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Nonostante le ricerche sulle cause dell’invecchiamento affascinino da sempre 
la comunità scientifica, i precisi meccanismi molecolari responsabili di tale 
processo non sono ancora ben noti così come non è nota la loro sequenza 
temporale, la loro gerarchia ed il confine tra fisiologia e patologia. Ciò ha por-
tato alla formulazione di diverse ipotesi di lavoro: la teoria evoluzionistica, la 
teoria immunologica e quella infiammatoria, la teoria genetica, delle mutazioni 
somatiche, quella dei radicali liberi e quella mitocondriale, per citarne solo 
alcune. Come è noto, l’aging è un complesso processo multifattoriale ed è 
pertanto plausibile che gli eventi in grado di determinare la senescenza della 
cellula si sovrappongano a diversi livelli: le modificazioni molecolari occorren-
ti in corso di invecchiamento conducono ad alterazioni cellulari le quali, a loro 
volta, contribuiscono all’insufficienza del sistema a cui appartiene ed alla se-
nescenza dell’organo. In tal senso è verosimile che non basti un solo modello 
proposto a spiegare un processo così complesso ma che i vari meccanismi 
propri delle differenti teorie concorrano in modo integrato e complementare 
a determinare le numerose alterazioni morfo-funzionali proprie dell’aging.
Una delle Teorie che ha suscitato più interesse e che sembra in grado di spie-
gare gran parte delle alterazioni che si verificano nell’invecchiamento e in 
molti stati patologici ad esso correlati, associa il danno ossidativo alla progres-
siva perdita della funzionalità cellulare. I radicali liberi, specie chimiche con 
un elettrone spaiato nel loro orbitale più esterno, dotate di elevata reattività ed 
instabilità chimica, hanno la capacità di reagire con svariate molecole con cui 
vengono in contatto e dalle quali sottraggono o alle quali cedono un elettrone 
nel tentativo di acquisire stabilità, producendo in tal modo altri radicali secon-
do reazioni che si propagano spesso a catena. I radicali liberi dell’ossigeno 
(ROS) sono fisiologicamente prodotti dalle cellule ed includono una larga va-
rietà di specie chimiche quali l’anione superossido, i radicali idrossilici ed il 
perossido di idrogeno. Il termine “stress ossidativo” generalmente viene riferi-
to all’instaurarsi di uno squilibrio tra la produzione di ROS e l’attività di difesa 
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dei sistemi antiossidanti (di tipo enzimatico e 
non) i quali possono risultare deficitari sia per 
consumo degli stessi che per una loro ridotta 
sintesi. I tre principali sistemi enzimatici di dife-
sa contro l’attività radicalica sono rappresentati 
dalla superossido dismutasi, dalla catalasi e dal-
la glutatione-perossidasi; tra i composti non en-
zimatici le vitamine A, C, E ed i polifenoli (flavo-
noidi, procianidine). Diversi meccanismi di 
“stress ossidativo” interagirebbero nell’invec-
chiamento: un aumento della velocità con cui 
vengono prodotte le ROS, un declino dei sistemi 
di difesa antiossidante ed una diminuita effi-
cienza nel riparare le molecole danneggiate. La 
teoria radicalica, formulata da Harman nel 1956, 
e successivamente corroborata da numerose os-
servazioni, sostiene infatti che l’invecchiamento 
sarebbe il prodotto della serie di reazioni ossi-
dative di natura radicalica (non più bilanciate da 
un efficiente sistema antiossidante) in grado di 
accelerare la degradazione dei sistemi biologici 
determinando un’usura somatica; la longevità 
dipenderebbe dunque dall’efficienza dei sistemi 
di protezione antiossidante 1. Ad essa si ricolle-
ga la più recente teoria mitocondriale di Mi-
quel 2, secondo cui il mitocondrio, sede del me-
tabolismo ossidativo cellulare, è il maggior pro-
duttore di ROS. Come è noto, i mitocondri sono 
la sede della fosforilazione ossidativa, processo 
fondamentale per la formazione di ATP. La forza 
motrice di tale processo è il trasferimento degli 
elettroni dall’NADH all’O2, accettore ideale ter-
minale degli elettroni. Tale complesso meccani-
smo nasconde però un pericolo: nel corso del 
processo di produzione mitocondriale di ATP 
circa l’1-4% dell’ossigeno si trasforma in ROS. 
Tale produzione aumenta in presenza del sub-
strato ADP (stato 4) poiché si verifica il conco-
mitante aumento della concentrazione di O2 e di 
donatori di elettroni (comeNADH). I siti di mag-
gior produzione di ROS a livello della catena 
respiratoria sono il complesso I (NADH deidro-
genasi) e III (ubiquinone-citocromo c ossidore-
duttasi) (Fig. 1). Lo stress ossidativo a livello mi-
tocondriale innesca quindi un circolo vizioso 
nel quale il mitocondriostesso, a seguito del 
danno indotto dai radicali liberi, produce ulte-
riori ROS portando, in ultima analisi, ad una 
progressiva distruzione cellulare. È stato dimo-
strato che alti livelli di ROS possono alterare di-
rettamente la struttura di macromolecole come 
lipidi, proteine e acidi nucleici; questi ultimi ri-
sultano particolarmente suscettibili all’azione 
delle ROS, andando incontro ad ossidazione con 

successive mutazioni e delezioni nel DNA nucle-
are e mitocondriale (mtDNA). Le mutazioni del 
mtDNA tendono ad accumularsi e a condurre a 
morte principalmente le cellule post-mitotiche, 
particolarmente quelle dove il metabolismo os-
sidativo è elevato come i neuroni e i tessuti a 
elevato burst ossidativo, come il tessuto musco-
lare scheletrico. Il DNA mitocondriale, a causa 
della prossimità al sito di maggior produzione 
dei ROS, la catena respiratoria degli elettroni, ed 
in quanto sprovvisto di sistemi di difesa 
antiossidante,è particolarmente esposto all’azio-
ne deleteria dello stress ossidativo. Ulteriori evi-
denze sottolineano come alcuni mutazioni del 
mtDNA possano condurre all’alterazione della 
stessa catena di trasporto degli elettroni, inne-
scando così un circolo vizioso in grado di au-
mentare ulteriormente la produzione dei ROS 3. 
Oggi si ritiene che alla base dei processi di in-
vecchiamento cellulare esistano delle pathway-
redox-mediate e mitocondrio-dipendenti: alti li-
velli di radicali liberi e di prodotti della perossi-
dazione delle membrane lipidiche come la 4-i-
drossinonenale (HNE) e la Malondialdeide 
(MDA), sono in grado di modulare l’attivazione 
di alcuni fattori di trascrizione, direttamente, 
mediante la modificazione di alcuni residui am-
minoacidi o indirettamente, mediante la forma-
zione di ponti sulfidrilici in prossimità dei bin-
ding domains a livello del DNA; tali modifica-
zioni possono tradursi nell’attivazione o disatti-
vazione dei fattori di trascrizione interessati. È 
noto che fattori di trascrizione legati ai processi 
di invecchiamento cellulare ed alla longevità co-
me p53, AP-1 e NF-κB sono altamente sensibili 

Fig. 1. Rappresentazione schematica della catena respiratoria 
mitocondriale. 
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allo stato redox cellulare. Un altro settore di 
grande interesse riguarda il fenomeno dell’apop-
tosi o morte cellulare programmata. È stato di-
mostrato che tra le varie possibili vie d’innesco 
del fenomeno apoptotico, vi è sicuramente an-
che quella mitocondriale redox-mediata: il dan-
neggiamento della membrana mitocondriale 
conduce a ridotta sintesi di ATP, perdita del po-
tenziale di membrana, formazione di mega-pori 
della membrana e rilascio di una forma attiva di 
citocromo C (presente nei complessi III e IV del-
la catena respiratoria), formazione di un com-
plesso di alto peso molecolare, l’Apoptosoma 
(APAF) in grado di attivare le caspasi, enzimi 
chiave nell’avvio del processo di apoptosi 4. Il 
ruolo dello stress ossidativo nell’invecchiamen-
to cellulare va quindi riconsiderato come parte 
integrante di un processo continuo e multifatto-
riale: è stato ad esempio dimostrato che le ROS, 
determinando danno a livello del DNA, induco-
no un aumento dei cicli riparativi delle cellule 
con conseguente assottigliamento dei telomeri 5. 
Il nostro gruppo ha recentemente dimostratoco-
me l’invecchiamento cellulare sia associato a 
profonde modificazioni della bioenergetica mi-
tocondriale: il potenziale di membrana nei tes-
suti di ratti anziani è risultato essere significati-
vamente minore rispetto a quello di ratti giova-
ni; questa condizione è associata ad un aumento 
della conduttanza protonica, che dissipa parzial-
mente il potenziale di membrana, ma non a una 
riduzione della capacità del mitocondrio di ossi-
dare substrati. Tale meccanismo attuato dalla 
cellula “anziana” sembra essere in un certo sen-
so protettivo per la cellula stessa dato che, attra-
verso la dissipazione del gradiente elettrochimi-
co in eccesso, ed al costo di una ridotta sintesi 
di ATP, previene l’eccessiva produzione dei 
ROS 6. La teoria radicalica consente in molti casi 
di spiegare non soltanto i meccanismi molecola-
ri alla base dell’aging ma anche la patogenesi di 
diverse condizioni cliniche che ad essa sono as-
sociate quali ad esempio l’aterosclerosi e le ma-
lattie cardiovascolari in generale, la demenza, il 
diabete, l’artrite e l’osteoporosi; alcuni autori 
hanno suggerito che l’infiammazione, solita-
mente associata a tali condizioni, possa essere il 
link tra alterazione dell’equilibrio redox e pato-
logie “da invecchiamento” 3. Ad esempio, l’in-
fiammazione cronica è tipicamente riscontrabile 
nel paziente anziano con aterosclerosi; nel pro-
cesso aterogenetico un ruolo fondamentale è 
svolto dall’ossidazione delle LDL ad opera delle 
ROS, che conduce a una serie di alterazioni del-

la funzione endoteliale quali il richiamo dei mo-
nociti e loro trasformazione in macrofagi. Questi 
ultimi fagocitando le LDL ossidate si trasforma-
no in cellule schiumose, attive produttrici di ci-
tochine infiammatorie e costituenti principale 
dalla stria lipidica, primo evento del processo 
aterogenetico. A tal proposito, risulta interessan-
te (e sempre più accreditata) la teoria molecola-
re dell’infiammazione che sinteticamente indivi-
dua le ROS come le attivatrici di determinati 
fattori di trascrizione “redox-sensitive” in grado 
di produrre citochine e chemochine pro-infiam-
matorie. Queste ultime, sarebbero responsabili 
a loro volta di produzione di ROS e dell’innesco 
di fenomeni infiammatori cronici (Fig. 2). In li-
nea con queste evidenze, un nostro studio su 
pazienti ambulatoriali “fragili” ha messo in evi-
denza l’esistenza di una positiva correlazione tra 
“infiammazione”, valutata mediante il dosaggio 
del TNF-α, e livelli di stress ossidativo circolan-
te, determinati con il dosaggio degli addotti pla-
smatici HNE e MDA e mediante il GSSG ratio, 
espressione della capacità antiossidante dell’or-
ganismo 7. Si suggerisce quindi una correlazione 
positiva tra infiammazione cronica e sviluppo-
progressione di patologie età - dipendenti. Un 
altro esempio di danno radicalico si ritrova nel 
fenomeno di ischemia-riperfusione (angina, in-
farto miocardio, fenomeni ischemici transitori 

Fig. 2. ROS come attivatori di fattori di trascrizione redox-
sensitive in grado di produrre citochine e chemochine pro-
infiammatorie responsabili a loro volta di produzione di ROS e 
di fenomeni infiammatori cronici. 
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cerebro-vascolari ecc). Durante la fase di ische-
mia l’ATP viene trasformato in ipoxantina ed ac-
cumulato a livello tissutale. Nella successiva ri-
perfusione, l’ipoxantina viene prontamente tra-
sformata in xantina tramite l’enzima xantina os-
sidasi attivata da O2 con massiccia produzione 
di specie radicaliche e conseguente danno ossi-
dativo di membrane cellulari e mitocondriali 8. 
Le malattie neuro-degenerative rappresentano 
un altro valido esempio di coinvolgimento radi-
calico. In corso di demenza di Alzheimer (AD), 
diversi studi hanno riportato un’associazione tra 
la fosforilazione della proteina Tau, una compo-
nente delle placche senili, e lo stress ossidativo, 
suggerendo l’idea che alcuni prodotti della pe-
rossidazione lipidica, come HNE, possano esse-
re coinvolti nei fenomeni di aggregazione e fi-
brillazione delle placche senili. Crescenti evi-
denze indicano le alterazioni funzionali della 
catena respiratoria del mitocondrio come fattore 
chiave nello sviluppo dell’AD. Un’analisi su cam-
pioni di encefalo di soggetti alzheimeriani effet-
tuato da Manczak e collaboratori ha evidenziato 
una riduzione dell’espressione genica dei com-
ponenti del I complesso della catena respirato-

ria ed un parallelo incremento dell’espressione 
genica dei costituenti dei complessi III e IV, sug-
gerendo un’alta domanda energetica 9. In un in-
teressante modello di topi transgenici che espri-
mono contemporaneamente tre mutazioni (pre-
senilina1, APP, proteina TAU) e che presentano 
le stesse caratteristiche patologiche della malat-
tia di Alzheimer, il nostro gruppo ha osservato a 
livello cerebrale profonde alterazioni della bio-
energetica mitocondriale. In particolare, il com-
plesso II della catena respiratoria per mantenere 
lo stesso potenziale di membrana utilizza e con-
suma più ossigeno e questo è associato ad una 
maggior produzione di ROS 10. In conclusione, 
l’ipotesi che il mitocondrio e lo stress ossidativo 
giochino un ruolo di primo piano nei processi 
d’invecchiamento cellulare, guadagna sempre 
maggiori consensi nella comunità scientifica. Ne 
è una prova il fatto che differenti linee di ricerca 
(ingegneria genetica, farmacologica, metaboli-
co-nutrizionale) in un’ottica integrata e comple-
mentare, individuino nella diminuzione dello 
stress ossidativo lo snodo centrale per la ridu-
zione del danno infiammatorio e funzionale ed 
in definitiva per l’aumento della longevità.
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Introduzione

Le misure di funzione fisica sono strumenti uti-
lizzati in ambito geriatrico per valutare in ma-
niera oggettiva e standardizzata specifiche ca-
pacità fisiche dell’individuo. Queste misure, di 
sempre maggior utilizzo in ambito clinico e di 
ricerca, sono particolarmente importanti se si 
considera che la funzione fisica rappresenta un 
elemento cardine su cui si fonda la valutazione 
multidimensionale del paziente anziano e, più 
in generale, la medicina geriatrica stessa 1. Le 
misure di funzione fisica possono essere sud-
divise in: misure di disabilità (ad esempio, le 
scale Activities of Daily Living [ADL] 2 ed Instru-
mental Activities of Daily Living [IADL] 3, misure 
di performance fisica (come la Short Physical 
Performance Battery [SPPB] 4 e il test della ve-
locità del cammino5 e misure di forza muscolare 
(come la forza di prensione della mano 6.
Il geriatra applica queste misure all’interno di 
una valutazione multidimensionale che identifi-
ca i bisogni del singolo, ne individua le risorse 
e le potenzialità, rileva eventuali deficit o cri-
ticità e supporta la personalizzazione dell’in-
tervento sanitario. Anche in specialità diverse 
della geriatria 7 viene sempre più riconosciuta 
l’importanza della valutazione multidimensiona-
le per migliorare il trattamento e l’erogazione 
dei servizi offerti alle persone anziane. Recen-
temente, anche considerando i dati epidemio-
logici riguardanti l’invecchiamento delle società 
occidentali e l’elevata prevalenza di tumore nel-
le fasce di età più avanzata, gli oncologi hanno 
iniziato a interessarsi a strumenti che potessero 
agevolare la loro pratica clinica. In particolare, 
è in corso un ampio dibattito volto a individua-
re strumenti di screening che possano facilitare 
l’identificazione di pazienti anziani che abbiano 
una riserva biologico-funzionale tale da garan-
tire un’adeguata sicurezza nell’implementazione 
dei trattamenti antineoplastici standard (caratte-
rizzati da elevato rischio di reazioni avverse) 8. 
Infatti, proprio l’età anagrafica avanzata rappre-
senta un comune criterio di esclusione da tratta-
menti (antineoplastici e non) dai quali i pazienti 
anziani potrebbero (e spesso vorrebbero) gio-
varsi 9-11. Numerosi studi hanno dimostrato co-
me l’età anagrafica non costituisca di per sé un 
criterio valido di esclusione quanto, piuttosto, lo 
sia l’età biologica dell’individuo. Tale distinzio-
ne è cruciale nel momento in cui l’età media dei 
pazienti (in particolare in ambito oncologico) 
tende ad innalzarsi.

Le scale Karnofsky Performance Status (KPS) 12 
e l’Eastern Cooperative Oncology Group Per-
formance Status (ECOG) 13 sono due strumenti 
valutativi di screening della funzione fisica co-
munemente utilizzati dagli oncologi. Sono state 
originariamente disegnate per essere utilizzate 
in pazienti adulti ma, nella pratica clinica, ven-
gono applicate anche agli anziani neoplastici. Il 
rischio nell’usare tali scale per valutare il pa-
ziente geriatrico con tumore è di sovrastimare 
il rischio di tossicità e di incidenza di reazioni 
avverse al trattamento antineoplastico conside-
rato. Infatti, nel determinare il grado di funzione 
del soggetto, tali scale non prendono in consi-
derazione la complessità del soggetto anziano, 
così che una limitazione (ad esempio, la diffi-
coltà nel deambulare) è considerata indicatore 
di basso stato di salute quando potrebbe essere 
legata a condizioni (ad esempio, coxartrosi) in-
dipendenti dalla patologia di base da trattare.
In questo contesto, diventa evidente come risul-
ti fondamentale valutare in maniera accurata, 
contestualmente ai bisogni assistenziali di na-
tura strettamente clinica, le effettive capacità di 
autonomia del soggetto anziano. Verosimilmen-
te, la collaborazione di esperti provenienti da 
specialità diverse (quali la geriatria e l’oncolo-
gia) porterà a un affinamento delle tecniche di 
selezione dei pazienti verso trattamenti specia-
listici avanzati.
Il presente studio si pone l’obiettivo di confron-
tare due scale di disabilità (ADL 2 e IADL 3), due 
misure di performance fisica (SPPB 4 e test della 
velocità del cammino 5) e un parametro di forza 
muscolare (forza di prensione della mano 6) con 
due strumenti di screening mirati alla valutazio-
ne dello stato funzionale comunemente utilizza-
te in ambito oncologico (KPS 12 ed ECOG 13).

Materiali e metodi

Il presente lavoro si basa su dati preliminari 
raccolti nell’ambito di un progetto di implemen-
tazione di un’unità di oncogeriatria (attualmen-
te in corso) presso il Policlinico Universitario 
“Agostino Gemelli” di Roma, svolto in collabo-
razione tra il Dipartimento di Scienze Geronto-
logiche, Geriatriche e Fisiatriche ed il Diparti-
mento per la Tutela della Salute della Donna e 
della Vita Nascente. Il disegno del progetto e le 
metodologie in esso applicate sono state pre-
cedentemente descritte14. In breve, da quasi tre 
anni, un medico geriatra è entrato a far parte 



MISURE DI FUNZIONE FISICA IN ONCOGERIATRIA 267

del team di specialisti operanti nella Unità di 
Ginecologia Oncologica del Policlinico Univer-
sitario “Agostino Gemelli”. Il geriatra partecipa 
attivamente alla valutazione, alla gestione e al 
trattamento delle pazienti anziani affette da ne-
oplasia afferenti all’Unità. Il team multidiscipli-
nare discute collegialmente i casi delle singole 
pazienti, sviluppa il piano di trattamento e le 
segue durante il decorso ospedaliero e dopo la 
dimissione (in regime ambulatoriale o di day 
hospital). Alle pazienti chemhanno acconsenti-
to a partecipare allo studio, firmando l’apposito 
modulo di consenso informato, è stata sommi-
nistrata, al momento del loro ingresso in repar-
to (prima, quindi, della decisione circa il piano 
di trattamento antineoplastico da attuare), una 
scheda di raccolta dati basata su uno strumen-
to di valutazione multidimensionale di seconda 
generazione: il Minimum Data Set (MDS).Que-
sto strumento è stato identificato dalla Società 
Italiana di Oncologia Geriatrica (SIOG) come 
modello ideale per la valutazione dei pazienti 
anziani oncologici 15. Il MDS propone una serie 
d’indicatori sui quali basare la pianificazione 
dell’assistenza sanitaria e misurare la qualità 
delle prestazioni sanitarie fornite (sia a livello 
del paziente, sia a livello di sistema sanitario). 
Inoltre, nel momento della valutazione iniziale, 
le pazienti che aderivano allo studio venivano 
sottoposte a misurazioni aggiuntive del livello 
di funzione fisica e della composizione corpo-
rea mediante dual energy x-ray absorptiometry 
(DEXA).
Il protocollo dello studio è stato approvato dal 
Comitato Etico dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma.

