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Premesse
Il miglioramento delle condizioni ambientali, delle abitudini alimentari e comportamentali, insieme al trattamento ed alla prevenzione della malattie infettive, sono stati i responsabili dell’incredibile incremento dell’aspettativa di vita
degli inizi del ventesimo secolo. Le stime del ventunesimo secolo ci confermano che negli Stati Uniti circa il 20% della popolazione avrà più di 65 anni
nel 2030 1 con una particolare distribuzione geografica per cui il 50% della
popolazione vivrà in 9 stati tra cui la California, la Florida, New York ed il
Texas con inevitabili ripercussioni per quanto riguarda la organizzazione dei
servizi 2. Si ritiene che l’aspettativa di vita alla nascita sia aumentata di circa 8
anni dal 1960 ad oggi e che si incrementerà ulteriormente di altri 6 anni nei
prossimi cinquant’anni 1.
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione può essere definito globale per cui nel mondo tra il 2000 ed il 2030 è atteso il raddoppio della popolazione di anziani. In prospettiva i paesi attualmente in via di sviluppo vedranno
incrementati sia in termini percentuali sia in termini assoluti il numero di
anziani. Interessante notare che nei paesi sviluppati il cosiddetto rapporto di
dipendenza (rapporto tra la popolazione ultra sessantacinquenne e quella tra
i 15-64) sta crescendo in maniera significativa.
L’Europa rappresenta il continente a più elevato indice di invecchiamento, il
migliorato accesso alle cure, la riduzione della mortalità per patologie acute,
nonché la più efficace gestione delle malattie cronico-degenerative ha da una
parte incrementato il numero della popolazione nella fascia di età anziana
dall’altra la prevalenza di malattie e di disabilità in questa fascia di età 1. L’effetto complessivo di questo fenomeno è un aumento della popolazione nella
fascia di età anziana. Nei ventisette paesi dell’Unione Europea vi sono 18,2 miPACINI
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lioni di abitanti di età superiore ad 80 anni, pari al 4% della popolazione, e l’Eurostat prevede
che entro il 2014 ve ne saranno 24,1 (ovvero il
5,2% della popolazione). Il numero delle persone di età compresa fra 65 e 79 anni è aumentato
significativamente dal 2000 in avanti, ed il trend
rimarrà tale fin verso il 2050 1.
Il quadro demografico descritto non è senza
conseguenze sul piano epidemiologico. Il progressivo declino inizialmente delle riserve funzionali e successivamente delle funzioni che
è osservabile nell’uomo, le modifiche della
composizione biochimica dei tessuti, la ridotta
capacità di adattarsi agli “stressor” (intesi come sollecitazioni esterne), la presenza di comorbilità (intesa come coesistenza di 2 o più
malattie nello stesso soggetto) in diretta correlazione con l’aumento di frequenza delle malattie cronico-degenerative con l’età, l’atipia di
presentazione clinica e l’incrementato rischio
di sviluppare malattie, potenzia la “cosiddetta”
vulnerabilità alle malattia legata all’invecchiamento 3-5. Tali peculiarità condizionano non poco l’approccio del medico al paziente anziano
sia sul piano della presentazione clinica che su
quello del trattamento farmacologico in tutti i
“setting” assistenziali.
Un particolare aspetto del trattamento dei pazienti geriatrici è quello legato all’incremento di
tale popolazione tra gli utenti dei dipartimenti di Emergenza e tra i pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive e Subintensive, dove i pazienti più anziani si presentano tipicamente con
condizioni mediche complesse e complicate,
con degenze più lunghe e complessi regimi di
trattamento. Nelle terapie intensive è rilevante
anche l’elevato rischio di infezioni ospedaliere
negli anziani sopra i 65 anni legato all’utilizzo
di ausili invasivi, ai sistemi di ventilazione ed
aerazione, all’impiego non sempre corretto di
antibioticoterapia ed alla condizione di immunodepressione, tipica del paziente anziano.

Dipartimento di Emergenza
e Cure Intensive
Per quanto riguarda l’accesso al Dipartimento
di Emergenza una quota superiore al 15% è costituito da una popolazione di ultra 65enni che
tendono ad essere anche gli utenti più ammalati. Di questi oltre il 40% visti in un Dipartimento di Emergenza sono ammessi al ricovero in
Ospedale e circa il 5-10% direttamente alle Unità

C. ZINCARELLI ET AL.

di Terapie Intensive. Al di là della possibilità che
alcuni anziani utilizzino l’approccio al Dipartimento di Emergenze per carenze di risposte a
livello delle cure primarie, l’esigenza di ricovero
in terapia intensiva è spesso reale.
Un numero crescente di pazienti anziani sono
ammessi all’ospedale per patologie critiche e il
gap esistente tra le richieste e il supporto fornito sta diventando un problema crescente. I
pazienti anziani con malattie acute sono spesso complicati da deficit cognitivo, disabilità e
comorbidità che influenzano l’outcome della
malattia acuta 6-9. Tali pazienti riceverebbero il
trattamento ottimale in un setting ospedaliero
dedicato come ad esempio unità di cura per
anziani con malattie acute (UCA). Tuttavia, per
i pazienti anziani più critici, c’è bisogno di un
livello di cure tecnicamente più avanzato: personale medico ed infermieristico specializzato,
attrezzature tecnologicamente più avanzate, come monitor per la funzione cardiaca e polmonare, strumenti per la ventilazione meccanica non
invasiva, pompe volumetriche per la nutrizione
parenterale o enterale. A tal riguardo Ranhoff
et al. hanno descritto le caratteristiche del setting di una Unità di terapia subintensiva (SICU)
ricavata dall’aggiunta di 4 letti dedicati, all’interno delle UCA, descrivendone lo sviluppo, il management, le caratteristiche economiche e l’utilità sulla base dei dati ottenuti dopo un periodo
di implementazione e paragonando questi dati
con quelli dei pazienti trattati nella semplice
UCA 10. La SICU è un modello innovativo di cura
intermedio tra il trattamento ordinario e la terapia intensiva per trattare i pazienti anziani fragili con diverse comorbidità. La ridotta mortalità
ospedaliera paragonata con quella dei pazienti
più gravi nell’UCA, supporta l’utilità di questo
modello che potrebbe fornire una cura ottimale
ed interventi avanzati per i pazienti anziani fragili e prevenire un sovraffollamento delle unità
di terapia intensiva 10.
Circa il 30% dei pazienti che accedono al Dipartimento di Emergenza presenta deficit cognitivo in assenza di demenza, ed una quota significativa di questi pazienti presenta delirium
durante la degenza in Terapia Intensiva. Per tali
motivi anche nel dipartimento di Emergenza,
è necessario cogliere precocemente i segni del
disorientamento temporo-spaziale, e prevedere
nella procedure un appropriato e standardizzato
assessment cognitivo, anche in considerazione
che la recente insorgenza di sintomi cognitivi
potrebbe indicare una sepsi, una emorragia sub-
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durale occulta o la presenza di reazioni avverse
a farmaci.
Il delirium è una condizione frequente nella popolazione geriatrica, coinvolgendo fino al 30%
di tutti i pazienti anziani ospedalizzati con un
più alto rischio per i pazienti sottoposti a procedure chirurgiche, sia cardiochirurgiche che
non. I pazienti con delirium presentano una più
alta percentuale di morbidità, un incrementato
rischio di mortalità precoce ed a lungo termine,
un’ncrementata dipendenza fisica e frequenza
di ricovero in nursing home nonché una prolungata degenza ospedaliera, rappresentando un significativo peso finanziario per i Servizi Sanitari
e Sociali 11. La condizione ha acquisito una tale
importanza clinica che si sono sviluppati veloci
strumenti di valutazione come il CAM (Confusion Assessment Method), una scala valutativa
per aiutare medici non esperti in psichiatria ed
in geriatria nella rapida ed accurata diagnosi
di delirium applicabile, nella forma CAM-ICU,
anche ai pazienti ventilati ricoverati nelle terapie intensive. L’insorgenza di delirium prevede
l’interazione tra fattori di rischio predisponenti
e fattori precipitanti il delirium. La prevenzione
risulta essere il perno fondamentale nel management del delirium e si esplica nel controllo o
nell’eliminazione dei fattori di rischio modificabili quali un adeguato controllo del dolore postoperatorio, un’attenta selezione dei farmaci ed
un approccio terapeutico omnicomprensivo e
multidisciplinare per pazienti così complicati 12.
Il delirium è anche una comune condizione
dell’anziano in terapia intensiva ed è stato messo in relazione con la deprivazione del sonno,
uno dei suoi fattori di rischio modificabili identificati. È noto che i pazienti critici in terapia
intensiva vivono l’esperienza della scarsa qualità del sonno con frammentazione e interruzione della sua architettura. Anche se la relazione
tra delirium e la deprivazione del sonno rimane
controversa, numerosi studi hanno dimostrato
molte similitudini tra i profili clinici e fisiologici del delirium e della deprivazione del sonno
individuando quest’ultimo come un fattore di
rischio modificabile per lo sviluppo di delirium
con importanti implicazioni per gli outcome a
breve e lungo termine dei pazienti critici 13.

con un aumentato rischio di morbidità e mortalità rispetto ai pazienti più giovani. L’analisi
delle caratteristiche cliniche dei pazienti basata
sulla distinzione di tre fasce d’età ha dimostrato
una maggiore morbidità e mortalità nei pazienti
ultra 65enni rispetto ai più giovani, mentre la
mortalità dei pazienti tra 75 e 84 anni non è
significativamente diversa da quella della popolazione di ultra85enni, probabilmente a causa
del ridotto accesso in Terapia Intensiva di pazienti di questa fascia d’età avanzata. Sono stati
identificati come fattori di rischio indipendenti
di mortalità la severità della malattia di base, i
ridotti livelli di coscienza e le infezioni 14 15. Molti
Autori hanno dimostrato che l’età considerata
singolarmente non è associata con una peggiore
prognosi per i pazienti in terapia intensiva, altri
fattori influenzano significativamente l’outcome
come i criteri di selezione dei pazienti, la malattia di base, la comorbidità, la severità della
patologia e le complicazioni durante la degenza
in terapia intensiva 16-18.
Bo et al. 4 hanno eseguito uno studio prospettico
di coorte su 659 pazienti identificando i fattori
prognostici indipendenti predittivi di mortalità
intra-ospedaliera per pazienti ultra65enni in terapia intensiva: perdita di autonomia nelle attività quotidiane, decadimento cognitivo moderato-severo, elevato APACHE II, basso Body Mass
Index. Invece Saulius Vosylius et al. 14 effettuando uno studio di coorte monocentrico prospettico su 2067 pazienti hanno analizzato altri fattori
di rischio di mortalità intra-ospedaliera nei due
gruppi ultra 75enni vs. pazienti di età inferiore
a 65 anni. I fattori di rischio indipendenti erano
i seguenti: coma, infezioni all’accesso, infezioni acquisite in unità di terapia intensiva e punteggio di severità della malattia all’ingresso. In
questo studio gli Autori hanno dimostrato che
la severità della malattia di base valutata il primo giorno di accesso all’unità di terapia intensiva, attraverso la scala SAPS II (Simplified Acute
Physiology Scoring II), rappresenta uno dei più
significativi predittori di mortalità, significativamente influenzato dall’età.
Inoltre, con l’incremento dell’età si assisteva ad
un incremento in percentuale di infezioni in
terapia intensiva, che si verificavano con maggiore frequenza negli anziani rispetto ai pazienti giovani. In sintesi l’essere più severamente
malato, avere un’infezione o un livello ridotto
di coscienza erano i determinanti di prognosi
peggiore indipendente dall’età. In accordo con
questo risultato, Dardaine et al., analizzando

Outcome
I pazienti anziani che accedono alle Unità di terapia Intensiva rappresentano una popolazione
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117 pazienti ultra75enni sottoposti a ventilazione meccanica per più di 24 ore, hanno riportato
gli outcome per pazienti anziani in uno studio
di coorte prospettico. Gli Autori hanno identificato i seguenti fattori predittivi di mortalità a
sei mesi: elevato punteggio omega e SAPS II e
circonferenza del braccio inferiore al decimo
percentile per la popolazione dei più anziani in
buona salute 19.
Altri Autori hanno anche dimostrato l’impatto
della disfunzione d’organo sull’outcome dei pazienti anziani. Esteban et al. 20 hanno riportato
che le variabili associate con la mortalità dei
pazienti ultra 75enni con ventilazione meccanica sono l’insufficienza renale acuta, lo shock, il
punteggio SAPS II e il livello di saturazione di
O2 nel sangue arterioso.
In altri studi ancora, i fattori correlati con incrementata mortalità ospedaliera dei pazienti ultra
85enni erano l’insufficienza respiratoria acuta,
l’uso di ventilazione meccanica e degli inotropi,
l’insufficienza renale acuta ed il punteggio di severità della malattia 21.
Sebbene in generale i pazienti ultra85enni siano
meno ammessi nelle Unità di Terapia Intensiva
rispetto ai pazienti di età compresa tra 65 e 84
anni, va sottolineato che il ricorso alla terapia intensiva è strettamente associato alle condizioni
mediche ed ai trattamenti rispetto al mero dato anagrafico 22. D’altro canto, Hamel et al. effettuando una analisi dello studio SUPPORT (uno
studio di coorte prospettico su 9105 affetti da 1-9
comorbidità all’ingresso ed una percentuale di
mortalità a sei mesi del 47%) hanno riportato una
modesta associazione tra età e sopravvivenza a
sei mesi dopo correzione per lo stato funzionale,
la severità della malattia e l’entità delle cure 23.
Di contro, Taylor et al., analizzando i dati relativi a 26.237 pazienti ricoverati nell’arco di due
anni nei 24 “trauma centres” in Maryland, hanno
individuato l’età superiore ai 65 anni come fattore predittivo indipendente di mortalità intraospedaliera 24.
Per quanto riguarda i pazienti oldest old, Kass
et al. hanno studiato la mortalità in 105 pazienti
ultra85enni ospedalizzati nelle unità di terapia
intensiva. Gli Autori hanno riscontrato una percentuale di mortalità del 43% dopo 30 giorni
dalla dimissione e del 64% dopo 1 anno; tuttavia, veniva riscontrata una mortalità del 100% in
caso di malattie interessanti due o più organi,
per cui gli Autori concludono che per la popolazione molto anziana, la severità della malattia
all’ingresso era il fattore prognostico di mortali-
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tà più significativo dopo l’accesso nell’Unità di
terapia intensiva 25.
Una problematica centrale, importante ed ancora controversa, è quella relativa ai rapporti
tra età avanzata, infezioni nosocomiali e mortalità nelle Unità di Terapia Intensiva. Una recente osservazione epidemiologica italiana
ospedaliera (2003-2004) ha evidenziato che su
5.353 campioni le infezioni più gravi si sono
verificate in oltre il 20% nelle terapie intensive dove i germi maggiormente responsabili erano lo Pseudomonas aeruginosa (26%) e
lo Staphylococcus aureus (19%). In un studio
pubblicato nel 2001 Stèphan et al. 26 hanno prospetticamente studiato 406 pazienti ammessi
in una Terapia Intensiva post-chirurgica di cui
circa il 26% aveva oltre 75 anni di età. Le variabili principali prese in considerazioni erano
le infezioni nosocomiali, la severità del quadro
clinico, le terapie utilizzate e gli outcome ospedalieri. Gli Autori concludono che in pazienti
ricoverati in Terapia Intensiva dopo procedure
chirurgiche l’età avanzata (> 75 anni) di per
sé non sembra essere un predittore autonomo
di infezioni ospedaliera e di mortalità durante
il ricovero, mentre l’incidenza di infezioni era
significativamente più elevata nel complesso
della popolazione ultra60enne senza incidere
significativamente sulla mortalità.
Più recentemente Blot et al. 27 in uno studio retrospettivo, analizzando una coorte di pazienti tra il
1992 ed il 2006, hanno dato un notevole contributo epidemiologico allo studio delle sepsi nosocomiali durante la degenza in terapia intensiva
dei pazienti anziani. Gli Autori, suddividendo la
casistica in pazienti adulti (45-64 anni), anziani
(65-75 anni) e molto anziani (> 75 anni), hanno
osservato un incremento della popolazione ultra75enne del 33% nei ricoverati tra il periodo
1992-1996 e il 2002-2006. Tra i pazienti con sepsi
la proporzione di quelli molto anziani si incrementava significativamente nel tempo dal 7,2%
(1992-1996) al 17,4% (2002-2006). Questo trend,
tuttavia, non veniva confermato quando i dati di
incidenza erano espressi in giorni-paziente, anzi
l’incidenza di sepsi (per 1.000 giorni-paziente)
si riduceva dall’9.4 per mille in età adulta a 4.6
per mille in età molto avanzata. La mortalità si
incrementava con l’età, ma l’analisi multivariata
rilevava una relazione significativa solo per i pazienti molto anziani. Gli Autori concludono che
negli ultimi 15 anni un numero incrementato di
pazienti anziani era ammesso nelle terapie intensive, che l’incidenza di sepsi nosocomiale era più
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bassa nei pazienti molto anziani, tuttavia in questi pazienti l’impatto negativo di questa infezione
era particolarmente grave.

3 mesi dopo terapia intensiva 31-33. Senza tener
conto, inoltre, che esistono considerazioni etiche che rendono la scelta del “no treatment” di
difficile attuazione. Yu et al., analizzando i pazienti del programma Medicare del 1992, hanno riportato una buona percentuale di sopravvivenza a 90 giorni per i pazienti ultra 85enni
dimostrando, inoltre, che la maggior parte degli ospedalizzati del loro studio (più del 60%
dei pazienti del gruppo più anziano) sopravvive, così come l’84% dei pazienti di età compresa tra 65 e 74 anni. Inoltre, solo il 5% del
gruppo dei più anziani riceveva cure intensive
nelle quali la spesa di ospedalizzazione totale
ricadeva nel decile più costoso degli ingressi
nell’unità di terapia intensiva. In aggiunta, la
percentuale di ospedalizzazioni coinvolgenti le
cure di terapia intensiva diminuivano con l’età,
soprattutto per i più anziani. Nel complesso,
queste osservazioni suggeriscono che solo modesti risparmi potrebbero ottenersi prendendo
la decisione eticamente inaccettabile di negare
le cure intensive ai più anziani 22.
Per alcuni sembrerebbe, quindi, necessario sviluppare una strategia clinica etica per individuare con più precisione, ed a livello individuale, i benefici ed i rischi delle tecniche utilizzate in Unità di terapia Intensiva, tenuto conto
che l’età in sé può essere considerato soltanto
uno tra i tanti criteri. Tra gli elementi che sono
importanti per tale decisione è il rispetto dei
desideri del paziente, quando può essere ottenuto. In studi condotti negli Stati Uniti, dal 50
al 90% delle persone anziane intervistate non
desiderava essere risuscitato in caso di arresto
cardiaco. Per cui la decisione di ricoverare pazienti anziani nelle Unità di Terapia Intensiva
deve tenere in conto le condizioni funzionali
del paziente, espresse attraverso le scale di valutazione delle attività quotidiane e di mobilità, e le condizioni neuro-psicologiche, prima
dell’ospedalizzazione. Parallelamente, la severità delle patologie sottostanti e il peso delle
disfunzioni d’organo, valutate attraverso le scale di severità all’ingresso sembrano essere elementi prognostici più attendibili rispetto all’età
del paziente. Nella pratica clinica la scelta di
ammettere pazienti anziani alle cure intensive
richiede un approccio multidisciplinare che
tenga in considerazione le volontà del paziente
e della sua famiglia, il rapporto rischi/benefici
delle procedure, ma anche, in alcuni casi, non
dimenticarsi il principio della dignità della fine
della vita 34.

Etica
È diffusa l’opinione che i pazienti che ricevono
cure in Unità di Terapia Intensiva dovrebbero
essere i più appropriati in termini di severità
di malattia e probabilità di outcome positivo,
considerando l’elevato costo di tali cure. Per
tali motivi si ritiene un interrogativo etico ineludibile il chiedersi quando o se le cure intensive siano appropriate per quella singola persone di età molto avanzata 28. Esiste un considerevole dibattito se l’età tra 85 e 90 anni
sia da considerare un limite al quale aspettarsi
che l’invecchiamento fisiologico determini la
fine della vita inevitabilmente vicina. Tuttavia è indispensabile, basandosi sui dati della
demografia, considerare che anche le età più
avanzate hanno una adeguata prospettiva di
vita. Per esempio i dati ISTAT 2010 ci dicono
che l’aspettativa di vita nel 2007 per gli uomini ottantenni era di 7,9 anni e per le donne
era di 9,8 anni 29 30. Sarebbe sufficiente questa
osservazione basata sull’evidenza dei dati per
far cadere il pregiudizio circa l’utilizzo di cure
intensive per i pazienti molto anziani. Tuttavia
ancor’oggi l’approccio terapeutico aggressivo
nei confronti dei pazienti anziani soprattutto
degli oldest old (85enni ed oltre) è un argomento di ampia discussione ritenendo che le
unità di terapia intensiva rappresentino un luogo di cura che determina una gran parte dei
costi ospedalieri 22. L’elemento di discussione
principale riguardo le Unità di Terapia Intensiva è che questo tipo di intervento, molto costoso, possa essere eccessivamente utilizzato,
soprattutto nel management dei pazienti molto
anziani che sono “alla fine del loro periodo di
vita naturale”. Le conclusioni cliniche basate su
ricerche per ridurre la spesa conseguente a cure potenzialmente inefficaci, sono speculative
e non condivisibili. Il risparmio sui costi sarebbe possibile solo se si riuscisse ad identificare
rapidamente dopo l’ospedalizzazione quei pazienti che morirebbero entro pochi mesi dopo
costose terapie intensive. Non esistono, tuttavia, ancora dei mezzi appropriati per identificare tali pazienti senza incorrere nel rischio di
negare cure appropriate alla maggior parte degli anziani destinati a sopravvivere per almeno

C. ZINCARELLI ET AL.

196

Conclusioni
Dall’analisi della letteratura è possibile concludere che una importante percentuale delle cure
intensive è allo stato attuale dedicato ai pazienti più anziani. Tale percentuale sembra crescere
non solo per la transizione demografica a cui
stiamo assistendo ma anche per le aumentate capacità della medicina moderna di “incidere” positivamente sulla sopravvivenza dei soggetti dopo
un evento acuto. Va sottolineato che non tutti gli
studi sono concordi nel ritenere che il solo dato
anagrafico sia il più importante fattore di rischio
per la mortalità, ma nelle analisi multivariate si
osserva che hanno un ruolo prognostico indipendente dall’età la severità della malattia di base, le
gravi condizioni di deficit funzionali e cognitivi,
lo stato tossinfettivo, ecc. Inoltre, nessuno studio
scientificamente appropriato ha di fatto dimostrato l’esistenza di adeguate misurazioni tese ad

identificare i pazienti a più elevato rischio, senza
incorrere nel pericolo di negare cure idonee alla
maggior parte dei pazienti anziani destinati a sopravvivere oltre i tre mesi dopo la terapia intensiva. Inoltre, anche i dati meramente economici
sembrano contraddire l’osservazione dell’eccessivo costo dei pazienti anziani, che ricevono cure
intensive rispetto alla spesa globale delle ospedalizzazioni, per cui anche volendo superare (per
noi insuperabili) obiezioni di tipo etico i risparmi
in termini economici sarebbero modestissimi a
fronte di una crescita di una cultura dell’“ageismo” che a nostro parere è inaccettabile. Per tali
motivi ci sembra che, nella scelta di ammettere i
pazienti anziani, l’approccio multidisciplinare che
tenga in considerazione la volontà del paziente e
della sua famiglia e del rapporto rischio/beneficio delle procedure sia quello che deve orientare
una moderna medicina che sappia coniugare la
tecnologia all’etica.
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Le modificazioni del metabolismo del colesterolo in corso di invecchiamento non sono ben
caratterizzate. Studi epidemiologici suggeriscono che i livelli di colesterolemia tendono ad aumentare nell’età adulta, e poi a calare nell’anziano 1. Anche l’impatto della colesterolemia sul rischio cardiovascolare nell’anziano è argomento
oggetto di controversia 2.
Le evidenze relative agli effetti dell’invecchiamento sulle varie tappe del metabolismo del
colesterolo sono estremamente limitate: dati
nell’uomo hanno evidenziato una riduzione del
catabolismo delle lipoproteine a bassa densità
(LDL) in un gruppo di pazienti maschi di età
avanzata 3; altri dati sembrano suggerire una
riduzione della conversione del colesterolo ad
acidi biliari 4-6. Non sono attualmente presenti
evidenze sperimentali che abbiano studiato in
modo sistematico gli effetti dell’invecchiamento
sulle diverse tappe che regolano il metabolismo
del colesterolo.
Scopo di questo studio è definire le alterazioni
delle diverse vie metaboliche che controllano
l’omeostasi del colesterolo nell’uomo in relazione all’invecchiamento, mediante analisi dei livelli circolanti di steroli idrossilati.

Brevemente, dopo procedura di estrazione dal
siero e dopo derivatizzazione degli estratti a trimetil-silil eteri i campioni sono stati sottoposti
ad analisi GC-MS su strumento Thermofinnigan
GC-Q a trappola ionica con colonna capillare. Il
dosaggio quantitativo è stato eseguito confrontando le determinazioni analitiche con curve
standard contenenti quantità note dei vari idrossisteroli e di standard interno (rispettivamente:
19-idrossicolesterolo per l’analisi di 7alfa-idrossi-4-colesten-3-one, latosterolo deuterato per
l’analisi di latosterolo e 5alfa-colestano per gli
steroli vegetali) 11.
I risultati sono stati espressi, in accordo con la
letteratura, sotto forma di rapporto con il colesterolo plasmatico totale per quanto riguarda latosterolo e steroli vegetali, e in valore assoluto per
quanto riguarda il 7alfa-idrossi-4-colesten-3-one.
I dati sperimentali sono stati espressi come media ± SD. La significatività delle differenze fra
gruppi sperimentali è stata eseguita mediante
test t di Student per dati indipendenti. La presenza di una correlazione fra le diverse variabili
è stata testata mediante analisi di regressione
lineare, secondo il metodo dei minimi quadrati.
L’analisi statistica è stata eseguita con software
SPSS (versione 15.0 per Windows) su postazione PC IBM-compatibile.

Pazienti e metodi

Risultati

Sono stati analizzati campioni di siero provenienti da 123 soggetti adulti (45 di sesso maschile, 78 di sesso femminile, range di età 3878 anni) provenienti dalla casistica dello studio
epidemiologico MICOL (Multicentrica Italiana
Colelitiasi) 7. I soggetti venivano arruolati a caso
dalle liste anagrafiche comunali dalla popolazione generale.
Nei campioni di siero, conservati a -80°C fino
al momento dell’analisi, sono state determinati
i livelli plasmatici dei principali lipidi, mediante tecniche standard di laboratorio. Inoltre sono
state analizzate le concentrazioni dei diversi steroli idrossilati, riconosciuti in letteratura come
indici delle principali tappe del metabolismo
del colesterolo: rispettivamente sintesi (latosterolo) 8, assorbimento (campesterolo e sitosterolo) 9, degradazione ad acidi biliari (7alfa-idrossi4-colesten-3-one) 10.
I dosaggi sono stati eseguiti in gas-cromatografia e spettrometria di massa (GC-MS), come descritto in precedenza 11.

