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La frattura di femore è un evento frequente nella popolazione
anziana, con un alto tasso di disabilità e di mortalità associate. Le
conseguenze legate alle fratture del femore sono pesantissime, sia in
termini di morbilità che di impatto socio-economico. La mortalità è
del 15-25% e la disabilità motoria colpisce più della metà dei pazienti
nell’anno successivo all’evento. Inoltre, in circa il 20% la possibilità
di camminare indipendentemente è persa completamente e solo il
30-40% riprende piena autonomia nelle attività quotidiane. Il costo
delle fratture da osteoporosi è molto elevato e in Europa si calcola
che raggiunga ben oltre i 10 miliardi di Euro, negli Stati Uniti oltre
20 miliardi di dollari/anno. Un terzo di questo costo è dovuto alle
fratture del femore 1. Dato che la maggior parte delle fratture avviene
nella popolazione anziana, i costi non sono dovuti, come per altre
patologie che colpiscono in età più giovane, quali quelle cardiovascolari e alcuni tumori, alla perdita di produttività o di anni di vita
persi. Al contrario, le spese maggiori sono dovute alle cure mediche
e alla necessità di istituzionalizzazione.
Ogni anno tra i residenti nel Veneto si registrano oltre 7.000 ricoveri
per questo problema, oltre l’80% di tali ricoveri si verifica in soggetti
in età anziana. Nelle fasce di età giovanili la frattura di femore è un
evento relativamente raro, più frequente nei maschi in quanto legato
prevalentemente ad eventi di natura traumatica. Nell’età anziana
l’evento è molto più frequente (arrivando anche ad un’incidenza di
oltre il 2% nelle donne sopra gli 85 anni), le donne sono colpite in
una misura che è circa il doppio rispetto ai maschi di pari età.
Nello studio PRIL (Progetto Regionale Invecchiamento e Longevità)
abbiamo valutato alcuni indici di qualità dell’assistenza specifici per
ASL del Veneto. In particolare, fondamentale è la tempestività dell’inTab. I. Tasso di ricovero per frattura di femore tra i residenti in Veneto
per sesso e fasce di età, media 2000-2008. Tassi per 100.000 abitanti.
Maschi

Femmine

Totale

94,4

225,3

0-44

39,1

11,9

45-54

41,0

26,0

55-64

59,4

79,8

65-74

147,5

291,4

75-84

540,9

1129,3

85-100

1614,7

2734,9

tervento chirurgico dopo la frattura, intervento che ormai la letteratura concorda nel definire necessario nella quasi totalità dei pazienti,
indipendentemente dalla loro età, per permettere una buona ripresa
funzionale. Le linee guida internazionali definiscono necessario intervenire entro 48 ore dall’ammissione in ospedale 2.
Nella Regione Veneto la proporzione di soggetti sottoposti ad intervento chirurgico tra i ricoverati per frattura di femore è lievemente
aumentata negli ultimi anni, passando dall’83% del 2000 all’89%
del 2007. Questo parametro, analizzato per ASL di residenza, mostra valori vicini alla media regionale nella maggior parte dei casi,
mentre vi è una notevole differenza nella tempestività dell’intervento
chirurgico analizzata per ASL di residenza.

Fig. 1. Percentuale di pazienti trattati chirurgicamente entro 48 ore,
2008.

Nella popolazione anziana, la mortalità a 30 e 180 giorni dopo
ricovero per frattura di femore è pari al 4% e 12% rispettivamente
e appare stabile negli ultimi anni. La mortalità è strettamente correlata all’età del soggetto: circa il 25% dei soggetti di età superiore
ad 84 anni va incontro a morte entro sei mesi da un ricovero per
frattura di femore. Nello studio SISAV 3 avevamo dimostrato che la
mortalità e la disabilità a 6 mesi sono significativamente inferiori
nei pazienti che sono stati operati entro 48 ore dall’ammissione in
ospedale, indipendentemente dall’età, dalla comorbidità e dal livello
di disabilità pre-frattura.
Commento

La frattura di femore colpisce soprattutto le donne in età avanzata. Si tratta di un evento con notevoli conseguenze sulla durata
e sulla qualità di vita, nonché sui costi economici della famiglia
e della società. Utilizzando i dati amministrativi siamo in grado
di valutare incidenza della patologia, profilo di cura e mortalità
ad essa associata. La tempestività dell’intervento chirurgico, dimostrata essere un elemento importante nella prognosi di questi
soggetti e legata principalmente ad aspetti di carattere organizzativo dell’assistenza medica, è garantita per la maggior parte dei
soggetti solo in poche ASL della Regione. Possiamo quindi dire
che permane un gap tra le cure ottimali e l’assistenza reale, che
potrebbe essere ridotto con interventi di natura organizzativomanageriale.
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Ortogeriatria: confronto tra modelli operativi
G. Pioli, M.L. Davoli, F. Pellicciotti, A. Ferrari, A. Giusti*
Dipartimento neuromotorio, Arcispedale “Santa Maria Nuova”, Reggio
Emilia; * Dipartimento geriatrico, Bone Clinic, Ospedale Galliera, Genova

Il paziente anziano fratturato è da considerarsi soprattutto un
paziente fragile geriatrico piuttosto che un paziente semplicemente
ortopedico. La frattura si associa in effetti a un elevato rischio di
mortalità e di perdita dell’autosufficienza ed i soggetti a maggior
rischio di outcome negativi sono quelli che presentano pre-esistenti
riduzione funzionali, una elevata comorbidità ed in generale ridotte
riserve funzionali. Anche le complicanze perioperatorie sono più

frequenti nei soggetti fragili e spesso si manifestano come scompenso
di un organo già precedentemente affetto da patologie croniche: ad
esempio le infezioni polmonari sono 2 volte più frequenti in soggetti
con patologie respiratorie mentre lo scompenso cardiaco si verifica
3 volte più frequentemente nei pazienti fratturati con pregresse
cardiopatie 1 2.
Nel tentativo di migliorare i risultati clinici complessivi, negli ultimi
anni sono stati sviluppati dei modelli di gestione di tale paziente basati su un approccio globale e multidisciplinare e su una cogestione
del paziente da parte di ortopedici e geriatri, a loro volta integrati
da altri specialisti soprattutto anestesisti e fisiatri. Le esperienze eseguite sono molto eterogenee e proprio questa diversità rende difficile
l’inquadramento generale e pressoché impossibile l’esecuzione di
metanalisi. Giusti et al. 3 di recente hanno proposto una classificazione dei modelli ortogeriatrici basata sul grado di integrazione degli
specialisti e sul tipo di leadership prevalente. La Tabella I riporta i
principali studi comparativi eseguiti suddivisi in base a questa classificazione. Si rimanda alla review 3 citata per i dettagli e le referenze
bibliografiche
Seppure in assenza di studi comparativi tra i diversi modelli, i
risultati più rilevanti sono stati ottenuti dai modelli più complessi

Tab. I. Principali studi comparativi fra modelli orto geriatrici e gestione tradizionale del paziente anziano con frattura di femore suddivisi in base alla
tipologia del modello (Giusti et al. 3).
Autore, anno

Disegno dello studio

No. soggetti

Tipo di intervento

Risultati significativi

Consulenza geriatrica programmata nel reparto ortopedico. Leadership ortopedica
Gilchrist, 1988

RCT

190

Visita interdisciplinare nel postoperatorio bisettimanale

Nessuno

Swanson, 1988

RCT

72

Consulenza geriatria dal ricovero

< degenza

Naglie, 2002

RCT

279

Visita interdisciplinare nel postoperatorio
bisettimanale

Nessuno

Khasraghi, 2005

Before-after

510

Hip fracture service

< degenza < complicanze

Clinical Pathway (protocollo standardizzato). Leadership: variabile
Roberts, 2004

Before-after

768

Integrated care pathway

< degenza < complicanze

Gholve, 2005

Before-after

294

Integrated care pathway

< degenza

Beaupre, 2006

Before-after

1341

Clinical pathway

< degenza < complicanze

Pedersen, 2008

Before-after

535

Hip Fracture Program

< degenza < complicanze
< mortalità

Shyu, 2008

RCT

162

Clinical pathways con consulenza geriatrica

> outcome funzionali

Ricovero diretto in geriatri con consulenza ortopedica. Leadership geriatrica
Adunsky, 2003

controlled trial

336

“Sheba” model. Unico setting per la fase acuta e
postacuta riabilitativa

< degenza
> outcome funzionali

Miura
Adunsky, 2011

Before-after

163

“Geriatrician-Led Hip Fracture Program”

< degenza < costi

controlled trial

847 vs. 2267

“Sheba” model

< mortalità

Orthogeriatric unit con cogestione del paziente. Leadership condivisa ortopedico geriatra
Khan, 2002

Before-after

745

Orthogeriatric Unit

None

Vidan, 2005

RCT

319

Comanagement nel reparto ortopedico

< mortalità < complicanze

Barone, 2006

Before-after

699

Comanagement nel reparto ortopedico

< mortalità

Fisher, 2006

Before-after

951

Comanagement nel reparto ortopedico

< mortalità < complicanze

Friedman, 2008

Controlled trial

103

Orthogeriatric Unit

< degenza < complicanze
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basati su una elevata integrazione dei diversi specialisti. In vari studi
sono state osservate non solo una riduzione dei costi in gran parte
derivante dalla riduzione delle degenze, ma anche complessivamente
una riduzione delle complicanze e della mortalità sia a breve termine che ad un anno dalla frattura.
Il modello di co-management orto geriatrico, oltre che sulla condivisione delle responsabilità verso il paziente fra geriatra ed ortopedico,
si basa su altri principi 2 4 che ne rappresentano altrettanti aspetti
fondamentali. Fra questi la valutazione globale all’ingresso rivolta
alla identificazione delle fragilità preesistenti; la gestione attraverso
protocolli standardizzati di tutte la fasi (dal momento di accesso al
DEA, al periodo peri-operatorio, alla dimissione); la scelta dell’intervento chirurgico nella quasi totalità dei pazienti (in base alle linee
guida vi è l’indicazione alla terapia conservativa in meno del 4%
dei pazienti); la rapidità della stabilizzazione chirurgica (l’obiettivo
dovrebbe essere l’esecuzione di oltre il 90% degli interventi entro
48 ore); l’esecuzione di interventi che portino ad una fissazione
stabile che consenta l’immediata concessione del carico; la rapida
mobilizzazione del paziente con deambulazione in prima giornata
postoperatoria nella gran parte dei pazienti in precedenza deambulanti. Sono inoltre parte integrante del modello orto geriatrico
anche la identificazione del trattamento riabilitativo postacuta e
del percorso assistenziale successivo alla dimissione attraverso un
discharge planning che, come è noto, deve iniziare dal momento
del ricovero. L’importanza del trattamento osteoporotico attraverso
la replezione dello stato vitaminico D e l’inizio di terapia specifica è
importante soprattutto per l’elevato rischio di nuove fratture ed anche tali aspetti sono da considerarsi parte integrante dell’approccio
ortogeriatrico come pure la valutazione del rischio di caduta durante
il percorso riabilitativo.
Tra i vari punti fondamentale del modello ortogeriatrico vanno
sottolineati quelli rivolti alla riduzione del periodo di allettamento
del paziente. La riduzione del periodo preoperatorio in particolare
rappresenta il fattore più importante, tra quelli modificabili, in
grado di influenzare la mortalità 5. L’obiettivo dell’intervento precoce è tuttavia un obiettivo complesso che richiede sia una forte
comunicazione tra tutti i professionisti coinvolti che un approccio
intensivo al paziente instabile ed anche l’adeguamento di fattori
organizzativi. Allo stesso modo anche la mobilizzazione rapida postoperatoria, anch’essa in grado di incidere sugli outcome a lungo
termine 2, richiede un approccio intensivo e coordinato per poter
essere realizzata su una larga quota di pazienti. Con una certa, ma
verosimile, semplificazione si potrebbe dire che l’obiettivo dei modelli orto geriatrici è quello di integrare diverse competenze al fine
di accelerare i tempi sul paziente fratturato: fare in modo che sia
operato rapidamente, mobilizzato precocemente e rientri al proprio
domicilio nel tempo più rapido possibile e nelle condizioni motorie
più vicine a quelle precedenti l’evento fratturativo.
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Problemi clinici e misure di esito nell’approccio
interdisciplinare all’anziano fratturato
P. Mazzola, M. Corsi, G. Zatti*, G. Bellelli, G. Annoni
Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione, Clinica Geriatrica,
Università di Milano-Bicocca e AO San Gerardo, Monza, Italia; * Clinica
Ortopedica, Università di Milano-Bicocca e AO San Gerardo, Monza,
Italia
Introduzione

Nonostante la letteratura più recente segnali un’apparente inversione di tendenza dei tassi di incidenza delle fratture di femore in alcuni
paesi occidentali, ad oggi, permangono motivate preoccupazioni
relativamente all’aumento del loro numero assoluto in conseguenza
dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, come ben dimostrato, la frattura di femore è associata ad elevati tassi di morbilità,
mortalità e istituzionalizzazione nei mesi immediatamente successivi all’atto operatorio.
Per quanto riguarda la gestione ospedaliera dell’anziano fragile
fratturato, i classici approcci intensivi monodisciplinari spesso non
raggiungono gli auspicabili outcome clinici e funzionali 1.
Per questo motivo, negli ultimi anni, sono stati implementati diversi
modelli gestionali interdisciplinari con affiancamento delle competenze internistiche e della complessità – proprie della geriatria – a
quelle chirurgiche-ortopediche, anestesiologiche e riabilitative 1-3.
Nell’insieme, la gestione interdisciplinare dell’anziano fratturato
viene identificata con il termine di Ortogeriatria.
Tuttavia, le stesse linee-guida più recenti 4 e quindi comunemente
utilizzate per la gestione del paziente ortogeriatrico, non sempre
sono di aiuto nella pratica quotidiana trattandosi di una popolazione “speciale” e che per definizione è estremamente eterogenea dal
punto di vista clinico. Per tali motivazioni è parso utile, in base alla
nostra esperienza, individuare possibili predittori indipendenti di
mortalità ed istituzionalizzazione ad un anno dalla dimissione della
Unità di Ortogeriatria (UOG) della Clinica Geriatrica.
Materiali e metodi

La popolazione studiata è costituita da 377 pazienti dimessi consecutivamente dall’OGU nel periodo marzo 2007-dicembre 2010, con
diagnosi di frattura del 1/3 prossimale del femore.
Per ciascun paziente sono state registrate: caratteristiche demografiche, comorbilità all’ingresso (espresse come Charlson Comorbidity
Index), livello di autonomia funzionale pre-frattura (ADL), tempi di
gestione, complicanze, durata del delirium (espressa come numero
di giorni in cui si è verificato almeno un episodio diviso per i giorni
di degenza), mortalità.
Il follow-up dei pazienti è stato realizzato a 6 e 12 mesi tramite
intervista telefonica e controllo del dato di mortalità sui registri regionali ASL. I dati raccolti sono stati elaborati tramite software PASW
Statistics 18.0 (IBM SPSS®, NY, USA).
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Risultati

La nostra popolazione, costituita per l’82,5% da soggetti di genere
femminile, ha un’età media di 83,5 anni, l’autonomia pre-frattura
è conservata (ADL = 5-6) nel 37,9% dei casi e il 34,2% dei soggetti
presenta deterioramento cognitivo. Il timing chirurgico medio è
risultato di 3 giorni. I soggetti con dipendenza funzionale hanno
dimostrato un rischio di mortalità a 12 mesi significativamente
più elevato (HR 4,63, 95%CI = 1,32-16,21, p = ,01) rispetto a quelli
autonomi. La probabilità di decesso ad un anno cresce ulteriormente nei soggetti con disabilità e timing chirurgico superiore alle
48 ore (HR 7,75, 95%CI = 2,82-26,35, p = ,001). Il ritardo all’intervento, pertanto, conferisce un aumento del rischio di mortalità
in particolare nei soggetti con dipendenza funzionale già prima
dell’evento fratturativo. Risulta perciò irrinunciabile una corretta
ed approfondita valutazione multidimensionale (VMD) all’ingresso in ortogeriatria, al fine di individuare i soggetti con disabilità
e garantire l’esecuzione dell’atto chirurgico il più precocemente
possibile.
Per quanto riguarda la nostra popolazione, il tasso di mortalità a 12
mesi si è posizionato al 25,5%.
Sono risultati fattori predittivi indipendenti di mortalità ad un
anno un punteggio elevato (> 6) al Charlson Comorbidity Index,
la perdita dell’autonomia in almeno due attività di base della vita
quotidiana (ADL) e una maggior durata del delirium normalizzata
per i giorni di degenza (Tab. I).
Il tasso di istituzionalizzazione, invece, raggiunge il 21% ad un
anno dalla dimissione. Unico fattore predittivo significativo e indipendente, nel nostro campione, è risultato la presenza di deterioramento cognitivo all’ingresso in OGU (OR 2,6, 95%CI = 1,1-6,1,
p = ,03).

Fig. 1. Curve di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier. Linea grigia continua: intervento entro 48 h, soggetti autonomi. Linea nera tratteggiata:
intervento oltre 48 h, soggetti autonomi. Linea continua grigio scuro:
intervento entro 48 h, soggetti dipendenti. Linea continua nera: intervento oltre 48 h, soggetti dipendenti.
Discussione

La VMD è fondamentale per individualizzare l’approccio diagnosticoterapeutico-riabilitativo al paziente anziano fratturato. È auspicabile
il rispetto dei tempi critici di gestione (in particolare l’esecuzione

Tab. I.
Analisi Univariata
Caratteristiche

OR

Età < 78 anni

riferim.

Età 79-83 anni

0,5

Età 84-87 anni

1,1

95%CI

Analisi Multivariata
p

OR

95%CI

p

-

-

riferim.

-

-

0,3-0,9

,03

0,5

0,8-3,3

,07

0,6-1,9

,70

1,1

0,5-2,4

,77

Età > 88 anni

2,2

1,3-3,6

,004

1,5

0,7-3,2

,31

Sesso femminile (sì/no)

1,6

0,9-2,8

,11

1,9

1,0-3,7

,05

Charlson Comorbidity Index 0-1

riferim.

-

-

riferim.

-

-

Charlson Comorbidity Index 2-3

0,9

0,6-2,0

,80

1,3

0,6-2,7

,49

Charlson Comorbidity Index 4-5

1,6

0,9-2,7

,12

1,9

1,0-3,8

,07

Charlson Comorbidity Index > 6

2,3

1,3-4,0

,004

2,6

1,2-5,3

,01

Deterioramento cognitivo (sì/no)

2,2

1,3-3,5

,002

1,3

0,7-2,6

,41

Durata del delirium, 1° terzile

riferim.

-

-

riferim.

-

-

Durata del delirium, 2° terzile

1,9

0,7-5,1

,19

1,7

0,6-5,1

,31

Durata del delirium, 3° terzile

5,9

2,1-16,5

,001

3,1

1,0-9,4

,04

Autonomia funzionale ADL 5-6

riferim.

-

-

riferim.

-

-

Autonomia funzionale ADL 0-4

5,0

2,7-9,2

< ,001

5,0

2,2-11,1

,001
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dell’intervento entro 48 ore dal ricovero), ma ciò assume grande
rilevanza nel gruppo dei pazienti più fragili, sia dal punto di vista
cognitivo e, soprattutto, funzionale. La precoce e corretta gestione
delle comorbilità riveste pertanto un ruolo fondamentale al fine di
garantire l’eseguibilità dell’atto chirurgico ottimizzando il rischio
operatorio. È auspicabile che le misure di esito nella gestione di
questi pazienti comprendano indicatori sia clinici che funzionali.
Tra i primi assumono fondamentale importanza le complicanze
post-intervento:
- complicanze cardio-vascolari e polmonari, che statisticamente
necessitano di un tempo maggiore per essere controllate, e determinano i maggiori ritardi nel programma riabilitativo;
- complicanze cerebro-vascolari, generalmente gravi;
- complicanze del sito chirurgico, spesso causa di precoci reinterventi e indicatori di una sub-ottimale gestione intra- e perioperatoria;
- il delirium, quale fattore predittivo indipendente di mortalità
nei mesi successivi, e la cui diagnosi permetterebbe una precoce
correzione di questa condizione clinica;
- la mortalità a breve (intraospedaliera e perioperatoria, entro 30
giorni dall’intervento) e a medio-lungo termine.
Tra gli esiti funzionali, invece, l’attenzione andrebbe focalizzata sul
raggiungimento di tre principali obiettivi:
- capacità di entrare ed uscire dal letto;
- capacità di raggiungere la stazione eretta, partendo dalla posizione seduta;
- capacità di deambulare.
Il monitoraggio di queste abilità, ad esempio mediante l’apposito
strumento Cumulated Ambulation Score (CAS) 5 permetterebbe un
migliore controllo sull’iter riabilitativo.
Primo passo, verso il quale indirizzare gli sforzi già durante la
degenza in reparto per acuti, è il raggiungimento di questi obiettivi
con ausilio ed assistenza. Nella successiva fase di riabilitazione postacuzie, invece, il lavoro deve essere rivolto al raggiungimento degli
stessi obiettivi con progressivo abbandono dell’assistenza, e successivamente degli ausili. Il tutto, ovviamente, non può prescindere dal
livello di autonomia funzionale pre-fratturativo. La corretta identificazione delle condizioni basali del paziente con frattura di femore,
in definitiva, è il primo e fondamentale passo verso la definizione di
un appropriato iter terapeutico-riabilitativo.
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Il punto di vista dell’ortopedico
U. Tarantino, C. Rao, J. Baldi, F.L. Perrone, N. Habib
Ortopedia e Traumatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università di Roma Tor Vergata

L’invecchiamento è uno dei principali fattori che influenzano
negativamente la qualità dell’osso diminuendone la competenza
meccanica e predisponendo ad una condizione di osteoporosi. L’evoluzione naturale di tale patologia è rappresentata dalla frattura da
fragilità definita come “frattura conseguente a caduta da altezza
minore o uguale alla statura del paziente” o “frattura che si presenta
in assenza di un trauma evidente”. I siti scheletrici generalmente
riconosciuti come sede di fratture da fragilità sono quelli a maggiore
contenuto di osso trabecolare, ossia le vertebre, il femore prossimale,
il polso, l’omero prossimale e la caviglia. Le fratture del femore sono
quelle che determinano le più gravi conseguenze in termini di costi
sociali: la mortalità entro un anno dalla frattura è del 20% (5% nel
periodo immediatamente successivo all’evento), il 30% dei pazienti
è affetto da una invalidità permanente, il 40% perde la capacità di
camminare autonomamente e l’80% è incapace di svolgere autonomamente almeno un’attività della vita quotidiana. Inoltre, negli
anziani con età superiore a 75 anni la probabilità di sopravvivenza
dopo la frattura diminuisce notevolmente rispetto alla popolazione
generale non fratturata; l’incremento della mortalità persiste per 5
anni per tutte le fratture e sino a 10 anni per le fratture femorali.
L’osteoporosi è una patologia multidisciplinare che può essere
trattata da diversi specialisti, ma diventa un problema ortopedico
quando essa causa una frattura da fragilità. Le fratture da fragilità
ossea, infatti, rappresentano spesso il primo segnale di una condizione di osteoporosi. L’ortopedico è l’unico specialista che può e deve
assumersi l’onere della gestione della frattura, curandola in acuto e
seguendone il processo di riparazione, soprattutto nei soggetti anziani ed osteoporotici, in cui l’healing della frattura potrebbe essere
complicato e tradursi sul piano clinico in problemi di mobilizzazione, ritardo di consolidazione, vizi di consolidazione o pseudoartrosi.
Un trattamento chirurgico appropriato delle fratture da osteoporosi
deve quindi tener conto della condizione di bone quality deficiency
del paziente anziano, ricorrendo all’uso di mezzi di sintesi dedicati e
dando la giusta importanza al timing chirurgico.
È inoltre necessario adottare un adeguato protocollo diagnosticoterapeutico finalizzato ad un corretto inquadramento e ad un’opportuna gestione del paziente con frattura da fragilità, attraverso un
percorso che miri alla riduzione del rischio di ulteriori fratture. I soli
interventi non farmacologici non annullano il rischio di frattura, e,
nei pazienti che hanno già riportato un pregresso trauma, è necessario prendere in considerazione anche un approccio farmacologico.
Il management dei pazienti fratturati dovrebbe prendere in considerazione anche le possibili comorbilità associate, la cui presenza può
alterare la qualità del tessuto osseo determinando un’aumentata
suscettibilità alle fratture, modificare i processi di fracture healing
predisponendo ad eventuali complicanze e portare ad una più complicata gestione del paziente durante e dopo il ricovero.
L’ortopedico svolge quindi un ruolo di primo piano nella diagnosi e
nel trattamento delle fratture da fragilità; tuttavia sarebbe importante, ai fini di una più accurata gestione del paziente anziano affetto da
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osteoporosi, realizzare un “modello ortogeriatrico integrato” capace
di garantire una più facile comunicazione tra l’ortopedico ed il
geriatra. Ciò assicurerebbe una facile collaborazione tra specialisti
riducendo al minimo i trasferimenti del paziente da un reparto
all’altro che sottraggono tempo alla riabilitazione ed hanno effetti
negativi sul suo stato di salute. Un simile modello garantirebbe la
continuità dell’assistenza associando alle cure mediche una terapia
riabilitativa finalizzata al conseguimento di un recupero funzionale
indispensabile per restituire al paziente anziano un ruolo attivo
nella società.
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Per Management sanitario si intende la capacità di prendere le
decisioni su basi e modalità scientifiche, guidando il sistema secondo criteri di efficacia ed efficienza. Esso ha come scopo quello di
stabilire e conseguire gli obiettivi dell’organizzazioni attraverso le
abilità comunicative (di consultazione, di negoziazione, di gestione
dei conflitti), la capacità di gestione in funzione degli obiettivi predefiniti, la gestione del personale, la gestione dei progetti, la capacità
di assicurare la qualità.
Appartengono pertanto alla cultura manageriale in ambito sanitario
l’impegno a rendere le persone capaci di lavorare in gruppo, attraverso la condivisione di obiettivi e valori, ad assicurare la continua
crescita degli operatori grazie alla loro formazione ed all’attenzione
rivolta al conseguimento di risultati 1.
La clinical governance viene definita, nel Regno Unito dove il
concetto è nato, come “il contesto in cui i servizi sanitari si rendono
responsabili del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantengono elevati livelli di prestazioni creando un ambiente
che favorisca l’espressione dell’eccellenza clinica”. Non si governa
ciò che non si conosce e la più immediata implicazione pratica è la
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costruzione delle condizioni clinico-organizzative per sviluppare, in
modo sistematico e continuativo, la sorveglianza ed il monitoraggio
dei processi assistenziali (indicatori).
Tuttavia sarebbe quanto mai riduttivo pensare che il governo clinico
sia soltanto l’acquisizione di maggiori informazioni su una pratica
clinica, attraverso flussi informativi routinariamente disponibili.
Si tratta anche di creare le condizioni necessarie a far sì che queste
informazioni siano effettivamente utilizzate in modo conseguente ai
fini del governo e della conduzione dei servizi sanitari.
In questo senso si tratta di operare congiuntamente sul versante
organizzativo e su quello culturale 2.
La probabilità di divenire ospiti di una struttura dipende dall’equilibrio difficile fra numerosi fattori: da un lato l’età aumentata, le
deteriorate condizioni di salute fisica (patologie croniche ed acute) e
fattori sociali quali la povertà, solitudine, condizioni abitative inadeguate, dall’altro una rete funzionante di supporti familiari e sociali
(pubblici e/o privati), conservate condizioni psichiche e funzionali e
fattori psicologici (quali la volontà di indipendenza).
Uno studio in corso di svolgimento, sul territorio del distretto di Parma, all’interno delle strutture protette ci ha rivelato che l’anziano
ospite di RSA è una donna che si colloca in più del 50% nella fascia di
età > 85 anni, con una rete famigliare presente e con una patologia
invalidante prevalentemente neurologica cui si associa nel 60% dei
casi un deterioramento cognitivo con disturbi del comportamento
nel 20%, che nel 63% ha necessità di prestazioni sanitarie continuative ed è incontinente nel 97%. Solo nel 9% risulta autonomo nella
deambulazione e nel 22% nell’alimentazione.
La RSA è una struttura molto più articolata e difficile sul piano organizzativo e gestionale di un ospedale per acuti, poiché è suo specifico
compito/dovere salvaguardare sia la qualità della cura che la qualità
della vita delle persone di cui si prende l’impegno di sostenere il benessere 3. Risulta infatti da numerose indagini epidemiologiche che il
trasferimento di un anziano nell’istituzione comporta effetti negativi
a livello somatico, psicologico e sociale, accompagnati da un aumento della morbilità e della mortalità, e d’altra parte è stato anche
rilevato che quando viene prestata attenzione alle attese dell’ospite,
viene stimolata la sua autonomia ed è fornita una valida assistenza
sanitaria, gli effetti negativi dell’istituzionalizzazione in tutte le sue
fasi possono essere mitigati. All’interno delle RSA pertanto si deve
gestire un’attività estremamente complessa in cui delicatezza di
mansioni, relazioni e dinamiche psico-affettive svolgono un ruolo
altrettanto importante quanto professionalità, competenza e capacità operativa. Un’attività in cui la multiprofessionalità operativa
deve trasformarsi in interprofessionalità se si vuole che il sistema
organizzativo sia efficace, efficiente e di qualità.
Da quanto detto emerge, quindi, che il ruolo del geriatra od in
generale del medico di struttura che assuma il modello organizzativo della comunità terapeutica, data la complessità in cui si dovrà
rispecchiare, non potrà essere quello di fornire soluzioni a “casi”
studiati isolatamente a tavolino, quanto di attivare le capacità di
analisi e di decisione dei vari membri dell’équipe 4.
Non basta perciò che egli sia un buon diagnosta ed un terapista competente, ma deve imparare a riconoscere quali sono i cambiamenti
da introdurre nell’organizzazione e nella cultura della RSA che gli
è affidata.
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Conclusioni

Come indicato nel documento della Commissione Nazionale Lea sulle prestazioni residenziali, è opportuno, su tutto il territorio nazionale, un ripensamento dell’offerta dei servizi residenziali in termini
di una maggiore qualificazione all’interno della rete, attraverso la
specializzazione per intensità di cura ed assistenza ed una condivisa
ed univoca definizione dei criteri di accesso. Inoltre si ritiene ormai
necessario, alla luce della complessità assistenziale presente all’interno delle strutture per anziani non autosufficienti, si chiamino
esse RSA o Case Residenze, la definizione di uno standard adeguato
di personale che opera a “tempo pieno” anche e soprattutto in rapporto ai servizi infermieristico, riabilitativo e medico, con presenza
per quest’ultimo di un geriatra (o medico di struttura) dedicato. Solo
così si potranno creare le condizioni ottimali per:
- porre un’attenzione particolare nei confronti della fragilità ed
delle caratteristiche indicative di perdita dell’autosufficienza;
- creare un ambiente di supporto al paziente cronico e non autosufficiente nonché di conforto al paziente terminale;
- definire un ruolo determinante della riabilitazione e della riattivazione orientate al recupero ed al mantenimento del massimo
livello possibile di autosufficienza, e comunque tendenti a ritardare il degrado psico-fisico;
- creare un’organizzazione della giornata assistenziale tesa a
preservare e massimizzare l’autonomia individuale, il benessere
soggettivo, la soddisfazione personale, la dignità della persona;
- creare un sistema preventivo nonché di supporto e cura della
patologia acuta (compresa quella iatrogena) in grado di evitare
o comunque ritardare il più possibile l’ospedalizzazione e in tal
modo i disagi e le complicanze ad essa dovuta;
- creare un sistema organizzativo i cui processi operativi si sviluppino nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, non tralasciando
l’importanza dell’economicità gestionale, per il raggiungimento
dell’obiettivo finale ovvero lo scopo della mission delle strutture
per anziani.
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Il piano assistenziale individuale a domicilio
ed in residenza
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Negli anni ’80 gli studi di Rubenstein, poi confermati in diversi
paesi e setting assistenziali e da studi di meta-analisi, dimostravano
la validità e la forza della valutazione multidimensionale e multiprofessionale nel processo di cura rivolto al paziente anziano 1. Oggi
è un dato consolidato la validità di tale approccio, con effetti su
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diversi outcome di salute, soprattutto quando applicato nei reparti
ospedalieri per acuti e al domicilio, purché caratterizzato da una
forte presa in carico 2 3.
Dagli anni ’90 il Sistema Sanitario Nazionale italiano, fatti propri i
principi della valutazione geriatrica multidimensionale sulla base di
quanto il Progetto Obiettivo Anziani suggeriva 4, dava indicazioni per
una serie di provvedimenti rivolti all’anziano non autosufficiente o a
rischio di diventar tale, volti a realizzare la presa in carico globale e
integrata (sociale e sanitaria) in grado di assicurare quella continuità di cure ritenuta essenziale per una assistenza efficace e di qualità.
Tra le indicazioni date: la attivazione di Unità di Valutazione Geriatrica multidimensionali-multiprofessionali, la realizzazione di una
Rete dei Servizi, la personalizzazione del Progetto Assistenziale. Si è
così introdotto il concetto fondamentale di Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), che realizza il principio di dare a ciascun utente
un servizio adatto alle sue necessità, e che dovrebbe garantire che il
processo di valutazione multidimensionale e multiprofessionale sia
portato a termine e applicato. Se alla fase valutativa, infatti, non
seguissero proposte operative variamente integrate tra di loro e specifiche per il singolo paziente, tutto il processo sarebbe vano. Nel caso
della Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) territoriale o ospedaliera,
la definizione di un PAI può essere parte del verbale della UVG, con
il quale si definisce e formalizza quali servizi attivare, in risposta ai
bisogni emersi durante la valutazione, integrato da indicazioni su
interventi specifici attinenti la attività riabilitativa, il piano di cure o
attività socio-assistenziali. Nell’ottica di una presa in carico “forte”,
dovrebbe far parte di tale progetto assistenziale la individuazione del
responsabile del caso, la previsione di un monitoraggio. Qualora la
UVG svolga un ruolo “regolatorio” riguardo al giusto accesso alla
rete dei servizi, il rischio è di scivolare in uno schema burocraticoautorizzativo, rinunciando ad una vera progettualità. Un altro
elemento di criticità è un insufficiente dimensionamento e una non
adeguata diversificazione della rete dei servizi, con il risultato che la
realizzazione di un PAI territoriale veramente attagliato sulle specificità del singolo non è possibile.
L’approccio geriatrico multidimensionale e multiprofessionale ovviamente non si esaurisce nella fase territoriale o ospedaliera della
UVG. Anche nelle strutture residenziali tale metodologia mantiene
tutta la sua validità, tanto da esser non solo prevista ma anche in
qualche modo regolata a livello di normativa regionale. Un esempio
è rappresentato dalla Legge Regionale 22 del 2002, aggiornata nel
2007 5, dalla Regione Veneto, che stabilisce che il PAI deve essere
definito e documentato; devono inoltre essere rispettati alcuni parametri, tra i quali: la condivisione e il coinvolgimento dell’utente
o dei suoi familiari, l’individuazione di un operatore referente del
PAI, la descrizione della titolarità degli interventi. Anche nel setting
residenziale il PAI deve basarsi sulla valutazione multidimensionale
e multiprofessionale dei bisogni dei singoli, con l’aiuto di scale validate. Fondamentale è il lavoro di équipe con la partecipazione di
tutte le figure coinvolte nella assistenza: l’infermiere e l’operatore di
assistenza, oltre ai già citati familiari e, quando possibile, l’anziano
stesso, ma anche il medico, lo psicologo, l’educatore animatore, il
coordinatore di nucleo, il geriatra/coordinatore della Azienda ULSS.
La riunione di équipe, definita dalla Regione Veneto Unità Operativa
Interna, diventa così importante strumento di comunicazione e
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di integrazione tra le diverse professionalità. La sfida è utilizzare
un modello di PAI sufficientemente completo ma anche chiaro e
semplice poiché nel setting residenziale tante sono le figure assistenziali che “girano” attorno all’ospite e tutte devono conoscere il
PAI per rispettarlo, e devono poterne comprendere le implicazioni in
ogni ambito della loro attività. Il PAI va poi verificato, con incontri
periodici, per quanto concerne la applicabilità, i risultati ottenuti
(misurati con degli indicatori), la necessità di essere modificato o
aggiornato.
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La gestione territoriale del rischio iatrogeno
nell’anziano
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Il rischio iatrogeno nell’anziano è la conseguenza di un uso scorretto dei farmaci e può essere causato sia dalla polipatologia e dalla
politerapia che dalle modificazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche. Altri fattori che potrebbero facilitare il rischio iatrogeno
sono legati al polimorfismo genico degli enzimi epatici e della glicoproteina P ed alle interazioni farmaco-farmaco, farmaco-alimenti,
farmaco-malattia. Il fumo e l’alcool possono avere un ruolo nel
determinismo delle interazioni negative.
Se usati in maniera appropriata, i farmaci possono:
- curare o prevenire malattie;
- ridurre il rischio di morte, di declino funzionale e di disabilità;
- migliorare la qualità di vita e persino allungarla.
Tuttavia, se usati in maniera inappropriata, i farmaci possono
causare un aumento della morbilità e della mortalità. Ottimizzare
questo rapporto rischio-beneficio nei singoli pazienti è una pietra
miliare della geriatria 1. Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per reazione avversa da farmaci si
intende “qualsiasi reazione nociva, non intenzionale, determinata
da un farmaco alle dosi normalmente utilizzate nell’uomo per la
profilassi, la diagnosi e la terapia” 2. Esamineremo dunque quali
sono i possibili fattori in grado di determinare il danno iatrogeno
ed alcuni case report riscontrati nella nostra attività sul territorio.
Infine analizzeremo le linee guida nella prescrizione di farmaci
nell’anziano e quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre
il rischio iatrogeno.
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Il rischio di eventi avversi aumenta con l’età, soprattutto nei grandi
anziani, con il numero di farmaci, (anche i farmaci da banco) e con
il numero di prescrittori.
Inoltre, il rischio di eventi avversi è maggiore qualora il paziente
sia trattato con farmaci a ristretto indice terapeutico, laddove cioè
la dose terapeutica è molto vicina alla dose tossica. Inoltre, l’uso
concomitante di numerosi farmaci aumenta il rischio di interazioni
sia farmacocinetiche che farmacodinamiche.
Numerose interazioni possono derivare dal metabolismo dei farmaci,
che avviene a livello del citocromo P450. Esso comprende una serie
di sottotipi, CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, la cui attività è regolata da fattori genetici, fisiologici (età, sesso), patologici (malattie
epatiche e renali) e ambientali (dieta, fumo, farmaci). È ampiamente noto che un farmaco può aumentare o ridurre la sintesi degli
enzimi microsomiali epatici che metabolizzano i farmaci; nel primo
caso il farmaco è definito induttore, nel secondo inibitore. Inoltre, il
metabolismo epatico di un principio attivo può essere ridotto da un
altro farmaco attraverso la competizione per lo stesso sistema enzimatico 3. La conoscenza di questi meccanismi di interazione è fondamentale nei soggetti anziani con terapia multipla: infatti gli inibitori
dei citocromi possono aumentare le concentrazioni plasmatiche di
farmaci co-somministrati e determinare tossicità.
Ad esempio, è stato scoperto che l’età è associata a un rallentamento
del metabolismo dei substrati del CYP2D6 (approssimativamente
del 20%). Particolarmente importante è la sottofamiglia del CYP3A,
poiché è responsabile dell’eliminazione del 50% dei farmaci metabolizzati. La Tabella I riporta i farmaci metabolizzati dal CYP2D6 e dal
CYP3A4, i possibili inibitori e, per quest’ultimo, i possibili induttori.
Un’altra sostanza che ha un posto di marcata rilevanza nel trasporto
dei farmaci e nelle interazioni farmaco-farmaco è la glicoproteina P (Gp-P), un trasportatore di membrana che funzione come
pompa di efflusso, codificata dal gene ABCB1 (ATP-binding cassette
subfamily B member 1), precedentemente noto come MDR1 (MultiDrug Resistance). Essa funziona come una pompa di efflusso ATPdipendente ed è un meccanismo di difesa nei confronti di sostanze
dannose. Ha quindi un ruolo importante nell’assorbimento, nella
distribuzione, nell’eliminazione e quindi nella biodisponibilità di diversi farmaci. Alcuni possibili substrati della Gp-P sono la digossina,
immunosoppressori come la ciclosporina, il tacrolimus, cortisonici,
calcio-antagonisti, antineoplastici. Un aumento dell’espressione
intestinale di Gp-P può ridurre l’assorbimento di alcuni farmaci
substrato, comportando una loro ridotta biodisponibilità ed una
riduzione delle concentrazioni plasmatiche. Al contrario, una ridotta
espressione di Gp-P determina concentrazioni plasmatiche al di sopra dei livelli terapeutici e tossicità. In definitiva, le alterazioni della
Gp-P possono contribuire all’insorgenza di gravi ADR o interazioni.
Negli ultimi anni la ricerca in campo farmacologico ha avuto un
ulteriore impulso proveniente dall’applicazione della genetica, non
tanto la farmacogenetica quanto la farmacogenomica.
Questo tipo di ricerca si basa, piuttosto che sullo studio dei singoli
geni, sui polimorfismi a singolo nucleotide, i cosiddetti SNPs (single
nucleotide polymorphisms). In particolare, sono di estremo interesse i polimorfismi della glicoproteina P, delle subunità del citocromo
P450 e dei recettori sui quali agiscono i farmaci. La genetica, infatti,
ci consente di comprendere come mai ci sia una così ampia varia-
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Tab. I. Substrati, inibitori e induttori del CYP3A4 e del CYP2D6.
Enzima

