento degli
enzimi epatici nel 5% dei casi, cefalea nell’1,2%,
nausea nell’1,3%, diarrea nell’2,7%, con possibilità di interazioni farmacologiche, come avviene
per l’allopurinolo, con l’azatioprina, la 6-mercaptopurina e la teofillina. Non è inoltre necessario l’aggiustamento della dose nei pazienti
con insufficienza renale lieve e moderata. Negli
studi clinici è stato inoltre riscontrato un lieve
aumento del rischio di eventi cardiovascolari,
sebbene non significativo, motivo per il quale
non è raccomandato l’utilizzo nei pazienti con
scompenso cardiaco congestizio o cardiopatia
ischemica 33. Viene inoltre raccomandata cautela
nei pazienti con alterata funzione tiroidea, in re-

lazione all’osservazione di incremento dei valori
di TSH in alcuni pazienti trattati con febuxostat.
Ulteriori studi mirati sono necessari per definire
la reale entità di tali rischi. È stata recentemente
pubblicata la nota AIFA 91, che autorizza la prescrizione del febuxostat a carico del SSN con la
seguente indicazione:
“trattamento dell’iperuricemia cronica con
anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente
controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti”.
Un ulteriore farmaco per la riduzione dell’acido urico è l’enzima uricasi, che degrada l’acido urico ad allantoina, prodotto più solubile
dell’acido urico. Per diversi decenni si sono
sperimentate varie terapie con uricasi, come la
rasburicasi approvata per il trattamento della
sindrome da lisi tumorale, fino ad arrivare alla
pegilazione dell’enzima per ridurne la tossicità ed aumentarne l’emivita. In caso di malattia
tofacea refrattaria, i dati indicano che il trattamento intravenoso con uricasi pegilata (pegloticasi) è efficace nel ridurre rapidamente il pool
di urati e le dimensioni dei tofi. Tale farmaco
è stato recentemente autorizzato negli USA. Le
reazioni avverse si verificano in circa l’8-11%
dei soggetti e comprendono flushing, orticaria,
ipotensione, crampi muscolari e dolore toracico non cardiaco, fino all’anafilassi nel 2% dei
casi. Inoltre la terapia con uricasi aumenta lo
stress ossidativo, tanto da essere controindicata
nei pazienti con deficit della glucosio 6-fosfato
deidrogenasi. Nessuna uricasi è attualmente approvata per il trattamento della gotta, anche se
infusioni mensili di rasburicasi risultano efficaci
in quei pazienti con gotta severa non trattabili
con allopurinolo.

Conclusioni
Nonostante la gotta sia una patologia nota
dall’antichità, spesso nel paziente anziano, anche a causa della presentazione atipica, essa
non viene riconosciuta o comunque non viene
adeguatamente trattata, con conseguente aumentato rischio di morbilità e disabilità 6. Dal
momento che sono oggi disponibili criteri certi per la diagnosi di gotta e terapie efficaci, il
medico dovrebbe mantenere un alto livello di
attenzione nei confronti di tale patologia.

LA GOTTA: UNA PATOLOGIA SPESSO MISCONOSCIUTA NELL’ANZIANO
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Introduzione
Negli ultimi anni i Pronto Soccorso (PS) hanno dovuto far fronte ad un continuo aumento sia del numero assoluto di accessi (+32%) che del tasso di accessi
per 100 persone (+18%) 1. I pazienti anziani (di età ≥ 65 anni) sono parzialmente responsabili di questo affollamento, poiché il loro tasso di accessi per 100
persone è aumentato, negli Stati Uniti, del 26% nel periodo dal 1993 al 2003 2.
Nonostante ciò, gli anziani rappresentano solo il 18% di tutti i pazienti che si
recano in PS, con un range che va dall’11 al 23% 1 3. Il problema è che essi utilizzano un maggior numero di risorse, stazionano per più tempo in PS ed hanno il più alto tasso di ospedalizzazione rispetto a qualsiasi altro gruppo di età 4.
Inoltre, i loro accessi, che avvengono per problematiche mediche più che traumatiche, sono caratterizzati da maggiori livelli di urgenza 5 6, come suggerito
dall’elevata percentuale di arrivi in ambulanza 3, nonché dai frequenti ricoveri
in terapia intensiva. Quindi, se è vero che gli anziani utilizzano frequentemente
il PS, è altrettanto vero che ne fanno un uso generalmente appropriato.
Ciononostante, le diagnosi mancate o sbagliate sono frequenti negli anziani
che accedono al PS 7, a testimoniare che un processo di cura più lungo e dispendioso, in termini di risorse, non sempre corrisponde ad una maggiore
accuratezza diagnostica. Inoltre, essi sono considerati pazienti “che non danno
soddisfazione” e/o “troppo dispendiosi”, in termini di tempo a loro dedicato 3.
Infine, entro i 3-6 mesi dalla dimissione dal PS, essi vanno incontro a frequenti
eventi avversi, quali: nuovi accessi al PS (dal 17% al 26% entro 3 mesi, fino al
44% entro 6 mesi), ospedalizzazione (13-24%), declino cognitivo e funzionale
(10-45% a 3 mesi), istituzionalizzazione e morte (2-10% a 3 mesi) 4 7.
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Poiché gli anziani rappresentano il segmento
di popolazione a più rapida crescita, è logico
aspettarsi che il numero assoluto dei loro accessi al PS sia destinato a crescere, creando serie
difficoltà nel prendersi cura di loro, sia in termini quantitativi che qualitativi. Poiché l’approccio
clinico in PS all’anziano in fase acuta di malattia
può essere molto complesso, si è voluto qui descrivere, brevemente, alcuni importanti problematiche da affrontare nella loro gestione clinica
e proporre alcuni possibili approcci.
PRESENTAZIONI