MISURE DI DISABILITÀ

Le misure di disabilità somministrate alle parte-
cipanti al momentodel loro ‘ingresso in reparto, 
sono state la scala delle ADL2 e delle IADL3. I 
punteggi ottenuti da queste scale, di ampio e co-
mune utilizzo in ambito geriatrico, sono in grado 
di predire in maniera indipendente importanti 
eventi avversi nell’anziano (inclusa mortalità e 
morbidità).
Le ADL valutano la capacità di compiere sei 
attività che consentono il soddisfacimento di 
bisogni fisiologici fondamentali della persona 
e la cui compromissione determina uno stato 
di dipendenza funzionale. Queste capacità si 
esplicitano nelle seguenti attività: lavarsi, vestir-
si, utilizzare la toilette, spostarsi dal letto alla 
sedia, controllare lo sfintere anale e vescicale, 

mangiare. Nel momento della valutazione, l’esa-
minatore ha considerato il grado di maggiore di-
pendenza nelle funzione del soggetto durante le 
due settimane precedenti la valutazione. È stato 
attribuito un punto per ogni attività nella quale 
la paziente è risultata indipendente; il punteggio 
totale varia, quindi, da 0 (dipendenza completa) 
a 6 (indipendenza in tutte le funzioni). 
Le IADL valutano la capacità di compiere otto 
attività che consentono di vivere indipendente-
mente nella comunità. Queste sono: utilizzare 
un telefono, fare la spesa, preparare i pasti, ef-
fettuare lavori domestici, fare il bucato, usare i 
mezzi di trasporto, assumere i farmaci, gestire 
le proprie finanze. Come per le ADL, è stato at-
tribuito un punto per ogni attività nella quale la 
paziente è risultata indipendente; il punteggio 
totale varia da 0 (dipendenza completa) a 8 (in-
dipendenza in tutte le funzioni).

MISURE DI PERFORMANCE FISICA

Per valutare lo stato di performance fisica delle 
pazienti arruolate nello studio sono state som-
ministrate la SPPB ed il 4mWS. Le misure di 
performance fisica sono associate a importanti 
outcome clinici (come la comorbidità 16, la disa-
bilità 17, la sopravvivenza 18 19), l’istituzionalizza-
zione 19 20) e subclinici 21.
La SPPB 4 è una batteria di test costituita da tre 
diversi componenti:

Test dell’equilibrio: alla paziente è stato chie-
sto di mantenere la posizione eretta in tre 
differenti posizioni con difficoltà crescen-
te (posizione a piedi paralleli, posizione in 
semi-tandem, posizione in tandem) per alme-
no 10 secondi l’una, per un totale quindi di 
30 secondi. Il punteggio assegnato a questo 
sub-test varia da un minimo di 0 punti (se la 
paziente non è riuscita a mantenere la posi-
zione a piedi paralleli per almeno 10 secon-
di) ad un massimo di 4 punti (se è riuscita a 
compiere tutte e tre le prove).
Test della sedia: alla partecipante è stato 
chiesto di alzarsi e risedersi su una sedia 
per cinque volte consecutivamente il più ve-
locemente possibile mantenendo le braccia 
incrociate sul petto. In base al tempo impie-
gato, la paziente ha ricevuto un punteggio 
che andava da un punto (se il tempo è stato 
maggiore o uguale a 16,70 secondi) a 4 pun-
ti (se il tempo è stato inferiore od uguale a 
11,19 secondi). Se la paziente non è stata in 
grado di portare a termine il test le è stato 
assegnato un punteggio pari a 0.
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Test del cammino sui quattro metri (o 4mWS): 
alla partecipante è stato chiesto di cammina-
re lungo un percorso rettilineo della lunghez-
za di 4 metri alla velocità di marcia abituale. 
Il test è stato ripetuto due volte ed è stata 
considerata la migliore performance. In base 
al tempo impiegato la paziente ha ottenuto 
un punteggio che andava da un punto (se 
il tempo impiegato è stato maggiore a 8,70 
secondi) a 4 punti (se il tempo impiegato è 
stato inferiore a 4,82 secondi). Se la paziente 
non poteva deambulare o se ha impiegato un 
tempo superiore al minuto per compiere il 
percorso indicato, è stato assegnato un pun-
teggio pari a 0.

La somma dei punteggi ottenuti nei tre sub-test 
(range: 0-12 punti) ha determinato il punteggio 
totale della SPPB che è stato utilizzato per le 
analisi del presente studio.
La variabile continua relativa alla velocità del 
cammino (4mWS) è stata utilizzata nelle pre-
senti analisi, come fattore predittivo indipen-
dente e separato oltre che come parte inte-
grante della SPPB. In letteratura, è dimostrato 
che il 4mWS ha valore predittivo per disabilità 
equivalente a quello della SPPB17, è associato 
a un importante outcome quale la sopravvi-
venza 22 e che può essere usato come stru-
mento di screening per identificare i pazienti 
a rischio 23 24.

MISURE DI FORZA MUSCOLARE

La forza muscolare è stata valutata mediante la 
misura della forza di prensione della mano cal-
colata tramite l’utilizzo di un dinamometro 25. Al-
le partecipanti è stato chiesto di eseguire il test 
a entrambe le mani, due volte per ciascun lato. 
La media dei migliori valori ottenuti per ciascun 
lato è stata utilizzata per le presenti analisi. La 
forza di prensione della mano ha mostrato esse-
re un indice di forza muscolare globale 26 e un 
fattore prognostico per importanti eventi clinici 
nei pazienti anziani 6 27.

MISURE DI FUNZIONE FISICA ONCOLOGICHE

Le misure di funzione fisica di uso oncologico 
considerate nelle presenti analisi sono state:

La scala KPS 12: una scala di valutazione del 
paziente neoplastico che serve a misurare la 
qualità di vita attraverso tre parametri, ossia 
la limitazione delle attività, la cura di sé stes-
si, l’autodeterminazione. La qualità di vita 
viene espressa in percentuale rispetto ad un 
normale (100%) stato di salute.

La scala ECOG 13: una scala che valuta il grado 
funzionale in base alla presenza di sintomi e 
sulla capacità di deambulare del paziente. Il 
punteggio va da un valore di 0 punti, asse-
gnato a chi risulta essere asintomatico, ad un 
valore di 5 punti equivalente al decesso.

Queste due scale sono utilizzate per stimare la 
prognosi dei pazienti oncologici, definire lo sco-
po delle terapie antineoplastiche e determinar-
ne la pianificazione. Sono in grado di predire 
mortalità, tossicità e sopravvivenza in molte del-
le più comuni forme di neoplasia 28.

REAZIONI AVVERSE A FARMACI (ADVERSE DRUG REACTION – 
ADR)

Le ADR occorse durante il ricovero ospedaliero 
e nel corso del follow-up clinico eseguito dalle 
pazienti dopo la dimissione (in regime ambula-
toriale o di day hospital) sono state registrate dal 
geriatra responsabile dell’unità orto-geriatrica e 
valutate sulla base dell’algoritmo di Naranjo 29.

FATTORI CONFONDENTI

Le caratteristiche sociodemografiche (come età, 
scolarità e fumo) e le comorbidità sono state 
raccolte dalle cartelle cliniche delle pazienti e/o 
derivate dall’intervista iniziale e registrate utiliz-
zando apposita scheda. Il numero complessivo 
di patologie concomitanti è stato utilizzato per 
le presenti analisi. È stato calcolato il Body Mass 
Index 30 misurando il peso e l’altezza delle pa-
zienti all’ingresso in reparto. Lo stato cognitivo 
è stato stimato mediante somministrazione del 
Mini-Mental State Examination Test 31, lo stato 
umorale, invece, è stato valutato mediante la Ge-
riatric Depression Scale (15-items) 32.

ANALISI STATISTICHE

Analisi di correlazione Spearman sono state ese-
guite fra le misure di funzione fisica di interesse. 
Analisi di covarianza aggiustate per potenziali 
fattori confondenti sono state eseguite per sti-
mare il valore medio delle diverse misure di fun-
zione fisica geriatriche in base a categorie pre-
stabilite delle scale oncologiche. Per verificare il 
valore clinico delle analisi eseguite, sono state 
calcolate le aree sottostanti le curve Receiver 
Operating Characteristic (ROC) aventi l’inciden-
za di ADR al trattamento chemioterapico come 
outcome. È stato considerato statisticamente si-
gnificativo un valore della p inferiore a 0,05. Le 
analisi per lo studio sono state eseguite usando 
il software SPSS versione 16.0 per Mac (SPSS 
Inc, Chicago, IL).
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Risultati

Il campione analizzato era costituito da 155 pa-
zienti, la cui età media era di 73,6 anni (devia-
zione standard, DS ± 6,5). Le pazienti risultava-
no essere tendenzialmente in sovrappeso (BMI 
– body mass index 28,7 [DS 6,9] kg/m2), cogniti-
vamente integre (MMSE 26,7, DS ± 2,8) con un 
numero medio di condizioni cliniche pari a 2,5 
(D ± 1,5).
I valori medi delle misure di funzione fisica di 
interesse per il presente studio erano: SPPB 7,1 
(DS ± 3,6), forza di prensione della mano 19,5 
(DS ± 5,9) kg, 4mWS 0.7 (DS ± 0,3) m/sec, ADL 
5,0 (DS ± 1,2), IADL 6,4 (DS ± 2,4), KPS 82,6% 
(DS ±15,2%), ECOG 1,0 (DS ± 0,7).
Tutte le misure di funzione fisica sono risultate 
essere significativamente correlate fra loro (tutti 
i coefficienti Spearman r > 0,2; tutti i valori p < 
0,05), ad eccezione della correlazione della sca-
la KPS con la forza di prensione della mano.
I risultati delle analisi di covarianza (espressi 
come medie ed errore standard) aggiustate per 
età, fumo, BMI, scolarità, MMSE, GDS e nume-
ro di patologie concomitanti sono riportati nelle 
Tabelle I (con KPS utilizzato come outcome) e II 
(con ECOG utilizzato come outcome). Da questi 
dati si evidenzia come ad eccezione della forza 
di prensione della mano e della 4mWS, tutte le 
altre misure di funzione fisica utilizzate in am-
bito geriatrico seguivano uno stesso andamento 
(statisticamente significativo) al modificarsi dei 
punteggi ottenuti alle scale di natura oncologica. 
Risultati consistenti, seppur non statisticamente 
significativi, si evidenziavano per la 4mWScon 
entrambe le scale oncologiche.
Per dare un maggior significato clinico ai nostri 
dati, sono state calcolate le aree sottostanti ROC 
disegnate aventi l’incidenza di ADR come out-

come e le diverse misure funzionali come varia-
bili indipendenti d’interesse. Risultati statistica-
mente significativi sono stati documentati per la 
SPPB (0,79; p = 0,05) e la 4mWS (0,88, p = 0,01). 
Non sono state, invece, riportate significatività 
statistiche per le altre misure di funzione fisi-
ca (forza di prensione della mano, ADL, IADL, 
ECOG e KPS) considerate nelle presenti analisi.

Discussione

In questo studio abbiamo valutato la relazione 
tra diverse misure di funzione fisica provenien-
ti da due background differenti (oncologico e 
geriatrico) in un campione di pazienti anzia-
ne affette da neoplasia ginecologica. I nostri 
risultati dimostrano che le misure di funzione 
fisica di comune utilizzo in ambito geriatrico 
(SPPB, 4mWS, forza di prensione della mano, 
ADL, IADL) sono sostanzialmente associate alle 
scale KPS ed ECOG di derivazione oncologica. 
Questo significa che all’aumentare delle une, 
aumentano anche le altre, fornendo quindi in-
dicazioni sovrapponibili circa i diversi livelli di 
funzione. Quello che cambia è la capacità di al-
cune di meglio definire il rischio di eventi avver-
si. In particolare, le misure di performance fisica 
(probabilmente perché più fortemente legate ai 
cambiamenti fisiopatologici dell’invecchiamen-
to) sembrano premettere una più corretta de-
terminazione dello stato di rischio dell’anziano 
oncologico per l’insorgenza di ADR.
Nei pazienti anziani, lo stato funzionale rap-
presenta un’importante area da valutare, non 
soltanto per le sue ricadute sulla qualità di vita 
dell’individuo 33 34, ma anche per la significativa 
relazione che esso ha con eventi clinici (inclusi 

Tab. I. Risultati (espressi come medie aggiustate ed errori standard) delle analisi di covarianza eseguite fra percentuali di funzio-
ne valutate dalla scala KPS (variabile dipendente) e misure di funzione fisica di utilizzo geriatrico (variabili indipendenti).

KPS
(90-100%)

KPS
(70-89%)

KPS
(< 70%)

Short Physical Performance Battery 7,70 (0,49) 6,60 (0,63) 2,97 (1,37)*

Velocità del cammino (m/sec) 0,76 (0,03) 0,70 (0,05) 0,56 (0,11)

Forza di prensione della mano (kg) 18,7 (1,0) 18,6 (1,3) 19,3 (2,9)

Activities of Daily Living 5,43 (0,16) 5,02 (0,21) 2,70 (0,44)*

Instrumental Activities of Daily Living 6,98 (0,29) 6,08 (0,37) 3,74 (0,80)*

Numero di pazienti: 155
Analisi aggiustate per età, fumo, BMI, scolarità, MMSE, GDS e numero di patologie concomitanti 
*p for trend < 0,05
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la disabilità 33, la mortalità 35 36, la comorbidità 37 
e la necessaria gestionesocio-sanitaria 38.
La valutazione dello stato funzionale effettuata 
in ambito oncologico mediante le comuni scale 
KPS ed ECOG ha limitata utilità per gli anzia-
ni, soprattutto a causa delle molteplici patologie 
concomitanti che possono non influenzare la 
sopravvivenza ma compromettere la loro capa-
cità funzionale. A differenza di tali scale, le mi-
sure di performance fisica forniscono una valu-
tazione obiettiva e standardizzata della persona 
anziana. Infatti, oltre ad essere validate, oggetti-
ve, standardizzate e di semplice utilizzo (sia in 
ambito clinico che di ricerca), hanno mostrato 
di essere sensibili anche a condizioni subclini-
ci e modificazioni della composizione corporea 
legate all’età39. D’altra parte, per poter eseguire 
adeguatamente ed in tempi ottimali i test di per-
formance fisica (SPPB o 4mWS), è necessario 
che gli organi, i sistemi e gli apparati alla base 
del movimento dell’organismo siano in condi-
zioni accettabili. Le modificazioni età-relate che 
vanno ad inficiare l’omeostasi dell’individuo, 
inevitabilmente, andranno ad intaccare i risulta-
ti di tali prove.
Un lavoro di Extermann e Hurria 40 del 2007 
ha mostrato come, sebbene il 70-80% dei pa-
zienti anziani con cancro presenti un punteggio 
ECOG pari a 0 o 1 (siano, quindi,asintomatici o 
scarsamente sintomatici), più della metà neces-
siti di aiuto nello svolgimento di almeno una 
componente della scala IADL. Allo stesso tem-
po, già nel 2002, uno studio svolto da Repetto e 
colleghi41 dimostrava come la somministrazione 
della singola scala ADL potesse fornire maggiori 

informazioni rispetto alla scala KPS nel paziente 
anziano oncologico. Questi due esempi servono 
a mostrare come le scale di valutazione oncolo-
giche sono inadatte (o quanto meno altamente 
limitate) per il paziente anziano con tumore.
L’approccio del geriatra, cioè quello basato 
sull’utilizzo della valutazione multidimensionale, 
permette di fatto di identificare le capacità fun-
zionali residue e le necessità assistenziali della 
paziente sviluppando un piano di trattamento e 
di cure volto a: ridurre il rischio di disabilità ere-
istituzionalizzazione, di prevenire la disabilità e 
di mantenere o migliorare la funzione residua.
Le misure di performance fisica devono essere 
considerate come un indicatore non specifico 
ma altamente sensibile dello stato di salute in 
età geriatrica 42. Peggiori performance alle prove 
di funzione fisica sono correlate ad un maggiore 
rischio di sviluppare disabilità. Lo screening di 
pazienti anziani non disabili ma con bassa per-
formance ai test di funzione fisica permette, ad 
esempio, di individuare pazienti più fragili e a 
maggior rischio di eventi avversi 43.
Il maggior potere predittivo delle misure di per-
formance fisica di tipico utilizzo geriatrico le 
indica, pertanto, come strumenti di estremo in-
teresse per essere implementati nello screening 
dei pazienti anziani oncologici in vista di even-
tuali trattamenti chemioterapici più avanzati. 
Ulteriori studi sono necessari per confermare i 
nostri dati preliminari e per definire il modo mi-
gliore per eventualmente implementare su am-
pia scala i test di performance fisica nella fase 
di screening e valutazione dei pazienti anziani, 
siano essi affetti o non da patologia tumorale.

Tab. II. Risultati (espressi come medie aggiustate ed errori standard) delle analisi di covarianza eseguite fra livelli di funzione 
valutati dalla scala ECOG (variabile dipendente) e misure di funzione fisica di utilizzo geriatrico (variabili indipendenti).

ECOG = 0 ECOG = 1 ECOG ≥ 2

Short Physical Performance Battery 8,55 (0,60) 6,99 (0,47) 3,02 (0,92)*

Velocità del cammino (m/sec) 0,79 (0,04) 0,71 (0,03) 0,56 (0,09)

Forza di prensione della mano (kg) 20,7 (1,2) 17,9 (1,0) 16,6 (1,8)

Activities of DailyLiving 5,75 (0,21) 5,11 (0,16) 3,37 (0,31)*

Instrumental Activities of Daily Living 7,74 (0,36) 6,22 (0,27) 4,11 (0,53)*

Numero dipazienti: 155
Analisi aggiustate per età, fumo, BMI, scolarità, MMSE, GDS e numero di patologie concomitanti. *p for trend < 0,05
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Introduzione

L’epigenetica cambia nel corso della vita. La per-
dita di metilazione globale del DNA e l’ipermeti-
lazione dei promoter di molti geni specifici avvie-
ne con l’invecchiamento 1-8. L’epigenetica gioca 
un ruolo importante nella senescenza cellulare, 
nella genesi tumorale e in molte patologie età-
correlate 1-8. Inoltre è ormai noto che le alterazio-
ni epigenomiche sono sempre più parte dell’in-
vecchiamento e dei fenotipi patologici associati. 
Tuttavia, il ruolo dell’epigenetica nella modula-
zione dell’invecchiamento in buona salute e della 
longevità nell’uomo non è ancora stato studiato.
Un modello straordinario di studio della longe-
vità umana sono i centenari 9 10. Sfortunatamen-
te, vi sono molti svantaggi nello studio dei cen-
tenari: la rarità, la presenza di fragilità dovuta 
all’età estrema e la mancanza di un adeguato 
gruppo di controllo. In passato, sono stati stu-
diati nei centenari numerosi parametri biologi-
ci confrontandoli con gruppi di controllo gio-
vani, per identificare i fattori potenzialmente 
coinvolti nella longevità. Questo metodo non 
sembra utile per parametri età-dipendenti 10. 
I figli dei centenari sono un nuovo approccio 
per identificare parametri biologici che con-
tribuiscono alla longevità umana e all’invec-
chiamento in buona salute senza gli svantaggi 
prima elencati per i centenari. Essi sembrano 
invecchiare “meglio” dei soggetti della stessa 
età, con minor morbilità e una sopravvivenza 
maggiore, sono più numerosi dei centenari ed 
è possibile confrontarli con controlli demogra-
fici pareggiati (per sesso, età, etnia, anno di 
nascita dei genitori ma nati da genitori morti 
in età inferiore all’aspettativa di vita all’epoca), 
evitando così l’effetto coorte 11 12.

Obiettivi dello studio

1) Caratterizzare e confrontare i profili di me-
tilazione del DNA ottenuto da leucociti da san-
gue periferico di centenarie, loro figlie femmi-
ne e figlie di genitori ambedue non longevi e 
un gruppo di controllo di femmine giovani. 2) 

identificare i geni modulati epigeneticamente e 
i geni potenzialmente coinvolti nel processo di 
invecchiamento, nell’invecchiamento in buona 
salute e nella longevità. 

Materiali e metodi

STRATEGIE DEMOGRAFICHE PER L’ARRUOLAMENTO  
E DESCRIZIONE DEL MODELLO. 