Substrati

Inibitori

Induttori

CYP3A4

Antidepressivi: clomipramina,
venlafaxina, citalopram,
mirtazapina.
Ansiolitici non BDZ: buspirone
Antipsicotici: aloperidolo,
clozapina, risperidone, quetiapina,
ziprasidone
Benzodiazepine: diazepam,
bromazepam
Antiepilettici: carbamazepina,
felbamato, tiagabina
Calcio-antagonisti: diltiazem,
nifedipina, verapamil
Vari farmaci: eritromicina,
claritromicina, terfenadina,
astemizolo, ciclosporina,
tamoxifene, amiodarone, chinidina

Antifungini: fluconazolo,
itraconazolo, ketoconazolo
Antidepressivi: fluvoxamina,
nefazodone
Succo di pompelmo
Eritromicina

Rifampicina
Carbamazepina
Oxcarbazepina*
Topiramato*
Iperico
Barbiturici
Fenitoina
Felbamato*

CYP2D6

Antiaritmici: flecainide, encainide,
propafenone
Antidepressivi: amitriptilina,
imipramina, nortriptilina,
fluoxetina, fluvoxamina,
paroxetina, citalopram,
venlafaxina, mirtazapina,
mianserina
Antipsicotici: perfenazina,
flufenazina, zuclopentixolo,
aloperidolo, risperidone,
olanzapina, clozapina
Oppioidi: codeina, tramadolo
-bloccanti: propanololo,
metoprololo, timololo, pindololo
Vari farmaci: debrisochina,
sparteina

Perfenazina
Antiaritmici: propafenone,
chinidina
Antidepressivi: paroxetina,
fluoxetina

Non conosciuti

* Induttori enzimatici deboli.

bilità nella risposta ai farmaci, sia in termini di risposta terapeutica
che in termini di eventi avversi.
Nella nostra attività sul territorio è molto frequente riscontrare eventi
avversi da farmaci, legati alle possibili interazioni farmaco-farmaco,
o farmaco-alimento o farmaco-malattia. Spesso si riscontrano intossicazioni da digitale, specialmente in soggetti con ridotta funzionalità renale, parkinsonismo iatrogeno, per es. da uso di antipsicotici,
orticaria, cadute (da ipotensione ortostatica per uso di -bloccanti,
o da abuso di benzodiazepine, ipnoinducenti, ecc.). Riportiamo di
seguito alcuni casi di interazioni da noi riscontrate.
Casi clinici di interazioni

Il primo caso riguarda l’insorgenza di allucinazioni ed agitazione
psico-motoria derivanti dalla interazione tra venlafaxina e propafenone in una paziente anziana 4. Una donna di 85 anni presentò
allucinazioni visive, specialmente notturne, e agitazione psicomotoria dopo terapia con venlafaxina e propafenone. La Naranjo
probability scale indicò una probabile relazione tra il trattamento

con venlafaxina e i disturbi psichiatrici. L’ipotesi di questa relazione
era supportata dal fatto che le allucinazioni e l’agitazione psicomotoria si erano sviluppate dopo che il trattamento con venlafaxina era
stato iniziato e che il miglioramento dei sintomi si era avuto dopo
la sospensione del farmaco; inoltre era supportata dall’anamnesi
negativa per psicosi o allucinazioni, dall’assenza di cause alternative e dalla presenza di evidenze obiettive. Nella nostra paziente,
la concomitante somministrazione di propafenone e venlafaxina
ha probabilmente determinato un aumento delle concentrazioni
plasmatiche dei farmaci, intensificando ulteriormente l’interazione
propafenone-venlafaxina. È stato inoltre riportato che la venlafaxina
è un substrato della glicoproteina P e del CYP2D6; il propafenone e
i suoi due principali metaboliti sono inibitori di entrambi. Pertanto,
ipotizziamo che, nella nostra paziente, il trattamento con propafenone possa determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche
di venlafaxina attraverso l’inibizione del della glicoproteina P e del
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CYP2D6, causando in tal modo un aumento degli eventi avversi
comportamentali.
Il secondo caso riguarda l’insorgenza di delirium indotto da farmaci
anticolinergici in un paziente anziano di 80 anni affetto da demenza
senile tipo Alzheimer 5. Il paziente, in seguito allo sviluppo di disturbi comportamentali e depressione, aveva iniziato un trattamento
con aloperidolo, orfenadrina (anticolinergico per contrastare gli
effetti extrapiramidali dovuti ad aloperidolo) ed amitriptilina (antidepressivo triciclico con proprietà anticolinergiche) per il disturbo
dell’umore e il disturbo del sonno. Il paziente era anche trattato con
un inibitore di pompa protonica, l’omeprazolo, in quanto affetto da
malattia da reflusso gastroesofageo. Il paziente sviluppò acutamente
un delirium iperattivo, caratterizzato da agitazione psicomotoria,
specialmente notturna, sedazione e confusione diurna, allucinazioni
e deliri di persecuzione. Questi sintomi peggiorarono rapidamente;
la sospensione della terapia, l’idratazione e l’aggiunta di piccole
dosi di quetiapina (25 mg) furono in grado di far regredire la sintomatologia nel giro di due giorni. Un’attenta analisi della terapia
somministrata in precedenza dal consulente psichiatra rivelò alcune
interazioni negative tra farmaci. Infatti, orfenadrina diminuisce l’attività del CYP2B6, 2C9 e 2D6, e parzialmente quelle del 2C19, 3A4 e
2A6, mentre l’amitriptilina è demetilata nel fegato dai CYP2C9, 2C19
e 3A4, mentre è idrossilata dal CYP2D6. L’omeprazolo è un inibitore
del CYP2C19, uno dei citocromi coinvolti nel metabolismo dell’amitriptilina, cosicché nel nostro paziente, il possibile incremento dei
livelli plasmatici di questo antidepressivo può aver potenziato le sue
proprietà anticolinergiche.
Aspetti di buona pratica di somministrazione

Un approccio razionale al trattamento farmacologico dell’anziano
consiste nella individualizzazione e semplificazione della terapia,
scegliendo il farmaco più appropriato, partendo dalla dose più
bassa ed aumentandola gradualmente. Ridurre il numero di farmaci per avere una migliore compliance e considerare le possibili
interazioni pericolose è un ragionevole outcome. Alla fine del 2010
sono stati pubblicati i cosiddetti “Quaderni del Ministero della Salute” nell’ambito dei criteri di appropriatezza clinica, tecnologica
e strutturale nell’assistenza all’anziano ed è stato affrontato il
problema della somministrazione dei farmaci in questa categoria
di persone. A parte i già noti criteri di Beers, altri criteri di riferimento sono l’indice di appropriatezza dei farmaci (MAI), i test di
screening per prescrizioni a persone anziane (STOPP - Screening
Tool for Older Persons’ Prescriptions;) e per delineare i criteri per
un corretto trattamento (START - Screening Tool to Alert Right
Treatment Criteria) e l’indicazione dei farmaci che aumentano
il rischio di cadute (FRID – Falls Risk Increasing Drugs). Il Drug
Burden Inventory (DBI) e le scale per il rischio da farmaci anticolinergici sono state utilizzate per meglio definire il possibile rischio
iatrogeno da farmaci inappropriati. Attualmente non esistono
linee guida per fronteggiare le comorbidità dell’anziano; i criteri
di Beers, definendo l’uso di farmaci potenzialmente inappropriati
nell’anziano, unitamente ad una collaborazione multidisciplinare
tra medici, farmacisti ed infermieri ed all’utilizzo di strumenti
informatici, possono essere altri strumenti utili per una migliore
definizione del rischio iatrogeno nell’anziano.
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La Fibrillazione Atriale nell’anziano: aspetti
fisiopatologici e clinici peculiari
A.A. Bruni, G. Annoni
Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione, Università di MilanoBicocca e Clinica Geriatrica, AO San Gerardo, Monza, Italia

La Fibrillazione Atriale (FA) rappresenta la principale aritmia cardiaca sostenuta e la sua incidenza aumenta progressivamente con
l’avanzare dell’età. Circa l’1% della popolazione adulta ne risulta
affetta, ma il dato aumenta al 10% negli ultrasettantacinquenni 1.
La popolazione geriatrica è pertanto il principale bersaglio di questa
patologia caratterizzata, peraltro, da grande complessità clinica in
relazione ai fisiologici processi di invecchiamento organico, alla
comorbilità che condiziona non infrequentemente presentazioni
atipiche della patologia. L’intersecarsi di questi fattori induce spesso
il naufragio del modello biomedico tradizionale, basato sul concetto
di malattia quale modificazione fisiopatologica di organi e apparati,
per lasciare il posto al modello multidimensionale in cui la malattia
è la risultante di fattori clinici, fisiologici, psicologici, cognitivi e
sociali.
In effetti, un apparato che, certamente, è particolarmente esposto
agli effetti dell’invecchiamento è quello cardiovascolare. Anche in
assenza di fenomeni patologici clinicamente evidenti, il muscolo
cardiaco va incontro ad un processo di involuzione caratterizzato da
modificazioni morfo-funzionali la cui entità varia da individuo ad
individuo in relazione alla presenza di fattori che possono accelerare
e intensificare il “fisiologico” processo di invecchiamento. Tra questi,
attenzione va posta, in particolare, alle eventuali patologie cardiache
concomitanti e alle abitudini di vita (attività fisica ridotta, vita progressivamente sempre più sedentaria, alimentazione ipercaloricaiperlipidica con conseguente sovrappeso/obesità, assunzione di
sale, abuso di tabacco, caffè, alcool) in grado di agire sull’apparato
cardiovascolare attraverso effetti diretti ed interazioni reciproche. Le
modificazioni strutturali cardiache connesse con la senescenza, in
grado di modificare la genesi e la propagazione del ritmo cardiaco,
comprendono una serie di alterazioni istopatologiche (diminuzione
del numero dei miociti, ipetrofia cellulare dei miociti residui, au-
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mento del collagene e del tessuto fibroso, accumulo di lipidi, lipofuscina e amiloide e deposito di calcio) che inducono con maggiore
probabilità lo sviluppo di una totale desincronizzazione dell’attività
atriale e alla conseguente assenza della contrazione atriale stessa.
Oltre al processo d’invecchiamento sopra-descritto, nell’anziano
è possibile identificare anche una serie di condizioni cliniche e
farmacologiche che possono incrementare ulteriormente la prevalenza di questa aritmia. È noto, infatti, come nell’anziano coesistano
patologie cardiache e non in grado di creare da un lato il substrato
strutturale per lo sviluppo dell’FA (cardiopatia valvolare, cardiopatia
ischemica, ipertensione arteriosa) e dell’altro il fattore d’innesco, e
di eventuale mantenimento, dell’aritmia stessa (squilibri elettrolitici, ipertiroidismo misconosciuto). Sostanzialmente la polipatologia
e la polifarmacoterapia, s’intersecano inevitabilmente con l’invecchiamento fisiologico del cuore creando un complesso substrato in
grado di permetterne l’insorgenza e poi sostenerla nel tempo.
Dal punto di vista clinico i sintomi dell’FA nell’anziano sono estremamente eterogenei spaziando dalla completa asintomaticità alla
presenza di manifestazioni cliniche anche estremamente severe.
La FA asintomatica, a differenza di quanto avviene nel giovane, è
un’entità nosologica poco definita. Nel paziente geriatrico è più
spesso utilizzato il termine di “FA non databile” in quanto la certezza di una vera assenza sintomatologica è difficile da stabilire
considerando sia la diffusa disattenzione dell’anziano nei confronti
di sintomi cardio-pneumologici, spesso considerati manifestazioni
“intrinseche” dell’invecchiamento, sia per la possibile presenza di
deterioramento cognitivo e depressione che alterano da un lato la
possibilità di ricostruire la storia sintomatologica dell’aritmia e
dall’altro la percezione dell’aritmia stessa. La non databilità della
FA implica scelte terapeutiche peculiari, soprattutto in relazione alla
scarsa probabilità di ottenere un ripristino del ritmo sinusale.
La FA sintomatica presenta nella popolazione geriatrica un corredo
sintomatologico che varia in base alla risposta ventricolare, allo
stato funzionale sottostante del cuore e alla durata dell’aritmia. I
sintomi associati alla comparsa di FA includono la rapida frequenza cardiaca, spesso percepita come cardiopalmo, dolore toracico,
dispnea da sforzo e astenia. Occasionalmente l’unica manifestazione della FA è rappresentata da vertigini o sincope, associate alla
pausa che intercorre fra il termine della FA e la ripresa del ritmo
sinusale, soprattutto nei pazienti anziani affetti da anomalie del
sistema di conduzione ove la comparsa di tachicardia può essere
seguita da fasi di riassestamento del ritmo specie se sussiste una
pre-esistente disfunzione del nodo del seno o una cardiopatia
strutturale ostruttiva.
In alcuni casi, inoltre, proprio per la maggiore fragilità tipica
dell’anziano, la FA può manifestarsi già all’esordio con l’insorgenza
di una complicanza che può essere di ordine embolico o emodinamico (come aggravamento di uno scompenso cardiaco legato ad una
cardiopatia sottostante).
Le complicanze trombo-emboliche della FA sono più frequenti e più
gravi negli anziani. In oltre il 70% dei casi gli eventi riguardano il
distretto cerebrale: pertanto lo stroke rappresenta la più drammatica
e frequente manifestazione embolica della FA. Almeno il 15% di
tutti gli ictus ischemici e più di un terzo degli ictus nell’anziano
sono associati alla FA. Nell’ambito degli stroke cardio-embolici, che
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costituiscono il 15-20% di tutti gli ictus ischemici, il 45% di questi
si verifica in pazienti con FA non valvolare. Negli individui anziani
lo stroke associato alla FA è spesso esteso, gravato da un’elevata
mortalità in fase acuta e con esiti spesso invalidanti. Tuttavia anche
gli eventi cerebrovascolari asintomatici sono estremamente dannosi
per l’encefalo in quanto possono contribuire allo sviluppo di una
demenza vascolare e al peggioramento delle funzioni cognitive nei
pazienti con FA.
Le complicanze emodinamiche associate alla FA possono essere
attribuite sia ad un’eccessiva risposta ventricolare sia al venir meno
del contributo atriale alla portata cardiaca, che nell’anziano può
ammontare anche al 40-45% (contro il 15-25% delle età antecedenti). Lo scompenso cardiaco e l’EPA da FA sono spesso causa di
ospedalizzazione del paziente anziano che, presentando riserve
emodinamiche limitate, subisce gravi conseguenze cliniche in seguito alla nuova comparsa di FA in un cuore precedentemente in
ritmo sinusale o in seguito all’incremento repentino della risposta
ventricolare nei casi di FA pre-esistente 2.
Le gravi complicanze della FA implicano la necessità di un idoneo
trattamento farmacologico tenendo presente che il corretto comportamento terapeutico del paziente anziano affetto da FA non può
prescindere da un’attenta valutazione clinica ed anche multidimensionale che prenda in considerazione da un lato la sintomatologia
contingente e dall’altro le condizioni cognitive, sociali e patologiche
pre-esistenti al fine di individuare un programma personalizzato.
La scelta terapeutica si basa pertanto su Linee Guida Internazionali adattandone tuttavia i dettami alla peculiarità dei singoli casi
geriatrici ove le interazioni farmacologiche, il grado di autonomia
funzionale, la cognitività e la rete socio-assistenziale possono rendere inutili o addirittura dannosi provvedimenti ritenuti indispensabili
nei pazienti più giovani.
Attraverso un’adeguata stratificazione del rischio individuale è possibile stabilire quali pazienti siano a maggior rischio di complicanze
tromboemboliche ed emodinamiche e scegliere la migliore strategia
di controllo del ritmo cardiaco e di anticoagulazione.
Nei pazienti anziani la strategia di controllo della risposta ventricolare viene spesso preferita in quanto il riscontro della FA è frequentemente del tutto casuale. La FA non databile, presente cioè da un
tempo indefinito, è meno sensibile ad una cardioversione e anche
qualora si riuscisse a ripristinare un rimo sinusale la probabilità di
una recidiva è estremamente elevata, soprattutto nel paziente con
più di 65 anni ove spesso è presente una cardiopatia sottostante in
grado di supportare la comparsa e il mantenimento della FA.
La prevenzione delle complicanze tromboemboliche rappresenta
un punto cruciale nel paziente geriatrico con FA. La presenza di
questa aritmia può infatti rappresentare la causa di peggioramenti
sostanziali sulle performance cognitive e motorie in pazienti che
spesso presentano già, in relazione all’età avanzata, limitazioni e
invalidità in questi ambiti. L’anticoagulazione a lungo termine rappresenta pertanto forse il punto maggiormente critico dal punto di
vista terapeutico. Attualmente viene indicato l’utilizzo della terapia
anticoagulante orale in tutti i pazienti affetti da FA che presentino
fattori di rischio per tromboembolismo sia che si tratti di pazienti
in terapia antiaritmica sia in pazienti precedentemente cardiovertiti elettricamente o con ablazione a radiofrequenza 3. A dispetto di
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questa forte evidenza di efficacia della terapia antitrombotica, essa
risulta di fatto sottoutilizzata tra i pazienti con FA. La riluttanza da
parte dei medici alla prescrizione della TAO nella popolazione anziana è la risultante di diversi fattori che sono parte integrante della
valutazione complessiva del paziente 4. L’indice di CHADS2 individua
i principali fattori di rischio tromboembolico (Congestive heart
failure, Hypertension, Age > 75 anni, Diabete Mellito e Stroke o TIA
precedenti) attraverso l’attribuzione di un punto per i primi 4 items
e 2 punti per l’ultimo item. Un paziente viene considerato ad alto
rischio se presenta un punteggio uguale o maggiore di 2 e in questo
caso è fortemente indicato l’utilizzo della TAO. Un punteggio pari a
1 è considerato invece la “zona grigia” ove l’evidenza scientifica in
termini di mortalità ed efficacia non ha mostrato una superiorità
della TAO sulla terapia antiaggregante. Viceversa con un punteggio
minore di 1 è indicata la sola terapia antiaggregante. È evidente
come il semplice dato anagrafico dei pazienti anziani attribuisca
automaticamente un punteggio tale da porre la necessità di scegliere
tra TAO e non TAO. Inoltre gli altri fattori di rischio presi in considerazione dal CHADS2 sono tutt’altro che rari nel paziente geriatrico,
risultando implicito che, seguendo questo tipo di valutazione, un’elevatissima percentuale di pazienti anziani con FA necessita della TAO.
In aggiunta alle difficoltà pratiche nell’utilizzo della TAO, non va
dimenticata la necessità di effettuare controlli seriati dell’INR che
spesso per pazienti con limitazione nella loro autonomia o affetti da
deterioramento cognitivo rappresenta un impegno da non sottovalutare e implica necessariamente un difficile raggiungimento sia della
compliance terapeutica sia di un buon livello di sicurezza. Appare
quindi centrale, anche in questa scelta terapeutica, un’adeguata
valutazione del paziente sia dal punto di vista prettamente clinico e
farmacologico sia soprattutto dal punto di vista funzionale, sociale
e cognitivo così da consentire un’adeguata stratificazione del rischio
che permetta di effettuare la scelta terapeutica più efficace e con il
minimo rischio per ciascun paziente.
Tale scenario potrebbe tuttavia subire delle modificazioni in relazione alla recente approvazione (aprile 2011) da parte dell’EMA (European Medicines Agency) all’utilizzo del Dabigatran nella FA 5
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I nuovi farmaci anticoagulanti
G. Fabbri, A.P. Maggioni
Centro Studi ANMCO, Firenze

La presenza di fibrillazione atriale (FA), aritmia la cui prevalenza
aumenta con l’età, è un predittore indipendente di eventi trombo
embolici ed, in particolare di eventi cerebrali che costituiscono più
dell’80% degli eventi embolici sistemici in corso di FA. L’incidenza
di stroke, in questi pazienti, può essere significativamente ridotta
effettuando una corretta profilassi antitrombotica con i farmaci antagonisti della vitamina K oppure, a seconda della stratificazione del
rischio, con gli antiaggreganti, sostanzialmente ASA. L’uso di questi
farmaci, nel mondo reale, non è, però, adeguato a quanto suggerito
dalle linee guida internazionali 1.
Gli aspetti che maggiormente condizionano uno scarso utilizzo degli
anticoagulanti orali sono il rischio emorragico, le interazioni farmacologiche e nutrizionali e la compliance dei pazienti, tutti aspetti
influenzati sia dall’età che dalla presenza di comorbidità.
Lo studio ATA AF è stato condotto da Maggio a Luglio 2010 in Italia
in una popolazione non selezionata di pazienti con FA con lo scopo
di descrivere il profilo clinico, le strategie antiaritmiche ed antitrombotiche utilizzate in reparti di Cardiologia (C) e di Medicina Interna
(MI) in Italia. Sono stati arruolati 7148 pazienti sia ambulatoriali
che ospedalizzati da 360 centri (164 C e 196 MI). I pazienti gestiti
dalle MI erano più anziani, più spesso di sesso femminile e con una
più elevata presenza di comorbidità sia tipo cardiovascolare che non
cardiovascolare. Anche la presenza di deficit cognitivo o demenza e
di disabilità con necessità di assistenza era riscontrata più frequentemente nei pazienti delle MI. Una FA permanente era presente nel
49,1% dei pazienti, una persistente nel 23,6% ed una parossistica nel
24,0%. La FA di tipo permanente era più spesso rilevata nei pazienti
delle MI (63,4% vs. 37,8%, p < ,0001) mentre la persistente era
riscontrata più frequentemente nei pazienti cardiologici (9,9% vs.
37,8%, p < ,0001). Gli anticoagulanti orali erano prescritti nel 58,8%
dei pazienti, più frequentemente in C che in MI (67,0% vs. 49,1%,
p < ,0001). Nei pazienti con FA non valvolare, nei quali il trattamento anticoagulante orale era prescritto nel 55,5%, è stata fatta
una valutazione del profilo di rischio tromboembolico attraverso gli
score CHADS2 e CHA2DS2-VASc e del rischio emorragico attraverso il
Bleeding score (HASBLED modificato, non essendo possibile valutare
nella casistica la labilità dei valori di INR). Nei pazienti gestiti dalle
MI il rischio tromboembolico risultava più elevato di quello dei
pazienti delle C (75,3% dei pazienti con CHADS2 ≥ 2 vs. 53,1% in
C, p < ,0001), così come il rischio emorragico con uno score ≥ 3
nel 28,4% dei casi complessivi (41,9% nelle MI vs. 15,8% nelle C,
p < ,0001). La prescrizione di anticoagulanti orali (59,7% nelle C
e 40,3% nelle MI, p < ,0001) non era significativamente diversa
nei pazienti con CHADS2 = 1 o CHADS2 ≥ 2 ed era solo leggermente
inferiore nei pazienti con CHADS2 = 0 (Fig. 1). La prescrizione di ACO
non appare, dunque, correlata al livello di rischio tromboembolico
a testimonianza del fatto che le raccomandazioni delle linee guida
non sono state recepite nella pratica clinica quotidiana. La mancata
relazione tra score di rischio e prescrizione di anticoagulanti emerge
anche dal sovrautilizzo di questi farmaci riscontrato nei pazienti
a basso rischio nei quali questo tipo di trattamento non dovrebbe
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IL DOLORE CRONICO NELL’ANZIANO
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Il dolore cronico dell’anziano: nuove opzioni
terapeutiche
P. Sacerdote
Fig. 1. Trattamenti antitrombotici per CHADS2 score nei 4845 pazienti
con FA non valvolare.

apportare nessun beneficio in termini di incidenza di tromboembolismo. All’analisi multivariata i principali predittori indipendenti di
mancata prescrizione di anticoagulanti erano l’età avanzata, la necessità di assistenza e la presenza di deficit cognitivo ed il tipo di FA.
Evidenze relative ai nuovi antitrombotici

L’inibitore diretto della trombina dabigatran e gli inibitori del fattore Xa rivaroxaban e apixaban sono stati recentemente studiati, in
termini di efficacia e sicurezza, in grandi trial di confronto con il
warfarin: dabigatran (RE-LY) 2 ha dimostrato di essere in grado di
ridurre significativamente la frequenza di stroke ed embolia sistemica (150 mg 1,1%/anno vs. 1,7%, p < 0,001), nella stessa direzione
vanno i risultati ottenuti con il rivaroxaban (ROCKET AF) 3 in cui la
frequenza annuale si stroke o embolia sistemica è stata di 1,7% vs.
2,2% nei pazienti trattati con warfarin (HR 0,79 95%CI 0,66-0,96,
p < 0,001 per la non inferiorità). Infine anche apixaban (ARISTOTLE) 4 ha dimostrato di ridurre in maniera significativa l’incidenza
di stroke ed embolia sistemica nei confronti del warfarin (1,27%
anno vs. 1,60% anno; HR 0,79 95%CI 0,66-0,95, p < 0,001 per la
non inferiorità e p < 0,01 per la superiorità). In questi trial c’è stata
anche una tendenza alla riduzione delle emorragie, in particolare
dei quelle intracraniche
In conclusione il quadro, che emerge anche dallo studio ATA AF, è
quello di una gestione della FA basata più sulla esperienza clinica che
sulle evidenze; è possibile che i nuovi antitrombotici, efficaci e più
maneggevoli, riescano a modificare i comportamenti clinici. Un punto
sicuramente critico, in un area ricca di innovatività, sarà sicuramente
quello dei costi di questi nuovi farmaci non ancora ben definiti.
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Il trattamento farmacologico del dolore cronico nell’anziano appare particolarmente complesso: da una parte esistono infatti dei
problemi condivisi da tutti i trattamenti farmacologici nel paziente
anziano, e dall’altra sono presenti elementi specifici correlati al
riconoscimento e alla presenza del dolore.
Il dolore è molto frequente nella popolazione anziana, arrivando ad
una prevalenza del 49-84% nei soggetti ricoverati in istituti.
La percezione della intensità del dolore non sembra ridursi con l’età,
anzi gli anziani possono percepire maggiormente rispetto ai giovani
il dolore, ma lo riferiscono meno, perché convinti che sia un fenomeno fisiologico legato all’invecchiamento. Le patologie associate, il
deficit cognitivo e sensoriale e la presenza di depressione sono fattori
che fanno sottostimare all’anziano il dolore
Gli anziani sono meno consapevoli delle strategie terapeutiche esistenti per alleviare il dolore e hanno timore ad aggiungere analgesici
alle terapie in atto.
La morbilità dovuta al dolore è alta e si associa a maggiore dipendenza nelle attività quotidiane, minore partecipazione alle attività
ricreative e maggiore prevalenza di ansia e depressione.
Accanto a questi aspetti specifici, come per tutti i trattamenti farmacologici devono essere ribaditi alcuni concetti fondamentali.
Prima di tutto si deve considerare l’eterogeneicità del processo di
invecchiamento, per cui l’età cronologica non corrisponde necessariamente all’età biologica. Siamo infatti di fronte ad un ampio spettro di tipologia di soggetti, con ad un estremo soggetti con problemi
medici limitati e all’altro individui fragili e vulnerabili. Ovviamente
all’interno degli estremi dobbiamo trattare spesso pazienti con caratteristiche intermedie. Sicuramente la presenza di multimorbidità (2
o più patologie concomitanti), di politrattamento e dell’alterazione
dei processi alla base della farmacocinetica rendono difficile il trattamento nell’anziano.
Anche nell’anziano il trattamento del dolore cronico da moderato a
severo non può prescindere dall’utilizzo dei farmaci oppiacei. Gli oppioidi hanno rappresentato il cardine del trattamento del dolore da
millenni, e lo sono ancora oggi. La morfina, la codeina e la tebaina
sono gli alcaloidi naturali presenti nel lattice dal papavero da oppio,
isolati per la prima volta nel 1806.
Questi principi attivi sono stati modificati dando origine ad una serie
di derivati semisintetici, quali l’eroina, l’idromorfone, l’ossicodone,
la buprenorfina e altri. Sono stati sintetizzati anche analoghi sinte-
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tici tra i quali ricordiamo il metadone, il fentanil, la meperidina, il
tramadolo. Il clinico ha quindi a disposizione numerose molecole da
utilizzare per il trattamento del dolore.
Tutti questi farmaci agiscono in quanto mimano l’effetto di sostanze
naturali, i peptidi oppioidi endogeni.
Il target fisiologico sia degli oppioidi endogeni sia di quelli esogeni
sono tre tipi di recettori accoppiati a proteine G: i recettori , , . I
recettori oppioidi tramite l’accoppiamento a proteine G inibiscono
l’adenilato ciclasi, aumentano le correnti al potassio, inibiscono
l’attività dei canali al calcio, modulano il turnover degli inositoli e
attivano le MAP chinasi (mitogen activated protein kinase). Queste
azioni hanno come effetto l’inibizione del rilascio di neurotrasmettitori e la modificazione dell’eccitabilità dei neuroni e culminano
nell’attenuazione dell’attività neuronale.
Oltre all’analgesia, gli oppioidi hanno una serie di effetti farmacologici che possono diventare collaterali durante la terapia. Diversamente però da un’altra classe di farmaci utilizzati nella terapia
antalgica, i farmaci analgesici non steroidei (FANS), gli oppioidi non
inducono danno d’organo.
Alcuni sintomi indesiderati possono comparire all’inizio della terapia per poi scomparire per il rapido sviluppo di tolleranza, tipico
esempio sono la nausea e il vomito. Altri come la stipsi permangono
per la durata della terapia e necessitano un trattamento adeguato.
Al contrario di quanto avviene per gli oppiacei assunti per abuso
quali l’eroina, è molto raro il verificarsi di dipendenza psicologica
durante un trattamento con oppioidi per il dolore cronico.
Gli oppioidi possono essere assunti secondo varie di via di somministrazione. Sebbene la via orale rimanga quella di elezione, particolarmente interessante e utile per la terapia del dolore cronico sia da
cancro sia non oncologico risulta essere la via transdermica. L’utilizzo di dispositivi transdermici permette, infatti, un rilascio controllato
di farmaco, con concentrazioni plasmatiche stabili che evitano effetti
avversi che si possono verificare al picco di assorbimento, evitando
inoltre il metabolismo da primo passaggio. La qualità di vita per il
paziente e la compliance risultano migliori.
La risposta individuale ai diversi oppioidi è soggetta ad una notevole
variabilità dovuta a vari fattori: assetto genetico del singolo paziente,
l’eziopatogenesi del dolore e le caratteristiche farmacologiche della
singola molecola.
A questo proposito gli studi sperimentali stanno individuando nuovi
i meccanismi molecolari degli oppioidi che potrebbero aiutare nella
scelta del farmaco giusto per ciascun paziente.
Tapentadolo è un analgesico innovativo, in quanto la sua attività
analgesica è dovuta ad un duplice meccanismo d’azione: l’agonismo sul recettore tipico di tutti gli oppiacei e il potenziamento del
sistema noradrenergico attraverso il blocco della ricaptazione del
neurotrasmettitore. I due meccanismi sinergizzano per raggiungere
un elevato effetto analgesico, superiore a quello che ci si sarebbe
aspettato dalla sola attivazione del recettore . Inoltre la presenza di
una componente noradrenergica diventa particolarmente rilevante
nel dolore neuropatico, nel quale è riconosciuto un importante controllo inibitorio discendente esercitato da noradrenalina.
Quindi mentre tutti i farmaci oppiacei già in uso derivano tutta la loro
azione analgesica dalla loro capacità di legarsi e attivare I recettori
per gli oppiacei, in particolare il , nell’effetto analgesico di tapentadolo
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si potrebbe dire che, a parità di effetto analgesico, la componente oppiacea ha un peso inferiore, in quanto l’attività analgesica è sostenuta
anche dalla stimolazione del sistema noradrenergico.
Questa caratteristica diventa fondamentale quando si prendono in
considerazione gli effetti collaterali tipici degli oppiacei. Considerando
infatti il “minor peso” della stimolazione nell’effetto analgesico di
tapentadolo, gli effetti collaterali osservati risultano inferiori a quelli
presenti durante un trattamento con tutti gli altri farmaci oppiacei.
Proprio dall’attivazione del recettore derivano sia gli effetti gastrointestinali quali la nausea, il vomito, la stipsi sia quelli a carico del sistema
nervoso centrale come la sedazione. Sempre per questo motivo, durante un trattamento prolungato con tapentadolo, si osserva uno sviluppo
di tolleranza rallentato in confronto a morfina.
Gli aspetti farmacodinamici e farmacocinetici degli oppiacei sono
strettamente correlati. In particolare, negli ultimi anni è emersa
l’importanza del ruolo del metabolismo degli oppiacei nel determinarne sia l’analgesia sia gli effetti avversi.
Per quanto riguarda tapentadolo, deve essere sottolineato che questo
farmaco viene metabolizzato tramite glucuronidazione a livello epatico, senza un coinvolgimento dei citocromi. Come concetto generale
si può affermare che un farmaco che non viene metabolizzato dai
citocromi ha un minor rischio di variabilità di risposta interindividuale ed un minor potenziale di interazioni.
Tapentadolo inoltre non è substrato per la glicoproteina P, supportando il concetto che può essere facilmente somministrato nel
paziente polimedicato.
Inoltre, al contrario di altri oppiacei quali morfina e ossicodone, in
seguito alla biotrasformazione non sono presenti metaboliti attivi.
L’assenza di metaboliti attivi è un fattore molto positivo in caso di
eventuale compromissione della funzionalità renale, in quanto, nel
caso di accumulo dei metaboliti stessi, questi non esercitano alcuna
azione farmacologicamente rilevante e potenzialmente tossica.
In conclusione il profilo farmacodinamico e farmacocinetico di tapentadolo dimostra che il farmaco è attivo in diversi tipi di dolore, possiede
una tollerabilità superiore agli oppiacei classici, un basso potenziale di
interazioni farmacologiche e una certa sicurezza in caso di funzionalità renale alterata. Queste caratteristiche lo rendono molto promettente
per il trattamento del dolore cronico nel paziente anziano.