ATIPICHE DI MALATTIA, COMORBILITÀ

E POLIFARMACOTERAPIA

La presentazione atipica di condizioni mediche
è molto frequente nell’anziano 8. Praticamente
ogni genere di malattia acuta può essere all’origine di sintomi aspecifici quali astenia, perdita
dell’autonomia, allettamento, cadute, comparsa
di incontinenza (urinaria), ridotta performance
cognitiva e delirium (stato confusionale acuto),
ma il punto è che il mancato riconoscimento
di una patologia che si presenta in forma atipica non è privo di conseguenze 9. Una presentazione atipica di una sindrome coronarica acuta,
ad esempio, è più frequente nei pazienti ultra
65enni (30% vs. 10%) e, specialmente nei pazienti con età > 75 anni, comporta un significativo ritardo nel trasporto in PS 12, nonché una
sottostima al momento del triage, responsabile
di un ulteriore, benché minimo ritardo nel somministrare l’adeguata terapia, determinando un
aumento della mortalità a breve termine 3 10.
La comorbilità è un altro fattore che incide sulla
presentazione clinica delle patologie acute e sul
processo clinico-decisionale, ed è strettamente
correlata alla polifarmacoterapia. I pazienti anziani assumono, in media, dai 3 ai 6 farmaci al
giorno, ma solo pochi fra loro sono in grado di
ricordare correttamente tutti i farmaci che stanno assumendo, i loro dosaggi, quante volte al
giorno e/o perché li assumono 11. La maggiore
frequenza e l’alto numero di farmaci assunti, così come le fisiologiche modificazioni farmacocinetiche età-correlate, rendono conto del fatto
che, in questo gruppo di età, le frequenza di
reazioni avverse ai farmaci (ADR) sia doppia rispetto a quella dei giovani/adulti 12. Così, le ADR
rappresentano una frequente causa di accesso al
PS per il paziente anziano (10-16% dei casi), ma
solo la metà dei casi riceve una corretta diagnosi 13. Nonostante ciò rappresenti un ulteriore fattore confondente nel processo clinico, i medici
di PS non eseguono, di routine, uno screening

delle ADR e/o delle interazioni farmacologiche.
Al contrario, può accadere che essi aggiungano
uno o più farmaci alla terapia di base, senza
preoccuparsi di quanto questi soggetti siano ad
alto rischio di ADR/interazioni e/o prescrizioni
inappropriate 3 14.
POSSIBILI SOLUZIONI: TRIAGE, OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA
(O.B.I.), SCREENING DELLE ADR
Un differente approccio nei confronti dei pazienti anziani che accedono al PS potrebbe iniziare
già al triage: la quarta versione dell’Emergency
Severity Index (ESI), uno strumento di triage a
cinque livelli, basato su un algoritmo decisionale (consultabile all’indirizzo web: www.ahrq.
gov/research/esi), è l’unico strumento di triage
validato in una popolazione con più di 65 anni.
L’ESI è in grado di predire l’ospedalizzazione,
la durata della permanenza in PS, la quantità di
risorse utilizzate e la mortalità ad 1 anno, così
come nei soggetti più giovani 15. In alternativa,
considerare con più attenzione la presenza di
pochi sintomi clinici, facilmente indagabili (astenia o dizziness, dispnea, dolore addominale o
psicosi/delirium quale sintomo di presentazione), può migliorare notevolmente l’accuratezza
della Canadian Emergency Department Triage
and Acuity Scale (CTAS) nei pazienti con più di
65 anni 16. Questo non vuol dire che altri strumenti non siano efficaci nel triage dei pazienti
anziani, ma, semplicemente, essi non sono mai
stati specificatamente testati.
Poiché la presentazione clinica dei pazienti anziani in PS è frequentemente atipica e, spesso,
le diagnosi hanno bisogno di tempo per divenire evidenti, le strutture di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) possono rappresentare un
modello organizzativo piuttosto funzionale per
questa tipologia di pazienti. Le unità di O.B.I.
sono costituite da posti letto ad elevato turnover
funzionanti come centri di osservazione di breve
durata (di solito meno di 24 ore), dove possono
essere intraprese indagini cliniche e trattamenti
urgenti volti ad evitare inutili, prolungati, ricoveri
ospedalieri, ma anche dimissioni inappropriate
(frettolose). L’efficacia di tale modello organizzativo è stata dimostrata da un’analisi retrospettiva in una coorte di pazienti anziani ammessi
ad un’O.B.I. funzionante mediante specifici protocolli clinici basati sui sintomi di presentazione
clinica 17. La durata media dell’osservazione era
maggiore di 90 minuti rispetto ai soggetti più
giovani (15,8 vs. 14,4 ore) ed, allo stesso tempo,
i ricoveri ospedalieri (26% vs. 18,5%) ed i ritorni
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in PS (20% vs. 10%) erano più frequenti. Tuttavia, i riaccessi avvenivano principalmente per
problemi differenti da quelli della prima visita
ed il 74% degli oltre 8000 anziani osservati veniva dimesso dopo la degenza in O.B.I. evitando,
quindi, i rischi connessi all’ospedalizzazione ed
in assenza di un significativo aumento di mortalità od eventi avversi. Inoltre, è da sottolineare come tali risultati siano stati ottenuti senza
alcuna collaborazione con un team geriatrico,
che avrebbe potuto ulteriormente migliorare la
gestione di questi pazienti.
Per quanto riguarda polifarmacoterapia ed ADR,
un maggiore coinvolgimento in PS dei farmacisti
ospedalieri o l’utilizzo di software appositamente disegnati per identificare i farmaci inappropriati potrebbero aiutare a ridurre gli eventi avversi ed i ritorni in PS correlati ai farmaci. L’appropriatezza delle prescrizioni farmacologiche
negli anziani può essere valutata con i criteri di
Beers 14, sebbene la loro performance in fase di
emergenza-urgenza non sia ottimale 18. Apposite
metodologie informatizzate potrebbero migliorare anche l’appropriatezza prescrittiva nei confronti dei pazienti anziani afferenti al PS 19.
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SOLUZIONI