Nel campione studiato è stata riscontrata una
correlazione significativa fra età e livelli di colesterolemia (r = 0,33, p < 0,01).
La Tabella I mostra i valori dei marcatori metabolici analizzati in soggetti giovani (età < 65 anni) in
confronto a soggetti di età anziana (≥ 65 anni).
Il valore del rapporto latosterolo/colesterolo
(indice della sintesi di colesterolo) è risultato
inferiore nei soggetti anziani rispetto ai soggetti
più giovani (102 ± 39 vs. 126 ± 62 microg/100
microg colesterolo; p < 0,05). Gli altri indici metabolici (steroli vegetali, 7alfa-idrossi-4-colesten3-one) non mostrano differenze significative nei
due gruppi di soggetti.
È inoltre presente una correlazione inversa significativa fra il rapporto latosterolo/colesterolo
e l’età (r = -0,22, p < 0,01). Gli altri indici non
presentano modificazioni significative in rapporto all’invecchiamento anche se è presente un
lieve trend verso una riduzione dei markers di
assorbimento (correlazione fra rapporto campesterolo/colesterolo ed età: r = -0,11, p = 0,2).
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Tab. I. Valori dei marcatori metabolici nella casistica studiata, suddivisa per età (media ± SD).
Latosterolo/colesterolo
(microg/100 mg
colesterolo)

Campesterolo/
colesterolo (microg/
100 mg colesterolo)

Sitosterolo/colesterolo
(microg/100 mg
colesterolo)

7alfa-idrossi-4colesten-3-one
(microg/dl)

Soggetti giovani (< 65 anni)

126 ± 62

174 ± 106

372 ± 241

1,03 ± 1,29

Soggetti anziani (≥ 65 anni)

*

145 ± 101

328 ± 228

0,94 ± 0,93

102 ± 39

* p < 0,05 vs. soggetti giovani, test t di Student per dati indipendenti.

Discussione
Questi dati sperimentali, ancora preliminari, in
una popolazione di soggetti non ospedalizzati, quindi teoricamente “sani”, evidenziano innanzitutto un aumento della colesterolemia col
procedere dell’età. Il dato è in accordo con le
precedenti evidenze di Ericsson et al. 3 che documentavano una riduzione del turnover delle
LDL con l’invecchiamento.
Nella nostra casistica, il dato si associa con una
riduzione del rapporto latosterolo/colesterolo,
indice della biosintesi di colesterolo. I livelli
degli altri steroli idrossilati non mostrano differenze significative nel confronto fra soggetti di
età diversa. Questo risultato è consistente con la
presenza di una significativa correlazione inversa fra età e rapporto latosterolo/colesterolo.
I dati suggeriscono che nell’invecchiamento si
verifichi una riduzione della sintesi corporea (e
presumibilmente epatica) di colesterolo.
I meccanismi alla base di questo fenomeno non
possono essere chiariti dai risultati di questo
studio; si può tuttavia ipotizzare che nell’anziano sia presente una ridotta richiesta metabolica
di colesterolo, legata alla diminuzione del fabbisogno di questo sterolo. L’omeostasi epatica
di colesterolo è controllata in modo estremamente raffinato dal bilancio fra entrate e uscite 12: è verosimile che in corso di riduzione dei
fabbisogni metabolici si verifichino, in parallelo,
una riduzione della captazione di lipoproteine
dal plasma, in larga misura mediata dal recettore per le lipoproteine a bassa densità (lowdensity lipoproteins – LDL) e una ridotta sintesi
endogena di colesterolo (il cui enzima limitante
è la idrossimetil glutaril CoA reduttasi, o HMGCoA reduttasi). L’espressione di entrambi i geni
(HMG-CoA reduttasi e recettore per le LDL) è
regolata a livello trascrizionale da un sistema di

recettori nucleari che fungono da “sensori” del
contenuto lipidico nella cellula, gli sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) 13; è
quindi estremamente verosimile che le alterazioni del metabolismo del colesterolo che si verificano durante l’invecchiamento possano essere mediate da questo sistema di regolazione.
Non siamo stati invece in grado di documentare
modificazioni nella degradazione del colesterolo
ad acidi biliari, come riflesso dai livelli circolanti di 7alfa-idrossi-4-colesten-3-one. Questo dato
è in contrasto con precedenti evidenze, sia di
altri Autori 4 che del nostro stesso gruppo di ricerca 5-6. È difficile spiegare questa discrepanza,
anche se ricordiamo che la casistica di questo
studio è rappresentata da soggetti ambulatoriali,
mentre nei nostri studi precedenti 5 erano stati
studiati pazienti ospedalizzati e non è escluso
che questo possa giustificare, almeno in parte, il
diverso comportamento metabolico.

Conclusioni
L’invecchiamento sembra associarsi a una riduzione della sintesi di colesterolo, in parallelo
con un aumento dei livelli circolanti, probabilmente in virtù di una riduzione dei fabbisogni
metabolici col procedere dell’età. Riteniamo che
questi dati possano avere un significato nel contesto delle alterazioni fisiopatologiche associate
all’invecchiamento, mentre è più difficile pensare di estrapolare delle implicazioni in merito alla
gestione farmacologica delle ipercolesterolemie
nel paziente anziano. A questo riguardo l’atteggiamento terapeutico deve essere estremamente
articolato, soppesando attentamente i benefici legati alla presenza di una condizione di elevato
rischio cardiovascolare e i possibili effetti collaterali, anch’essi più frequenti nell’età avanzata 14-18.
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Obiettivi. -F NPEJGJDB[JPOJ EFM NFUBCPMJTNP EFM
colesterolo nell’invecchiamento non sono ben caSBUUFSJ[[BUF4DPQPEJRVFTUPTUVEJPÒEFGJOJSFMF
BMUFSB[JPOJ BTTPDJBUF BMMJOWFDDIJBNFOUP EFMMF EJverse vie metaboliche che controllano l’omeostasi
EFMDPMFTUFSPMPOFMMVPNP NFEJBOUFBOBMJTJEFJMJvelli circolanti di steroli idrossilati.
Metodi. 4POP TUBUJ BOBMJ[[BUJ DBNQJPOJ EJ TJFSP
QSPWFOJFOUJEBTPHHFUUJBEVMUJ NBTDIJ 
GFNNJOF  SBOHF EJ FUË  BOOJ  EFMMP TUVEJP
FQJEFNJPMPHJDP .*$0- .VMUJDFOUSJDB *UBMJBOB
$PMFMJUJBTJ  4POP TUBUF EFUFSNJOBUF MF DPODFOUSB[JPOJEFJEJWFSTJJESPTTJTUFSPMJ SJDPOPTDJVUJJO
MFUUFSBUVSBDPNFJOEJDJEFMMFQSJODJQBMJUBQQFEFM
NFUBCPMJTNPEFMDPMFTUFSPMPTJOUFTJ MBUPTUFSPMP 
BTTPSCJNFOUP DBNQFTUFSPMPFTJUPTUFSPMP EFHSBEB[JPOFBEBDJEJCJMJBSJ BMGBJESPTTJDPMFTUFO
POF *MEPTBHHJPÒTUBUPFTFHVJUPJOHBTDSPNBUPHSBGJBFTQFUUSPNFUSJBEJNBTTB
Risultati.µQSFTFOUFVOBDPSSFMB[JPOFTJHOJGJDBUJWB
GSBFUËFMJWFMMJEJDPMFTUFSPMFNJB*MSBQQPSUPMBUPTUFSPMPDPMFTUFSPMP JOEJDFEFMMBTJOUFTJEJDPMFTUF-

SPMP ÒSJTVMUBUPJOGFSJPSFOFJTPHHFUUJBO[JBOJ FUË
 SJTQFUUPBJTPHHFUUJQJáHJPWBOJ vs.
NJDSPHNJDSPHDPMFTUFSPMPp   
test tQFSEBUJJOEJQFOEFOUJ µQSFTFOUFVOBDPSSFMB[JPOFJOWFSTBTJHOJGJDBUJWBGSBJMSBQQPSUPMBUPTUFSPMPDPMFTUFSPMPFMFUË(MJBMUSJJOEJDJOPOQSFTFOUBOPNPEJGJDB[JPOJTJHOJGJDBUJWFJOSBQQPSUPBMMJOWFDDIJBNFOUPBODIFTFÒQSFTFOUFVOUSFOEWFSTP
VOBSJEV[JPOFEFJNBSLFSTEJBTTPSCJNFOUP
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Introduzione
Tra i fattori di rischio cardiovascolari, il diabete mellito tipo 2 (DMT2) è risultato essere fortemente associato ad un aumentato rischio di sviluppare tutti i
tipi di demenza 1-3, inclusa la malattia di Alzheimer (AD) 4 5. È stato infatti eviPACINI
EDITORE
MEDICINA
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denziato un ruolo dell’insulino-resistenza nella
patogenesi dell’AD, contribuendo all’idea che
quest’ultima rappresenti attualmente una malattia neuroendocrina 6 7.
Recenti studi hanno inoltre dimostrato una associazione positiva anche tra il DMT2 ed il mild
cognitive impairment (MCI) 8, ed una accelerata progressione da MCI a demenza nei soggetti
diabetici 9. L’MCI è una sindrome clinica eterogenea e di transizione, che si pone tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza lieve,
e che si riferisce a pazienti anziani non affetti
da demenza i quali presentano un disturbo lieve
della memoria o di una altra funzione cognitiva
in assenza di disabilità funzionale significativa 10.
La prevalenza dell’MCI è stimata essere più del
doppio di quella della demenza 11 e la sua percentuale di conversione a demenza è maggiore
rispetto a quella della popolazione anziana generale 12 13. In particolare, i dati provenienti dallo
Studio Longitudinale Italiano sull’Invecchiamento (ILSA) hanno riportato un tasso di incidenza
dell’MCI in una coorte di anziani residenti in
comunità pari a 21,5/1000 persone/anno ed un
tasso di progressione a demenza paria 3,8/100
persone/anno (2,3 a demenza di Alzheimer, 1,3
a demenza vascolare e 0,3/100 persone/anno ad
altri tipi di demenza) 14.
Infine, nonostante siano ancora limitate le conoscenze relative all’associazione tra l’alterata glicemia a digiuno (IFG) e/o la ridotta tolleranza ai
carboidrati (IGT) ed il deficit cognitivo nei pazienti anziani, vi sono sempre maggiori evidenze
che anche tali condizioni ad aumentato rischio
di sviluppare il diabete possano incrementare il
rischio di demenza nei pazienti anziani 9 15 16.
Ad oggi tuttavia la conoscenza della prevalenza
del deficit cognitivo nei pazienti con le suddette
condizioni a rischio di diabete è ancora limitata, e l’associazione tra l’IFG e/o IGT ed il declino cognitivo non è stata ancora ben chiarita, in
particolare nei pazienti anziani ospedalizzati nel
sud dell’Italia.

Obiettivo
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la prevalenza dei deficit cognitivi in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati affetti da
DMT2, IFG e/o IGT, e di confrontarla con quella
di pazienti di controllo esenti da disordini del
metabolismo glucidico (C).
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Materiali e metodi
PAZIENTI
Nel presente studio sono stati valutati tutti i pazienti di età ≥ 65 anni che sono stati ricoverati
consecutivamente presso la Unità Operativa di
Geriatria dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del
Colle (BA) – Azienda Sanitaria Locale di Bari
(ASL BA), da novembre 2008 ad aprile 2010. Il
consenso informato è stato sottoscritto da tutti i pazienti o dai rispettivi familiari, in caso di
demenza grave, prima della partecipazione allo
studio.
METODI
All’ingresso in reparto tutti i pazienti sono stati sottoposti alla valutazione multidimensionale
geriatrica (VMG) 17 da parte dello staff medico
dell’unità operativa, mediante la quale sono stati
esaminati gli aspetti demografici, medici, cognitivi, funzionali e nutrizionali della popolazione
studiata. In particolare la valutazione cognitiva e dello stato depressivo sono state eseguite
somministrando il mini-mental state examination (MMSE) 18, la clinical dementia rating scale
(CDR) 19 e la geriatric depression scale-15 items
(GDS-15) 20, lo stato funzionale è stato valutato
usando le scale delle activities of daily living
(ADL) 21 e delle instrumental activities of daily
living (IADL) 22, la comorbilità è stata esaminata
in accordo agli indici di comorbilità e di severità della cumulative illness rating scale (CIRS) 23,
lo stato nutrizionale è stato infine valutato mediante l’uso del mini-nutritional assessment
(MNA) 24. Le diagnosi di DMT2, IFG e IGT sono
state poste in accordo ai criteri diagnostici degli
Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito
2009-2010 25. La diagnosi di DMT2 in assenza di
sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia
e calo ponderale), è stata posta mediante il riscontro, confermato in almeno due diverse occasioni, di glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl oppure
di glicemia ≥ 200 mg/dl 2 ore dopo carico orale
di glucosio, mentre in presenza di sintomi tipici
di malattia è stata posta riscontrando anche una
sola glicemia casuale ≥ 200 mg/dl indipendentemente dall’assunzione di cibo. L’IFG è stata
diagnosticata ai pazienti con valori di glicemia
a digiuno di 100-125 mg/dl, mentre l’IGT ai pazienti con glicemia due ore dopo carico orale di
glucosio di 140-199 mg/dl. L’emoglobina glicata
(HbA1c), determinata mediante la metodica high-performance liquid chromatography (HPLC),
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è stata considerata quale indicatore del controllo glicometabolico a medio-lungo termine.
Per quanto riguarda lo stato cognitivo, esso è
stato suddiviso in tre livelli – demenza, MCI e
normale (NoCI) – in base ai risultati della valutazione neuropsicologica, eseguita come già descritto in dettaglio 26. In particolare le diagnosi
di AD, demenza vascolare (VaD) e di demenza
mista (MD) sono state formulate in accordo ai
criteri del National Institute of Neurological and
Comunicative Disorders and Stroke - Alzheimer’s
Disease and Related Disorders Association Work
Group 27, del National Institute of Neurological
Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et l’Einseignement en Neurosciences Work Group 28 e del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders – quarta
edizione (DSM - IV) 29. La diagnosi differenziale
tra AD, VaD e MD è stata formulata in base ai
punteggi dell’Hachinski Ischaemia Score 30 (score ≤ 4 sono stati considerati come AD probabile,
score ≥ 7 come VaD mentre score tra 5 e 6 sono
stati inclusi nel gruppo della MD). La diagnosi di
MCI è stata formulata usando i seguenti criteri
di Petersen 31: presenza di un deficit di memoria
riferito dal soggetto, preferibilmente confermato
da un osservatore esterno (es. familiare); presenza di un deficit di memoria ai test di valutazione neuropsicologica, in relazione all’età e al
livello di scolarità del soggetto; normalità delle
altre funzioni cognitive generali; completa autosufficienza nello svolgimento delle attività della
vita quotidiana; assenza di demenza o di altre
patologie dementigene.
In accordo ai criteri di esclusione di MCI definiti da Levy 32, sono stati esclusi dallo studio i
pazienti affetti da patologie mediche o psichiatriche o con storia di uso di sostanze psicoattive
in grado di interferire con le funzioni cognitive,
per evitare di includere nello studio i pazienti
con declino cognitivo secondario a tali condizioni.

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il
programma Statistical Package for Social Science (SPSS) versione 11.5 per il software statistico
di Windows. Il test di Pearson del chi-quadro
e il test esatto di Fisher sono stati utilizzati per
confrontare le frequenze dei diversi gruppi di
livelli cognitivi della popolazione studiata. Il test
di Kruskal-Wallis è stato applicato per confron-

tare le caratteristiche demografiche, cognitive,
funzionali e nutrizionali assieme alla comorbilità e ai livelli di HbA1c della popolazione studiata. L’analisi di regressione logistica è stata usata
per confermare l’associazione tra i diversi gruppi livelli cognitivi e DMT2, IFG ed IGT. L’analisi
ANOVA post hoc è stata infine utilizzata per le
correzioni nelle comparazioni multiple. Tutti i
valori di p sono stati “two-tailed”, e la significatività statistica indicata dal valore di p < 0,05.

Risultati
Durante l’intervallo di tempo preso in considerazione nel presente studio, 1087 pazienti di età
≥ 65 anni sono stati ricoverati presso la U.O. di
Geriatria dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del
Colle – ASL BA e sono stati sottoposti alla VMG.
Per 68 soggetti non è stato possibile raccogliere dati completi, mentre 71 pazienti sono stati
esclusi dallo studio a seguito della diagnosi dineoplasia con prognosi infausta a breve termine (n = 19), anemia grave (n = 13), setticemia
(n = 11), neoplasia cerebrale primitiva o secondaria (n = 10), abuso di alcool (n = 8), distiroidismo (n = 5) e trauma cranico recente (n = 5).
Inoltre 35 pazienti hanno rifiutato di partecipare
allo studio. Pertanto l’analisi finale ha incluso i
dati provenienti da 913 pazienti anziani (398 uomini, 515 donne, età media 78,2 ± 6,0 anni, range: 65-101 anni): 208 pazienti affetti da DMT2,
85 da IFG/IGT e 620 C.
La Tabella I mostra i punteggi medi delle variabili studiate, espressi in accordo alle diagnosi di
DMT2, IFG/IGT e di normale metabolismo glucidico. Come atteso, i pazienti affetti da DMT2
hanno presentato punteggi significativamente
inferiori di MMSE (p < 0,05) e punteggi significativamente superiori di CDR (p < 0,05) e di
HbA1c (p < 0,001) rispetto ai pazienti affetti da
IFG/IGT ed a quelli esenti da disordini del metabolismo glucidico. Inoltre i pazienti affetti da
DMT2 hanno presentato punteggi significativamente inferiori di IADL (p < 0,001) e di MNA
(p < 0,05) rispetto ai pazienti con normale metabolismo glucidico. Infine i pazienti con IFG/IGT
hanno presentato punteggi significativamente
superiori HbA1c (p < 0,001) rispetto a quelli
esenti da disordini del metabolismo glucidico.
Non sono state riscontrate invece differenze statisticamente significative tra i tre gruppi di pazienti – DMT2, IFG/IGT e C – per quanto riguar-
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da il livello di istruzione, Tab. I. Caratteristiche demografiche, cognitive, funzionali, di comorbilità, nutrizionali e lil’età media, i punteggi del- velli di emoglobina glicata dei pazienti suddivisi in base alle diagnosi di diabete mellito
tipo 2 (DMT2), alterata glicemia a digiuno (IFG) e/o ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT) e
la CIRS, GDS ed ADL.
La Tabella II illustra la di- normale metabolismo glucidico (C).
DMT2 (n = 208)
IFG/IGT (n = 85)
C (n = 620)
stribuzione dei diversi li78,4 ± 5,1
77,3 ± 5,9
77,8 ± 6,0
velli cognitivi, in accordo Età, anni
95/113
32/53
271/349
alle diagnosi di DMT2, Maschi/femmine
IFG/IGT e di normale me- Scolarità, anni
4,4 ± 3,5
5,0 ± 4,2
5,1 ± 2,9
tabolismo glucidico. Come MMSE
23,6 ± 6,4*†
25,5 ± 1,3
26,0 ± 1,3
atteso, nei pazienti con CDR
0,1 ± 0,5*†
0,5 ± 0,4
0,4 ± 0,2
DMT2 la frequenza dei ADL
4,9 ± 2,0
5,4 ± 1,2
5,3 ± 1,1
soggetti
cognitivamente IADL
4,0 ± 3,2*
5,5 ± 2,0
5,9 ± 1,9
integri è stata significativa- CIRS severity
1,5 ± 0,2
1,4 ± 0,3
1,3 ± 0,4
mente inferiore (p < 0,001; CIRS comorbidity
2,3 ± 1,6
2,0 ± 1,4
2,5 ± 1,5
OR = 3,0, CI = 1,5-5,9) e
GDS
5,9 ± 4,0
4,8 ± 3,2
5,4 ± 3,7
la frequenza di demenza è
MNA
18,6 ± 3,9‡
20,6 ± 4,0
21,3 ± 3,4
stata maggiore (p = 0,05;
7,9 ± 1,5*§
6,2 ± 0,5¶
5,5 ± 0,4
OR = 3,9, CI = 1,9-5,9) ri- HbA1c, %
mini
mental
state
examination
;
CDR:
clinical
dementia
rating
scale
;
ADL:
activities
of
daily
living; IADL: inMMSE:
spetto a quella dei pazienti
strumental activities of daily living; CIRS severity/comorbidity: cumulative illness rating scale comorbidity index secon normale metabolismo verity/comorbidity; GDS: geriatric depression scale; MNA: mini-nutritional assessment, HbA1c: emoglobina glicata
glucidico. Comunque, anI valori sono espressi come media ± DS. L’analisi ANOVA post-hoc per comparazioni multiple ha confermato la
che nei pazienti con IFG/ significatività statistica dei valori di p.
IGT la frequenza dei sog- *
DMT2 vs. C p < 0,001; † DMT2 vs. IFG/IGT p < 0,05; ‡ DMT2 vs. C p < 0,05; § DMT2 vs. IFG/IGT p < 0,001; ¶ IFG/
getti cognitivamente in- IGT vs. C p < 0,001
tegri è stata significativamente inferiore rispetto
a quella dei pazienti con Tab. II. Livelli cognitivi e diagnosi di diabete mellito tipo 2 (DMT2), alterata glicemia a digiunormale metabolismo glu- no (IFG) e/o ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT) e normale metabolismo glucidico (C).
cidico (p = 0,002; OR = 2,5,
DMT2
IFG/IGT
C
Totale
(n = 208)
(n = 85)
(n = 620)
(n = 913)
CI = 1,4-4,8), mentre non
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
sono state riscontrate diffe*
‡
114
(55)
Cognitivamente
integri
50
(59)
490
(79)
654
(72)
renze significative rispetto
(MMSE
>
24)
a quella dei pazienti affetti da DMT2 (p = 0,10;
Mild cognitive impairment
44 (21)
19 (22)
87 (14)
150 (16)
OR = 0,9, CI = 0,4-1,5).
(MMSE = 21-24)
Non sono state invece riscontrate differenze signi- Demenza
50 (24)†
16 (19)
43 (7)
10 (12)
ficative tra i tre gruppi di (MMSE < 21)
pazienti studiati – DMT2, χ2-test
IFG/IGT, C – nelle fre- *
DMT2 vs. C p < 0,001; † DMT2 vs. C p = 0,05; ‡ IFG/IGT vs. C p = 0,002
quenze di MCI (p = 0,08;
OR = 1,2, CI = 0,6-1,9).
Infine, non si sono riscontrate differenze stafette da DMT2 sta portando ad una espansione
tisticamente significative nelle frequenze dei
dello spettro delle complicanze a lungo termine
soggetti con diverse diagnosi di demenza, per
di questa patologia. In aggiunta alle classiche
esempio AD, VaD o MD, nei tre gruppi di pamanifestazioni cardiovascolari e neuropatiche, il
zienti rispettivamente affetti da DMT2 , IFG/IGT
diabete infatti è stato associato ad un aumentato
e C (p = n.s.).
rischio di sviluppare alcune tra le più importanti sindromi geriatriche, tra cui anche il declino
cognitivo 33. A tutt’oggi, diversi studi hanno riportato l’associazione positiva tra il diabete melDiscussione
lito e l’aumentato rischio di sviluppare non solo
Il progressivo aumento di numero assieme all’aula demenza 1-5 ma anche l’MCI 8, ed altri studi
mentata sopravvivenza delle persone anziane afhanno dimostrato un’accelerata progressione da
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MCI verso il declino cognitivo conclamato nei
soggetti diabetici 9.Tuttavia, le attuali conoscenze circa l’associazione tra le condizioni a rischio
di diabete quali sono l’IFG e/o l’IGT ed il deficit
cognitivo appaiono limitate, e il ruolo da queste
giocato nella progressione verso la demenza appare ancora controverso34.
Pertanto il presente studio ha avuto come obiettivo primario quello di considerare la relazione
esistente tra l’IFG e/o l’IGT e differenti gradi di
deterioramento cognitivo, in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati residenti nella zona
centrale della Puglia. Sulla base delle indicazioni del Comitato di Esperti della International
Diabetes Federation, nel presente studio abbiamo evitato l’uso del termine “pre-diabete” per
indicare l’IFG e/o l’IGT perché esse non rappresentano condizioni di malattia ma solo di aumentato rischio di diabete, non sviluppando mai
la malattia conclamata una elevata percentuale
di questi soggetti.
Come ci si attendeva, nel nostro campione è
stata descritta una elevata prevalenza di deficit
cognitivi: infatti il 12% di esso è risultato essere
affetto da demenza e il 16% da MCI, mentre soltanto il 72% non ha presentato deficit cognitivi.
In accordo con precedenti studi in cui è stato
evidenziato un aumentato rischio di sviluppare la demenza nei pazienti anziani affetti da
DMT2 1-5, anche nel nostro studio i pazienti
affetti da DMT2 hanno presentato percentuali
di deficit cognitivo significativamente maggiori
rispetto ai pazienti senza disturbi del metabolismo glucidico. Comunque, la principale evidenza emersa dal presente studio, rappresentata dal riscontro di percentuali significativamente inferiori di cognitivamente integri anche
nei pazienti con IFG e/o IGT che sono quelli a
maggior rischio di progressione verso il diabete conclamato, è di rilievo in quanto conferma
i pochi dati sinora pubblicati in merito a tale
argomento 9 15 16.
Inoltre tale evidenza, che in base alla letteratura
esaminata è la prima emersa in una coorte di
pazienti anziani ospedalizzati in Puglia, assume
un potenziale valore clinico e suggerisce che il
DMT2, l’IFG e l’IGT potrebbero giocare tutte un
ruolo nella progressione del declino cognitivo,
e che quindi potrebbe esistere la“sindrome metabolica-cognitiva” 35, in cui alcune componenti della sindrome metabolica tra cui la ridotta
tolleranza glucidica giocherebbero un ruolo importante nello sviluppo del deficit cognitivo dei
soggetti anziani.