Simposio Glisten Group
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La sarcopenia è definita come la perdita involontaria di massa, forza
e funzione muscolare ed è causa fondamentale di disabilità. È stato
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dimostrato che dopo il trentesimo anno di età si verifica una perdita
di circa il 3-5% di massa muscolare per decennio, accentuandosi in
maniera progressiva con l’avanzare dell’età. L’eziologia della sarcopenia non è chiara, anche se diversi meccanismi sono stati proposti,
tra cui la denervazione permanente con conseguente perdita di contatto tra nervo e fibre muscolari, mutazioni del DNA mitocondriale
conseguente al danno ossidativo, riduzione del reclutamento di cellule satelliti. La sarcopenia, inoltre, può essere determinata da altri
meccanismi, quali l’alterata funzione endocrina, la malnutrizione e
l’infiammazione cronica. Tali meccanismi possono essere monitorizzati con biomarcatori sierici con diversa possibilità di realizzazione e
che ne rendono possibile l’utilizzo nella pratica clinica (Tab. I) 1.
Biomarker ormonali

Nell’uomo diversi sistemi ormonali mostrano un graduale declino
dell’attività con l’invecchiamento, come dimostrato dalla riduzione
di concentrazione sierica di ormone bioattivi. Di particolare interesse
per sarcopenia è la diminuzione livelli circolanti di ormoni anabolici
muscolari come il testosterone, il deidroepiandrosterone (DHEA), gli
estrogeni, l’ormone della crescita (GH) e l’Insulin-Growth Factor I
e II. Anche variazioni di concentrazioni degli ormoni tiroidei sono
stati correlati con il fenotipo sarcopenico come una riduzione del
TSH e della triiodotironina (T3). Nella sarcopenia con obesità, infine, si riscontrano elevati livelli di insulina associati a bassi livelli
di leptina 2.

Fig. 1. Relazione lineare tra forza muscolare (kg) e livelli di butirrilcolinestarasi (CHE, U/L).

mortalità. Dei biomarcatori della malnutrizione (albumina, pre-albumina, transferrina e colesterolo), l’albumina è stata la più ampiamente studiata in quanto un ridotto livello plasmatico (< 3,8 gr) è in
grado di predire la mortalità in soggetti anziani associandosi ad una
riduzione significativa della massa muscolare. La transferrina è un
indicatore più sensibile per la sua più breve emivita ma è inaffidabile
in condizioni quali le infezioni croniche e le malattie epatiche 3.
Biomarkers di infiammazione

Ambito

Biomarcatore

Modifica

Ormonale

Testosterone

↓

Deidroepiandrosterone (DHEA)

↓

Estrogeni

↓

Ormone della crescita (GH)

↓

Insulin-like-Growth Factor (IGF) I e II

↓

TSH

↓

L’invecchiamento è associato ad un aumento dei livelli di citochine
pro-infiammatorie, come l’interleuchina-6 ed il fattore di necrosi
tumorale (TNF-), che svolgono un ruolo centrale nella produzione
epatica della proteina C-reattiva. In soggetti anziani, elevati livelli
di interleuchina-6 e proteina C-reattiva sono stati associati ad un
rischio maggiore di 2-3 volte di perdere oltre il 40% della forza del
muscolo in 3 anni 4. Alcune evidenze hanno dimostrato, inoltre,
che l’attività di esterasi plasmatiche non si modifica con l’età ma
presenta uno stretto rapporto con l’infiammazione cronica: in
pazienti anziani fragili istituzionalizzati sono stati rilevati ridotti
livelli di butirril-colinesterasi in associazione con marker infiammatori quali la PCR, la interleuchina-6 ed il TNF-. Nella Figura 2 è
rappresentato il rapporto lineare esistente tra la forza muscolare ed i
livelli di butirril-colinesterasi in una popolazione di pazienti anziani
ospedalizzati 5.

T3

↓

Conclusioni

Insulina

↑

Leptina

↓

Albumina

↓

Pre-albumina

↓

Transferrina

↓

Colesterolo

↓

Proteina C-reattiva (PCR)

↑

Interleuchina-6 (IL-6)

Dall’analisi della letteratura e dalla valutazione dei nostri risultati
si può concludere che alcuni indici ormonali, nutrizionali e di
infiammazione cronica ben si correlano con lo stato di sarcopenia
nel soggetto anziano. In particolare la butirril-colinesterasi, indice
biochimico di facile realizzazione e presente nei dati biochimici
di routine, ben si correla con lo stato di sarcopenia età-correlato e
potrebbe rappresentare un indice prognostico estremamente efficace
nell’allocazione delle risorse per la gestione del paziente anziano
con sarcopenia.

↑

Interleuchina-15 (IL-15)

↑

Fattore di necrosi tumorale (TNF-),

↑

Butirril-colinesterasi

↓

Biomarkers nutrizionali

La malnutrizione è stata associata a ridotti livelli di forza e massa
muscolare e di conseguenza ad un elevato rischio di disabilità e
Tab. I. Biomarcatori di sarcopenia.

Nutrizionale

Infiammazione
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Definizione

Secondo i criteri definiti recentemente dal gruppo di lavoro di
esperti internazionali riunitosi a Roma nell’ambito della Consensus Conference sui Disturbi Funzionali dell’Intestino 1, la diagnosi
di stipsi cronica viene posta quando in un periodo di tempo di
almeno tre mesi (nel corso dell’ultimo semestre) sono soddisfatti
i seguenti requisiti:
1. la presenza di due o più condizioni (in almeno il 25% delle scariche) quali:
- sforzo nella defecazione;
- presenza di feci dure o fecalomi;
- sensazione di incompleta evacuazione;
- sensazione di ostruzione o blocco ano-rettale;
- necessità di ricorrere a manovre manuali per l’evacuazione;
- meno di tre scariche alla settimana;
2. evacuazioni rare in assenza di impiego di lassativi;
3. esclusione della diagnosi di colon irritabile.
Altri sintomi come emissione rettale di muco, gonfiore o tensione
addominale, alterata consistenza delle feci, possono essere presenti
ma non sono elementi sintomatologici fondamentali.
Prevalenza

La maggior parte degli studi epidemiologici dimostrano una prevalenza di stipsi cronica nei soggetti anziani che raggiunge il 50%; la
prevalenza è ancora più elevata nei soggetti anziani istituzionalizzati
dove è stato riportato un uso quotidiano di lassativi sino al 74% 2.
Uno studio italiano condotto su 5.387 soggetti anziani ambulatoriali (SOFIA Project) valutati mediante il Gastrointestinal Symptoms
Rating Scale (GSRS) ha riportato una prevalenza totale di stipsi,
definita secondo i criteri di Roma, del 24% 3. La prevalenza di stipsi
risulta significativamente più elevata nelle donne rispetto agli uomini (M = 19,9% vs. F = 27,2%, p = 0,0001), aumenta con l’avanzare
dell’età (65-69 anni = 32,6%, > 85 anni = 63,7%, p = 0,0001) e con
l’incremento del numero di farmaci assunti: infatti passa da un 27%
nei soggetti che non assumevano farmaci sino ad un 71% nei soggetti in terapia con più di 7 farmaci/die. Dallo stesso studio emerge che
la prevalenza di stipsi aumenta significativamente con l’aumentare
della disabilità valutata con le attività basali e strumentali della vita
quotidiana (ADL, IADL) 3.
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Cause nell’anziano

I meccanismi fisiopatologici della stipsi cronica vengono classicamente suddivisi in:
1. stipsi da rallentato transito: che determina una mancata progressione del contenuto gastrointestinale e può essere conseguenza di alterazioni delle strutture neuro-muscolari intestinali;
2. stipsi da ridotta sensibilità rettale, a sua volta legata a stasi
rettale e/o abuso di lassativi, oppure condizione primitiva che
determina o aggrava una stipsi;
3. stipsi da dissinergia addomino-pelvica per mancata coordinazione dei muscoli del pavimento pelvico che non si rilasciano o
addirittura presentano una contrazione paradossa.
I fattori più comuni che si associano alla presenza di stipsi nell’anziano sono:
1. lesioni organiche ano-rettali e/o del colon: emorroidi, ragadi
anali, fistole e stenosi ano-rettali, prolasso rettale, rettocele, stenosi del colon;
2. malattie sistemiche come diabete mellito, ipotiroidismo, ipercalcemia, ipomagnesemia, uremia, morbo di Parkinson, ictus
e malattia cerebrovascolare cronica, sclerosi multipla, danno
midollare (traumatico/neoplastico), miopatie, connettiviti, ansia,
depressione e demenza;
3. l’uso di farmaci quali antiacidi, anticolinergici, antidepressivi,
antistaminici, Ca++ antagonisti, supplementi di calcio, diuretici,
clonidina, levodopa, psicotropi, anticonvulsivanti, oppioidi, FANS,
sali di ferro;
4. stili di vita caratterizzati da scarsa mobilizzazione, scarso introito
di fibre, liquidi e calorie con la dieta 4.
Trattamento della stipsi cronica

Comunemente il trattamento della stipsi cronica prevede il suggerimento di modifiche comportamentali e dietetiche come supplementazione di fibre, aumento dell’introito idrico, aumento dell’attività
fisica: per tali misure tuttavia non esistono rigorosi studi clinici
controllati che supportino la loro efficacia specificamente nei soggetti anziani.
Quando le norme comportamentali non sono sufficienti a contrastare la stipsi è indicato l’impiego di lassativi.
Classicamente i farmaci lassativi vengono suddivisi in 5:
1. Lassativi di massa. La loro azione si esplica aumentando il volume del contenuto intestinale che induce una risposta motoria
propulsiva intestinale; l’effetto lassativo è di tipo non irritante
sul colon. In questa categoria sono comprese la fibra naturale
più comune (crusca), fibre “medicinali” come lo psillio, l’hispaghula, la pectina, la gomma di karaya e polimeri sintetici come
il policarbophyl (cellulosa modificata). I pazienti con stipsi da
transito rallentato o disfunzione ano-rettale possono non trarre
beneficio da questi lassativi. Per essere efficaci, tali preparati
vanno assunti assieme ad un a adeguata quantità di acqua; per
questo spesso la compliance da parte del paziente anziano per
questi farmaci può essere ridotta. In ogni caso va segnalato che
un loro uso prolungato può ostacolare l’assorbimento di minerali
come calcio, ferro, fosforo e zinco.
2. Lassativi lubrificanti ed emollienti. Sono oli non digeribili, come ad esempio l’olio di vaselina, per uso orale o rettale, che lubrificano il contenuto intestinale facilitandone il transito. Possono
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essere utili soprattutto quando la defecazione provoca dolori, in
presenza di emorroidi e/o ragadi o altre lesioni anorettali. Anche
in questo caso l’uso prolungato può provocare malassorbimento
vitaminico o di sali.
3. Lassativi osmotici. Sono sostanze che non vengono assorbite dall’intestino e richiamano acqua all’interno dell’intestino
producendo una sorta di “lavaggio” e favorendo la peristalsi
intestinale. Appartengono a questa categoria carboidrati complessi che non vengono assorbiti, come il lattulosio o il mannitolo
(che presentano tuttavia l’inconveniente di causare flatulenza
e borborigmi particolarmente fastidiosi), sostanze saline, come
l’idrossido di magnesio, i fosfati ed i sali di sodio: questi ultimi
possono causare alterazioni elettrolitiche, incluse ipokaliemia e
sovraccarico di sodio, e pertanto sono controindicati in caso di
insufficienza renale o scompenso cardiaco. Appartengono a questa categoria anche il macrogol 4000 e 3350 (Polietilen Glicole,
PEG), polimero inerte del glicole etilenico, che sequestra acqua
nel lume intestinale aumentandone la massa e favorendo i movimenti della peristalsi. Questi prodotti presentano buona efficacia
clinica (raccomandazione di Grado A) e rispetto al lattulosio
inducono meno flatulenza. Studi hanno dimostrato l’efficacia di
questa terapia e la scarsità di effetti indesiderati a medio termine
(2-6 mesi) e recentemente uno studio a lungo termine ha confermato che il PEG mantiene la sua efficacia fino a 24 mesi di
trattamento 6. I preparati PEG sono disponibili sia con, sia senza
integrazioni di elettroliti e in dosi differenti.
4. Lassativi di contatto. Sono principi attivi irritanti o tossici, sia
naturali (come ad esempio senna e rabarbaro, aloe) o sintetici
(bisacodil), e l’acido ricinoleico che stimolano la peristalsi intestinale inducendo l’apparato digerente a svuotarsi rapidamente
per allontanare le sostanze irritanti. Naturalmente, non vanno
impiegati nei soggetti con sospetta ostruzione intestinale. Questi
farmaci sono indicati per un impiego occasionale e mai prolungato. Infatti presentano un’azione rapida ma provocano talvolta
dolori addominali; il loro uso prolungato può provocare depositi
di pigmento nella mucosa (melanosis coli) e, in alcuni casi, atonia del colon.
5. Farmaci innovativi per la stipsi cronica
Recentemente alcuni nuovi agenti, con diversi meccanismi d’azione,
sono entrati nella pratica clinica per il trattamento della stipsi cronica. Tra essi vanno citati 7:
a. Lubiprostone e linaclotide sono agonisti del recettore della guanilato ciclasi di tipo C che si trova sul rivestimento intestinale e
promuovono l’attivazione del canale del cloro CFTR, aumentando così la secrezione di liquido da parte dell’intestino e la motilità
intestinale promuovendo movimenti spontanei intestinali.
b. Alvimopan e metilnaltrexone sono antagonisti periferici dei
recettori -oppiodi e sono stati proposti per il trattamento della
stipsi cronica indotta da oppioidi. Sono stati proposti anche nella
prevenzione e trattamento dell’ileo paretico successivo a chirurgia addominale.
c. Prucalopride è un farmaco che dimostra una azione procinetica
gastrointestinale agendo come agonista selettivo dei recettori
5-HT4 della serotonina (5-idrossitriptamina, 5-HT) regolatori
della motilità gastrointestinale. Prucalopride esplica attività
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dose-dipendente attivando il transito intestinale sia in soggetti
sani che in pazienti con stipsi cronica. Al dosaggio di 2 mg e 4 mg
una volta al giorno prucalopride si è dimostrata efficace in studi
clinici controllati, multicentrici, randomizzati in doppio cieco vs.
placebo, della durata di 12 settimane in soggetti affetti da stipsi
cronica 8-10. Questi studi hanno ampiamente documentato che la
percentuale di soggetti che raggiungevano la normalizzazione
del numero delle scariche era significativamente maggiore nei
soggetti trattati con prucalopride rispetto ai soggetti trattati con
placebo sia dopo 4 che dopo 12 settimane di trattamento. In tutti
gli studi, inoltre, il trattamento con prucalopride ha comportato
un significativo miglioramento nei sintomi patologici specifici
della stipsi come dolori addominali, fastidio/dolore nella defecazione e disturbi rettali. Anche se studi condotti in aperto con una
durata di trattamento fino a 30 mesi offrono prove di efficacia e
sicurezza anche a lungo termine, tuttavia non sono disponibili
dati sull’efficacia da studi controllati con placebo di durata superiore a 12 settimane.
Recentemente il farmaco alla dose di 2 mg/die è stato approvato
in Europa per il trattamento della stipsi cronica in soggetti che
non rispondono ai comuni lassativi. Nei pazienti anziani, la dose
raccomandata è di 1 mg/die, in quanto con l’avanzare dell’età aumenta la bio-disponibilità del farmaco. Altri agonisti dei recettori
5-HT4 sono attualmente in fase di sviluppo, inclusi alcuni agenti
altamente selettivi come il velusetrag (TD-5108) e il naronapride
(ATI-7505) che attualmente sono in fase 2 di sperimentazione
nella stipsi cronica.
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Lettura
L’impiego degli aminoacidi essenziali nell’anziano
fragile
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L’invecchiamento della popolazione è caratterizzato dall’aumento
prevalente degli ultraottantenni (oldest old) (Fig. 1). In Italia sono
circa 2.3 milioni di ultraottantenni dei quali 800 mila maschi e 1.5
milioni femmine. Gli oldest old rappresentano il segmento di popolazione dove maggiormente si concentra la morbilità e la disabilità
e dove assai elevato è il numero di soggetti fragili.
Gli anziani rappresentano la maggioranza dei pazienti ospedalizzati 1 e tale numero è destinato a raddoppiare entro il 2030 2.
L’inattività fisica o il riposo a letto durante il ricovero ospedaliero
è da tempo proposta come un fattore che contribuisce al declino funzionale degli anziani ricoverati in ospedale 3 4. La durata
dell’ospedalizzazione tende ad essere più lunga negli anziani 1,
in parte dovuta alla perdita della capacità funzionale con perdita
della massa muscolare. Dal 30 al 50% dei pazienti anziani vanno
incontro ad un declino delle attività della vita quotidiana, e più
del 65 % mostrano una riduzione delle capacità motorie durante
l’ospedalizzazione 5 6. Molti anziani sono istituzionalizzati prima
dell’ospedalizzazione, e ben il 50% hanno una malnutrizione
proteica 7 8. Durante l’ospedalizzazione, la risposta allo stress
accoppiato con l’inattività e l’inadeguata assunzione di proteine
si traduce in una ulteriore perdita di massa muscolare e ritardato
recupero funzionale. Il 21% dei pazienti anziani ricevono meno del
50% del loro fabbisogno giornaliero di nutrienti (tra cui proteine),
e questo deficit aumenta il rischio di mortalità 9.
Tradizionalmente, l’assunzione di proteine diminuisce con l’aumentare dell’età 10, e può essere una conseguenza di fattori quali il costo,
l’alterazione del gusto, la difficoltà di masticazione e deglutizione,
e la difficoltà nella preparazione dei pasti 11. La malnutrizione è
una delle condizioni più rilevanti che influisce negativamente lo
stato di salute dei pazienti anziani 12. In questo gruppo di soggetti è
estremamente frequente la cosiddetta sindrome clinica da fragilità.
Essa esprime una condizione dell’anziano caratterizzata da una
riduzione grave della riserva funzionale di organi ed apparati, molto
prossima alla soglia della comparsa clinica di sintomi di scompenso
d’organo che mette l’anziano a rischio di gravi complicanze, perdita
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dell’autosufficienza, istituzionalizzazione e morte anche per eventi
di per sé di modesta entità. La fragilità rappresenterebbe il risultato
finale di un processo di accelerato decadimento psico-fisico che, una
volta innescato, tende a progredire. Esiste ampio accordo sul fatto
che la fragilità sia l’espressione di un’estrema precarietà omeostatica
dell’organismo dovuta alla contemporanea compromissione di più
sistemi anatomo-funzionali indotta dal sommarsi agli effetti dell’invecchiamento dei danni conseguenti ad uno stile di vita inadeguato
ed a malattie in atto o subite nel corso della vita. Naturalmente,
tanto maggiore è il grado di fragilità, tanto maggiore è il rischio
che fattori, anche banali, inneschino nel volgere di breve tempo
una catena di eventi ad esito catastrofico (il cosiddetto “scompenso
a cascata”).
Un ruolo centrale nel determinismo della condizione di fragilità
viene oggi attribuito ad una riduzione della massa muscolare (sarcopenia) di entità tale da compromettere in misura significativa le
funzioni a cui essa è fisiologicamente deputata. Fried et al. elaborarono una definizione fenotipica della fragilità basata sugli aspetti
fisici facilmente identificabili; tre o più delle seguenti caratteristiche
supportano una diagnosi di fragilità; l’involontaria perdita di peso,
stanchezza, debolezza, la velocità di andatura lenta e scarsa attività
fisica 19.
Fragilità e sarcopenia si sovrappongono; anziani più fragili sono
sarcopenici, e alcune persone anziane con sarcopenia sono anche
fragili. Il concetto generale di fragilità, tuttavia, va al di là dei
fattori fisici e comprende le dimensioni psicologiche e sociali,
nonché, lo stato cognitivo, il sostegno sociale e altri fattori ambientali 20.
La sarcopenia è una sindrome caratterizzata dalla perdita progressiva e generalizzata di massa muscolare scheletrica e della forza con
un rischio di esiti avversi quali la disabilità fisica, scarsa qualità di
vita e la morte 13 14 . Il EWGSOP raccomanda la presenza di bassa
massa muscolare e la ridotta funzione muscolare (la forza o le
prestazioni) per la diagnosi della sarcopenia. Quindi, la diagnosi
richiede documentazione del criterio 1 più la documentazione di
uno dei due tra criterio 2 o criterio 3 15 (Tab. I).
Il razionale per l’utilizzo di due criteri è che la forza muscolare
non dipende solo dalla massa muscolare, ed il rapporto tra forza
e la massa non è lineare 16 17. Così, definendo la sarcopenia solo in
termini di massa muscolare è troppo stretto e può essere di limitato
valore clinico. Alcuni autori sostengono che il termine “dynapenia
“ sia più adatto per descrivere la perdita di forza muscolare e della
funzione correlate con l’età 18. Tuttavia, sarcopenia è già un termine
ampiamente riconosciuto, per cui sostituzione potrebbe portare ad
ulteriore confusione 15.
Tab. I. Criteri per la diagnosi della sarcopenia.
La diagnosi si basa sulla documentazione del criterio 1 più uno
degli altri due

Fig. 1. Fonte: Population Division of the Department of Economic and
Social Affairs of the United Nations, World Population Prospects.

1.

Ridotta massa muscolare

2.

Ridotta forza muscolare

3.

Scarsa performance fisica

Modificata da Cruz-Jentoft et al. 17
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Fig. 3. Disabilità incidente nel tempo. L’associazione tra obesità e sarcopenia è profondamente disabilitante (da Ianssen et al. 2004 19).
SO: sarcopenic obesity; S: sarcopenia; O: obesity; NS: non-sarcopenic;
NO: non-obese.
Fig. 2. Sarcopenia. Le specie reattive dell’ossigeno aumentano con l’età,
così come la presenza di processi infiammatori, con conseguente effetti
sia catabolici sia anabolici sul muscolo. Lo stress ossidativo può anche
danneggiare direttamente il muscolo, come suggerito da Howard et al.,
contribuendo al quadro composito di sarcopenia e fragilità in alcuni, ma
non tutti, anziani. (AP-1, proteina attivatrice 1; CRP, proteina C-reattiva)
(da Ershler et al. 64).

Ci sono diversi meccanismi che possono essere coinvolti nell’insorgenza e nella progressione della sarcopenia (Fig. 2). Questi
meccanismi riguardano, tra gli altri, la sintesi proteica, la proteolisi,
l’integrità neuromuscolare ed il contenuto adiposo muscolare. In un
individuo con sarcopenia, diversi meccanismi possono essere coinvolti, e relativi contributi possono variare nel tempo. Le categorie di
sarcopenia primaria e secondaria possono essere utili nella pratica
clinica. La sarcopenia può essere considerata ‘primaria’ (o legata
all’età) in assenza di altra causa evidente, mentre la sarcopenia può
essere considerata ‘secondaria’, quando una o più cause sono evidenti (Tab. II). In molti anziani, l’eziologia della sarcopenia è multifattoriale e spesso non è possibile comprendere se la sarcopenia e
primaria o secondaria. Questa situazione riconosce la sarcopenia come una sindrome geriatrica dalle mille sfaccettature (multi-faceted
geriatric syndrome.) In condizioni come tumori maligni, l’artrite
reumatoide e l’invecchiamento, la massa corporea magra viene
persa, mentre la massa grassa può essere conservato o addirittura
aumentata 22. Questo stato si chiama obesità sarcopenica, e quindi
la relazione tra riduzione della massa muscolare età-correlata e

la forza è spesso indipendente dalla massa corporea. Baumgartner
et al hanno dimostrato una maggiore disabilità nei pazienti con
obesità sarcopenica rispetto ai pazienti obesi o sarcopenici o senza
una o l’altra (Fig. 3). Tuttavia, i cambiamenti nella composizione del
muscolo come la ”marmorizzazione’, o l’infiltrazione di grasso sono
importanti perché riducono la massa muscolare e la prestazione
lavorativa 23.
Ci sono dei dati convincenti che supportano l’efficacia dell’attività
fisica e della resistenza all’esercizio per il mantenimento della funzione della massa muscolare nei pazienti anziani. Tuttavia, mentre
i benefici per la salute dell’attività fisica sono innegabili, in molti
anziani la possibilità di esercizio è compromessa da disabilità fisica,
fragilità, o malattia 24. In tali casi, il controllo dell’assunzione di
proteine e amino acidi derivati dalla dieta rappresenta una delle
poche alternative rimanenti per rallentare o prevenire il catabolismo
muscolare 25 26. Purtroppo, l’assunzione di proteine e l’efficienza
d’uso sembra diminuisce con l’età 27-30. Ciò può essere dovuto a una
combinazione di fattori, tra cui una maggiore spesa, aumento della
sazietà, dentatura/difficoltà di masticazione, e cambiamenti nella
digestione, lo svuotamento gastrico, l’assorbimento splancnico, e
utilizzazione periferica.
Tra il 15% e il 38% degli uomini adulti e il 27% e il 41% delle donne
adulte hanno introiti di proteine nella dieta sotto l’attuale RDA di
0,8 g/kg/die che rappresenta la richiesta minima di proteine nei
pazienti anziani 31.

Tab. II. Categorie di sarcopenia in base alla causa.
Primaria
Sarcopenia legata all’età

Non ci sono cause evidenti ad eccezione dell’età

Secondaria
Sarcopenia correlata all’attività fisica

È dovuta al riposo a letto, stile di vita sedentario, decondizionamento

Sarcopenia correlata ad altre malattie

Associata ad avanzato scompenso d’organo (cuore, polmoni, fegato, reni, sistema nervoso) malattie
infiammatorie ed endocrine, tumori maligni.

Sarcopenia legata alla nutrizione

È dovuto all’inadeguato introito dietetico di energia e/o proteine, al malassorbimento, a disordini
gastrointestinali o all’utilizzo di farmaci che causano anoressia.
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Fig. 4. Cambiamenti nella forza muscolare dopo esercizio, supplemento
nutrizionale, nessuno, o entrambi. Dopo aggiustamento per età, sesso,
stato funzionale, forza muscolare basale ed ipertensione l’esercizio
fisico aumenta la massa muscolare, soprattutto quando associato a
supplemento nutrizionale. Il solo supplemento nutrizionale non ha
effetti di rilievo (da Fiatarone et al. 31).

Tuttavia, è stato dimostrato che l’integrazione di macronutrienti in
anziani fragili o gravemente malati può portare ad una riduzione
dell’assunzione di cibo per la precoce sensazione di sazietà che la
dieta ricca di proteine può portare e senza l’esercizio di resistenza
concomitante può non migliorare la massa muscolare o la forza 32
(Fig. 4).
La deposizione del muscolo si verifica in risposta ad una complessa interazione tra stimoli come l’attività fisica e stimoli ormonali.
Oltre alla scarsa assunzione di proteine, la ridotta sensibilità
all’azione anabolizzante dell’insulina e degli aminoacidi possono
precedere i cambiamenti evidenti nella massa muscolare scheletrica 33 34-36. Inoltre, la ridotta risposta vasodilatatoria muscolare
all’insulina può ridurre anabolismo diminuendo il flusso sanguigno e la disponibilità di precursori. Considerando che vi è una
chiara evidenza che l’ingestione di una quantità relativamente
elevate di proteine oppure di aminoacidi essenziali aumenta la
sintesi proteica muscolare in entrambe le persone giovani e meno
giovani 37 38- 40 41-45, è stato dimostrato che durante la concomitante iperglicemia 46 o quando vengono aggiunti carboidrati ad un
integratore di aminoacidi 47, le persone anziane rispondono con
una diminuita risposta anabolizzante rispetto alla controparte
più giovane. Per esempio, Volpi et al. 47 hanno dimostrato che
dopo l’ingestione di una miscela aminoacido-glucosio, la sintesi
proteica muscolare aumenta nei giovani, ma è rimane invariato
in gli anziani. In termini pratici, questi risultati suggeriscono
che l’invecchiamento può essere associato con una ridotta efficienza anabolizzante in risposta ad un pasto normale. In ultima
analisi, questi dati indicano la necessità di individuare strategie
nutrizionali in grado di massimizzare la stimolazione della sintesi
proteica muscolare negli individui anziani. La raccomandazione
corrente per l’assunzione di proteine per tutti gli uomini e le donne di età superiore a 19 anni è di 0,8 g/kg/die, stabilito dall’Istituto di Medicina e basata principalmente su dati provenienti da
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studi sul bilancio azotato a breve termine in giovani adulti 48 49.
Attualmente non c’è consenso su come il fabbisogno dietetico di
proteine cambi con l’avanzare dell’età. Diete molto ricche di proteine (energia > 45%) sono state associate con una serie di eventi
avversi, tra cui nausea, diarrea, aumentata escrezione di calcio
nelle diete ricche di aminoacidi contenenti zolfo, e la maggiore
morbilità 50 51. Tuttavia, diete contenenti una moderata quantità
di proteine (20-35% di energia) non sembrano essere associati ad
esiti negativi per la salute 52 53. Inoltre, in studi clinici sull’uomo,
a parte casi isolati di intolleranza o di ipersensibilità, non sono
stati riportati casi di tossicità associata con la somministrazione
di aminoacidi 52.
Oltre alla quantità di proteine, non sembrano esserci differenze
intrinseche nella capacità di fonti proteiche diverse nel promuovere
la sintesi proteica muscolare. Queste differenze sembrano essere
governato da 2 fattori determinanti. In primo luogo, e forse più
importante, è il contenuto di aminoacidi essenziali di una proteina,
in particolare la leucina, che è il determinante dominante del suo
potenziale anabolizzante 44 54.
Ci sono poche evidenze per collegare l’assunzione di proteine (fino
a 2 g/kg/die) ad un aumento del rischio di compromissione della
funzione renale in soggetti sani, uomini e donne fisicamente attivi 55-57. Tuttavia, vi è prova che un apporto proteico superiore può
facilitare un maggiore declino della funzione renale nei pazienti con
modesta compromissione della funzionalità renale 55. In popolazioni
di pazienti, la dieta ricca di proteine può portare all’iperfiltrazione
glomerulare e iperemia, ad accelerazione della malattia renale cronica e le varie alterazioni metaboliche associate 57. Nei gruppi ad alto
rischio, compresi quelli con malattia renale, dieta ricca di proteine
dovrebbe essere evitata 58. La somministrazione di aminoacidi a dose
efficace anche se non molto elevata sembra invece non peggiorare la
funzione renale ed è in grado di migliorare l’ipoalbuminemia, ridurre i valori della Proteina C Reattiva, e migliorare l’anemi nei pazienti
sottoposti all’emodialisi 67. L’esordio iniziale e la progressione della
malattia renale cronica sono spesso asintomatiche. Di conseguenza,
lo screening iniziale (creatinina serica e proteinuria) ed il successivo
monitoraggio della funzionalità renale e clearance della creatinina
va eseguita prudentemente negli individui anziani prima di iniziare
una dieta a più alto contenuto proteico. In specifiche malattie come l’insufficienza cardiaca cronica, il diabete, senescenza, sepsi e
trauma, il tasso di catabolismo proteico è notevolmente aumentato
a causa di livelli elevati nel sangue di ormoni e molecole cataboliche 65 66.
La somministrazione orale di una specifica miscela di AA stimola
enzimi fondamentali della sintesi proteica quali p70 kinasi (S6K1)
ed il fattore eucariotico di inizio della sintesi eIF4F. È altresì interessante notare che 12 L-amin esplica questa azione stimolando mTOR
(Mammalian Target of Rapamycine), una chinasi ubiquitaria che
integra il signalling endocellulare di nutrienti ed ormoni. mTOR
regola la crescita cellulare ed i processi anti-apoptotici con un meccanismo insulino indipendente. L’efficacia clinica dell’attivazione
delle vie intracellulari si traduce nell’attivazione della mitocondriogenesi 60, nell’attivazione di una via alternativa all’insulina capace
di stimolare la sintesi proteica anche in condizioni di insulino-
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Figura 5. Concentrazioni di insulina plasmatica prima e dopo ingestione di 15 g di EAA. * Differenze significative tra giovani ed anziani,
p < 0.05; † Differenze significative fra valori di post-assorbimento in
giovani soggetti, p < 0.05.