POSSIBILI: VALUTAZIONE SISTEMATICA

DELLO STATO COGNITIVO

La Geriatric Task Force della Society for Academic Emergency Medicine ha recentemente identificato la valutazione dello stato cognitivo da
parte dei medici di PS come un indicatore di
qualità per la cura al paziente geriatrico in emergenza-urgenza, raccomandando la valutazione
sistematica delle funzioni cognitive per tutti i
pazienti anziani che accedono al PS 24. Il Confusion Assessment Method (CAM) è stato validato
nei confronti di interviste psichiatriche strutturate nella rilevazione della presenza di delirium
ed ha dimostrato elevata sensibilità e specificità;
può essere facilmente somministrato in meno di
5 minuti e, quindi, routinariamente utilizzata in
PS 20 21. Sia il Mini Mental State Examination che
lo Short Portable Mental Status Questionnaire sono stati utilizzati in PS 20 21 25, ma esistono
strumenti di ancor più rapida somministrazione
(circa un minuto) quali il Six Items Screener ed
il Mini-Cog, che sono stati disegnati, sviluppati e
testati specificatamente per il PS 26, dove non aumentano il carico di lavoro per gli operatori ed
allo stesso tempo, consentono di ottenere una
valutazione attendibile dello stato cognitivo dei
pazienti anziani in PS.

Delirium e deficit cognitivo
Più del 25% dei pazienti anziani che afferiscono
al PS presenta un certo grado di deficit cognitivo: il 10% circa ha un delirium, mentre un altro
16-22% presenta deficit cognitivo in assenza di
delirium 20. In ogni caso, l’identificazione di tali entità cliniche è estremamente rara (16-36%
dei casi di delirium e 28-38% di quelli di deficit
cognitivo) 21. Una mancata diagnosi di delirium
determina il mancato riconoscimento delle patologie organiche sottostanti (potenzialmente
pericolose per la vita) che ne hanno determinato l’insorgenza 22: questo spiega perché i pazienti con delirium misconosciuto dimessi dal
PS (circa il 29%) abbiano una mortalità a 3 mesi
tre volte maggiore rispetto a coloro nei quali
il delirium è stato invece identificato dal Medico di PS 23. Anche in assenza di delirium, non
riconoscere la presenza di un deficit cognitivo
implica difficoltà in termini di comunicazione (anamnesi meno accurata, rischio di scarsa
compliance alle istruzioni fornite in dimissione),
collaborazione (es. nell’esecuzione di procedure
diagnostiche) o insorgenza di disturbi del comportamento (scatenati dal poco confortevole ed
ostile ambiente del PS).

Stato funzionale
Durante una visita in PS, lo stato funzionale di
un anziano è pressoché ignorato 27, nonostante
che due terzi degli ultra 65enni che accedono
al PS siano disabili in almeno una Activities of
Daily Living (ADL) e che solo il 22% di essi sia
autosufficiente. Inoltre, il 74% di questi pazienti afferma che il declino funzionale derivante
dall’insorgenza dei sintomi iniziali è stato determinante nella loro decisione di presentarsi in
PS. Ancora più importante, sebbene il 28% di
loro affermi che non sarebbe in grado di badare
a sé stesso qualora dimesso al proprio domicilio, il 20% viene dimesso ugualmente. In più,
il declino funzionale, sia esso pre-esistente o
susseguente alla malattia acuta, appare essere
un predittore di ulteriore declino funzionale,
ospedalizzazione, durata di degenza, ritorno in
PS, necessità di assistenza domiciliare e morte,
molto più potente del problema principale per
cui il paziente si è rivolto al PS 28. Questo aspetto
bene si relaziona con il concetto di fragilità, in
cui la ridotta performance fisica si associa ad aumentata mortalità e maggiore utilizzo dei servizi
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sanitari: infatti, la fragilità è stata recentemente riconosciuta quale forte predittore di severi
outcome avversi nei primi 30 giorni dopo una
dimissione dal PS 29.
SOLUZIONI

POSSIBILI: VALUTAZIONE SISTEMATICA

DELLO STATO FUNZIONALE.