Ad oggi purtroppo non è ancora possibile giungere a conclusioni definitive in merito a tale argomento per diversi motivi. Infatti, alle difficoltà
di diagnosticare precocemente in particolare i
pazienti anziani con IFG/IGT, si devono aggiungere le difficoltà di arruolamento negli studi dei
pazienti più fragili proprio a causa dei loro deficit cognitivi. L’utilizzo poi di differenti procedure di accertamento diagnostico per classificare
le sindromi demenziali e l’MCI in particolare ed
il diverso rigore applicato nell’utilizzare i criteri
diagnostici, hanno sinora comportato una grande variabilità di risultati spesso scarsamente significativi.
È doveroso sottolineare alcuni limiti metodologici di questo studio legati al fatto che è stato
esaminato una campione di pazienti ospedalizzati i cui risultati non possono essere estesi
all’intera popolazione, potendo questi presentare deficit di attenzione o altri disturbi cognitivi
legati alla patologia acuta subentrante. Pertanto
sarà necessario rivalutare a distanza tali pazienti, ad evento acuto trascorso, per confermare i
risultati descritti. Nel presente lavoro poi non è
stato possibile considerare la presenza di complicanze microvascolari né la terapia antidiabetica praticata, condizioni che possono influire
rispettivamente sull’autosufficienza e sullo stato
nutrizionale dei pazienti diabetici oltre al deficit
cognitivo. Inoltre non è stata valutata la correlazione tra eventi ipoglicemici e deficit cognitivo. Ad oggi infatti, come è stato chiarito in una
recente review da Dominguez et al. 36, è noto
che non solo i danni da ipoglicemia nell’anziano sembrano essere più gravi rispetto a quelli
provocati dall’iperglicemia, ma anche che l’ipoglicemia severa rappresenti un fattore di rischio
per lo sviluppo di demenza nel paziente diabetico. Infine trattandosi di uno studio di prevalenza, la relazione tra DMT2, IFG/IGT e la progressione verso la demenza può essere soltanto
ipotizzata.
Alla luce di queste acquisizioni ulteriori studi
che includano pazienti anziani con deficit cognitivo sono necessari per confermare l’associazione tra IFG/IGT e deficit cognitivo.

Conclusioni
I risultati del presente studio hanno mostrato
una maggiore prevalenza di deficit cognitivi nei
pazienti anziani ospedalizzati affetti da DMT2.
Tuttavia, il dato più importante evidenziato in

RELAZIONE TRA ALTERATA GLICEMIA A DIGIUNO O RIDOTTA TOLLERANZA AI CARBOIDRATI E DECLINO COGNITIVO

207

questa popolazione di pazienti anziani provenienti dalla Puglia è rappresentato dal riscontro
di percentuali di cognitivamente integri significativamente inferiori anche nei pazienti affetti
da IFG/IGT rispetto a quelli esenti da disturbi
del metabolismo glucidico. Questa evidenza, nonostante i limiti metodologici del presente studio, suggerisce che anche le condizioni a rischio

di diabete quali sono l’IGT e/o l’IFG potrebbero giocare un ruolo nella progressione verso la
demenza e che quindi potrebbero esserci vantaggi nel controllo glicemico e nella valutazione
cognitiva precoce anche nei pazienti affetti da
IFG/IGT. Ulteriori studi su casistiche maggiori
saranno indubbiamente necessari per confermare tali evidenze in maniera definitiva.

Obiettivi7BMVUBSFMBQSFWBMFO[BEFJEFGJDJUDPHOJUJWJJOVOBDPPSUFEJQB[JFOUJBO[JBOJPTQFEBMJ[[BUJ
BGGFUUJEBEJBCFUFNFMMJUPUJQP %.5 BMUFSBUB
HMJDFNJB B EJHJVOP *'(  FP SJEPUUB UPMMFSBO[B
BJDBSCPJESBUJ *(5 SJTQFUUPBRVFMMBEJQB[JFOUJ
di controllo esenti da disordini del metabolismo
HMVDJEJDP $ 
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Introduzione
Negli ultimi anni il problema delle lesioni da pressione ha assunto un’importanza crescente, soprattutto in funzione del progressivo aumento della popolazione con età avanzata. I dati epidemiologici relativi a queste lesioni presentano un ampio margine di oscillazione in base al tipo di popolazione su cui
sono stati rilevati 1.
Rilevazioni effettuate in ospedali italiani hanno evidenziato che la prevalenza
delle lesioni da decubito tende ad aumentare in rapporto con l’aumentare
dell’età dei pazienti 2 e degli anni 3. Si è passati dall’8,6% del 1984 al 12,8%
nel 1996.
Per quanto concerne l’incidenza, una lesione da decubito in stadio I si manifesta nel 5,4% dei degenti durante il ricovero in ospedale. Lesioni di grado II
si manifestano con un’incidenza che varia tra 1,2 e 2,7% fra tutti i ricoverati
e sale fino al 29,5% se si considerano solo i pazienti immobilizzati 4. La comparsa di una lesione in stadio I comporta un aumento del rischio di ulcere più
gravi pari a oltre 10 volte 5. Nei soggetti che sviluppano ulcere da pressione
approssimativamente il 60% di esse si sviluppano in reparti per acuti durante
i primi giorni di ricovero.
Lo studio si propone di misurare l’incidenza e la prevalenza delle lesioni
da decubito in Valle d’Aosta e di valutare l’efficacia delle misure preventive
adottate.
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Materiali e metodi
È stato condotto uno studio di tipo osservazionale. Nello studio sono stati arruolati tutti i
pazienti ricoverati presso la S.C. Geriatria Acuti
dell’Ospedale U. Parini di Aosta nel periodo esaminato con immediato rilievo di: dati anagrafici,
data d’ingresso e di dimissione con relativa modalità, provenienza (domicilio, struttura extraospedaliera, altro reparto ospedaliero), punteggio
della scala di Norton all’ingresso in reparto e
alla dimissione, presenza di lesioni da decubito
all’ingresso in reparto e alla dimissione, eventuale sede e stadiazione secondo NPUAP, eventuale prescrizione di strategie di prevenzione-cura
(piano mobilizzazione attiva/passiva, utilizzo di
presidi, prescrizione di materasso ad aria, eventuali medicazioni prescritte). Inoltre sono state
visionate le Schede di Dimissione Ospedaliera
dei pazienti appartenenti al campione.

Risultati
Sono state raccolte 432 schede di valutazione di
cui 18 non valutabili per imprecisione o mancanza di dati; sono quindi stati arruolati nello
studio 414 pazienti ricoverati presso il reparto di
Geriatria Acuti dal 2/11/2007 al 5/01/2009 per
un totale di 4898 giorni di degenza totale con
un tempo medio di degenza di 11,8 giorni. La
popolazione in oggetto è risultata così suddivisa
273 donne (65,9%) e 141 (34,1%) uomini (Tab.
I). L’età media dell’intero campione è risultata
85,9 anni (Tab. I). La maggior parte dei pazienti
arruolati proveniva dal proprio domicilio rappresentando il 51,9% del campione, seguiti dai
pazienti provenienti dalle strutture extraospedaliere (38,4%) e a loro volta seguiti dai pazienti
trasferiti da altri reparti (9,7%) (Fig. 1).
Il punteggio medio alla scala di Norton (modif.
secondo Stotts) dell’intero campione è risultato
di 9,5.
Fig. 1. Provenienza pazienti.

La prevalenza delle lesioni da decubito già presenti all’ingresso era del 31,2% (129/414).
Il numero totale delle lesioni da decubito nella popolazione in oggetto è risultato di 208; la
più rappresentata è la lesione sacrale al secondo
stadio con il 21,15% seguita dalla localizzazione
al tallone al primo stadio con il 20,19%.
Sui 414 pazienti in esame ben 344 risultano con
un punteggio di Norton inferiore a 14, di questi 333 (80,4%) hanno usufruito di un piano di
prevenzione delle lesioni da decubito. Le undici
mancate adesioni a un piano di prevenzione devono essere imputate alle gravissime condizioni
e ad un rapido decesso dei pazienti considerati
(entro le 48 ore). Se si considera l’utilizzo dei
soli presidi (cuscini, talloniere, ausili posturali …), del solo piano di mobilizzazione o dei
soli materassi questi interventi da soli non hanno dimostrato una significatività statistica nella
prevenzione di nuove lesioni da decubito. Invece è risultata significativa l’adozione sinergica di
più interventi citati per la prevenzione di nuove
lesioni (p = 0,01) (Fig. 2).
In 29 casi sull’intero campione si è verificata la
comparsa di una nuova lesione da decubito con
un’incidenza del 6,89% (Fig. 3).
Alla dimissione i portatori di lesioni da decubito
sono risultati essere 125 con un numero totale
di 194 lesioni per l’82% già esistenti all’ingresso;
anche alla dimissione la lesione più rappresentata è la lesione sacrale al secondo stadio con il
31,44% seguita dalla lesione del tallone al quarto
stadio. Valutando la modalità di dimissione, 136
pazienti (32,9%) sono stati inseriti/rientrati in
una comunità per anziani, 122 (29,4%) sono stati dimessi al proprio domicilio, 88 (21,3%) sono
risultati deceduti, 39 (9,4%) sono stati trasferiti
presso la struttura semplice Geriatria di Lungoassistenza Riabilitativa, 28 (6,8%) sono stati trasferiti presso la Geriatria Riabilitativa e 1 (0,2%)
solo paziente è stato trasferito presso un altro
reparto esterno alla SC Geriatria. Tra le diagnosi principali alla dimissione le più rappresentate sono quelle legate a malattie degenerative
dell’encefalo e/o le sue funzioni con 158 (38,2%)
casi, seguite dalle vasculopatie cerebrali acute
Tab. I. Dati anagrafici del campione di studio.
Maschi
Totale

Femmine

N.

%
34,1

N.

414

141

Età media

85,9

84,21

N.

%

273

65,9

86,7

INDAGINE DI PREVALENZA E INCIDENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO

Fig. 2. Interventi per la prevenzione delle lesioni da decubito.
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Fig. 4. Prevalenza Idd/comorbilità.

Fig. 5. Punteggio medio Norton/comorbilità.
Fig. 3. Incidenza lesioni da decubito/provenienza del paziente.

Conclusioni

con 99 (23,9%) casi, dagli scompensi cardiaci diretti o indiretti con 59 (14,3%) casi come le infezioni (14,3%), seguiti a loro volta dalle neoplasie
con 25 (6,0%) casi e in ultimo le fratture con
14 (3,4%) casi. La media delle malattie per ogni
paziente secondo i dati della S.D.O. è risultata di
4,48. Il dato rilevato bene correla con la fragilità
degli anziani esaminati. Le lesioni da decubito
sono da considerare dati di comorbilità importanti, in grado di allungare da degenza media e
concorrere al decesso. Il concetto è bene espresso dalla tabella che confronta la prevalenza delle
lesioni da decubito e le comorbilità. All’aumentare delle patologie associate aumentano proporzionalmente le lesioni da decubito (Fig. 4).
La scala di Norton valutata all’ingresso e alla dimissione e quindi confrontata, mostra come la
polipatologia concorra alla formazione delle lesioni da decubito. Dalla tabella appare evidente
come al crescere del numero di patologie associate, diminuisca il valore della scala, aumentando di conseguenza il rischio (Fig. 5).

Da questo primo studio, principalmente rivolto
alla valutazione della prevalenza ed incidenza
delle lesioni da decubito in ambito ospedaliero,
in Valle d’Aosta si possono trarre alcune considerazioni: la popolazione che afferisce al reparto di Geriatria Acuti di Aosta è una popolazione
con età molto elevata (età media 85,8 anni), polipatologica (4,4 malattie/paziente) e con grosse
problematiche di disabilità (Norton medio 9,5).
Rispondendo appieno alla figura dell’anziano
fragile. In questo documento la definizione “anziano fragile” viene utilizzata per indicare quei
soggetti cronicamente affetti da patologie multiple, con stato di salute instabile, frequentemente
disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e
delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio-economico 6. Sulla base
di questa definizione, la fragilità comporta un
rischio elevato di rapido deterioramento della
salute e dello stato funzionale ed un elevato
consumo di risorse. La valutazione della fragilità non ha un carattere certificativo ma, piuttosto, un significato di prevenzione e promozione
della qualità della vita. Ciò si tramuta in una
definizione gestionale della fragilità che ne riconosce la dinamicità e assume di volta in volta
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una forma diversa a seconda del setting, del tipo
di obiettivo che si propone e dei vincoli a cui è
necessario rispondere. In pratica è utile pensare
alla fragilità come una condizione di rischio di
un rapido deterioramento dello stato di salute e
funzionale che non presuppone, ma nemmeno
esclude, la coesistenza di disabilità nelle attività
della vita quotidiana.
La prevalenza stimata di lesioni da decubito nel
campione in studio (31,2%), è in linea con alcuni rilievi nazionali ed esteri 3, risulta comunque alta, dato da correlare indubbiamente con
la complessità dei pazienti studiati. L’incidenza
rilevata (6,8%) relativamente bassa, confrontata
con la letteratura 4, può essere considerato un
indice di attenzione clinico-assistenziale di buon
livello sia dal punto di vista tecnico (disponibilità degli ausili) che culturale (capacità di usare
gli ausili e dei programmi); in una popolazione,
come si è già detto, estremamente fragile. La lesione da decubito è un dato di comorbilità importante, che può determinare il prolungamen-

to del ricovero o concorrere nell’exitus del paziente. La scala di Norton modificata secondo
Stotts ha confermato una buona predittivtà del
rischio di sviluppo delle lesioni da decubito,
rispecchiando i dati di alta sensibilità e media
specificità riportati dalla letteratura. Il piano di
prevenzione (mobilizzazione e/o ausili statici
e/o materassi ad alta efficacia) è utilizzato in
tutte le situazioni a rischio, dimostrando una
buona preparazione del personale sanitario.
Non è sufficiente utilizzare una sola strategia
per la prevenzione-trattamento delle lesioni da
decubito, ma è necessario adottare un piano
articolato (mobilizzazione e/o ausili statici e/o
materassi ad alta efficacia) per ridurre il rischio
in modo adeguato.
Gli anziani ricoverati provenienti da strutture
extraospedaliere hanno un rischio ulcerativo
maggiore dei pazienti provenienti dal domicilio,
rischio non correlato direttamente alla comorbilità, l’età, diagnosi principale o stato funzionale
ma all’insieme di queste caratteristiche.

-FMFTJPOJEBEFDVCJUPSBQQSFTFOUBOPVOQSPCMFNB FNFSHFOUF JO BNCJUP EJ BTTJTUFO[B TBOJUBSJB
DIFSJDIJFEFVOOPUFWPMFJNQFHOPTJBJOUFSNJOJ
di risorse umane che di materiale. Questo lavoro
TJQSPQPOFDPNFTUVEJPQJMPUBQFSWBMVUBSFMJODJEFO[BFMBQSFWBMFO[BQSFTTPJMSFQBSUPEJ(FSJB-

USJB"DVUJEFMM0TQFEBMF61BSJOJEJ"PTUB"UUVBMNFOUFJOGBUUJOPOTPOPEJTQPOJCJMJEBUJQBSBHPOBCJMJQFSRVBOUPDPODFSOFMBSFHJPOF7BMMFE"PTUB
Parole chiave-FTJPOJEBEFDVCJUPt"O[JBOPGSBHJMFt(FSJBUSJBBDVUJt1SFWFO[JPOF
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4FWFSBM QJFDFT PG FWJEFODF TIPX UIBU BVUPQIBHZ NBZ CF BO FTTFOUJBM QBSU JO
UIFBOUJBHJOHNFDIBOJTNPGDBMPSJDSFTUSJDUJPO5IFUSFBUNFOUJTIJHIMZFGGFDUJWF
XIFOJOJUJBUFEJOZPVOHBHF5IFSFJTFWJEFODFUIBUBMJGFMPOHXFFLMZUSFBUNFOU
XJUIBOBOUJMJQPMZUJDESVHQSFWFOUTUIFBHFSFMBUFEDIBOHFTJOBVUPQIBHZTJNJMBSMZUPDBMPSJDSFTUSJDUJPO*OUIJTTUVEZ UIFFGGFDUTPGDBMPSJDSFTUSJDUJPOBOEUIF
QIBSNBDPMPHJDBM JOUFOTJGJDBUJPO PG BVUPQIBHZ XFSF JOWFTUJHBUFE JO BEVMU SBUT
.BMF4QSBHVF%BXMFZSBUTBHFENPOUITXFSFGFEBEMJCJUVNFWFSZPUIFSEBZ
GPSBNPOUI%VSJOHGBTUJOH SBUTSFDFJWFEBOJOKFDUJPOPG EJNFUIZMQZSB[PMF
%.1 BOBOUJMJQPMZUJDESVHUIBUJOUFOTJGJFTBVUPQIBHZ"GUFSBNPOUI SBUTXFSF
TBDSJGJDFEBOEUIFSBUFPGBVUPQIBHZXBTJOWFTUJHBUFEJOJTPMBUFEMJWFSDFMMT3FTVMUTTIPXUIBUDBMPSJDSFTUSJDUJPOBOEUIFQIBSNBMPHJDBMJOUFOTJGJDBUJPOPGBVUPQIBHZDBOQSFWFOUUIFBHFSFMBUFEDIBOHFTBOEQSFTFSWFUIFBNJOPBDJEBOE
IPSNPOFSFHVMBUJPOPGBVUPQIBHZ5IFDPODMVTJPOJTUIBUUIFTFUXPUSFBUNFOUT
DBOSFTDVFUIFBVUPQIBHJDQSPDFTTGSPNBHFSFMBUFEEFDMJOFBGUFSPOMZNPOUI
and act as an effective anti-aging treatment even if initiated in adult age.
Key words:$BMPSJDSFTUSJDUJPOt EJNFUIZMQZSB[PMFt"HJOHt"VUPQIBHZ

Introduzione
Diversamente da altri interventi ad azione anti-invecchiamento, quali ad esempio l’esercizio fisico, la restrizione calorica è l’unico che riesce ad allungare la
durata massima di vita e questo effetto è stato osservato in molte specie animali, dal lievito fino ai primati non umani 1. I maggiori effetti della restrizione
calorica nel ratto sono ottenuti quando il trattamento è iniziato in giovane età
(dalle 6 settimane fino a 6 mesi di età), infatti si osserva un aumento della
longevità superiore al 40% 2.
Molti dati prodotti dal nostro gruppo indicano che la restrizione calorica potrebbe esercitare il suo effetto anti-invecchiamento sfruttando meccanismi di degradazione come l’autofagia, (coinvolta nel ricambio di macromolecole ed organuli
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danneggiati) 3, poiché è un processo fisiologico
sotto lo stretto controllo della nutrizione: sul piano fisiologico serve alla produzione di substrati
ossidabili quando l’apporto esogeno venga ad
interrompersi per la cessazione dell’assorbimento intestinale, cioè nell’intervallo tra i pasti 4. La
funzione autofagica mostra un declino età dipendente e una perdita del suo controllo da parte
di aminoacidi e ormoni (insulina e glucagone):
il calo e il controllo sono prevenuti negli animali
sottoposti a restrizione calorica 5 6. È stato inoltre
dimostrato che l’intensificazione farmacologica
dell’autofagia a cadenza settimanale per tutta la
durata di vita dell’animale ha effetti simili alla restrizione calorica sulla funzionalità autofagica 7.
In questo studio abbiamo voluto verificare se
l’azione combinata di restrizione calorica e intensificazione farmacologica dell’autofagia avesse un effetto su animali adulti che risentono
molto poco degli effetti benefici dei singoli interventi anti-invecchiamento.

Materiali e metodi
Sono stati utilizzati 20 ratti maschi SpragueDawley di 12 mesi di età suddivisi in quattro gruppi sperimentali: AL – alimentati ad
libitum; EOD – sottoposti a restrizione calorica che consisteva nell’alternanza di giorni di
digiuno a giorni di alimentazione ad libitum;
AL + DMP – alimentati ad libitum e trattamento farmacologico; EOD + DMP – sottoposti a
restrizione calorica e trattamento farmacologico nel giorno di digiuno. I ratti sono stati
alimentati con dieta standard in pellet (Teklad,
Harlan). Il farmaco somministrato era il 3,5
dimetilpirazolo (DMP, 12 mg/kg), farmaco in
grado di intensificare il processo di autofagia
nell’animale digiuno. Alla fine del mese di trattamento gli animali sono stati sacrificati previa anestesia con pentobarbital (50 mg/kg) e
cellule isolate dal fegato sono state utilizzate
per la valutazione della velocità della proteolisi autofagica, in assenza ed in presenza di
fattori regolatori: aminoacidi ed ormoni pancreatici come descritto da Donati et al. 8. La miscela aminoacidica completa se usata era pari
a frazioni o multipli delle concentrazioni fisiologiche presenti nel plasma venoso del ratto.
Quando presenti l’insulina e il glucagone avevano la più bassa concentrazione in grado di
modulare l’autofagia nell’animale giovane (insulina, 0,5 nM; glucagone 0,05 nM) 9.
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I risultati sono espressi come nmoli di valina/
min per g di tessuto fresco. La significatività
degli effetti dei trattamenti è stata valutata mediante analisi della varianza fra condizioni sperimentali multiple (ANOVA), seguita, in caso di
positività, dal test di Fisher.

Fig. 1. Effetto di trattamenti dietetici e farmacologici sulla
funzione autofagico-proteolitica di cellule isolate dal fegato
di ratti adulti e sulla sua regolazione ad opera di aminoacidi
(A) e ormoni pancreatici (B). (AL, alimentazione ad libitum;
AL + DMP, alimentazione ad libitum e somministrazione di
DMP a giorni alterni; EOD digiuno a giorni alterni; EOD + DMP,
digiuno a giorni alterni durante il quale viene somministrato
DMP). Risultati dell’analisi statistica ANOVA a due fattori
(trattamenti e aminoacidi/ormoni).
A. Effetto degli aminoacidi: p < 0,01, effetto dei trattamenti:
p < 0,001, interazione aminoacidi x trattamenti: n.s. PostANOVA Fisher test (p < 0,05): aminoacidi, 0x vs. 1x e
2x; 0.5x vs. 2x. Trattamenti: AL vs. EOD e EOD + DMP;
AL + DMP vs. EOD + DMP.
B. Effetto dell’insulina: p < 0,05, effetto dei trattamenti:
p < 0,05, interazione insulina x trattamenti: n.s. PostANOVA Fisher test (p < 0,05): trattamenti, AL vs. EOD e
EOD + DMP.
Effetto del glucagone: n.s., effetto dei trattamenti:
p < 0,01, interazione glucagone x trattamenti: n.s. PostANOVA Fisher test (p < 0,05): trattamenti, AL vs. EOD e
EOD + DMP; AL + DMP vs. EOD + DMP.

AZIONE COMBINATA DI INTERVENTI ANTI-INVECCHIAMENTO DI TIPO DIETETICO E FARMACOLOGICO IN RATTI ADULTI

Risultati e discussione
I risultati confermano che all’età di 12 mesi la
funzionalità autofagica risulta parzialmente compromessa sia come attività massima ( in assenza
di regolatori) che come modulabilità da parte
di aminoacidi e ormoni (gruppo AL). In particolare si nota che una concentrazione fisiologica
di glucagone in grado di modulare l’autofagia
nell’animale giovane 9, ha perso la sua efficacia nell’animale adulto: è evidente quindi, che
la funzione autofagica non sarà adeguatamente
stimolata durante le fasi di digiuno 10 compromettendo così la degradazione di macromolecole ed organuli danneggiati.
Il solo trattamento farmacologico o la restrizione calorica modificano solo lievemente il
quadro aumentando in termini assoluti i valori dell’attività autofagica, ma non la sensibilità
della risposta in presenza o meno dei regolatori
(gruppi AL + DMP e EOD). Negli animali sotto-

µ OPUP DIF MB SFTUSJ[JPOF DBMPSJDB QPUSFCCF FTFScitare il suo effetto anti-invecchiamento sfruttanEPNFDDBOJTNJEJEFHSBEB[JPOFDPNFMBVUPGBHJB 
EJNPTUSBOEPJNBHHJPSJFGGFUUJRVBOEPJOJ[JBUBJO
giovane età. È stato inoltre dimostrato che l’intenTJGJDB[JPOFGBSNBDPMPHJDBEFMMBVUPGBHJBBDBEFO[B
TFUUJNBOBMFIBFGGFUUJTJNJMJBMMBSFTUSJ[JPOFDBMPSJDBTVMMBGVO[JPOBMJUËEFMMBVUPGBHJBTUFTTB*ORVFTUP TUVEJP BCCJBNP WPMVUP WFSJGJDBSF TF MB[JPOF
DPNCJOBUBEJSFTUSJ[JPOFDBMPSJDBFJOUFOTJGJDB[JPne farmacologica dell’autofagia avesse un effetto
TVBOJNBMJBEVMUJDIFSJTFOUPOPQPDPEFHMJFGGFUUJ
benefici dei singoli interventi anti-invecchiamento.
-BSJDFSDBÒTUBUBDPOEPUUBTVSBUUJNBTDIJ4QSBHVF
%BXMFZEJNFTJEJFUËTPUUPQPTUJBEVONFTFEJ
SFTUSJ[JPOFDBMPSJDB BMUFSOBO[BGSBHJPSOJEJEJHJVOPFHJPSOJEJBMJNFOUB[JPOF FBMMBTPNNJOJTUSB[JPOFEJ EJNFUJMQJSB[PMP %.1 GBSNBDPJOHSBEPEJJOUFOTJGJDBSFJMQSPDFTTPEJBVUPGBHJBOFMMBOJmale digiuno. Alla fine del mese di trattamento gli

posti a entrambi i trattamenti (EOD + DMP) si
osserva un aumento significativo sia dell’attività
massima che della modulabilità del processo ad
opera sia degli aminoacidi che dell’insulina e
del glucagone (Fig. 1A-1B).
Nell’insieme i nostri risultati dimostrano che la
restrizione calorica e l’intensificazione farmacologica dell’autofagia che prevengono il declino
senile del processo autofagico quando vengono
iniziati in età giovanile, possono, se applicati insieme e in un breve periodo (1 mese), contrastare
questo calo anche in animali ormai adulti. Questa
osservazione dimostra che è possibile contrastare
il declino età-dipendente di un importante meccanismo di mantenimento cellulare come l’autofagia, anche quando il calo e la perdita della
sensibilità ai suoi regolatori sono già iniziati e
apre nuove prospettive allo studio di interventi
anti-invecchiamento, sia sul piano dietetico che
su quello farmacologico, che potrebbero essere
applicabili anche in ambito umano.