I soggetti arruolati nello studio fanno parte di 
un progetto multicentrico dal titolo “La longevità 
dei genitori influenza l’invecchiamento in salute 
dei figli?”, finanziato dal Ministero dell’Universi-
tà e della Ricerca. La stringente strategia demo-
grafica utilizzata per scegliere i soggetti eleggi-
bili per questo studio è illustrata nella Figura 1.  
In sintesi sono state reclutate 21 centenarie (na-
te nel Nord Italia tra il 1900 e il 1908) e 21 
figlie, con il vincolo che anche l’altro genitore 
fosse longevo (nato nella stessa coorte di na-
scita 1900-1908 e morto a un’età ≥ 77 anni, 10 
anni oltre l’aspettativa di vita a 15 anni). Questa 
coorte selezionata di figlie di centenarie era pa-
ragonata a 21 figlie di pari età (figlie di genitori 
non longevi) , con entrambi i genitori nati tra 
il 1900-1908 ma morti prima dell’età media di 
aspettativa di vita calcolata a 15 anni (67 anni 
se maschi, 72 anni se femmine), riportata dalle 
tabelle di mortalità italiane (v. sito web “Human 
Mortality Database” of the Max Plank Institu-
te for Demography, Rostock, Germany: http://
www.mortality.org). Inoltre abbiamo incluso 
nello studio 21 femmine giovani, reclutate ran-
dom, di età 17-34 anni, nate e viventi nel Nord 
Italia. L’età dei partecipanti era definita dai cer-
tificati di nascita o dalla data di nascita riportata 
su carta d’identità o passaporti. Criteri di esclu-
sione erano: Presenza di tumore al momento 
dell’intervista, terapia immunosoppressiva (es. 
ciclosporina, metotrexate, glucocortoidi) o tera-
pie anticoagulanti.
Il protocollo dello studio è stato approvato 
dal Comitato Etico dell’Ospedale Universitario 
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Dopo consen-
so informato, era somministrato un questiona-
rio volto a valutare lo stato di salute, l’utilizzo 

Conclusions -
-

Key words
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di farmaci, l’anamnesi clinica e lo stile di vita. 
Lo stato di salute dei soggetti che accettavano 
di partecipare allo studio era valutato con una 
batteria di test in grado di valutare lo stato co-
gnitivo (Mini Mental State Examination – MM-
SE); l’autosufficienza e l’autonomia (Activities 
of Daily Living – ADL; Instrumental Activities 
of Daily Living – IADL); l’abilità fisica (Han-
dgrip Test and Chair Stand Test). Un campione 
di sangue venoso era prelevato tra le 7.30 e le 
9.00 del mattino.

ESTRAZIONE DEL DNA E TRATTAMENTO AL BISOLFITO  
DEL DNA

Il DNA è stato estratto dal sangue periferico me-
diante il kit di purificazione del DNA genomico 
(PROMEGA, Madison WI, USA). I campioni era-
no trattati per isolare il DNA come segue: 3-5 
mL di sangue erano lisati con una soluzione di 
lisi, digeriti con proteinasi K in un tampone so-
diododecilsolfato (SDS) a 37°C per 1 ora, quindi 
il DNA era estratto con metodica salting-out, e 
risospeso in tampone Tris-EDTA (TE). La con-
versione al sodio bisolfito del DNA (500 ng) era 
effettuata mediante EZ DNA Methylation-Gold 
Kit (Zymo Research Corporation, Orange, CA) 
secondo il protocollo del produttore.

DOSAGGIO DELLA METILAZIONE GLOBALE DEL DNA

La metilazione globale del DNA estratto da leu-
cociti di sangue periferico era determinata me-
diante Methylamp™ Global DNA Methylation 
Quantification Kit (Epigentek Group Inc., New 
York, NY, U.S.A.) secondo le istruzioni del pro-
duttore. In questo Kit la frazione metilata del 
DNA è riconosciuta da un anticorpo 5-metilci-
tosina e quantificata da una reazione ELISA. La 
quantità di DNA metilato è proporzionale all’in-
tensità della densità ottica e il grado di metila-
zione del DNA può essere calcolato con la se-
guente formula: 

% Metilazione:
OD (campione-bianco) x 100%

 2xOD (controllo positivo-bianco)

dove OD è la densità ottica, il bianco è il tampo-
ne senza DNA, il controllo positivo è il controllo 
DNA metilato. 

PCR DI ELEMENTI RIPETITIVI E ANALISI PYROSEQUENCING 

Le PCR Alu sono state eseguite utilizzando 20 
ng di DNA trattato al bisolfito e 10 pmol di pri-
mer forward e reverse, essendo uno di questi 
bioetinilato. I protocolli PCR e le Pyrosequen-

Fig. 1. Strategia demografica usata per identificare i soggetti eleggibili per lo studio.
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cing conditions, come il sequencing primer, 
sono stati descritti in precedenza 2. L’analisi di 
metilazione del DNA è stata eseguita con Pyro 
Mark ID instrument (Biotage AB, Uppsala, Swe-
den) in PSQ HS 96 System (Biotage), con il Py-
roGold SQA reagent kit (Biotage AB, Uppsala, 
Sweden) secondo le istruzioni del produttore. 
I dati grezzi sono stati analizzati con il Q-CpG 
software v1.0.9 (Biotage AB, Uppsala, Sweden), 
che calcola il rapporto di conversione a citosi-
na convertita a non convertita a ciascun CpG, 
dando la percentuale di metilazione. Per ciascun 
campione il valore di metilazione rappresenta 
la media tra almeno 2 PCR indipendenti e gli 
esperimenti di Pyrosequencing.

ANALISI DI METILAZIONE GENOME-WIDE 

Il profilo di metilazione Genome-wide è stato 
valutato mediante piattaforma Infinium Human-
Methylation27 BeadChip (Illumina, San Diego, 
CA, USA). Questo dosaggio determina misurazio-
ni quantitative di metilazione del DNA su 27,578 
CpG dinucleotidi (20006 CpG localizzati in CpG 
islands, 7572 CpG localizzati in non-CpG islands) 
coinvolgendo 14,495 geni. Il profilo di metilazio-
ne è analizzato secondo le istruzioni del produt-
tore utilizzando i reagenti e le condizioni di lavo-
ro Illumina. In sintesi, dopo conversione al bisol-
fito, 250 ng di DNA sono stati amplificati a tutto 
il genoma (WGA) e frammentati enzimaticamen-
te. I campioni WGA-DNA convertiti al bisolfito 
erano purificati e randomizzati ancora prima di 
ibridazione a Human Methylation27 BeadChips. 
Durante l’ibridazione le molecole di WGA-DNA si 
associano in oligomeri di DNA loco-specifici le-
gati a individuali tipi di biglie, una disegnata con-
tro un sito non metilato e l’altra contro un sito 
metilato. Dopo ibridazione, un’estensione singo-
la base allele-specifica fornisce un altro livello di 
specificità e incorpora un marcatore fluorescente. 
Il livello di metilazione è determinato a ciascun 
locus dall’intensità di due possibili segnali fluore-
scenti, specifici per alleli metilati e non metilati. I 
valori di metilazione del DNA, descritti come va-
lori beta, sono registrati per ciascun locus in ogni 
campione via software GenomeStudio.
Il valore beta fornisce una misura continua dei 
livelli di metilazione del DNA a un sito CpG, dal 
valore 0 in caso di sito completamente non meti-
lato a 1 in caso di sito completamente metilato. 

CONTROLLO DI QUALITÀ

È stato eseguito il controllo di qualità del DNA 
come criterio addizionale per l’arruolamento dei 

soggetti nello studio. Sono stati processati solo 
i campioni di DNA non frammentati e con una 
concentrazione superiore a 50 ng/μl.

ANALISI STATISTICA

Per l’analisi differenziale della metilazione è sta-
to utilizzato il software Differential methylation 
GenomeStudio. Il modello di errore Illumina 
Custom con correzione di false discovery rate 
(FDR) è stato utilizzato dopo normalizzazione 
dal background (differenze nei livelli di meti-
lazione dei probes erano considerati statistica-
mente significativi quando i valori di q sono < 
0.05). La media dei valori beta dei probes CpG, 
la metilazione globale e la percentuale di metila-
zione degli elementi Alu tra i gruppi sono state 
confrontate con l’analisi della varianza classica 
(ANOVA) e con il test di Kruskal Wallis per dati 
rispettivamente parametrici e non parametrici. I 
test Newman-Keuls e Dunn tests sono stati uti-
lizzati per i post test, per dati rispettivamente 
parametrici e non parametrici L’analisi gerar-
chica dei cluster è stata utilizzata mediante il 
software Illumina GenomeStudio. L’annotazione 
funzionale di Ontologia genetica dei geni di in-
teresse è stata effettuata mediante Gene Ontolo-
gy enRIchment anaLysis and visuaLizAtion tool 
(GOrilla) (http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il/) 13. 
La classificazione genetica funzionale e l’anno-
tazione funzionale dei cluster sono state utiliz-
zate per identificare i gruppi di geni e i termini 
ontologici che erano significativamente sovra 
rappresentati tra i geni selezionati nella schie-
ra di dati Illumina. I valori di P espressi in pa-
rentesi sono derivati con test ipergeometrici. La 
frequenza della distribuzione dei cromosomi dei 
siti CpG legati all’invecchiamento e alla longe-
vità sono stati calcolati e normalizzati separa-
tamente per ciascun cromosoma utilizzando la 
seguente formula:

Frequenza %: 
(numero dei siti CpG selezionati) x 100%

(numero totale dei siti CpG)

I test per la sovra rappresentazione di probe 
significativi in ciascun cromosoma sono stati 
eseguiti utilizzando la funzione ipergeometrica 
cumulativa, considerando il numero totale dei 
geni in tutti cromosomi (NG = 27564), il nume-
ro totale dei probes significativi (NS = 217 per 
longevità, 1039 per invecchiamento), il numero 
dei probes in ciascun cromosoma (GI) e i probes 
significativi in ciascun cromosoma (SI).
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Risultati

LE FIGLIE DI CENTENARIE HANNO 
UNO STATO DI SALUTE MIGLIORE

Il nostro modello di arruo-
lamento (Fig.1) compren-
de figlie di centenarie con 
entrambi i genitori longevi 
(età media 69,8 ± 1,6 a.) e 
figlie di genitori entrambi 
non longevi (72,4 ± 1,1 a.) 
si è rivelato un approccio 
valido per chiarire il ruolo 
dell’epigenetica nell’invec-
chiamento in buona salute 
e nella longevità. Ambedue 
i gruppi sono paragonabi-
li per età e sono estrema-
mente differenti in termini 
di probabilità di diventare 
longevi. Inoltre, la preva-
lenza di molte patologie 
(infarto del miocardio, 
tumore, aritmia e iperten-
sione), la percentuale di 
utilizzo di farmaci e il nu-
mero di farmaci prescritti 
sono significativamente 
inferiori nelle figlie di cen-
tenarie che nelle figlie di 
genitori entrambi non lon-
gevi (Tab. I). Inoltre, lo sta-
to funzionale (Tab. II) era 
migliore nelle figlie delle 
centenarie rispetto figlie di 
genitori entrambi non lon-
gevi, come dimostrato dai 
punteggi alle ADL, al test 
handgrip strength e alla 
più alta percentuale di sog-
getti in grado di completa-
re lo chair stand test tra le 
figlie delle centenarie.

LA METILAZIONE GLOBALE DEL 
DNA E LA METILAZIONE ALU 
CORRELANO CON L’ETÀ E CON LA 
LONGEVITÀ

Abbiamo osservato una si-
gnificativa diminuzione dei 
livelli di metilazione globa-
le del DNA con l’età, come 
dimostrata dall’alta percen-
tuale nei controlli giova-

Tab. I. Prevalenza delle principali malattie legate all’età e terapia farmacologica in figlie di cen-
tenari (n = 21) e figlie con entrambi i genitori morti in età inferiore alla vita media (n = 21).
Anamnesi: i partecipanti sono rappresentati con una lista che include le principali malattie legate 
all’età. Il questionario per la raccolta dell’anamnesi era costituito da un’autovalutazione di anamnesi 
positiva per infarto del miocardio, e tumore e di anamnesi attuale di aritmia cardiaca, ipertensione, 
broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO) e diabete mellito. Il razionale per la selezione delle 
condizioni elencate era quello di registrare il maggior numero di malattie legate all’età che contribu-
iscono alla morbilità e mortalità e sono state riportate con autovalutazione. I dati sono stati espressi 
come numero totale di soggetti che presentavano ogni condizione di salute.
Terapia farmacologica: l’uso di farmaci è stato determinato su due parametri: proporzione di soggetti 
che prendono farmaci, media del numero di medicine prescritte.

Valutazione dello 
stato di salute

Figlie di 
centenarie 

N. (%)

Figlie di genitori 
non longevi 

N. (%)

Odd Ratio
(95% C.I.)

p 

Patologie pregresse
Infarto del miocardio 0 (0,0) 5 (23,8) 0,43 (0,23-0,63) 0,048
Tumore 1 (4,8) 8 (38,1) 0,08 (0,01-0,73) 0,020
Patologie attuali
Aritmia cardiaca 2 (9,5) 9 (42,9) 0,14 (0,03-0,76) 0,032
Ipertensione 4 (19,0) 18 (85,7) 0,04 (0,01-0,20) < 0,0001
BPCO 0 (0,0) 1 (4,8) 0,49 (0,36-0,67) 1
Diabete 2 (9,5) 3 (14,3) 0,62 (0,09-4,23) 1
Terapia Farmacologica
Soggetti che assumono farmaci 15 (71,4) 21 (100,0) 0,42 (0,28-0,61) 0,021
Numero di farmaci prescritti* 
(media ± S.E.M.)

2,74 ± 0,52 6,62 ± 0,78 < 0,0001

BPCO: Broncopneumopatia ostruttiva cronica. Il calcolo delle differenze tra figlie di centenarie e figlie di genitori 
non longevi è stato eseguito usando il test chi-quadro e il t-test per campioni indipendenti.

Tab. II. Valutazione funzionale nei figli di centenari (n = 21) e figli con entrambi i genitori 
morti in età inferiore alla media (n = 21). 
Funzione cognitiva: la funzione cognitiva è stata misurata utilizzando il Mini Mental State Examina-
tion Standardizzato SMMSE). Il punteggio usato nell’analisi è stato corretto età e anni di istruzione. 
Il deterioramento cognitivo è stato classificato come grave (0-17 punti), medio (18-23 punti), e non 
presente (24-30 punti). È riportato il valore medio ottenuto tra figli di centenari e figli di genitori non 
vissuti a lungo è stato riportato. La presenza di depressione è stata ottenuta attraverso la Scala di 
Depressione dell’Anziano (GDS) e classificata come assente (0-5 punti) o presente (> 5 punti).
Valutazione disabilità: la valutazione della disabilità è stata valutata con l’Indice Katz delle ADL e 
attraverso la scala IADL.
I punteggi IADL vanno da 0 (funzioni basse) a 8 (funzioni alte).
Performance fisiche: la handgrip streght e l’abilità di alzarsi dalla sedia sono incluse nella presente 
analisi.
La forza dell’impugnatura è misurata usando un dinamometro tenuto in mano (SMELDYS’ dynamo-
meter, Scandidact, Kvistgaard, Denmark) per due prestazioni con entrambe le mani.
La miglior prestazione delle quattro è usata per l’analisi.
Nel chair stand test i partecipanti sono divisi in due gruppi, abili o inabili a completare il test.

Valutazione finale
Figlie di centenarie 

(media ± S.E.M)
Figlie di soggetti non 

longevi (media± S.E.M)
p 

Funzione cognitiva

SMMSE punteggio 27,73 ± 0,23 26,11 ± 1,00 0,12
GDS punteggio 2,86 ± 0,55 3,40 ± 0,68 0,54
Valutazione disabilità

ADL punteggio 5,86 ± 0,08 5,24 ± 0,32 0,08
IADL punteggio 8,00 ± 0,00 7,29 ± 0,43 0,11
Prestazione fisica

Handgrip (kg) 23,00 ± 0,94 19,67 ± 1,22 0,04
Abile ad eseguire il chair 
stand* N (%) 21 (100) 15 (71,4) 0,02

SMMSE: Standardized Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale; ADL: Activities of Daily 
Living; IADL: Instrumental Activities of Daily Living.
Confronto effettuato tra figlie di centenarie e figlie di genitori non longevi utilizzando il test chi quadro e analisi 
indipendenti del t-test
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ni paragonati a tutti gli altri 
gruppi (Fig. 2A). È interes-
sante notare che la perdita di 
metilazione del DNA è meno 
pronunciata nelle figlie delle 
centenarie, come indicato da 
valori significativamente più 
alti della metilazione globale 
del DNA (p < 0,05), mentre 
non vi è differenza significati-
va rispetto ai controlli giovani. 
La metilazione negli elementi 
Alu (Fig. 2B) è significativa-
mente diminuita nelle cente-
narie e nelle figlie di genitori 
entrambi non longevi (ambe-
due p < 0,05), mentre non vi 
sono differenze significative 
nelle figlie di centenarie para-
gonate ai controlli giovani.
La metilazione nelle Alu è 
significativamente più alta 
(p < 0,05) nelle figlie delle 
centenarie paragonata alle fi-
glie di genitori non longevi. 

PROFILO DI METILAZIONE ETÀ-
DIPENDENTE

La analisi di metilazione nei 
siti CpG al di fuori delle CpG 
islands sono risultate modera-
te o molto metilate (Fig. 3A). 
Questi siti selezionati secon-
do i criteri Takai and Jones 13, 
sono molto ricchi in sequenze 
Alu. I livelli medi di metila-
zione dei siti CpG localizzati 
nelle non-CpG islands dimi-
nuiscono con l’età. Si deve 
notare che la media di beta-
metilazione delle non-CpG 
islands è molto più alta nelle 
figlie delle centenarie che nelle figlie di geni-
tori non longevi (p < 0,001), confermando una 
miglior preservazione dello stato di metilazione 
del DNA nelle figlie delle centenarie. Viceversa 
i siti CpG islands sono largamente non metilati 
(Fig. 3B). Viceversa i livelli di metilazione del-
le CpG islands aumentano con l’età, mostrando 
un progressivo incremento dei valori medi di 
beta-metilazione dai controlli giovani alle cen-
tenarie. È interessante notare che la media di 
beta-metilazione nelle figlie delle centenarie è 
statisticamente più elevata che nelle figlie di ge-

Fig. 2. Metilazione del DNA nell’invecchiamento e longevità. Metilazione globale del 
DNA (a) e Alu metilazione (b) nel DNA estratto da leucociti periferici di giovani femmine 
(n = 21), figlie di centenarie (n = 21), figlie di entrambi i genitori morti in età inferiore 
alla media (n = 21) e centenarie (n = 21).

Fig. 3. Profilo di metilazione del DNA. Distribuzione dei valori medi della beta-metila-
zione dei siti CpG localizzati non in isole CpG (a) and in isole CpG (b) nella popolazione 
arruolata.

nitori non longevi. Per identificare i siti CpG con 
più significativa variazione della metilazione età 
dipendente è stata effettuata un’analisi locus-
by-locus nei quattro gruppi arruolati. Abbiamo 
identificato loci significativamente (p < 0,05) 
iper- o ipo-metilati nelle centenarie, nelle figlie 
di centenarie, e nelle figlie di genitori non lon-
gevi vs. i controlli giovani (Fig. 4A). I valori me-
di di beta-metilazione di questo set di loci CpG 
ipermetilati (709 loci, corrispondenti a 607 geni), 
sono significativamente più alti nelle centenarie 
rispetto alle figlie delle centenarie (p < 0,001), al-
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le figlie di genitori non longevi 
(p < 0,001) e controlli giovani 
(p < 0,001) (Fig. 3B, D). L’ana-
lisi di Ontologia Genetica (GO) 
di questi siti CpG ipermetilati 
con l’invecchiamento mostra 
un arricchimento di geni per 
processi biologici, processi e 
funzioni molecolari coinvolte 
nello sviluppo di strutture ana-
tomiche, organi e organismi 
multicellulari, differenziazione 
cellulare regolazione della tra-
scrizione (Tab. III).
Utilizzando gli stessi criteri ab-
biamo individuato 330 CpG lo-
ci (corrispondenti a 326 geni) 
che dimostrano una notevole 
perdita di metilazione nelle 
centenarie, (p < 0,001), nelle 
figlie di centenarie (p < 0,01) e 
nelle figlie di genitori non lon-
gevi (p < 0,01) confrontate con 
i controlli giovani (Fig. 4C, E). 
Viceversa nessuna differenza 
significativa è stata osservata 
tra figlie di centenarie e figlie di 
genitori non longevi. L’analisi 
ontogenetica dei siti CpG ipo-
metilati evidenzia un arricchi-
mento significativo di geni per 
processi biologici, comprese le 
seguenti categorie: risposta di 
difesa ai batteri, regolazione 
del respiratory burst (“esplo-
sione respiratoria”) coinvolta 
nella risposta infiammatoria 
acuta, positiva regolazione del-
la trasduzione di segnale/pro-
cesso di signaling e risposta ai 
batteri (Tab. IV).
L’analisi della distribuzione 
cromosomica dei siti lega-
ti all’invecchiamento (Fig. 5) 
mostra che la frequenza di variazione è signifi-
cativamente elevata sul cromosoma 5 (p < 0,05), 
7 (p < 0,05), 8 (p < 0,01) e 18 (p < 0,05).