Nonostante esista un elevato rischio di sottostimare o sovrastimare il reale stato funzionale
dei pazienti, in relazione sia alla discordanza di
opinioni tra paziente e caregiver 30 che al mancato utilizzo di strumenti standardizzati 31, lo
stato funzionale dell’anziano che afferisce al PS
può essere facilmente ed accuratamente valutato sia mediante la scala delle ADL di Katz che
con la Older American Resources and Services
ADL Scale 25 31. Inoltre, partendo dal framework
concettuale dell’International Classification of
Functioning, è stato recentemente sviluppato un
nuovo strumento per la valutazione funzionale
dell’anziano in PS 32.

Dimissione e continuità delle cure
I pazienti anziani dimessi al proprio domicilio
dopo una visita in PS vanno incontro ad un elevato numero di eventi avversi quali: declino funzionale, ridotta qualità di vita, mortalità ed aumentato utilizzo dei servizi sanitari 4 33. Spesso,
il personale di PS ha accesso solo ad un limitato
numero di informazioni relative al paziente, fornite dal medico di medicina generale (MMG),
dai servizi domiciliari o dalle strutture residenziali, o relative a precedenti ricoveri ospedalieri
o accessi al PS: questo può portare a trattamenti
o decisioni (dimettere o ricoverare) inappropriate. Allo stesso modo, la mancata o incompleta
trasmissione di informazioni in merito alla visita effettuata da parte dello staff del PS, nei
confronti del MMG o dei servizi territoriali, può
comportare gravi ritardi prima che il paziente
venga eventualmente rivalutato, trattato o vengano attivati i servizi a lui necessari. Ed ancora,
il mancato riconoscimento di problematiche che
richiedono indagini od interventi specifici può
comportare una dimissione senza che il paziente
venga adeguatamente indirizzato allo specialista
od al servizio che completi la sua valutazione
clinica e/o sociale, determinando sia un aumento degli accessi ripetuti al PS che altri possibili
eventi avversi 33.

SOLUZIONI

POSSIBILI: STRATIFICARE IL RISCHIO,

CASE MANAGEMENT, MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE

Diversi studi hanno esaminato una varietà di
interventi a supporto della difficile transizione dal PS alla dimissione al domicilio 34 35. Un
aspetto particolarmente interessante, comune a
tutti questi studi, è l’identificazione e selezione, fra i pazienti che accedono al PS, di quelli
a più elevato rischio di eventi avversi dopo la
dimissione, i quali potrebbero essere il target di
successivi interventi specifici, di tipo preventivo.
Tale stratificazione del rischio è stata condotta
utilizzando alcuni strumenti di screening, quali l’Identification of Seniors At Risk (ISAR) 25, il
Triage Risk Screening Tool (TRST) 36 ed il più
recente Silver Code 37. Ognuno di questi strumenti è composto da 6 o più items che valutano
la presenza o assenza di determinati fattori di
rischio per eventi avversi dopo un accesso in PS.
Un ISAR positivo (punteggio ≥ 2) è predittivo di
aumentato rischio di morte, istituzionalizzazione, declino funzionale, ripetuti accessi in PS e
ricoveri ospedalieri nei 6 mesi successivi ad una
visita in PS 31 35 38. Un TRST positivo è predittivo
di successivo utilizzo del PS, ospedalizzazione
ed istituzionalizzazione entro 30 giorni o 4 mesi
dall’accesso al PS 39. Il Silver Code, testato finora
solo a fini prognostici, sembra in grado anche
di identificare pazienti anziani che, se ricoverati,
potrebbero beneficiare del ricovero in un reparto di Geriatria piuttosto che di Medicina Interna
o Generale 37.
Dopo l’identificazione dei pazienti a rischio
(target), sono stati testati diversi programmi di
intervento volti a ridurre gli outcome avversi,
prevedendo il coinvolgimento dei MMG o dei
servizi territoriali 3 34 35. Una valutazione multidimensionale (VMD) di secondo livello, effettuata
in PS o, entro 24-72 ore, a casa del paziente o
in ambulatorio, si è dimostrata particolarmente
utile nel riconoscere sindromi o problematiche
geriatriche non note: una VMD effettuata da un
infermiere appositamente formato è in grado di
identificare più di tre problematiche geriatriche
per paziente 40. I benefici legati ad interventi basati sulla VMD di pazienti che accedono al PS
comprendono ridotta mortalità e minore declino
cognitivo e funzionale, nonostante un incremento degli accessi al PS entro il primo mese, quale
probabile effetto della scoperta di patologie precedentemente non note 35. Altri interventi di tipo
geriatrico testati sono stati: dimissione protetta
mediante piano di assistenza personalizzato o
case management da parte di infermieri specia-
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lizzati o di un team multidisciplinare; re-invio
alle cure del MMG o dei servizi territoriali con
adeguati consigli terapeutici, diagnostici ed assistenziali; follow-up mediante visite ambulatoriali, domiciliari o contatti telefonici. Purtroppo,
lo scarso numero di trials clinici randomizzati
e controllati, insieme con l’alta variabilità della
tipologia di intervento, del disegno dello studio
(ad es. selezione dei pazienti, durata dell’intervento e del follow-up, outcome considerati) e
della compliance ai programmi raccomandati
rendono probabilmente conto della mancanza
di risultati scientifici e clinici consistenti.
Il miglioramento della comunicazione fra i diversi setting assistenziali (PS, MMG, strutture
residenziali, servizi di cure domiciliari) è stato identificato come un altro punto chiave per
migliorare la qualità delle cure in emergenzaurgenza per i pazienti anziani 24. L’utilizzo di
moduli standard migliora significativamente la
comunicazione di informazioni cliniche fondamentali, anche se una parte consistente delle informazioni richieste spesso non viene registrata
e l’esatto motivo dell’accesso in PS rimane poco chiaro o del tutto sconosciuto nella maggior
parte dei casi. Motivo dell’accesso, codice d’urgenza, elenco dei farmaci assunti ed eventuali
allergie, nonché un recapito telefonico per le
necessarie comunicazioni dovrebbero costituire
un minimum data set che dovrebbe essere sempre disponibile nel momento in cui un paziente
viene trasportato in PS. Allo stesso modo, il PS
dovrebbe sempre fornire informazioni scritte a
proposito della diagnosi di dimissione dal PS,
degli accertamenti eseguiti con relativi risultati
(e l’indicazione di eventuali esami in corso), così come della terapia prescritta e dell’eventuale
necessità di follow-up.
IL PRONTO SOCCORSO GERIATRICO:
UN NUOVO MODELLO DI CURA PER I PAZIENTI ANZIANI