animali sono stati sacrificati e cellule isolate dal
GFHBUPTPOPTUBUFVUJMJ[[BUFQFSMBWBMVUB[JPOFEFMMB
WFMPDJUËEFMMBQSPUFPMJTJBVUPGBHJDB*SJTVMUBUJJOEJDBOP DIF MB GVO[JPOBMJUË BVUPGBHJDB  QBS[JBMNFOUF
DPNQSPNFTTB HJË BMMFUË EJ  NFTJ  SJTFOUF QPDP
EFMMBTPMBTPNNJOJTUSB[JPOFGBSNBDPMPHJDBEJ%.1
F EFMMB SFTUSJ[JPOF DBMPSJDB  NFOUSF MFGGFUUP DPNbinato dei due trattamenti determina un aumento
dell’attività autofagica massima e migliora signifiDBUJWBNFOUFMBNPEVMBCJMJUËEFMQSPDFTTPBEPQFSB
EFHMJBNJOPBDJEJ EFMMJOTVMJOBFEFMHMVDBHPOF4J
DPODMVEF DIF MB DPOUFNQPSBOFB BQQMJDB[JPOF EFJ
EVFUSBUUBNFOUJÒJOHSBEPEJSJQPSUBSFMBGVO[JPOBMJUË BVUPGBHJDB EJ BOJNBMJ EJ NF[[B FUË B MJWFMMJ
HJPWBOJMJJOCSFWFUFNQP NFTF DBOEJEBOEPTJDPme intervento anti-invecchiamento efficace anche
RVBOEPJOJ[JBUPJOFUËBEVMUB
Parole chiave3FTUSJ[JPOFDBMPSJDBt EJNFUJMQJSB[PMPt*OWFDDIJBNFOUPt"VUPGBHJB
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Introduction5IFBJNPGUIJTTUVEZXBTUPJOWFTUJHBUFBOEEFTDSJCFUIFTVCKFDUJWFCVSEFOQFSDFJWFECZDBSFHJWFSTPGFMEFSMZQBUJFOUTBGGFDUFECZNVMUJQMFNFEJcal conditions admitted to an acute care geriatric unit and to estimate the need
PGQTZDIPMPHJDBMTVQQPSUOFFE
Methods" TBNQMF PG  DBSFHJWFST XBT JOUFSWJFXFE VTJOH UXP JOTUSVNFOUT
UIF'BNJMZ4USBJO2VFTUJPOOBJSF4IPSU'PSNXBTVTFEUPNFBTVSFUIFEFHSFF
PGQFSDFJWFETUSFTTBOEUIF"OYJFUZBOE%FQSFTTJPO4IPSU4DBMFUPJEFOUJGZUIF
QSFTFODFPGBOYJFUZBOEEFQSFTTJPO
Results5IF'424'EPDVNFOUFEUIBUPGDBSFHJWFSTIBEBEFRVBUFDPQJOHBCJMJUJFTUPGBDFUIFTUSFTTSFMBUFEUPJMMOFTTPGDBSFHJWFSTDPVMESFRVJSFQTZDIPMPHJDBMDPVOTFMJOHGPSBOJOUFSWFOUJPOPGQTZDIPMPHJDBMFWBMVBUJPOBOETVQQPSUXBTSFDPNNFOEFEGPSUIFQTZDIPMPHJDBMJOUFSWFOUJPOXBTEFFNFEVSHFOU3FTVMUTGSPNUIF"OYJFUZBOE%FQSFTTJPO4DBMFTIPXFEUIBUBOE
PGDBSFHJWFSTGFMUDMJOJDBMMZTJHOJGJDBOUMFWFMTPGBOYJFUZBOEEFQSFTTJPO%FTQJUF
QTZDIPMPHJDBM TVQQPSU OFFE XBT XJEFMZ TQSFBE   POMZ  PG DBSFHJWFST
XPVMESFGFSUPBTQFDJBMJTU XPVMEMJLFUPTJNQMZPCUBJONPSFJOGPSNBUJPO
BCPVUIPXUPSFDFJWFQTZDIPMPHJDBMTVQQPSU
Discussion $BSJOH GPS FMEFST BGGFDUFE CZ BDVUF EJTFBTF PGUFO DBVTF DBSFHJWFSTGFFMIJHIBOYJFUZBOETUSFTTBOEQTZDIPMPHJDBMTVQQPSUOFFETFFNTUPCF
XJEFTQSFBE5IFSFTVMUTIJHIMJHIUBQBSBEPYXIJDIDBOCFEFGJOFEBTBOVOFYQSFTTFEOFFECZGBNJMZNFNCFSTOFFEGPSNPSFTVQQPSUBOEBUUFOUJPOEPFTOU
OFDFTTBSJMZ UVSO JOUP B EFNBOE GPS JOUFSWFOUJPO5IJT SBJTFT TPNF RVFTUJPOT
GJSTU XIJDIBSFUIFSFBTPOTGPSTVDICFIBWJPVSUPXBSETTQFDJBMJTUTJOQTZDIPMPHJDBMTVQQPSUBOE TFDPOEMZ XIJDIIFBMUITFSWJDFDPVMECFJNQSPWFEUPNFFU
caregivers needs.
Key words#VSEFOt$BSFHJWFSt$PNPSCJEJUZ
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Introduzione
Il concetto di caregiver burden è stato trattato in diversi studi che hanno indagato l’impatto
del carico assistenziale sul benessere psicofisico e sulla qualità della vita di chi si occupa di
persone anziane 1-5, con attenzione al sostegno
informale, fornito da personale di cura non specializzato, nella fattispecie i familiari.
In letteratura sono numerosi gli studi condotti
negli Stati Uniti 3 4, in paesi del Nord Europa 6-9
ed in paesi asiatici quali Cina e Giappone 10-16;
tali studi hanno permesso di individuare tre
punti-chiave per la comprensione del concetto
stesso di caregiver burden:
t MBNBHHJPSQBSUFEFMMFDPOEJ[JPOJEJDVJÒTUBto studiato l’impatto sulla qualità di vita dei
caregivers sono malattie evolutive, come le
demenze4. Le ricerche condotte in Italia hanno valutato la qualità di vita dei caregivers di
anziani affetti da demenza17 18;
t TPOPTUBUFEBUFOVNFSPTFJOUFSQSFUB[JPOJEFM
concetto di caregiver burden 3 5 12 e vi è accordo nel definirlo come il “peso dell’assistenza” percepito dal caregiver che si traduce
in un disagio psicologico caratterizzato da
ansia, depressione e malessere fisico, in un
carico soggettivo che investe gli aspetti sociali ed economici dell’assistenza. Si tratta di un
concetto multidimensionale che si ripercuote
in modo globale sulla qualità della vita delle
persone che si occupano di un anziano 18;
t MF DBSBUUFSJTUJDIF EFJ DBSFHJWFST TPOP TUBUF
studiate in relazione alla percezione del carico soggettivo per cercare di individuarne
un’eventuale influenza: genere ed età del caregiver 19, condizioni socio-economiche 10 15,
presenza e qualità di una rete di supporto
sociale, aspettative e strategie di coping adottate per far fronte allo stress 20. Tutti questi
aspetti influiscono sul peso percepito provocandone un aumento (le donne tendono a
sperimentare un maggior carico rispetto agli
uomini) o, al contrario, una riduzione (la presenza di una rete di supporto adeguata ed
una condizione economica tale da permettere di usufruire di un aiuto formale nell’assistenza).
Le ripercussioni che può avere il grado di carico
percepito dai caregivers sono duplici:
t JOUFSFTTBOPMBRVBMJUËEFMMBWJUBEFMDBSFHJWFS
stesso: la presenza di ansia, depressione e
stress elevato può compromettere il funzionamento in aree importanti del vivere quo-
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tidiano, come quella lavorativa, relazionale e
familiare e può causare la comparsa di sintomi di malessere fisico. Nella maggior parte
dei casi si riduce il tempo che il caregiver
ha a disposizione per sé e per gli altri membri della famiglia poiché viene assorbito per
gran parte del tempo dalle necessità imposte
dall’assistenza;
t JOUFSFTTBOPMBRVBMJUËEFMMBWJUBEFMMFQFSTPOF
anziane malate poiché incidono sulla qualità della cura che viene loro fornita 19-21: se
il caregiver non trova le risorse da investire
nell’assistenza corre il rischio di percepire un
carico sempre più elevato, fino al punto di
non essere più in grado di gestire e sostenere
la relazione di cura.
Vi è in letteratura un’altra serie di ricerche dedicate allo studio della qualità di vita delle persone
anziane, il cui scopo è fornire una panoramica
sui fattori che influenzano la sensazione di benessere o, al contrario, incidono negativamente
sulla qualità di vita accentuando la percezione
di malattia e mancanza di autonomia 6 8 9 14 18. Caratteristiche di personalità, di gravità della malattia fisica, presenza di una rete di supporto
formale e/o informale e qualità delle relazioni
interpersonali sembrano avere un ruolo preminente nella valutazione della qualità di vita da
parte degli anziani 7 22-24.
Se da un lato è vero che la ricerca è impegnata
nello studio di patologie croniche come la m. di
Alzheimer o il m. di Parkinson, che hanno un
forte impatto sulla qualità di vita delle persone
che ne sono affette e delle loro famiglie, è vero
anche che in alcuni casi la presa in carico della
persona anziana non è legata ad un quadro clinico patologia-specifico.
Per tali motivi si è realizzato il presente studio
in un reparto ospedaliero di geriatria per acuti a
cui afferiscono anziani con un quadro clinico caratterizzato da polipatologia che comporta una
notevole diminuzione dell’autonomia funzionale. Scopo della ricerca è cercare di comprendere quale impatto può avere una condizione di
malattia acuta o riacutizzata in un anziano con
polipatologia e non autosufficiente sulla qualità della vita dei familiari che si occupano della
persona ricoverata e la necessità di ottenere una
fotografia di una realtà locale che possa sia chiarire quali problemi e difficoltà affrontano le famiglie degli anziani affetti da patologia acuta sia
individuare le necessità di intervento per poter
migliorare i servizi offerti.
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Metodi
Sono stati intervistati 100 caregivers di pazienti
non autonomi nelle ADL ricoverati nel reparto
di Geriatria dell’ospedale di Piacenza durante
il periodo compreso tra ottobre 2009 e maggio
2010.
Il campione è composto dai familiari che hanno
accettato di rispondere alle domande del questionario e della scheda di valutazione di ansia
e depressione.
Al fine di comprendere meglio i bisogni delle
famiglie, si è scelto di escludere le “badanti” e
di intervistare quei familiari che si fanno maggiormente carico dell’assistenza dell’anziano e
che sono più esposti ai rischi legati al caregiver
burden.
Le interviste, in forma anonima per rispetto della privacy, sono state condotte dalla medesima
operatrice (psicologa) in modalità di autosomministrazione durante gli orari di visita del reparto ospedaliero.
Sono stati utilizzati due strumenti finalizzati a
rilevare il carico di stress legato all’assistenza: il
Family Strain Questionnaire – Short Form (FSQSF) 25 e la Anxiety and Depression Short Scale
(AD-R) 26.
Il FSQ-SF è composto da 30 item dicotomici
finalizzati a misurare il grado di stress che il
caregiver sta sperimentando. Il FSQ-SF non fornisce alcuna diagnosi psicologica né specifica
l’intervento: più alto è il punteggio, maggiore
è il sovraccarico percepito dal caregiver e più a
rischio è la persona.
Prima di rispondere ai trenta item, i caregivers
hanno compilato anche una parte introduttiva
del FSQ finalizzata alla raccolta di alcune informazioni di carattere socio-demografico. Una
scheda costruita ad hoc era finalizzata a raccogliere le proposte fatte dai familiari per capire
cosa, secondo loro, potesse migliorare il servizio offerto. Tra le alternative presentate, oltre ad
un’area lasciata libera per le loro osservazioni,
erano presenti: maggior sostegno economico,
maggiori informazioni per usufruire di sostegno
psicologico per sé, maggiori informazioni per
usufruire di sostegno psicologico per l’assistito, maggiori informazioni sui possibili servizi
del territorio da consultare per chiedere aiuto e
migliore accessibilità ai servizi del territorio in
termini logistici.
La scheda AD-R è finalizzata a rilevare la presenza di ansia e depressione attraverso la compilazione di due distinte schede: la scheda per
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valutare l’ansia è una versione ridotta dello
STAI-X326 e consiste in 10 item che misurano
l’ansia provata dal soggetto al momento della
compilazione del questionario (ansia di stato),
descrivendo come si sente il soggetto in quel
momento; la scheda per la depressione è una
versione ridotta del Questionario per la Depressione 26 e consiste in 15 item dicotomici che
valutano i principali aspetti legati alla depressione. L’analisi statistica è stata condotta con il
programma PASW Statistics 18 (ultima versione
del programma per l’analisi statistica SPSS).
Le quattro aree di rischio del questionario FSQSF e la scheda AD-R sono state correlate e sono
state costruite due tavole di contingenza (tabelle
a doppia entrata): una ha permesso di analizzare la distribuzione nelle quattro aree del FSQ-SF
dei familiari risultati ansiosi alla scheda AD-R,
l’altra di analizzare la distribuzione dei caregivers risultati depressi. È stata applicata la statistica del χ2 di Pearson per indagare la presenza
di un’interazione tra le aree di maggiore rischio
(“SR” e “U”) e le risposte clinicamente significative per ansia e depressione.

Risultati
I dati socio-demografici del campione mostrano che la maggioranza sono donne (74%), di
età media di 56,8 anni (range 29-80 anni), con
una scolarità media di 10,5 anni; i caregivers uomini rappresentano il 26% degli intervistati con
un’età media di 51,4 anni (range 29-73 anni) e
una scolarità media di 11,7 anni. Il 70% dei caregivers svolgeva un’attività lavorativa, mentre il
30% era in pensione; il 3% degli intervistati ha
dichiarato di essere stato costretto a sospendere
definitivamente l’attività lavorativa per assistere
il familiare malato e il 10% di averla dovuta sospendere temporaneamente. La maggior parte
dei caregivers intervistati (45%) ha dichiarato
di occuparsi del congiunto malato alternandosi
in turni con altri familiari (l’80% dei caregivers
ha affermato di avere a disposizione qualcuno
con cui fare turni nell’assistenza); il 15% di essere l’unico a poterlo fare; il 15% di essere il più
adatto degli altri familiari; nel 5% dei casi il motivo dell’assistenza è legato al fatto che gli altri
familiari non avrebbero il tempo di occuparsi
della persona malata; il restante 20% ha dichiarato di farsi carico dell’assistenza chiamando in
causa il legame di parentela o la vicinanza fisica
(es. abitazioni vicine) con l’assistito. Per quan-
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to riguarda la possibilità di spostarsi facilmente
per dare assistenza o per accompagnare la persona malata alle visite di controllo, le risposte
affermative sono l’81% dei casi in riferimento
all’assistenza e il 77% dei casi in riferimento alle
visite; il 19% dei caregivers non ha la possibilità
di spostarsi facilmente per fornire assistenza e
il 23% per accompagnare il proprio familiare ai
controlli.
L’11% dei caregivers ha dichiarato che, da quando il congiunto si è ammalato, fa uso o ha aumentato le dosi di psicofarmaci, in particolare
quelli con azione ansiolitica. Per quanto riguarda i problemi economici legati ai costi della malattia, il 22% degli intervistati ha affermato di
vivere una situazione problematica, mentre nel
78% dei casi la malattia non sta causando problemi economici alla famiglia.
In riferimento alle condizioni socio-economiche
della famiglia è emerso: il 45% dei caregivers dichiara di vivere in condizioni sufficienti, il 39%
in condizioni discrete, l’11% in condizioni insufficienti e il 5% in condizioni agiate; considerando gli aiuti da parte del territorio si osserva: il
51% degli intervistati percepisce l’indennità di
accompagnamento per l’assistito e il 7% l’assegno di cura, il 14% riceve aiuti in termini materiali (es. ausili sanitari), il 19% riceve aiuto da
personale specializzato (infermieri a domicilio)
e il 68% dei caregivers dichiara di non ricevere
alcun aiuto dai Servizi del territorio.
Per quanto riguarda le caratteristiche del paziente, il 58% dei pazienti ricoverati sono uomini di
età media pari a 81,5 anni (range: 61-101) con
una scolarità media di 7.2 anni; le donne (42%)
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hanno un’età media di 86,4 anni (range: 72-99)
e una scolarità media pari a 5,3 anni; relativamente al grado di parentela, la maggioranza dei
caregivers intervistati (71%) sono figli della persona anziana, mentre il 13% è rappresentato dai
coniugi e il 16% da persone con diverso grado
di parentela.
Valutando quali proposte sono state accolte o
fatte dagli intervistati, il 52% vorrebbe più informazioni per conoscere quali servizi del territorio
è possibile consultare per chiedere aiuto nell’assistenza; il 43% vorrebbe un miglioramento in
termini logistici della raggiungibilità dei luoghi
di cura; il 33% un maggior sostegno economico
per la famiglia; il 24% e il 18% vorrebbero informazioni per usufruire di sostegno psicologico,
rispettivamente, per l’assistito e per sé; il 16%
vorrebbe migliori condizioni di assistenza (includendo il rapporto con i sanitari e disponibilità dalle strutture).
I risultati ottenuti al FSQ-SF mostrano che la
grande maggioranza dei familiari è preoccupata per la malattia (90%), si sente impotente di
fronte ad essa (83%), sente di avere bisogno di
consigli su come assistere il proprio familiare
(80%), dichiara di pensare spesso alla morte
del congiunto (83%) e dice di pensare sempre
alle conseguenze rispetto alle prospettive di
vita legate alla malattia (76%). Al contrario, le
percentuali più basse di risposte “sì” sono state
registrate in corrispondenza dei seguenti item
del questionario: “A volte mi sento irritato dalle continue richieste del mio congiunto” (18%),
“A volte i rapporti con i medici sono per me
fonte di stress” (28%), “Nessuno capisce il peso

Fig. 1. Indicatori di stress (risposte sì) per ogni item del questionario FSQ-SF espressi in percentuali (media ± ES 50,93 ± 3,76).

Item: 1 = Preoccupazione per la malattia; 2 = Impotenza di fronte alla malattia; 3 = Bisogno di consigli; 4 = Pensare alla morte del congiunto; 5 = Pensare a come
finiranno le cose; 6 = Troppe cose a cui pensare; 7 = Bisogno di informazioni sulle cure; 8 = Desiderio di controllare le emozioni; 9 = Ansia per il futuro; 10 = Disturbi somatici; 11 = Sensazione di stress; 12 = Bisogno di parlare con un esperto; 13 = Desiderio di più tempo per sé; 14 = Stanchezza provocata dalla malattia;
15 = Poca voglia di uscire; 16 = Capacità di fronteggiare i problemi; 17 = Sensi di colpa se il congiunto è lasciato solo o con altri; 18 = Poco tempo per altri familiari;
19 = Frequenza minore degli amici; 20 = Difficoltà a contenere la rabbia; 21 = Pessimismo per il futuro; 22 = Possibilità di superare le difficoltà; 23 = Perdita degli
interessi personali; 24 = Ansia di fronte al congiunto; 25 = Sensazione di aver perso il congiunto; 26 = Irritazione per le richieste del congiunto; 27 = Stress per il
rapporto con i medici; 28 = Nessuno capisce il peso dell’assistenza; 29 = Desiderio di parlare della perdita; 30 = Assenza di sostegno familiare.
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che porto” (22%), “Vorrei parlare della possibile perdita del mio congiunto” (16%), “In caso
di bisogno non posso fare affidamento su qualcuno della famiglia” (19%). La Figura 1 illustra
le percentuali di risposte positive (indicatori di
stress percepito) per ogni item del FSQ-SF. In
riferimento alle quattro “aree di rischio” (OK, R,
SR e U) i risultati hanno mostrato che il 7% dei
caregivers rientra nell’area “OK”, vale a dire che
mostra adeguate abilità di coping per fronteggiare lo stress legato alla malattia, il 21% rientra
nell’area “R”, area per cui potrebbe essere consigliabile un counseling psicologico qualora la
percezione dello stress da parte del caregiver
aumentasse; il 48% rientra nell’area “SR”, per cui
viene consigliato un intervento di valutazione e
sostegno psicologico e il 24% rientra nell’area
“U”, per la quale l’intervento psicologico assume
caratteristiche di urgenza.
I risultati ottenuti con la scheda AD-R hanno
mostrato che il 36 e il 10,5% degli intervistati
presentano, rispettivamente, livelli clinicamente
significativi di ansia e di depressione (percentili
pari o superiori al 90°).
I soggetti che mostrano livelli clinicamente significativi di ansia e depressione alla scheda AD-R
sono gli stessi che rientrano nelle aree “SR” e
“U” del FSQ-SF (χ2 Area FSQ*Ansia = 25,891,
p < 0,05; χ2 Area FSQ*Depressione = 22,740,
p < 0,05). Chi ha sviluppato ansia e/o depressione rientra nelle aree di maggiore rischio. Questo risultato permette di confermare che i dati
ottenuti da entrambi i questionari sono coerenti
tra loro e individuano i soggetti maggiormente
a rischio, poiché le risposte ad entrambi i questionari seguono un’unica direzione: le persone
che mostrano livelli significativi di ansia e depressione sono le stesse che rispondono positivamente agli indicatori più elevati di stress percepito e quindi necessiterebbero di un sostegno
psicologico.

Discussione
Lo studio ha cercato di estendere il concetto di
caregiver burden a un contesto differente da
quello legato a patologie specifiche croniche,
indagando una realtà locale e quella di un reparto ospedaliero per acuti, caratterizzata da
quadri clinici eterogenei.
L’assistenza a cui si fa riferimento è rivolta a persone anziane, che hanno perso gran parte della
loro autonomia a causa della presenza concomi-
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tante di molteplici patologie e che vivono una
fase di riacutizzazione di una malattia che, pur
variando da persona a persona, rende in ogni
caso ancora più delicato un quadro clinico di
per sé complesso.
Di conseguenza, i familiari si trovano spesso a
vivere situazioni contrassegnate da incertezza e
disorientamento: incertezza legata alla prognosi,
nella maggior parte dei casi resa imprevedibile
dall’età della persona malata e disorientamento
perché non sanno come agire per affrontare la
malattia del proprio congiunto.
La conferma sta nel fatto che l’80% degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per la
malattia del congiunto, di sentirsi impotente di
fronte ad essa e di aver bisogno di consigli sulle
modalità di assistenza. La perdita di autonomia
della persona anziana rende necessaria un’assistenza continua ed è proprio il carattere di continuità che va a collidere con la gestione degli
altri ruoli di vita che il caregiver deve sostenere:
il ruolo genitoriale e/o coniugale e il ruolo lavorativo sono quelli che più di tutti risentono
del peso dell’assistenza (il 55% degli intervistati
ha dichiarato di avere meno tempo da dedicare
agli altri familiari e il 13% ha dovuto sospendere
l’attività lavorativa, temporaneamente o definitivamente, per potersi dedicare alle cure della
persona malata).
Un dato originale emerge dall’analisi qualitativa
della distribuzione di ansia e depressione rilevate dalla scheda AD-R: mentre la depressione
è distribuita in modo piuttosto omogeneo all’interno del campione con una tendenza trascurabile a raggrupparsi intorno ai percentili inferiori, l’ansia, al contrario, tende a concentrarsi in
modo evidente in corrispondenza dei percentili più alti (Fig. 2). Ciò indica che l’assistenza
a persone anziane con patologia acuta pone il
caregiver nella condizione di sperimentare elevati livelli di ansia, mentre sembra essere ridotta
l’incidenza della depressione, che, invece, è più
frequente nel caso di patologie croniche come
le demenze 18. L’entità dello stress legato al peso
dell’assistenza risulta evidente se si prendono in
considerazione le quattro “aree di rischio” del
FSQ-SF 25: soltanto 7 intervistati su 100 sembrano essere in grado di gestire la situazione di
malattia del familiare senza correre il rischio di
compromettere la propria salute psicofisica. Da
ciò consegue che il 93% dei caregivers si colloca
su un continuum che va dal monitoraggio del
carico soggettivo, per capire se e quando intraprendere un percorso di counseling qualora lo
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Fig. 2. Distribuzione di ansia e depressione rilevate dalla scheda AD-R, misurate in percentili (n = 100).

Livelli clinicamente significativi di ansia e depressione (valori pari o superiori
al 90° percentile).

stress aumenti (area “R”), alla necessità di un
intervento psicologico nei casi in cui lo stress
legato all’assistenza rischi di tradursi (area “SR”)
oppure sia già tradotto (area “U”) in quadri clinici significativi.
Questo dato sebbene indichi che il bisogno di
sostegno sia elevatissimo, non si traduce in una
richiesta concreta di intervento e si potrebbe
parlare di un bisogno non espresso dei caregivers. Tre dati possono sostenere questa affermazione:
t DPNFSJTVMUBEBM'424' DJSDBMEFJDBSFgivers è consapevole di aver bisogno di consigli su come assistere il proprio congiunto,
di sentirsi preoccupato, impotente di fronte
alla malattia e di pensare sempre a come si
evolverà la situazione, tuttavia, meno della
metà (35%) dichiara di voler interagire con
un esperto (medico/psicologo) e solo il 18%
vorrebbe informazioni per usufruire di sostegno psicologico per sé;
t JMIBEJDIJBSBUPDIFJMSBQQPSUPDPOJNFdici è un’ulteriore fonte di stress, pur desiderando avere più informazioni e una miglior
qualità di assistenza da parte del personale
medico;
t MEFJDBSFHJWFSTJOUFSWJTUBUJIBEJDIJBSBUP
di pensare spesso alla morte del proprio congiunto, tuttavia solo il 16% vorrebbe parlarne
con un esperto.
Possibili ipotesi interpretative potrebbero essere:
t J DBSFHJWFST EJ BO[JBOJ DPO QBUPMPHJF BDVUF
potrebbero pensare di farcela da soli a gestire una situazione ritenuta transitoria, a differenza di quanto accade per patologie croniche ingravescenti di cui la prognosi negativa
rappresenta la certezza;

t QPUSFCCF FTTFSF EJGGVTB VOB TDBSTB GJEVDJB
nella capacità dei professionisti di migliorare
in concreto la situazione di malattia che i caregivers stanno vivendo; i familiari potrebbero essere rassegnati e disillusi e pensare che
la loro condizione sia destinata a non cambiare;
t OFMMBSFBMUËUFSSJUPSJBMFDPNFRVFMMBEFMDBNpione preso in esame, potrebbe essere molto forte il pregiudizio legato alla figura dello
psicologo; di conseguenza, la mancanza di
conoscenza della figura professionale e l’assenza di una “cultura dello psicologo” fanno
sì che, di fronte all’offerta di un servizio di
aiuto e sostegno, le persone si ritraggano.

Conclusioni
I dati che emergono dallo studio confermano
che il bisogno di aiuto e sostegno nell’assistenza sia largamente diffuso tra i caregivers che
devono occuparsi di una persona anziana non
autosufficiente e che viene sperimentata una
condizione di caregiver burden (in cui appare
dominare lo stato d’ansia) d’intensità spesso
elevata. Per la maggioranza dei familiari (81%),
la principale fonte di sostegno resta la famiglia;
mentre sembra risultare conflittuale il rapporto
con le strutture e gli operatori sanitari. Risultato
di questo conflitto è un bisogno non espresso
da parte dei familiari che vorrebbero più attenzione da parte del personale sanitario e delle
strutture, ma si pongono in un atteggiamento di
chiusura quando viene data loro la possibilità
di rivolgersi a figure professionali specializzate
nel fornire l’aiuto e il sostegno di cui avrebbero
bisogno. Questa considerazione avvia ad alcune
questioni che meriterebbero di essere indagate:
innanzitutto comprendere le ragioni di un tale
atteggiamento di chiusura e approfondire quali servizi possano essere migliorati e creati per
rispondere in concreto alle esigenze dei caregivers ed alla loro qualità di vita. Future ricerche
potrebbero valutare quali sono le aspettative
dei caregivers nei confronti dei servizi sanitari
che vengono loro offerti e che cosa si aspettano
in concreto dalle strutture presenti sul territorio affinché il loro bisogno di supporto venga
effettivamente accolto. Comprendendo le reali
richieste dei familiari sarà possibile proporre
servizi a cui loro stessi possano afferire volontariamente, con la consapevolezza di trovarvi un
aiuto efficace che possa alleviare lo stress e il
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carico assistenziale da loro percepiti. Attraverso
una robusta integrazione ospedale-territorio, valutando gli interventi con indicatori di efficacia

e non solo di processo, si potranno costruire
percorsi di aiuto “intorno” e “sul” caregiver, personalizzando gli interventi di supporto.