17

18

resistenza 61, e nel miglioramento strutturale del muscolo scheletrico
e cardiaco 62 63 (Fig. 5).
Il miglioramento del metabolismo generale e la riduzione della
insulino-resistenza consente ai pazienti con lesioni cutanee di velocizzare il processo riparativo, e di rispondere meglio alla terapia
medica. Sul versante immunitario l’aumento della sintesi proteica
specialmente di proteine plasmatiche quali le globuline e l’albumina
che si traduce in una capacità del soggetto di prevenire e combattere
le infezioni.
In conclusione la somministrazione di aminoacidi essenziali ha ampie indicazioni nell’anziano fragile ed è già supportata da evidenze
scientifiche piuttosto rilevanti.
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Simposio
LA DEPRESSIONE SOTTOSOGLIA:
ALLA RICERCA DI CRITERI DIAGNOSITCI
E INTERVENTI TERAPEUTICI
MODERATORI: VINCENZO CANONICO (NAPOLI), MARCO TRABUCCHI
(BRESCIA)

Il trattamento farmacologico della depressione
sottosoglia: lo specifico senile
C. Vampini
2° Servizio di Psichiatria, Ospedale Civile Maggiore, Verona

La definizione di depressione sottosoglia (DSS) rimane tutt’oggi, in
letteratura, alquanto eterogenea, con la conseguenza di una notevole difficoltà a confrontare i risultati dei diversi studi epidemiologici e clinici.
Secondo dati recenti, nella popolazione anziana la DSS, includendo
con questo termine sia la depressione minore che le forme subsindromiche, ha in genere un prevalenza 2-3 volte più elevata (“pointprevalence” mediana negli studi sul territorio: 9,6%) rispetto alla
depressione maggiore. La prevalenza risulta più bassa sul territorio
rispetto al setting della medicina generale e più elevata, invece, nelle
strutture di lungo assistenza. Il decorso della DSS è più favorevole rispetto a quello della depressione maggiore, ma è lontano dall’essere
benigno, con un tasso annuale mediano di remissione sintomato-
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logica completa pari solamente al 27%. Circa l’8-10% delle persone
anziane con DSS sviluppano una depressione maggiore nell’arco di
un anno. La DSS è inoltre associata ad un incremento di numero e
gravità di patologie somatiche croniche, a limitazione funzionale,
ad incremento di utilizzo di servizi sociosanitari e ad un accresciuto
rischio di mortalità. A fronte dell’elevata prevalenza e di un outcome
non favorevole della DSS, i dati relativi al trattamento farmacologico
negli anziani riguardano principalmente la depressione maggiore,
mentre risultano a tutt’oggi sorprendentemente scarsi gli studi
controllati effettuati in modo mirato su forme cliniche sottosoglia
e subsindromiche. L’efficacia dei trattamenti farmacologici nella
DSS nella popolazione generale è tuttora oggetto di dibattito nella
comunità scientifica. Una recente metanalisi non conferma l’efficacia degli antidepressivi nella DSS, anche se sottolinea i notevoli
limiti metodologici degli studi presi in esame e la conseguente
debolezza dei risultati conclusivi. Per quanto riguarda gli anziani gli
studi disponibili, condotti soprattutto con SSRI, hanno dato risultati
contrastanti e sono caratterizzati per lo più da un’elevata risposta al
placebo. È ipotizzabile, da un lato, che le peculiari manifestazioni
cliniche della depressione senile, non infrequentemente paucisintomatica ed “atipica” soprattutto nei casi di concomitante deficit
cognitivo, non vengano adeguatamente intercettate dai rigidi criteri
di selezione degli RCT, dall’altro che le comuni scale di valutazione
adottate negli stessi non siano adeguate a cogliere un effettivo miglioramento clinico, laddove questo si verifichi. Sono necessari ulteriori studi nella DSS dell’anziano, condotti con una metodica idonea
alla specifica popolazione. Nel frattempo l’operatività dei clinici
deve essere basata: a) sull’individuazione di elementi nucleari della
depressione anche in forme apparentemente lievi; b) su una scelta
farmacoterapeutica che privilegi composti con favorevole profilo di
tollerabilità e sicurezza, specie sotto il profilo cognitivo; c) sulla messa in atto anche di interventi terapeutici non farmacologici.
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Giovedì, 1 dicembre 2011
Lettura
Dalla multimorbilità ai cluster di malattie: ragioni,
metodi e finalità di ricerca
A. Marengoni
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Brescia;
Ageing Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Durante gli ultimi 50 anni, l’invecchiamento della popolazione è stato accompagnato da altri cambiamenti significativi nella comunità,
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incluso il fatto che le malattie croniche hanno sostituito le malattie
infettive come il problema di salute dominante. Questo fenomeno è
dovuto a numerosi fattori, non ultimo il progresso medico-scientifico
che ha permesso di vivere più a lungo con specifiche malattie croniche, ma soprattutto alla transizione demografica. Infatti, è diffuso
in tutta la popolazione ma è massimo negli anziani perché molte
malattie croniche sono strettamente legate all’invecchiamento.
Sebbene sia ampiamente riconosciuto che la coesistenza di malattie
croniche nell’anziano sia la vera sfida per il prossimo futuro, la
ricerca scientifica per la maggior parte è ancora focalizzata sulla
valutazione delle singole malattie o sulla comorbilità intesa come
lo studio delle malattie associate ad una specifica malattia indice.
Sebbene tali studi abbiano dato un grosso contributo al miglioramento della diagnosi e del trattamento di specifiche malattie,
poco si adattano alla popolazione geriatrica. Infatti gli anziani non
considerano le malattie da cui sono affetti come singole o indici,
ma vivono un’esperienza individuale delle multiple patologie da cui
sono affetti, la multimorbilità. Per quanto negli ultimi cinque anni
si sia verificato un notevole incremento dell’interesse della ricerca
geriatrica sul problema, pochi studi sono stati pubblicati sulla multimorbilità e, per la maggior parte, hanno valutato il fenomeno da
un punto di vista ‘quantitativo’ 1. Definizioni diverse sono state utilizzate, quali il numero di malattie coesistenti nella stessa persona;
indici cumulativi per la valutazione del numero e della severità di
malattie coesistenti; la presenza simultanea di malattie e limitazioni
cognitive o funzionali. Nonostante alcune differenze concettuali, il
denominatore comune di queste definizioni è dato dalla coesistenza
di un certo numero di malattie ‘qualsiasi esse siano’; questo tipo di
analisi ha fornito importanti risultati sulla prevalenza e le conseguenze della multi morbilità 1, mentre mancano studi longitudinali
su possibili fattori di rischio o protettivi nei confronti dello sviluppo
della multimorbilità nel tempo. Tuttavia l’utilizzo di un metodo
quantitativo fallisce nell’identificazione di specifici cluster o pattern
di malattie. Un avanzamento in questo campo di ricerca potrebbe
essere dato dallo sviluppo di un’analisi ‘qualitativa’ della multimorbilità, per descrivere come e perché malattie coesistenti si distribuiscano nella popolazione. Recenti evidenze sottolineano che la
prevalenza osservata della coesistenza di molte malattie è superiore a
quella attesa; infatti, due o più patologie possono coesistere per caso,
per errori nello studio o perché vi è un’associazione diretta fra di
esse (multimorbilità causale), o un’associazione fra fattori di rischio
(multimorbilità associativa) 2. Non c’è consenso riguardo al miglior
approccio da utilizzare per lo studio della distribuzione delle malattie. Metodi diversi sono stati utilizzati, come il rapporto della prevalenza osservata/attesa di malattie (coefficiente di multimorbilità), la
stima di odds ratio e risk ratio, analisi di cluster e fattoriale. In particolare con questi due ultimi metodi è possibile ottenere una visione
completa di come le patologie si distribuiscono nella popolazione e
in quale cluster si colloca una specifica malattia. Sebbene gli studi
che hanno utilizzato queste tecniche statistiche siano stati condotti
su popolazioni diverse, i risultati hanno mostrato delle somiglianze
nell’identificazione di pattern specifici di malattie. Queste tecniche
descrittive hanno fornito importanti dati epidemiologici, tuttavia
fino ad ora sono state impiegate solo in studi trasversali che non
chiariscono il percorso che porta a diversi pattern di multimorbilità.
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Mancano studi longitudinali che permettano di eliminare i bias di
sopravvivenza e non ci sono dati riguardo ai meccanismi biologici e
alle vie che portano allo sviluppo di molti specifici cluster.
La rilevanza scientifica potrebbe essere notevole: nuove ipotesi di
ricerca potrebbero essere formulate per cluster di malattie che non
hanno una spiegazione causale o associativa conosciuta; quali sono
i meccanismi patogenetici che portano alla coesistenza di malattie
apparentemente non correlate dal punto di vista eziopatogenetico?
L’infiammazione cronica? I geni, l’ambiente?
Inoltre, vi sono implicazioni cliniche e pubbliche rilevanti, come lo
studio di modelli di cura e programmi educativi specifici per persone
con cluster di malattie particolarmente frequenti o di difficile gestione; lo sviluppo della prevenzione secondaria dipende dai progressi
scientifici in questo campo; gruppi di pazienti a elevato rischio di
eventi avversi come disabilità, politerapia, mortalità potrebbero
essere identificati e trattati precocemente con un beneficio diretto
sulla loro qualità della vita; infine, costi e bisogni potrebbero essere
calcolati e le risorse equamente distribuite.
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LA GOTTA NELL’ANZIANO: UNA MALATTIA
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La gotta: un aggiornamento fisiopatologico
C. Ferri, L. Ferri*
Università dell’Aquila, Ospedale “San Salvatore”, Cattedra e Scuola di
Specializzazione in Medicina Interna, Divisione di Medicina Interna
Universitaria 1; * Sapienza Università di Roma

La gotta è una malattia antica, che coinvolge principalmente le
articolazioni, ma non per questo risparmia altri organi ed apparati.
L’origine “metabolica” della patologia gottosa, d’altra parte, rende
ragione del sempre più comune coinvolgimento del “dismetabolismo
degli urati” – per altro spesso in assenza di manifestazioni gottose
vere e proprie – nel contesto della cosiddetta sindrome metabolica.
Questo fenomeno sta progressivamente spostando l’attenzione del
medico nei confronti della gotta. Ciò non solo nell’anziano, bensì
anche in altre età della vita ed in condizioni che, per varia natura,
possono caratterizzarsi per un eccesso assoluto o relativo di acido
urico. In linea con questo, l’escrezione renale dell’acido urico ed
il suo suggerito ruolo ambivalente – antiossidante in condizioni
fisiologiche, ma pro-infiammatorio in condizioni caratterizzate da
un elevato rischio cardiovascolare – sta ulteriormente contribuendo
a riaccendere ed a modulare l’attenzione del clinico nei confronti
della gotta e dell’iperuricemia. Entrambe queste condizioni, infatti,
vengono viste odiernamente anche come marcatori di un elevato ri-
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schio di sviluppare nel tempo malattia coronarica, cerebrovascolare,
renale e/o diabete mellito di tipo 2.
Per tutti i suddetti motivi, è necessario ritornare sui “banchi di
scuola”, ricordando le caratteristiche della gotta e, soprattutto, il
potenziale ad un tempo stesso protettivo e lesivo dell’acido urico,
spesso anche a concentrazioni “fisiologiche”. Infatti, solo la conoscenza approfondita dei meccanismi che possono condurre ad un
eccesso assoluto o relativo di acido urico può condurre il geriatra ad
individuare le migliori strategie che, mai come in questo caso, sono
spesso più preventive che terapeutiche vere e proprie.
In accordo con questo assunto, non è solo la considerazione che si
ha nei confronti della gotta ad essere mutata. Al contrario, infatti, è
la gotta stessa ad aver cambiato volto, divenendo da patologia drammatica, caratterizzata da dolori lancinanti e fortemente invalidanti,
come nell’antica ed insuperabile descrizione di Thomas Sydenham:
The patient goes to bed and sleeps quietly until about two in the
morning when he is awakened by a pain which usually seizes the
great toe, but sometimes the heel, the calf of the leg or the ankle.
The pain resembles that of a dislocated bone […] and this is immediately succeeded by a chillness, shivering and a slight fever
[…] the pain […], which is mild in the beginning […], grows
gradually more violent every hour … so exquisitely painful as
not to endure the weight of the clothes nor the shaking of the room
from a person walking briskly therein 1.
una patologia sempre “ultracronica”, ma in cui gli episodi articolari
diventano meno “aggressivi” e frequenti, ed il coinvolgimento extraarticolare più comune.
I tanti “perché” dell’iperuricemia

L’acido urico non è altro che il prodotto finale del metabolismo delle
purine. Queste ultime, a loro volta, possono avere origine endogena
oppure esogena 2. Per questo motivo, come è ben noto tanto agli
storici quanto ai clinici, una condizione di iperuricemia conclamata
può originare da “entrambi i versanti”, accomunando così il paziente con gotta secondaria a quello incline ad errori alimentari di tipo
quantitativo e/o qualitativo.
Per iperuricemia, in tale ambito, si intende la presenza di concentrazioni sieriche di urati eccedenti i livelli di saturazione nel plasma
a 37°C(6,8 mg/dl a temperature e pH fisiologici) 2. In accordo con
questo, il range di normalità per le concentrazioni di urati viene considerato di 7 mg/dl negli uomini e 6 mg/dl nelle donne. Ciò anche se
diversi studi indicano con forza la necessità di adattare questi valori
ad ogni specifica popolazione/condizione considerata e di ripensare
al concetto di normalità, per ambo i generi, “mirando” a valori
anche ben al di sotto di 7 mg/dl. Tale valore, infatti, può consentire
facilmente il precipitare degli urati in condizioni caratterizzate,
ad esempio, da modeste variazioni del pH. Questo soprattutto nel
paziente che ha già manifestato episodi gottosi, oppure che ha altre
condizioni predisponenti (uso di tiazidici, abuso di alcoolici, etc) in
cui è bene mantenere l’uricemia anche al di sotto di 6 mg/dl 3. Non
a caso, d’altra parte, sono in gestazione oppure già a nostra disposizione farmaci come il febuxostat, che sono in grado di indurre un
controllo molto più marcato delle condizioni di iperuricemia rispetto
al “vecchio” allopurinolo, anche quando usato a dosi “piene” 4 5.
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A questo proposito, va anche ricordato come la presenza di iperuricemia non sia sempre assolutamente seguita dalla comparsa di una
manifestazione gottosa 2. Per converso, i cristalli di urato possono
precipitare e dare manifestazioni cliniche gottose anche in soggetti
con normali valori di uricemia 2 3. Per questo motivo, ogni volta
che si sospetti la presenza di una patologia legata all’acido urico
ed al suo metabolismo è fondamentale il monitoraggio della sua
concentrazione circolante. Allorquando, infatti, fenomeni gottosi
oppure litiasici compaiano in un paziente ad uricemia normale, sarà
indispensabile verificare che la terapia medica garantisca l’ulteriore
riduzione della suddetta concentrazione. Nei ben più numerosi casi,
invece, in cui la patologia gottosa consegue all’iperuricemia, ancor
più necessario sarà valutare non solo basalmente, bensì soprattutto
nel tempo, l’effettiva ed efficace riduzione del livello di uricemia
indotta dalla terapia medica ed idropinica.
La gotta, ne consegue, nella sua forma “comune” non è altro che
una sorta di epifenomeno di un dismetabolismo che può coinvolgere
le purine come altri metabolismi. Già di interesse reumatologico e
nefrologico, pertanto, tanto la gotta quanto l’iperuricemia stanno
diventando sempre più prepotentemente due condizioni di interesse
per altri orizzonti medici: quello geriatrico in particolare.
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Iperuricemia e rischio di diabete tipo 2
R. Pontremoli, F. Viazzi, G. Leoncini
IRCCS AOU “San Martino”, IST Genova

Il fatto che l’iperuricemia sia comunemente associata ad altri fattori
di rischio cardiovascolare rende difficile individuare il ruolo indipendente dell’uricemia nella patogenesi dello sviluppo della malattia
cardiovascolare e renale 1. Ciò nonostante, elevati valori di acido
urico si sono dimostrati attendibili predittori di aumentata mortalità
e di sfavorevole prognosi cardiovascolare soprattutto nei pazienti
ipertesi e nei pazienti ad alto rischio 2. Alcuni studi epidemiologici
suggeriscono inoltre una significativa e indipendente correlazione
tra livelli di acido urico e progressione del danno renale.
Più recentemente, l’iperuricemia lieve è stata messa in relazione con
l’aumentata incidenza di diabete mellito nella popolazione generale. Uno studio prospettico osservazionale condotto su una coorte d
pazienti con ipertensione arteriosa essenziale ha evidenziato che un
aumento anche lieve dei valori di uricemia costituisce un potente
predittore per l’insorgenza di diabete mellito 3.
Inoltre studi sperimentali condotti su animali resi moderatamente
iperuricemici e su colture cellulari, hanno fornito importanti evidenze che rinforzano l’ipotesi secondo la quale l’acido urico avrebbe
un ruolo nel favorire lo sviluppo la progressione del danno renale.
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È possibile che lo sviluppo di un danno renale, anche subclinico,
costituisca il tramite per collegare, dal punto di vista fisiopatologico,
iperuricemia, insulino-resistenza e diabete 4.
Diversi farmaci sono in grado di ridurre in maniera significativa i
livelli di acido urico. Rimane da verificare il ruolo prognostico della
riduzione dell’iperuricemia lieve ai fini della prevenzione del diabete
e del danno cardiorenale
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Iperuricemia e rischio cardio-renale
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La discussione sulla possibile associazione tra uricemia e malattia
cardiovascolare o renale risale alla fine del XIX secolo 1, quando
Davis descrisse una possibile relazione tra “elevati valori pressori e le
concentrazioni di acido urico nel siero che determinavano aumento
del tono arteriolare (renale)”, per poi essere ridiscussa negli anni
’50-’60. Da allora numerosi studi epidemiologici hanno indagato
il link tra livelli di uricemia e numerose condizioni cardiovascolari
e renali, quali l’ipertensione, la sindrome metabolica, la malattia
renale, la cardiopatia ischemica etc., sebbene non sia ancora chiaro
se tale relazione sia indipendente o meno. Ad esempio, dati dal Framingham Heart Study 2 e dall’Atherosclerosis Risk in Communities
Study 3 hanno indicato come l’uricemia sierica non si associ ad
eventi coronarici, mentre in una metanalisi 4 coinvolgente 16 studi
prospettici è stata dimostrata solo una debole associazione tra livelli
sierici di acido urico ed eventi cardiovascolari, indicando una bassa
probabilità predittiva dell’uricemia nei confronti delle malattie
cardiovascolari ed un suo ruolo non determinante nella genesi di
tali patologie. Nondimeno il Rotterdam Study ed il MRFIT hanno
riportato, dopo analisi multivariata con aggiustamento per i noti
fattori di rischio cardiovascolare, che i soggetti con elevati livelli
di uricemia erano a maggior rischio di patologie cardiovascolari
indipendentemente da altre variabili considerate. A contraddire il
possibile ruolo di fattori di rischio contribuisce l’osservazione di alcuni autori che hanno postulato come una delle funzioni principali
dell’acido urico sia l’azione antiossidante ipotizzando un teorico
vantaggio per le persone affette da patologia cardiovascolare (e che
l’elevazione dei livelli di acido urico nei pazienti con malattie cardiovascolari potrebbe semplicemente essere il risultato della presenza di
fattori comuni, come una ridotta velocità di filtrazione glomerulare,
l’iperinsulinemia, una vasocostrizione renale, o l’utilizzo di diuretici
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(tutti elementi che riducono l’escrezione renale di acido urico) o
di consumo di alcol, di ischemia tissutale, o stress ossidativo (che
determinano aumentata produzione di acido urico). Prima dell’avvento dei farmaci anti-iperuricemia, oltre il 50% dei pazienti con
gotta presentava insufficienza renale e quasi il 100% mostrava una
malattia renale all’esame autoptico, con lesioni renali caratterizzate
da arteriolosclerosi avanzata, glomerulosclerosi e fibrosi interstiziale, spesso con la presenza di cristalli di urato. Tuttavia, l’ipotesi che
il danno renale sia causato dal deposito di cristalli di urato sembra
non sufficiente a spiegare la natura di una malattia diffusa, visto che
i cristalli possono anche essere trovati nei reni normali, in assenza di
infiammazione. Inoltre, le alterazioni da arteriolosclerosi avanzata
e glomerulosclerosi sono indistinguibili da quelle osservate in corso
di ipertensione di lunga data o legate all’età, ed in particolare, la
glomerulosclerosi può semplicemente esser spiegata dall’evidenza
che la maggior parte dei pazienti con gotta sono ipertesi ed anziani.
Di conseguenza, negli ultimi 30 anni è stata diffusa la convinzione
che l’acido urico è improbabile che rappresenti un fattore di rischio
per malattia renale e cardiovascolare. Ed infatti, per molte decadi la
principale ragione di una terapia di riduzione dell’iperuricemia è
stato il rischio di artrite gottosa, tofi gottosi e litiasi renale da calcoli
di acido urico.
Inoltre, una delle difficoltà nel determinare se l’acido urico di
per sé debba essere considerato un fattore di rischio è che i livelli
elevati di acido urico sono spesso associati a noti fattori di rischio
cardiovascolare (ad es. sono più alti nei gruppi a maggiore rischio
come le donne in post-menopausa, i neri, e le persone con ipertensione, sindrome metabolica, o malattia renale). Il forte aumento
di ipertensione, obesità, diabete e malattie renali negli Stati Uniti
negli ultimi 100 anni, inoltre, si è anche associato ad un aumento
progressivo dell’uricemia, passando nell’uomo da meno di 3,5 mg/dl
nel 1920 a 6,0-6,5 mg/dl negli anni ’70. Recentemente però alcuni
studi che hanno rilevato che un elevato livello di acido urico predice
lo sviluppo di ipertensione, obesità, malattie renali e diabete. In
particolare numerosi studi hanno riportato che l’iperuricemia comporta un aumentato rischio di sviluppare ipertensione entro 5 anni,
indipendentemente da altri fattori di rischio, essendo comune già
nei soggetti con pre-ipertensione, soprattutto in concomitanza con
la microalbuminuria, suggerendo, quindi, che non è semplicemente
il risultato dello stato ipertensivo. Comunque, la forza dell’associazione tra livelli di acido urico ed ipertensione arteriosa diminuisce
con l’aumentare dell’età del paziente e la durata di ipertensione,
suggerendo che l’acido urico può essere più importante nei soggetti
più giovani con esordio precoce dell’ipertensione.
Studi con modelli animali e colture cellulari hanno identificato
meccanismi attraverso i quali l’acido urico potrebbe essere un mediatore responsabile dell’instaurarsi di malattie cardiovascolari e
renali, e suggerito benefici nell’abbassamento dell’uricemia in trials
clinici preliminari. In genere, infatti, gli esseri umani e le scimmie
presentano livelli più elevati di acido urico rispetto alla maggior
parte degli altri mammiferi, dal momento che non hanno l’enzima
uricasi epatico, che degrada l’acido urico ad allantoina. In ratti resi
iperuricemici mediante l’inibizione dell’uricasi, diverse settimane
dopo che il livello di acido urico è aumentato, si sviluppava ipertensione, con diretta correlazione tra pressione arteriosa e livelli sierici
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di acido urico. Inoltre l’utilizzo di un inibitore della xantina ossidasi
o un farmaco uricosurico determinava riduzione dei valori pressori. In questo modello, l’ipertensione era causa di vasocostrizione
renale acido urico-mediata derivante da una riduzione dei livelli di
ossido nitrico endoteliale, con conseguente attivazione del sistema
renina-angiotensina 5. Coerentemente con queste osservazioni, negli
esseri umani l’uricemia potrebbe essere anche in correlazione con
la disfunzione endoteliale e l’aumento dell’attività plasmatica della
renina. Pertanto, nel tempo, nei ratti con iperuricemia si sviluppa
una malattia microvascolare renale, con istologia simile all’arteriolosclerosi. L’evidenza che tali cambiamenti si instaurino anche in
presenza di un controllo pressorio mediante diuretico, rappresenta
la dimostrazione degli effetti diretti dell’acido urico sulle cellule
endoteliali vascolari e sulle portando quindi all’evidenza che l’acido
urico può causare malattia microvascolare indipendentemente
dall’ipertensione. Ciò trova conferma anche in esperimenti su colture di cellule della muscolatura liscia vascolare, in cui l’acido urico
induce proliferazione cellulare, infiammazione, stress ossidativo, ed
attivazione locale del sistema renina-angiotensina.
Anche studi clinici preliminari supportano un ruolo dell’acido urico
nell’insorgenza precoce della ipertensione primaria. In uno studio
crossover in doppio cieco, placebo-controllato, su 30 adolescenti con
iperuricemia ed ipertensione il trattamento con allopurinolo era
associato ad una significativa riduzione della misurazione pressoria
sia casuale che ambulatoriale, di grado simile a quella ottenuta con
la maggior parte dei farmaci antipertensivi. Per i pazienti in cui i
livelli di acido urico scendevano a meno di 5 mg/dl durante terapia
con allopurinolo, la pressione sanguigna è diventata normale nel
86% dei casi.
Oltre all’evidenza delle patologie cardiovascolari correlate all’iperuricemia, entrambi gli studi, sperimentali e clinici, suggeriscono
la possibilità che un elevato livello di acido urico possa causare
anche malattie renali, senza la deposizione di cristalli di acido
urico. Infatti, studi su ratti hanno dimostrato come l’aumento dei
livelli di acido urico può causare de novo malattia renale così come
accelerare una malattia renale preesistente. Il meccanismo della
lesione sembra essere correlato allo sviluppo di malattia arteriolare
preglomerulare che altera la capacità di autoregolazione nella
risposta renale e di conseguenza provoca ipertensione glomerulare.
Altri studi epidemiologici suggeriscono anche che l’acido urico può
avere un ruolo nel causare malattia renale, poiché, per esempio, un
elevato livello di acido urico è predittore indipendente di sviluppo
sia di microalbuminuria sia di disfunzione renale in soggetti con
normale funzionalità renale ed è associata con un tasso di filtrazione
glomerulare ridotto nei pazienti con diabete di tipo 1 senza proteinuria. Al contrario, l’uricemia non predice la progressione di una
malattia renale cronica stabilizzata, suggerendo che nella malattia
stabilizzata le lesioni strutturali (e non reversibili) e microvascolari
glomerulari si sono già sviluppate e stanno guidando la progressione della malattia in modo indipendente dai livelli di acido urico.
Comunque, studi recenti suggeriscono che l’abbassamento dei livelli
di acido urico può rallentare la progressione della malattia renale,
specialmente in pazienti con iperuricemia. Siu et al. hanno riportato
che il trattamento dell’iperuricemia asintomatica in pazienti con
lieve insufficienza renale (malattia renale cronica allo stadio 3) ha
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portato ad una ritardata progressione della malattia. Allo stesso modo, Kanbay et al. recentemente hanno dimostrato che il trattamento
dell’iperuricemia asintomatica migliora la funzione renale. Talaat
et al. eliminando dalla terapia, in un gruppo di pazienti con malattia
renale cronica che erano in condizioni stabili, l’allopurinolo hanno
evidenziato come questo determinasse un peggioramento dell’ipertensione e l’accelerazione della disfunzione renale in pazienti che
non assumevano Ace-inibitori.
Infine, l’iperuricemia è fortemente associata a malattie vascolari
periferiche, carotidee, coronariche, con sviluppo di ictus, preeclampsia, e demenza vascolare. Alcuni dei benefici cardiovascolari del
losartan, riportati nello studio Losartan Intervention for Endpoint
Reduction in Hypertension (LIFE), e dell’atorvastatina, riportati nel
Greek Atorvastatin and Coronary-Heart-Disease Evaluation (GREACE) study sono state attribuite anche alla capacità di questi farmaci
di abbassare i livelli di acido urico.
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Le mielodisplasie nell’anziano – Impatto clinico
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Le sindromi mielodisplastiche (MDS) sono disordini ematologici
caratterizzati da citopenia periferica ed aumentato rischio di evoluzione leucemica.
Nel 2001 la WHO ha formulato la proposta di una nuova classificazione delle MDS, basata sulla presenza di displasia uni- o multilineare a livello midollare, sulla percentuale di blasti midollari e sulla
presenza di alterazioni cromosomiche peculiari. Tale classificazione
ha mostrato un valore prognostico sia in studi retrospettivi che
prospettici.
All’interno dei sottogruppi WHO, la presenza di un regolare fabbisogno trasfusionale può essere considerato un indicatore indipendente
di severità della malattia.
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L’effetto negativo del fabbisogno trasfusionale sull’outcome dei
pazienti con MDS può essere determinato da diversi fattori: una malattia biologicamente più severa (i pazienti trasfusione-dipendenti
evolvono più spesso e prima in leucemia acuta rispetto ai soggetti
non trasfusione-dipendenti), un effetto detrimentale della severità
dell’anemia “per sé” (i pazienti trasfusione-dipendenti sviluppano
più frequentemente complicanze cardiovascolari) e un effetto
dovuto ai danni d’organo da sovraccarico marziale secondario.
Basandosi su queste osservazioni è stato definito un nuovo score
prognostico, denominato WHO classification-based prognostic scoring system (WPSS), che include come variabili i sottogruppi WHO,
le anomalie citogenetiche e la presenza di fabbisogno trasfusionale.
I pazienti vengono distinti in 5 gruppi di rischio con differente sopravvivenza e probabilità di evoluzione leucemica. Lo score WPSS
consente un’accurata stima della sopravvivenza e della probabilità
di evoluzione leucemica nelle MDS e può essere uno strumento utile
nell’implementazione delle strategie terapeutiche adattate al rischio
individuale in questi pazienti
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Introduzione

Dati epidemiologici indicano che lo scompenso cardiaco cronico
(CHF) è una sindrome di grande rilevanza nel paziente geriatrico. I
grandi studi di registro dimostrano, infatti, che la prevalenza di CHF
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con cardiopatia dilatativa di qualsiasi origine (ischemica e non
ischemica) e grave riduzione della LVEF (≤ 35%), in Classe NYHA
II o III, dopo ottimizzazione del trattamento medico e con attesa di
vita > 1 anno 2.
Proprio per le premesse epidemiologiche e cliniche, l’uso di ICD
in pazienti di età avanzata costituisce un argomento di grande attualità, tuttavia ancora senza risposte certe in termini di potenziali
benefici, rischi, e di costi. A questo riguardo, una meta-analisi di 5
studi ha dimostrato che ICD e CRT-D sono efficaci nel ridurre la mortalità in prevenzione primaria anche in pazienti con età ≥ 65 anni,
con un rapporto incrementale costo-efficacia variabile tra i 37.000
e i 138.000 $ per anno di vita salvata 3. Dato che. alcune stime sembrano suggerire che, in Italia, volendo seguire le raccomandazioni
delle linee guida, i device dovrebbero essere impiantati addirittura
in 2671 soggetti per milione di abitanti 4, sono facilmente intuibili le
conseguenze economiche della mancanza di una strategia efficace
per la stratificazione del rischio 4.
La proporzione di morti cardiache improvvise rispetto alle morti
per tutte le cause nel CHF diminuisce significativamente con l’età,

è dell’11% al di sopra degli 80 anni di età, mentre l’incidenza passa
dal 15 per mille per anno negli uomini con età 65-74 anni al 65 per
mille per anno in quelli con età ≥ 85 anni. Nelle donne l’andamento
è simile, anche se con crescita meno marcata. Inoltre, mentre per
molte altre malattie si è osservata negli ultimi anni una diminuzione
di nuovi casi, l’incidenza di CHF è rimasta sostanzialmente identica
tra il 1980 e il 2000 e, se mai, risulta aumentata proprio in età più
avanzata 1. Nonostante i notevoli progressi della terapia medica, la
mortalità dei pazienti con CHF è ad oggi ancora del 50% a 5 anni 1.
ICD

Consolidate evidenze hanno dimostrato che l’impianto di ICD da
solo, o in associazione con terapia di resincronizzazione cardiaca
mediante pacemaker biventricolare (CRT-D), si associa a importanti
miglioramenti della sopravvivenza nei pazienti con CHF avanzato. Le
più recenti linee guida internazionali contengono raccomandazioni
di Classe I (livello di evidenza: A) all’impianto di ICD: in prevenzione
secondaria nel CHF con ridotta frazione di eiezione del ventricolo
sinistro (LVEF) dopo arresto cardiaco o tachicardia ventricolare
con instabilità emodinamica 2; in prevenzione primaria in pazienti

Tab. I. Caratteristiche cliniche, per gruppi di età, dei 6276 pazienti arruolati nel registro “Clinical Service® Project” (Medtronic, Italia).
<65 anni
(n = 2455)

65-74 anni
(n = 2318)

≥75 anni
(n = 1503)

p

55 ± 9

70 ± 3

78 ± 3

/

Uomini (%)

83,2

82,0

81,8

0,463

BPCO (%)

7,6

14,1

17,0

< 0,001

CAD (%)

44,2

58,2

64,7

< 0,001

Diabete (%)

20,5

28,3

24,8

< 0,001

FA/Flutter (%)

8,1

12,6

18,3

< 0,001

Ins. renale cronica (%)

6,6

10,7

13,8

< 0,001

Ipertensione art. (%)

45,0

59,0

60,5

< 0,001

Età (anni)

Valvulopatie (%)

16,5

19,2

16,3

0,03

LVEDV (ml)

218 ± 88

202 ± 75

183 ± 67

< 0,001

LVESV (ml)

159 ± 73

146 ± 61

132 ± 56

< 0,001

LVEF (%)

0,112

29 ± 10

29 ± 8

29 ± 8

Classe NYHA (%) I

10,9

4,2

3,7

II

43,6

40,1

36,8

III

43,1

53,2

56,8

IV

2,3

2,5

2,7

ACE-I/Sartani (%)

81,1

80,2

77,2

0,029

-bloccanti (%)

87,8

79,8

74,0

< 0,001

Diuretici (%)

94,4

96,2

96,7

0,005

Amiodarone (%)

43,6

49,3

49,0

0,004

CRT (%)

62,4

70,7

67,7

< 0,001

Ricoveri (%)

49,5

50,9

49,7

0,673

< 0,001

BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva; CAD: malattia coronarica; FA/Flutter: fibrillazione/flutter atriale; Ins: insufficienza; art.: arteriosa; LVEDV/LVESV:
volume telediastolico/telesistolico del ventricolo sinistro; LVEF: frazione di eiezione del ventricolo sinistro; ACE-I: ACE-inibitori; CRT: terapia di resincronizzazione con pacemaker biventricolare; Ricoveri: pazienti ricoverati nei dodici mesi precedenti.
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passando dal 51% nei pazienti con età < 50 anni al 26% in quelli con
età > 80 anni. Tuttavia, l’aumento di letalità del CHF età-correlato è
tale che, in termini assoluti, la morte cardiaca improvvisa è comunque più rappresentata proprio in età avanzata 5.
Un aiuto importante nell’indirizzo di pratica clinica e la progettazione di nuovi studi deriva dall’analisi del mondo reale. A questo
proposito, nell’Olmsted County Study, è stato osservato che tra, il
1989 e il 2004, aumentava in modo apprezzabile il numero di anziani sottoposti a impianto di ICD, con crescita nettamente più evidente
negli uomini 6. Più recentemente l’analisi del PREMIER’s Perspective Comparative Database ha evidenziato che, dei 26.887 pazienti
trattati con impianto di ICD o di CRT-D, l’età mediana era 70 anni
e gli ultra80enni rappresentavano il 17,5% dell’intera casistica. La
mortalità intra-ospedaliera era maggiore nel gruppo dei più vecchi
(< 80: 0,7% vs. 80-85: 1,2% vs. > 85 anni: 2,2%, p < 0,001), correlata
alla comorbilità, all’uso di inotropi ed alla presenza di complicanze
peri-procedurali 7.
ICD, età e mortalità