PROFILI DI METILAZIONE NELL’INVECCHIAMENTO IN BUONA 
SALUTE E NELLA LONGEVITÀ

Allo scopo di identificare il profilo epigenetico 
per l’invecchiamento in buona salute e per la 
longevità è stata eseguita un’analisi locus-by-lo-
cus dei siti CpG tra le figlie delle centenarie e le 

Fig. 4. Profilo della metilazione del DNA associata all’invecchiamento. Il diagramma 
di Venn (a) mostra il numero dei loci CpG significatamente iper- e ipo- metilati nelle 
centenarie, nelle figlie di centenarie e nelle figlie di genitori non longevi vs. controlli 
giovani. La distribuzione del valore medio di beta-metilazione dei siti CpG nei 709 loci 
ipermetilati età-correlati (b) e nei 330 loci ipometilati età-correlati (c) nella popolazio-
ne arruolata. La Heat Map dei geni ipermetilati (d) e ipometilati età-correlati (e) nella 
popolazione arruolata.

figlie di genitori non longevi. Abbiamo selezio-
nato 150 loci CpG (corrispondenti a 124 geni), 
significativamente (p < 0,05) ipermetilati nelle 
figlie delle centenarie paragonate alle figlie di 
genitori non longevi. L’analisi ontogenetica dei 
loci ipermetilati ha mostrato un arricchimento 
di geni per processi biologici, compresi pro-
cessi metabolici di nucleobasi e biosintesi di 
nucleobase, nucleoside, nucleotide e acidi nu-
cleici (Tab. III). Utilizzando gli stessi criteri, 67 
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loci CpG (corrispondenti a 65 
geni) erano ipometilati nelle 
figlie dei centenari paragona-
te alle figlie di genitori non 
longevi. L’analisi ontogenetica 
dei siti ipometilati evidenzia 
un arricchimento significativo 
dei processi biologici di “con-
seguenza di trasmissione di 
segnale” (Tab. III). 
L’analisi della distribuzione sui 
cromosomi dei siti CpG corre-
lati all’invecchiamento e alla 
longevità (dati non mostrati) 
mostra che la frequenza di 
variazione è significativamen-
te elevata sui cromosomi 19 
(p < 0,05), 21 (p < 0,001) and 
X (p < 1x10-9). Utilizzando cri-
teri più stringenti (p < 0,001, 
differenza di valore almeno di 
0.10 tra le figlie di centenarie e 
figlie di genitori non longevi) 
abbiamo identificato i loci CpG 
10 e 2, rispettivamente iperme-
tilati e ipometilati nelle figlie 
di centenarie paragonate alle 
figlie di genitori non longevi 
corrispondenti a 9 geni (Fig. 
6). Sei di questi geni (SLC38A4, 
SLC22A18, MGC3207, ECRG4, 
ATP13A4, AGPAT2  risultano 
ipermetilati e coinvolti nei pro-
cessi metabolici, DUSP22 è un 
gene soppressore per i tumori 
mentre ZNF169 e FLJ32569 so-
no da caratterizzare. 

Discussione

È stato dimostrato che i pat-
tern di metilazione del DNA 
cambiano con l’età e contribu-
iscono allo sviluppo di molte 
patologie età-correlate, in let-
teratura non vi è chiarezza sul ruolo dell’epige-
netica nella modulazione dell’invecchiamento in 
salute e della longevità.
Il modello che abbiamo proposto comprende 
figlie di centenarie con ambedue i genitori lon-
gevi e figlie di genitori ambedue non longevi e 
sembra offrire un valido approccio per rispon-
dere alla questione. Ambedue i gruppi sono pa-

Tab. IV. Analisi di Ontologia Genetica dei siti CpG ipermetilati e ipometilati con l’in-
vecchiamento.  

Ontologia 
Genetica Descrizione P 

Ipermetilati

GO:0048856 Sviluppo di strutture anatomiche (2.31x10-24 )

GO:0032502 Processo di sviluppo (1.14x10-22 )

GO:0009653 Struttura anatomica della morfogenesi (7.14x10-20 )

GO:0032501 Processi di organismi multicellulari (6.58x10-17 )

GO: 0048731 Sistema di sviluppo  (9.21x10-16 )

GO: 0048869 Sistema di sviluppo cellulare (1.78x10-13 )

GO:007275 Sviluppo multicellulare degli organismi (6.11x10-13 )

GO:0048513 Sviluppo di organo (1.71x10-11  )

GO:0048598 Morfogenesi embrionale (5.46x10-11 )

GO:0003002 Regionalizzazione (7.53x10-10)

GO:00073896 Specificazione del modello di processo (8.37x10-10)

GO: 0030154 Differenziazione cellulare (1.29x10-09)

GO: 0006355 Regolazione della trascrizione DNA dipendente (6.93x10-09)
Ipometilati

GO:0042742 Risposta di difesa ai batteri (4.57x10-04)

GO:0060624
Regolamento del burnst respiratorio coinvolto 
nella risposta infiammatoria

(4.90x10-04)

GO:0009967 Regolazione positiva di trasduzione del segnale (6.04x10-04)

GO: 0023056 Regolazione positiva del processo di signaling (6.94x10-04)

GO:0009617 Risposta ai batteri (9.87x10-04)

Tab. III. Analisi di Ontologia Genetica dei siti CpG ipermetilati e ipometilati tra figlie di 
centenarie e controlli anziani.

Ontologia Genetica
(GO) 

Descrizione P 

Ipermetilati

GO:0009112 Metabolismo di nucleobasi ( 9.35x10-4)

GO:0034404 Biosintesi di nucleobase, nucleoside e 
nucleotidi (9.37x10-4)

GO:0034654 Biosintesi di nucleobase, nucleoside, nucleotide 
e acidi nucleici (9.80x10-4)

Ipometilati

GO: 0023050 Conseguenza di trasmissione del segnale (9.40x10-4)

ragonabili per età e estremamente differenti in 
termini di probabilità di diventare longevi. Inol-
tre nelle figlie delle centenarie è stata trovata 
una più bassa prevalenza di varie patologie, un 
miglior stato funzionale rispetto alle figlie di ge-
nitori non longevi. 
Il nostro studio dimostra che: 1) una miglior 
preservazione dello stato di metilazione del 
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le figlie di genitori non longevi, benché i due 
gruppi siano paragonabili per età.
Questi dati sono completamente supportati 
dall’evidenza che i valori medi di beta-metila-
zione delle non-CpG islands nelle figlie delle 
centenarie sono più elevate di quelle delle fi-
glie di genitori non longevi. Non possiamo per-
ciò escludere che una migliore preservazione 
dello stato di metilazione del DNA, portando a 
un’aumentata stabilità genomica, a un più sta-
bile sistema di trascrizione e a un DNA meno 
immunogenico, può ritardare l’insorgenza di pa-
tologie correlate all’età e prolungare la soprav-
vivenza nelle figlie di centenarie.
Benché i livelli di metilazione genome-wide di-
minuiscano con l’età, vi è la tendenza della me-
tilazione del DNA di aumentare principalmente 
nelle DNA CpG islands localizzate nelle regioni 
del promotore di geni specifici 7 18. Rakyan et 
al. 7 hanno recentemente valutato i profili di me-
tilazione del DNA su sangue intero di 93 femmi-
ne in buona salute, di età 49-75 a., utilizzando 
Illumina HumanMethylation27 BeadChips. Gli 
autori riportano che 213 siti CpG diventano più 
metilati con l’età e 147 siti CpG perdono la me-
tilazione con l’età. L’analisi ontogenetica delle 
regioni ipermetilate dimostra un arricchimento 
di funzioni tessuto-specifiche, comprendenti lo 

DNA sembra essere coinvolta 
nella durata di vita delle cen-
tenarie e delle loro figlie 2) 
profili specifici della metila-
zione del DNA sono associati 
ai processi di invecchiamento 
e longevità. 
Confermiamo che vi è una 
ipometilazione del DNA età-
dipendente, come è dimostra-
to dall’analisi della metilazio-
ne globale del DNA, delle se-
quenze Alu e delle non-CpG 
islands. Nell’uomo la perdita 
di metilazione del DNA ge-
nomico è stata descritta in 
molti tessuti durante l’invec-
chiamento e nelle patologie 
età-correlate 1-5. L’ipometila-
zione globale del DNA leuco-
citario è indicata come fattore 
di rischio indipendente per 
i tumori, l’aterosclerosi e le 
malattie cardiovascolari 1 3-5. 
L’ipometilazione del DNA av-
viene principalmente negli 
elementi ripetitivi che possono essere trasposti 
quali le Alu e le sequenze LINE-1, che giocano 
un ruolo cruciale nella regolazione del gene e 
nella stabilità genomica. Se trascritti, questi ele-
menti possono essere reinseriti nel DNA, po-
tenzialmente muovendosi attraverso il genoma. 
Questi elementi sono ricchi in ripetizioni CpG 
e sono tipicamente ipermetilati per sopprime-
re la loro espressione. Pertanto, la diminuzio-
ne nella metilazione globale del DNA, osservata 
durante l’invecchiamento, potrebbe risultare in 
un’aumentata attività dei retrotransposoni e in 
un’instabilità genomica 2 15 16. L’ipometilazione 
di sequenze ripetute del DNA dovrebbe portare 
all’attivazione transcrizionale di quelle sequen-
ze che contengono ancora promoter attivi. Que-
sto può interferire con l’attività di trascrizione 
cellulare distruggendo l’equilibrio dei fattori di 
trascrizione e di altre proteine regolatrici, attra-
verso legami competitivi 15. 
Inoltre, l’ipometilazione globale del DNA sem-
bra aumentare l’immunogenicità del DNA self, 
contribuendo allo sviluppo di patologie età-cor-
relate 17. I nostri risultati dimostrano che questo 
dannoso processo è rallentato nelle figlie delle 
centenarie. Inoltre, la metilazione globale del 
DNA e la metilazione degli elementi Alu sono 
più elevate nelle figlie delle centenarie che nel-

Fig. 5. La Heat Map di 12 CpG loci, corrispondente a 9 geni, differenzialmente metilati 
tra figlie di centenarie e figlie di genitori non longevi selezionate usando criteri molto 
severi (p < 0,001 e valori di beta-metilazione con differenza di almeno 0.10).
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sviluppo di organismi multicellulari, legami al 
DNA sequenza-specifici, attività del fattore di 
trascrizione, regolazione della trascrizione. I ge-
ni ipermetilati sono molto arricchiti per le CpG 
islands e sono prevalenti nei domain promoters 
a cromatina bivalente. Questa categoria di pro-
moter è frequentemente ipermetilata nei tumori 
e nelle cellule culturali in vitro, indicando un 
nuovo legame meccanicistico tra ipermetilazio-
ne aberrante nei tumori, nell’invecchiamento e 
nelle culture cellulari.
In questo studio abbiamo studiato il profilo di 
metilazione genome-wide mediante piattaforma 
Infinium HumanMethylation27 BeadChip nel 
DNA di sangue periferico di 84 femmine di età 
compresa tra 17 e 106 anni. Abbiamo confer-
mato l’impatto dell’invecchiamento sulla metila-
zione del DNA come dimostrato dal progressivo 
aumento nella media del valore di beta-metila-
zione delle CpG Island dai controlli giovani alle 
centenarie. Sorprendentemente, il valore medio 
di beta-metilazione delle CpG islands era molto 
più alto nelle figlie delle centenarie che nelle fi-
glie di genitori non longevi. Questo è difficile da 
spiegare basandoci su pochi studi 17 che sugge-
riscono un impatto negativo dell’ipermetilazio-
ne delle CpG islands sull’invecchiamento e sullo 
sviluppo di tumori. Tuttavia, per la peculiarità 
del nostro modello, sembra che l’ipermetilazio-
ne delle CpG islands correlate all’età non abbia 
un effetto negativo sullo stato di salute e sulla 
longevità. 
Abbiamo identificato un pattern di 709 loci CP 
i esclusivamente sulle CP Island, che sono con-
cordemente ipermediali in tutti i soggetti vec-
chi (centenarie, figlie di centenarie e figlie di 
genitori non longevi) confrontate con i soggetti 
giovani. Come Rayon et al. 7, la nostra analisi on-
togenetica di questi siti CpG ipermetilati mostra 
un arricchimento di geni chiave per lo sviluppo. 
Inoltre abbiamo identificato 330 loci CpG ipome-
tilati con l’invecchiamento. L’analisi ontogeneti-
ca di questi siti CpG evidenzia un arricchimento 
nelle categorie di geni associate con la risposta 
infiammatoria. Questo suggerisce un possibile 
ruolo dell’epigenetica nella modulazione dei 
processi infiammatori nell’invecchiamento (in-
flammaging) 19 20. È interessante notare che le 
centenarie, le figlie di centenarie e le figlie di 
genitori non longevi mostrano un identico pat-
tern di metilazione sia per i geni iper- sia per i 
geni ipometilati con l’invecchiamento. Questo ci 
permette di ipotizzare che queste modificazioni 
epigenetiche siano un tratto comune presente 

durante l’invecchiamento senza conseguenze 
sullo stato di salute e longevità. Allo scopo di 
identificare un profilo epigenetico per l’invec-
chiamento in buona salute e per la longevità, 
abbiamo confrontato il profilo di metilazione 
del DNA delle figlie di centenarie con soggetti 
di controllo, pareggiati per età e sesso, nati da 
genitori entrambi non longevi. Mediante l’ana-
lisi locus-by-locus di siti CpG paragonando en-
trambi i gruppi di soggetti abbiamo identificato 
un sottogruppo di 150 e 67 siti CpG rispettiva-
mente ipermetilati e ipometilati. Questi geni po-
trebbero essere strettamente coinvolti nei pro-
cessi di invecchiamento in buona salute e nella 
longevità. 
L’analisi ontogenetica dei loci CpG ipermetilati 
ha dimostrato un arricchimento dei geni coinvol-
ti nei processi biologici (nucleobase, nucleotide 
e biosintesi di acido nucleico, e processi meta-
bolici di nucleobase). Queste categorie giocano 
un ruolo principale nella sintesi DNA/RNA me-
tabolismo e signaling cellulare. Inoltre, l’analisi 
ontogenetica dei siti CpG ipometilati evidenzia 
un arricchimento dei geni coinvolti in proces-
si biologici di “consequenza di trasmissione di 
segnale”. Questa categoria comprende passaggi 
mediante i quali i processi biologici innescati 
da un segnale sono portati a conclusione. Per-
ciò non possiamo escludere che una crescita/
metabolismo cellulare più lenti e un miglior 
controllo di trasmissione del segnale attraverso 
meccanismi epigenetici possano essere coinvolti 
nei processi di longevità. Questa ipotesi sembra 
essere confermata da un più basso metaboli-
smo di base calcolato con l’equazione di Har-
ris-Benedict 21, nelle centenarie (1004,2 ± 24,7 
kcal/day, p < 0,0001) e nelle figlie di centenarie 
(1214,9 ± 24,3 kcal/day, p = 0,04) paragonate 
alle figlie di genitori non longevi (1312,5 ± 33.1 
kcal/day). Queste osservazioni sono inoltre sup-
portate da numerosi lavori precedenti.
Il fattore di crescita dell’insulina (IGF-I) è un po-
tente fattore di crescita e un regolatore positivo 
della replicazione del DNA. In modelli anima-
li le alterazioni del signalling di IGF-I aumen-
ta l’aspettativa di vita 22. Nei centenari è stata 
recentemente descritta una più alta frequenza 
di perdita di perdita in eterozigosi di mutazioni 
funzionale nel gene del recettore di IGF-I 23. 
Una diminuita funzione della tiroide potrebbe 
essere di beneficio negli anziani tramite la di-
minuzione del metabolismo e del metabolismo 
ossidativo con conseguente riduzione del danno 
al DNA da parte dei radicali liberi 24. Inoltre, alti 
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livelli di TSH 25 e bassi livelli di FT4 26 sono asso-
ciati con una migliore sopravvivenza nei soggetti 
anziani. Inoltre, centenari e figli di centenari han-
no livelli più elevati di TSH se confrontati con i 
controlli 27 28. È interessante notare che una dimi-
nuita funzione tiroidea può indurre soppressione 
in molti processi coinvolti nella sintesi di nucleo-
tidi e nella duplicazione del DNA 29 30.
Questo studio presenta qualche limitazione: 1) 
abbiamo eseguito lo studio sul profilo di meti-
lazione dei leucociti che rappresentano un ac-
cesso semplice come fonte di DNA ampiamente 
utilizzato in molti studi, perché rappresenta una 
fonte di DNA facilmente accessibile, sebbene 
la metilazione del DNA sia un fenomeno tes-
suto-specifico. Tuttavia lavori recenti riportano 
un’ipermetilazione età-associata di geni chiave 
per lo sviluppo anche nella cute 18, nelle cellule 
della bocca 7, simili ai nostri dati che supporta-
no l’ipotesi che questi cambiamenti epigenetici 
età-correlati non sono ristretti alle cellule del 
sangue; 2) i leucociti comprendono molti tipi 
cellulari che possono avere diversi profili epige-
netici. Noi escludiamo che i nostri risultati sono 
influenzati dalla differente distribuzione cellula-
re tra i diversi gruppi. Infatti, abbiamo valutato 
mediante citofluorimetria i principali sottotipi 
cellulari (B linfociti, T linfociti, CD3/CD4/CD8, T 
linfociti vergini, T linfociti e cellule Natural Kil-

ler) nelle centenarie, figlie di centenarie e figlie 
di entrambi genitori longevi. Non vi è nessuna 
differenza significativa tra i gruppi nella carat-
terizzazione immunofenotipica osservata tra i 
gruppi (dati non mostrati); 3) mancanza di dati 
di espressione genica delle proteine.
In conclusione, abbiamo confermato che l’iper-
metilazione del DNA associate all’invecchiamen-
to avviene principalmente nei geni coinvolti nel-
lo sviluppo di strutture anatomiche, organi e or-
ganismi multicellulari e nella regolazione della 
trascrizione. Abbiamo anche dimostrato che una 
miglior preservazione dello stato di metilazione 
del DNA durante la vita e una modulazione epi-
genetica specifica di geni coinvolti in nucleoba-
se, nucleoside, nucleotide, processi di biosintesi 
dell’acido nucleico e dei segnali di trasmissione 
possono contribuire a spiegare la maggior dura-
ta della vita e il miglior stato di salute delle figlie 
di centenarie. Questo fenomeno può essere con-
siderato un nuovo aspetto del rimodellamento 
cellulare con l’avanzare dell’età, un continuo 
adattamento del corpo ai cambiamenti negativi 
nel tempo. Sono necessari studi futuri che inte-
grano l’epigenetica con il profilo di espressione 
genica in una più ampia popolazione e in altri 
tessuti, per confermare il ruolo di questi proces-
si nella modulazione di un invecchiamento di 
successo e nella longevità nell’uomo. 
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Premessa

Anche recentemente 1 hanno trovato conferma i risultati favorevoli nel ridurre 
la probabilità di cadere, negli anziani a rischio più elevato, che si possono 
ottenere grazie ad un intervento di ginnastica personalizzata eseguita al do-
micilio, segnalati per la prima volta da Campbell nel 1997 2 e riverificati da 
ultimo nell’ambito del “ Whitehorse NoFalls trial” 3 appena pubblicato. Susie 
Thomas infatti ci consegna un’ulteriore metanalisi, che fa seguito alla revi-
sione sistematica Cochrane dell’anno precedente di altri autori 4 e a quella 
di un anno prima 5, in cui erano dimostrati gli effetti positivi di un’azione 
incentrata sul miglioramento della forza muscolare e dei riflessi posturali per 
il mantenimento dell’equilibrio. La ricercatrice in questo caso limita la sua 
analisi agli studi che hanno utilizzato il metodo Otago 6 dato che nell’ambito 
di quelli precedentemente presi in considerazione, si osservava una certa ete-
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rogeneità dei modelli operativi vuoi quanto a 
setting e modalità dell’intervento, vuoi quanto al 
cluster di esercizi opzionato. L’insieme dei trials 
omogenei così individuati è risultato ancora una 
volta dimostrativo dell’efficacia del metodo Ota-
go nel ridurre fra i 1503 anziani selezionati il 
rischio di cadere ed anche il rischio di mortalità 
globale. Un dato quest’ultimo al momento non 
commentabile. 
Altri interventi condotti sempre al domicilio con 
metodi alternativi non hanno prodotto risultati 
altrettanto favorevoli, come nel caso dell’utilizzo 
del Tai Chi Chuan nell’esperienza realizzate su 
269 anziani in Olanda 7. Anche l’analisi e la cor-
rezione dei fattori di rischio ambientale se con-
dotta in via esclusiva, vale a dire non associata 
ad un’azione sui fattori di rischio intrinseci alla 
persona, sembrerebbe produrre effetti di effica-
cia incerta 8 9. Un’ulteriore conferma dell’ineffi-
cacia del modello di prevenzione multifattoriale 
isolato è quella offerta dallo studio su 700 anzia-
ni giunti al Pronto Soccorso ospedaliero a segui-
to di caduta accidentale nei quali tale intervento 
non appare in grado di ridurre la probabilità di 
cadere 10.
Altrettanto recente è l’emanazione dell’atto con-
giunto dell’American Geriatrics Society e della 
British Geriatrics Society che hanno rivisto e ag-
giornato 11 il testo elaborato nel 2001 per la pre-
venzione del rischio di caduta nell’anziano. Gli 
estensori del documento ritengono che l’eserci-
zio fisico finalizzato al miglioramento della for-
za muscolare, dell’equilibrio, del cammino e del 
coordinamento motorio debba essere proposto 
non solo nell’ambito di programmi multicompo-
nente, ma anche come singolo intervento.
Volendo quindi estrapolare una sintesi circa le 
conoscenze di cui disponiamo quanto alla pos-
sibilità di prevenire le cadute dell’anziano al 
domicilio, si può affermare che il più elevato 
grado di evidenza dimostrativa di efficacia è per 
la ginnastica personalizzata orientata al rinfor-
zo muscolare e al miglioramento dell’equilibrio 
eventualmente accompagnata da ulteriori prov-
vedimenti.