Obiettivi. Indagare e descrivere il carico soggetUJWPQFSDFQJUPEBGBNJMJBSJDIFBTTJTUPOPBO[JBOJ
DPOQPMJQBUPMPHJBSJDPWFSBUJJOVOSFQBSUPPTQFEBMJFSPQFSBDVUJFWBMVUBSFMFOFDFTTJUËEJJOUFSWFOUP JOQBSUJDPMBSFMBOBMJTJEFMCJTPHOPEJTPTUFHOP
QTJDPMPHJDP

mostrano livelli clinicamente significativi di ansia
FEJEFQSFTTJPOF4FCCFOFJMCJTPHOPEJTPTUFHOP
QTJDPMPHJDPTJBEJGGVTP  TPMPJMEFJTPHHFUUJ WPSSFCCF QBSMBSOF DPO VO FTQFSUP F JM 
WPSSFCCFNBHHJPSJJOGPSNB[JPOJQFSVTVGSVJSFEJ
TPTUFHOPQTJDPMPHJDPQFSTÏ

Metodi *OUFSWJTUB B  DBSFHJWFST EJ QB[JFOUJ
SJDPWFSBUJ JO VO SFQBSUP EJ HFSJBUSJB  VUJMJ[[BOEP
EVFTUSVNFOUJQFSNJTVSBSFJMDBSJDPBTTJTUFO[JBle: il Family Strain Questionnaire (FSQ) - Short
Form QFSSJMFWBSFJMHSBEPEJTUSFTTQFSDFQJUPEBJ
caregivers e la Anxiety and Depression Short Scale QFSWBMVUBSFJMHSBEPEJBOTJBFEFQSFTTJPOF

Discussione -BTTJTUFO[B B QFSTPOF BO[JBOF DPO
QBUPMPHJBBDVUBQPOFJMDBSFHJWFSOFMMBDPOEJ[JPOF
EJTQFSJNFOUBSFMJWFMMJEJBOTJBFEJTUSFTTFMFWBUJ
DPOCJTPHOPEJTPTUFHOPOFMMBTTJTUFO[B*SJTVMUBti dell’analisi del caregiver burden mostrano un
QBSBEPTTPEFGJOJCJMFDPNFCJTPHOPOPOFTQSFTTP
EBQBSUFEFJGBNJMJBSJMFTJHFO[BEJBWFSFNBHHJPS
sostegno dalle strutture sanitarie non si traduce
in una richiesta di intervento. Questo dato meriteSFCCFEJFTTFSFJOEBHBUPDBQJSFMFSBHJPOJEJUBMF
BUUFHHJBNFOUPEJDIJVTVSBWFSTPMBQPTTJCJMJUËEJ
SJWPMHFSTJBGJHVSFQSPGFTTJPOBMJTQFDJBMJ[[BUFOFM
TPTUFHOPQTJDPMPHJDPFEJOEJWJEVBSFRVBMJTFSWJ[J
QPTTBOPFTTFSFNJHMJPSBUJPJTUJUVJUJQFSSJTQPOEFSFBMMFFTJHFO[FEFJGBNJMJBSJ

Risultati*M'42IBFWJEFO[JBUPDIFJMEFJDBSFHJWFSTNPTUSBBEFHVBUFBCJMJUËEJDPQJOHQFSfronteggiareMPTUSFTTMFHBUPBMMBNBMBUUJBJMQPUSFCCF OFDFTTJUBSF EJ VO DPVOTFMJOH QTJDPMPHJDP
QFS JM  Ò DPOTJHMJBUP VO JOUFSWFOUP EJ WBMVUB[JPOFFTPTUFHOPQTJDPMPHJDJOFMMJOUFSWFOUP
QTJDPMPHJDP BTTVNF DBSBUUFSJTUJDIF EJ VSHFO[B *
risultati della Anxiety and Depression Scale hanOPNPTUSBUPDIFJMFJM EFHMJJOUFSWJTUBUJ
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Introduzione: modalità di invecchiamento dell’uomo
Non esiste un unico modo di invecchiare. C’è un invecchiamento definito
“normale” per indicare un profilo di persona efficiente dal punto di vista funzionale, cognitivo, sociale, proporzionalmente all’età e alle necessità di una
vita attiva e positiva.
Si riconosce, inoltre, una particolare modalità di invecchiamento chiamata “di
successo” (successful aging). Riferita a vecchi eccezionali per efficienza e prestazioni che, in considerazione del miglioramento riscontrabile delle capacità
funzionali globali della specie umana, sono diventati e diventeranno probabilmente sempre più numerosi perdendo la loro caratteristica di eccezionalità e
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potranno probabilmente costituire, come le altre, una comune fascia di età della specie umana. Certo è che, “successo” 1, può sembrare un
termine eccessivo e soprattutto poco realistico
rivolto a persone appartenenti ad una fascia di
età avanzata che, obiettivamente, non può non
presentare limitazioni pluridimensionali che
sembrano contrastare con il termine “successo”.
Comunque, al di là di queste due modalità di
invecchiamento, ve ne sono purtroppo altre che,
nonostante il ricordato miglioramento funzionale della specie umana, presentano limitazioni e
compromissioni varie.
Sono tuttora prevalenti le forme di invecchiamento che possiamo chiamare nella “norma” o
“comuni” 2 perché sono espressione dell’usuale
modo di invecchiare. Queste interessano la maggior parte delle persone e sono caratterizzate da
inevitabili limitazioni funzionali rispetto all’età
adulta, da esiti frequenti di malattie precedenti
che concorrono ulteriormente a delineare una
caratteristica fascia di età che – senza solchi
profondi e repentini, ma lentamente, in maniera
continua e quasi impercettibile – si scosta sempre più dall’età adulta e anziana, delineando nel
tempo i suoi contorni in modo definito. Non è
una modalità di invecchiamento entusiasmante
e stimolante, ma è tale da consentire sicuramente una vita accettabile. La forma peggiore, ancora presente, anche se spostata molte volte al
limite della possibile durata della vita, è quella
dell’invecchiamento patologico 3, generalmente
con comorbilità, con evidenti limitazioni funzionali che, in ultima analisi, configura un quadro
di non autosufficienza 4.
Ci siamo indirizzati verso la valutazione di
quest’ultima particolare modalità di invecchiamento che, provocando notevoli dipendenze anche nelle attività strumentali della vita quotidiana, ha reso necessaria l’istituzionalizzazione.

La valutazione
Se la valutazione è una modalità procedurale
alla base dell’operatività di qualsivoglia attività professionale, lo è ancor più nel campo assistenziale socio-sanitario del vecchio. È, inoltre,
un momento fondamentale e indispensabile per
delineare un progetto assistenziale per persone che presentano plurime problematicità. Caratteristica e nota come una modalità adeguata
di valutazione è quella geriatrica, definita come
Multidimensionale e Multiprofessionale.
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L’elemento cardine della valutazione è costituito
dal potenziale residuo che è il risultato delle valutazioni eseguite con strumenti validi e validati.
È opportuno ricordare quali siano le dimensioni
del vecchio che devono essere valutate per definire il profilo di autosufficienza e di disabilità.
Sono: le dimensioni cognitiva, affettiva, motoria
funzionale, sociale, sanitaria. Per definire nella
sua completezza la non autosufficienza riteniamo sia importante prendere in considerazione
non solo le attività e le necessità di base della
vita quotidiana, ma anche le attività strumentali
della vita quotidiana, nei vari contesti di vita in
cui il vecchio vive.
Abbiamo rilevato che non sono state ancora indagate quelle particolari e basilari abilità che il
vecchio deve possedere per vivere il più adeguatamente possibile in un ambiente residenziale per non autosufficienti.
In questi ambienti residenziali protetti per anziani non autosufficienti, ci sono sicuramente delle
abilità che è necessario possedere per affrontare
in maniera più adeguata le attività specifiche della vita quotidiana correlate al nuovo ambiente. Le
attività necessarie dovranno essere proporzionate
alle abilità residue motorie e cognitive certamente
limitate per l’una o l’altra dimensione.
Anche l’ambiente costruito per chi non è più
autonomo dovrà essere proporzionato ai vari
profili di non autosufficienza. Si rende quindi
necessaria una nuova e diversa adeguatezza reciproca, dell’anziano e della struttura, che va ovviamente indagata 6.

Gli strumenti e i gruppi valutativi
Prendendo in considerazione i vari strumenti in
uso per valutare l’autonomia dei soggetti anziani,
si rileva che, attualmente, sono somministrate
in diversi contesti ambientali di vita, molte
scale di valutazione. In generale quest’ultime
si indirizzano o verso le attività di base della
vita quotidiana, per esempio BADL (Basic
Activities of Daily Living) 7, o verso le attività
strumentali della vita quotidiana, per esempio
IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 8 e
AIADL (Advanced Instrumental Activities of Daily
Living) 9 – altre ancora trovano applicazione come
strumenti valutativi di tipo cognitivo, affettivo,
comportamentale, come per esempio MMSE
(Mini Mental State Examination) 10, TSI (Test for
Severe Impairment) 11, GDS (Geriatric Depression
Scale) 12, NPI (Neuropsychiatric inventory) 13.
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Sono in uso, inoltre, varie schede valutative
complesse composte da scale di valutazione diverse – ma fra loro collegate –, aventi finalità
valutativa globale e, nel contempo, progettuale
e assistenziale. L’assistenza potrebbe verificarsi
a domicilio, in ospedale, in residenze o in centri
diurni. Riteniamo opportuno descrivere brevemente le modalità valutative adottate nel Veneto: la Scheda di Valutazione Multidimensionale
Adulti e Anziani (SVAMA) 14, l’Unità Valutativa
Multidimensionale Distrettuale (UVMD) 15, presente in ogni Distretto Socio-Sanitario e l’Unità Operativa Interna (UOI) 16, presente in ogni
Centro Servizi per Anziani non Autosufficienti.

La Scheda di Valutazione Multidimensionale
Adulti e Anziani (SVAMA)
È lo strumento adottato dalla Regione Veneto
con delibera 1721 del 19/5/1998 per la valutazione multidimensionale e la classificazione
dell’anziano in uno dei diciassette diversi profili di autonomia, dal quale emerge un progetto
assistenziale articolato attraverso l’esplorazione

di quattro diverse aree: sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale. La scheda si avvale di apposite
scale raggruppate in quattro diverse schede:
t Cartella SVAMA;
t Valutazione Sanitaria;
t Valutazione Cognitiva e Funzionale;
t Valutazione Sociale.
Ogni dimensione attribuisce un punteggio che
va da 1 a 3 e, a seconda di questi, la persona
valutata rientrerà in uno dei diciassette profili
di autonomia previsti dalla scheda. Come si può
notare i soggetti che rientrano nei profili 1, 2 e
3 sono considerati ancora autosufficienti, mentre dal profilo 4 in poi i soggetti fanno parte di
diversi profili di disautonomia (Tab. I).

Unità Valutativa Multidimensionale
Distrettuale (UVMD)
Si tratta di un gruppo di lavoro multidisciplinare che, attraverso un metodo multidimensionale,
ha il compito di prendere in considerazione problematiche complesse inerenti le singole persone anziane e/o non autosufficienti, valutandole

Tab. I. “Profili” (individuazione del profilo di autonomia).
Livelli per ogni dimensione
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Profilo

Cognitivo

Mobilità

Funzionale

Sanitario

N.

Definizione

1

1

1

1-2-3

1

Lucido, autonomo

1

1

2-3

1-2

2

Lucido, in parte dipendente

1

2

1-2

1-2

3

Lucido, deambula assistito

1

3

1

1-2

4

Lucido, non deambulante ma autonomo

1

3

2-3

1-2

5

Lucido, gravemente dipendente

1

2

3

1-2

5

Lucido, gravemente dipendente

2-3

1-2

1

1-2-3

6

Confuso, deambulante, autonomo

2-3

1

2-3

1-2

7

Confuso, deambulante

2-3

2

2-3

1-2

8

Confuso, deambula assistito

2-3

3

2

1-2

9

Confuso, allettato

2-3

3

1

1-2-3

10

Profilo non esistente

2-3

3

3

1-2

11

Confuso o stuporoso, totalmente dipendente

1

2

1-2-3

3

12

Lucido, con elevata necessità di cure sanitarie

1-2-3

1

2-3

3

13

Deambulante, con elevata necessità di cure sanitarie

1

3

1-2-3

3

14

Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie

2-3

2-3

2-3

3

15

Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie

4

1-2

1-2

1-2-3

16

Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia

4

1-2

3

1-2-3

17

Problemi comportamentali, dipendente

4

3

1-2-3

1-2-3

17

Problemi comportamentali, dipendente
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e costruendo un programma assistenziale e riabilitativo personalizzato. L’UVMD svolge la sua
attività in ogni distretto socio-sanitario, è composta di norma da un gruppo multidisciplinare di base in possesso di specifica competenza
professionale atta a valutare e programmare in
senso sanitario, sociale, assistenziale e proporre
un progetto assistenziale e riabilitativo che potrà avvalersi di tutta la rete di servizi presente
nel territorio (Assistenza Domiciliare Integrata –
ADI, Centro Diurno, Ospedale, Day Hospital,
Residenza Sanitaria Assistenziale di riabilitazione, Centri Servizi per anziani non autosufficienti). Infine si occupa di programmare le verifiche.
Il centro programmatorio assistenziale quindi si
sta sempre più spostando dall’ambito ospedaliero per entrare nel territorio, in particolare nei
distretti da dove i pazienti saranno indirizzati
nei vari servizi.

L’Unità Operativa Interna (UOI)
È un altro gruppo di lavoro costituito da professionisti operanti nei Centri Servizi. Ha il compito di valutare, in modo multidimensionale, gli
ospiti della residenza, elaborando, per ogni persona valutata, un Piano Assistenziale Individuale
Integrato (PAII). I vari strumenti valutativi non
solo devono definire il profilo di non autosufficienza, ma devono far prefigurare un progetto
assistenziale integrato e individuale.

Ambienti e strumenti
Abbiamo notato che gli strumenti di valutazione adottati dalle strutture residenziali vengono
somministrati indifferentemente in vari contesti
sociali e ambientali, mentre riveste un’importanza fondamentale, per la salute e per il benessere, prendere in considerazione il contesto
ambientale nel quale una persona vive. È evidente, per esempio, che, le abilità richieste per
vivere a domicilio, o in ospedale, o in una residenza per anziani non autosufficienti, debbano
essere diverse fra loro. Notiamo che anche in
ambito residenziale le attività strumentali della
vita quotidiana delle persone anziane non autosufficienti vengono eventualmente valutate con
la scala IADL, che, però, contiene degli item che
non hanno ragione di essere presi in considerazione, in quanto non corrispondono ad abilità
necessarie in strutture protette. Gli anziani non
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autosufficienti vivono in una residenza che è diventata la loro “casa” ed è a questa – che presenta caratteristiche strutturali e di vita completamente diverse da quella del proprio precedente
domicilio – che devono adattarsi. Queste “case”
richiedono dunque un diverso adattamento che
può diventare difficile per il vecchio, e ancor
più per un vecchio non autosufficiente. In questo nuovo ambiente il vecchio troverà degli strumenti della vita quotidiana che sarà chiamato ad
usare caratteristici di un ambiente comunitario,
nuovi, come nuovi sono il contesto ambientale e la modalità di vita. Essere capace di usare
tutti gli strumenti a disposizione, o solo alcuni
o nessuno, costituisce un’ulteriore precisazione
del profilo di non autosufficienza che servirà a
delineare, ancor più, l’immagine della persona
e a metterne in evidenza le necessità. Le abilità
a cui ci riferiamo non sono quelle di base della
vita quotidiana, che trovano una valida valutazione con l’Indice di Barthel, o quelle legate allo
stato cognitivo eventualmente deteriorato, che
trovano un’altrettanto valida definizione nei numerosi test di valutazione cognitiva e comportamentale (questi strumenti valutativi sono serviti
a definire la non autosufficienza e ad indicare
la necessità di istituzionalizzazione); non sono
neppure le abilità nell’uso degli strumenti della
vita quotidiana richieste al di fuori delle residenze protette che, con la Scala IADL e la Scala AIADL, sono correttamente e completamente
valutate.
Al momento dell’ingresso nelle residenze per
non autosufficienti è già messa in evidenza e
documentata la disabilità nelle attività della vita
quotidiana comunemente usate al di fuori delle
strutture. Inoltre quelle abilità perdute – e soprattutto le attività strumentali – non verrebbero
comunque richieste in una struttura residenziale per non autosufficienti, che dovrebbe essere
costruita e organizzata, per consentire una vita
adeguata alle corrispondenti difficoltà.
Non soltanto l’ambiente in cui il vecchio non
autosufficiente si trova a vivere non è più quello della sua casa, ma anche la vita quotidiana
nell’ambiente residenziale non è più quella abituale.
Proprio per questa mancata corrispondenza fra
le abilità richieste a domicilio e quelle del nuovo
ambiente di vita, riteniamo sia opportuno verificare, con un’altra scala di valutazione, l’adeguatezza dell’ospite nei riguardi della struttura
e nel contempo quella della struttura riguardi
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delle plurime e varie limitazioni delle persone
che deve ospitare.
Assistiamo di continuo a cambiamenti di modalità di vita e a conseguenti mutamenti delle nuove abilità richieste. Nel nostro caso assistiamo
a un duplice cambiamento: quello degli ospiti
non autosufficienti (che nel tempo sono cambiati e continueranno a cambiare) e quello delle
strutture che li accolgono (che, con il passare
degli anni, sono cambiate anche sulla spinta di
nuove e più appropriate culture assistenziali).
È ovvio che le residenze per non autosufficienti non dovranno richiedere ai loro ospiti prestazioni di tipo avanzato, perché gli ospiti sono
appunto privi, per vari e diversi motivi, di autonomia, ma dovranno richiedere solo prestazioni semplici, proporzionate alle varie limitazioni,
ma sufficienti per poter godere di una minima
ed essenziale autonomia ancora possibile che
consenta di convivere con le proprie limitazioni,
sostenuti da un ambiente di tipo protesico.
Riteniamo quindi sia necessario uno strumento
per valutare anche le abilità basilari necessarie
per la vita quotidiana in un ambiente residenziale per anziani non autosufficienti. Servirà soprattutto a definire più appropriatamente il profilo di non autosufficienza di questa particolare
tipologia di individui. Riteniamo sia utile aggiungere un’ulteriore scala di valutazione delle
attività strumentali della vita quotidiana perché
quelle attualmente in uso (IADL e AIADL) non ci
sembrano appropriate al nuovo contesto di vita
di queste persone. Lo strumento di valutazione
dovrà essere essenziale ed elementare, per poter essere somministrabile in presenza di ogni
profilo di non autosufficienza, e quindi a tutti
i soggetti che sono stati inseriti nelle residenze
per anziani – inclusi quelli affetti da demenza ai
primi stadi dell’evoluzione clinica della malattia
(Clinical Dementia Rating Scale – CDR 1 e CDR
2, escludendo verosimilmente CDR 3, 4 e 5) 17.

Origine della scala Instrumental Activities
of Daily Living of residents in nursing
homes (IADLNH)
La scala si delinea come uno strumento che, pur
ispirandosi alla scala IADL di Lawton e Brody
(1969) e alla AIADL di A. Bordin, V. Busato, E.
Borella e R. De Beni (2009) che esplorano attività utili per la vita domiciliare o comunque
al di fuori di ambienti residenziali, si propone
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invece come strumento da utilizzare nei Centri
Servizi per anziani non autosufficienti. È stata
ideata dal gruppo di professionisti del Centro
Servizi “Anni Sereni” per colmare una lacuna nel
pur complesso e multidimensionale assessment
geriatrico.

Scopi della ricerca
1. Valutare abilità di persone anziane, dai 65
anni in su, nell’uso di strumenti semplici e
basilari caratteristici di ambienti residenziali
comunitari per non autosufficienti. Le abilità
prese in considerazione sono elementari, ma
determinanti al fine di ottenere una migliore
qualità di vita.
2. Integrare la valutazione multidimensionale
dell’anziano con un ulteriore mezzo da usarsi in alternativa alle scale attualmente in uso
(IADL e AIADL) che servono, invece, per valutare le attività strumentali della vita quotidiana di base o di tipo avanzato in differenti
contesti sociali e di vita.
3. Concorrere a individuare non solo i limiti
dell’anziano nei riguardi degli strumenti necessari per un minimo di vita autonoma nelle
strutture residenziali, ma anche l’eventuale
adeguatezza delle attrezzature e degli aspetti
gestionali delle residenze ospitanti. Si vuole ancora una volta evidenziare l’importanza
dell’ambiente e delle sue caratteristiche per
la salute del vecchio.
4. Sostituire la scala IADL nella stadiazione e
nel follow-up del paziente demente nella
CDR 0,5, CDR 1 e CDR 2. Mentre, per valutare lo spettro della disabilità più grave (CDR
3, CDR 4, CDR 5) riteniamo consigliabile, al
posto della scala qui proposta, l’uso della
Bedford Alzheimer Assessment Nursing Scale (BAANS) 18, che permette di indagare con
maggiore precisione la compromissione funzionale con indicazioni sul trattamento assistenziale e riabilitativo cognitivo, indagando
anche il linguaggio e fornendo indicazioni
anche su alcuni disturbi comportamentali.
5. Raccogliere indicazioni sul trattamento riabilitativo da seguire in rapporto al tipo di deficit funzionale eventualmente emerso dalla
somministrazione del nostro strumento che,
indicativamente, potrebbe consistere in un
trattamento di stimolazione cognitiva o in terapia occupazionale.
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Procedura
La scala dovrà essere somministrata dopo almeno due mesi dall’inserimento dell’anziano non
autosufficiente nella struttura, per consentirgli
un minimo periodo di adattamento al nuovo
ambiente di vita. Il tempo di somministrazione della scala è di 10 minuti circa. Il questionario viene letto all’anziano dal professionista
e la risposta richiede la conferma da parte di
un operatore del nucleo che conosce le abilità
dell’ospite in esame. Per ogni abilità testata viene proposta una scala Likert a 4 punti (da 0 =
non è in grado, a 3 = autonomo). Si può ottenere quindi un punteggio variabile e graduato, il
cui massimo è 27 e il minimo è 0.
Si è pensato di includere anche la voce “n.a.”
ossia “non applicabile”, per mettere in evidenza che la capacità di svolgere una determinata
azione non è indagabile in quanto il soggetto si
trova in una condizione di totale impossibilità
di metterla in atto. Pertanto, l’opzione “n.a.” andrà scelta nel caso in cui il mancato esercizio di
un’attività non sia dovuto a perdita della funzione, oppure al fatto che l’attività non sia mai stata
svolta anche quando l’individuo era autosufficiente, ma al fatto che ora non sarebbe eseguibile. Sotto il profilo statistico e dell’elaborazione
dei dati a livello quantitativo, e quindi sul peso
da attribuire nel punteggio finale, si è ritenuto
più corretto considerare l’opzione “n.a.” come
punteggio pari a 0. Quindi, dal punto di vista
quantitativo, non vi è differenza tra la risposta
“zero” e la risposta “n.a”; quest’ultima, però, può
assumere una valenza qualitativa e quindi incidere sul tenore del giudizio da dare riguardo
all’autonomia dell’ospite.
Si propone di utilizzare tale strumento congiuntamente all’Indice di Barthel, al MMSE ed eventualmente al TSI, qualora il MMSE non fosse somministrabile o il suo punteggio fosse inferiore a 15.
La scelta di completare la somministrazione della
scala IADLNH con la somministrazione delle BADL, del MMSE, o del TSI è giustificata dalla necessità di verificare l’entità del danno funzionale e/o
cognitivo correlato alla limitazione strumentale
di base eventualmente emergente dalla somministrazione della scala IADLNH.

Partecipanti
Hanno partecipato alla ricerca 202 persone anziane residenti in due Centri Servizi per anziani

non autosufficienti che presentano analoghe caratteristiche strutturali e gestionali: 127 risiedono nel Centro Servizi “Anni Sereni” e 75 nella
Casa di Riposo “Don Orione” di Trebaseleghe
(PD). L’età dei partecipanti è compresa fra 65 e
101 anni. Di questi 53 sono maschi e 149 femmine. I criteri di inclusione sono:
t essere stati classificati come non autosufficienti,
di vario profilo, in base ai criteri di valutazione
della Scala di Valutazione Multidimensionale
per Adulti e Anziani adottata dalla Regione
Veneto, in uso presso le Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali di tutte le AULSS del
Veneto, e che costituisce il passaggio obbligato
per essere inclusi nella graduatoria unica per
l’ingresso nei Centri Servizi per non autosufficienti a contributo sanitario regionale;
t età ≥ 65 anni;
t ingresso in residenza da almeno due mesi;
t essere in grado di rispondere, per le condizioni psicofisiche, a uno o più item del TSI.
Non si è ritenuto opportuno porre limiti di ingresso al punteggio del MMSE e neppure del
TSI in quanto era nostra intenzione verificare le
abilità nelle attività strumentali di persone che
potevano essere state classificate come non autosufficienti anche per il deterioramento dello
stato cognitivo.

Analisi statistiche
Un primo passo nell’elaborazione dei dati è
consistito nell’analisi delle frequenze di risposta ai 9 item che compongono la scala IADLNH
(Tab. II): come si può osservare, il punteggio
ottenibile in ogni item della scala varia sempre
da 0 a 3, ossia copre tutto il range.
Gli item che in media hanno ottenuto punteggi
più alti sono il n. 5 (abilità nello stare a tavola)
e il n. 2 (abilità nell’uso degli interruttori della propria stanza); ciò potrebbe significare che
questi item siano anche i più semplici. Quelli
invece a cui in media corrispondono punteggi
più bassi, ossia in cui i soggetti del campione
hanno avuto prestazioni peggiori, sono il n. 8
(abilità nella lettura del calendario) e il n. 4 (abilità nell’uso dell’ascensore).
Per condurre le analisi statistiche, sono state
prese in considerazione una serie di variabili legate ai soggetti:
t età (65-79 anni, 80-89, ≥ 90 anni; la prima fascia di età è stata mantenuta molto ampia per
questioni legate alla differente numerosità
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Tab. II. Evidenziazione della media della frequenze ai 9 items
della scala IADLNH dei 202 partecipanti, il punteggio minimo
e massimo (da 0 a 3) ottenibile in ogni items e le deviazione
standard.
Item

N

Minimo

Massimo

Media

D.S.