È quindi necessario approfondire l’analisi dei benefici dell’impianto
di ICD in pazienti con CHF in età avanzata. In una meta-analisi
recente condotta per valutare l’influenza del device sulla prognosi, sono stati valutati i 5 principali trial clinici sinora pubblicati
(MADIT-II, DEFINITE, DINAMIT, SCDHeFT e IRIS), che hanno arruolato complessivamente 5.783 pazienti (il 44% dei quali, definiti
anziani, avevano un’età ≥ 65 anni). I risultati hanno dimostrato
che l’ICD riduceva significativamente la mortalità nei pazienti più
giovani (HR = 0,65, 95%CI = 0,50-0,83, p < 0,001) ma soltanto in
misura tendenziale nei più anziani (HR = 0,81, 95%CI = 0,62-1,05,
p = 0,11) 8.
Per arricchire l’analisi al di là della rigorosa ma limitata prospettiva dei trial clinici, abbiamo valutato i 6.276 pazienti del database
“Clinical Service® Project” (Medtronic, Italia) sottoposti ad impianto
di ICD tra il marzo 2004 e il maggio 2011 in 30 centri italiani. La
popolazione studiata è stata suddivisa in tre gruppi di età (< 65,
65-74 e ≥ 75 anni). Gli ultra75enni rappresentavano il 23,9% dell’intera casistica. Le principali caratteristiche cliniche sono riportate in
Tabella I.
In tutti i gruppi era evidente una assoluta maggioranza di uomini,
senza apprezzabili differenze. La malattia coronarica era la principale causa di CHF nei soggetti più anziani, che avevano, a parità
di valori di LVEF, una peggiore classe funzionale NYHA e più piccoli
volumi del ventricolo sinistro. Tutte le principali patologie associate,
in particolare, diabete, fibrillazione atriale ed insufficienza renale
cronica, aumentavano al crescere dell’età. Nonostante la raccomandazione di ottimizzare il trattamento medico nei soggetti sottoposti
ad impianto di ICD, l’utilizzo di -bloccanti diminuiva nei più anziani
(Tab. I).
Dopo un follow-up di 31 mesi (25/75 percentile: 14/44 mesi), come
atteso, la mortalità per tutte le cause aumentava con l’età (< 65: 7,0%
vs. 65-74: 12,1% vs. ≥ 75 anni: 15,2%) (Modello di Cox univariato –
HR = 1,65, p < 0,0001). Un primo modello di analisi multivariata,
limitato alle sole variabili cardiologiche, ha dimostrato che, oltre
all’età, sono fattori clinici correlati alla prognosi la Classe funzionale NYHA, l’eziologia ischemica del CHF, la presenza di fibrillazione
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Tab. II. Fattori clinici associati alla mortalità nei pazienti arruolati
nel registro “Clinical Service® Project” (Medtronic, Italia): risultati
dell’analisi multivariata con modello di Cox.
± es

HR

p

Gruppi di età

0,45 ± 0,06

1,57

< 0,0001

NYHA (III-IV vs. I-II)

0,35 ± 0,10

1,42

0,0003

CAD (Si vs. No)

0,45 ± 0,09

1,56

<0,0001

FA/Flutter (Si vs. No)

0,34 ± 0,12

1,40

0,0045

LVEF (%)

-0,03 ± 0,01

0,97

< 0,0001

CAD: malattia coronarica; FA/Flutter: fibrillazione/flutter atriale; LVEF:
frazione di eiezione del ventricolo sinistro.

atriale e la LVEF (Tab. II). L’introduzione nel modello delle patologie
associate, oltre all’esclusione della fibrillazione atriale, ha portato
alla dimostrazione del ruolo prognostico negativo indipendente di
BPCO (p = 0,0037) ed insufficienza renale cronica (< 0,0001). Il
rischio relativo di mortalità correlato all’età si riduceva da 1,65 nel
modello univariato a 1,57 nel modello multivariato.
Conclusioni

L’analisi del database “Clinical Service® Project” ha permesso di
ottenere risultati importanti nella definizione delle variabili che
influenzano la mortalità, l’evento principale negli studi di valutazione di un intervento terapeutico, in una popolazione finora poco
conosciuta, quella dei più anziani. La presenza in un unico registro
di circa 6300 pazienti, un quarto dei quali con un’età ≥ 75 anni, rappresenta sicuramente un fattore di novità rispetto a studi analoghi.
L’introduzione nella pratica clinica di strumenti tecnologicamente
sempre più avanzati, efficaci e costosi è alla base di questioni importanti che devono essere di volta in volta affrontate. Tra queste, la
consapevolezza del medico di avere a disposizione mezzi che possono
prolungare la sopravvivenza, ma diminuire anche in modo rilevante
la qualità della vita residua; l’aspettativa del paziente e dei familiari,
che dovrebbero, guidati, riuscire a bilanciare i benefici offerti dall’intervento e i suoi possibili svantaggi; il costo, in epoca di limitazione
delle risorse, degli strumenti utilizzati 9. L’ICD, con la sua eccezionale
possibilità di evitare la morte cardiaca improvvisa ma di permettere,
al tempo stesso, lo sviluppo delle forme più avanzate e drammatiche
di CHF, rappresenta probabilmente l’esempio più attuale a proposito.
I risultati ottenuti nell’analisi di un ampio database del mondo reale
confermano che la indicazione all’impianto di un ICD nel CHF avanzato deve tener conto non tanto - o non solo - dell’età, quanto delle
comorbilità associate e ulteriormente confermano una tendenza al
sotto-trattamento dei pazienti più anziani, almeno in parte responsabile della peggiore prognosi.
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Assistenza ventricolare meccanica nei pazienti
oltre i 70 anni
E. Vitali
Direttore, Dipartimento Cardiovascolare, Istituto Clinico Humanitas
IRCCS, Rozzano (MI)

Il campo delle assistenze ventricolari è andato incontro a notevole
sviluppo negli ultimi 20 anni.
Da sistemi impiantabili di volumi e peso proibitivi per quasi il 50%
della popolazione, la tecnologia ha sviluppato sistemi che occupano
poco più dello spazio di un pacemaker richiedendo un trauma chirurgico modesto al momento dell’impianto.
Contestualmente studi di fluidodinamica hanno ridotto al minimo
l’impatto tromboembolico ed il conseguente rischio e fabbisogno di
terapia anticoagulante tanto da rendere veramente minimo l’impatto biologico di questa terapia.
Di conseguenza le stesse finalità dell’assistenza ventricolare nel tempo sono state modificate e da sistema in grado di permettere l’attesa
di un organo da trapiantare, si sono trasformati in sistemi in grado
di sostituire il trapianto in condizioni particolari.
Proprio il trapianto, che è il punto di riferimento nel campo della
terapia sostitutiva nello scompenso cardiaco terminale, è un evento
sempre più raro a causa dell’estrema carenza di donatori ottimali.
Ed i donatori definiti “borderline” hanno risultati a medio termine
che sono in tutto paragonabili a quelli dei device di ultima generazione.
Questo discorso è particolarmente valido nei pazienti ultrasettantenni, per definizione esclusi dalla lista trapianti regolare, discriminati
a causa della carenza di organi che ne limita l’uso ad una popolazione più giovane e di conseguenza performante.
Inutile chiarire in questa sede come la definizione di paziente ultra
settantenne sia totalmente generica ed incompleta. In medicina si
parla sempre più di condizioni biologiche invece che età, e questo
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discorso tanto più è valido quando si considera una insufficienza
d’organo terminale.
Il paziente con buona funzione d’organo ed aspettativa di vita limitata dalla sola insufficienza cardiaca è il candidato ideale a questa
terapia. Va considerato infatti che la cardiochirurgia ha fatto passi
da gigante negli ultimi anni e lo stesso EUROSCORE nella sua ultima
versione ha eliminato l’età fra i determinanti del rischio operatorio.
Tuttavia è noto come i tempi di guarigione e riabilitazione siano
allungati per questa classe di pazienti e durante il periodo di convalescenza il paziente è esposto ad un aumentato rischio di infezioni e
complicazioni ospedaliere.
D’altro canto la disponibilità all’orizzonte, per ora solo all’interno
di protocolli sperimentali, di sistemi di assistenza ventricolare che
non necessitano né la sternotomia mediana né la circolazione extracorporea, sembrano particolarmente ottimizzati per questa classe
di pazienti.
Le caratteristiche richieste al paziente candidato al possibile impianto di assistenza ventricolare sono molteplici e varie.
In primo luogo abbiamo già anticipato l’assenza di comorbidità
generali e specifiche che ne precludano la sopravvivenza almeno per
i 5 anni successivi all’impianto sono esclusi aprioristicamente. In
particolare sono controindicate tutte le patologie che renderebbero
impossibile sostenere i regimi di anticoagulazione (INR 2-3) ed
antiaggregazione (ASA 100 mg) richiesti per la maggior parte dei
device di assistenza.
Tutta la patologia d’organo che renderebbe impossibile sostenere la
terapia medica necessaria per l’ottimale funzionamento dei sistemi
di assistenza e la performance del Ventricolo Destro (BBlock ed ACEI/
ARII, antialdosteronici, ecc.) sono ulteriori controindicazioni all’impianto di assistenza ventricolare meccanica.
D’altronde le controindicazioni chirurgiche sono oramai piuttosto rare e sono le stesse che si applicano alla cardiochirurgia
ordinaria. Pregressi interventi chirurgici aumentano sostanzialmente il rischio di sanguinamento nell’immediato postoperatorio, così come la presenza di un graft in mammaria ben
funzionante aumenta le possibilità di compromettere acutamente la funzione miocardica in corso di sternotomia. Mentre
la presenza di aorta massivamente calcifica, in particolare nel
primo tratto ascendente ove generalmente si posiziona il tratto
di efflusso del device rendono altamente improbabile l’indicazione all’impianto. Ugualmente la presenza di formazioni
trombotiche all’apice del VS rende particolarmente alto il rischio
emboligeno in fase di impianto e generalmente controindicano
l’intervento. Un discorso particolare merita la contemporanea
presenza di malattia valvolare o protesi valvolari. La presenza di
insufficienza valvolare mitralica è generalmente considerata non
influente ai fini dell’assistenza, discorso opposto per la stenosi.
Inverso sul versante aortico ove la stenosi aortica in genere non
ha implicazioni mentre l’insufficienza rischia di aumentare in
maniera significativa dopo aver scaricato il ventricolo ed aumentato all’infinito i tempi di chiusura della valvola aumentando
i volumi di rigurgito al di sopra delle capacità funzionali del
device. L’insufficienza della valvola tricuspide in genere non ha
implicazioni emodinamiche dirette mentre è considerato indice
di sovraccarico e riserva funzionale del ventricolo destro, che
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Fig. 2. Il Sistema CircuLite nella versione attualmente in uso sperimentale all’Istituto Clinico Humanitas.

Fig. 1. Il sistema Micromed HeartAssist 5 nella versione LVAD attualmente utilizzato all’Istituto Clinico Humanitas.

normalmente non viene supportato meccanicamente e pertanto
viene supportato a “superlavoro” in corso di assistenza ventricolare meccanica del ventricolo sinistro.
La possibilità di rivascolarizzazione chirurgica in corso di impianto
di assistenza ventricolare meccanica per via sternotomica in genere
apre l’opportunità chirurgica per i pazienti con coronaropatia
critica.
Un discorso separato riguarda lo stato socio-culturale del paziente.
Indipendentemente dall’età, il paziente sottoposto ad impianto di
assistenza ventricolare meccanica entra in una fase di particolare
dipendenza dai familiari, per lo meno per i primi mesi di vita fuori
dall’ospedale. La presenza di un “pacco” di batterie e controller a lui
connesse e da mantenere in costante ed ottimale efficienza creano
una notevole “ansia” ed insicurezza che necessita regolarmente la
condivisione con un familiare di riferimento. In particolar modo per
i pazienti più anziani e meno avvezzi alla tecnologia, la presenza
di un familiare “giovane” rappresenta un’ancora di salvezza imprescindibile. Le stesse attività quotidiane come la medicazione del
tramite di uscita della drive-line o fare la doccia possono rappresentare ostacoli maggiori per la domiciliazione dei pazienti. Cosi come
la necessità di frequenti accessi ospedalieri, soprattutto nei primi
periodi domiciliari, spesso rappresentano fastidiose incombenze
se il paziente e familiare di riferimento non sono autonomi nello
spostamento.
Pertanto, al di là delle suddette limitazioni, al giorno d’oggi la
assistenza ventricolare meccanica del paziente ultrasettantenne è

una realtà. I device oggi disponibili sono a flusso continuo in cui
il sangue viene accelerato da un’elica posta linearmente (assiali)
o perpendicolarmente (centrifughe) al flusso. I volumi impegnati
da questi sistemi sono di 100-150 ml per cui sono generalmente
contenuti completamente all’interno del pericardio e non richiedono la preparazione di tasche addominali all’interno delle quali
essere alloggiati. Costante è la presenza in tutti i sistemi di un cavo
percutaneo (driveline) che ne permette l’alimentazione elettrica
all’esterno. Questo cavo rappresenta la porta all’esterno e la sua
cura risulta particolarmente importante. Una medicazione protettiva viene posizionata al tramite cutaneo e viene sostituita in
genere ogni 24 ore.
L’intervento avviene generalmente attraverso una sternotomia totale, il paziente viene connesso alla circolazione extracorporea ed il
cuore viene arrestato per eseguire in maniera precisa ed ottimale la
connessione della macchina all’apice del cuore. La anastomosi del
graft di efflusso viene in genere eseguita, dopo aver fatto ripartire il
cuore, per mezzo di un clamp tangenziale che isola la sola zona di
aorta interessata.
Un discorso a parte merita il sistema di assistenza ventricolare
CircuLite, attualmente sperimentale ed in attesa di approvazione
definitiva per la commercializzazione. Questo sistema è costituito da
una pompa centrifuga delle dimensioni di una batteria AA che viene
posizionata in una tasca cutanea identica a quella dei Pacemaker. Il
sistema presenta una cannula di drenaggio che viene posizionata,
attraverso una minitoracotomia destra, in atrio sinistro con sistema
Seldinger mentre la cannula di efflusso viene anastomizzata direttamente arteria succlavia destra subito al di sotto della tasca del device.
L’impianto viene eseguito senza circolazione extracorporea e senza
la necessità di una sternotomia mediana.
Data la particolare fragilità del paziente ultrasettantenne quest’ultimo sistema potrebbe presentarsi come ottimale in un futuro non
remoto.
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Ipertensione resistente e nuovi approcci
terapeutici
G. Seravalle, G. Grassi*
Istituto Auxologico Italiano, Milano; * Clinica Medica, Dipartimento
di Medicina Clinica e Prevenzione, Ospedale San Gerardo, Università
Milano-Bicocca, Monza, Italy
Introduzione

Le Linee Guida 2007 della Società Europea di Ipertensione/Società
Europea di Cardiologia 1 definiscono ipertensione resistente quella
“condizione in cui una strategia terapeutica che associa modificazioni dello stile di vita all’impiego di almeno tre farmaci antipertensivi (compreso un diuretico) a dose adeguata non è in grado di ottenere un soddisfacente controllo dei valori pressori”. Le Linee Guida e
vari studi trasversali e longitudinali sottolineano che si tratta di una
condizione ad elevata prevalenza 1. Per quanto riguarda gli approcci
terapeutici questa relazione valuterà gli interventi terapeutici di tipo
farmacologico e soprattutto gli innovativi interventi di tipo non farmacologico che potranno rappresentare in un prossimo futuro utili
strumenti nel trattamento di questa condizione clinica.
L’ipertensione resistente

Alla base dell’ipertensione resistente vi possono essere una serie
eterogenea di cause e condizioni cliniche. Tra queste, quattro fattori
patogenetici meritano particolare menzione. Primo, la presenza di
apnee ostruttive durante il sonno, con esposizione a lungo termine
ad uno stato di ipossia notturna e relativa stimolazione chemorecettoriale, può favorire il verificarsi di una marcata iperattivazione
simpatica, con conseguente aumento delle resistenze vascolari
periferiche e dei valori di pressione arteriosa 2. Secondo, nell’ipertensione resistente un sovraccarico di volume è di comune riscontro,
presumibilmente poiché in questi soggetti è frequente l’instaurarsi di
una cronica e marcata stimolazione della secrezione di aldosterone 2.
Terzo, una condizione di sovrappeso o di obesità può riscontrarsi
frequentemente associata alla presenza di ipertensione resistente 2.
Infine, recenti studi dimostrano che un ulteriore cardine fisiopatologico dell’ipertensione resistente potrebbe essere rappresentato
dall’incremento sia del BNP che dell’ANP, entrambi coinvolti nella
condizione di ipervolemia tipica dell’ipertensione resistente.
I pazienti affetti da ipertensione resistente mostrano una aumentata
incidenza di danno d’organo cardiaco, vascolare, retinico e renale
rispetto a soggetti con ipertensione ben controllata, associata ad un
aumentato rischio di eventi cardiovascolari, che nell’ipertensione resistente è meglio predetto dai valori di pressione ambulatoria rispetto
a quelli di pressione clinica.
Diversi approcci terapeutici sono stati proposti per il raggiungimento
del controllo pressorio nell’ipertensione resistente 3. Un’opzione è
quella di aggiungere un farmaco antialdosteronico allo schema
terapeutico pre-esistente, in modo da bloccare più efficacemente e
direttamente le proprietà sodio-ritentive di questo ormone. Un’altra
alternativa terapeutica è rappresentata dall’impiego degli antagonisti selettivi dell’endotelina, quale il darusentan.
Stimolazione dei barocettori carotidei
Un approccio innovativo nel trattamento dell’ipertensione resistente
è quello di ricorrere a procedure invasive in grado di ridurre le
influenze pressorie o di aumentare le influenze depressorie che fisio-
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logicamente modulano la pressione arteriosa. L’invasività di tale opzione trova giustificazione etica nell’elevato profilo di rischio cardiovascolare che caratterizza questa condizione 1. Il potenziamento delle
influenze di depressione pressoria può essere ottenuto sfruttando gli
effetti simpatoinibitori di una continua stimolazione elettrica dei
barocettori carotidei, effettuata mediante dispositivi posizionati in
modo permanente a livello delle biforcazioni carotidee 4. Il razionale
fisiopatologico è reso ancor più stringente dall’evidenza che l’attivazione simpatica incrementa progressivamente con il progredire della
severità dello stato ipertensivo 5 e che l’ipertono adrenergico risulta
essere particolarmente pronunciato nei soggetti in cui il controllo
pressorio risulta particolarmente difficoltoso, quali i soggetti con
ipertensione sistolica isolata e nell’ipertensione associata ad obesità,
specie quando l’obesità è accompagnata da sindrome delle apnee
ostruttive. L’impiego della stimolazione elettrica barorecettoriale è
supportata inoltre dall’evidenza che, nell’ipertensione, il baroriflesso
può essere responsabile dell’overdrive adrenergico 5 e subisce una riorganizzazione che evita la saturazione dei barocettori, preservando
in questo modo la capacità riflessa di indurre vasodilatazione riducendo i valori pressori in risposta ad un aumento della sua attività.
L’evidenza che la stimolazione elettrica dei barocettori carotidei sia
in grado di determinare una riduzione pressoria nel lungo termine
è già disponibile nel modello animale (cani), e sono disponibili
alcuni dati a favore di tali effetti anche in soggetti con ipertensione
resistente trattati per diversi mesi.
Due studi recentemente pubblicati hanno fornito ulteriori evidenze
a favore dell’efficacia della procedura descritta, oltre che nuovi
chiarimenti in merito ai meccanismi responsabili del suo effetto
ipotensivo.
La denervazione renale

La denervazione renale transcatetere è una metodica recentemente
sviluppata il cui background è leggermente più complesso rispetto
quanto descritto per la stimolazione barorecettoriale carotidea. Questo innovativo approccio terapeutico si basa infatti su tre fondamentali presupposti 6. Il primo si riferisce all’evidenza che il rene esercita
un ruolo centrale nella regolazione della funzione cardiovascolare e
dell’omeostasi pressoria. Diversi studi hanno infatti dimostrato che
almeno due principali funzioni del rene sono coinvolte nel controllo
cardiovascolare, vale a dire 1) la produzione e il rilascio di renina
con conseguente produzione di angiotensina II, un potente vasocostrittore, e 2) l’escrezione urinaria di sodio che va a influenzare il
bilancio dei fluidi. Entrambi gli aspetti sono sotto l’influenza di fattori nervosi adrenergici che esercitano un ruolo chiave nel controllo
del rilascio di renina e del bilancio salino attraverso meccanismi sia
diretti che indiretti 6.
Il secondo presupposto è rappresentato dal fatto che l’innervazione
simpatica del parenchima renale comprende fibre sia efferenti che
afferenti, entrambe di rilevanza cruciale per l’omeostasi pressoria 6.
Mentre le fibre simpatiche efferenti dirette al rene regolano la resistenza vascolare renale, il flusso ematico renale e, come sopra menzionato, il rilascio di renina dalle cellule juxtaglomerulari, le fibre
simpatiche efferenti dirette al sistema nervoso centrale sono implicate nell’attivazione dei principali centri nervosi ipotalamici e bulbari,
che sono a loro volta stimolati anche da segnali eccitatori condotti
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attraverso il seno carotideo e le fibre nervose aortiche. Degno di menzione è inoltre il fatto che, oltre alle fibre nervose renali afferenti ed
efferenti, un contributo al controllo nervoso della funzione renale è
fornito anche dai cosiddetti riflessi reno-renali, anche se l’entità di
tale contributo sugli effetti emodinamici e non emodinamici della
denervazione renale resta ancora da chiarire 6.
Il terzo ed ultimo concetto su cui è basata la metodica della denervazione renale trans-catetere è rappresentato dall’evidenza che tutte
le forme di ipertensione essenziale (sisto-diastolica, sistolica isolata,
mascherata, da camice bianco, giovanile, dell’adulto e dell’anziano)
sono caratterizzate da un’iperattivazione simpatica di consistente
entità, come documentano gli aumentati valori di diversi marker di
funzione adrenergica impiegati in queste condizioni 6. Quest’ultimo
aspetto ha importanti implicazioni, in quanto nell’ipertensione il
tono adrenergico risulta aumentato a livello di diversi distretti (compreso quello renale). Ciò rende la procedura di denervazione dei
nervi renali efferenti un procedimento razionale per interrompere il
circolo vizioso esistente tra sistema nervoso simpatico, asse reninaangiotensina e incremento dei valori pressori.
L’ablazione bilaterale della fibre nervose afferenti mediante un trattamento basato sull’impiego di un catetere a radiofrequenza 7, ha
determinato una progressiva e significativa riduzione dei valori pressori sistolici e diastolici durante il periodo di 24 mesi di follow-up. La
riduzione pressoria si accompagnava ad una significativa riduzione
(42%) dello spillover sistemico della noradrenalina, indicando il
verificarsi di una simpatoinibizione generalizzata e sostenuta, al
miglioramento della perfusione renale, al dimezzarsi dei livelli circolanti di renina e alla riduzione dell’insulino-resistenza.
Circa le implicazioni e applicazioni all’ipertensione dell’anziano, a
tutt’oggi i dati raccolti nei due trial clinici pubblicati non includevano in maniera sistematica pazienti oltre i 70 anni. Le esperienze, seppur scarse, sinora raccolte non precludono tuttavia, sia per efficacia
clinica che per sicurezza d’impiego, l’utilizzo di questa tecnica. Vige
però la raccomandazione che i pazienti da trattare siano effettivamente ipertesi resistenti, considerando che, purtroppo, nel paziente
anziano la compliance alla multiterapia è spesso scarsa.
Conclusioni

La stimolazione dei barocettori carotidei e la denervazione delle
arterie renali rappresentano due metodiche assai promettenti per
affrontare e risolvere il problema del controllo pressorio nelle forme
di ipertensione resistente. Gli studi clinici in corso forniranno importanti informazioni sul profilo di efficacia e tollerabilità di entrambe
le procedure oltre alla capacità di incidere sulla morbidità e mortalità associate a questa condizione. Ulteriori dati consentiranno di
valutare il loro impiego anche nell’ipertensione dell’anziano
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Ipertensione resistente. La stimolazione senocarotidea con CVRx Rheos® System
L. Ghiadoni
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Pisa

I benefici della cura dell’ipertensione arteriosa per la prevenzione
degli eventi cardiovascolari sono noti ormai da decenni, ed il medico
ha disposizione numerose categorie di farmaci antiipertensivi di
provata efficacia. Tuttavia quasi la metà della popolazione ipertesa
presenta valori pressori superiori all’obiettivo terapeutico, a causa di
numerosi fattori, tra cui la mancata aderenza alle prescrizioni mediche da parte dei pazienti e l’inerzia terapeutica da parte dei medici
hanno sicuramente un ruolo importante. Esiste però una significativa percentuale di pazienti, tra il 10 e il 15% secondo varie statistiche,
che presentano valori pressori non controllati da un’associazione
razionale di almeno 3 farmaci a dosaggio adeguato, comprendente
un diuretico: questa condizione viene definita ipertensione arteriosa
resistente 1. I pazienti con ipertensione arteriosa resistente sono
solitamente anziani con ipertensione sistolica isolata, insufficienza
renale cronica, obesità e danno degli organi bersaglio; in questa popolazione inoltre le cause secondarie di ipertensione arteriosa sono
particolarmente frequenti. Riconoscere e trattare questa condizione
ha notevole importanza clinica, al fine di identificare un sottogruppo
di pazienti a rischio cardiovascolare più elevato, in cui è necessario
un maggiore impegno da parte del medico sia nell’iter diagnostico
che terapeutico.
La stimolazione barocettoriale carotidea (baroreceptor activating
therapy, BAT) rappresenta una importante novità di nuovo trattamento non farmacologico per l’ipertensione resistente. IL BAT, prodotto da CVRx, è un innovativo device impiantabile. Come funziona?
Com’è noto, l’ipertensione arteriosa essenziale è caratterizzata da
un ipertono del sistema nervoso simpatico, che è implicato sia nella
patogenesi di questa malattia che nello sviluppo di danno d’organo
ad essa associato 2. Il baroriflesso è uno dei principali meccanismi
della regolazione a breve termine della pressione arteriosa. I barocettori situati a livello carotideo sono in grado di percepire istantaneamente lo stiramento della parete del vaso, attivandosi quindi in
caso di aumento dei valori pressori. La loro attivazione determina
fisiologicamente vasodilatazione e bradicardia, mediante una deattivazione del sistema nervoso simpatico e una stimolazione vagale,
consentendo di mantenere l’omeostasi cardiocircolatoria. Nell’ipertensione arteriosa essenziale il baroriflesso si resetta su una soglia
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più alta e la sua capacità di risposta diminuisce: viene pertanto a
mancare la fisiologica inibizione del tono simpatico. Nei decenni
passati ci sono stati vari tentativi di sfruttare questo meccanismo
fisiologico per curare l’ipertensione arteriosa, ma solo da pochi anni
è disponibile sul mercato uno strumento impiantabile, Rheos, in
grado di stimolare elettricamente in maniera cronica i barocettori
carotidei. Rheos è costituito da un generatore di impulsi, che viene
posizionato in una tasca sottocutanea, e due elettrodi situati in sede
perivascolare carotidea bilateralmente. Il device viene posizionato
durante un intervento chirurgico in anestesia generale, effettuato
da chirurghi vascolari o neurochirurghi. Le impostazioni possono
essere poi regolate mediante un apparecchio esterno in maniera non
invasiva, come per un comune pacemaker. Al momento attuale più
di 300 pazienti sono stati impiantati negli Stati Uniti e in Europa. La
procedura chirurgica ha evidenziato una bassa incidenza di eventi
avversi, perlopiù lesioni dei nervi periferici a livello del collo. La BAT
ha determinato una consistente riduzione dei valori pressori, dell’ordine di 30-50 mmHg per quanto riguarda la pressione sistolica e di
20-30 mmHg per la pressione diastolica, ed ha permesso di ridurre il
numero di farmaci antiipertensivi utilizzati dai pazienti. Tali risultati sono duraturi nel tempo, come testimoniano i dati del follow-up
fino a 4 anni di poco meno di 20 pazienti 3. La riduzione dei valori
pressori è direttamente proporzionale all’entità della riduzione del
tono simpatico, come evidenziato sia la valutazione del bilancio
simpato-vagale nella modulazione delle fluttuazioni spontanee
della frequenza cardiaca che con la registrazione diretta dell’attività
simpatica a livello del nervo peroneo dell’arto inferiore mediante
microneurografia 4. Dati preliminari suggeriscono che la BAT possa
ridurre la massa ventricolare sinistra e di migliorare la performance
cardiaca, senza compromettere la funzione renale.
Infine, sono stati appena pubblicati i risultati di un ampio trial
clinico randomizzato su 265 pazienti con ipertensione resistente, nel
quale è stata valutata l’efficacia della BAT confrontando pazienti in
cui il device è stato impiantato e attivato con altri in cui l’attivazione
era stata rimandata di 6 mesi 5. L’attivazione precoce della BAT ha
determinato un maggiore controllo della PA sistolica (< 140 mmHg,
42% vs. 24%) a 6 mesi, mentre dopo 1 anno più del 50% dei pazienti
aveva valori di PA sistolica controllata.
Altri studi in corso ci aiuteranno a valutare meglio il rapporto
rischio-beneficio di questo tipo di terapia, che al momento appare
estremamente efficace ma il cui utilizzo è limitato dall’invasività
della procedura di impianto. In conclusione, la BAT rappresenta una
nuova e promettente opportunità per il trattamento delle forme di
ipertensione arteriosa refrattarie al trattamento farmacologico.
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Lettura
La sordità nell’anziano
A. De Caria, M. Monici*
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“C. Poma”, Mantova

L’elaborazione sulla base dei dati demografici e di proiezione identificata nella sordità un fenomeno in rapida espansione, ciò è dovuto
alla composizione demografica con il progressivo invecchiamento
della popolazione.
Secondo stime della OMS, 400 milioni di individui in tutto il mondo
hanno problemi uditivi. Circa il 20% della popolazione che vive in
zone particolarmente industrializzate presenta ipoacusia, compreso
un numero crescente di giovani. Significativo è il costo del “Problema Sordità” nel mondo, che è valutato intorno ai 30 miliardi di
dollari l’anno.
L’ISTAT ha stimato che in Italia nel 2015 la popolazione ultra 65enne
aumenterà del 20%, e che nel 2020 gli anziani saranno 13 milioni,
ciò significa che il problema della gestione sanitaria di tale popolazione sarà sempre più pressante.
Nello studio epidemiologico dei problemi uditivi degli adulti in Italia,
risulta che la prevalenza per classe di età dei soggetti con “Udito non
normale” si attesta intorno al 35% nella fascia di età tra i 60 e 69
anni, per raggiungere quasi il 45% nel decennio successivo.
La sordità impedisce lo sviluppo delle potenzialità in tutti i campi
(sociale, economico, di relazione, ecc.) e di conseguenza è incompatibile anche con l’idea di una vita felice, potendo portare la persona
alla solitudine e all’isolamento. Determina, inoltre, pesanti conseguenze sul comportamento (nervosismo, insicurezza, depressione,
ecc.), che si accentuano con l’età e con l’atteggiamento che familiari, amici e conoscenti presentano nei riguardi dell’ipoacusico.
Nell’adulto-anziano i disturbi della funzione uditiva che accompagnano il processo di invecchiamento vengono definiti globalmente
come presbiacusia. Per presbiacusia si intende la riduzione della
capacità uditiva che subentra con l’età per i fenomeni di senescenza
fisiologica, con insorgenza graduale e progressione lenta.
I processi involutivi dovuti all’invecchiamento sono ineluttabili,
tuttavia ogni organismo invecchia in modo differente da un altro,
sia per particolari caratteristiche di ordine genetico, sia per il modo
di condurre la propria vita (abitudini alimentari e voluttuarie quali
fumo e alcool, uso/abuso di alcuni farmaci, rumore in condizione
lavorativa e ambientale) sia per le diverse patologie che possono
interessare l’individuo nel corso della vita.
L’importanza di questi fattori nel condizionare il determinismo e
la presenza stessa della presbiacusia, in percentuali così diverse a
seconda delle abitudini di vita nelle diverse popolazioni, ha fatto
coniare il termine di socioacusia. Questo termine esprime il concetto
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che il danno ambientale sul sistema uditivo è da considerare predominante rispetto all’effetto in sé dell’invecchiamento.
Da un punto di vista generale, la presbi-socioacusia è caratterizzata
da un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, sulle frequenze acute (oltre i 4.000 Hz) del campo uditivo. Solo dopo i 65
anni la perdita uditiva comincia a interessare anche le frequenze
medie tipiche del linguaggio. Una delle caratteristiche della presbiacusia è la diminuzione della capacità di riconoscimento della parola,
spesso con sproporzionato decadimento della comprensione verbale
rispetto alla perdita uditiva rilevata all’esame audiometrico. Questa
discrepanza tra grado di sordità e discriminazione vocale è stata
attribuita a una compromissione del sistema uditivo centrale, cioè il
suono arriva al cervello ma questo non è in grado di “discriminarlo”
come parlato.
In sintesi il processo patogenetico della socio-presbiacusia deriva
dall’azione combinata di tre fattori:
1) modificazioni del sistema uditivo periferico;
2) modificazione delle connessioni uditive centrali;
3) modificazioni del sistema nervoso centrale extrauditivo.
Queste caratteristiche fisiopatologiche, interessate in modo differente
da persona a persona nella determinazione della malattia, interagiscono con quelle psicologiche e sociali nell’indurre gli effetti della
perdita uditiva, provocando un impatto variabile sull’anziano non
misurabile a priori in base alla stima della sola perdita uditiva.
Il punto critico della gestione clinica della presbiacusia o dei problemi che possono derivarne riguarda innanzitutto il loro inquadramento (assessment), e a tale proposito, bisogna distinguere tra
perdita uditiva, disabilità uditiva e handicap uditivo.
Per perdita uditiva si deve intendere una diminuzione della sensibilità uditiva determinata dall’indebolimento delle strutture del sistema
uditivo, misurabile attraverso le comuni metodiche audiologiche
(esame audiometrico, impedenzometria, audiometria vocale, ecc.).
Per disabilità uditiva si intendono i problemi relativi alla percezione
verbale e dei suoni ambientali derivanti da una alterata funzione
uditiva.
Per handicap uditivi si intendono le alterazioni delle prestazioni che
intervengono nelle attività quotidiane in relazione alle modificazioni della funzione uditiva.
Si può quindi dire che la presbiacusia, determinata da fenomeni fisiopatologici, provoca degli effetti che investono la sfera psicologica e
sociale, in tal modo influenzando direttamente le attività quotidiane
dell’anziano.
Herbst et al. (1993) ha rilevato che nei soggetti anziani con deficit
uditivo, sono maggiormente presenti condizioni generali di salute
più scadute, minori capacità motorie e una maggiore tendenza alla
depressione, gravando maggiormente sulla sfera sanitaria generale.
Un lavoro simile da noi effettuato, ha confermato tali conclusioni.
Risulta quindi necessario, se non addirittura obbligatorio, fornire
la paziente anziano con handicap uditivo un protocollo riabilitativo
che nasce dalla collaborazione tra audiologi, geriatri e logopedisti.
L’accettazione di un iter riabilitativo e la sua possibilità di successo,
è condizionata nell’anziano dalla presenza di aspetti psicopatologici
che spesso vengono accettati come naturali per l’età. Questi fenomeni descrivono un quadro emozionale e affettivo tale da interferire, anche pesantemente, sia con la richiesta di un miglioramento
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comunicativo, sia con la successiva partecipazione al programma
riabilitativo.
Lo strumento primario della riabilitazione per il soggetto ipoacusico
è legato prevalentemente all’applicazione di un apparecchio acustico, infatti solamente il 20% delle sordità può essere rimediato con
l’intervento chirurgico o con la terapia farmacologica. La prescrizione protesica in un soggetto anziano deve considerare non solo l’entità della perdita uditiva, ma anche altri fattori, come la destrezza
manuale, lo stile di vita, le richieste dell’individuo, il comfort d’uso
e, non ultimo, il fattore economico.
La soluzione al problema uditivo della persona deve essere costituito,
pertanto, da un percorso dedicato che si sviluppa in un insieme di
fasi una strettamente legata all’altra:
- scelta e personalizzazione della soluzione;
- l’applicazione dell’apparecchio acustico;
- l’adattamento protesico, legato all’acquisizione di dimestichezza
con l’apparecchio acustico e con i suoi controlli;
- l’allenamento uditivo;
- l’acclimatazione all’amplificazione acustica, ovvero il tempo
necessario a che la persona si adatti alle nuove informazioni
sonore.
Purtroppo, dobbiamo anche rilevare la riluttanza da parte dell’anziano (e non solo) ipoacusico a utilizzare e/o ad avvicinarsi all’apparecchio acustico, sia per motivi puramente estetici, sia perché l’accettazione dell’ausilio può comportare la consapevolezza da parte del
soggetto delle proprie condizioni di handicap, facendo venire meno
tutti gli sforzi che si stanno compiendo negli ultimi anni per dare
all’ipoacusico una migliore qualità della vita.
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L’inibizione del RANK ligando nell’osteoporosi
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Le ossa di un individuo sano sono in costante evoluzione: il tessuto
osseo vecchio si distrugge e se ne riforma di nuovo grazie all’equilibrio di due proteine chiave: la prima, chiamata RANKL (Receptor
Activator of Nuclear factor Kappa B Ligand) è deputata a eliminare le
cellule ossee adulte con l’osteoclastogenesi, cioè producendo quelle
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cellule, gli osteoclasti, che eliminano il vecchio tessuto osseo. La
seconda proteina fondamentale è l’OPG (Osteoprotegerina) che è in
grado di legarsi a RANKL e di disattivarla 1.
Le persone affette da osteoporosi hanno l’equilibrio RANKL/OPG
alterato con prevalenza della proteina RANKL sull’OPG: questo
comporta una distruzione ossea più rapida della sua rigenerazione;
i tessuti ossei sono più sottili, fragili e soggetti a fratture 2. In particolare, l’eziopatogenesi dell’osteoporosi postmenopausale si può
ricondurre ad un aumento del riassorbimento osseo a causa dell’aumento dell’espressione del RANK ligando legata al calo del livello di
estrogeni in circolo 3.
Recentemente è stato sintetizzato un anticorpo monoclonale, il
Denosumab, che “imita” il comportamento della proteina naturale
OPG, contribuendo così a riequilibrare il processo di rinnovamento
del tessuto osseo e a bloccare la distruzione ossea indotta da RANKL
con la produzione degli osteoblasti 4.
Il denosumab ha ricevuto nel 2010 l’approvazione alla commercializzazione in Europa, negli USA e in Australia. In Europa è stato approvato per il trattamento dell’osteoporosi postmenopausale in donne ad aumentato rischio di fratture e nel trattamento della riduzione di massa
ossea indotta dalla soppressione ormonale in uomini con carcinoma
della prostata ad aumentato rischio di fratture. In Italia il farmaco è in
distribuzione dagli inizi di ottobre 2011 e sarà rimborsato dal SSN al di
fuori della Nota 79 in soggetti con età ≥ 70 anni affetti da osteoporosi
severa. L’approvazione in Europa è basata sui dati di diversi trials di
fase III della durata di minimo 5 anni che hanno coinvolto più di
10.000 pazienti; questi studi hanno consistentemente dimostrato che
un’iniezione sottocutanea di denosumab 60 mg ogni 6 mesi aumenta
la BMD anche del 40% in tutti i siti ossei più frequentemente soggetti a
fratture 5 6. È interessante notare come studi di confronto hanno dimostrato che l’aumento di BMD con il denosumab è nettamente superiore
a quello che si osserva con l’alendronato, il farmaco attualmente più
usato per curare l’osteoporosi, anche a livello di un sito osseo cruciale
come il collo femorale (Fig. 1) 6.
Denosumab si è dimostrato non soltanto molto efficace nella sua
azione terapeutico-protettiva, ma anche estremamente semplice
e comodo nell’assunzione, facilitando parecchio l’aderenza dei
pazienti alla terapia che hanno dimostrato di preferire una som-

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

ministrazione meno frequente come quella semestrale per la cura
dell’osteoporosi 7. Durante la terapia con Denosumab non si sono
verificati casi di osteonecrosi della mandibola ai dosaggi per l’osteoporosi ma, solo nell’1,1% dei pazienti sottoposti a somministrazioni
mensili a dosaggi elevati per la presenza di metastasi ossee, altro ambito terapeutico in cui il Denosumab ha mostrato di avere potenziali
importanti applicazioni 8. Uno studio post hoc su un sottogruppo di
pazienti con età ≥ 75 anni con fratture multiple di entità moderatasevera e con un T-score femorale ≥ -2,5 ha mostrato una efficacia
significativa (p < 0,001) del denosumab nel ridurre l’incidenza di
nuove fratture vertebrali e di frattura di femore 9. In conclusione,
il Denosumab fornisce un valido ed innovativo supporto alla cura
dell’osteoporosi nell’anziano per la sua efficacia nei pazienti affetti
da osteoporosi severa e per la sua facilità nella modalità di somministrazione.
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Fisiopatologia dell’osteoporosi senile
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Fig. 1. Effetti del trattamento di oltre 12 mesi al collo femorale BMD.