Scopo dello studio

Sulla base di queste premesse nel 2009 abbiamo 
avviato un programma 12 che intendeva valutare 
la fattibilità locale, vale a dire nel contesto del 
sistema di rete con le capacita organizzative e 
le risorse economiche e professionali proprie 

del Servizio Sanitario Regionale della Regione 
Emilia-romagna del tipo di quello descritto per 
la prima volta da Campbell nel 1997 2. La verifica 
di trasferibilità del modello ivi descritto, di cui 
si sconta la dimostrazione di efficacia vista la 
mole di dati acquisiti, rappresenta un passaggio 
cruciale trattandosi – in quanto intervento al do-
micilio personalizzato su soggetti selezionati in 
base a caratteristiche predefinite di esigibilità – 
di un protocollo in cui oltre a quelle cliniche le 
variabili culturali, organizzative e sociali posso-
no giocare un ruolo determinante sul buon esito 
o meno dell’iniziativa compresa la sua fattibilità. 
A titolo esemplificativo si possono ricordare la 
disponibilità individuale degli anziani a supera-
re difese e sospetti nei confronti di intrusioni al 
proprio domicilio o la disponibilità e la capaci-
tà di autogestire, anche se in maniera pilotata, 
percorsi di cura non farmacologici, la possibilità 
del sistema sanitario di agire al domicilio come 
richiesto dal protocollo. Il numero di coloro che 
hanno accettato la proposta rispetto al numero 
delle persone contattate insieme alla percentua-
le di coloro che hanno completato il ciclo previ-
sto, possono essere considerati due indicatori di 
disponibilità e aderenza.
Si intendeva inoltre capire anche quale sarebbe 
stato il costo complessivo di ciascun trattamen-
to, un dato quest’ultimo che affiancato a quello 
del beneficio ottenibile ( ricavato dalla letteratu-
ra scientifica ) e a quello della fattibilità avrebbe 
facilitato il processo decisionale di generalizza-
zione della pratica alle altre sedi del Servizio 
Sanitario Regionale. Al termine dello studio ogni 
USL della Regione avrebbe avuto a disposizione, 
insieme al protocollo operativo, un’idea di fat-
tibilità coi costi collegati, potendo conseguen-
temente esprimersi in termini di convenienza 
sulla base del rapporto costo/beneficio.

Protocollo dello studio 

Il protocollo dello studio è descritto nei detta-
gli altrove 12. Qui può bastare ricordare che ci 
si rivolgeva ad anziani residenti al proprio do-
micilio, di età superiore o uguale a 80 anni e 
che fossero caduti almeno una volta nell’anno 
precedente. I criteri di esclusione erano minimi: 
demenza moderato-severa, grave disabilità, ipo-
vedenza invalidante. L’anziano veniva contattato 
telefonicamente per verificare la sussistenza del-
le condizioni di eligibilità e per programmare il 
primo accesso del fisioterapista.
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Successivamente, nel corso del primo accesso 
e avvalendosi di un manuale illustrato ad hoc 
predisposto, il fisioterapista sceglieva da un 
cluster di esercizi quelli adatti alle peculiari ca-
ratteristiche dell’individuo – personalizzando 
così l’intervento – allo stesso tempo addestran-
dolo ad eseguirli in proprio. Seguivano due 
ulteriori accessi di rinforzo educativo allo sco-
po di completare e verificare l’apprendimento, 
quindi l’anziano veniva invitato ad autogestirsi 
lo svolgimento della serie di esercizi integrati 
anche da un programma minimo di cammino. 
Fino al completamento dei 12 mesi previsti dal 
disegna dell’intervento, la persona riceveva pe-
riodicamente secondo un calendario prefissato 
e identico per ciascuno la telefonata di verifica 
del fisioterapista. La Figura 1 rappresenta il ca-
lendario dei vari interventi.
Sono stati coinvolti 7 distretti di aree diverse del 
territorio regionale. A ciascun distretto è stato 
chiesto di reclutare 26 soggetti per un totale at-
teso di 182. Ad un gruppo tecnico regionale era-
no affidate le funzioni di coordinamento, guida 
e registrazione dei dati.

Analisi dei risultati

Solo un centro sui sette previsti ha mancato di 
raggiungere il numero pianificato di 26 soggetti 
da reclutare così che gli anziani che hanno ini-

ziato il trattamento è risultato globalmente pari 
a 169.
La fase di individuazione delle persone da pro-
porre, essenzialmente basata sul principio del 
case finding sulla popolazione generale, si è di-
mostrata piuttosto laboriosa in quanto si sono 
dapprima selezionati 2686 ultraottentenni dalle 
liste anagrafiche, scesi a 1408 di cui 833 hanno 
ricevuto il contatto telefonico di verifica della 
sussistenza delle condizioni di esclusione/inclu-
sione e della disponibilità a partecipare al pro-
gramma. Sono servite 5 telefonate per trovare 
un anziano idoneo e disponibile. Tenuto conto 
che (Fig. 1) 346 sono risultati non idonei e che 
88 non sono stati rintracciati, la percentuale di 
coloro che hanno accettato la proposta è stata di 
circa il 42% (169/230 ).
Una percentuale che, contrariamente alle appa-
renze, va letta positivamente se si tiene conto da 
un lato della nota ritrosia dell’anziano ad aprire 
le porte di casa ad estranei, dall’altro della scar-
sa consuetudine e attitudine della popolazione 
italiana ad iniziative di attività fisica. Va comun-
que ricordato che, una volta superata la fase 
di verifica della fattibilità contestuale oggetto 
del presente studio, il programma potrà entra-
re nelle opzioni per la cura di singoli individui, 
quando indicato ed appropriato, così che sarà il 
prescrittore (per esempio il medico di medicina 
generale) a scegliere la persona da trattare eli-
minando tutta la complessa fase prodromica del 

Fig. 1. Programma degli interventi al domicilio.
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reclutamento attraverso il case finding e con-
cordando direttamente col paziente l’avvio del 
percorso.
136 soggetti (Tab. I) sui 169 che lo hanno inizia-
to hanno completato i 12 mesi del trattamento: 
si tratta di un numero di drop out inferiore ad 
ogni più ottimistica aspettativa tanto più che 17 
fra coloro che hanno rinunciato lo hanno fatto 
per motivi di causa maggiore non dipendenti 
dalla loro volontà come decesso o problemi di 
salute intercorrenti (Tabb. I, II). Trattandosi di 
una popolazione ultraottentenne il grado di ade-
renza sostenuto nel tempo che è emerso, oltre-
ché prova di fattibilità del protocollo nel mondo 
reale, crediamo rappresenti la dimostrazione che 
la serie di esercizi del pacchetto Otago ben si 
adatta all’anziano da un lato, che la personaliz-
zazione operata dai terapisti – che hanno scelto 
per ciascuno quelli più adatti – è avvenuta con 
competenza dall’altro. Questo elemento, vale a 
dire il tratto della massima flessibilità possibi-
le dei protocolli di cura e assistenza all’anziano 
fragile, che crediamo caratterizzi la nostra espe-
rienza, è un paradigma obbligato di cui occorre-
rebbe tenere conto sempre per via dell’estrema 
variabilità interindividuale che si registra fra i 
vecchi, cosa che purtroppo non sempre connota 
la ricerca gerontologica.

Vi sono altre due peculiarità del protocollo che 
crediamo abbiano contribuito a costruire l’ade-
renza al trattamento: la motivazione individua-
lizzata ed il controllo-rinforzo nel tempo attra-
verso le telefonate. Sappiamo che 13 il condizio-
namento cognitivo-comportamentale condotto 
con tecniche di gruppo per indurre gli anziani 
ad incrementare la quota di moto si è rivelato 
scarsamente efficace, contrariamente a quanto 
sembrerebbe invece determinarsi con un ap-
proccio di tipo individuale 14. Le telefonate di 
richiamo, eseguite dopo un preliminare incon-
tro di induzione e sensibilizzazione da parte di 
un infermiere, si erano già rivelate efficaci nel 
mantenere l’aderenza ad un programma di mo-
bilizzazione attiva 15. Approccio individualizza-
to, contatto telefonico seriale nel tempo e buona 
qualità degli esercizi proposti sono le determi-
nati che hanno prodotto un’ottima aderenza.
A conferma dell’avvenuta verifica del tratto cor-
rettamente old oriented del profilo dell’interven-
to, nel questionario di gradimento ove erano pos-
sibile risposte multiple, solo 67 risposte sul totale 
definivano negativamente la serie di esercizi che 
il terapista aveva proposto, mentre ben 190 rispo-
ste la definivano positivamente (Tab. III).
Il giudizio soggettivo sul beneficio acquisito – in 
pratica una sorta di autovalutazione in via ultra-
breve – anche tenendo conto del limitato valore 
scientifico di una variabile appunto soggettiva, è 
positivo da parte di 129 soggetti su 136 e quindi 
degno di attenzione (Tab. IV). Tanto più che 100 
di loro descrivono il giovamento registrato pro-
prio in termini di maggiore sicurezza nel cam-
mino, indirettamente confermando una migliore 
fluidità dello schema motorio e della stabilità 
alla deambulazione.
Nell’arco temporale dei dodici mesi di durata 
prevista si sono avute solo 23 cadute fra i 136 
anziani utraottantenni che hanno completato 
il percorso di 12 mesi, ben al disotto del tasso 
atteso secondo letteratura che è pari al 50% 16. 
Sebbene, come sottolineato in premessa, questo 
non fosse un trial di analisi dell’efficacia dell’in-
tervento nel ridurre il rischio di cadute, e seb-
bene non si possa estrapolare da ciò alcunché 
di statisticamente rigoroso, l’entità dello scosta-
mento del dato registrato rispetto a quello atte-
so non può essere sottaciuto e può essere visto 
come una conferma ulteriore diretta, anche se 
metodologicamente non rigorosa, di efficacia. 

Fig. 2. Risposta al reclutamento.
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Conclusioni

Scopo dello studio era quello di capire se il 
modello Otago di intervento domiciliare perso-
nalizzato fosse trasferibile ed applicabile ad un 
contesto di normalità come quello del Servizio 
Sanitario Regionale. Elemento chiave anche se 
non unico per trarre delle conclusioni sarebbe 
stato il grado di aderenza riscontrato.
Preliminarmente occorre valorizzare il fatto che 
il trattamento portato al domicilio dell’anziano, 
al quale quindi non si richiede uno spostamen-
to per raggiungere un ambiente extra-domestico 
che non sempre risulterebbe agevole, qualifica 

sul piano dell’appropriatezza geriatrica il pro-
tocollo in quanto in questo modo risulta ben 
contestualizzato all’ambiente in cui egli vive ol-
treché personalizzato. Questa modalità elimina 
un fattore potenzialmente ostativo ad una par-
tecipazione che deve durare 12 mesi. Al riguar-
do non appare fuori luogo pensare anche che 
la domiciliarità consenta la fruizione del pro-
gramma anche da parte di alcuni che in caso di 
obbligo a recarsi in luogo diverso dalla propria 
abitazione rischierebbero l’esclusione, probabil-
mente persone a maggior grado di fragilità clini-
ca, funzionale e sociale. Includere anche questa 
fascia di anziani più compromessi (coloro che 
non potrebbero per varie ragioni raggiungere il 
luogo prescelto ) non può che migliorare l’ap-
propriatezza. Forse è proprio questa, certo non 
l’unica, una delle ragioni dei numerosi risultati 
favorevoli ottenuti con l’applicazione di proto-
colli che si ispirano al modello Otago 2.
Essere riusciti a costruire e completare lo studio 
in aree territoriali diverse della regione senza 
modificare alcunché nella configurazione e nel 
funzionamento della rete socio-assistenziale, ma 
semplicemente garantendo il coordinamento 
degli attori e il finanziamento (contenuto) delle 
prestazioni aggiuntive implicate, verifica la pri-
ma delle condizioni che si volevano sottoporre 
al vaglio. Riteniamo di aver verificato positiva-
mente il giudizio di trasferibilità e applicabilità 
al mondo reale. Infatti come dimostrato dalla 
Tabella V solo un centro mancò di raggiungere 
l’obiettivo prefissato di 26 soggetti da includere 
essendosi fermato a 13. 
Ciò è avvenuto nonostante la modalità di reclu-
tamento prescelta fosse alquanto laboriosa 12 
dato che prevedeva di scegliere le persone da 
trattare partendo dalle liste anagrafiche e di sot-
toporle successivamente al giudizio di eligibili-
tà sulla base dei criteri di esclusione/inclusione 
fissati. Era inoltre previsto il parere clinico del 
medico curante che certificasse la non sussisten-
za di controindicazioni. Nell’ipotesi di affidare a 
un professionista – al pari di molti altri percorsi 
di cura – che magari in linea preferenziale po-
trebbe essere individuato nel medico curante o 
nel geriatra territoriale o nello staff che dimette 
l’anziano dall’ospedale, la prescrizione del trat-
tamento queste tre fasi potrebbero unificarsi in 
un unico momento introducendo un fattore rile-
vante di correzione semplificativa.
Per quanto concerne l’aderenza, misurata attra-
verso il conteggio di coloro che hanno comple-
tato l’intero ciclo di 12 mesi, si può affermare 

Tab. I. Anziani che hanno terminato il programma. 

Coinvolti nel programma 169

Giunti al termine 136

Vivono soli  73

Vivono in famiglia  96

Tab. II. Motivi di interruzione.

Salute 11

Demotivazione 11

Altro 5

Decessi 6

Tab. III. Giudizio sugli esercizi.

L’esecuzione degli esercizi è stata:

Facile 99

Difficile 13

Faticosa 22

Poco faticosa 78

Gradevole 113

Sgradevole  2

Tab. IV. Anziani che riferiscono giovamento.

Hanno trovato giovamento:

Sì 129

No 7

   
Tab. V. Anziani che continueranno gli esercizi.

Continueranno gli esercizi

Sì 126

No 10
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che il risultato positivo ottenuto è superiore a 
quanto si potesse ragionevolmente ipotizzare 
avendo sfiorato l’80% (136/169 come indicato 
da Tab. I). Fra coloro che hanno interrotto, 17 lo 
hanno fatto per motivi di causa maggiore come 
condizioni di salute o decesso. Volendo pulire 
il dato da questa variabile, si ha una percen-
tuale di aderenza che supera lievemente il 95%. 
D’altronde un risultato come questo è in linea 
col giudizio soggettivo positivo sulla possibilità 
di eseguire gli esercizi (Tab. III) ed anche con 
la valutazione altrettanto positiva sul beneficio 
percepito (Tab. IV). Queste risultanze, anche se 
estrapolate da un campione scarso quanto a nu-
merosità, sul piano generale testimoniano an-
cora un volta la buona architettura geriatrica di 
base del protocollo che evidentemente è stato 
studiato avendo la persona anziana come rife-
rimento realistico. Sul piano locale dimostrano 
l’abilità professionale dei fisioterapisti non solo 
nella scelta e nella personalizzazione delle serie 
di esercizi, ma anche nella capacità di indurre e 
mantenere, attraverso le visite domiciliari e le te-
lefonate, un buon livello di motivazione. Questo 
livello di qualificazione professionale all’obiet-
tivo specifico non va sotta-
ciuto perché potrebbe trat-
tarsi di uno degli elemen-
ti chiave del buon esito o 
meno del trattamento. Per 
garantirci questo risultato 
ogni fisioterapista era stato 
preliminarmente orientato 
al compito.
L’analisi empirica dei costi 
è stata effettuata dividendo 
la somma complessivamen-
te utilizzata per il comple-
tamento dello studio per 
il numero dei casi trattati. 
Da questo rapporto si ri-
cava un costo teorico me-
dio per ogni anziano pari 
a 346 Euro. La somma può 
essere scomposta percen-
tualmente in 4 finalizzazioni differenziate: 58% 
agli accessi domiciliari, 18% alle telefonate di se-
lezione, 15,5% al coordinamento, 8,5% alle spe-
se accessorie. Se si considera che, come prima 
ricordato, l’eventuale futura trasposizione alla 
prescrizione diretta del trattamento da parte dei 
professionisti eliminerebbe la seconda e la terza 
di tali voci, possiamo ragionevolmente indicare 
in circa 240 euro l’onere economico di un ciclo 

di un anno secondo lo schema proposto. Al fine 
di consentire di calare in ogni diversa specifica 
realtà operativa la previsione di spesa, si pos-
sono anche consultare le Tabelle VII e VIII ove 
sono riportati i tempi necessari ai fisioterapisti 
per operare su ciascun soggetto (visite e telefo-
nate). 
Crediamo che un ulteriore ostacolo per la veri-
fica di trasferibilità, dopo quello della fattibilità 
da parte del sistema e dell’aderenza dell’anziano 
sia stato superato: il costo contenuto di questo 
trattamento sembrerebbe porlo in una posizio-
ne di convenienza rispetto all’analisi del rappor-
to costo/beneficio quanto a numero di cadute 
prevenute e di episodi fratturativi evitati. A ciò 
si deve necessariamente aggiungere un’ulterio-
re azione virtuosa, anch’essa fra gli scopi dello 
studio anche se in definitiva difficilmente misu-
rabile, quale quella dell’induzione di uno stile di 
vita più corretto che si richiama alla regola del 
movimento e più in generale del mantenimen-
to di tutte le funzioni residue per un invecchia-
mento di successo. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, gra-
zie anche agli effetti di sensibilizzazione sca-

Tab. VIII. Tempi stimati per telefonate e totale per singolo  
individuo.

Calendario Tempo

2° settimana 15 minuti

1° mese 15 minuti

6° settimana 15 minuti

Dall’8°settimana fino ad 1 anno ogni mese 
(10 telefonate)

15 minuti x 10

Totale 3 ore e 15’ per anziano

Tab. VII. Tempi stimati per accessi domiciliari.

Accessi domiciliari Tempo dedicato Tempo di trasferimento

1° 1 ora e 30’ A seconda del territorio

2° 45 minuti A seconda del territorio

3° 45 minuti A seconda del territorio

4° (accesso extra) 45 minuti A seconda del territorio

TOTALE 3 ore per anziano + 45’ + tempo trasferimenti

Tab. VI. Realizzazione del reclutamento per centro.

Centro A B C 2D E F Totale

Coinvolti nel programma 26 26 26 52 26 13 169

Giunti al termine 19 23 21 41 22 10 136

Vivono soli 17 8 10 22 11 5 73

Vivono in famiglia 8 15 16 36 14 7 96
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turiti, è stato promosso da parte della Regione 
Emilia-romagna l’inserimento nel Piano per la 
Prevenzione 2010-12 della somministrazione di 
attività fisica al domicilio per la prevenzione 

delle cadute con modalità simili a quelle da noi 
sperimentate. Si prevede di raggiungere alme-
no l’1% degli ultraottantenni nel 50% dei di-
stretti.

-

-

-

-

-

Parole chiave -
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Introduzione

Il cancro del retto rappresenta la terza neopla-
sia più frequente nei paesi occidentali. La sua 
incidenza aumenta stabilmente dalla quarta fino 
all’ottava decade di vita e circa il 70% dei casi si 
osserva in pazienti con età ≥ 65 anni 1 2.
La chirurgia rappresenta il trattamento elettivo 
per il cancro del retto anche nei pazienti an-
ziani. Numerosi studi hanno dimostrato che la 
sola età avanzata non può essere un criterio di 
esclusione dal trattamento chirurgico; infatti, nei 
pazienti con più di 70 anni, sebbene possano 
osservarsi più frequentemente complicanze po-
stoperatorie, i risultati in termini di sopravviven-
za libera da malattia e di sopravvivenza cancro-
specifica sono simili a quelli osservati nei pa-
zienti più giovani 3 4.
Tuttavia, la migliore strategia terapeutica che 
prevede il trattamento combinato con radioche-
mioterapia seguito da chirurgia radicale, è pos-
sibile solo in casi selezionati dopo una accurata 
valutazione 5 6.
La resezione anteriore del retto secondo Hart-
mann e la resezione per via addominoperineale 
secondo Miles rappresentano il trattamento chi-
rurgico di elezione ma espongono il paziente ad 
un rischio elevato di complicanze genitourina-
rie; inoltre, in una parte dei casi non consento-
no di preservare la funzione sfinteriale 7 8.
Le più recenti tecniche di chirurgia mininvasi-
va, quali l’escissione transanale (TAE, tecnica di 
Parks) o la microchirurgia transanale endosco-
pica (TEM), hanno assunto un ruolo di primaria 
importanza nel trattamento sia curativo che pal-
liativo in pazienti non candidabili ai trattamenti 
standard 9 10.
In questa categoria, rientrano i soggetti con Per-
formance status scaduto, dipendenza nelle atti-
vità di base o strumentali della vita quotidiana, 
comorbidità severe, ed i grandi anziani, così da 
definire il gruppo di pazienti “unfit”. Si consi-
deri, inoltre, che in tali pazienti anche l’approc-
cio diagnostico può risultare complesso, per la 
scarsa accettabilità dell’esame endoscopico e le 
possibili complicanze quali sanguinamento e/o 
perforazione correlate all’esecuzione dei prelie-
vi bioptici.
In letteratura, sono descritti diversi sistemi mul-
tivariati per predire la mortalità e la morbilità 
postoperatorie. La maggior parte dei sistemi, 
però, non includono tra le variabili considerate 
le condizioni fisiologiche del paziente e la com-
plessità delle procedure chirurgiche effettuate; 

pertanto, i risultati osservati e quelli predetti 
non sempre coincidono.
Scopo del nostro studio è stato quello di valuta-
re l’adeguatezza dell’uso integrato di strumenti 
quali la Valutazione Geriatrica Multidimensio-
nale (VGM), il Portsmouth Physiological and 
Operative Severity Score for the enUmeration 
of Mortality and morbidity (P-POSSUM) ed il 
ColoRectal-Physiological and Operative Severity 
Score for the enUmeration of Mortality (CR-POS-
SUM) per la valutazione del rischio operatorio e 
la selezione dei pazienti anziani con cancro del 
retto candidati ad intervento chirurgico.