1

202

0

3

1,95

1,21

2

202

0

3

2,11

1,18

3

202

0

3

1,67

1,37

4

202

0

3

1,33

1,19

5

202

0

3

2,29

0,99

6

202

0

3

2,00

1,09

7

202

0

3

1,91

1,10

8

202

0

3

1,14

1,26

9

202

0

3

1,72

0,98

del campione);
t istruzione (espressa in anni di scolarità: 0-5
oppure ≥ 6);
t punteggio MMSE (≤ 15, 15-24, ≥ 24);
t tempo di istituzionalizzazione (2-12 mesi; ≥ 1
anno; tuttavia, dall’analisi della varianza questo fattore è risultato di scarso rilievo, non è
quindi stato riportato in Tabella).
La Tabella III riporta le statistiche descrittive del
punteggio totale al IADLNH.
Per verificare la validità della scala si è provveduto al calcolo dei seguenti indici:
• α di Cronbach (α = ,929), l’indice principale
per esaminare l’affidabilità dello strumento;
il valore molto alto evidenzia un’ottima affidabilità;
t correlazione test-retest tramite l’indice di Pearson (r = ,975); l’elevata correlazione tra la
prima e la seconda fase di somministrazione
(svoltasi a tre mesi di distanza) indica una
stabilità nel tempo.
Sempre attraverso il coefficiente di Pearson, si è
inoltre verificata la correlazione con altre prove
standardizzate quali:
t MMSE (r = ,808); si evidenzia come a punteggi elevati MMSE corrispondano buone prestazioni nello strumento qui presentato;
t TSI (r = ,637); come nel caso del MMSE, più
alti sono i punteggi ottenuti, migliore è la prestazione ottenuta nello strumento in analisi;
t BADL totale (r = -,660), Barthel funzionale
(r = -,715), Barthel motorio (r = -,518); va precisato che la correlazione ha segno negativo
perché l’indice di Barthel ha un punteggio
incrementale che cresce all’aumentare della
dipendenza del soggetto. Anche questo valore
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indica una certa correlazione tra scala IADLNH e bassa dipendenza funzionale e motoria;
t IADL (r = ,613) e AIADL (r = ,722); la correlazione è elevata anche con questi due
strumenti che la scala IADLNH si propone
di affiancare nella valutazione dell’anziano
e, eventualmente, sostituire nel caso di istituzionalizzazione.
Dall’analisi della varianza possiamo, inoltre, notare che:
t il fattore “età” risulta significativo:
F (2,199) = 6,78 (p < 0,05).
L’analisi post hoc con metodo di Bonferroni evidenzia che vi è una differenza rilevante tra le
diverse fasce d’età, in particolare tra la prima
(65-79) e le altre due. Alla scala IADLNH i soggetti appartenenti alla fascia di età inferiore ottengono prestazioni migliori (Fig. 1).
t Il fattore “istruzione” risulta significativo: F
Fig. 1. Evidenziazione che, ad alti punteggi al MMSE corrispondono alti punteggi in IADLNH e in particolare che i soggetti appartenenti alla fascia di età inferiore, ottengono punteggi
piu’ elevati in IADLNH.

Fig. 2. Evidenziazione che, punteggi inferiori al MMSE corrispondono anche a punteggi inferiori nella scala IADLNH e che,
all’aumentare del punteggio al MMSE aumentano anche i punteggi in IADLNH.
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Tab. III. Statistiche descrittive del punteggio totale al test IADLNH diviso in tre fasce d’età in rapporto a istruzione e punteggio
al MMSE con relativa numerosità.
Età
65-79

Istruzione

MMSE

Numerosità

Min

Max

Media

D.S.

0-5

≤ 15

4

1

11

7,00

4,32

≥6

Totale

80-89

0-5

≥6

Totale

≥90

0-5

≥6

Totale

15-24

7

12

26

20,29

4,54

≥ 24

10

24

27

26,40

0,97

Totale

21

1

27

20,67

7,95

≤ 15

2

10

10

10,00

0

15-24

5

16

23

20,00

3,32

≥ 24

5

26

27

26,60

0,55

Totale

12

10

27

21,08

6,39

≤ 15

6

1

11

8,00

3,69

15-24

12

12

26

20,17

3,90

≥ 24

15

24

27

26,47

0,83

Totale

33

1

27

20,82

7,32

≤ 15

51

0

20

8,33

5,63

15-24

25

3

27

17,96

5,72

≥ 24

22

16

27

24,09

2,65

Totale

98

0

27

14,33

8,36

≤ 15

2

8

16

12,00

5,66

15-24

3

15

21

19,00

3,46

≥ 24

12

18

27

24,92

2,31

Totale

17

8

27

22,35

5,26

≤ 15

53

0

20

8,47

5,63

15-24

28

3

27

18,07

5,48

≥ 24

34

16

27

24,38

2,54

Totale

115

0

27

15,51

8,46

≤ 15

22

1

19

8,55

5,12

15-24

18

1

27

15,50

7,12

≥ 24

10

19

27

23,60

2,32

Totale

50

1

27

14,06

7,92

≤ 15

1

14

14

14,00

-

15-24

2

21

23

22,00

1,41

≥ 24

1

26

26

26,00

-

Totale

4

14

26

21,00

5,10

≤ 15

23

1

19

8,78

5,13

15-24

20

1

27

16,15

7,03

≥ 24

11

19

27

23,82

2,32

Totale

54

1

27

14,57

7,93

(1,200) = 19,22 (p < 0,05).
t I soggetti con un maggior numero di anni di
scolarità (6 o più anni di istruzione) ottengono in media punteggi più alti nella scala
IADLNH rispetto ai soggetti con meno anni

di scolarità
t Il fattore
gnificativo
F (2,199) =

(0-5 anni).
“punteggio MMSE” risulta siin tutte e tre le fasce d’età:
200,87 (p < 0,05).
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Tab. IV. Valutazione del contributo complessivo delle variabili età , istruzione, punteggio MMSE, tempo di istituzionalizzazione.
Dalla tabella emerge che ciò che influenza maggiormente il punteggio IADLNH è la variabile “punteggio MMSE” seguita dalla
“variabile istruzione”.
Variabile dipendente: IADLNH tot.
Soglia dei quadrati di tipo III

Df

Media dei quadrati

F

Sig

Modello corretto

Sorgente

9620,48a

6

1603,41

69,76

0,000

Intercetta

30298,5

1

1318,16

0,000

Età_3 fasce

74,29

2

37,15

1,62

0,201

Istruzione_2 fasce

63,49

1

63,49

2,76

0,098

7791,26

2

3895,63

169,48

0,000

0,94

0,333

MMSE_3 fasce
Istituz_2 fasce

21,6

1

21,6

Errore

4482,17

195

22,99

Totale

66650

202

14102,6

201

Totale corretto
a

R quadrato = ,682 (R quadrato corretto = ,672)

L’analisi post hoc con metodo di Bonferroni evidenzia che i soggetti con punteggi inferiori al
MMSE (≤ 15) ottengono punteggi inferiori anche nella scala IADLNH. Inoltre, si osserva che
all’aumentare del punteggio MMSE migliora anche la prestazione nella scala IADLNH con riferimento a entrambe le fasce più elevate (15-25
e ≥ 25). Ciò rende evidente anche un forte legame, confermato anche dall’alta correlazione, tra
questi due strumenti (Fig. 2).
t Il fattore “tempo di istituzionalizzazione”
non risulta significativo: F (1,200) = 1,19
(p = 0,28).
Non emergono differenze significative tra i
soggetti residenti in struttura da pochi mesi e
quelli residenti nell’istituzione da oltre un anno. Va però osservato che, all’aumentare del
tempo trascorso in istituzione, la prestazione
dei soggetti non è peggiore – come ci si potrebbe aspettare in considerazione del declino
prestazionale che frequentemente si constata
col passare del tempo. Ciò potrebbe indicare,
in parte, una funzione protesica della struttura
sia rispetto alla non autosufficienza, sia rispetto al mantenimento delle abilità strumentali
possedute dagli ospiti.
Infine è stata condotta un’ANOVA (ANalysis Of
VAriance) a quattro fattori per valutare il contributo complessivo delle variabili (età, istruzione,
punteggio MMSE, tempo di istituzionalizzazione). Come si può osservare in Tabella IV emerge
che, al netto delle altre variabili, ciò che mag-

giormente influenza il punteggio IADLNH è la
variabile “punteggio MMSE”, seguita dalla variabile “istruzione” (Tab. IV).
Non risultano significativi gli effetti delle interazioni, bensì solo quelli degli effetti principali
descritti sopra.

Discussione e conclusioni
La scala IADLNH ha dimostrato di possedere specificità elevata nei riguardi di persone anziane
non autosufficienti istituzionalizzate, di possedere caratteristiche psicometriche soddisfacenti ed
è pertanto da considerarsi valida e affidabile.
Riteniamo che la scala IADLNH sia utile per
delineare in maniera più completa il profilo
di non autosufficienza delle persone anziane istituzionalizzate. La correlazione, chiaramente emersa, con altre prove standardizzate
(BADL, MMSE e TSI) evidenzia un rapporto di
reciprocità sia con la sfera cognitiva che funzionale e motoria. Ciò consente di ipotizzare
che eventuali limitazioni emergenti dalla sua
somministrazione possano essere riconducibili a compromissione di una, due, o tutte e tre
le dimensioni suddette. Inoltre, un’eventuale
compromissione in IADLNH, viste le suddette
correlazioni, potrebbe indicare razionalmente
anche il trattamento più adeguato da mettere
in atto che potrebbe consistere in stimolazione
cognitiva e in terapia occupazionale.
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Scala di Valutazione IADLNH (Instrumental Activities of Daily Living in residents of Nursing Homes)
A. Bordin, V. Busato, G. Codato, G. Optale, S. Falchero
1. Abilità nella localizzazione della propria stanza
Sa arrivarci da solo o sa spiegare come raggiungerla

3

Sa in che piano si trova

2

Sa trovarla solo con aiuti (indicazioni) o da parte degli operatori

1

Non è in grado di trovarla da solo né con indizi
Non applicabile

0
n.a.

2. Abilità nell’uso degli interrutori della luce nella propria stanza
Sa dove si trovano ed è in grado di usarli

3

Sa dove si trovano ma non è in grado di usarli

2

Sa utilizzarli ma non sa dove si trovano

1

Non è in grado

0

Non applicabile

n.a.

3. Abilità nell’uso del campanello di chiamata della propria stanza
Sa dove si trova ed è in grado di usarlo con pertinenza

3

Sa dove si trova ma non è in grado di usarlo

2

Sa utilizzarlo ma non lo usa adeguatamente

1

Non sa dove si trova e non sarebbe in grado di usarlo

0

Non applicabile

n.a.

4. Abilità nell’uso dell’ascensore
Lo usa autonomamente (sa arrivarci e sa utilizzarlo correttamente)

3

Sa chiamarlo autonomamente ma non è poi in grado di farlo funzionare con sicurezza

2

Sa chiamarlo con aiuti (accompagnatori)

1

Non è in grado di servirsene da sola/o, né di chiamarlo

0

Non applicabile

na

5. Abilità nello stare a tavola
Usa correttamente e autonomamente le posate e tutti gli utensili (bicchieri, stoviglie) per i pasti

3

Usa correttamente solo le posate

2

Conosce le posate ma non ne fa un uso corretto

1

Non è in grado di stare correttamente a tavola

0

Non applicabile

na

6. Abilità nell’interpretazione del menù
Lo legge correttamente e completamente (abile nella lettura e nella comprensione)

3

Sa scegliere e ordinare su invito dell’operatore

2

Sa leggere ma non comprende il menù

1

Non è in grado di leggerlo, né di scegliere, né di ordinare
Non applicabile

0
n.a.
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7. Abilità nella lettura dell’orologio a muro
È in grado di riconoscere e leggere l’ora con precisione (minuti e secondi)

3

Sa leggere l’ora sommariamente

2

Sa riconoscere l’orologio ma non sa leggere l’ora

1

Non è in grado di leggere l’ora né di riconoscere l’orologio

0

Non applicabile

n.a.

8. Abilità nella lettura del calendario
Lo legge correttamente e completamente (giorno, mese, anno)

3

Lo legge in modo sommario

2

Lo legge solo se aiutato (con indizi)

1

Non è in grado di leggerlo

0

Non applicabile

n.a.

9. Abilità negli spostamenti e nei trasferimenti
È capace di recarsi deambulando autonomamente in ogni ambiente del centro servizi

3

Si sposta autonomamente ma con l’uso di ausili (carrozzina, bastoni, tripodi o deambulatori)

2

Si sposta solo se accompagnato o con supervisione

1

Non si sposta né deambulando autonomamente, né con ausili, né accompagnato

0

Non applicabile
Totale

n.a.
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Le piaghe da decubito rappresentano una condizione molto frequente, ma
potenzialmente prevenibile in popolazioni ad alto rischio quale quella anziana
e quella dei soggetti con compromissione dell’autonomia funzionale che può
andare dall’ipomobilità sino all’allettamento completo 1. La loro comparsa può
rallentare il recupero funzionale e comportare complicanze di natura infettiva,
nonché determinare la comparsa di dolore e prolungare la degenza ospedaliera 2. Inoltre la presenza di ulcere da pressione è riconosciuta come fattore
prognostico sfavorevole che si associa ad aumento della morbidità e della
mortalità 3 4.
Si stima che negli USA colpiscano circa 1,5-3 milioni di persone, nel 70% dei
casi con età superiore ai 70 anni, comportando una spesa sanitaria annua di
circa 5 miliardi di dollari 5. L’elevato impatto socioeconomico ha fatto sì che
uno degli obiettivi dell’Healthy People 2010 fosse il conseguimento di una
riduzione del 50% della prevalenza delle ulcere da pressione rispetto alla stima del 1997 6. La consapevolezza che prevalenza ed incidenza di tali lesioni,
direttamente correlate all’elevata spesa sanitaria, siano indicatori negativi della
qualità della vita e dell’assistenza sanitaria erogata, rende necessario in Italia,
così come in Europa e negli USA, una gestione globale del fenomeno che preveda politiche di prevenzione, diagnosi e cura sempre più efficaci ed appropriate, così come lo sviluppo di adeguati sistemi di controllo 7 8.

Definizione
L’ulcera da pressione è un’area localizzata di danno tissutale causata da forze
di pressione, trazione, frizione, o da una combinazione di questi fattori, che
può insorgere potenzialmente in qualsiasi parte dell’organismo, ma che più
comunemente si sviluppa in corrispondenza di prominenze ossee e la cui gravità viene classificata in stadi 9.
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Potenzialmente, infatti, qualunque area sottoposta ad una pressione esterna prolungata, continuativa, di intensità sufficiente a superare i
32 mmHg, pressione vigente all’estremità arteriolare dei capillari, è in grado di compromettere la microcircolazione e pertanto l’ossigenazione tissutale comportando ischemia/necrosi
cellulare 10.
Si stima che in un paziente ospedalizzato, il
mantenimento della posizione distesa a letto
produca pressioni pari a 100-150 mmHg a livello
del grande trocantere, che in posizione seduta
la pressione a livello della tuberosità ischiatica
raggiunga i 300 mmHg, e che siano sufficienti
due ore di pressione continuativa a 70 mmHg
per provocare lesioni cutanee irreversibili. In accordo con questa osservazione la maggior parte
delle ulcere da pressione si sviluppa rapidamente nelle prime settimane di ospedalizzazione o
allettamento domiciliare. Le sedi più frequentemente colpite sono localizzate nella porzione inferiore del corpo in particolare sul sacro (43%),
sul grande trocantere (12%), sul tallone (11%),
sulle tuberosità ischiatiche (5%) e sui malleoli
laterali (6%), anche se questi dati di prevalenza
possono variare tra i diversi studi 11.

Epidemiologia
Negli ultimi decenni il progressivo invecchiamento della popolazione ed il consequenziale
aumento di soggetti fragili che, per condizioni
tipiche di questo stato quali comorbidità e presenza di deficit funzionali, sono maggiormente
predisposti allo sviluppo di ulcere da decubito,
ha determinato l’aumento in termini di incidenza e prevalenza di tali lesioni. Una stima reale
del fenomeno è, però, resa difficile a causa delle
barriere metodologiche che spesso impediscono
di formulare generalizzazioni dai dati pubblicati. Tuttavia è necessario sottolineare che la stima delle ulcere da decubito varia in rapporto al
setting assistenziale considerato: nei reparti per
acuti l’incidenza può variare dallo 0,4 al 38%,
nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) dal
2,2 al 23,9%, mentre nell’ambito dell’assistenza
domiciliare dallo 0 al 17% 12.
In base ad una analisi di Kenkel che stima la
prevalenza di ulcere da pressione in RSA variabile tra l’11 e il 30%, i soggetti con deficit neurologici hanno un’incidenza annua di piaghe da
decubito del 7-8% e secondo Klitzman una probabilità di svilupparle durante il corso della vita

pari al 25-85% 13 14. La quinta survey del National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), ha
documentato una prevalenza globale nei reparti
per acuti del 14,8%, con una prevalenza pari al
21,5% in quelli di terapia intensiva, identificando la fascia di età tra i 71 e gli 80 anni quale
quella maggiormente coinvolta (tasso di prevalenza pari al 29%) 15.
In Italia i dati preliminari relativi ad uno studio
nazionale di prevalenza che ha valutato 13.081
pazienti ricoverati in 24 strutture ospedaliere,
ha documentato un tasso di prevalenza pari al
10,97%, che non si associava, però, ad un’adeguata risposta in termini di applicazione di misure preventive che infatti venivano adottate
soltanto nel 9,4% dei casi 16. Un ulteriore studio
effettuato nei reparti di neurologia, geriatria,
chirurgia, ortopedia, medicina interna, neurochirurgia, rianimazione ed urologia di 20 ospedali che ha arruolato 12.048 pazienti valutati,
ha documentato una prevalenza totale dell’8,6%
mentre la valutazione eseguita per singoli reparti ha messo in evidenza come nei reparti di
rianimazione, neurochirurgia e geriatria vi erano prevalenze maggiori, rispettivamente, pari al
26,6, 13 e 11%, verosimilmente in rapporto alla
presenza di pazienti più compromessi. Altri studi condotti dall’Associazione Infermieristica per
lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC) riportano dati di prevalenza intorno al 13% 16.
Un’indagine di prevalenza del 2004 condotta
dalla Agenzia di Sanità Pubblica della Regione
Lazio su un campione di 15 RSA per un totale
di 1.111 ospiti valutati con età media di 79 anni, documenta una prevalenza complessiva del
6,9% con il 67% delle lesioni ad insorgenza durante il soggiorno in RSA e l’11% durante un
ricovero temporaneo in ospedale. La prevalenza delle lesioni da decubito rilevata è in linea
con quanto riportato da altri studi condotti in
analoghi ambiti assistenziali di altre Regioni del
territorio nazionale quali l’Emilia Romagna ed il
Friuli Venezia Giulia 17.

Classificazione
Le ulcere da pressione possono essere classificate secondo criteri clinici, topografici, e di stato.
Nell’ambito dei criteri clinici l’European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e l’Agency
for Health Care Policy and Research (AHCPR)
forniscono indicazioni universalmente accettate che permettono di classificare le ulcere da
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Tab. I. Classificazione delle ulcere da pressione secondo l’NPUAP.
Stadio
I

Descrizione
Eritema della cute integra che non scompare alla digitopressione di solito localizzata in corrispondenza
di prominenza ossea
II
Parziale perdita di sostanza che interessa l’epidermide, il derma o entrambi
III
Perdita di sostanza a tutto spessore che si estende sino al sottocute senza però oltrepassarlo; la lesione si
presenta clinicamente sottoforma di profonda cavità associata o meno a tessuto adiacente sotto minato
IV
Lesione a tutto spessore che si estende sino al muscolo e/o osso con possibile coinvolgimento delle
strutture di supporto
Lesioni non stadiabili
Perdita di tessuto a tutto spessore in cui l’effettiva profondità dell’ulcera è completamente nascosta da
slough di colorito variabile e/o escara presenti sul letto della lesione. Fino a quando lo slough e/o l’escara
non vengono rimossi in modo tale da esporre la base dell’ulcera, non è possibile determinare la reale
profondità. Un’escara stabile (secca, adesa, integra, senza eritema o fluttuazione) localizzata sui talloni
ha la funzione di “naturale (biologica) copertura del corpo” e non dovrebbe essere rimossa
Sospetto danno dei tessuti profondi Area localizzata di color porpora o marrone-rossastro di cute integra, oppure vescica a contenuto
ematico, secondaria al danno dei tessuti molli sottostanti dovuto a pressione e/o forze di stiramento.
L’area potrebbe essere preceduta da tessuto che appare dolente, duro, molliccio, cedevole, più caldo o più
freddo rispetto al tessuto adiacente. Il danno dei tessuti profondi potrebbe essere difficile da individuare
nelle persone di pelle scura. L’evoluzione potrebbe includere una sottile vescica su un letto di lesione di
colore scuro. La lesione potrebbe evolvere ulteriormente ricoprendosi con un’escara sottile. L’evoluzione
potrebbe esporre in tempi rapidi ulteriori strati di tessuto anche applicando un trattamento ottimale

pressione in quattro distinti stadi clinici ai quali
l’NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) ha aggiunto, per gli USA, due ulteriori stadi
riguardanti il sospetto danno degli strati tissutali
profondi e le lesioni non stadiabili (Tab. I) 18 19.
La classificazione topografica tiene conto di una
precisa correlazione tra la posizione assunta dal
paziente e le sedi anatomiche delle lesioni ulcerative. Vengono individuate delle zone anatomiche ben precise ove si determineranno con
maggiore probabilità, in rapporto alla posizione mantenuta dal corpo, le ulcere da pressione.
Nella Posizione supina: regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca
e talloni; nella posizione laterale: regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno
del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare; in quella prona: zigomo, regione
temporale, padiglione auricolare, arcate costali,
spina iliaca antero-superiore; mentre in quella
seduta: gomito, coccige, regione ischiatica, aree
compresse dai bordi della sedia, da ciambelle,
cuscini. Questo tipo di classificazione risulta di
particolare importanza da un punto di vista riabilitativo.
La classificazione in stato prende in considerazione il fatto che una lesione una volta formatasi
può presentarsi in uno o più dei seguenti stati:
necrotico, colliquato, infetto, fibrinoso, fibrinomembranoso, deterso, con tessuto di granulazione, emanante odore. Inoltre la lesione può
essere poco essudante, essudante, molto essu-

dante e può presentarsi sottominata e/o con
tramiti fistolosi. Nell’ambito di questo tipo di
classificazione ricordiamo la classificazione secondo la Scala di Sessing che valuta parametri
quali il fondo e il bordo della lesione cutanea,
la presenza di essudato, il suo odore e l’escara necrotica individuando sette livelli di gravità:
livello 1: cute normale ma a rischio; livello 2:
cute integra, ma iperpigmentata ed arrossata; livello 3: fondo e bordo dell’ulcera integri e non
arrossati; livello 4: fondo e bordi dell’ulcera granuleggianti, modesto essudato ed odore; livello 5: modesto tessuto di granulazione, iniziale
e modesto tessuto necrotico, essudato ed odore moderato; livello 6: presenza di abbondante
essudato, maleodorante, escara; bordo arrossato ed ischemico; livello 7: ulteriore ulcerazione
intorno all’ulcera primaria, essudato purulento,
intenso odore, tessuto necrotico e sepsi 20.
Di notevole supporto, infine, nel monitoraggio
dell’evoluzione delle lesioni ulcerative, si è dimostrato l’utilizzo di immagini fotografiche e di
diagrammi che sono in grado di documentare in
modo oggettivo le modificazioni che intercorrono tra una valutazione/medicazione e quella
successiva.

Aspetti fisiopatologici
Le modificazioni della cute e del sottocute secondarie al processo di invecchiamento rappresen-
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tano condizioni favorenti la comparsa di ulcere
da pressione. Con l’avanzare degli anni, infatti,
il contenuto idrico cellulare diminuisce, si riduce il legame tra le cellule che costituiscono lo
strato corneo, si verificano cambiamenti funzionali e strutturali degli annessi cutanei, si ha un
appiattimento della giunzione dermo-epidermica
con scomparsa delle papille dermiche e conseguente maggiore facilità di scollamento cellulare,
le fibre connettivali divengono più fragili, quelle
elastiche si riducono, si assottiglia lo spessore del
derma e del tessuto sottocutaneo, si riduce la reazione infiammatoria e la reattività immunologica,
si altera la percezione sensoriale, si riducono i
movimenti involontari notturni, e si riduce il letto vascolare con una minore risposta, rispetto al
giovane adulto, del flusso ematico compensatorio a seguito di compressione, e, infine, rallenta il
processo di guarigione delle ferite 21 22.
Accanto alle modificazioni cutanee sopradescritte si possono associare nel paziente anziano ulteriori fattori di rischio per lo sviluppo di piaghe
da decubito quali la riduzione della mobilità, la
malnutrizione, gli stati febbrili, le malattie arteriose o l’ipotensione, il diabete mellito e l’insufficienza renale 23.
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schio favorenti e quelli specifici, migliorare o
recuperare la mobilità mediante interventi di
riabilitazione ed attuazione di programmi educativi (Tab. II). L’identificazione dei pazienti a
rischio si basa sull’utilizzo di diverse scale: le
più conosciute sono la scala di Norton, la Scala di Braden, quelle di Gosnell, di Knoll, e di
Waterlow. Le scale più comunemente utilizzate
sono quelle di Norton (anche se nella variante
Norton Plus) e quella di Braden. La scala di
Norton è facilmente applicabile poiché si basa
sulla valutazione delle condizioni generali del
paziente, dello stato mentale, della capacità di
deambulare, della capacità di compiere movimenti attivi a letto, della presenza di incontinenza 24. Nella variante Plus al punteggio così
ottenuto deve essere sottratto il punteggio ottenuto valutando la presenza di diabete mellito, ipertensione arteriosa, anemia (determinata
in base all’ematocrito), malnutrizione (valutata
mediante il valore dell’albuminemia < 3,3 g/
dl), iperpiressia (TC > 37,6°C), alterazioni dello stato di coscienza comparse nelle ultime 24
ore, e polifarmacoterapia (utilizzo di 5 o più
farmaci) 25.
Un’altra scala di vasto impiego è quella di Braden che indaga la percezione sensoriale, il grado di umidità cutanea, il grado di attività fisica,
la mobilità (intesa come la capacità di cambiare
La valutazione del rischio
posizione autonomamente), la qualità dell’aliUna fase cruciale della gestione delle piaghe
mentazione, la presenza di rischio o meno di
da decubito è rappresentata dalla fase di vadanno da frizione e da scivolamento 26. Recenlutazione del rischio di sviluppo delle stesse.
temente un’edizione di questa scala, modificaRidurre, infatti, l’incidenza e la prevalenza ha
ta con l’aggiunta di un ulteriore parametro per
importanti risvolti in termini di miglioramenl’incontinenza, è stata adottata su scala europea
to della qualità della vita del paziente, di riducome strumento di valutazione del rischio di inzione del carico di lavoro infermieristico, nonsorgenza di ulcere da pressione dall’European
ché di riduzione dei costi diretti ed indiretti.
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 27. Una
La prevenzione si basa su misure di carattere
caratteristica della scala di Braden, che la rengenerale e su misure di carattere locale. Obietde maggiormente riproducibile e pertanto più
tivi dell’attività di prevenzione sono: identifiaffidabile, è rappresentata dal fatto che essa si
care i soggetti a rischio, ridurre i fattori di ribasa esclusivamente su parametri osservabili e
quindi oggettivi. La scala di Norton tende a soTab. II. Fattori coinvolti nell’insorgenza delle ulcere da decubito.
pravvalutare il rischio
Fattori di rischio
Fattori determinanti
di sviluppare lesioni da
Immobilità
Età avanzata
Pressione
decubito e classifica “a
Obnubilamento del sensorio
Assunzione di sedativi-ipnotici Trazione
rischio” soggetti che se
valutati con quella di
Malnutrizione calorico-proteica
Disidratazione
Sfregamento
Braden risulterebbero
Incontinenza urinaria e/o fecale
Diabete mellito
Umidità
“non a rischio” anche
Vasculopatia periferica arteriosa e/o venosa Anemia
se è doveroso sottolineIpoalbuminemia
Ipotensione arteriosa
are che la sensibilità e
Edema
Ipertermia
specificità della scala di
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Braden sono variabili in rapporto al setting assistenziale dove viene applicata 28.
Concetto chiave della prevenzione del rischio
rimane, però, l’utilizzo sistematico di queste
scale: la scala di valutazione scelta, infatti, dovrebbe essere utilizzata per valutare ogni nuovo
paziente al momento della prima visita, periodicamente ad ogni cambiamento delle condizioni
cliniche e alla dimissione se ricoverato.