L’osteoporosi è una patologia dello scheletro caratterizzata da progressiva rarefazione delle trabecole e conseguente aumento della
fragilità ossea con maggior incidenza di fratture da fragilità.
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La presenza di fratture fa sì che l’osteoporosi sia definita severa 1,
l’incidenza di fratture di femore dovute all’osteoporosi in Italia
in pazienti con età uguale o superiore agli 85 anni è di circa 450
per 10.000 abitanti/anno 2, questa stima è destinata ad aumentare
drammaticamente nei prossimi anni per il continuo aumento della
vita media. I costi sociali connessi alle fratture sono veramente
rilevanti.
Alla base della perdita di massa ossea sta il disaccoppiamento tra il
processo di neoformazione, sostenuta dagli osteoblasti, e il riassorbimento osseo sostenuto dagli osteoclasti. L’osso è un tessuto vivo,
che viene continuamente rinnovato ad opera dell’azione congiunta
di questi due tipi cellulari e che va incontro ad una progressiva
modificazione delle sue dimensioni e della sua forma dalla nascita
all’età adulta e la senescenza. Il rimodellamento continuo del tessuto
osseo ha fatto sì che, convenzionalmente, esso sia distinto in unità
anatomo-funzionali dette Basic Multicellular Unit, costituite dalle
cellule e dalla matrice ossea; in queste unità il rimodellamento inizia
ed ha termine indipendentemente dalle BMU vicine. Normalmente,
il 90% dello scheletro è in fase di quiescenza, e solo il 10% è sede di
rimodellamento attivo. Tale percentuale può raddoppiare in determinate condizioni in cui si ha perdita di massa ossea come, ad esempio,
la cessazione della funzione gonadica.
La massa ossea raggiunge un picco durante la prima età adulta e
la sua consistenza è determinata principalmente da fattori ereditari, anche se vi contribuiscono l’attività fisica e l’introito di calcio
con la dieta. La massa scheletrica rimane costante dal momento
in cui si raggiunge il picco di massa ossea fino alla menopausa
e/o alla senescenza, quando i processi di neoformazione e di
riassorbimento non sono più bilanciati e si ha la prevalenza del
riassorbimento osseo.
Negli adulti sani, in circostanze normali, il riassorbimento osseo è
sempre seguito da un pari grado di formazione ossea, un processo
strettamente equilibrato denominato accoppiamento.
La neoformazione ossea si riduce con l’età in entrambi i sessi, mentre il riassorbimento aumenta, e di conseguenza si verifica perdita
di massa ossea, il deterioramento della microarchitettura, e si incrementa il rischio di fratture 3.
Lo scheletro ha interazioni multiple con organi e sistemi extra
scheletrici come il sistema cardio-vascolare, il sistema immune ed
il metabolismo del tessuto adiposo. Negli ultimi anni sono fioriti
diversi lavori che dimostrano come lo scheletro possa essere correlato con i diversi sistemi attraverso pathway molecolari prima
non noti 4 5.
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La chemioterapia, tra beneficio e tossicità,
nel paziente anziano
M. Raffaele
U.O.Oncologia INRCA- IRCCS, Roma

Nel paziente anziano affetto da patologia neoplastica, appare particolarmente importante fornire un inquadramento clinico globale
e una valutazione multidimensionale e multispecialistica, poiché,
se da un lato l’età avanzata da sola non rappresenta una ragione
sufficiente per non garantire un trattamento efficace che potrebbe
migliorare la qualità di vita oltre che la sopravvivenza, dall’altro la
frequente presenza di condizioni specifiche legate all’età, quali patologie concomitanti, sindromi geriatriche, cattivo stato nutrizionale,
particolari condizioni socio-economiche, aumentano il rischio di
complicanze dovute alla terapia antiblastica.
Il 60% delle nuove diagnosi di tumore ed il 70% di mortalità cancrocorrelata interessano soggetti di età superiore ai 65 anni 1. Pertanto,
vi è un crescente numero di pazienti, in detta fascia d’età, che richiede di essere trattata. L’età in se stessa non è una controindicazione
per terapie potenzialmente curative o volte a prolungare la sopravvivenza. Nell’anziano alcuni tipi di tumore hanno peggior prognosi:
la leucemia mielodie acuta, il linfoma non Hodgkin a grandi cellule,
il glioblastoma, il sarcoma osteogenico ed il carcinoma dell’ovaio ne
sono esempio. Altri tumori invece, quali il carcinoma della mammella ed il tumore polmonare, possono avere decorso indolente 2.
I pazienti anziani rappresentano una popolazione eterogenea, con
differenti mutamenti fisiologici età-correlati, che possono influenzare l’efficacia e le tossicità delle terapie. In alcuni casi i rischi del
trattamento possono superarne i potenziali benefici, quali il prolungare la sopravvivenza, migliorare la qualità di vita ed il controllo dei
sintomi. Pianificare un trattamento medico per il paziente anziano,
significa decidere se quel paziente può essere trattato con la schedula terapeutica a dose piena, o con una riduzione del dosaggio o
di non essere candidato ad una specifica terapia. A tal fine l’utilizzo
della Valutazione Geriatrica Multidimensionale permette di avere
informazioni più precise riguardo alle molteplici sfaccettature delle
condizioni età-correlate. In particolare, la Valutazione Geriatrica
Multidimensionale nel paziente anziano oncologico, permette di
stimare la spettanza di vita e la tolleranza alla terapia antiblastica.
Porta alla diagnosi e al trattamento di quelle condizioni che possono
interferire con la terapia, comprese le condizioni di malnutrizione,
comorbidità, polifarmacoterapia, depressione, limitate risorse socioeconomiche e caregiver inadeguato 3.
La scelta terapeutica nel paziente anziano deve tener conto dell’aspettativa di vita, delle riserve funzionali, delle patologie concomitanti,
delle risorse personali e sociali, dei possibili effetti collaterali legati
al trattamento antiblastico e delle preferenze personali. Ugualmente
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importante è la valutazione del rischio di ricorrenza e di progressione, legati allo stadio di malattia alla diagnosi e alle caratteristiche
biologiche del tumore. Ecco, quindi, che per una donna di 90 anni,
con tumore della mammella al II stadio, la chemioterapia adiuvante
non porta beneficio; al contrario una donna di pari età affetta da
linfoma a grandi cellule al III stadio può giovarsi di un trattamento
chemioterapico 4.
I soggetti con importanti limitazioni funzionali sono a maggior rischio di tossicità. Il numero e la severità delle patologie concomitanti
sono stati individuati quali predittori di sopravvivenza. Nei pazienti
con carcinoma del colon-retto e con carcinoma della mammella il
grado di severità delle patologie associate è un fattore indipendente
di sopravvivenza 3. La polifarmaco terapia comporta un incrementato rischio di reazioni avverse, interazioni farmacologiche, e non
aderenza alla terapia. Pertanto, la selezione del paziente è di fondamentale importanza per prevenire e ridurre le complicanze dei
trattamenti specifici.
Diversi studi, per lo più retrospettivi, hanno evidenziato che la tossicità da chemioterapia non è più severa o prolungata nei soggetti
> 70 anni. Questi studi sono importanti in quanto dimostrano che
l’età in se stessa non è una controindicazione alla chemioterapia.
Tuttavia, i risultati di detti studi non possono essere generalizzati per
diverse ragioni:
pochi pazienti con > 80 anni;
i pazienti anziani coinvolti negli studi sono altamente selezionati
dai criteri di eleggibilità e non sono quindi rappresentativi della
popolazione anziana;
molti dei regimi terapeutici usati negli studi hanno una bassa dose
intensity rispetto ai regimi comunemente usati.
L’età è associata a cambiamenti nella farmacocinetica e farmacodinamica ed ad incrementata suscettibilità dei tessuti normali
alle complicanze tossiche. Le modificazioni farmacodinamiche
d’interesse specifico comprendono la ridotta riparazione del danno del DNA con conseguente incrementato rischio di tossicità. I
cambiamenti farmacocinetici di maggior rilevanza comprendono
la riduzione del Volume di Filtrazione Glomerulare e del volume di
distribuzione dei farmaci idrosolubili. Ridotto metabolismo epatico, per riduzione del flusso sanguigno, diminuita concentrazione/
attività enzimatica (sistema citocromo P450), la cui influenza sui
farmaci antiblastici non è chiara. La riduzione dell’assorbimento
intestinale, che non sembra interferire con la biodisponibilità degli
agenti antiblastici. I dosaggi dei chemioterapici vengono modificati in base all’eventuale grado di tossicità manifestata e secondo
specifiche raccomandazioni 5.
Nel paziente anziano sottoposto a chemioterapia, le complicanze
più comuni sono la mielodepressione severa e prolungata; la mucosite; la tossicità renale; la tossicità cardiaca e la neurotossicità.
Inoltre, l’anziano è a maggior rischio di infezioni (con o senza
neutropenia); disidratazione; disordini elettrolitici; malnutrizione.
L’età > 65 anni, il perfomance status , la presenza di comorbidità,
una ridotta riserva midollare, lo stato di immunosoppressione,
sono tra le condizioni che aumentano il rischio di complicanze
neutropeniche e di conseguenza di mortalità/morbidità correlata
alla neutropenia febbrile.
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Per la tossicità midollare, è indicato, nel paziente > 65, l’utilizzo
quale profilassi primaria dei fattori di crescita emopoietici, G-CSF,
soprattutto quando è importante mantenere la dose intensity. La
somministrazione di eritropoietina deve essere presa in considerazione nei pazienti con età > 65 anni sottoposti a chemioterapia con
valori di Hgb ≤ 10 g/dl. sino al raggiungimento del valore target di
12g/dl, valore al quale il rapporto rischio-beneficio si è dimostrato
favorevole.
Per la neurotossicità evitare la combinazione cisplatino/paclitaxel,
quando possibile; considerare regimi alternativi con farmaci non
neurotossici; monitorizzare la perdita dell’udito, evitando agenti
neurotossici.
Per la cardiotossicità: valutare la funzione ventricolare. In pazienti
asintomatici o sintomatici con frazione d’eiezione < 45% non utilizzare le antracicline ed in alternativa considerare doxorubicina,
liposomiale, mitoxantrone, dexrazoxane.
Per la tossicità renale: effettuare gli aggiustamenti di dose in base al
filtrato glomerulare.
Per la mucosite: prendere in considerazione l’utilizzo della capecitabina al posto del 5-Fluoruracile; ospedalizzare precocemente il
paziente che manifesti disfagia e/o diarrea; attuare supporto nutrizionale; effettuare la profilassi orale; attuare terapia nutrizionale all’
insorgere della mucosite.
Nella pianificazione terapeutica dell’anziano affetto da patologia neoplastica è fondamentale che la scelta del trattamento sia
individualizzata in base ai fattori biologici propri del tumore,
al performance status del paziente e alla Valutazione Geriatrica
Multidimensionale. Inoltre, è fondamentale definire lo scopo del
trattamento: prolungare la sopravvivenza, la cura, o la palliazione
dei sintomi. Questo permette di pianificare tempi della terapia e
relative aspettative.
Concludendo, i regimi chemioterapeutici standard si sono dimostrati
efficaci e tollerati nell’anziano. Tuttavia, molte decisioni in merito
ai trattamenti non sono evidence-based. Vi è senz’altro la necessità
di studi prospettici randomizzati disegnati per il paziente anziano,
che tengano conto dei cambiamenti fisiologici età correlati, e che
definiscano il ruolo del trattamento chemioterapico nelle sue diverse
finalità: dalla terapia standard, mirata alla guarigione, magari con
accorgimenti di dosaggio e/o con adeguata terapia di supporto, alla
terapia palliativa, volta al contenimento dei sintomi ed al miglioramento della qualità di vita.
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La stenosi valvolare aortica nell’anziano:
alta prevalenza, basso trattamento
C. Zincarelli, G. Rengo, D. Femminella*, G. Pagano*, C. De Lucia*,
D. Leosco*
Fondazione “Salvatore Maugeri”, IRCCS, Telese Terme (BN); * Cattedra di
Geriatria, Università “Federico II” di Napoli

Nei paesi occidentali, l’innalzamento progressivo dell’età media della popolazione, il progressivo miglioramento delle condizioni di benessere socioeconomico ed il raffinamento sempre più efficace delle
terapie mediche hanno portato ad un notevole aumento del numero
di pazienti anziani con malattie cardiovascolari, molti dei quali con
stenosi valvolare aortica importante, che richiede un intervento di
sostituzione della valvola. Per dare un’idea delle dimensioni del
problema, è stato calcolato che nel 2050 il numero di persone oltre i
65 anni di età salirà, rispetto ad ora, del 70% ed il numero di quelle
oltre gli 80 anni addirittura del 170%.
La stenosi aortica costituisce la valvulopatia attualmente più comune
nei paesi sviluppati con una prevalenza che aumenta con l’avanzare
dell’età; tale patologia è riscontrata frequentemente negli anziani
(5-7% della popolazione > 65 anni) 1. Circa l’80% dei pazienti adulti
con stenosi aortica valvolare sintomatica è di sesso maschile 2. La
storia naturale della patologia è caratterizzata da una fase iniziale
asintomatica che dura diversi anni (anche alcuni decenni), durante
i quali l’ostruzione all’efflusso sistolico è compensata da meccanismi
di adattamento cardiaci, prevalentemente da ipertrofia compensatoria senza dilatazione. La cinetica cardiaca si modifica; il tempo diastolico diminuisce principalmente a causa di un allungamento della
fase di eiezione ed aumentano le richieste di ossigeno da parte del
miocardio per la concomitante ipertrofia 3 4. Queste modifiche, unite
ad un calo della pressione intra-aortica inducono una diminuzione
della perfusione coronarica che rappresenta la causa principale della
disfunzione ventricolare che segue. L’evoluzione verso la cardiopatia
dilatativa e verso la fase di scompenso di solito coincidono con lo
sviluppo di una stenosi severa e con la comparsa dei sintomi. L’inizio dei sintomi è il momento cruciale nella storia della patologia
valvolare e si associa ad un netto peggioramento della prognosi. Le
curve di sopravvivenza, infatti, mostrano che l’intervallo tra l’esordio
dei sintomi e la morte è di circa 2 anni nei pazienti con dispnea da
sforzo, 3 anni in quelli con sincope e 5 anni in quelli con angina 5.
Il trattamento della stenosi aortica è prevalentemente chirurgico in
quanto, come ben noto, nella pratica clinica non esistono terapie
mediche in grado di correggere la malattia valvolare. Pertanto
l’AVR (aortic valve replacement) deve essere considerata la scelta
terapeutica per tutti i pazienti anziani sintomatici e con evidenza
di disfunzione ventricolare sinistra. L’intervento di sostituzione
della valvola aortica è tecnicamente possibile a tutte le età, ma la
decisione deve basarsi su molti aspetti, comprese le preferenze e le
aspettative di vita del paziente. Negli ultimi 30 anni si è assistito ad
un miglioramento delle tecniche chirurgiche e dei materiali con
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conseguente miglioramento dei risultati ottenuti. I dati disponibili
in letteratura evidenziano, negli anni, una riduzione del rischio chirurgico e delle complicanze immediate e a distanza ed un aumento
della sopravvivenza. La sopravvivenza complessiva dopo sostituzione
valvolare aortica chirurgica, in gruppi eterogenei di pazienti, è del
75% a 5 anni, del 60% a 10 anni e del 40% a 15 anni. Ciononostante,
per almeno il 33% dei pazienti sintomatici, con SA severa, l’intervento chirurgico tradizionale non viene preso in considerazione a causa
dell’alto rischio operatorio connesso alla presenza di numerose
comorbidità. Il rischio chirurgico è, infatti, funzione lineare dell’età
e i benefici a medio e lungo termine della procedura possono essere
attenuati, se non annullati, dalle comorbidità da cui questi soggetti
sono frequentemente affetti. Infatti, il problema importante della
stenosi aortica nell’anziano non è solo legato all’età del paziente di
per se stessa, ma anche alle co-morbilità spesso coesistenti. È questo
insieme di fattori negativi che rende spesso l’anziano, portatore di
stenosi aortica importante, non candidabile ad intervento cardiochirurgico tradizionale a torace aperto ed in anestesia generale, poiché
tale scelta comporterebbe un rischio operatorio troppo elevato. È
stato calcolato che più del 30% dei pazienti anziani portatori di
malattie valvolari cardiache croniche teoricamente da operare non
vengono sottoposti ad intervento cardiochirurgico di sostituzione
valvolare, principalmente a causa di età avanzata e presenza di
multiple comorbilità. D’altra parte, questi stessi pazienti, se trattati
“conservativamente”, cioè solo con terapia farmacologica, hanno
una cattiva prognosi, che peggiora con l’avanzare dell’età e con
l’instaurarsi di disfunzione ventricolare sinistra, scompenso cardiaco
ed insufficienza renale.
In tale scenario, le tecniche di impianto percutaneo di valvola
aortica (TAVI) si configurano, come un’alternativa valida e meno
invasiva per tale tipologia di pazienti. Il primo impianto percutaneo
di valvola aortica è stato realizzato nel 2002 da Alain Cribier a scopo
compassionevole; i risultati furono soddisfacenti e l’utilizzo di tale
procedura fu diffuso dapprima in Europa ed in Canada e poi negli
USA. Da allora, l’impianto transcatetere è stato destinato soprattutto
a pazienti che, a causa dell’età molto avanzata e dell’elevato numero
di comorbidità, presentano un rischio chirurgico considerato inaccettabile. Il risk score è valutato sulla base dell’EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation), un metodo che
permette di calcolare il rischio predittivo di morte per i pazienti che
devono essere sottoposti a cardiochirurgia. L’EuroSCORE è utilizzato
diffusamente perché semplice ed immediato, sebbene non sia stato
creato per una popolazione di pz con patologia valvolare. Per questo
motivo oggi vengono utilizzati spesso altri score più specifici tra cui
il STS (Society for Thoracic Surgeon). L’utilizzo della TAVI come
mezzo terapeutico per il trattamento della stenosi aortica richiede un
attenta valutazione preliminare dei pazienti. La selezione del paziente è infatti un momento fondamentale ai fini di un corretto risultato
della procedura. La selezione richiede l’utilizzo di metodiche diagnostiche adeguate e la valutazione dell’idoneità dei pazienti, nonché il
ricorso ad un approccio multidisciplinare che coinvolga cardiologi,
cardiochirurghi, anestesisti e specialisti in diagnostica per immagini.
Attualmente, le indicazioni per procedere all’impianto transcatetere
della valvola aortica sono basate sull’equilibrio di una bilancia che
vede contrapposti i rischi dell’intervento con i vantaggi dello stesso.
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Le indicazioni che giustificano l’intervento nei pazienti con una
stenosi aortica di grado severo sono impostate sulla valutazione
delle conseguenze fisiopatologiche che risultano dalle alterazioni
emodinamiche presenti nella valvulopatia aortica. Devono essere valutate anche le probabilità di sviluppo di morbilità o di mortalità in
seguito all’intervento stesso, e le possibili complicanze sia intra- che
post-operatorie. Oltre a ciò, devono essere prese in considerazione
sia l’effettiva esigenza o meno del soggetto di essere sottoposto alla
procedura sia la verifica di un concreto miglioramento della qualità
di vita.
L’indicazione alla sostituzione valvolare transcatetere in presenza
di stenosi aortica severa varia a seconda della sintomatologia. In
realtà, non tutti i pazienti che avrebbero indicazione alla TAVI
vengono poi trattati; senza dubbio il ruolo della variabile età sul
rischio relativo di mortalità peri-operatoria rappresenta un freno
a tale iniziativa sia per il paziente che per il medico. Ad ogni modo, fermo restando che l’anziano realmente sintomatico per tale
patologia e senza altre comorbilità debba essere trattato con TAVI,
resta un ampio numero di pazienti dove il margine di incertezza è
maggiore, e dove solo degli ulteriori studi randomizzati potrebbero
fornire una risposta. Per quanto riguarda i pazienti asintomatici,
l’orientamento verso una scelta conservativa è impostata sulla
posizione sostenuta da Braunwald, per il quale in questi soggetti
la principale causa di morte è il trattamento chirurgico. In questo
senso si è orientata gran parte della letteratura, suggerendo un
breve follow-up, ogni 6 mesi, al fine di cogliere le modificazioni
soggettive e strumentali che possano rivestire un valore prognostico sfavorevole.
Nella pratica clinica l’indicazione alla sostituzione valvolare aortica può costituire una sfida per il cardiologo, in quanto accanto ad
alcuni punti certi esistono aree di complessità clinica dove la scelta
per la terapia medica o chirurgica deve essere ben ponderata caso
per caso. La stenosi aortica è una patologia la cui incidenza è in
costante aumento, soprattutto per l’allungamento della vita media
delle popolazioni dei paesi industrializzati ma anche per una più
frequente diagnosi per mezzo dell’uso esteso dell’ecocardiografia.
Stabilito che non esiste una terapia farmacologica in grado di apportare buoni risultati, la sostituzione valvolare aortica deve essere
considerata la scelta terapeutica per tutti i pazienti anziani i cui
la sintomatologia ingravescente condizioni negativamente lo stile
di vita. Gli eccellenti risultati a lungo termine della sostituzione
valvolare aortica percutanea, anche e soprattutto nell’anziano,
hanno portato a definire questa soluzione terapeutica come un
vero e proprio successo medico. Tali risultati, anche se parziali,
suggeriscono il fatto che siano state gettate le basi per un futuro
molto promettente per quanto concerne tale procedura, che in prospettiva si candida a diventare la strategia terapeutica dominante
nel campo delle patologie valvolari.
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Cos’è la TAVI – L’espansione delle opzioni
terapeutiche
A. Manari
Cardiologia Interventistica, Azienda Ospedaliera “S. Maria Nuova”,
Reggio Emilia

La Stenosi Aortica (SA) è una condizione frequente con una incidenza, nella popolazione > 65 anni, del 2-7%. Negli ultimi anni
la tipologia di pazienti dei paesi industrializzati affetti da stenosi
valvolare aortica ha visto una forte riduzione dell’eziologia reumatica con incremento sostanziale della patologia degenerativa.
Ciò è derivato dall’efficace profilassi dell’infezione streptococcica e
dal progressivo aumento dell’aspettativa di vita. La storia naturale
della SA è caratterizzata da un periodo si assenza di sintomi, in cui
il rischio di morte è relativamente contenuto (≤ 1%/anno), a cui fa
seguito la comparsa di sintomi che portano ad un brusco peggioramento della prognosi. L’intervento di sostituzione valvolare aortica
rimane l’indicazione di scelta nella stenosi aortica severa 1. La
mortalità di questo intervento è riportata del 3-4% in soggetti di età
< 75 anni, e del 5-8% per età superiore. L’indicazione all’intervento
di sostituzione valvolare deriva dalla documentazione strumentale
di un area valvolare residua < 1 cm2 in pazienti con sintomi riferibili alla SA. La presenza di eventuali comorbilità o la stessa età
avanzata, condizionano una ridotta indicazione all’intervento, con
una quota non trascurabile di pazienti, prevalentemente anziani,
che rimangono non trattati. Una opzione possibile in casi fortemente sintomatici ed ad alto rischio operatorio è costituita dalla
valvuloplastica aortica. Le attuali linee guida riservano a questa
opzione un ruolo palliativo o di ponte ad un eventuale intervento
di sostituzione valvolare 1. L’introduzione nel 2002 di una tecnica
di impianto transcatetere della valvola aortica (TAVI), ad opera di
Alan Cribier 2, ha aperto nuovi scenari di trattamento, allargando
le indicazioni anche a pazienti inoperabili o ad alto rischio chirurgico. I risultati dei primi trials randomizzati e dei registri hanno
confermato un impatto positivo sia in termini di sopravvivenza che
di qualità di vita dei soggetti sottoposti a TAVI 3.
Le nuove tecniche di impianto prevedono diversi approcci operatori
(trans-femorale, trans-apicale, trans-aortico od attraverso l’arteria
succlavia) che non richiedono stereotomia e circolazione extracorporea. Ciò comporta una riduzione dei possibili rischi operatori per
il paziente. Attualmente sono disponibili in Europa due tipologia di
protesi valvolari (Sapien Valve e Corevalve). Per la prima valvola è
possibile l’approccio sia vascolare che trans-apicale, mentre per la
seconda è attualmente possibile solo l’impianto per via vascolare.
Riducendo la complessità e l’invasività dell’intervento rispetto alla
chirurgia tradizionale, la TAVI è in grado di ridurre significativamente anche i tempi di degenza dei pazienti. Attualmente l’indicazione
della TAVI rimane limitata ai paziente con SA sintomatica ed elevato
rischio operatorio 4.
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L’attuale evidenza scientifica della TAVI: i risultati
dello studio Partner
O. Valsecchi
Dipartimento Cardiovascolare Clinico e di Ricerca, Ospedali Riuniti di
Bergamo

La stenosi aortica degenerativa dell’anziano è un patologia di
sempre maggiore riscontro. La sostituzione chirurgica della valvola
con protesi nella maggior parte dei casi biologica rappresenta il
trattamento di elezione ma l’età avanzata e le frequenti comorbidità
presenti in questa categoria di pazienti ne riduce di fatto il numero
dei potenziali candidati. Negli anni recenti è stata introdotta una tecnica di trattamento della stenosi aortica degenerativa minimamente
invasiva denominata TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)
che consente l’impianto percutaneo, transfemorale o transapicale di
una valvola aortica biologica 1.
TAVI è una tecnologia straordinaria. Credo che i risultati attuali
abbiano confermato come questa strategia sia unica ed efficace per
quei pazienti a rischio troppo elevato per essere sottoposti ad una
sostituzione valvolare aortica a cuore aperto. Si tratta tuttavia di
un intervento delicato la cui esecuzione va riservata a Centri con
grande esperienza di Cardiologia Interventistica, Cardiochirurgica e
Vascolare nell’ambito di un lavoro eseguito da un “Heart Team” dedicato. Nella nostra esperienza, rispettando queste condizioni i buoni
risultati non mancano. A tutt’oggi in totale, più di 5.000 pazienti sono
stati arruolati in studi Edwards TAVI. Il principale di questi studi è il
PARTNER TRIAL (Placement of AoRTic TraNscathetER Valve Trial). Il
PARTNER è stato il primo studio randomizzato e controllato per valutare i risultati ottenibili con la TAVI. Lo studio prevedeva due gruppi
di pazienti, “PARTNER-Coorte A”, 699 pazienti con stenosi aortica
critica sintomatica, considerati a rischio elevato per l’intervento di
sostituzione chirurgica e assegnati casualmente a TAVI con approccio
transfemorale, transapicale intercostale o alla chirurgia tradizionale.
Nella Coorte B erano stati invece randomizzati 358 pazienti per TAVI
o terapia medica standard, in genere comprendente una dilatazione
aortica percutanea con pallone. I risultati del “Partner-Coorte B”,
sono stati pubblicati nel settembre 2010 sul “New England Journal of
Medicine” 2. Dopo 12 mesi la mortalità nei pazienti trattati tradizionalmente era stata del 50,7%, mentre con la TAVI del 30,7%, pari a una
riduzione della mortalità del 39,4%. Da ciò si evince che l’impianto
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transcatetere con valvola espandibile con pallone è il trattamento
di elezione per pazienti con stenosi aortica che non possono essere
sottoposti a intervento chirurgico”. I risultati del “Partner-Coorte A”,
dimostrano che, dopo 12 mesi, non c’è differenza di risultato tra i
pazienti sottoposti a sostituzione chirurgica o a impianto transfemorale o transapicale. Mortalità a un anno per qualsiasi causa 24,2%
per la TAVI, 26,8% con intervento cardochirurgico: lieve vantaggio,
non statisticamente significativo, per la TAVI. Nello studio, si sono
evidenziati alcuni rischi. La TAVI ad esempio risulterebbe associata a
maggior rischio di complicazioni vascolari e neurologiche, mentre la
chirurgia standard farebbe registrare un più elevato rischio di sanguinamento e di fibrillazione atriale. Il miglioramento sintomatologico,
valutato in termini di classe funzionale con la scala della New York
Heart Association (NYHA), sarebbe a favore della TAVI dopo 30 giorni e
sostanzialmente sovrapponibile tra i due interventi a 1 anno 3.
La sfida attuale per la TAVI in una popolazione di pazienti ad alto
rischio chirurgico è quali pazienti dovrebbero essere candidati a
chirurgia e quali a TAVI.
Sicuramente oggi nel mondo reale alcuni gruppi eseguono un
impianto percutaneo di valvola aortica in pazienti a basso rischio
Personalmente penso che la TAVI sia un’opzione praticabile in questi
pazienti a basso rischio, ma la mancanza di risultati a lungo termine
suggerisce che questa indicazione debba essere prima eseguita in
pazienti a rischio medio-alto e validata nell’ambito di trials clinici.
Inoltre, i sicuri futuri sviluppi nella tecnologia TAVI, con cateteri a
profilo ridotto e valvole più performanti, porteranno ad allargare i
criteri di indicazione.
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Nuove strategie di cura del diabete mellito
nel paziente geriatrico
G. Paolisso
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo,
Seconda Università di Napoli

I principi della terapia del diabete di tipo 2 nell’anziano non sono
differenti da quelli conosciuti ed adottati per i pazienti adulti, ma
le priorità e le strategie terapeutiche necessitano di essere accuratamente individualizzate. Il target che la terapia antidiabetica nel
paziente anziano si prefigge di raggiungere è rappresentato dall’ottimizzazione del controllo metabolico da realizzarsi mediante una
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procedura di tipo “stepwise” che coinvolge in prima istanza la
terapia non-farmacologica (dieta ed esercizio fisico) e che poi si
avvale della terapia farmacologica. L’impiego dei nuovi farmaci
costituisce una sfida terapeutica per il diabete di tipo 2. Infatti, i
nuovi farmaci tendono a correggere in modo mirato le alterazioni
dei meccanismi omeostatici che regolano il metabolismo glucidico, attenuando in tal modo il rischio di effetti collaterali, in particolare dell’ipoglicemia, e prevenendo o molto più verosimilmente,
rallentando l’esaurimento della funzione secretoria beta-cellulare.
Alle vecchie categorie di farmaci in uso dagli anni ’50 – quali le
sulfaniluree, la metformina e la stessa insulina – altre se ne sono
aggiunte in tempi più recenti, con il risultato di rendere la terapia
molto più efficace ma al tempo stesso assai più complessa. Le
sulfaniluree che attualmente vengono più utilizzate sono quelle di
seconda generazione che si differenziano da quelle precedenti per
avere una maggiore potenza farmacologica, una più lunga durata
d’azione e di potere essere somministrate 1 o 2 volte al giorno.
Recentemente è stata introdotta, nel prontuario farmaceutico
italiano, la repaglinide. Uno dei vantaggi sostanziali della somministrazione di repaglinide nei confronti delle classiche sulfaniluree
è una significativa riduzione dell’emoglobina glicosilata senza
incremento degli eventi ipoglicemici. Negli anziani infatti, seppure
è sempre necessario ottenere l miglior controllo metabolico, tale
risultato non deve essere raggiunto al prezzo di gravi e/o frequenti
crisi ipoglicemiche che potrebbero associarsi ad eventi acuti cardio- e cerebrovascolari ben più gravi dei potenziali danni arrecata
eventualmente da un controllo metabolico non impeccabile. Altre
possibilità terapeutiche sono rappresentate dalla somministrazione di metformina (anche data in associazione alla repaglinide)
– che è in grado di ridurre la produzione epatica di glucosio e, in
misura ridotta, di migliorare la captazione del glucosio a livello del
muscolo scheletrico – e da i tiazolidinici (troglitazone, pioglitazone e rosiglitazone). Tali farmaci, agendo su un recettore nucleare
– il PPARg – sono in grado di migliorare in maniera significativa
la captazione del glucosio a livello del muscolo scheletrico. Di
recente la terapia del diabete di tipo 2 si è arricchita di una nuova
e promettente classe di farmaci ipoglicemizzanti orali: gli inibitori
dell’enzima dipeptidil peptidasi, che agiscono sull’asse delle incretine e sono indicati nel trattamento del diabete in associazione con
metformina (o, se appropriato, con un tiazolidinedione), quando
dieta ed esercizio fisico più metformina (o tiazolidinedione) non
forniscono un controllo adeguato della glicemia.
La terapia insulinica deve essere riservata ai pazienti che hanno
sviluppato una “secondary failure” agli ipoglicemizzanti orali,
che hanno numerose o gravi complicanze o negli anziani “fragili” con polipatologia e relativa polifarmacoterapia. In generale
la terapia insulinica è certamente più sicura in termini di crisi
ipoglicemiche, soprattutto dopo l’introduzione nel mercato di
analoghi dell’insulina che possono essere considerati delle insuline “super-rapide”. Al momento esistono due analoghi dell’insulina in commercio: l’insulina Lispro, ottenuta dopo conversione
degli aminoacidi prolina e lisina, e l’insulina Aspart, ottenuta
sostituendo una prolina con acido aspartico. Al fianco di queste
nuove insuline può essere utile la somministrazione di altre forme
di insulina.