L’attuale modello di cura in emergenza-urgenza,
orientato alla singola patologia ed episodico,
non risponde in maniera efficace ai complessi
bisogni del paziente anziano 41. Il PS fornisce assistenza tempestiva ed interventi sanitari in acuto a tutti i pazienti con problematiche emergenti
od urgenti. Quando un paziente clinicamente
complesso come l’anziano, con ridotta mobilità,
stato cognitivo compromesso o scarso supporto sociale si presenta in PS, il sistema entra in
crisi, rallenta e diventa inefficiente. Per questi
pazienti con particolari problemi e bisogni, la
giusta risposta potrebbe essere data da centri
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specializzati. Analogamente ai Trauma Centers
ed ai PS Pediatrici, si potrebbe pensare a spazi
e strutture riservati, con ambienti confortevoli,
dove i pazienti anziani possano essere assistiti
in sicurezza e perfino con conforto 42. La formazione dello staff medico ed infermieristico
alle problematiche dell’anziano in emergenzaurgenza, protocolli basati sulle evidenze per le
più comuni sindromi geriatriche, approcci interdisciplinari ed appropriate modifiche strutturali sono stati proposti come soluzioni al fine di
ridurre il rischio di delirium, le complicanze di
natura iatrogena, la maggiore durata della degenza ed allo stesso tempo, preservare il più
possibile lo stato funzionale del paziente migliorando la sua soddisfazione nel servizio, così
come la soddisfazione del personale. Purtroppo,
nel mondo esistono solo poche esperienze di PS
Geriatrico: l’Hadassah University Medical Centre
(Gerusalemme, Israele) e l’Istituto Nazionale di
Ricovero e Cura per l’Anziano (I.N.R.C.A.) ad
Ancona (Italia) hanno sviluppato dei PS dedicati
agli anziani, gestiti da specialisti in geriatria, che
hanno dimostrato più alti livelli di soddisfazione
e minori tassi di ritorno in PS e mortalità per
i pazienti visitati in tali strutture 43 44. Quindi, i
pochi dati attualmente a disposizione sembrano promettenti. In ogni caso, un PS Geriatrico
non può essere sicuramente disponibile in tutti
gli ospedali, specialmente se piccoli, periferici e
con risorse limitate. Pertanto, allo stato attuale,
l’approccio maggiormente percorribile sembra
essere una stretta collaborazione tra le specificità della geriatria e l’organizzazione del PS,
al fine di identificare le criticità che emergono
durante il processo di cura e migliorare significativamente la gestione dei pazienti anziani che
accedono in PS, mediante specifici interventi di
tipo geriatrico. In tal senso, fondamentale appare la formazione del personale medico ed infermieristico: le neonate Scuole di Specializzazione
in Medicina d’Urgenza dovrebbero considerare
attentamente quanto recentemente raccomandato da un Expert Panel 45 riguardo le competenze
e capacità geriatriche minime dei medici di medicina d’urgenza (Tab. I) e dedicare a tali aspetti
una parte specifica della loro formazione.