Materiali e metodi

Dal gennaio 2008 al marzo 2010 abbiamo segui-
to l’iter diagnostico e terapeutico di 42 pazienti 
di età ≥ 70 anni con cancro del retto, nei quali 
l’istotipo era stato predetto mediante colonsco-
pia magnificata con tecnica Narrow-Band Ima-
ging (NBI), confermata dall’esame istopatologi-
co.
La NBI è una nuova metodica di imaging ottico 
che, sfruttando luce a lunghezza d’onda ristret-
ta, mette in evidenza i dettagli della mucosa e 
la struttura vascolare. Attraverso la valutazione 
del vascular pattern intensity (VPI) e della rete 
capillare, è possibile individuare le disorganiz-
zazioni del pit pattern e della vascolarizzazione, 
al fine di definire meglio lesioni infiammatorie, 
precancerose e neoplastiche del tratto digeren-
te 11 12.
I pazienti sono stati sottoposti a visita clinica, va-
lutazione cardiologica (ECG, ecocardiogramma), 
esami ematochimici di routine, determinazione 
dei marker tumorali (CEA, CA19.9, CA125) ed 
esami strumentali (Rx torace, ecografia epatica, 
ecografia transrettale, scintigrafia ossea, TC total 
body) per la stadiazione della malattia.
Per la stima del rischio operatorio e la selezione 
dei candidati ad intervento chirurgico, i pazienti 
sono stati valutati attraverso tre sistemi: la Valu-
tazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) 13, il 
Portsmouth Physiological and Operative Severi-
ty Score for the enUmeration of Mortality and 
morbidity (P-POSSUM) 14 ed il ColoRectal-Phy-
siological and Operative Severity Score for the 
enUmeration of Mortality (CR-POSSUM) 15.
Mediante l’uso di apposite scale, la VGM esami-
na lo stato cognitivo (Mini Mental Status Exami-
nation, MMSE) 16, emotivo (Geriatric Depression 
Scale, GDS) 17, fisico (Cumulative Illness Rating 
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Scale-Geriatric, CIRS-G) 18, funzionale (Activities 
of Daily Living, ADL; Instrumental Activities of 
Daily Living, IADL) 19 20, nutrizionale (Mini Nu-
tritional Assessment, MNA) 21 e socio-demogra-
fico (condizioni di vita; presenza e adeguatezza 
del caregiver) del soggetto.
In pratica clinica, tale approccio multidimen-
sionale consente di distinguere i pazienti in tre 
gruppi: 1) pazienti “fit” (funzionalmente indi-
pendenti), che possono ricevere terapie stan-
dard; 2) pazienti “unfit” (vulnerabili o a rischio 
intermedio), nei quali la terapia deve essere 
individualizzata (tailored therapy); 3) pazienti 
“frail” (fragili), candidati a terapie palliative e/o 
di supporto 22.
Nel paziente anziano oncologico, la VGM con-
sente di ottenere una stima dell’attesa di vita, di 
predire disabilità legate al tumore e di valutare 
i rischi correlati all’impiego dei trattamenti stan-
dard.
Il P-POSSUM ed il CR-POSSUM sono sistemi di 
score fisiologici, predittivi del rischio di morta-
lità e morbilità postoperatorie a breve termine, 
che prendono in considerazione 12 parametri 
fisiologici e 6 variabili operatorie. I parametri 
fisiologici includono: età, frequenza cardiaca, 
funzione cardiaca, funzione respiratoria, Gla-
sgow Coma Scale, pressione arteriosa sistoli-
ca, emoglobina, conta leucocitaria, azotemia, 
potassio, sodio, ECG. Le variabili operatorie 
comprendono: modalità dell’intervento (elezio-
ne/emergenza), gravità dell’intervento, perdita 
ematica, presenza/stadio del tumore, procedure 
multiple, versamento peritoneale. Ad ogni pa-
rametro corrispondono tre o quattro differenti 
gradi di severità con un punteggio variabile da 
1 a 8. Sulla base del rischio predetto, è possibile 
distinguere tra quattro gruppi di rischio (0-4%, 
5-14%, 15-49%, ≥ 50%).
Nel nostro studio, 27 pazienti su 42 sono risul-
tati eleggibili al trattamento standard combinato 
radiochemioterapico (Radioterapia 50 Gy + Ca-
pecitabina 825 mg/mq/bid) seguito da chirurgia 
radicale (RS); tuttavia, 20 hanno completato il 

programma terapeutico, mentre 7 per tossicità 
correlate alla terapia neoadiuvante sono stati 
esclusi dallo studio ed avviati al solo intervento 
chirurgico. I restanti 15 pazienti, risultati “unfit” 
e/o ad elevato rischio di mortalità e morbilità 
postoperatorie, sono stati trattati con escissione 
transanale (TAE).
L’esame istologico ha evidenziato in 2 pazienti 
una malattia in stadio T1, in 8 uno stadio T2 ed 
in 5 uno stadio T3. I pazienti in stadio T1 han-
no seguito un programma di follow-up clinico 
e strumentale a tre mesi e poi a cadenza seme-
strale 23 24. I pazienti in stadio T2 o T3 sono sta-
ti sottoposti a trattamento radioterapico di tipo 
adiuvante, ma solo 6 lo hanno completato (4 in 
T2 e 2 in T3) 25. Il confronto tra rischio osservato 
e quello predetto è stato effettuato mediante il 
test del χ2 o il test esatto di Fisher. È stato scelto 
un p-value < 0,05 per il livello di significatività 
statistica.

Risultati

Nel nostro studio, il P-POSSUM ed il CR-POS-
SUM hanno predetto una mortalità postopera-
toria rispettivamente del 2,47% e del 4,55% nei 
pazienti sottoposti a RS e del 2,28% e del 4,78% 
in quelli trattati con TAE. Il rischio di morbilità 
postoperatoria predetto dal P-POSSUM, invece, 
è stato del 34,85% nel gruppo trattato con RS e 
del 34,51% in quello sottoposto a TAE (Tab. I).
Nei 30 giorni successivi all’intervento chirurgi-
co non è stato registrato alcun decesso, mentre 
complicanze postoperatorie si sono osservate 
sia nei pazienti sottoposti a chirurgia radicale 
che in quelli trattati con escissione transanale. 
Infatti, il rischio di morbilità osservato è stato 
del 35% nel gruppo trattato con RS e del 26,7% 
in quello sottoposto a TAE.
In particolare, dopo chirurgia radicale abbiamo 
rilevato febbre in 4 pazienti (20%), emorragia 
di grado lieve in 2 pazienti (10%) e ritenzione 
urinaria in un paziente (5%), mentre nel gruppo 

Tab. I. Confronto tra i tassi osservati e predetti di mortalità e morbilità in pazienti trattati con RS e TAE.

Mortalità Morbilità

Osservato
n (%)

P-POSSUM
%

CR-POSSUM
%

Osservato
n (%)

P-POSSUM
%

RS 0 2,47 4,55 7 (35) 34,85

TAE 0 2,28 4,78 4 (26,7) 34,51

p > 0,05; RS: Radical Surgery; TAE: TransAnal Excission; P-POSSUM: Portsmouth Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and 
morbidity; CR-POSSUM: ColoRectal-Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality.
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trattato con TAE abbiamo osservato febbre in 2 
pazienti (13,3%), emorragia lieve in un paziente 
(6,7%) e ritenzione urinaria in un altro pazien-
te (6,7%). Le differenze tra rischio predetto e 
rischio osservato sono risultate statisticamente 
non significative in entrambi i gruppi (Tab. II).
Tra le scale adoperate nella valutazione multi-
dimensionale, la CIRS-G, le IADL e le ADL sono 
risultate significativamente correlate con la mor-
bilità postchirurgica a breve termine. Infatti, nel 
gruppo di pazienti con complicanze postopera-
torie (n = 11), solo il 45,5% presentava assenza 
di comorbidità o lieve polipatologia, il 54,6% 
era indipendente alle IADL ed il 18,2% era au-
tonomo nelle ADL. I pazienti senza complicanze 
(n = 24), invece, prima dell’intervento avevano 
uno stato funzionale globale sensibilmente mi-
gliore; l’83,3% di essi non aveva comorbidità, il 
79,2% era indipendente alle IADL ed il 70,8% 
era autonomo nelle ADL. Punteggi più bassi al 
MMSE e punteggi più alti alla GDS sono risultati 
anch’essi correlati alla morbilità postchirurgica, 
ma non hanno raggiunto la significatività sta-
tistica a causa del numero limitato di pazienti 
arruolati (Tab. III).
Ad un follow-up medio di 14,5 mesi (range 12-
36 mesi), si sono osservate recidive locoregionali 
in 2 pazienti dopo RS ed in 4 pazienti dopo TAE 
(20% vs. 26,7%), mentre un paziente con tumore 
pT3 dopo TAE ha sviluppato metastasi a distan-
za. Tutti i pazienti non avevano completato la 
radioterapia adiuvante. Le recidive locoregionali 
sono state trattate con chirurgia mininvasiva, da-
ta la ripetibilità della metodica. Il paziente con 
metastasi a distanza è stato sottoposto ad un 

trattamento chemioterapico di prima linea con 
Capecitabina ed Oxaliplatino (XelOx).

Conclusioni

Il trattamento chirurgico è spesso precluso ai 
pazienti anziani con cancro del retto per l’au-
mentato rischio età-correlato di mortalità e mor-
bilità postoperatorie. Tuttavia, come dimostrato 
in letteratura, attraverso un’adeguata valutazione 
dello stato di salute generale e la pianificazione 
individualizzata degli interventi e delle procedu-
re elettive, tale rischio può essere sensibilmente 
ridotto 26.
In età geriatrica, le complicanze per chirurgia 
addominale sono correlate a diversi fattori, tra i 
quali i tempi e le modalità di esecuzione dell’in-
tervento. In chirurgia elettiva si è osservata una 
mortalità < 5,4%, mentre la morbilità era del 
7-20%, con risultati sovrapponibili fra pazienti 
adulti ed anziani 27. Gli interventi in urgenza, 
invece, erano richiesti nel 27,9% dei pazienti 
anziani con una mortalità ed una morbilità po-
stoperatorie rispettivamente del 15% e del 30-
68% 28.
I risultati del Colon/Rectal Cancer (Primary Tu-
mor) Study Group hanno dimostrato che circa il 
30% dei tumori del retto richiede un intervento 
di chirurgia radicale 5. A seconda delle casisti-
che, gli interventi di chirurgia maggiore hanno 
fatto registrare una mortalità del 5-10% ed una 
morbilità del 15-30% 29 30. I tumori del retto in 
fase precoce e a basso rischio, invece, possono 
beneficiare di un trattamento mininvasivo con 

Tab. II. Complicanze postoperatorie in pazienti trattati con RS 
e TAE.

Complicanze RS
n (%)

TAE
n (%)

Generali*

- febbre
- polmonite
- insufficienza respiratoria
- insufficienza renale

4 (20%)
0
0
0

2 (13,3%)
0
0
0

Specifiche*

- emorragia lieve
- emorragia severa
- ritenzione urinaria
- ascesso pelvico
- ileo paralitico
- fistola intestinale
- incontinenza

2 (10%)
0

1 (5%)
0
0
0
0

1 (6,7%)
0

1 (6,7%)
0
0
0
0

* p > 0,05; RS: Radical Surgery; TAE: TransAnal Excission.

Tab. III. Correlazione tra scale della VGM e morbilità posto-
peratoria.

Complicanze
n = 11

No complicanze
n = 24

Numero di pazienti (%) p

CIRS-G
≤ 5 item con score 0 5 (45,5) 20 (83,3) 0,021

IADL
8/8 6 (54,6) 19 (79,2) 0,013

ADL
6/6 2 (18,2) 17 (70,8) 0,003

Mediana (range) p

MMSE 27 (25-29) 28 (25-29) 0,070

GDS 4 (1-7) 2 (1-4) 0,061

VGM: Valutazione Geriatrica Multidisciplinare; CIRS-G: Cumulative Illness Ra-
ting Scale-Geriatric; IADL: Instrumental Activities of Daily Living; ADL: Activi-
ties of Daily Living; MMSE: Mini Mental Status Examination; GDS: Geriatric 
Depression Scale.
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un buon risultato terapeutico, minori compli-
canze postoperatorie ed un basso rischio di re-
cidive locali 31-33.
Gli studi che hanno confrontato gli interventi 
di chirurgia radicale con l’escissione transanale, 
sono giunti a risultati differenti sia per le com-
plicanze postoperatorie che per i tassi di reci-
dive locali e a distanza. Garcia-Aguilar et al. 34, 
in uno studio su pazienti trattati per cancro del 
retto in stadio T1-T2, hanno riportano un tasso 
di recidiva locale del 18% dopo chirurgia radi-
cale e del 37% dopo escissione locale. Bentrem 
et al. 35 hanno valutato sia le recidive locali che 
quelle a distanza, riportando rispettivamente 
percentuali del 3% e del 2% dopo chirurgia radi-
cale e del 15% e del 12% dopo escissione loca-
le. La sopravvivenza a 5 anni era del 93% dopo 
chirurgia radicale e dell’89% dopo TAE, con una 
differenza non statisticamente significativa tra i 
due gruppi.
Nella nostra esperienza, l’uso integrato di stru-
menti quali la VGM, il P-POSSUM ed il CR-
POSSUM ha consentito una migliore selezione 

dei pazienti candidati ad intervento chirurgico, 
migliorando effettivamente la predittività delle 
complicanze postoperatorie a breve termine.
Nel gruppo di pazienti valutati “fit”, la chirurgia 
radicale ha avuto un intento curativo, compor-
tando una morbilità limitata, mentre nel gruppo 
di pazienti considerati “unfit”, l’escissione tran-
sanale ha determinato la palliazione dei sintomi 
ed il miglioramento della qualità di vita.
Nel nostro studio, i pazienti anziani con compro-
missione dello stato funzionale globale e/o con 
polipatologia avevano un rischio maggiore di 
sviluppare complicanze postchirurgiche a breve 
termine. Tuttavia, un’adeguata valutazione al mo-
mento della diagnosi può consentire di scegliere 
il trattamento ottimale, al fine di non esclude-
re la chirurgia radicale nei pazienti anziani con 
tumori in stadio operabile, e quindi chirurgica-
mente guaribili, mentre i pazienti “unfit” e/o ad 
elevato rischio operatorio, possono beneficiare 
di un trattamento chirurgico conservativo, con 
una incidenza moderata di recidive locali (26,7% 
ad un follow-up medio di 14,5 mesi).
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Key words

Introduzione 

I disturbi del tono dell’umore sono condizioni frequenti in età geriatrica, ma 
tra questi la depressione costituisce il disturbo psichiatrico più comune. Nono-
stante ciò è sottodiagnosticata verosimilmente in rapporto a: difficile diagnosi 
differenziale tra sintomi fisici ed effetti collaterali di terapie farmacologiche; 
variazioni del pattern del sonno che simulano quelle dovute alla depressione; 
tendenza degli anziani a dissimulare i problemi di natura psicologica dando 
più importanza a quelli somatici. Può comparire come episodio durante l’età 
adulta e ripetersi nell’età avanzata a distanza di 30-40 anni o esordire diretta-
mente in tarda età. 
Le principali forme di depressione nell’anziano sono rappresentate dal distur-
bo depressivo maggiore, dal disturbo distimico, dal disturbo dell’umore dovu-
to a patologie e dal disturbo dell’umore iatrogeno. 
Per porre diagnosi di disturbo depressivo maggiore devono essere presenti al-
meno 5 dei seguenti sintomi: umore depresso, anedonia, alterazione del sonno 
e/o dell’appetito, affaticabilità o mancanza di energia, agitazione o rallenta-
mento psicomotorio, inibizione del pensiero, idee suicidarie, sentimenti ecces-
sivi di autosvalutazione o di colpa che possono portare al delirio. Il disturbo 
distimico consiste in umore depresso costante quasi ogni giorno per almeno 2 
anni, con intervalli di benessere non più lunghi di due mesi. A questo si asso-
ciano due o più dei seguenti sintomi: bassa autostima, astenia, alterazioni del 
sonno e/o dell’appetito, sentimenti di disperazione, difficoltà di concentrazio-
ne o nel prendere decisioni 1.
La depressione spesso, però, non è isolata ma si associa a disturbi d’ansia, so-
prattutto il disturbo d’ansia generalizzato ed il disturbo ossessivo-compulsivo 
che producono quadri clinici polimorfi e ne cronicizzano il decorso.
Il 20-25% delle persone al di sopra dei sessantacinque anni soffre di depres-
sione 2. La prevalenza di sintomi depressivi varia dall’8 al 15% fra gli anziani in 
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comunità ed è di circa il 30% fra gli anziani isti-
tuzionalizzati. La depressione maggiore è meno 
frequente in tarda età e colpisce circa il 3% degli 
anziani in comunità, l’11% di quelli ospedaliz-
zati ed il 12% di quelli residenti nelle strutture 
di lungo degenza. Rappresenta, inoltre, uno dei 
più frequenti fattori di rischio per morte. Negli 
Stati Uniti i tassi più elevati di suicidio si riscon-
trano in persone ultrasettantenni di razza bian-
ca, in cui la frequenza di suicidio è del 45% nei 
soggetti fra 65 e 69 anni, dell’85% fra 70 e 74 
anni, sino a diventare 3 volte e mezzo più fre-
quente fra gli ultrasettantacinquenni 3. Secondo 
le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) nell’anno 2020 la depressione sarà 
la seconda causa di malattia dopo le malattie 
cardiovascolari in tutto il mondo.
In Italia il suo costo sociale è stimato pari a circa 
4 miliardi di euro l’anno 4.

Fattori di rischio

I fattori di rischio più significativi per l’insorgen-
za della depressione nell’anziano sono: storia di 
depressione pregressa, comorbidità (morbo di 
Parkinson, malattie endocrine, malattie cardia-
che, malattie cerebro-vascolari, artrosi, cancro), 
perdita dell’autonomia funzionale che spesso 
si associa a isolamento sociale, polifarmaco-
terapia, diminuzione delle risorse economiche, 
perdita del ruolo sociale come dopo il pensiona-
mento, perdita del coniuge, ripetute esperienze 
di lutto, fattori ambientali come perdita del sup-
porto sociale e/o istituzionalizzazione, fattori 
biologici quali alterazioni dei neurotrasmettitori 
a livello del sistema nervoso centrale, nonché 
deficit nutrizionali. I farmaci che più frequente-
mente possono favorire l’insorgenza di sintomi 
depressivi sono rappresenti da: metildopa ed al-
tri antiparkinsoniani, benzodiazepine, reserpina, 
betabloccanti, cimetidina, clonidina, idralazina, 
estrogeni, progesterone, tamoxifene, vinblastina 
e vincristina.

Sintomi

I sintomi che caratterizzano il disturbo depres-
sivo nell’anziano vengono distinti in vegetativi, 
cognitivi, e psico-somatici. I sintomi vegetativi 
comprendono: disturbi del sonno (risvegli pre-
coci, insonnia intermedia), perdita dell’appetito, 
stipsi, perdita della libido, astenia. I sintomi co-

gnitivi comprendono: diminuzione dell’attenzio-
ne e della motivazione, insicurezza, rallentamen-
to del pensiero, ridotta concentrazione e rimugi-
nazioni continue (Tab. I). I sintomi psicosomatici 
più comuni sono rappresentati da astenia, dolori 
migranti osteoarticolari, palpitazioni, tachicardia, 
cefalee, dolori addominali, senso di testa vuota 
e confusa, dispnea, senso di soffocamento, lom-
balgia, disturbi gastro-intestinali. A questi vanno 
aggiunti anedonia, triade di Beck (visione nega-
tiva del mondo, di se stessi e del futuro), senso 
di colpa, auto denigrazione, sentimenti di dispe-
razione e di impotenza. Alcuni pazienti con de-
pressione ad esordio tardivo sviluppano una for-
ma di demenza reversibile che migliora o scom-
pare dopo la remissione della depressione: tale 
sindrome viene definita come pseudo-demenza 
ed è caratterizzata da deficit di memoria e com-
promissione delle capacità cognitive. Il corteo 
sintomatologico sopra descritto e variegatamen-
te espresso nei diversi pazienti può determinare 
un peggioramento significativo della qualità del-
la vita, un progressivo declino funzionale sino 
alla disabilità ed un aumento della mortalità nei 
pazienti con polipatologia (Tab. II).

Diagnosi differenziale

È fondamentale distinguere la depressione da 
altre condizioni cliniche quali: sindrome mista 
ansioso-depressiva caratterizzata da tachicardia, 
ritmo respiratorio accelerato, dolori toracici e ad-
dominali, sintomi psichici; ipocondria; demenza; 
labilità emozionale; mild cognitive impairement; 
disturbo dell’adattamento con umore depresso.

Tab. I. Cause di deficit di memoria nel paziente depresso.

Diminuzione dell’attenzione

Diminuzione della motivazione

Insicurezza

Rallentamento del pensiero

Ridotta concentrazione

Rimuginazioni continue

Tab. II. Principali conseguenze della depressione.