Trattamento
Presupposto fondamentale del trattamento di
ciascun paziente portatore di ulcere da decubito
è che l’approccio terapeutico scelto e concordato da un team multidisciplinare di specialisti
sia individualizzato sulla base delle specifiche
condizioni cliniche dell’assistito e modificato in
rapporto alle fasi evolutive delle lesioni. Punti
cardine della modalità di intervento sono rappresentati da: 1) trattamento delle patologie di
base con correzione di eventuali deficit nutrizionali, di alterazioni ematologiche quali l’anemia,
e di stati di alterata idratazione; 2) adeguata mobilizzazione ad intervalli programmati con eliminazione della compressione locale; 3) utilizzo
appropriato di presidi antidecubito che possono
essere più sofisticati, quali materassi a cessione
d’aria, o più semplici quali cuscini ed archetti
alza coperte, sino all’utilizzo di catetere vescicale in caso di incontinenza urinaria; 4) rimozione del tessuto necrotico (debridement). A
seconda delle diverse tecniche di esecuzione il
debridement si differenzia in: autolitico, osmotico, enzimatico, meccanico, biologico, chirurgico
ed è fondamentale per promuovere il processo
di guarigione e prevenire le infezioni. Il tessuto necrotico, infatti, oltre ad essere un fonte di
infezione, prolunga la risposta infiammatoria,
impedisce meccanicamente la riduzione dell’ulcera e ostacola il processo di riparazione; 5) disinfezione dell’ulcera; 6) corretta terapia locale
che potrà essere sia di natura medica sia di natura chirurgica negli stadi più avanzati. La terapia antibiotica sistemica va limitata ai casi più
severi quali ad esempio elevata carica batterica
(> 100.000 U/gr di tessuto), sepsi, cellulite, osteomielite 29 30. Nelle lesioni con segni di infezione
localizzata è preferibile utilizzare ipoclorito di
sodio allo 0,05% e limitare l’utilizzo dell’antisettico locale al tempo strettamente necessario per
gli effetti di tossicità locale e la possibilità di
selezionare germi resistenti anche se in misu-
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ra minore rispetto agli antibiotici 31. Le ulcere
infette complicate da fattori locali quali edema
perilesionale o sistemici quali anemia e diabete
mellito traggono beneficio dalla Vacuum Assisted Closure (VAC). La VAC è un apparecchio
in grado di creare una pressione negativa di
25-250 mmHg che viene applicata sull’ulcera
mediante una spugna di poliuretano sterile in
modo continuo ed intermittente. I vantaggi sono
rappresentati da una riduzione dell’edema e della carica batterica, una migliore perfusione ed
una crescita centripeta dei margini della lesione
che favoriscono la riduzione dell’ulcera. Questa
metodica è controindicata in presenza di alterazioni della coagulazione ed in caso di ulcere
neoplastiche. Esistono, poi, evidenze che dimostrano che la stimolazione elettrica sulle ulcere
da pressione aumenti la migrazione di mastociti
e neutrofili, e stimoli la proliferazione di fibroblasti. La medicazione ideale è quella in grado
di creare l’ambiente ottimale per il processo di
riparazione della lesione. L’ambiente più favorevole è quello umido così come dimostrato da
Winter che nel 1962 introdusse il concetto di
“moist wound healing” 32.
Attualmente sul mercato sono disponibili diverse tipologie di medicazioni cosiddette avanzate
e cioè provviste di quelle caratteristiche di biocompatibilità che le rendono capaci di evocare
una risposta specifica secondariamente all’interazione con un tessuto.
I prodotti di medicazione avanzata adatti alle diverse caratteristiche dello stato della lesione si
possono così raggruppare: idrocolloidi, alginati;
idrogel; poliuretani; carboni; carbossimetilcellusa (CMC) sodica in fibra; film semipermeabili,
poliacrilati; medicazioni multistrato a barriera
antimicrobica all’argento; medicazioni con strato di contatto al silicone; medicazioni antisettiche, medicazioni non aderenti. Ognuno di questi
prodotti può contenere al proprio interno altri
elementi quali argento, zinco, silicone, alginati e
calcio in percentuale variabile. Quando correttamente impiegate offrono vantaggi in termini di
efficacia clinica, valutabile mediante riduzione
dei tempi necessari al processo di guarigione,
di qualità della vita e di contenimento dei costi
sanitari. Quando possibile, a parità di efficacia e
di indicazione, la scelta della medicazione avanzata dovrebbe essere guidata da una migliore
praticità di esecuzione in modo tale da rendere il paziente quanto più possibile in grado di
gestirla autonomamente preservando in questo
modo la propria autosufficienza.
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Sono da ricordare, inoltre, gli agenti topici in
grado di migliorare la guarigione delle ulcere
promuovendo la rigenerazione del connettivo
e la proliferazione epiteliale quali i derivati
dell’acido ialuronico, del collagene ed i fattori
di crescita. Esistono numerose evidenze scientifiche riguardo agli aspetti biochimici del collagene ed al suo ruolo nei processi fisiologici
e patologici, e vi è un crescente interesse rispetto alle sue applicazioni cliniche 33. Il reale
meccanismo d’azione del collagene non è stato ancora del tutto chiarito, e probabilmente
esiste più di un singolo meccanismo, ma vi è
evidenza del suo ruolo nello stimolare l’emostasi favorendo la contrazione vasale e l’aggregazione piastrinica 34. Il collagene, inoltre,
si lega alla fibronectina che promuove l’ancoraggio delle cellule e la fibrinogenesi, stimola
la produzione di essudato fluido e di leucociti
quali i granulociti ed i monociti-macrofagi che
hanno un ruolo particolarmente importante
nel favorire la neovascolarizzazione, partecipa
al processo di sbrigliamento della lesione e al
rimodellamento del tessuto, e stimola una serie
di altri processi che facilitano e velocizzano la
guarigione dell’ulcera. È presente, in commercio, in differenti formulazioni quali quella in
crema, in spugna ed in spray 35. In un limitato
numero di casi, quando le lesioni da decubito
sono particolarmente severe, si può ricorrere
alla terapia cellulare. Esistono, infatti, sostituti
del derma di natura autologa ottenuti dai fibroblasti del paziente stesso che vengono fatti
proliferare in una matrice derivata dall’acido
ialuronico 36.

Conclusioni
La lotta alle piaghe da decubito ricopre un ruolo
molto importante nell’ottica del miglioramento
della qualità dell’assistenza erogata dai Sistemi
Sanitari Nazionali e nella riduzione delle spesa sanitaria, nonché nel garantire e tutelare la
qualità della vita di ciascun individuo. Parallelamente ad un approccio multidimensionale che
rimane fondamentale nell’identificazione del
progetto assistenziale migliore e specifico per
ciascun paziente, la prevenzione rimane ad oggi
la tappa fondamentale e più importante di questa lotta. Essa dovrebbe essere sostenuta da adeguati programmi educativi che coinvolgano non
solo il personale sanitario, ma anche le persone
a rischio, le loro famiglie e comunque le persone coinvolte nell’assistenza. Campagne d’informazione volte a sensibilizzare circa le possibili
complicanze delle piaghe da decubito, le posizioni che ne determinano più facilmente l’insorgenza, la corretta modalità di ispezione e cura
della cute, le strategie da adottare per ridurre
il fattore di rischio pressione, e l’importanza di
avvertire tempestivamente il personale sanitario
ai primi segni di danno cutaneo, dovrebbero essere attuate su scala nazionale. Dati a supporto
dell’efficacia di questo tipo di intervento giungono dall’esperienza del programma “Pressure
Ulcer Collaborative” della New Jersey Hospital
Association che, dopo circa due anni dall’implementazione delle migliori pratiche cliniche
e delle tecniche di prevenzione, ha conseguito
una riduzione dell’incidenza di nuove ulcere da
pressione dell’ordine del 70% 37.
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Introduction
Human balance function depends on sensory inputs from the vestibular, proprioceptive, and visual systems as well as proper integration of those inputs in
the central nervous system (CNS). Control of movements requires the motor
centres to accurately process the sensory information and transmit the necessary commands to the appropriate muscles. Both structural and functional
deteriorations in all of these systems have been reported with increasing age.
The brainstem, cerebellum, and higher cortical structures within the CNS all
undergo age-related degenerative changes 1. These include decrease in the
number of neurons, loss of myelination, decrease in the number of Purkinje
cells, and other neuronal changes. Vertigo, dizziness and imbalance are the
main symptoms of vestibular disorders. These symptoms can lead to physical
consequences such as reduced postural control and falls and to psychological
and psychiatric consequences. Vertigo and dizziness are not synonymous with
each other, although they are often used interchangeably. The two terms cover
a number of multisensory and sensomotor syndromes of various aetiologies
and pathogenesis disorders of perception (dizziness /vertigo), gaze stabilisation, postural control and the vegetative system are related to the main functions of the vestibular system. Vertigo refers to true spinning or movement of
the environment and indicates an imbalance of tonic vestibular signals, either
centrally or peripherally. Dizziness is one of the most frequent complaints in
a medical office, for both primary and specialised care. The term dizziness
encompasses a large spectrum of symptomatology dizziness is a nonspecific
term that describes an unpleasant sensation of imbalance or altered orientation in space. Dizziness usually refers to lightheadedness, presyncope, vertigo,
motion sensitivity, imbalance, anxiety, or just not feeling well. The prevalence
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of dizziness increases steadily with age, epidemiological studies suggest a prevalence of dizziness as height 30% in the general population 2 3,
it rises to 39% in those over 80 years of age 4.
For example considerable loss of proprioceptors and vestibular receptors is common in elderly people and may contribute to dizziness. For
those older than 85, the number of adults with
dizziness increases to about 50% 2. Furthermore,
the prevalence of these symptoms is greater for
women 5 6. For clinicians, dizziness often represents a diagnostic problem: it is a subjective sensation that depends on self-report, it may refer
to several different and overlapping sensations,
and it can be caused by a wide range of benign
or serious conditions. Most dizziness and vertigo syndromes can be diagnosed with a careful
history and bedside tests that do not require any
special equipment. Older individuals who suffer from dizziness appear to be at significantly
higher risk of accidental falls and consequent
injuries 7 8. Falls are the leading cause of accidental death in persons older than 65 years, and
are the number one reason for hospital admission for non fatal falls in this population 9 10.

Patient history
A case history should include a thorough description of the patient’s current and previous
medical conditions, medication use, social environment, and family risk factors. An accurate
description of the symptoms, their time course,
and precipitating events is essential in identifying the underlying cause. These symptoms
include vertigo, unsteadiness, presyncope, and
other less well-defined sensations such as lightheadedness 11. Because some patients have difficulty describing exactly what they mean by “dizzines”, equal importance should be given to defining characteristics of the symptom as well 11.
A clear concise history will assist in determining
pathology that may be responsible for the patient complaints. Patients should be asked the
symptom quality, duration and frequency. The
important criteria for differentiating the various
dizziness/vertigo syndromes, are the follows: a)
type of vertigo, b) duration of vertigo, c) trigger/exacerbation of vertigo. Elderly patients
with memory difficulties may not spontaneously
provide these detail, so specifically asking about
them ensures that the most pertinent information will be acquired.
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Define the symptom
Obtaining an accurate description of the symptom in the patient’s words is the first step in
the clinical evaluation. Violent rotatory vertigo
as experienced when riding a merry-go-round
(eg. vestibular neuritis), postural imbalance (eg.
phobic postural vertigo), numbness (eg. medication, drug intoxication) or oscillopsia as the
perception of objects bouncing while walking
(bilateral vestibulopathy).

The duration of the symptom
Attacks of vertigo that last for seconds to minutes (eg. vestibular paroxysmia), over hours (eg.
Menière’s disease), persistent lasting for days to
few weeks (eg. vestibular neuritis), postural vertigo lasting for minutes to hours (eg. transient
ischaemic attacks of the brainsterm or cerebellar structures), episodes of vertigo lasting less
than 1 minute (eg. benign paroxysmal positional vertigo).

Trigger and exacerbation of the symptom
Walking (eg. bilateral vestibulopathy), episodes
of vertigo that triggered by head movements
(eg. bening paroxysmal positional vertigo, until
proven otherwise), head turning (eg. vestibular
paroxysmia), coughing, pressing, loud sound of
a certain frequency (eg. perilymph fistula).

Patient’s medical history
Comorbid conditions, drug-related problems
(due in part to altered pharmacokinetics and
pharmacodynamics), polypharmacy, larger
number of doses of medications per day, low
body weight, and a history of adverse drug reactions predispose older adults to dizziness 12 13.
Many drugs can cause dizziness, some of which
are used to treat dizziness. This includes some
over the counter medications such as diphenhydramine and meclizine. The list of current medication is important to collect because details
gathered can sometimes help make a diagnosis
an even direct the management. Most medicines
can cause dizziness as a side effect, and about
50% of community dwelling elderly are on five
or more medications 14. Approximately 80% of
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older people have at least one chronic medical condition, and most of those disorders can
contribute to or even cause types of dizziness.
Visual acuity, vestibulo-ocular reflex gain, and
sensory nerve action potential amplitude inevitably decline with age. Probably resulting from
these changes, measures of balance show gradual deterioration with age as well 15.

Physical examination
All components of the balance system should be
examined, including the peripheral vestibular
system, central vestibular system, visual system,
proprioception, and the interactions between
these systems. Physical examination is particularly important in the evaluation of dizziness
in the elderly because in some settings such as
nursing homes, extensive laboratory tests may
not be available. An otoscopic examination is
important. Abnormalities possibly encountered
include middle ear effusions, tympanic membrane perforations, cholesteatoma, and neoplasms. A typical physical examination consists
of neurologic, neurotologic, and general medical examination 16. Neurological examination:
any clearcut central neurological signs in the
presence of a neuro-otological syndrome make
lesion localisation relatively easy, particularly
when there is brainstem involvement. Nystagmus can be defined as periodic, most often involuntary eye movements that normally consist
of a slow (causative or pathological) phase and
a quick eye phase, which brings the eye back to
the initial position. In the clinical examination
the physician should at first try to differentiate
between peripheral vestibular and central vestibular forms of vertigo. The first step is clinical
examination of the eyes in nine different positions to determine ocular alignment, fixation
deficits, nystagmus, range of movement, and
disorders of gaze-holding ability. In primary eye
position, one should first look for periodic eye
movements such as nystagmus or saccade intrusion. An important pattern of spontaneous
nystagmus to recognize is peripheral vestibular
nystagmus (eg. patients with vestibular neuritis
in the acute phase, they will exhibit a spontaneous nystagmus with the fast phase beating
toward the opposite ear), witch is readily apparent in an caute disorders as a horizontal greater
than torsional, unidirectional nystagmus that
can suppresed with fixation. Nystagmus in ves-

R. GALIMI

tibular neuritis is spontaneous (i.e., present in
primary gaze) for at least the first several hours
of symptoms. Following this initial time period,
the nystagmus may only be identified during
gaze testing (i.e., having the patient look to each
side) or if visual fixation is blocked. The examiner should closely inspect saccade velocity and
accurance. First it is necessary to observe spontaneous saccade triggered by visual or auditory stimuli. Then the patient is asked to glance
back and forth between two horizontal or vertical targets (eg. slowing of horizontal saccade is
generally observed in brainstem lesions; these
is most often a dysfunction of ipsilateral paramedian pontine reticular formation, and slowing vertical saccades indicates a midbrain lesion
in which the rostral interstitial medial longitudinal fascicle is involved. In the course of the
clinical examination of eye movement with an
examination flashlight, one should ensure that
patient has full ocular ductions and determine
the effect of gaze on the spontaneous nystagmus, or if no spontaneous nystagmus is present
then look gaze-evoked nystagmus. Gaze-evoked
nistagmus can only be clearly identified when
the patient fixates with both eyes (eg. horizontal
gaze-evoked nystagmus can indicate a structural
lesion in the area of the brainstem or cerebellum, and vertical gaze-evoked nistagmus is observed in midbrain lesions involving the interstitial nucleus Cajal). Restricted upgaze is common
in the elderly subjects but complete loss of up
gaze o slowed vertical saccades indicate pathology within the midbrain. The head impulse test
is a test for the vestibulo-ocular reflex (VOR). To
test the horizontal VOR, the examiner holds the
patient’s head between both hands, asks him
to fixate a target (on examiner nose) in front
of his eyes, and rapidly turns the patient’ head
horizontally on the left and then to the right.
When the VOR is intact, thrusting the head to
the side will cause an immediate compensatory
conjugate eye movement in the opposite direction such that the patient maintains fixation on
the examiner at full time. The head impulse test
is particularly helpful in identifying lateral or bilateral impairment of the VOR at bedside 17. The
peripheral sensory examination is important because a peripheral neuropathy can cause non
specific dizziness or imbalance. Finger pointing
test, and rapid alternating movements will assess
extremity coordination. Indeed, coordination in
patients with dizziness, because disorders char-
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acterized by ataxia can present with the clinical
symptom of dizziness.

Positional testing
Testing can help identify peripheral or central cause
of dizziness. The so-called Dix-Hallpike manoeuvre (Fig. 1) is performed especially to determine
whether benign paroxysmal positioning vertigo
(BPVV). During this maneuver, the patient’s head
is turned 45° to one side while he is seated. The
patient is then moved quickly to a supine position
with the neck slightly extended and the head remaining turned. The characteristic ipsidirectional
torsional nystagmus is seen when the undermost
ear is affected. The characteristics of the nystagmus include onset after several seconds, a decline
after 10 to 30 seconds, and diminished effect with
repeated positional testing in the same sitting 18 19.
If a BPVV of the left posterior semicircular canal,
for example, is present, this manoeuvre will induce, with a certain latency, a crescendo-decrescendo like nystagmus, which from the patient’s
viewpoint beats counterclockwise toward the left
ear and to the forehead. The most common type of
positional vertigo, BPVV, is caused by free-floating
calcium carbonate debris usually in the posterior
semicircular canal, but occasionally in the lateral
canal, or rarely the anterior canal. BPVV is the most
common cause of vertigo, not only in the elderly.
Positional testing can be difficult in the elderly patients because of pain or reduced range of motion of the neck. in cases of severe neck or back
Fig. 1. Examining the right ear for positional vertigo or nystagmus with the Hallpike positional manoeuvre. Moving the
patient rapidly from a sitting to a supine position with the head
turned so that the affected ear is 30 to 45 degrees below the
horizontal will stimulate the posterior canal and produce vertigo and nystagmus.
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problems, specialized equipment may be needed
to safely perform the procedure. Positional testing
can also trigger central type of nystagmus, usually
persistent downbeating (eg. Chiari malformation
or cerebellar atassia) 20 21.

Gait examination
Gait is an important part of the neurologic examination in patients with dizziness. Unsteadiness
of the gait is increased in the dark and on uneven
or inability to stand with feet apposed with eyes
closed. (eg. bilateral vestibular neuropathy). Patients with acute vestibular loss are unsteady and
often veer or fall toward the side of the affected
ear. A wide-based gait with inability to tandem
walk is characteristic of truncal ataxia.
Classifying patients with vertigo and imbalance
A careful history that accurately details the important features of the vertigo (acute-onset, recurrent spontaneous episodes, or recurrent positional episodes), and patients with only imbalance should be distinguished from those with
non-specific types of dizziness.

Acute-onset vertigo
The elderly patient presenting with new onset
vertigo probably has stroke or vestibular neuritis. Although ischemia to any portion of the vestibular pathway can cause vertigo, infarcts in the
territory of the anterior inferior cerebellar artery
(AICA) and the medial branch of the posterior
inferior cerebellar artery (mPICA) are the most
likely to be confused for inner ear disorders. An
acute-onset with accompanying focal neurologic
symptoms, particularly when they correspond to
the posterior circulation, suggests an ischemic
stroke. AICA territory infarct should be considered
whenever a patient presents with the hyperacute
onset of unilateral deafness and vertigo (AICA
supplies the inner ear), central abnormalities can
occur because the AICA serves the middle cerebellar peduncle, anterior cerebellar hemispheres,
and lateral inferior pons. On the other hand, cerebellar infarction in the distribution of the mPICA can lead to isolated vertigo without auditory
symptom (the infarct is in the caudal cerebellum
just off the midline). Red flags include hyperacute
onset vertigo, occipital headache 22 or profound
gait ataxia. A key point to note is that the head
impulse test is intact in cerebellar strokes. The
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head impulse or head thrust test: the examiner
holds the patient’s head and asks him to fixate
on her nose (Fig. 2). The examiner then delivers
a discrete, low amplitude (15-20 u), but very fast,
head thrust to one side. If the patient’s vestibularocular reflex (VOR) is intact then, when the head
is rotated, the eyes will remain fixated on the examiner’s nose. If the VOR is unilaterally impaired
then, when the head is rotated the patient’s eyes
will momentarily lose their fixation on the examiner’s nose (Fig. 2). Indeed, in the acute setting
head impulse test (eg. no catch-up saccade) is the
only bedside test that can reliably distinguish an
mPICA infarct from vestibular neuritis when the
cerebellar examination is otherwise normal 23-25.
Although itself not life threatening, distinguishing vestibular neuritis from stroke for example, is
essential not only to avoid missing a serious diagnosis, but also to avoid over-investigation and
inappropriate lifelong treatment for secondary
stroke prevention. Large PICA territory cerebellar infarction can cause brainstem compression,
hydrocephalus, cardiorespiratory complications,
coma, and death. Vestibular neuritis is presunted
to be due to reactivation of latent herpes simplex
1 in the vestibular ganglion 26. Vestibular neuritis affects adult most often between 30 and 60
years of age. Symptom and clinical sign of the
acute unilateral labyrinthine deficit are spontaneous nystagmus, with quick phase and rotatory vertigo to unaffected side, and deviation by
a tendency to fall, ocular torsion, and deviation
of the subjective visual vertical and the subjective straight-ahead to affected side. Additionally,
it is possible that some practitioners may confuse
vestibular neuritis with other diagnoses, including migraine-associated vertigo (MAV). MAV is
most often seen in patients having some prior
Fig. 2. The head thrust test assesses the vestibular ocular reflex.

history of headaches or a family history of migraines 27. The variability of symptom duration
in patients with MAV, with dizziness lasting from
several hours to even a whole day, may explain
why there might be some difficulty in properly
distinguishing between this entity and cases of
vestibular neuritis.

Recurrent spontaneous vertigo
Ménière’s disease is the prototypical disorder
characterized by recurrent spontaneous episodes of dizziness. Ménière’s disease is clinically
characterised by recurrent spontaneous attacks
of vertigo, fluctuating hearing loss, tinnitus and
aural fullness. Its incidence varies between 7.5
per 100,000 to 160 per 100,000 persons 28. Patients reporting recurrent vertigo attacks lasting
hours. Transient ischemic attacks (TIA) should
be a concern in the patient who presents with
new onset recurrent spontaneous attacks of dizziness. TIA generally lasts for minutes, less than
is typical for Ménière’s disease. Recurrent spontaneous attacks of dizziness is often the initial
symptom of an impending basilar artery occlusion 29. Transient ischemia should be a leading
concern when the patient reports recent onset
brief attacks, particularly if the attacks are increasing in frequency (i.e., a crescendo pattern).
In patients with recurrent attacks of vertigo, rotational vertebral artery occlusion, migrainous
vertigo and vestibular paroxysmia syndromes
should be suspected.

Recurrent positional vertigo
The patient complaing of recurrent episode of
vertigo triggered by certain head movements
likely has BPPV, but this is not the only possibility. In acute presentations, patients are often
more frightened by symptoms than debilitated
by them. It is important to recognize this cause
because it can be readily treated at the bedside
and because identification of the key features is
the most effective way to exclude a central nervous system cause of positional dizziness. The
most common triggers for BPPV episodes are
extending the head back to look up (top shelf
vertigo), turning over in bed, or getting in and
out of bed. The BPPV is particularly common in
older people patient, characteristics associated
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with BPPV are older age, history of head trauma, inner ear surgery, other inner ear disease
and prolonged recumbency.