Conclusioni
Gli anziani che si presentano in PS sono una
popolazione in costante crescita che dà origine
sempre di più a problemi di tipo clinico, or-
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Tab. I. Competenze Geriatriche Minime per Medici di Medicina d’Urgenza e PS.
Presentazione atipica di malattia
1
Generare un algoritmo di diagnosi differenziale età-specifico per pazienti anziani che si presentano in Pronto Soccorso (PS) con sintomi aspecifici
quali astenia (generalizzata), dizziness, cadute, o alterato stato mentale (delirium)
2
Generare un algoritmo di diagnosi differenziale che tenga conto del fatto che segni e sintomi quali dolore e febbre possono essere assenti o meno
importanti in anziani con Sindrome Coronarica Acuta, addome acuto o processi infettivi
3
Documentare di aver considerato la possibilità di reazioni avverse a farmaci (ADR), comprese le interazioni farmaco-farmaco e farmaco-malattia,
come parte integrante del processo iniziale di diagnosi differenziale
Traumi (comprese le cadute)
4
In pazienti che sono caduti, valutare la presenza di cause precipitanti quali: farmaci, abuso (elder abuse), instabilità posturale e della marcia, malattie acute e/o peggioramento di condizioni mediche croniche
5
Valutare l’instabilità della marcia in tutti quelli che sono caduti camminando; se presente, assicurare adeguata prescrizione e follow-up, incluso il
tentativo di contattare il Medico di Medicina Generale (MMG)
6
Dimostrare capacità di riconoscere pattern traumatici (fisico/sessuale, neglect/abbandono, psicologico) compatibili con abusi sull’anziano. Gestire il
paziente abusato in accordo con le leggi in vigore ed i protocolli dell’istituzione
7
Istituire un monitoraggio precoce e test appropriati nell’ottica di idee che gli anziani possono presentarsi con segni e sintomi diversi (es. dolore
assente e sintomi neurologici) e sono a rischio di shock occulto
Disordini cognitivo-comportamentali
8
Valutare se l’anziano è in grado di fornire un’anamnesi accurata, partecipare nella decisione del piano di cura e capire le istruzioni alla dimissione
9
Valutare e documentare lo stato cognitivo al momento della visita e qualsiasi suo cambiamento in ogni anziano, con particolare attenzione a determinare se vi è delirium o se si è sovrapposto ad una demenza pre-esistente
10 Valutare con urgenza e formulare una diagnosi differenziale età-specifica per anziani con deficit cognitivi o comportamentali di nuovo riscontro
(incluso il self-neglect), iniziare un processo diagnostico per determinarne l’eziologia, ma iniziare anche il trattamento
11 Valutare e correggere (se appropriato), negli anziani agitati, fattori scatenanti quali: dolore non trattato, ipossia, ipoglicemia, uso di restraint
(elettrodi del monitor, bracciale per il monitoraggio della pressione arteriosa, pulsossimetro, agocanula per fleboclisi, catetere vescicale), fattori
ambientali (luce, temperatura), disorientamento temporo-spaziale
Modificazioni dell’intervento in emergenza
12 Raccomandare una terapia basata sul reale rapporto rischio/beneficio, in particolare, ma non solo, per pazienti con infarto miocardio acuto, ictus e
sepsi, di modo che l’età per sé non rappresenti un criterio di esclusione da tali terapie
13 Identificare ed implementare misure volte a proteggere gli anziani dallo sviluppo di complicanze iatrogene comuni in PS quali: cateterismo vescicale
invasivo, immobilizzazione spinale e posizionamento di linee venose centrali
Gestione dei farmaci
14 Prescrivere farmaci e dosaggi appropriati considerando i farmaci già assunti dal paziente, patologie acute e croniche in atto, stato funzionale e
conoscenza dei fisiologici cambiamenti correlati all’età (funziona renale, sensibilità del Sistema Nervoso Centrale)
15 Ricercare attivamente la presenza di interazioni farmacologiche e documentare le ragioni della scelta quando si prescrivono farmaci che presentino
un alto rischio di per se o per interazioni farmaco-farmaco o farmaco-malattia (es. benzodiazepine, digossina, insulina, FANS, oppioidi, warfarin)
16 Spiegare tutte le nuove prescrizioni farmacologiche ai pazienti ed ai loro caregivers alla dimissione, assicurandosi che abbiano compreso come e
perché il farmaco deve essere assunto, i possibili effetti collaterali, quando e come il farmaco debba essere sospeso
Continuità delle cure
17 Documentare la storia clinica ottenuta da infermieri qualificati o strutture di long-term care (LPA, RSA, RP) degli eventi acuti che hanno reso necessario il trasporto in PS, compresi gli obiettivi della visita, anamnesi, farmaci assunti, allergie, stato funzionale e cognitivo, direttive anticipate di cura
e nome del MMG responsabile del paziente
18 Fornire agli infermieri o alle strutture di long-term care (LPA, RSA, RP) e/o al MMG una sintesi della visita in PS ed il piano di assistenza, compreso
il follow-up, quando appropriato
19 Conoscendo la vulnerabilità unica degli anziani: valutare e documentare l’idoneità alla dimissione in considerazione della diagnosi in PS, ma anche
delle funzioni cognitive, della capacità di deambulare in modo sicuro, la disponibilità di adeguata nutrizione e supporto sociale, e la possibilità di
accedere ad appropriate terapie di follow-up
20 Selezionare e documentare il razionale per il setting più appropriato tra quelli disponibili (a domicilio, struttura di long-term care, ospedale) minimizzando il più possibile il rischio delle molte complicanze che comunemente si verificano durante un ricovero ospedaliero
Gestione del dolore/Cure Palliative
21 Stabilire rapidamente e documentare gli obiettivi di cura del paziente, specie per quelli in gravi condizioni cliniche o in pericolo di vita, ed agire di
conseguenza
22 Valutare e trattare in PS il dolore e gli altri sintomi chiave sulla base degli obiettivi di cura che ci si è posti per il paziente
23 Sapere come avere accesso al servizio di hospice (cure palliative) e come gestire i pazienti che risiedono in hospice che accedono al PS
Effetto della Comorbilità
24 Valutare e documentare la presenza di comorbilità (es. ulcere da decubito, stato cognitivo, cadute nell’ultimo anno, capacità di deambulare e nei
trasferimenti, funzione renale, supporto sociale) ed includerle nel processo decisionale e nel piano di cura
25 Sviluppare piani di assistenza che siano in grado di anticipare e monitorare lo sviluppo delle complicanze prevedibili in base alla patologia principale
presentata dal paziente (es. ischemia secondaria a sanguinamento gastro-intestinale)
26 Comunicare con pazienti affetti da deficit di udito/vista, difficoltà nel linguaggio, afasia e disturbi cognitivi (es. coinvolgendo i familiari/amici, utilizzando la scrittura, etc.)
da Hogan, et al., 2010 45, mod.
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ganizzativo e qualitativo. Da molti anni è noto
che i pazienti anziani utilizzano il PS in maniera appropriata, ma nettamente diversa rispetto
ai soggetti più giovani 3-5, e che sono più soggetti ad andare incontro ad eventi avversi dopo
una visita in PS 4. L’attuale modello di assistenza in emergenza-urgenza, orientato alla singola
patologia ed episodico, non riesce a far fronte
alla complessità ed al bisogno di continuità e
onnicomprensività di cura di questi pazienti
fragili. Ulteriori studi in questo campo sono indubbiamente necessari e, recentemente, è stata
sviluppata anche una Research Agenda 46, che
suggerisce di approfondire determinati aspetti,
quali:
1. valutazione del microambiente del PS per determinare le caratteristiche in grado di incidere sugli outcome;
2. sviluppo di brevi strumenti di screening dei
deficit cognitivi e funzionali;
3. miglioramento della qualità della documentazione medica e delle prescrizioni di farmaci;
4. collaborazione con team geriatrici;