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

Le peculiarità del trattamento del diabete
nell’anziano
R. Marfella
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo SUN

I principi della terapia del diabete di tipo 2 nell’anziano non sono
differenti da quelli conosciuti ed adottati per i pazienti adulti, ma le
priorità e le strategie terapeutiche necessitano di essere accuratamente
individualizzate. Il target che la terapia antidiabetica nel paziente
anziano si prefigge di raggiungere è rappresentato dall’ottimizzazione
del controllo metabolico da realizzarsi mediante una procedura di tipo
“stepwise” che coinvolge in prima istanza la terapia non-farmacologica (dieta ed esercizio fisico) e che poi si avvale della terapia farmacologica 1. L’impiego dei nuovi farmaci costituisce una sfida terapeutica
per il diabete di tipo 2. Infatti, i nuovi farmaci tendono a correggere in
modo mirato le alterazioni dei meccanismi omeostatici che regolano
il metabolismo glucidico, attenuando in tal modo il rischio di effetti
collaterali, in particolare dell’ipoglicemia, e prevenendo o molto più,
verosimilmente rallentando l’esaurimento della funzione secretoria
beta-cellulare 2. Alle vecchie categorie di farmaci in uso dagli anni
’50, quali le sulfoniluree, la metformina e la stessa insulina, altre se
ne sono aggiunte in tempi più recenti, con il risultato di rendere la
terapia molto più efficace ma al tempo stesso assai più complessa. Le
sulfaniluree che attualmente vengono più utilizzate sono quelle di seconda generazione che si differenziano da quelle precedenti per avere
una maggiore potenza farmacologica, una più lunga durata d’azione
e di poter essere somministrate 1 o 2 volte al giorno. Recentemente è
stata introdotta nel prontuario farmaceutico italiano la repaglinide.
Uno dei vantaggi sostanziali della somministrazione di repaglinide
nei confronti delle classiche sulfaniluree è una significativa riduzione
dell’emoglobina glicosilata senza incremento degli eventi ipoglicemici.
Negli anziani infatti, seppure è sempre necessario ottenere il miglior
controllo metabolico, tale risultato non deve essere raggiunto al prezzo
di gravi e/o frequenti crisi ipoglicemiche che potrebbero associarsi ad
eventi acuti cardio- e cerebrovascolari ben più gravi dei potenziali
danni che potrebbero essere arrecati da un controllo metabolico non
impeccabile. Altre possibilità terapeutiche sono rappresentate dalla
somministrazione di metformina (anche data in associazione alla
repaglinide) che è in grado di ridurre al produzione epatica di glucosio
ed in misura ridotta di migliorare al captazione del glucosio a livello
del muscolo scheletrico e da i tiazolidinici (troglizatone, pioglitazione
e rosiglitazone). Tali farmaci agendo su un recettore nucleare il PPARg
sono in grado migliorare in maniera significativa la captazione del
glucosio a livello del muscolo scheletrico. Di recente la terapia del
diabete di tipo 2 si è arricchita di una nuova e promettente classe
di farmaci ipoglicemizzanti orali, gli inibitori dell’enzima dipeptidil
peptidasi, che agiscono sull’asse delle incretine e che sono indicati
nel trattamento del diabete in associazione con metformina (o – se
appropriato – con un tiazolidinedione) quando dieta ed esercizio fisico più metformina (o tiazolidinedione) non forniscono un controllo
adeguato della glicemia 3.
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Trattamento ipoglicemizzante e rischio di fratture
M. Monami, M.L. Ambrosio, E. Mannucci*, N. Marchionni
Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi, Firenze, Italia; * Agenzia
Diabetologica, AOU Careggi, Firenze, Italia

Gli ipoglicemizzanti attualmente disponibili comprendono le sulfaniluree, (glimepiride, gliclazide, ecc.), le glinidi (repaglinide),
le biguanidi (metformina), i tiazolidinedioni, (pioglitazone), gli
inibitori delle alfa glucosidasi (acarbose), gli inibitori della DPP-4
(sitagliptin, vildagliptina, saxagliptin, ecc.), gli analoghi del GLP-1
(exenatide e liraglutide), e l’insulina. Questi farmaci hanno simile
efficacia sulla glicemia e sull’emoglobina glicata quando utilizzati
a lungo termine. L’anziano è a maggiore rischio di complicanze
croniche del diabete pertanto se esiste una terapia ipoglicemizzante che a parità di efficacia abbia degli effetti protettivi aggiuntivi
o minori effetti collaterali, dovrebbe essere il farmaco di scelta in
questa categoria di pazienti. I dati disponibili riguardo alla capacità dei vari farmaci di prevenire le complicanze microvascolari e
macrovascolari del diabete di tipo 2 sono ancora scarsi. La prevenzione delle complicanze microvascolari (nefropatia, retinopatia)
sembra essere legata alla riduzione della glicemia; al momento
attuale non esistono evidenze di superiorità dell’uno o dell’altro
farmaco a questo riguardo. Al contrario, per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari, soltanto la metformina ha mostrato
un’azione significativa, mentre sulfaniluree e insulina, a parità
di controllo glicemico con la metformina, hanno effetti soltanto
marginali e secondo recenti evidenze addirittura negativi sulla
mortalità cardiovascolare legata alla maggiore incidenza di ipoglicemie; su acarbose e tiazolidinedioni si hanno, per il momento,
soltanto dati preliminari o controversi, mentre per i nuovi farmaci
“incretinici” sebbene sia troppo presto per avere dati solidi, alcune
evidenze sembrerebbero essere incoraggianti.
Per quanto riguarda invece le fratture nello specifico è largamente
noto che questa evenienza è molto frequente nell’anziano fragile,
diabetico e non, e che nel caso del paziente affetto da diabete tale
rischio può essere modulato dalla terapia ipoglicemizzante.
Ci sono evidenze, ad esempio, che i tiazolidinedioni possono aumentare il rischio di fratture, in particolare nelle donne in post-menopausa, a causa di un loro effetto negativo sul metabiolismo osseo 1 2.
Infatti sembrano promuovere l’adipogenesi a livello del midollo osseo accelerando e potenziando una para-fisiologica involuzione del
tessuto osseo propria dell’invecchiamento 1. I risultati di alcuni trial e
studi epidemiologici sembrano confermare questi dati preclinici. Allo
stesso modo, con un rischio praticamente sovrapponibile a quello dei
tiazolidinedioni, anche l’insulina e gli insulino-secreatgoghi a causa
del maggior rischio di episodi ipoglicemici, aumentano il rischio di
fratture 3. A differenza dei glitazoni, tuttavia, questo rischio è ben evidente anche negli uomini e nei soggetti più giovani. La metformina
e l’acarbose sembrano avere un comportamento neutrale su questa
complicanza, mentre la “terapia incretinica” potrebbe addirittura

355

avere effetti positivi, anche se i dati preliminari di recentissima pubblicazione 4, necessitano di ulteriori conferme.
Al momento attuale, quindi, la metformina sembra essere il farmaco di prima scelta per la prevenzione primaria delle malattie
cardiovascolari nel diabete di tipo 2. Quando la monoterapia non
è sufficiente, si aggiunge un secondo farmaco; va tuttavia ricordato
che, per quanto detto fino ad ora, specie nell’anziano, oltre alla efficacia dei farmaci ipoglicemizzanti, bisogna considerare in maniera
particolare anche la sicurezza di impiego, vista l’elevata comorbidità
e fragilità di questa categoria di pazienti.
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Trattamento ipoglicemizzante e rischio
di neoplasie
L. Sciacca, S. Squatrito, V. Pezzino, R. Vigneri
Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare, Sezione Endocrinologia, Università di Catania, Ospedale Garibaldi, Nesima, Catania

Studi di coorte e caso-controllo hanno evidenziato un sostanziale
aumento, tra i soggetti affetti da diabete mellito, del rischio per
vari tumori (fegato, pancreas, rene, endometrio, colon-retto, vescica,
mammella e linfoma di Hodgkin) 1. L’aumento del rischio va dal
20% (carcinoma della mammella) al 250% (carcinoma del fegato e
dell’endometrio), indicando una notevole variabilità dell’associazione tra diabete e varie forme di cancro.
Il grado di controllo glicemico, il livello di sensibilità insulinica ed
i livelli circolanti di insulina sono tutti influenzati dalla terapia
ipoglicemizzante del paziente. In linea di massima, i trattamenti che
determinano un aumento dei livelli di insulina tendono ad associarsi, con maggior evidenza, ad un aumento del rischio neoplastico.
Secretagoghi

Le sulfoniluree sono un’ampia famiglia di farmaci e, secondo un
recente studio osservazionale caso-controllo, potrebbero esistere
alcune differenze tra le diverse sulfoniluree e il rischio di cancro 2.
La glibenclamide, che ha un’azione prolungata, sembra essere associata ad un maggiore rischio di cancro.
In atto non sono disponibili dati, in vivo o in vitro, sulle glinidi.
Gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli inibitori della di-peptidilpeptidasi 4 (DPP-4), due nuove classi di farmaci di recente introduzione che stimolano la cellula , sono utilizzati da troppo poco tempo
per potere avere dati sul rischio di neoplasia.
Insulino-sensibilizzanti

Diversi studi in vitro hanno dimostrato che la metformina, farmaco di prima linea per il trattamento del diabete tipo 2, è in grado
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di inibire la proliferazione cellulare. In pazienti con diabete tipo
2 l’uso della metformina, rispetto a pazienti che non assumevano
il farmaco, è associato sia ad una minore incidenza di tumori che
ad una ridotta mortalità per cancro. Dagli studi clinici l’effetto
protettivo della metformina veniva confermato anche dopo aggiustamento per età, sesso, fumo, BMI, HbA1c, uso di insulina ed uso
di sulfoniluree 3. La metformina esplica l’effetto anti-neoplastico
attraverso due meccanismi: la riduzione dei livelli circolanti di
insulina dovuta al miglioramento della sensibilità insulinica
e l’attivazione dell’AMP-activated protein kinase (AMPK) che
si associa ad attivazione dell’oncogene LKB1 ed a riduzione del
livello energetico con attivazione di p53 e inibizione della sintesi
proteica.
I Tiazolidinedioni, anch’essi farmaci insulino-sensibilizzanti soprattutto a livello del tessuto adiposo e muscolare, sono agonisti dei
recettori nucleari PPAR-. Numerosi studi in vitro hanno evidenziato
che questi farmaci inibiscono la proliferazione cellulare. Tuttavia, i
risultati clinici sull’effetto dei glitazoni sul rischio di neoplasia nei
pazienti con diabete tipo 2 sono limitati e a volte contraddittori.
Infatti, alcuni autori hanno riportato un effetto sostanzialmente
neutro sul rischio di cancro, mentre altri autori hanno riportato un
effetto simile a quello della metformina.
Insulina

L’aumento dei livelli circolanti di insulina è una caratteristica
comune del diabete sia per l’iperinsulinemia endogena tipica
dell’insulino resistenza e delle prime fasi del diabete tipo 2, sia per
l’iperinsulinemia esogena che si ha spesso e in modo prolungato
nella giornata nei pazienti insulino-dipendenti. L’iperinsulinemia,
attraverso la via della MAP-kinasi, stimola la sintesi proteica e la
proliferazione cellulare. Nell’ultimo decennio l’insulina umana è
stata sempre più sostituita dagli analoghi dell’insulina nella pratica clinica. Le modifiche strutturali degli analoghi dell’insulina
potrebbero alterare l’affinità per il recettore dell’insulina e per il
recettore dell’IGF-1 e peggiorare il profilo del rischio oncologico
dell’insulina. Recentemente in un modello cellulare ingegnerizzato abbiamo valutato in modo comparativo l’attività biologica
dell’insulina rispetto sia agli analoghi ad azione rapida (insulina
lispro, insulina aspart ed insulina glulisina) che a quelli ad azione
prolungata (insulina glargine ed insulina detemir). I risultati indicano che per l’attività mitogena esistono solo modeste differenze
tra insulina ed analoghi ad azione rapida. Di contro, gli analoghi
ad azione prolungata sembrano attivare in modo più efficace la
via del segnale mitogeno rispetto all’insulina nativa, causando un
aumento della proliferazione cellulare 4.
Negli studi epidemiologici su pazienti diabetici di tipo 2, l’uso di
insulina si associa ad un aumento della morbilità e mortalità per
cancro e recenti studi retrospettivi osservazionali hanno indicato la
possibilità di una relazione tra trattamento con insulina glargine e
rischio neoplastico. Questi studi sono stati fortemente criticati dal
punto di vista epidemiologico e metodologico e la comunità scientifica non ritiene che, in base a questi dati, debba essere cambiata la
terapia. Allo stesso tempo questi studi non escludono un possibile
rapporto tra terapia con analoghi ad azione prolungata (glargine,
specie ad alte dosi) e rischio di cancro.

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

Conclusioni

In conclusione la patologia neoplastica dovrebbe essere considerata
come una possibile “complicanza” del diabete ed i diabetici devono
essere considerati a rischio aumentato di neoplasia. Il rischio di
morte per cancro nel diabetico è aumentato, complessivamente, del
25% 5. Nella scelta della terapia si dovrà dunque sempre verificare
la necessità delle diverse terapie anche per il riflesso oncologico
ricordando comunque l’obiettivo primario del buon controllo metabolico perché le complicanze micro - e macrovascolari continuano
ad essere la principale causa di morbilità e mortalità del paziente
diabetico.
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Le polmoniti dell’anziano in Pronto Soccorso:
come trattare
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La polmonite è un grave problema sanitario nel grande anziano tanto da essere la quarta causa di morte e la più comune nelle persone
affette da demenza di grado grave (CDR 4-5).
I dati esistenti suggeriscono che la relazione tra gravità della demenza e mortalità per polmonite sia mediata dal declino funzionale
e patofisiologico associato alla demenza; il rischio di inalazione e
la perdita di peso con relativa sarcopenia spiegano l’aumento del
rischio di mortalità a tre mesi dopo la polmonite.
In condizione di terminalità la terapia ha un minimo effetto sulla
prognosi ma risulta il miglior trattamento palliativo.
Questa premessa indica che per pianificare un razionale trattamento
in pazienti geriatrici affetti da polmonite è necessario eseguire una
valutazione globale del paziente mediante Valutazione MultiDimensionale, infatti altri strumenti di comune utilizzo quali CURB 65 e
PSI, per la valutazione della severità della polmonite, dimostrano,
nel paziente anziano, un valore predittivo assai inferiore rispetto ad
altre classi di età.
Anche il corretto timing dell’instaurarsi dell’antibioticoterapia è una
tappa cruciale per l’approccio adeguato alla polmonite nell’anziano:
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va intrapresa entro le quattro/otto ore dall’accesso in ospedale, tempi
inferiori aumentano la possibilità di una diagnosi non corretta.
La concordanza terapeutica alle Linee Guida è stata associata a
ridotta mortalità intra-ospedaliera, ridotta comparsa di sepsi, minore insorgenza di insufficienza renale, e riduzione sia della durata
della degenza che della durata della terapia parenterale di circa 0,6
giorni.
In assenza di eziologia accertata il trattamento antibiotico va impostato con un criterio “ragionato” sulla base della presunta eziologia
in funzione del luogo di infezione, della multimorbilità, delle abitudini dì vita del paziente, del quadro radiologico e di laboratorio, dei
sintomi e della sensibilità locale agli antibiotici. La durata della terapia nelle CAP non può mai essere inferiore ai sette giorni, neppure
nelle forme meno gravi e con eclatante risposta bioumorale mentre
nelle HCAP, stante l’elevata possibilità di eziologia da Pseudomonas
aeruginosa e da Staphylococcus aureus (MRSA) richiede trattamento antibiotico per almeno dieci/quattordici giorni.
I pazienti con ipossiemia o distress respiratorio dovrebbero essere
sottoposti a ventilazione non invasiva a bassi flussi, tale scelta è da
correlare alla multimorbilità del singolo paziente.
Elevata attenzione va inoltre raccomandata all’eventuale ossigenoterapia sempre raccomandata in pazienti con saturazione < 90% se
non affetti da BPCO o insufficienza respiratoria cronica.
Le consuete raccomandazioni da attuare nel paziente geriatrico sono
evidentemente cruciali per migliorare gli outcome del trattamento.
Infatti l’idratazione deve sempre essere adeguata con l’ovvia accortezza a non sovraccaricare il circolo, la polifarmacoterapia assunta
in cronico, che caratterizza l’anziano fragile richiede particolare
valutazione sia per le possibili interazioni sia per l’uso frequente
di ipnoinduttori e sedativi e dei loro possibili effetti sul centro del
respiro.
Lo stato nutrizionale richiede una specifica valutazione per il rischio
di disporre di una minore funzione muscolare nella fase di possibile
insufficienza respiratoria determinata dalla polmonite, tale aspetto
va inevitabilmente correlato con la più precoce mobilizzazione.
Pertanto la complessità dell’anziano fragile, la frequenza della
polmonite e l’elevato rischio di outcome avversi, anche a breve termine, rendono necessario un trattamento clinico-assistenziale molto
attento per non gravare, con una condotta clinica non ottimale
all’andamento clinico complessivo.
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La sarcopenia, termine coniato nel 1989, è caratterizzata non solo
dalla perdita di massa muscolare scheletrica, ma anche da un declino graduale della funzionalità muscolare con una diminuzione
della capacità di produzione di forza, della velocità massima di
accorciamento e da un generale rallentamento della contrazione
e del rilassamento (Fig. 1a) 1. Durante l’invecchiamento, la perdita di massa muscolare e di forza sembra essere correlata alla
progressiva atrofia con la perdita di fibre muscolari. A tale perdita
di tipo “quantitativo” si associa una riduzione di tipo “qualitativo” dovuta all’infiltrazione di grasso e di altro materiale “non
contrattile” come accumulo di tessuto connettivo (Fig. 1b) al
punto che, recentemente, il termine “sarcopenia” è stato sostituito
con il termine “dinapenia”, ad indicare un deficit isolato di forza
muscolare in assenza di perdita di massa 2. Queste modificazioni
sono attribuite ad una complessa interazione di molti fattori
che influenzano la trasmissione neuromuscolare, l’architettura
muscolare, la composizione delle fibre e l’accoppiamento eccitazione-contrazione (E-C). La diminuzione della massa muscolare
è intimamente correlata anche ad una “disregolazione metabolica” che include una riduzione nella sensibilità all’insulina, una
ridotta difesa contro lo stress ossidativo ed una diminuzione della
funzione mitocondriale. Altri fattori, come le variazioni legate
all’età dei livelli circolanti di ormoni anabolizzanti e dei fattori
muscolari di crescita, vanno considerati come meccanismi alla
base del “fenotipo sarcopenico” 1.
Alterazioni della funzione neuromuscolare età-correlata

La contrazione muscolare è avviata e sostenuta attraverso il reclutamento di successive unità motorie, unità motoria definita come
un alfa-motoneurone con tutti le fibre muscolari che innerva. Il
rimodellamento dell’unità motoria, per cui fibre muscolari vengono
progressivamente denervate o perse completamente o successivamente reinnervati da gemmazione dei neuroni rimasti, è considerato
uno dei principali fattori che contribuiscono alla perdita di muscolo
e forza età-correlato. Tuttavia, l’entità delle perdite di queste unitàmotorie sembra variare considerevolmente, e potrebbe influenzato
dagli effetti neurotrofici di fattori di crescita circolanti (per esempio,
“insulin-like growth factor-1”) che può promuovere la sopravvivenza dei neuroni motori. È interessante notare che i muscoli a contrazione rapida sembrano risentire maggiormente del rimodellamento
della NMJ rispetto ai muscoli a contrazione lenta. Un potenziale
meccanismo coinvolge il declino età-correlato nel muscolo della
capacità rigenerativa, probabilmente come conseguenza di una
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Fig. 1. Risposta contrattile in muscolo di animale adulto (16 mesi) ed
invecchiato (28 mesi) (A) e sezioni trasversali di muscolo adulto (16
mesi) ed invecchiato (28 mesi) (B). Da notare la riduzione di forza ed
il rallentamento del rilasciamento durante contrazione isometrica in A
e l’aumento delle fibre di tipi “I” (colorate in nero) in B (modificata da
Ryall JG et al. 3).

riduzione del numero e/o della funzione delle cellule precursori del
muscolo scheletrico (cellule satelliti). Le cellule satelliti rappresentano la fonte endogena di cellule precursori dei muscoli che subiscono l’attivazione, proliferazione e la differenziazione per formare
“nuove” fibre muscolari, un processo regolato da fattori miogenici
di regolazione (MRF) 3.

Fig. 2. Sarcopenia ed alterazioni sistemiche età-correlate (modificata
da Ryall JG et al. 3).

Modificazioni sistemiche età-correlate

Alterazioni nella circolazione sistemica legati all’età quali fattori
endocrini, fattori di crescita e citochine sono stai messi in relazione al fenotipo “sarcopenico” (Fig. 2a). L’ambiente sistemico di un
organismo di età avanzata sembra essere un fattore critico per i
cambiamenti nella funzione di muscoli scheletrici. Esperimenti classici della rigenerazione del muscolo nei mammiferi hanno rivelato
che la rigenerazione è dettata in gran parte dall’età di accoglienza
piuttosto che di quella del donatore. Diversi sistemi ormonali mostrano un graduale declino dell’attività durante l’invecchiamento:
di particolare interesse per la sarcopenia è la diminuzione dei livelli
circolanti di ormoni anabolici muscolari come il testosterone, il
deidroepiandrosterone (DHEA), l’ormone della crescita (GH) ed il
IGF-1. Oltre al ben documentato declino di questi ormoni anabolizzanti, sistemi endocrini, compresi i livelli circolanti di catecolamine
e dell’ormone tiroideo, possono svolgere un ruolo importante nella
sarcopenia 1.
Citochine ed infiammazione

Una serie di studi ha suggerito un legame tra citochine, strettamente
legate al processo di infiammazione cronica, e la sarcopenia. La
risposta infiammatoria conseguente ad una perdita di tessuto muscolare è fondamentale per una rigenerazione muscolare efficiente.
Il Fattore di Necrosi Tumorale alfa (TNF-) e l’interleuchina-6 (IL-6)
sono stati implicati nella risposta infiammatoria muscolare ed ad un
aumento età-correlato. Elevati livelli di TNF- nel muscolo aumentano l’apoptosi nel muscolo scheletrico mentre la IL-6 presenta un

caratteristico comportamento bimodale: quando è espressa a bassi
livelli funge da fattore di crescita muscolare, ma a livelli più alti può
avviare un processo di necrosi muscolare. È interessante notare come
l’atrofia muscolare osservata nei topi con sovra-espressione della
IL-6 può essere antagonizzata con il trattamento con anticorpi antiIL-6 ma ad oggi, nessuno studio ha esaminato il potenziale di IL-6
nell’inibire e/o prevenire la sarcopenia. Al contrario, studi recenti
suggeriscono che IL-6, in particolare quella rilasciata dai muscoli
durante l’esercizio fisico, può agire come antinfiammatorio contro
l’azione pro-infiammatoria del TNF- 4.
Stato nutrizionale

La sarcopenia è frequentemente correlata alla perdita di peso, anche
se recentemente è stato descritto un fenotipo definito “obeso sarcopenico” la cui prevalenza, comunque, è sensibilmente inferiore
a quella nel “sottopeso sarcopenico”. Una causa predominante
della perdita di peso che si verifica con la vecchiaia è una riduzione
dell’assunzione di cibo determinato da cause fisiologiche (perdita di
appetito, alterazioni del gusto e dell’olfatto, scarsa igiene orale, ecc.)
e non. (stato socio-ambientale critico, cause psicologiche, comorbilità, polifarmacoterapia). Al contrario, l’eccesso di peso, l’inattività
fisica, l’elevato grado di infiammazione, l’insulino-resistenza e le
modifiche ormonali sono alla base della “obesità sarcopenica” dove
la riduzione età-correlata della forza muscolare non è da attribuire
ad una modifica “quantitativa” bensì ad una modifica “qualitativa”
nella composizione del muscolo 5.
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Conseguenze cliniche della sarcopenia

La perdita di massa muscolare correlata all’età con la conseguente
perdita di potere contrattile dei muscoli scheletrici, essenziale per i
normali movimenti (come alzarsi da una sedia o salire una rampa di
scale) è una delle conseguenze cliniche più comunemente collegate
al fenomeno della sarcopenia. Studi longitudinali hanno mostrato
risultati variabili; uno degli studi più significativi riporta la perdita
di forza muscolare di circa il 3% l’anno. La perdita di massa muscolare, documentata con la densitometria assiale a raggi X (DEXA),
tomografia assiale computerizzata (TAC) e risonanza magnetica
(MR), è stato riportata in studi longitudinali di circa l’1% all’anno,
un valore circa tre volte inferiore alla perdita di forza muscolare
scheletrico. La perdita di forza, associata alla riduzione della massa
muscolare, rappresenta un fattore di rischio estremamente significativo per cadute, limitazioni alla mobilità, disabilità incidente, e
fratture nella popolazione anziana 1 3.
Conclusioni

Con l’invecchiamento della popolazione si osserva un aumento
dell’incidenza della sarcopenia, fenomeno caratterizzato dalla perdita della forza e della massa muscolare e correlato ad un elevato
rischio di disabilità. Il meccanismo cellulare e molecolare della
sarcopenia deve ancora essere completamente chiarito anche se è
probabile il coinvolgimento di funzioni altamente complesse che
coinvolgono molteplici vie cellulari, dalle modifiche a livello sistemico alle variazioni intrinseche del muscolo scheletrico.
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Lettura
Nutraceutici: un ruolo nella prevenzione
dell’invecchiamento cerebrale?
G. Scapagnini
Professore Associato di Biochimica Clinica, Dipartimento Scienze per la
Salute, Università del Molise, Campobasso

L’invecchiamento è un fenomeno naturale inarrestabile, prodotto
dell’interazione tra fattori genetici e ambientali, che colpisce tutte
le cellule differenziate, i tessuti, gli organi e gli organismi, e che si
manifesta con una progressiva diminuzione della capacità di adattamento all’ambiente. Questo processo conduce inesorabilmente l’organismo ad una condizione di maggiore suscettibilità e vulnerabilità
nei confronti degli stress e delle malattie, con conseguente aumento
della mortalità in maniera età-dipendente. L’invecchiamento da un
punto di vista biologico resta ancora un processo ampiamente in-
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spiegato. Ciononostante, dagli studi più recenti emerge chiaramente
che il fenomeno dell’invecchiamento è il risultato di eventi che si
succedono in modo plastico e sono, quindi, aperti a possibili modificazioni. Tra i più rilevanti processi biologici influenzati dall’invecchiamento si annoverano la ridotta capacità di attivazione di meccanismi genetici di difesa e di riparazione cellulare e la diminuita
attività della biogenesi mitocondriale, con conseguente aumento del
danno ossidativo. La restrizione calorica e l’esercizio fisico moderato,
riducono il deficit mitocondriale associato con l’invecchiamento,
attivano in maniera ormetica l’espressione di meccanismi di difesa
cellulare, promuovono il benessere e aumentano la sopravvivenza
nei mammiferi. Le vie di segnale che mediano queste risposte passano attraverso l’attivazione delle sirtuine e del PGC1-, e di fattori di
trascrizione legati alla risposta cellulare allo stress, quali ad esempio
l’Nrf-2. Alcuni composti nutraceutici sono in grado di attivare in
maniera specifica questi meccanismi di longevità. Di particolare
interesse ad esempio composti xenobiotici vegetali appartenenti alla
famiglia dei polifenoli, acidi grassi mono- e polinsaturi e gli aminoacidi ramificati. La nutraceutica è la scienza che studia i principi
attivi contenuti nei cibi o nelle piante, che possono essere utilizzati
per migliorare la nostra salute. Rappresenta la nuova farmacologia,
che unisce la scienza della nutrizione alla clinica medica. In tal
senso molte sostanze derivate dai cibi si sono dimostrate efficaci
nel promuovere la longevità cellulare e dell’organismo. L’approccio
nutraceutico alla stimolazione dei meccanismi della longevità e alla
modulazione dei fattori di rischio intermedi collegati a malattie cronico-degenerative rappresenta oggi, soprattutto nei paesi occidentali,
una delle più interessanti aree di sviluppo della medicina preventiva
mirata all’ottenimento di un invecchiamento di successo. Nonostante l’aspettativa di vita sia cresciuta in maniera considerevole,
l’anziano e ancora frequentemente interessato da disabilità e multimorbidità croniche che rappresentano ad oggi la sfida maggiore
dell’invecchiamento e della longevità. Patologie correlate all’età
quali cancro, malattie cardiovascolari e neurodegenerative, osteoporosi, rappresentano la causa maggiore di morbidità e mortalità nei
Paesi occidentali.
Il cervello è l’organo del corpo che invecchia più velocemente e in
maniera più significativa rispetto a tutti gli altri. Il cervello è infatti
caratterizzato da un alto metabolismo cellulare: il cervello è uno
degli organi del corpo che usa grandi quantitativi di ossigeno (1/3
dell’ossigeno che respiriamo è usato dal cervello) e, quindi, che
produce alti livelli di molecole reattive dell’ossigeno. Le membrane
cellulari dei neuroni sono caratterizzate da una alta concentrazione
di acidi grassi polinsaturi, che rappresentano un substrato ideale
per il danno ossidativo. Il cervello in alcune aree presenta un’alta
concentrazione di ferro e rame, metalli che sono in grado di catalizzare, mediante la reazione di Heber-Fenton, la produzione di forme
radicaliche molto dannose. Inoltre, e questo rappresenta quasi un
paradosso, il cervello ha una bassissima concentrazione di antiossidanti endogeni (proteici e non). Ad esempio i livelli di glutatione
di superossidodismutasi e di catalasi sono circa 1/5 rispetto a quelle
del fegato. Negli ultimi anni le patologie neurodegenerative, e in
particolare la malattia di Alzheimer, stanno aumentando in maniera esponenziale nei paesi industrializzati. Gli ultimi dati presentati
dall’Alzheimer Association parlano di una triplicazione dei casi di
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Alzheimer da oggi al 2050, e per quella data si prospetta che nel
mondo occidentale, un anziano su tre sarà affetto da Alzheimer. Si
tratta di numeri enormi, insostenibili per qualsiasi sistema sanitario.
In quest’ottica, trovare delle sostanze che aumentano le difese del
cervello, rallentando la morte dei neuroni, e prevenendo l’insorgenza di patologie cognitive, rappresenta sempre più una emergenza
socio-sanitaria. Tutte le ultime evidenze risultanti dalle analisi di
gruppi di popolazione con fattori genetici di rischio e da soggetti
clinicamente normali suggeriscono che il processo patofisiologico
dell’Alzheimer cominci in realtà molti anni prima della diagnosi
clinica di deficit cognitivo, indicando la possibilità della definizione
concettuale di un continuum nella progressione della patologia e
determinando al contempo una opportunità critica per interventi
potenziali con approcci preventivi e molecole in grado di intervenire
modificando il percorso e decorso della patologia. Tra le sostanze
maggiormente studiate vi sono alcuni appartenenti alla famiglia dei
polifenoli quali le antocianine e le procianidine del mirtillo, le catechine del tè, il resveratrolo e la curcumina, il pigmento giallo che dà
il colore al curry. A livello scientifico, sono note da anni le proprietà
antinfiammatorie e antiossidanti di tali composti. Ricerche sviluppate nel nostro e in altri laboratori hanno evidenziato negli ultimi anni
le rilevanti capacità neuro protettive di questi fitocomposti in vari
modelli sperimentali di morte neuronale, inclusa l’apoptosi indotta
da beta-amiloide. I nostri studi hanno inoltre identificato alcuni tra
i principali meccanismi biologici alla base di questa proprietà terapeutica dei polifenoli. Queste sostanze infatti sono in grado di attivare una famiglia di geni difensivi (tra cui l’enzima eme-ossigenasi 1,
e gli enzimi detossificanti di tipo II), collegati alla risposta cellulare
allo stress, e in grado di potenziare la vitalità cellulare e di proteggere
il neurone dai danni indotti dallo stress ossidativo. L’innesco di tale
risposta difensiva è legata alla specifica capacità di alcuni polifenoli
di attivare un fattore di trascrizione fondamentale per la sopravvivenza cellulare allo stress, l’Nrf2, e parallelamente inibire l’Nfk-B,
un segnale fondamentale nell’innescare i processi infiammatori e
di morte programmata. L’Nrf2, è di per se in grado di aumentare in
maniera specifica una pletora di segnali di sopravvivenza, difesa e
rigenerazione cellulare, ed è sempre più visto come una molecola
chiave per lo sviluppo di strategie anti-invecchiamento.
I lipidi della dieta, e in particolare gli acidi grassi polinsaturi
omega-3, che originariamente sembravano influenzare il cervello
solo attraverso i loro effetti sulla fisiologia cardiovascolare, stanno
guadagnando una sempre maggiore attenzione da parte del mondo
medico-scientifico per le loro molteplici azioni dirette sul sistema
nervoso. Il DHA è l’acido grasso insaturo più abbondante tra quelli
presenti nelle membrane cellulari dei neuroni. La biochimica umana non è in grado di sintetizzare questo nutriente in maniera efficiente e, quindi, la composizione lipidica del nostro cervello dipende
perlopiù dall’assunzione di DHA con la dieta. La possibilità che gli
omega-3, e in particolare il DHA, siano in grado di stimolare i processi cognitivi e la memoria e in generale di preservare un corretto
funzionamento del cervello anche nell’adulto, è supportata da numerosi studi sperimentali e clinici. In modelli sperimentali animali,
ad esempio, è stato ampiamente dimostrato che una deficienza di
omega-3 nella dieta comporta lo sviluppo di deficit cognitivi e un
grave peggioramento delle funzioni di apprendimento e memoria.
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Nell’uomo una dieta deficitaria in omega-3 è stata associata ad un
aumentato rischio di sviluppare numerosi disordini mentali, incluso
ADHD, dislessia, demenza, depressione, disturbi bipolari e schizofrenia. Alcuni dei meccanismi attraverso cui gli omega-3 agiscano sui
processi cognitivi e sulla plasticità neuronale stanno cominciando
ad essere compresi. Ad esempio una supplementazione alimentare
di DHA è stata dimostrata essere in grado di elevare i livelli di brainderived neurotrophic factor (BDNF) nell’ippocampo, e migliorare la
ripresa delle funzioni cognitive in ratti sottoposti a trauma cerebrale.
Gli omega-3 sono in grado di attivare a livello cerebrale diverse vie
metaboliche capaci di modulare l’espressione di fattori cellulari quali il sopraccitato BDNF e l’insulin like growth factor 1 IGF-1. Queste
due molecole agiscono a livello pre- e post-sinaptico innescando una
serie di sistemi di segnale quali le MAP chinasi e le protein chinasi
calcio/calmodulina dipendenti, che a loro volta sono in grado di facilitare la trasmissione nervosa e supportare il fenomeno della long
term potentiation, meccanismo sinaptico direttamente collegato
ai fenomeni di memoria e apprendimento. La capacità del DHA di
elevare i livelli di BDNF spiega anche la capacità di questo grasso
di interferire su altri meccanismi di segnale cellulari quale quello
dei fosfoinositoli e di mTOR, coinvolti nei meccanismi di plasticità
neuronale e nei processi cognitivi.
Numerosi studi suggeriscono un’importante funzione di protezione
da parte degli omega-3 anche in numerose patologie neurodegenerative, dall’Alzheimer alla sclerosi laterale amiotrofica. Studi recenti
ipotizzano infatti un ruolo importante svolto dal DHA nella protezione dei neuroni dallo stress ossidativo e nell’inibizione della sintesi
di geni pro infiammatori e pro apoptotici, sia nel cervello che nella
retina. In tal senso si è scoperto che tra i metaboliti del DHA, molecole attive nel loro complesso chiamate docosanoidi, ve ne è una, la
neuroprotettina D1, dotata di potenti attività antiossidanti, antiapoptotiche e in grado di inibire la ciclo ossigenasi 2. Partendo da queste
evidenze alcuni studi hanno dimostrato la capacità del DHA e della
neuroprotettina D1 di proteggere il nostro cervello dall’invecchiamento patologico e dalle malattie neurodegenerative.
Un altro nutraceutico particolarmente interessante nel trattamento
e nella prevenzione delle patologie neurodegenerative è l’omotaurina, un composto solfonato di basso peso molecolare, derivato dalle
alghe, in grado di legarsi, in vivo ed in vitro, al peptide Abeta nella
sua forma solubile. Il legame con la forma solubile di beta amiloide
impedisce al peptide di assumere la struttura fibrillare, non più
solubile, e ne favorirebbe l’eliminazione prevenendone l’accumulo.
In vitro l’omotaurina si è dimostrata in grado di proteggere nei ratti
i neuroni e il tessuto di ippocampo in cultura contro la tossicità da
beta amiloide. L’omotaurina si è dimostrata anche in grado di revertire l’inibizione della long-term potentiation (LTP) indotta da beta
amiloide, in fettine di ippocampo di ratto, grazie anche alla sua specifica capacità di legare i recettori di tipo A dell’acido gamma amino
butirrico (GABA). In vivo l’omotaurina produce una riduzione dosedipendente di entrambe la beta amiloide solubile e aggregata, nei
cervelli di topi transgenici (TgCRND8).
L’efficacia e l’effetto del tramiprosato sulla progressione dell’AD sono
poi stati investigati in un ampio studio di fase III in pazienti con AD
lieve-moderato esaminati per un periodo di 18 mesi. Lo studio randomizzato, in doppio cieco, controllato contro placebo, con disegno a
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bracci paralleli, e stato condotto in 67 centri negli USA ed in Canada
(ALPHASE).
In totale, hanno preso parte allo studio 1.052 pazienti (età > 50
anni) con diagnosi di probabile AD determinata attraverso criteri
standardizzati (DSM-IV-TR e NINCDS-ADRDA) di severità lievemoderata (Mini-Mental State Examination [MMSE] 16-26 inclusi).
Questo studio ha mostrato trend di riduzione del declino cognitivo
misurato con ADAS-cog ed una significativa diminuzione, dose dipendente, della perdita di volume ippocampale in pazienti trattati
con omotaurina. Il beneficio nella funzione cognitiva e stato più
prominente in una popolazione omogenea di pazienti positivi per
l’allele APOE4.
Sulla base di tali evidenze, l’utilizzo a lungo termine di nutraceutici
mirati, quali i polifenoli, il DHA e l’omotaurina, potrebbero costituire
un’aggiunta essenziale ad ulteriori approcci oggi consigliati nella
prevenzione primaria e secondaria delle patologie neurodegenerative e in particolare dell’AD.
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Introduzione