Compromissione delle capacità cognitive con rischio di 
pseudodemenza

Declino funzionale sino alla disabilità

Significativo peggioramento della qualità della vita

Aumento della mortalità in caso di comorbidità

Aumento del tasso di suicidi
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Scale di valutazione

Esistono diverse scale di valutazione volte a sup-
portare il sospetto clinico. Le più comunemen-
te utilizzate in età geriatrica sono: la Geriatric 
Depression Scale (GDS), la Hamilton Depression 
Rating Scale (HRSD), la Cornel Scale for De-
pression in Dementia (CDS), la “Centro per gli 
Studi Epidemiologici” scala per la depressione 
(CES-D); la Self Rating Depression Scale (SDS), e 
la Beck Depression Inventory (BDI). 
La GDS è una fra le più diffuse scale di valuta-
zione dei sintomi depressivi nell’anziano. È co-
stituita da 30 items che escludono la rilevazione 
dei sintomi somatici psicotici. Le risposte sono 
di tipo binario (SI/NO) ed è stata validata an-
che una short form a 15 items. Il punteggio può 
variare da zero (non depresso) a 30 (massima 
gravità della depressione) con un cut-off di 11. 
Il punteggio che va da zero a 10 indica assenza 
di depressione, quello che va da 11 a 16 è sug-
gestivo di depressione lieve-moderata, mentre 
punteggi che vanno da 17 in su indicano una 
depressione grave.5

La HRSD è una scala psichiatrica utilizzata per 
la valutazione della depressione; viene attual-
mente considerata un parametro di riferimento 
indispensabile per qualsiasi studio su di essa. 
Nella formulazione originale consta di 17 items 
graduati in livelli di gravità e prevede l’associa-
zione di ciascun livello ad una definizione. Suc-
cessivamente, nella forma proposta dal Natio-
nal Institute of Mental Health (NIMH) nel 1976, 
è stata adottata una forma a 21 items. La scala, 
secondo le precise indicazioni di Max Hamilton, 
non è uno strumento diagnostico e deve essere 
usata solo dopo che sia stata posta diagnosi 
di depressione per evitare sovrapposizioni con 
altre patologie. Infatti, paradossalmente, non è 
specifica per la depressione poiché copre uno 
spettro sintomatologico ampio, sovrapponen-
dosi, ad esempio, all’area dei disturbi d’ansia. I 
criteri di valutazione sono un’integrazione tra 
l’osservazione obiettiva dei segni e l’esposizio-
ne soggettiva dei sintomi, anche se il criterio 
di gravità fa riferimento prevalentemente agli 
aspetti obiettivi. La HRSD è particolarmente 
adatta alla valutazione delle forme gravi di de-
pressione; i fattori esaminati si riferiscono per 
lo più a 6 aree (analisi fattoriale di Cleary e 
Guy): ansia e somatizzazioni, perdita di peso, 
disturbi cognitivi, variazioni diurne della sinto-
matologia, rallentamento depressivo e disturbi 
del sonno.

La CDS trova la sua indicazione per la valutazio-
ne dei sintomi depressivi nei pazienti affetti da 
demenza e viene somministrata a coloro che co-
noscono il paziente quali i familiari o i caregiver. 
È costituita da 19 items e prevede dei punteggi 
graduati. L’assenza del sintomo corrisponde ad 
un punteggio pari a zero, mentre un punteggio 
maggiore di 9 identifica i soggetti affetti da sin-
drome depressiva.
La CES-D di Radloff è permette di valutare la 
presenza e la gravità della depressione. Consiste 
di un questionario di 20 domande che origina 
da una revisione degli strumenti esistenti. Seb-
bene sviluppata per studi di popolazione, si è 
dimostrata di particolare utilità nella valutazio-
ne dei sintomi depressivi dei soggetti anziani. È 
in grado di identificare la depressione clinica e 
di differenziare i soggetti depressi da quelli che 
richiedono supporto per problemi emozionali. 
Come strumento di screening è stata valutata in 
soggetti non ricoverati e tra pazienti gravemen-
te depressi. Esiste una versione breve a 10 do-
mande che presenta una buona correlazione e 
una buona fedeltà alla versione originale 6. Ogni 
domanda prevede quattro possibili risposte: “ra-
ramente o mai”; “per un po’ o poco”; “occasio-
nalmente o moderatamente”; “la maggior parte 
dei giorni o tutti i giorni”.
La SDS di Zung è uno strumento di autovaluta-
zione che valuta la presenza e la gravità della 
depressione. È composta da 20 items che pre-
vedono risposte graduabili in quattro livelli di 
gravità in rapporto alla frequenza del sintomo: 
raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre.
Esiste inoltre una versione di questa scala spe-
cifica per identificare la presenza e la gravità 
dell’ansia nota con l’acronimo SAS.
Il BDI è uno strumento che viene utilizzato per 
valutare l’intensità della depressione a fini sia 
clinici sia sperimentali ed è ispirato all’osserva-
zione clinica durante la psicoterapia cognitiva 
dei pazienti depressi. Indaga 21 aree sintoma-
tiche: tristezza;pessimismo; senso di fallimento; 
insoddisfazione;senso di colpa;aspettativa di 
punizione; delusione verso se stessi; autoaccu-
sa; idee suicide; pianto; irritabilità; ritiro sociale; 
indecisione; svalutazione della propria imma-
gine corporea; calo d’efficienza lavorativa; di-
sturbi del sonno; affaticabilità; calo d’appetito; 
calo ponderale; preoccupazioni somatiche; calo 
della libido; più una domanda relativa alla die-
ta dimagrante che però non rientra nel calcolo 
del punteggio. Le risposte devono essere riferite 
all’ultima settimana.
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Il BDI può essere suddiviso in 2 subscale, con 
relativi punteggi parziali: la subscala cognitivo-
affettiva che include i primi 13 items e quella 
relativa ai sintomi somatici e prestazionali che 
include gli items successivi.
Per la complessità delle domande la scala può 
essere somministrata solo a pazienti con demen-
za lieve; è ampiamente utilizzata invece nella va-
lutazione dei sintomi depressivi dei caregivers. 
La scala prevede cinque livelli di risposta in re-
lazione ai punteggi ottenuti: inferiore a 4 = as-
senza di depressione; 5-9 = depressione mini-
ma; 10-18 = depressione da lieve a moderata; 
19-29 = depressione da moderata a grave; 30-
63 = depressione grave 7.

Trattamento

Nell’anziano l’antidepressivo ideale dovrebbe 
avere efficacia terapeutica documentata, tollera-
bilità e sicurezza, assenza di interazioni farmaco-
logiche, maneggevolezza d’impiego, sicurezza in 
overdose. La durata della somministrazione dei 
farmaci antidepressivi non può essere inferiore 
ai nove, dodici mesi per evitare le ricadute. Gli 
antidepressivi possono essere classificati in ba-
se al loro meccanismo d’azione 8. Esistono varie 
classi di farmaci: inibitori selettivi della ricapta-
zione della serotonina (SSRI), inibitori selettivi 
della ricaptazione della serotonina e della no-
radrenalina (SNRI), triciclici (ATC), antagonisti 
della 5HT2 ed inibitori della ricaptazione della 
serotonina (SARI), litio, inibitori delle monoami-
noossidasi (IMAO), inibitori della ricaptazione 
della noradrenalina (NRI), agomelatina.
Gli SSRI comprendono le seguenti molecole: ci-
talopram, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, 
paroxetina, sertralina.
Tali farmaci non presentano tossicità cardiaca e 
non provocano ipotensione ortostatica, gli effet-
ti anticolinergici sono trascurabili e prevedono 
una singola somministrazione giornaliera. Gli 
effetti collaterali più comuni sono rappresen-
tati da nausea, gastralgie, insonnia, irritabilità, 
disturbi della sfera sessuale, iponatriemia, ridu-
zione della aggregazione piastrinica 9. 

La paroxetina trova indicazione nella depressio-
ne accompagnata da ansia e nella prevenzione 
delle recidive e delle ricadute della depressione, 
nel disturbo ossessivo compulsivo e negli attac-
chi di panico con o senza agorafobia. La mole-
cola è presente in commercio in doppia formu-
lazione orale, compresse e gocce, rendendone, 

pertanto, estremamente maneggevole l’utilizzo 
sia in termini di compliance che di personaliz-
zazione della dose 10.
Gli SNRI comprendono mirtazapina, venlafaxi-
na, duloxetina, desvenlafaxina, nefazodone, vai-
laxazina.
La venlafaxina e la duloxetina possono dare co-
me effetti collaterali aumenti della pressione ar-
teriosa. La mirtazapina ipotensione ed aumento 
ponderale. Questi farmaci sono molto efficaci nel 
trattamento della depressione anche se talvolta 
possono aumentare la componente ansiosa 11. 
Gli ATC includono amitriptilina, clomipramina, 
imipramina, trimipamina, nortriptilina e desi-
pramina. 
I tricilici agiscono bloccando la ricaptazione del-
la noradrenalina, della serotonina ed in minor 
grado della dopamina ed i recettori colinergici 
H1 istaminergici ed α1 adrenergici responsabili 
degli effetti collaterali. Gli effetti anticolinergici 
comprendono secchezza delle fauci, ritenzione 
urinaria, visione offuscata, stipsi; il blocco ista-
minergico causa aumento di peso, vertigine, se-
dazione, sonnolenza e crisi epilettiche; il blocco 
α1 adrenergico provoca ipotensione ortostatica 
e sensazione di vertigine. 
L’effetto collaterale più importante è costitu-
ito dal rallentamento della conduzione atrio-
ventricolare (AV) che si manifesta con aumento 
dell’intervallo PR e slargamento del complesso 
QRS che può condurre a blocco della conduzio-
ne AV, a tachicardia ventricolare, sino all’arresto 
cardiaco 12.
Il prototipo dei SARI, inibitori della ricaptazione 
della serotonina, è rappresentato dal trazodone 
che blocca i recettori α1 ed in misura minore 
quelli istaminergici H1. Non causano ansia e di-
sfunzioni sessuali, ma hanno un effetto sedativo 
utile per il trattamento dell’agitazione nell’anzia-
no e dell’insonnia associata a depressione. Il tra-
zodone, se somministrato la sera, ha un effetto 
ipnoinducente e non causa importanti interazio-
ni farmacocinetiche, ad eccezione degli aumen-
tati livelli plasmatici di digossina e fenitoina 13.
Il litio è uno stabilizzatore dell’umore che viene 
utilizzato nel disturbo bipolare, anche se il suo 
impiego richiede alcune precauzioni a causa de-
gli effetti collaterali di tipo sistemico. Essi com-
prendono ipotiroidismo, insufficienza renale, 
tremore, diminuzione della coordinazione moto-
ria, lieve atassia, debolezza muscolare, rigidità, 
disturbi cognitivi, aumento di peso, alterazione 
del metabolismo glucidico, iperparatiroidismo, 
lesioni maculo-papulari e acneiformi, psoriasi, 
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alopecia, all’ECG appiattimento o inversione 
dell’onda T, disfunzione del nodo del seno, piro-
si gastrica, diarrea. A causa di tutti questi effetti 
collaterali viene spesso sostituito con gli anti-
convulsivanti 11.
Gli inibitori della monoaminoossidasi (IMAO) 
vengono distinti in IMAO A e B. Le IMAO-A, me-
tabolizzano prevalentemente la NA e la 5HT, e 
le IMAO-B metabolizzano principalmente la DA. 
Inibiscono l’azione delle monoaminossidasi, en-
zimi deputati al catabolismo delle catecolamine 
(serotonina, dopamina, noradrenalina), inducen-
do, pertanto, una maggiore biodisponibilità di ta-
li neurotrasmettitori a livello degli spazi sinaptici. 
Nella pratica clinica sono considerati obsoleti sia 
perché non hanno mostrato efficacia superiore a 
quella dei TCA più conosciuti, sia perché meno 
maneggevoli e meno tollerabili a causa delle pe-
santi restrizioni alimentari che impongono al pa-
ziente. Infatti, se assunti insieme a cibi contenenti 
tiramina, quali vino rosso e formaggi stagiona-
ti, possono causare aritmie atriali e ventricolari, 
cefalea e un pericoloso aumento della pressione 
arteriosa che può portare ad accidenti cerebro-
vascolari ed edema polmonare e che persiste 
per circa due settimane dopo la sospensione del 
trattamento. In Italia è al momento presente sul 
mercato un solo IMAO, la tranilcipromina in as-
sociazione alla trifluoperazina, un neurolettico, 
(Parmodalin), il cui utilizzo è generalmente limi-
tato ai casi di grave depressione psicotica 14.
Gli inibitori della ricaptazione della noradrenali-
na (NRI) comprendono farmaci quali la desipra-
mina, la maprotilina e la reboxetina. Agiscono 
bloccando il reuptake della noradrenalina senza 
bloccare la ricaptazione della serotonina. La de-
sipramina, la maprotilina hanno lo stesso profi-
lo d’azione dei triciclici; la reboxetina blocca se-
lettivamente la ricaptazione della noradrenalina, 
ma ha effetti scarsi o nulli sui recettori adrener-
gici, colinergici e istaminergici. Gli effetti colla-
terali della reboxetina comprendono sudorazio-
ne, insonnia, tachicardia, secchezza delle fauci, 
stipsi, ritenzione urinaria, impotenza sessuale 
ed ipotensione ortostatica 11.

L’agomelatina, recentemente introdotta in com-
mercio in Italia, ha una struttura molecolare 
molto simile a quella della melatonina, è ago-
nista dei recettori MT1 MT2 della melatonina 
ed antagonista dei recettori 5-HT2C e 5-HT2B 
della serotonina. Prevede una singola sommi-
nistrazione serale; tra gli effetti collaterali è da 
menzionare la possibilità di un’alterazione della 
funzionalità epatica 15.

Conclusioni

Attualmente sono disponibili numerosi antide-
pressivi, anche se gli inibitori selettivi della ri-
captazione della serotonina (SSRI) per la loro 
sicurezza e la scarsa incidenza di effetti inde-
siderati e gli inibitori della ricaptazione della 
serotonina e antagonisti dei recettori della sero-
tonina (SARI) per la buona tollerabilità nella po-
polazione anziana e l’indicazione al trattamento 
dei disturbi depressivi con componente ansiosa 
sono da preferire. La scelta terapeutica deve es-
sere influenzata, in particolar modo nel paziente 
anziano fragile, dalla presenza di polipatologia 
e polifarmacoterapia, condizioni queste che lo 
rendono più esposto all’insorgenza di effetti 
collaterali. È importante per garantire un’ade-
guata compliance al trattamento farmacologico 
fornire una corretta informazione sui possibili 
effetti collaterali, sulla durata del trattamento, 
e sul tempo necessario per evidenziare l’effetto 
terapeutico. 
Nonostante la nota prevalenza di sindrome de-
pressiva nella popolazione geriatrica, la sua re-
ale prevalenza rimane ancor oggi sottostimata. 
Spesso, infatti, i sintomi depressivi continuano 
ad essere inquadrati nell’ambito del cosiddet-
to invecchiamento “fisiologico” e confusi con 
il normale assetto psicologico dell’età avanza-
ta, con sintomi psicosomatici o con involuzione 
demenziale. Pertanto l’obiettivo dovrebbe esse-
re per tutti quello di considerare la depressio-
ne come una patologia e non come l’inevitabile 
compagna dell’invecchiamento.
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Introduzione

Il diabete mellito di tipo 2 (DMT2), nel mondo ma anche in Italia, sta cono-
scendo un tale aumento di prevalenza che il costo economico e sociale della 
patologia e del suo trattamento rappresenta ormai una emergenza sanitaria. 
Occorre anche considerare che, nonostante il fatto che, causa anche l’aumento 
della obesità in età giovanile, l’età media in cui viene fatta diagnosi di DMT2 
stia progressivamente scendendo, la prevalenza della malattia aumenta pro-
gressivamente con l’età e, in individui di oltre 65 anni d’età, sfiora il 30% 1. Ne 
consegue che una larga fetta di pazienti trattati per DMT2 sono di fatto sogget-
ti anziani e le problematiche relative all’anziano (comorbità, politerapia, ecc.) 
vanno sicuramente considerate nell’ambito della impostazione della terapia.
Proprio relativamente alla terapia, appare evidente, alla luce dei dati degli ul-
timi trial 2 che se per raggiungere un controllo metabolico stringente vengono 
usate strategie terapeutiche che tendono a far aumentare di peso, espongono 
al rischio di ipoglicemia, ecc., l’intervento terapeutico aggressivo non solo non 
è seguito da una chiara e significativa riduzione del rischio cardiovascolare 
ma, in particolare nei pazienti con più lunga durata di malattia e complican-
ze cardiovascolari già in atto, può addirittura associarsi ad un aumento della 
mortalità complessiva.
Inoltre, le conoscenze relative alla fisiopatologia del DMT2 sono negli ultimi 
anni aumentate ed è diventato sempre più evidente il ruolo preponderante del 
deficit funzionale della beta-cellula nel determinismo della malattia. Al tempo 
stesso una secrezione di glucagone inappropriatamente elevata ed un deficit 
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di azione delle incretine sono emersi come im-
portanti fattori che contribuiscono alla fisiopato-
logia del DMT2. Tuttavia, la terapia “tradiziona-
le” del DMT2 si avvale di principi farmacologici 
che raramente consentono di raggiungere tar-
get terapeutici ottimali evitando al tempo stesso 
ipoglicemie ed aumento ponderale e andando 
contemporaneamente a “colpire” più meccani-
smi patogenetici della malattia 3.
In questo contesto si inserisce la terapia ba-
sata sull’impiego degli agonisti recettoriali del 
GLP-1, introdotti recentemente sul mercato. La 
stimolazione del recettore del GLP-1 induce 
una stimolazione della secrezione insulinica ed 
una soppressione della secrezione di glucago-
ne che sono entrambi “glucodipendenti” e, di 
conseguenza, la stimolazione del recettore ces-
sa di influenzare le secrezione dei due ormoni 
quando la glicemia raggiunge valori fisiologici 
o appena al di sotto della norma. Questa carat-
teristica rende gli agonisti recettoriali del GLP-1 
un presidio terapeutico estremamente attraente 
per la terapia del DMT2, in quanto capaci di 
“normalizzare” il profilo glicemico con un bas-
sissimo rischio di ipoglicemia. Inoltre, grazie al-
la loro azione centrale, gli agonisti recettoriali 
del GLP-1 non solo non inducono aumento di 
peso ma sono in realtà in grado di indurre una 
riduzione ponderale. Infine, stimolando la se-
crezione insulinica (con una possibile azione di 
protezione sulla beta cellula), sopprimendo la 
secrezione di glucagone e, di fatto, vicariando 
il deficit di azione incretinica presente nei pa-
zienti diabetici, la terapia con queste molecole 
va a colpire diversi meccanismi potenzialmente 
importanti nella fisiopatologia del DMT2 4.
L’agonista recettoriale del GLP-1 divenuto più 
recentemente disponibile per l’uso clinico è lira-
glutide. La molecola presenta una forte analogia 
strutturale con il GLP-1 nativo (97% di omolo-
gia della catena aminoacidica) ma possiede una 
catena a 16 carboni di acido grasso legata alla 
lisina in posizione 26 che consente da un lato 
una modificazione della struttura quaternaria 
che maschera all’enzima DPP-IV il sito d’attacco 
per il clivaggio e la inattivazione della molecola, 
e dall’altro consente un legame non covalente 
con l’albumina che ritarda il catabolismo e la 
eliminazione della molecola stessa. Queste ca-
ratteristiche strutturali risultano in una farmaco-
cinetica e farmacodinamica della molecola che 
ne consentono l’utilizzazione in una sola som-
ministrazione sottocutanea giornaliera 5. Liraglu-
tide è stato testato in una vasta ed articolata rete 

di studi clinici di fase 3 conosciuti come LEAD 
Trial (Liraglutide Effect and Action in Diabetes), 
in un programma che ha coinvolto oltre 6500 
pazienti (di cui 4445 esposti alla molecola) in 
600 differenti centri in 41 paesi del mondo. Dai 
risultati di questi trial e da metanalisi dei loro 
dati è possibile ricavare interessanti indicazio-
ni sul profilo clinico della molecola e sul suo 
impiego nella terapia del DMT2 relativamente 
a: efficacia ipoglicemizzante (o, meglio, normo-
glicemizzante) e quindi effetti sul controllo gli-
cemico, effetti sul peso, effetti su alcuni fattori 
di rischio cardiovascolare, sicurezza. Di seguito 
verranno sommariamente analizzate le evidenze 
desumibili dagli studi LEAD riguardo a questi 
punti.