5. valutazione di approcci diagnostici e terapeutici specifici per le più comuni condizioni ad
elevato rischio e per specifiche patologie che
affliggono il paziente anziano che si presenta
in PS.
Poiché, in futuro, il numero di anziani e, di conseguenza, la loro richiesta di cure in emergenzaurgenza sono destinati ad aumentare, è necessario riconsiderare seriamente l’organizzazione
delle cure in fase acuta, almeno per questi pazienti. I PS del futuro dovranno necessariamente avere una sempre maggiore attenzione agli
aspetti geriatrici: questo richiederà specifiche
competenze (Tab. I) e risorse (strutture ed ambienti dedicati) che, allo stato attuale, i PS di
numerosi Paesi non possiedono 47. L’implementazione di almeno alcune delle possibili soluzioni qui proposte potrebbe migliorare la qualità
delle cure per i pazienti anziani che afferiscono
in PS. Sicuramente, è necessaria ulteriore ricerca
in questo campo al fine di meglio comprendere
tutti i fattori coinvolti nei processi di cura in PS
per gli anziani in fase acuta di malattia.
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C’è paziente e paziente! AV è stata una donna dal temperamento forte e volitivo. La prima volta che si presentò in ambulatorio per una cefalea, indossava,
nonostante l’età avanzata, uno sgargiante completo in tinta con un cappellino
demodé. L’atteggiamento, la parola tagliente ed i modi bruschi denunciavano
una certa attitudine al comando e con essa l’ostentata ed elevata posizione
sociale.
La paziente fu rivalutata dal medesimo professionista a domicilio alcuni anni
più tardi, quando la signora si rese conto di alcune preoccupanti dimenticanze.
Il comportamento era caratterizzato da una certa alterigia che diveniva scortesia nel rivolgersi alla domestica. Questa seconda visita rinnovò, nel medico,
dei sentimenti negativi che tendevano a rendere sgradevole e problematica la
relazione medico-paziente. Con il passare del tempo si palesò un franco quadro dementigeno per cui si rese necessaria la presenza di una collaboratrice
domestica a tempo pieno. Nel corso di due anni furono cambiate sette badanti
che, a motivo delle continue richieste, pretese ed offese della paziente, non resistevano che pochi mesi nella casa. Dai due figli, coniugati e già in avanti con
l’età, la paziente richiedeva una continua presenza rimproverandoli di anteporre, nelle loro attenzioni, la propria famiglia rispetto alla madre. Al medico,
che veniva tempestato di telefonate, sollecitava continue visite ritenendosi più
ammalata di tutti gli altri pazienti.
L’incontro con l’altro, anche nella cornice delle relazioni professionali, determina delle interazioni umane che hanno, indubbiamente, un significativo
impatto emotivo. Ciascun medico ha sperimentato difficoltà a rapportarsi con
alcuni pazienti che, non solo non premiano la loro fatica professionale, ma
evocano sentimenti di rabbia, ostilità, frustrazione, astio, ripugnanza, rassePACINI
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gnazione e perfino colpa. Costoro sono definiti
“pazienti difficili” (o con lessico più brutale, “pazienti odiosi”), termine vago, dai contorni sfumati e cangianti con cui si vogliono rubricare le
persone che con il loro comportamento causano, nel medico, un atteggiamento che compromette la relazione medico-paziente e che molti
professionisti eviterebbero di incontrare 1.
Macdonald 2 ne dà la seguente definizione: “persona che non assume il ruolo di paziente atteso
dal personale sanitario, che può avere convinzioni e valori od altre caratteristiche personali
differenti da colui che presta assistenza e che
induce in costui sentimenti di insicurezza”.
Ellis 3 ha usato il termine “disforia” per definire
quella “sensazione che avverti alla bocca dello
stomaco quando leggi i loro nomi nella lista
degli appuntamenti”. Groves 4 ha identificato
quattro tipologie di pazienti difficili: 1. coloro
che fanno continue richieste; 2. i manipolatori;
3. coloro che negano; 4. gli auto-distruttori. Secondo l’Autore alcune di queste persone generano sentimenti di astio così violenti da indurre,
nell’interlocutore, la segreta ed inconfessabile
speranza che “il paziente dovrà prima o poi morire e farla finita”. È stato valutato che il medico
di famiglia sperimenta l’incontro “difficile” ogni
sei persone che accedono all’ambulatorio 5.
Sono stati identificati alcuni fattori che rendono
problematico l’approccio; fra questi la presenza
di disturbi di personalità – specialmente il disturbo di personalità dipendente –, stati depressivi
e/o ansiosi, somatizzazioni che fluttuano di volta
in volta, abuso di sostanze, uso sproporzionato