Dysequilibrium
Dysequilibrium is an imbalance or unsteadiness
while standing or walking and it is caused by a
variety of factors. Elderly walking performance
then starts to decline and the elderly slow down
gradually. Many individuals suffer from imbalance, and because the brain is so good at compensating for things, imbalance typically goes unnoticed until a fall actually occurs. Many elderly
patients present with the symptom of imbalance,
rather than spinning or an abnormal “head” sensation. If the patient is complaining of balance
problems, the single-leg stance (SLS), Romberg,
and tandem Romberg tests are also performed.
Bohannon and associates have found that SLS
times significantly decrease as people get older 30. When imbalance is acute, stroke of cerebellum is the leading concern. Moreover, patients
with cerebellar hemispheric strokes not also involving the brainstem may complain of vertigo
without any other symptoms. Episode of imbalance may be caused by vertebro-basilar insufficiency (VBI). VBI results in transient ischemia
of the posterior cerebral circulation, resulting in
vertigo usually lasting minutes. Additional neu-
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La necessaria razionalizzazione della spesa sanitaria ci obbliga sempre più a
un’attenta valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. Se da un lato sta maturando la coscienza, negli operatori della salute, del ruolo fondamentale che le
tecnologie di ausilio (assistive technologies) svolgono al servizio della qualità
di vita, dell’autonomia, dell’integrazione sociale e della vita indipendente dalle
persone disabili, dall’altro si erge ad ostacolo la barriera economica.
Secondo la medicina basata sull’evidenza (evidence-based medicine – EBM) un
intervento sanitario può essere definito appropriato secondo due prospettive,
assolutamente complementari:
t QSPGFTTJPOBMF TQFDJGJDB TFÒEJFGGJDBDJBQSPWBUB TFWJFOFQSFTDSJUUPTPMP
per le indicazioni cliniche per le quali è stata dimostrata l’efficacia e se gli
effetti sfavorevoli sono “accettabili”rispetto ai benefici;
t PSHBOJ[[BUJWB HFOFSJDB TFMJOUFSWFOUPWJFOFFSPHBUPJODPOEJ[JPOJUBMJEB
“consumare” un’appropriata quantità di risorse.
Citando Cartabellotta, da queste definizioni emergono alcune criticità:
t SPCVTUFQSPWFEJFGGJDBDJBTPOPEJTQPOJCJMJTPMPQFSVOBQJDDPMBQBSUFEFHMJ
interventi sanitari erogati, con uno sbilanciamento nei confronti dei trattamenti, specie quelli farmacologici, a discapito di quelli preventivi e assistenziali;
t JMQSPGJMPCFOFGJDJPSJTDIJPEFHMJJOUFSWFOUJTBOJUBSJWJFOFHFOFSBMNFOUFTPvrastimato dalle evidenze disponibili (EBM) per la sistematica tendenza a
non pubblicare gli studi negativi, sia a minimizzare gli effetti sfavorevoli
degli interventi sanitari, riportandoli in maniera insufficiente e incompleta; dalla percezione professionale, non raramente distolta da conflitti di
interesse; dalle spinte di marketing che attraverso i media influenzano la
domanda di servizi e prestazioni sanitarie da parte degli utenti;
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t MF FWJEFO[F EJ DPTUPFGGJDBDJB F EJ FGGJDJFO[B
sulle modalità organizzative dell’assistenza
sanitaria sono molto scarse e in ogni caso
difficilmente trasferibili tra i vari contesti;
i criteri che i vari sistemi sanitari utilizzano per
autorizzare il marketing di tecnologie sanitarie,
farmaci inclusi, hanno spesso maglie molto larghe (sovrastima dell’efficacia e sottostima dei
rischi) 1.
Tutto ciò fa si che l’appropriatezza degli innumerevoli interventi, servizi e prestazioni sanitarie che congestionano il mercato della salute si
articoli attraverso una scala di grigi, nella quale
non è possibile tracciare nette delimitazioni e
ciò che si deve ricordare è che l’appropriatezza
non deve essere una strategia per ridurre i costi
bensì un modo per ottimizzare le risorse.
Anche il mercato degli ausili di fatto si trova ad
affrontare queste criticità e inoltre la letteratura
internazionale non ci aiuta in questo caso a dirimere i dubbi.
La metodologia di valutazione deve necessariamente presupporre alcuni punti fermi che poniamo come standard prescrittivi:
1. l’ausilio è parte integrante dell’iter abilitativiriabilitativo della persona;
2. l’indicazione dell’ausilio deve scaturire dal
dialogo tra specialista, terapista e tecnico ortopedico, che insieme valutano come l’ausilio possa compensare il deficit o la disabilità
e migliorare la partecipazione della persona
alla vita familiare e sociale, in natura, qualità
e durata. La responsabilità della prescrizione è dello specialista. La responsabilità della
guida all’utilizzo più o meno efficace non è
solo dello specialista, ma va condivisa con il
terapista e il tecnico;
3. la scelta finale è della persona disabile e del
suo contesto familiare e sociale.
Dalla considerazione di questi tre punti, si avvia
un processo di crescita del soggetto disabile portandolo verso un’autonomia. Tale processo viene indicato con il termine di “empowerment”.
Poiché l’appropriatezza è sinonimo di equità sociale, in un sistema dove le risorse economiche
sono sempre più contenute, diviene prevalente introdurre sistemi di misura che permettano
una verifica obiettiva. Misurare la riduzione della disabilità ci dà però informazioni solo sull’efficacia dell’ausilio e non sulla sua utilità ovverosia quanto abbia inciso sulla qualità di vita del
paziente. In letteratura vengono pertanto proposti vari sistemi di misura dell’outcome orientati all’utilità dell’ausilio e incentrati sull’indagi-
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ne della soddisfazione rispetto alla percezione,
all’adattabilità, alla capacità di risolvere il problema e così sia. Tra questi strumenti citiamo il
QUEST (Quebec User Evaluation of Satisfaction
with Assistite Technology) 2, il PIADS (Psycosocial Impact of assistite Devices Scale) 3 e l’IPPA
(Individually Prioritsed Problem Assessment) 4.
Il razionale d’uso di questi strumenti nasce dal
dato di letteratura che conferma come molte
persone con menomazioni fisiche siano insoddisfatte degli ausili prescritti interrompendone
l’uso quando avvertono che bisogni e priorità
vengono meno, al contrario li utilizzano con
continuità quando durante la scelta degli stessi
è stato preso in considerazione il loro punto di
vista.
26&45 è un questionario compilato direttamente dall’utente ponendo domande relative al grado di soddisfazione rispetto all’ausilio, rispetto
ai servizi associati alla fornitura dello stesso e
rispetto alla soddisfazione complessiva.
Il Paziente risponde alle domande con punteggio da 1 a 5 e può aggiungere commenti liberi.
Questo punteggio viene dato per ciascuna delle
tre dimensioni: soddisfazione verso il prodotto,
soddisfazione verso il servizio, soddisfazione
complessiva
1*"%4 è un questionario autocompilato
dall’utente dopo l’acquisizione di un certa familiarità con l’ausilio. Si compone di 26 domande
alle quali la risposta è data su una scala visiva
marcata da -3 a +3.
Il vantaggio di questo test è dato dalla rilevazione del vissuto dell’utente in relazione all’ausilio
ed è più raffinato rispetto al QUEST.
Lo svantaggio, però, è dato dal fatto che pone
domande “sensibili” alle quali il Paziente può
presentare resistenza, inoltre l’interpretazione
dei risultati richiede una preparazione di natura
psicologica, onde evitare di trarre conclusioni
semplicistiche.
*11"viene somministrato mediante due interviste di cui la prima viene effettuata dopo la scelta
dell’ausilio ma prima dell’acquisto, mentre la seconda dopo che l’ausilio è stato acquistato e si è
familiarizzato con esso.
Con questo strumento si richiede all’utente di
pesare 7 problemi che egli ritiene di poter migliorare o risolvere con l’uso dell’ausilio. Questo, secondo una scala che va da 1 a 5, in ordine
di importanza soggettiva, in relazione alla propria vita quotidiana.
Una diminuzione delle difficoltà rispetto alla
prima intervista è indice di efficacia dell’ausi-
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lio e questo indice è calcolabile effettuando una
sottrazione tra il punteggio totale della prima intervista e quello della seconda. Tale valore è detto INDICE IPPA e può oscillare tra -20 e +20.
Ma gli ausili sono anche tecnologie e non solo
oggetti fisici, quali dispositivi o apparecchiature, ma più in generale prodotti o impianti organizzativi o modi di fare le cose che si basano su
principi o componenti tecnologici.
Possiamo definire tecnologia, un ausilio, quando
questa viene utilizzata per facilitare la vita indipendente e si estende anche a tecnologie di uso
comune, che se organizzate in modo opportuno,
possono diventare all’occorrenza un ausilio.
In geriatria, e non solo, le tecnologie hanno permesso di migliorare la pratica clinica fornendo
informazioni oggettive agli operatori sulle condizioni dei pazienti e comportamenti per esempio
identificando un paziente per il quale non è stata
accertata l’assunzione di farmaci come prescritto
o la perdita di peso o il livello di attività residua.
Da tali informazioni ci si aspetterebbe un cambiamento nella gestione clinica. La letteratura

dimostra però che esistono ancora notevoli riserve verso questo approccio pur rappresentando un potenziale considerevole anche perché
gli strumenti in possesso non sono ancora così
completi e validati da permettere di trarre conclusioni univoche e ripetibili.
È stata sottolinetata l’importanza di considerare
come le informazioni sui pazienti debbano essere utilizzate, e contestata l’idea che un’informazione più obiettiva avrebbe automaticamente
migliorato l’assistenza sanitaria.
Concludendo, tornando alla valutazione
dell’appropriatezza professionale bisogna
affermare che questa non può prescindere
dall’utilizzo dell’audit clinico, quale strumento per monitorare continuamente ed in modo
sistematico gli indicatori di qualità professionale. Ed è proprio l’utilizzo di linee guida cliniche dell’audit clinico, dell’EBM a configurare
il concetto di governo clinico che richiede un
diverso orientamento della struttura organizzativa delle aziende sanitarie anche nella prescrizione degli ausili.
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Introduzione
La diarrea, tra i pazienti anziani, è un sintomo frequente e spesso riconducibile
a multiple eziologie. Tra i fattori che predispongono i soggetti in età geriatrica
all’insorgenza di diarrea vi è il processo stesso di invecchiamento che inficia
l’omeostasi enterica e aumenta la vulnerabilità individuale agli agenti patogeni 1. I soggetti affetti da malattia di Parkinson presentano, invece, tra i più comuni sintomi non motori, la stipsi che è risultato di un più lento transito fecale
nel colon, di una riduzione delle contrazioni fasiche rettali, di una maggiore
debolezza del torchio addominale e di contrazioni rettali paradosse durante
la defecazione 2. Pertanto una improvvisa e persistente modifica dell’alvo in
senso diarroico può essere facilmente notata dai pazienti parkinsoniani o dai
relativi caregivers.

Caso clinico
Descriviamo il caso di un paziente di 79 anni affetto da malattia di Parkinson,
residente in RSA da quattro anni, ricoveratosi nel Giugno 2010 in reparto
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di Medicina Interna per insorgenza di diarrea
(2 scariche/die di feci semiliquide) da due settimane. Tale sintomatologia non era associata
a nausea, vomito, elevazione della temperatura
corporea e perdita di peso. Oltre alla malattia di
Parkinson diagnosticata da 8 anni, il paziente
presentava in anamnesi insufficienza renale cronica, ipertrofia prostatica ed intervento chirurgico per asportazione di basalioma in sede frontale sei anni prima. La terapia in atto comprendeva l’associazione levodopa/carbidopa 250/25
mg mezza compressa x 3/die e dutasteride una
capsula da 0,5 mg/die. Il paziente non era mai
stato fumatore e aveva, all’ingresso, uno stato
funzionale caratterizzato da perdita totale delle
IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e
limitata autonomia nelle ADL (Activities of Daily
Living). All’esame obiettivo si riscontrava facies
amimica, segni di ipertono extrapiramidale (prevalentemente a destra), bradicinesia con andatura a piccoli passi e deambulazione possibile con
ausilio di bastone. Si rilevava, inoltre, attività
cardiaca ritmica con toni parafonici e pause apparentemente libere, assenza di edemi declivi. Al
torace il murmure vescicolare era ascoltabile su
tutto l’ambito polmonare senza rumori aggiunti.
All’obiettività addominale, si evidenziava meteorismo con modesta dolorabilità alla palpazione
profonda in fossa iliaca sinistra, diffuso ipertimpanismo percussorio con peristalsi presente anche se torpida, all’ascoltazione. All’esplorazione
rettale, che risultava dolorosa, non si percepivano masse in ampolla rettale, la prostata appariva
aumentata di volume con superficie regolare e
si reperivano residui di feci non formate miste a
muco sul dito esploratore. Agli esami ematochimici si documentava aumento della VES (1° h:
24 mm/h) e della proteina C reattiva (35 mg/L),
emoglobina pari a 12,2 g/dL, creatininemia 1,4
mg/dL e azotemia 65 mg/dL. Il quadro sieroproteico, FT3, FT4, TSH, antiTGAb e antiTPOAb,
gli elettroliti e i leucociti e la formula leucocitaria erano nella norma. L’esame delle feci evidenziava, tra i reperti microscopici, la presenza di leucociti, di eritrociti e muco in assenza
di segni di malassorbimento e di insufficienza
pancreatica. La ricerca del sangue occulto nelle feci era positiva su tre campioni mentre la
coprocoltura, il latex test per la ricerca del Clostridium difficile e l’esame parassitologico delle
feci risultavano negativi. Tra gli esami strumentali l’elettrocardiogramma mostrava ritmo sinusale e blocco completo di branca sinistra preesistente. Il radiogramma toracico evidenziava una
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lieve ateromasia calcifica aortica in presenza di
diametri cardiaci e vascolarizzazione polmonare nella norma. L’ecografia addominale, anche
se limitata dal meteorismo, escludeva alterazioni ecostrutturali a carico delle porzioni visualizzabili degli organi ipocondriaci e dilatazioni
di tipo aneurismatico della aorta addominale.
Si decideva, dunque, di sottoporre il paziente
a colonscopia. L’indagine documentava, fino al
colon discendente, mucosa edematosa, con granulazioni iperemiche, tappezzata da muco e fibrina e facilmente sanguinante al contatto dello
strumento e durante le biopsie come da quadro
suggestivo di rettocolite ulcerosa in fase acuta.
L’esame istologico confermava la diagnosi di
malattia intestinale infiammatoria compatibile
con rettocolite ulcerosa. È stata, quindi, prescritta al paziente terapia con mesalazina per os con
rapido miglioramento del quadro clinico fino
alla risoluzione della sintomatologia diarroica in
alcuni giorni.

Discussione
Il caso descritto è esemplificativo della complessità che l’insorgenza di diarrea in un paziente
parkinsoniano può presentare in diagnostica
differenziale. Un ulteriore motivo di interesse
per il caso riportato, deriva dall’associazione tra
morbo di Parkinson e rettocolite ulcerosa, un
“binomio patologico” per il quale, sono ipotizzabili diversi links eziopatogenetici (Fig. 1).
CAUSE DI DIARREA NEL PAZIENTE CON MALATTIA DI PARKINSON
Uno studio britannico che ha valutato la frequenza delle cause di ospedalizzazione nei paFig. 1. Links eziopatogenetici ipotizzabili tra malattia di Parkinson e rettocolite ulcerosa.
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zienti affetti da morbo di Parkinson, ha rilevato
che la diarrea è responsabile solo del 2% circa
di tutti i ricoveri 3. Tuttavia, quando la diarrea si
presenta in un anziano parkinsoniano, è spesso
necessario un impegno notevole nell’identificazione delle possibili eziologie che comprendono le forme iatrogene, le neoplastiche, quelle da
malassorbimento, le ischemiche, le infiammatorie e le infettive, queste ultime particolarmente
comuni nei pazienti istituzionalizzati 4. Casi di
diarrea su base funzionale, riconducibili a una
sindrome dell’intestino irritabile, sono stati, invece, descritti da alcuni autori, come tipici della fase prodromica della malattia di Parkinson,
manifestandosi da 6 a 4 anni prima dei sintomi
classici di parkinsonismo 5. Tra le forme iatrogene di diarrea nei soggetti affetti da malattia
di Parkinson, sono frequenti quelle dovute alla
introduzione in terapia di nuovi farmaci 6, fra
cui alcuni antiparkinsoniani di diffuso utilizzo
quali gli inibitori delle catecol-O-metiltrasferasi
(COMT) e l’associazione levodopa/carbidopa.
Per quanto riguarda gli inibitori delle COMT, in
una casistica di 806 pazienti in terapia con entacapone in aggiunta a levodopa/carbidopa, è
stato evidenziato che circa il 10% dei pazienti
aveva sviluppato diarrea come reazione avversa,
rispetto al 3,8% di incidenza di diarrea nel gruppo di soggetti in trattamento con sole levodopa/
carbidopa 7. Non mancano, tuttavia, studi in cui
l’incidenza di diarrea in pazienti in trattamento
con entacapone e levodopa/carbidopa è risultata più alta raggiungendo il 20% 8. L’ipotesi che
gli inibitori delle COMT possano indurre, in modo simile alla tossina del colera, un’attivazione
delle proteine G(s) con conseguente aumento
dell’adenilato ciclasi, non ha trovato conferma,
per cui il meccanismo di questo effetto avverso
resta ancora non ben compreso 9. Una forma di
diarrea acquosa associata a dolori addominali e
perdita di peso è tipica della colite microscopica che, negli anziani parkinsoniani, può essere
correlata all’assunzione di levodopa/carbidopa.
La colite microscopica, la cui eziopatogenesi potrebbe essere autoimmune, è tipicamente diagnosticata dalla sesta alla ottava decade di vita
con una predominanza del sesso femminile. I
reperti endoscopici e radiografici del colon appaiono normali. La diagnosi è fatta su biopsie
del colon che mostrano linfocitosi intraepiteliale e infiltrato infiammatorio misto nella lamina
propria 10. Relativamente alle forme di diarrea da
malassorbimento, è noto che l’anziano parkinsoniano, a causa del rallentato transito intesti-

nale, è predisposto allo sviluppo di una sindrome da eccesso di crescita batterica nel piccolo
intestino (small intestinal bacterial overgrowth
syndrome) che sarebbe alla base di alcuni casi di malassorbimento in assenza di anomalie
strutturali dell’apparato digerente 11. La possibilità di una eziologia neoplastica per una diarrea
cronica che insorge in soggetti affetti da malattia di Parkinson va tenuta in considerazione pur
essendoci evidenze che suggeriscono che tali
pazienti presentano una significativa riduzione
del rischio relativo di diversi tipi di cancro, in
particolare delle forme di neoplasia correlate al
fumo come il cancro polmonare, ma anche di
quelle meno fortemente associate al fumo come
il cancro del colon 12.
Da tenere presenti nella diagnostica differenziale vi sono anche le condizioni di ischemia
cronica intestinale, che comprendono l’ischemia
cronica mesenterica e la colite ischemica. Esse
sono particolarmente frequenti nei pazienti anziani e possono manifestarsi con diarrea 13. In
particolare una review di 332 casi di ischemia
mesenterica riportati in letteratura ha evidenziato che la frequenza del sintomo diarrea era pari
al 36% 14.
L’età più avanzata di un paziente parkinsoniano
con diarrea non deve indurre a escludere le forme infiammatorie come la rettocolite ulcerosa.
Già uno studio prospettico belga, condotto tra il
1993 e il 1996 aveva, infatti, messo in luce che
l’incidenza della rettocolite ulcerosa tra i soggetti più anziani (età alla diagnosi > 60 anni)
era quanto meno sovrapponibile a quella dei
gruppi di età più giovane 15. Dati più recenti indicano che la rettocolite ulcerosa presenta una
distribuzione bimodale di incidenza per età, con
la maggioranza dei pazienti che ricevono la diagnosi tra la seconda e la quarta decade di vita
ed un secondo picco in età più avanzata, per cui
circa il 15% dei pazienti sono ultrasessantacinquenni al momento della diagnosi 16. Oltre che
ai fini terapeutici la diagnosi di rettocolite ulcerosa in età geriatrica è clinicamente importante
in quanto gli anziani con malattia infiammatoria
cronica intestinale sarebbero, tra l’altro, a maggior rischio di complicanze vascolari (es. trombosi venose) e più esposti ad esiti post-operatori
avversi rispetto ai più giovani 16.
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La possibilità di un’associazione tra la malattia
di Parkinson e la rettocolite ulcerosa è stata già
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valutata in passato sulla base della simile personalità pre-morbosa osservata nei pazienti ed
in considerazione della relazione negativa con
il fumo di sigaretta esibita dalle due malattie 17.
Per quanto concerne l’aspetto della personalità
è stato evidenziato che entrambe le patologie
insorgono spesso in soggetti che manifestano i
tratti caratteriali dell’inflessibilità e dell’introversione 18 19. Relativamente alla correlazione negativa con il fumo, una minore incidenza di malattia di Parkinson nei fumatori è stata dimostrata in modo consistente sia in studi prospettici
che retrospettivi 20. I risultati combinati di studi
sperimentali su diversi modelli animali supportano l’idea che la minore frequenza di malattia
di Parkinson nei fumatori possa essere attribuibile alla nicotina. La nicotina, infatti, in animali
con parkinsonismo indotto dalla neurotossina
MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina)
si è rivelata capace di migliorare molti marker
neurochimici (tra cui i livelli di tiroxina idrossilasi e dopamina) e di preservare anche la plasticità sinaptica persa in conseguenza del danno
provocato in sede nigrostriatale 21. Anche nei
confronti della rettocolite ulcerosa, si ipotizza
che la nicotina possa esercitare azioni protettive attraverso il legame con i recettori nicotinici
dell’acetilcolina (nAChR) sia a livello centrale,
promuovendo effetti ansiolitici, che a livello
periferico causando l’inibizione del rilascio di
citochine proinfiammatorie. L’interazione della
nicotina con i recettori nAChr favorirebbe, così,
la riduzione dello stress, dell’aumentata permeabilità dell’intestino e dell’infiammazione 22.
L’infiammazione è, appunto, un altro elemento
caratterizzante le due patologie e potrebbe essere un fattore determinante di un ipotetico “common soil” alla base del loro sviluppo e della loro
progressione (Fig. 2). Sia a livello del sistema
nervoso centrale che in periferia l’attivazione di
un processo infiammatorio è spesso vitale per
assicurare protezione all’organismo. Tuttavia, è
stato postulato che nel morbo di Parkinson e
nella rettocolite ulcerosa, a causa di una esagerata attivazione rispettivamente della microglia
e delle cellule dendritiche e dei macrofagi intestinali, il processo possa esitare in un’esagerata produzione di sostanze pro-infiammatorie e
di molecole distruttive come le specie reattive
dell’ossigeno. Nei pazienti affetti da morbo di
Parkinson e nei modelli sperimentali animali della patologia, la neuroinfiammazione è risultata un reperto ubiquitario che si manifesta
con tutte le caratteristiche classiche della flogo-
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si incluse l’attivazione fagocitaria, l’aumentata
sintesi e rilascio di citochine e l’attivazione del
complemento 23. Anche nella patogenesi delle
malattie infiammatorie intestinali è ampiamente
dimostrato il ruolo cruciale giocato dall’infiammazione che vede come protagonisti le cellule dendritiche attivate e i macrofagi in grado di
produrre svariate citochine 23. Tra le citochine,
di notevole importanza è il TNF-α che esercita
i suoi effetti pro-infiammatori favorendo la produzione di IL-1β e IL-6, l’espressione di molecole di adesione e l’induzione dell’apoptosi e delle
risposte citotossica e di fase acuta 24. Recentemente è stato suggerito che l’infiammazione periferica, promuovendo l’attivazione microgliale,
possa a sua volta contribuire allo sviluppo di
disordini neurodegenerativi quali la malattia di
Parkinson 25. In particolare Villaràn et al. hanno dimostrato che in ratti affetti da rettocolite
ulcerosa, l’iniezione di lipopolisaccaride nella
substantia nigra è in grado di determinare l’incremento della concentrazione locale di molecole infiammatorie quali il TNF-α, IL-1β e IL-6,
nonché di causare alterazioni della permeabilità della barriera ematoencefalica 26. Pertanto,
l’esistenza di un rapporto di causalità alla base dell’associazione tra le due patologie appare
plausibile così che è stato anche ipotizzato che
tra i fattori scatenanti delle forme sporadiche di
Fig. 2. Potenziali interazioni patologiche tra malattia di Parkinson e rettocolite ulcerosa: il rallentato transito intestinale,
caratteristico della malattia di Parkinson potrebbe facilitare
l’instaurarsi di una condizione di disbiosi intestinale che, in
soggetti con predisposizione genetica, è capace di contribuire
allo sviluppo della rettocolite ulcerosa. L’infiammazione periferica sarebbe in grado, a sua volta, di favorire lo sviluppo o la
progressione della neuroinfiammazione.
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malattia di Parkinson possa essere annoverata
proprio l’infiammazione gastrointestinale 27.
È interessante osservare che nella genesi del
processo infiammatorio, in entrambe le patologie, è stata evidenziata una iperattivazione del
fattore di trascrizione nucleare κB (NF-κB), per
cui sia per il morbo di Parkinson che per la rettocolite ulcerosa sono stati immaginati vantaggi
ottenibili da strategie terapeutiche finalizzate ad
inibirne l’attività 28 29. Per quanto riguarda le implicazioni pratiche relative all’impiego nell’uomo di terapie antiinfiammatorie per prevenire o
rallentare la progressione del morbo di Parkinson, la loro utilità resta ancora da dimostrare in
quanto gli studi clinici condotti hanno prodotto
risultati contrastanti 30. Possibili ragioni alla base
del fallimento di trials clinici con farmaci antiinfiammatori includono lo stato avanzato di malattia nei pazienti parkinsoniani arruolati, il regime
delle dosi prescelto o semplicemente la scelta di
un farmaco antiinfiammatorio inadeguato 31.
Un ulteriore link tra le malattie potrebbe essere
individuato, infine, nel potenziale contributo di
agenti infettivi nella patogenesi. Alcune casistiche e uno studio di efficacia placebo controllato
sull’eradicazione dell’Helicobacter inducono a
ritenere che l’infezione possa facilitare la progressione della malattia di Parkinson. Infatti for-

me di malattia di Parkinson con progressione
rapida, sembrano assumere un andamento più
favorevole dopo eradicazione dell’Helicobacter 30. D’altra parte, nel tratto gastrointestinale,
la disbiosi ovvero l’alterazione dell’equilibrio del
microbiota locale, rivestirebbe un ruolo centrale nella patogenesi delle malattie infiammatorie
intestinali. È plausibile che alcuni agenti infettivi
favoriscano lo sviluppo della disbiosi intestinale 31. Tra i vari patogeni chiamati in causa vi sono anche alcune specie di Helicobacter 32.

%FTDSJWJBNP JM DBTP EJ VO QB[JFOUF EJ  BOOJ 
HJË BGGFUUP EB NPSCP EJ 1BSLJOTPO  SJDPWFSBUPTJ QFS EJBSSFB %PQP BWFS FTDMVTP BMUSF DBVTF
EJEJBSSFB ÒTUBUBQPTUBEJBHOPTJEJSFUUPDPMJUF
VMDFSPTB TV CJPQTJB EFM DPMPO5BMF SJTDPOUSP Ò
JOUFSFTTBOUF QFS EVF SBHJPOJ *OOBO[JUVUUP  EB
VOQVOUPEJWJTUBFQJEFNJPMPHJDP DPOGFSNBDIF
MJODJEFO[B EFMMB SFUUPDPMJUF VMDFSPTB JO FUË HFSJBUSJDBOPOÒDPTÖSBSBDPNFSJUFOVUPJOQBTTBUP
*OPMUSF MBTTPDJB[JPOFUSBSFUUPDPMJUFVMDFSPTBF
NPSCPEJ1BSLJOTPOÒTUBUBHJËEFTDSJUUBFBMDV-

OJBVUPSJIBOOPJQPUJ[[BUPDIFQPTTBOPFTJTUFSF
MFHBNJ USB MF EVF QBUPMPHJF JO DPOTJEFSB[JPOF
EFMMB DPNVOF SFMB[JPOF OFHBUJWB DPO JM GVNP F
MFTJNJMJQFSTPOBMJUËQSFNPSCPTF&WJEFO[FQJá
SFDFOUJTVHHFSJTDPOPDIFMJOGJBNNB[JPOFQPTTB
FTTFSFQBSUFEFMMJQPUFUJDPiDPNNPOTPJMwDPOEJWJTPEBMNPSCPEJ1BSLJOTPOFEBMMBSFUUPDPMJUF
ulcerosa.

Conclusioni
I pazienti anziani affetti da morbo di Parkinson
richiedono particolare impegno nella diagnostica
differenziale delle forme di diarrea e il sospetto
di una malattia infiammatoria cronica intestinale come la rettocolite ulcerosa deve essere posto anche in età più avanzata. Studi prospettici
potrebbero essere utili per indagare sulla associazione tra la malattia di Parkinson e la rettocolite ulcerosa e verificare l’esistenza di eventuali
rapporti di causalità tra le due patologie. L’utilità
dell’impiego di terapie antinfiammatorie nel rallentare la progressione del morbo di Parkinson
resta ancora ampiamente da dimostrare.

Parole chiave.BMBUUJBEJ1BSLJOTPOt3FUUPDPMJUF
VMDFSPTBt%JBSSFB
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