Effetti sul controllo glicemico

Il disegno degli studi LEAD prevedeva di testa-
re la efficacia di liraglutide nel DMT2 sia come 
monoterapia sia come terapia di combinazione 
con gli agenti farmacologici più frequentemen-
te usati per la terapia del DMT2, come illustra-
to nella Figura 1. Negli studi LEAD da 1 a 5, il 
trattamento con liraglutide alla dose di 1,2 ed 
ancor più alla dose di 1,8 mg/die risultava in 
una significativa riduzione della emoglobina 
glicosilata che diminuiva in media di 1,5 punti 
percentuali rispetto al basale. Questa riduzione 
era generalmente significativamente superiore 
a quella che si otteneva con le varie molecole 
usate come comparatori attivi, che inducevano 
un decremento di HbA1c compreso tra 0,4 ed 
1,1 punti percentuali. Inoltre, rispetto ai soggetti 
trattati con i comparatori attivi, una significati-
vamente maggiore percentuale di soggetti trat-
tati con liraglutide raggiungeva il target di trat-
tamento. Considerando infatti una HbA1c < 7% il 
target di trattamento relativamente al compenso 
glicemico, esso veniva raggiunto da circa il 70% 
dei pazienti trattati con liraglutide negli studi 
LEAD 6. Inoltre, tra gli studi LEAD, che hanno in 
maggioranza una durata di 26 settimane, lo stu-
dio LEAD-3, che compara efficacia e sicurezza di 
liraglutide vs. glimepiride 8 mg, usati entrambi 
in monoterapia, ha una durata di 52 settimane 
con una estensione a 2 anni. Questo studio di-
mostra che, a due anni dall’inizio dell’utilizzo di 
liraglutide in monotarapia, nei pazienti trattati il 
controllo permaneva migliore rispetto a quelli 
trattati con glimepiride ed il miglioramento nei 
valori di HbA1c, già massimo tra le 8 e le 10 
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settimane di trattamento, permaneva sostanzial-
mente invariato per tutta la durata dei 2 anno 
di follow-up 7. Una post-hoc analisi dello stes-
so studio dimostra che, nei soggetti con diabete 
di durata inferiore ad un anno, liraglutide ha la 
migliore efficacia e l’ottimo controllo raggiunto 
con il farmaco permane per tutta la durata dello 
studio. Nei pazienti della stessa classe di durata 
trattati con glimepiride, invece, si osserva una 
minore riduzione dei valori di HbA1c ma, soprat-
tutto, una tendenza ad un nuovo peggioramen-
to del controllo glicemico nel corso del tratta-
mento 7. È indubbiamente una speculazione, ma 
questo dà supporto al razionale per l’uso di una 
molecola con potenziali azioni protettive sulla 
funzione beta cellulare, come liraglutide, nelle 
fasi molto precoci della malattia, con l’intento 
di ripristinare in qualche modo una sufficiente 
funzione beta-cellulare che risulti in un mante-
nimento nel tempo del controllo raggiunto con 
la terapia.
Ovviamente, negli studi LEAD liraglutide si di-
mostra capace non solo di indurre un migliora-
mento della HbA1c, ma anche della glicemia a 

digiuno. Il decremento medio negli studi LEAD 
1-5 risultava di 43 mg/dl che era maggiore del 
decremento dai 5 ai 32 mg/dl osservato con i 
comparatori attivi. Allo stesso modo, il miglio-
ramento della glicemia post-prandiale risultava 
generalmente superiore con liraglutide rispetto 
sia a placebo che alla altre molecole utilizzate 
nei trial LEAD 8.

Effetti sul peso

Uno dei principali problemi della maggioranza 
dei farmaci tradizionalmente usati per la tera-
pia del DMT2 (insulina, sulfoniluree, tiazolidi-
nedioni) è che il loro impiego si associa ad un 
aumento del peso corporeo, cosa non deside-
rabile in genere ed in particolare nei diabetici 
di tipo 2, per la stragrande maggioranza obesi 
o in sovrappeso, nei quali la riduzione ponde-
rale dovrebbe essere uno dei cardini della tera-
pia non farmacologica. Al contrario dei farmaci 
menzionati, liraglutide non solo non provoca 
aumento di peso, ma è anzi in grado indurre 

Fig. 1. Gli studi LEAD in relazione ai differenti step nella terapia del DMT2.
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calo ponderale. Questo dato emerge molto chia-
ramente dagli studi LEAD dove liraglutide, sia 
in monoterapia che in terapia di combinazione 
con ipoglicemizzanti orali, si rivelava capace di 
indurre una significativa perdita di peso che po-
teva sfiorare i 3 kg, laddove i comparatori attivi 
inducevano un aumento di peso che oscillava 
tra 1 e 2 kg 6. Ad esempio, nelle studio LEAD-3, 
dopo 104 settimane di follow-up. I pazienti trat-
tati con liraglutide 1,8 mg/die avevano perso in 
media 2,7 kg mentre i pazienti trattati con gli-
mepiride 8 mg avevano in media guadagnato 
1,1 kg per una differenza netta tra i due tratta-
menti di quasi 4 kg 7.
Il Body Mass Index (BMI) dei pazienti prima 
del trattamento non sembra influenzare la ca-
pacità di liraglutide di indurre calo ponderale, 
dal momento che una pooled analisi dei LEAD 
1-5 ha mostrato che in tutte le classi di BMI era 
possibile osservare una diminuzione di peso. 
L’effetto tuttavia, come prevedibile, è massimo 
in termini assoluti nei soggetti con BMI mag-
giore e tende ad essere meno consistente in 
soggetti con BMI < 25 kg/m2. Una sottoanalisi 
degli studi LEAD-2 e LEAD-3 ha inoltre dimo-
strato che il calo ponderale indotto da liraglu-
tide è attribuibile in primo luogo ad una con-
sistente perdita di massa grassa, e, nell’ambito 
della perdita di massa grassa, la diminuzione 
del grasso viscerale sarebbe più consistente ri-
spetto alla riduzione del grasso sottocutaneo 9. 
Per quello che riguarda i meccanismi di questa 
perdita di peso, essi sembrerebbero connessi 
ad un effetto centrale di liraglutide sui mec-
canismi preposti alla regolazione dell’equili-
brio fame/sazietà. Questo è suggerito non solo 
dall’importante mole di dati pre-clinici nell’ani-
male che dimostrano attivazione delle vie ner-
vose preposte alla regolazione dello stimolo 
all’assunzione di cibo in seguito a somministra-
zione di liraglutide 10, ma anche dal fatto che la 
perdita di peso si realizza in maniera presso-
ché identica sia nei soggetti che lamentano ef-
fetti collaterali gastrointestinali in seguito alla 
assunzione del farmaco sia in quelli che non li 
lamentano. Ciò significa che il calo ponderale 
non può essere imputati alla più o meno blan-
da sensazione di nausea avvertita da un 20-30% 
dei pazienti nelle prime settimane di trattamen-
to 6. Infine, occorre sottolineare cha la perdita 
di peso, ancorché costituisca di per se stessa 
un importante target di trattamento, non può 
essere considerata il meccanismo attraverso il 
quale liraglutide svolge il suo effetto normo-

glicemizzante: la riduzione della HbA1c appare 
infatti della stessa entità sia nei soggetti che 
perdono peso sia in quelli in cui non si verifi-
chi un importante calo ponderale 8.

Effetti sui fattori di rischio cardiovascolare

Il fine ultimo della terapia del DMT2 dovreb-
be essere quello di prevenire gli eventi cardio-
vascolari, che rappresentano la principale fon-
te di morbilità e mortalità nei soggetti affetti. 
È quindi da un lato estremamente importante 
che le strategie terapeutiche adottata non abbia-
no effetti negativi diretti o indiretti sul rischio 
cardiovascolare, dall’altro sarebbe di grande 
vantaggio se i farmaci usati per la correzione 
della glicemia potessero avere un effetto diretto 
protettivo verso lo sviluppo di complicanze ma-
crovascolari. Circa quest’ultimo aspetto, il trat-
tamento con metformina sembrerebbe avere, in 
soggetti sovrappeso o obesi, un modesto effetto 
protettivo sul rischio di infarto del miocardio 11 
ed il pioglitazone, in soggetti in prevenzione 
secondaria, riduce in maniera modesta ma si-
gnificativa il rischio che occorra un endpoint 
composito costituito da morte per cause cardio-
vascolari, infarto del miocardio e stroke 12. Per 
quello che riguarda la sicurezza cardiovascolare 
di liraglutide, una recente analisi della incidenza 
di MACE (Major Adverse Cardiovascular Events) 
intesi come morte cardiovascolare, infarto mio-
cardico o stroke, in pazienti diabetici arruolati 
nei trial LEAD, rivela che i pazienti esposti al 
farmaco esibivano un trend verso una minore 
incidenza di MACE rispetto ai pazienti esposti 
a terapie di controllo 13. Uno studio multinazio-
nale, randomizzato, controllato vs. placebo, su 
circa 9.000 pazienti (studio LEADER), è attual-
mente in corso per determinare se liraglutide è 
non inferiore rispetto a placebo nel determini-
smo del rischio cardiovascolare 14. Questo stu-
dio, se la non inferiorità vs. placebo, e quindi la 
sicurezza cardiovascolare di liraglutide, venisse, 
come è prevedibile, definitivamente documen-
tata, permetterà anche di testare la eventuale 
superiorità verso placebo con la conseguente 
dimostrazione di un effetto protettivo della mo-
lecola nei confronti del rischio cardiovascolare. 
Esistono già, tuttavia, dati dal programma LEAD 
che documentano quantomeno un effetto posi-
tivo della molecola su alcuni fattori di rischio 
cardiovascolare. Ad esempio, nei trial LEAD 1-5 
si è consistentemente osservata una diminuzio-
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ne della pressione arteriosa sistolica, con ridu-
zioni statisticamente significative che andavano 
da 2,1 a 6,7 mmHg rispetto al baseline 6 e che 
non erano quindi trascurabili, considerando che 
una riduzione pressoria di 5,6 mmHg in pazienti 
diabetici si è dimostrata capace di ridurre del 
9% il rischio di eventi maggiori macro- o micro-
vascolari e di ridurre del 18% il rischio di morte 
cardiovascolare 15. La riduzione della pressione 
sistolica avviene precocemente in corso di te-
rapia con liraglutide ed appare quindi indipen-
dente dal calo ponderale in quanto si realizza 
prima di quest’ultimo 8. Oltre all’effetto positivo 
sulla pressione sistolica, liraglutide sembra in-
fluenzare favorevolmente il profilo lipidico: una 
metanalisi dei trial LEAD ha dimostrato infatti 
una significativa riduzione, nei soggetti tratta-
ti con liraglutide rispetto ai comparatori attivi, 
del colesterolo totale, del colesterolo LDL, dei 
trigliceridi e degli acidi grassi liberi 8. Nella stes-
sa metanalisi, altri due marker emergenti di ri-
schio cardiovascolare come il brain natriuretic 
peptide (BNP) e la proteina C reattiva (hsCRP) 
apparivano essere significativamente ridotti da 
liraglutide.

Sicurezza

L’evento avverso più temuto in farmaci impie-
gati per abbassare la glicemia è sicuramente la 
ipoglicemia. Questo è particolarmente vero nel 
paziente anziano dove, per la possibile fragilità 
e per le frequenti comorbidità, un evento ipo-
glicemico severo può con maggiore probabilità 
mettere a repentaglio la vita stessa del pazien-
te. Nell’ambito degli studi LEAD 1-5 il rischio 
globale di ipoglicemia in soggetti trattati con li-
raglutide, verosimilmente in virtù del peculiare 
meccanismo d’azione della molecola, è risultato 
particolarmente basso. In particolare, negli stu-
di dove liraglutide veniva utilizzato in combina-
zione con metformina il rischio appariva signi-
ficativamente inferiore rispetto al comparatore 
attivo (glimepiride) 6. Un numero più elevato di 
episodi di ipoglicemia si è riscontrato invece 
quando il farmaco veniva usato in combinazione 
con sulfoniluree, ma queste ultime sono farmaci 
notoriamente in grado di provocare ipoglicemia. 
In realtà, proprio il rischio di ipoglicemia molto 
minore a paragone con quello che si realizza in 
corso di trattamento con sulfoniluree o insulina 
è uno degli aspetti che rende liraglutide una te-
rapia più maneggevole rispetto ai secretogoghi 

insulinici tradizionali e particolarmente attraen-
te nei pazienti anziani a rischio di conseguenze 
più gravi in casi di ipoglicemia.
Dagli studi LEAD liraglutide emerge anche co-
me un farmaco con un ottimo profilo di tolle-
rabilità. Globalmente, solo il 7,8% dei pazienti 
trattati con liraglutide si è ritirato dagli studi a 
causa di effetti collaterali, verso il 3,4 dei pa-
zienti arruolati nei bracci di controllo 8. Gli effet-
ti collaterali più frequentemente segnalati sono 
nausea e, in un numero minore di casi, vomito. 
Nei diversi studi LEAD dal 7 al 40% dei pazienti 
esposti a liraglutide hanno riportato nausea: va 
osservato tuttavia che nella grande maggioranza 
dei casi si trattava di un fenomeno passeggero 
che cessava quasi completamente a partire dalla 
terza settimana di trattamento. Inoltre un nume-
ro molto basso di pazienti trattati con liraglutide 
si è ritirato dagli studi a causa di nausea o vomi-
to (2,8 ed 1,5% rispettivamente) a testimonianza 
che gli effetti collaterali gastrointestinali molto 
raramente costituiscono una barriera al tratta-
mento 8.
Un piccola percentuale di pazienti (in media 
8,6%) ha sviluppato anticorpi anti-liraglutide nel 
corso dei LEAD trial. In questi pazienti, tuttavia 
non si registrava clinicamente una diminuzione 
della efficacia del farmaco e bisogna pertanto 
ritenere che anche nella piccola minoranza di 
pazienti in cui si manifestino, gli anticorpi non 
hanno azione bloccante verso la molecola e so-
no di scarsa o nulla rilevanza clinica 8.
Gli analoghi recettoriali del GLP-1 sono stati po-
tenzialmente associati ad un aumento del rischio 
di pancreatite 16. Negli studi LEAD sono stati os-
servati in totale 7 casi di pancreatite (5 acute e 
2 croniche) in pazienti trattati con liraglutide ed 
1 caso di pancreatite acuta nei pazienti arruolati 
nei bracci di controllo. Occorre però conside-
rare che nei pazienti diabetici la prevalenza di 
pancreatite è circa 3 volte più elevate che nella 
popolazione generale 17: il numero di pancreatiti 
atteso negli studi LEAD sulla base della nume-
rosità del campione e della prevalenza in una 
popolazione analoga di soggetti con diabete di 
tipo 2 avrebbe dovuto essere di 13 nei pazienti 
trattati con liraglutide e 4 nei controlli. I dati 
dei dati LEAD, pur con l’incertezza derivante dal 
basso numero di casi, quindi, non conferma una 
associazione tra trattamento con liraglutide e ri-
schio di pancreatite, specialmente in considera-
zione del fatto che il numero di casi è risultato 
inferiore a quello atteso sulla base dei dati di 
prevalenza in popolazioni simili.
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In ragione del fatto che iperplasia delle cellule 
C della tiroide e carcinoma midollare tiroideo 
erano stati osservati in fase pre-clinica in ratti e 
topi (ma non cani o primati) trattati con liraglu-
tide, nei trial LEAD è stata dosata la calcitonina 
e non si è osservata nessuna evidenza di attiva-
zione delle cellule C. Nell’ambito dei trial solo 5 
casi di iperplasia delle cellule C della tiroide so-
no stati descritti nei pazienti trattai con liragluti-
de (1 nei controlli) e 4 di questi 5 casi avevano 
livelli di calcitonina elevati al baseline 8.
In conclusione, quindi, dalla analisi dei trial LE-
AD liraglutide appare essere un farmaco non 
solo con ottima tollerabilità ma anche con un 
buon profilo di sicurezza.

Confronto con altre terapie basate  
sul sistema delle incretine

Come discusso in precedenza, gli studi LEAD 
delineano liraglutide come un farmaco di ef-
ficacia pari o superiore alle terapia tradizio-
nali correntemente usate per il trattamento 
del DMT2 relativamente al controllo glicemi-
co, con in più il vantaggio di essere associato 
ad un basso rischio di ipoglicemia, di indurre 
calo ponderale e di avere un buon profilo di 
tollerabilità e sicurezza. Queste caratteristiche 
sono in buona misura applicabili anche ad al-
tri farmaci attivi sul sistema delle incretine re-
centemente introdotti nella terapia del DMT2, 
sia altri agonisti recettoriali del GLP-1 (come 
exenatide) sia inibitori della DPP-IV (come 
sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin e linaglip-
tin). Tuttavia il programma di sviluppo clini-
co di liraglutide ha compreso anche 2 trial di 
confronto diretto vs. altre terapie basate sulle 
incretine, uno vs. exenatide (LEAD 6) ed uno 
verso sitagliptin.
Lo studio vs. exenatide 18 dimostrava, dopo 26 
settimane, che i pazienti trattati con liraglutide 
avevano un decremento di HbA1c maggiore di 
0,29 punti percentuali ed un decremento di gli-
cemia a digiuno maggiore di 21 mg/dl rispetto 
ai pazienti trattati con exenatide. Il vantaggio, 
ancorché di entità limitata, risultava altamente 
significativo (p < 0,0001). Inoltre, laddove il 54% 
dei pazienti trattali con liraglutide raggiungeva 
una valore di HbA1c target < 7%, questo accadeva 
solo nel 43% dei soggetti trattati con exenatide. 
Infine, anche se il peso corporeo e la pressione 
arteriosa si riducevano in maniera paragonabile 
con entrambi i trattamenti, ed anche se entram-

be le molecole erano parimenti ben tollerate, un 
minor numero di pazienti trattati con liraglutide 
accusavano nausea persistente.
Nello studio vs. sitagliptin 19, liraglutide si dimo-
strava più efficace nel migliorare il controllo gli-
cemico (riduzione di HbA1c di 1,5 punti percen-
tuali rispetto a 0,9 con sitagliptin, p < 0,0001), 
riusciva a portare ad un target di HbA1c < 7% 
una maggiore percentuale di pazienti (55% vs. 
22% con sitagliptin, p < 0,0001) ed induceva un 
maggiore calo ponderale (3,4 kg vs. 1 kg con si-
tagliptin). Entrambi i trattamenti erano egregia-
mente tollerati, tuttavia con una maggiore per-
centuale di pazienti trattati con liraglutide che 
lamentavano nausea transitoria.
In definitiva, quindi, a confronto con altre tera-
pie basate sulle incretine, negli studi registrativi 
liraglutide si dimostra generalmente più efficace 
e almeno ugualmente ben tollerato.

Conclusioni

Sulla base degli studi registrativi liraglutide ap-
pare un farmaco in grado di venire incontro a 
molte delle problematiche non risolte dalla tera-
pia tradizionale nel DMT2. Nei pazienti diabeti-
ci, ed in particolare nei pazienti diabetici anzia-
ni, l’obiettivo terapeutico non può essere solo 
quello di migliorare il controllo glicemico ridu-
cendo ad ogni costo i valori della HbA1c. Possia-
mo infatti parlare di successo terapeutico solo 
se la riduzione della HbA1c viene raggiunta sen-
za esporre il paziente a significativo rischio di 
ipoglicemia e senza indurre aumento ponderale, 
anzi, possibilmente favorendo una riduzione del 
peso. La pooled analisi dei dati degli studi LE-
AD consente di osservare che, se consideriamo 
un endpoint composito fatto da raggiungimento 
del target glicemico (HbA1c < 7%), più assenza di 
ipoglicemia, più assenza di aumento ponderale, 
il 39% dei pazienti trattati con liraglutide rag-
giunge questo target. Questo è significativamen-
te maggiore dei pazienti trattati con exenatide 
(24%), con insulina glargina (15%) con glime-
piride (8%) o con rosiglitazone (6%) 8. Inoltre, 
il controllo pressorio nel DMT2 è altrettanto se 
non più importante del controllo glicemico ai fi-
ni dello sviluppo delle complicanze. È quindi si-
curamente consigliabile l’uso di farmaci che ab-
biano almeno un effetto “neutro” sulla pressione 
arteriosa o che, preferibilmente, ne favoriscano 
la riduzione. La pooled analisi degli studi LEAD 
consente di osservare che, se valutiamo la per-
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centuale di pazienti che raggiunge il target gli-
cemico (HbA1c < 7%) senza aumento ponderale 
e con pressione arteriosa sistolica < 130 mmHg, 
questa è massima (25%) nei pazienti trattati con 
liraglutide, significativamente superiore rispetto 
ai pazienti trattati con exenatide (14%), con in-
sulina glargina (5%) con glimepiride (7%) o con 
rosiglitazone (3%) 8.
I dati degli studi LEAD dimostrano quindi che 
liraglutide è un farmaco che ha maggiori pro-
babilità di garantire un successo terapeutico 
nel trattamento di soggetti affetti da DMT2. È 
un farmaco “giovane” e quindi sicuramente ul-
teriori studi ed un attento monitoraggio sono 
necessari per confermarne la assoluta sicurezza. 
Soprattutto, infine, altri studi sono necessari, e 

molti sono già in corso, per confermarne e di-
mostrarne le ulteriori potenzialità, dalla possibi-
le azione protettiva sulla funzione beta-cellulare 
alla possibile azione diretta (al di là dei benefici 
già evidenti sul controllo glicemico e su alcuni 
altri fattori di rischio) sul sistema cardiovascola-
re, con funzioni di protezione verso lo sviluppo 
di aterosclerosi e di complicanze macrovasco-
lari. Già sulla base delle evidenze attuali, tut-
tavia, liraglutide appare una molecola sicura e 
maneggevole, degna di essere tra le prime ad 
essere considerata nell’ambito di un possibile 
algoritmo per la terapia del DMT2, in partico-
lare quando nel paziente in oggetto sia partico-
larmente temibile la ipoglicemia, come è il caso 
nel paziente anziano.
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