dell’ambulatorio medico come si trattasse di una
specie di doctor shop 6-8; sembra invece non avere
influenza l’età del paziente, la sua appartenenza
etnica o lo stato civile 9. I conflitti e le reazioni
negative che vengono esperite derivano da anomalie comportamentali dei pazienti, dalla personalità dei medici, dal loro stile di lavoro, dal gap
culturale fra medico e paziente e dalle circostanze che hanno determinato l’incontro 10 11. Inoltre,
forse non è pleonastico ricordare che qualunque
tipo di relazione rappresenta una diade dove l’interazione fra persone contribuisce alla difficoltà
dell’incontro. Alcune caratteristiche, atteggiamenti o comportamenti del medico – come l’inesperienza, un carico di lavoro eccessivo, l’insoddisfazione professionale, la mancanza di comunicativa,
una scarsa attitudine all’ascolto delle problematiche psicosociali – possono dunque essere determinanti negative nel rapporto 12-14. A riprova di
questi concetti si colloca l’osservazione di Ger-
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rard e Riddell secondo i quali le caratteristiche
del paziente difficile differiscono da medico a
medico, sottolineando l’importanza della personalità del professionista nella relazione 15. Il
medico che esperisce quei sintomi di logoramento, esaurimento emotivo, nervosismo che
costituiscono la ben nota sindrome del burnout, ha dodici probabilità in più di effettuare
incontri difficili rispetto ai colleghi che non si
sentono “bruciati” 16.
Fondamentale sembra essere l’esperienza del
medico: più questo è esperto meno frequenti
sono le problematiche dell’interazione 17. È stato
suggerito che risulta essere di massima importanza la dimensione culturale in cui si situa la
relazione, che differisce profondamente a seconda che il modello di riferimento sia centrato
sul medico o sul paziente 18. Asioli 19, con vena
ironica, parla di “paziente ingrato” per definire “coloro che non guariscono e che, pertanto,
non possono premiare i nostri sforzi di terapeuti
che sono rivolti ad assisterli, ma ancora prima, a
curarli”. Continuando, afferma che tali “pazienti
inducono reazioni complesse e di segno negativo che determinano conseguenze importanti in
noi, ma anche nelle relazioni con la persona ingrata” che, quindi, a ben vedere si identifica con
il paziente difficile. Se compito di ogni medico è
quello di occuparsi dei problemi delle persone
che a loro si rivolgono è anche vero che la soddisfazione del professionista è quella di trovare
una soluzione tangibile al problema.
Fatte queste premesse si comprende come il
prendersi cura di una persona demente, che
presenta, fra l’altro, gravi limitazioni alla relazione, implicando il confronto per tempi prolungati
con la cronicità e con malati portatori di problemi complessi, possa determinare, nel professionista, una crisi del suo sapere, del suo agire, del
suo equilibrio professionale ed emotivo.
Tutto questo può avere risvolti negativi nella
pratica medica quotidiana dove l’incontro con
il malato demente rischia di configurarsi come
l’ultima frontiera da cui il medico può avere la
tentazione di fuggire: troppo spesso, infatti, è
proprio qui che falliscono i principi della medicina perché la diagnosi è solo di probabilità e la
terapia serve, nel migliore dei casi, per rallentare la progressione di malattia 20.
Sarà fondamentale tenere presente che il valore
della vita umana non può essere ridotto all’efficienza delle funzioni cognitive e che le persone
affette da demenza non sono meno “umane” né
meno “pregiate” di quelle cognitivamente in-
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tegre. Un accorgimento utile è quello, specialmente in presenza di un paziente conosciuto da
molto tempo, di conservare la rappresentazione
interna dell’individuo od immaginarselo prima
della malattia, così da evitare quel sentimento
di estraneità che può insorgere nel medico per
cui egli è indotto a spersonalizzare, o meglio
de-personalizzare, il paziente. Questo per evitare di equiparare, inconsciamente, la perdita
di memoria e funzioni cognitive alla perdita
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dell’essere una persona, operando, dunque, una
netta distinzione fra persona e non-persona e
considerando il malato, piuttosto che un essere
sofferente, una collezione di segni e di sintomi.
Molto importante sarà fondare la relazione medico-paziente, non sul successo delle strategie
terapeutiche e sulla possibilità di guarigione,
ma su una dimensione prettamente umana dove
ha valore l’empatia, l’emozione e l’accompagnamento rispettoso 21.
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