Gli infermieri Italiani nel Codice deontologico di recente revisione
(Federazione Nazionale Collegi IPASVI, 2009) si impegnano “affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto
da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali”
(art. 30).
Sulla scorta di questa premessa i Collegi IPASVI di Brescia, MilanoLodi e Aosta hanno promosso una ricerca multicentrica per valutare
la prevalenza della contenzione in ospedale e nelle strutture residenziali per anziani.
La ricerca, condotta nel mese di giugno 2010, ha coinvolto 39
presidi ospedalieri (3.281 posti letto di medicina, chirurgia, geriatria, ortopedia, geriatria e terapia intensiva) e 70 RSA (6.829
posti letto in nuclei ordinari e Alzheimer). Si tratta della ricerca
più importante (per numerosità del campione) realizzata in Italia
sull’argomento.
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La ricerca

L’obiettivo generale dalla ricerca era definire la prevalenza dell’applicazione della contenzione fisica in ospedale, limitatamente ai
reparti di medicina, geriatria, chirurgia, ortopedia e nelle terapie
intensive, e nelle Residenze Sanitarie per Anziani.
Lo studio si è basato sull’ipotesi che è verosimile che la prevalenza
dell’applicazione della contenzione fisica sia sovrapponibile a quella
riportata dalla letteratura per i paesi in cui non esiste una normativa
specifica sul suo utilizzo.
Per realizzare l’indagine di prevalenza (cross sectional study) è stato individuato un campione di convenienza: le strutture (scelte tra le tipologie
di setting sopraindicati) che hanno aderito volontariamente su invito.
La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso una scheda strutturata (diversa per Ospedale e RSA) e i rilevatori (tutti infermieri)
coordinati da un referente infermiere per ciascuna struttura, hanno
partecipato ad un corso della durata di 4 ore (svolto in più edizioni
presso la Sede di ciascun Collegio promotore della ricerca) durante
il quale si è illustrato il problema, presentata la ricerca e sono state
date indicazioni per la rilevazione. Per i rilevatori era disponibile
una “Guida alla rilevazione” appositamente redatta e un numero
telefonico attivo per tutta la durata della rilevazione per eventuali
dubbi. La rilevazione è stata condotta in tutte le sedi in una giornata
compresa fra l’8 e l’11 giugno 2010.
Principali risultati

In Ospedale i pazienti contenuti alla data di rilevazione erano 445, pari
al 15,8%, ed avevano un età media di 79,2 anni (DS ± 13,1). La prevalenza di contenzione varia significativamente in funzione della provincia
(p = 0,0002) e del tipo di unità operativa (p < 0,0001). È la geriatria
ad avere una maggiore prevalenza di pazienti contenuti pari al 31,8%
seguita dalla terapia intensiva (27,9%), dalla medicina (20,5%) e dall’ortopedia (15,5%). In chirurgia erano contenuti il 6,2% dei ricoverati.
La principale motivazione addotta a giustificazione del ricorso
alla contenzione fisica è la prevenzione delle cadute che da sola o
associata ad altre motivazioni (evitare episodi di aggressività, autolesionismo, allontanamento volontario, controllo della postura e
dell’agitazione) era indicata nel 70% dei pazienti contenuti.
Nelle Residenze gli anziani contenuti erano 4.599 pari al 68,7% ed
avevano un età media di 85,1 anni (DS ± 8,7). La prevalenza di
contenzione varia significativamente in funzione della provincia
(p = 0,0002): la provincia di Aosta si conferma la realtà con una
minore prevalenza di ospiti contenuti, pari al 58,6%.
Se si considerano le due tipologie di nucleo, RSA e Alzheimer si osserva
una minore, sebbene non significativa, prevalenza di ospiti contenuti
tra coloro che sono accolti nei Nuclei Alzheimer: 63,3% vs. 69,2%.
La principale motivazione addotta a giustificazione del ricorso alla
contenzione fisica, come già osservato per l’ospedale, è la prevenzione
delle cadute che da sola o associata ad altre motivazioni (evitare lo
scivolamento dalla sedia o poltrona, controllare l’agitazione, prevenire
l’autolesionismo, favorire il mantenimento della postura, impedire
l’allontanamento volontario, evitare episodi di aggressività e proteggere i
device) era indicata nel 74,8% degli ospiti contenuti. Seguono, tra le motivazioni maggiormente indicate, evitare lo scivolamento (8,7%), il controllo posturale (4,7%) e nel 2,5% degli ospiti controllare l’agitazione.
Per verificare se vi fosse una relazione tra standard assistenziale, adozione di procedure e protocolli atti a normare il ricorso alla contenzio-
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ne si è provveduto a mettere in relazione in entrambi i setting (Ospedale e RSA) le ore di assistenza erogate, confrontandole con gli standard
prescritti dalla normativa, e la presenza documentata di protocolli o
procedure, della valutazione infermieristica prima dell’applicazione di
un mezzo di contenzione e della prescrizione scritta.
In merito alle ore di assistenza erogate, le singole Unità Operative e i
singoli nuclei di RSA sono stati classificati in base alla percentuale di
ore prestate, calcolata come differenza percentuale rispetto allo standard, determinato sulla base del numero di pazienti presenti durante
la rilevazione. Si è quindi provveduto a valutare se esiste una relazione
significativa tra l’aumento delle ore aggiuntive rispetto allo standard e
la riduzione della contenzione fisica. In ospedale considerando la percentuale di ore aggiuntive rispetto allo standard, il p è ben al di sopra
del livello di significatività del 5% (p = 0,2442). Tuttavia, al crescere
della percentuale di ore, la prevalenza di contenzione decresce e si
può dire che si assesti a partire dal 60% e, pertanto sebbene vi sia una
relazione tra le ore di assistenza e la prevalenza di contenzione, detta
relazione non è esponenziale, analogamente a quanto riportato in
letteratura. In RSA non si è osservata alcuna associazione significativa
tra ore erogate e prevalenza di ospiti contenuti.
Si è ipotizzato che la presenza di protocolli o procedure, della
valutazione infermieristica e della prescrizione scritta si potesse
associare ad una maggiore attenzione al problema contenzione e
ad un suo utilizzo più limitato. Utilizzando un modello multivariato
si è osservato che, pur non ottenendo la significatività statistica in
relazione alla presenza di uno, due o tutti e tre gli indicatori definiti
“di qualità” (p = 0,0745), la presenza di nessun indicatore o di un
solo indicatore era associata in Ospedale ad un maggior ricorso alla
contenzione fisica: 26,4% rispetto a 12,2% se presenti due indicatori
e 13,6% se presenti tre indicatori.
Nelle RSA indagate non si è osservata alcuna associazione significativa
tra indicatori di qualità e prevalenza di ospiti contenuti. Una spiegazione
potrebbe essere trovata nell’obbligo imposto dalla Regione Lombardia
alle Direzione delle RSA di dotarsi di linee guida e protocolli, che sono
pertanto redatti ma non necessariamente implementati.
La presente ricerca è solo il primo passo di un lungo percorso che si
pone quale obiettivo, in ottemperanza a quanto dichiarato nel codice
deontologico, la riduzione della contenzione: solo partendo dai dati
reali, oggi disponibili, sarà possibile misurare se, e quanto, tutti gli
interventi adottati per non contenere saranno efficaci.

Simposio aperto a Medici e Infermieri
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CORPO E MEMORIA ALLA FINE DELLA VITA
MODERATORI: NICOLETTA NICOLETTI (TORINO), MASSIMO PETRINI (ROMA)

L’immagine del corpo da vecchi
A. Cester, P. Albanese, M. Benin, P. Bonometto, S. Buoso, F. Busonera,
R. Fabris, M. Ferrari, M. Formilan, T. Murelli, M. Scevola
Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione dell’Azienda
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Divagare in maniera intelligente e magari anche un po’ superficiale
sul tema del corpo da vecchi e sull’immagine dis-valoriale che
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l’invecchiamento assume in una società come la nostra, improntata
alla superficialità del solo esistere possibile come giovani e sani
o nelle varie forme surrogate della bellezza giovanile, è tema fin
troppo semplice e semplicistica ne può risultare anche ogni colta
deduzione. Soffermarsi sul corpo, per chi lavora tutti i giorni con
un contenitore corporeo antico che deve una parte delle patologie
che contiene, anche alla cronologia del tempo che fugge, è per ogni
medico un’attività quotidiana divenuta routinaria. Riflettere quindi,
non solo sull’aspetto fisico, sulla decadenza e sulle malattie, cercando di interpretare anche l’invecchiamento del corpo nell’ambito
del processo di vita che porta alla vecchiaia estrema e quindi alla
morte, non è cosa di tutti i giorni. Se poi si cercano messaggi da
proporre incentrati sul corpo del paziente affetto da demenza, che
già trascina in sé il concetto di “diversità” non solo nel corpo, ma
nei comportamenti, persino la letteratura, se non quella dedicata ed
analitico-filosofica, poco ci aiuta…
Su questi temi la medicina accademica e convenzionale, si esprime
raramente; pensiamo al solo fatto di aver dovuto promulgare persino
la legge 38, per occuparsi e dare dignità di menzione ed attenzione
ad uno dei segnali comunicativi, relazionali e clinici più complessi,
quale è il dolore… E pensiamo inoltre alla fatica di traghettare anche nel nostro universo la cultura del dolore e la difficoltà di trovare
un metodo credibile di rilevazione/valutazione di questo sintomo
cardine, nei pazienti con disturbi comunicativi e cognitivi.
Quindi se poco osserviamo anche aspetti così sostanziali, altrettanto
poco cerchiamo e capiamo del corpo vecchio, oltre la semeiotica,
osserviamo spesso davvero troppo poco il corpo che vive e soffre, se
non in termini di indizi, di diagnosi e di cura. Nella migliore delle
ipotesi accompagniamo il corpo verso la fine, in questo la cultura del
Palliative Care e degli Hospice ha molto da dirci ed insegnarci. Ma la
Geriatria, deve avere il vigore e le competenze per approfondire questi temi e deve promuovere una nuova cultura su questi aspetti che
sono sostanziali per la formazione di tutti i medici, ma in particolare
dei Geriatri, che si occupano sì di prevenzione e di cura dei vecchi,
ma che non possono non affrontare in maniera approfondita questi
temi della corporeità e della fine del corpo.
Re-inventarsi l’esistere in un corpo che cambia, questo è il mandato
della vecchiaia, un mix tra accettazione delle modificazioni sia visive, che fisiche e prestazionali del nostro corpo, confrontandosi con
la propria apparente immutabilità, non solo fisica, ma di scelte, di
carattere, di pulsioni. L’equilibrio è complesso e spesso è una prova
difficile quella di accettare il proprio stesso corpo che cambia, che
si prepara in un certo senso al declino necessario per la longevità
estrema e per la fine. Il normale percorso della vita non è che una
continua lotta tra la razionalizzazione del nostro comportamento
che tende sempre più verso una sostanziale immortalità e la verità
dell’esistere, del mutare e dell’attesa della propria fine.
Il corpo che cambia nella demenza terminale assume infine caratteristiche che permettono al care giver di riappropriarsi di una sorta
di normalità del proprio caro attraverso la morte, ultimo baluardo di
sofferenze, ma struttura catartica che realizza la restituzione “normale” del corpo morto… e finalmente si possono piangere ancora
i propri cari, restituiti alla normalità della specie, attraverso l’atto
supremo dell’esistere, la normalità del morire e del corpo morto,
immutabilmente normale.
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La memoria del corpo
M. Petrini
Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum”,
Roma

Il corpo è uno dei dati costitutivi ed evidenti dell’esistenza umana: è
nel corpo e tramite il corpo che si nasce, si vive, si muore, in particolare è il corpo che determina il momento della morte.
In ambito assistenziale vi sono diverse concettualizzazioni del termine autonomia, comunque, spesso il concetto di autonomia individuale è pensato solamente in relazione alla capacità di adottare decisioni e di possedere la consapevolezza dei propri atti. Si presuppone
quindi che la persona che deve adottare una decisione sulla propria
terapia sia una persona razionale e autonoma che può agire in modo
indipendente. Indipendenza significa autonomia, e autonomia significa padronanza di se stessi e libertà da fattori estranei. L’individuo
autonomo agisce liberamente con decisioni personali del sé, che
prevengono scelte senza significato e non permettono inadeguate
comprensioni delle informazioni che si ricevono 1.
Questo significa che nella persona demente o in una situazione di
scarsa consapevolezza dovuta alla terapia o alla situazione clinica non
si potrebbe più parlare di persona autonoma. Si è generalmente senza
argomenti di fronte all’argomento che queste persone non possiedono i
quattro requisiti che sono necessari per un giudizio di competenza per
decidere anche sulla propria terapia. Si afferma così che non hanno:
1) la capacità di apprendere; 2) la capacità di discutere un argomento;
3) la capacità di volere; 4) la capacità di esprimere se stessi.
In questo ambito l’enfasi è posta su quello che si è perduto. E spesso
si dice che si è perduto quello che costituisce l’essere umano. Ma ci si
può chiedere, “che cosa si è perso?” Il problema non dovrebbe essere
quali capacità si sono perse, ma quali sono quelle intatte. Le persone
con difficoltà di espressione hanno ancora volontà o desideri? Hanno
ancora o desiderano un qualche tipo di primitiva interrelazione?
Sono ancora in qualche modo “competenti”?
Si è affermato che nella maggior parte delle persone affette da demenza esistono “ grandi isole di comprensione”. Queste persone non
sono capaci di adottare una decisione razionale, esplicita, deliberata,
ma questo non significa che non vi sia nessun tipo di autonomia 2.
Allora, a queste persone che non hanno una libertà di volere “convenzionalmente” intesa, può essere negata ogni capacità di volere?
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Il non poter esprimersi razionalmente e verbalmente può significare
aver perso ogni capacità di espressione del proprio sé?
Uno dei paradossi della medicina moderna è che si può fare medicina sapendo tutto su organi come fegato o reni anche senza avere
la minima idea di come si percepiscono dall’interno, nel corpo. Un
po’ come se un architetto ristrutturasse l’ambiente in cui si trova
senza mai sollevare la testa dal tavolo da disegno per osservarlo o
sperimentarlo direttamente 3.
Come avviene in ogni altro ecosistema, è verosimile pensare che
anche l’organismo umano si regga su una forma intrinseca di
autogestione, capace di coordinare tutti i suoi bisogni fisiologici e
psicologici.
Nel corpo umano, il cervello (un’elaborata centralina di gestione
e collegamento dei recettori di tutto il sistema) rappresenta lo
strumento prodotto dal corpo per coordinare in maniera sofisticata
ciò che avviene nel corpo, non come una forma alternativa ad esso.
Rilevare le informazioni dal corpo significa cominciare a pensare col
corpo. L’essere umano, dunque, è organizzato per pensare con tutto
il corpo, ovvero per elaborare le informazioni e per interagire con
l’ambiente attraverso tutto il materiale disponibile.
Ma arrivare al “corpo” presuppone un cammino. L’organismo è dato
dalla natura, mentre il corpo è il risultato di un compito assegnato al
soggetto e da questo assolto. L’esperienza corporea è peraltro tesa tra
due direzioni: unità e dissociazione, quest’ultima si constata quando
nella patologia fisica il corpo diventa “nemico” della stessa persona.
In questo cammino il corpo è certo prodotto di natura, ma nel contempo della cultura, dispone di capacità innate e di esperienza che si
sedimentano in “memoria corporea”.
Ne è dimostrazione un sapere che pur sepolto nell’inconscio si compie irriflessivamente, come nel caso dell’acrobata o della danzatrice
che eseguono i moti dell’esercizio appreso senza doverci pensare. I
movimenti incorporati sviluppano una disposizione particolarmente
favorevole, che esime dal ricorso alla riflessione, sono entrati nel
corpo trasformandosi in memoria implicita 4.
È così che la familiarità con oggetti e situazioni ora divenuta corporea, porta alla caduta della coscienza; questa si tira indietro non
per una sua defezione, ma semplicemente perché il suo intervento
è reso superfluo dopo che l’attività assimilata è divenuta tutt’una
con il corpo. Questa memoria implicita del corpo non ha oggetto, è
soggetto agente, non è sapere riflesso di se stessa, è qualcosa di più,
è essere vivente.
La struttura temporale del corpo s’impone particolarmente nell’acquisizione di abitudini, sul cui substrato posa l’intero impianto
delle azioni quotidiane, quali il parlare, il camminare, il muoversi,
il vedere e lo scrivere. Il passato si manifesta soprattutto nel corpo,
parla nel volto, nel gesto, nel modo di sedere, nel modo di mangiare,
nell’andatura, nella parola, nella voce. A testimoniarlo sono soprattutto le abitudini, che non sono altro che forme di conservazione
del passato.
È per questi motivi che la metafora inadeguata del cervello come
elaboratore di informazioni deve essere allargata a dismisura. È anche il corpo ad essere elaboratore di informazioni. È ancora il corpo
a “costringere” il cervello a pensare in particolari situazioni. Nella
sofferenza, i patimenti che passano per il corpo e lo stringono in una
morsa ineluttabile aprono ferite e provocano lacerazioni spirituali e
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psicologiche tali da costringere a scendere nel profondo di se stessi,
ed è così che scaturisce il vero pensare.
Il corpo ha anche capacità di espressione. Il linguaggio del corpo
precede la coscienza, è immediato è spontaneo, è più difficile a
essere simulato. Se pur differisce da quello verbale, nonostante al
pari di questo sia rivelazione di un mondo interiore, non ne è inscindibilmente legato. Può capitare infatti che la concomitanza dei
due linguaggi non coincida con un rapporto armonico, anzi a volte
l’uno smentisce l’altro. La parola del corpo spesso tradisce quella
intenzionale e bugiarda della stessa coscienza. Il corpo sofferente
parla in modo spontaneo, e pur senza parole, esprime una richiesta
di assistenza suscitando un alone emotivo di partecipazione e di
solidarietà sociale.
Anche il corpo può mentire. Se il volto è la sua prima parola al
pubblico e gode di una sua innocenza, poiché non guidato dalla
coscienza ma dalla natura, non appena cade sotto il controllo di
un’intenzione può tramutarsi in una maschera.
Il corpo parla già con il suo modo di collocarsi nello spazio, rivendica infatti una sua propria zona. Ma tutta questa vivacità si spegne nel
tempo. Avanzando in età tende a chiudersi in se stesso, non reagisce
con elasticità agli stimoli dell’ambiente, si fa lento, pigro, fiacco e
pesante. È portato a livellare tutto e a rendersi perciò indisponibile
a nuove esperienze.
A dire alla persona anziana che morirà più che la certezza della
logica, secondo la quale tutti muoiono, è l’esperienza quotidiana
corporea. Non si tratta di una conoscenza razionale o appresa da
altri ma fondamentalmente di un’esperienza che si fa con proprio
corpo. La notizia della morte, prima di essere annunciata dal corpo,
è detta e ridetta dalla ragione, eppure la parola del corpo ha un suo
peso autorevole. E poi non si muore perché il corpo si ammala, al
contrario ci si ammala e si muore perché il corpo è di sua natura
mortale.
Nella demenza o nella fase terminale della malattia, quando è difficile, più o meno completamente una relazione verbale ed emotiva,
può essere il corpo una modalità di comunicazione? Si rimane
persona anche quando non si può più esprimere verbalmente il proprio spirito vitale, perché una patologia non può distruggere – può
forse opacizzarle – le componenti corporee, psicologiche e spirituali
che la caratterizzano. In queste situazioni di apparente incoscienza
non è detto che siano perdute le conoscenze corporee sviluppate
nel corso della vita. Anche i movimenti difensivi di queste persone
possono essere interpretate come una modalità comunicativa di una
“autonomia corporea” ricordo di quella che una volta era una “autonomia razionale”? Questo significa che nel processo assistenziale il
corpo può dire qualcosa, anche se da interpretare, fino al momento
della morte.
Poi, la parola agonia con gli angosciosi spasmi fisici indica l’estrema lotta della memoria della vita del corpo, contro la morte. Poi,
il corpo, ora cadavere, almeno apparentemente è memoria della
guarigione definitiva da ogni patologia fisica, spirituale, psicologica
e profezia del raggiungimento del traguardo della vita e del ritorno
“a casa”.
In conclusione, possiamo leggere l’importanza della memoria del
corpo nelle domande provocatorie del tipo “Che suono produce il
battito di una mano sola?” che i maestri del buddhismo zen fanno
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agli allievi. La domanda del maestro zen dimostra semplicemente
che, quando non si è ancorati all’esperienza corporea, si corre il
rischio di elaborare pensieri inutili, come appunto il battito di una
mano sola. Allora, forse, la pazzia non è che un pensiero che si è
staccato completamente dal corpo.
Il corpo è il destino umano. Non perché l’essere umano non sia
libero di scegliere la vita che meglio gli conviene, o, ancora, sia geneticamente determinato a realizzare taluni compiti invece di altri
in ragione della propria natura corporea, ma perché indipendentemente da ogni scelta e decisione, il corpo è sempre davanti. Ognuno
ha il proprio corpo, possedendolo. Il corpo ricorda costantemente la
finitudine e la fragilità umana e inchioda alla realtà, sottomettendo
ai limiti imposti dallo schema spazio-temporale ed esistenziale nel
quale si evolve 5.
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Tecnologia e corpo inerte
V. Curiale
Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, EO Ospedali Galliera,
Genova

La medicina tecnologica salva innumerevoli vite umane ma collateralmente prolunga il processo del morire di chi ha una prognosi
infausta immodificabile. È necessaria pertanto una costante considerazione sull’appropriatezza degli interventi praticati e sui loro limiti,
evitando di associare invariabilmente alla morte l’idea di insuccesso
del progetto di cura.
Ogni persona ha diritto ad accedere alle cure di fine vita senza riguardo la setting di cura e pertanto l’approccio palliativo può essere
adottato anche in terapia intensiva, pur con evidenti difficoltà. Prerequisito è il corretto riconoscimento della terminalità. È importante
conoscere le barriere frapposte all’adozione delle cure palliative di
fine vita in questo setting, quali le crescenti aspettative degli utenti
che possono giungere alla sfiducia o sospettosità nei confronti dei
curanti, il dubbio che non sia stato fatto tutto il possibile, l’incertezza
della prognosi, la rigida applicazione dei protocolli che in un certo
senso obbligano a fare qualcosa e l’imbarazzo che sorge nel non
trattare (non instaurare o sospendere) e quindi nell’attesa del corso
della malattia.
Gli ultra sessantacinquenni costituiscono la maggioranza dei pazienti trattati in terapia intensiva ma con il progredire dell’età
aumentano in numero assoluto le morti degli anziani in terapia
intensiva ma decrescono in proporzione, verificandosi più di frequente in luoghi assai meno medicalizzati, come il domicilio. L’età
di per sé non predice l’esito del paziente in terapia intensiva: sono
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piuttosto da tenere in considerazione le variabili della valutazione
multidimensionale come lo stato funzionale, cognitivo, nutrizionale
e le comorbilità.
Analogo ragionamento per i malati oncologici, i quali non hanno
una prognosi peggiore legata alla diagnosi tumorale ma anche in
questi casi l’esito dipende dallo stato funzionale e dalle compromissioni d’organo dovute alla malattia e/o alle comorbilità. I malati con
tumori solidi hanno sopravvivenza paragonabile ai non oncologici
in terapia intensiva, diversa è la situazione dei malati ematologici,
notevolmente più esposti alle complicanze settiche e con una mortalità decisamente più elevata in questo setting.
Il carico sintomatologico sopportato dal malato in area critica con
malattia avanzata in fase riacutizzazione è tra i più elevati: la quasi
totalità dei pazienti ha sintomi, ogni paziente in media presenta
numerosi sintomi e nella maggioranza dei casi si tratta di sintomi
molto frequenti e/o molto intensi. Non solo il dolore è lamentato ma
anche disturbi meno considerati come lo stress dato dalla difficoltà
a comunicare, la sete insoddisfatta e l’anoressia.
Le decisioni importanti per il malato in stato di incapacità ricoverato
in area critica devono essere prese nel corso di incontri nei quali
curanti e familiari scambiano e condividono idee e informazioni.
A queste riunioni devono partecipare i professionisti coinvolti, i familiari e/o le persone affettivamente legate al paziente o legalmente
designate. Utile la presenza di professionisti esterni come il medico
di famiglia e delle figure di riferimento spirituale. La riunione deve
essere tempestiva e deve esservi dedicato tutto il tempo necessario in
un ambiente tranquillo, riservato, senza elementi di disturbo e possibilmente fuori dall’ambito medicalizzato. La riunione deve essere
condotta permettendo a tutti di esprimersi, utilizzando un linguaggio semplice, esaustivo e veritiero, dando tempo e opportunità alle
componenti laiche di formulare domande. Concetti importanti da
trasmettere in questo setting di cura sono, ad esempio, la possibilità
di interrompere un trattamento non più utile e che interrompere un
trattamento non comporta l’abbandono del paziente e che le cure
possono concentrarsi maggiormente su aspetti di tipo palliativo.
Nel corso della riunione è necessario riconoscere e rispondere alle
emozioni dei partecipanti, riconoscere e gestire le divergenze di vedute e redigere un verbale delle riunione. Questo genere di incontri
presenta non poche difficoltà, richiedendo capacità comunicative
non sempre scontate negli operatori sanitari, che sappiano superare
differenze di cultura ed educazione, la capacità di gestire conflitti
e sensi di colpa, infondere fiducia senza alimentare false speranze.
Bisogna essere in grado di comunicare anche aspetti imbarazzanti
come errori e disguidi, senza denigrare i colleghi o l’organizzazione
e senza mai perdere di vista l’obiettivo di sostenere le persone coinvolte ad affrontare l’esito infausto inevitabile.
Liverpool Care Pathway (LCP) elaborato presso Marie Curie Palliative Care Institute di Liverpool è una serie di strumenti che promuovono la qualità delle cure al morente in ogni setting di cura. La
versione appositamente elaborata per il setting di area critica può
essere adottata dopo aver escluso ogni situazione potenzialmente
reversibile, dopo aver posto diagnosi di terminalità, aver comunicato
adeguatamente con il paziente (se in grado di comunicare) e/o con
i familiari. Il paziente in itinere deve essere rivalutato regolarmente
per monitorare la congruità dell’approccio rispetto alle condizioni
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cliniche del paziente, alle opinioni del paziente, dei familiari, dei curanti stessi. La valutazione iniziale documenta il carico sintomatologico del malato alla presa in carico, al momento del riconoscimento
della terminalità, e documenta il raggiungimento di numerosi obiettivi concernenti la comunicazione e la consapevolezza di paziente
e/o familiari, gli aspetti pratici, la sfera spirituale, la prescrizione di
terapie sintomatiche, la valutazione di appropriatezza di interventi
di supporto vitale, nutrizione e idratazione artificiali, la messa in
atto un programma di prevenzione e/o cura delle lesioni cutanee.
Ad intervalli orari prestabiliti e ravvicinati, LCP rammenta di considerare se sono raggiunti o meno diversi obiettivi che concorrono
al comfort del paziente: controllo di dolore, agitazione, accumulo
di secrezioni respiratorie, nausea, vomito, problemi di eliminazione
urinaria e intestinale, adeguata cura del cavo orale, della cute e
dell’igiene della persona; rivalutazione costante dell’appropriatezza
dei supporti vitali e di nutrizione e idratazione artificiali, se ancora
in atto; considerazione per il benessere psicologico del paziente e dei
familiari che lo assistono. Dopo la morte sarà garantita dignità nel
trattamento della salma, adeguata comunicazione e trasmissione di
informazioni con la famiglia e gli altri colleghi che hanno avuto in
carico il malato nel corso della malattia.
Il successo della terapia intensiva non deve essere misurato solo sulle
statistiche di sopravvivenza, considerando ogni decesso un fallimento, ma deve essere valutato anche sulla qualità di vita restituita ai
sopravvissuti, sulla qualità del processo del morire di chi non poteva
essere salvato e sulla qualità delle relazioni intercorse.
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La “fine” del corpo: l’autopsia
F. Caretta
Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Facoltà
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

Attualmente l’autopsia è spesso considerata di uso marginale nella
moderna pratica clinica. Le motivazioni per cui si è assistito ad una
diminuzione delle pratiche autoptiche sono diverse 1: sviluppo di
modalità diagnostiche più sofisticate ed accurate, scarsa formazione
durante i corsi di laurea, ostilità da parte dell’opinione pubblica,
riluttanza dei medici al colloquio con i familiari, difficoltà dei familiari a dare il consenso, controllo dei costi nel settore sanitario
pubblico e privato.
In realtà rimane una procedura importante per le potenzialità di
nuovi progressi nelle conoscenze mediche e di miglioramenti nella
pratica clinica: gli studi autoptici hanno portato alla scoperta di
nuove malattie ed hanno approfondito la conoscenza di patologie
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come infarto del miocardio, altre malattie cardiache, sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), Alzheimer e altre forme di demenza. Inoltre la pratica autoptica consente di confermare, chiarire
o correggere le diagnosi ante mortem. In effetti, sono state documentate notevoli divergenze tra diagnosi clinica e diagnosi autoptica con
implicazioni importanti per la clinica. Ancora, i principali errori
diagnostici rilevati in corso di autopsia rivelano inesattezze sostanziali nei certificati di morte e nei dati riportati nelle dimissioni ospedaliere con conseguenze importanti per la ricerca epidemiologica e
le direttive di politica sanitaria.
La percentuale di autopsie negli anziani rappresenta la percentuale
più bassa di qualsiasi altra fascia di età. Ciò è paradossale, dal momento che la maggior qualità e quantità di conoscenze derivano dai
risultati spesso sorprendenti emersi durante l’autopsia correlati alle
“malattie multiple e simultanee” che si riscontrano nelle persone
anziane.
Le cause di morte degli anziani ospiti di strutture non sono sempre
ben chiarite 2. Gli errori diagnostici documentati da alcuni studi
autoptici su queste casistiche varia dal 6 al 68%: il più frequente
riguarda l’embolia polmonare (accuratezza diagnostica del 39%).
Gli anziani istituzionalizzati sono sicuramente più vittime di interazioni farmacologiche catastrofiche, anche perché non raramente
assumono 9 o più farmaci.
È stato affermato che l’autopsia andrebbe considerata come l’ultimo
peer review 3, eppure è quasi scomparsa dagli ospedali in tutto il
mondo. Viene molto raramente eseguita nelle istituzioni di longterm care. Di conseguenza, la società ha perso molto, in termini
di qualità dell’assistenza sanitaria, di competenze mediche e di
conoscenze acquisite attraverso l’autopsia a livello di ricerca di base.
Si auspica quindi un’inversione di tendenza, in particolare nelle
istituzioni di assistenza continuativa.
Gli stessi centenari dovrebbero essere sottoposti all’esame autoptico;
la loro morte non può essere attribuita puramente all’età avanzata
o a debilitazione senile. La maggioranza presenta comorbidità croniche anche se sono considerati sani.
Va sottolineata inoltre l’importanza della pratica autoptica nell’ambito della formazione accademica 4, che permette agli studenti di
imparare ad affrontare e adattare reazioni emotive ed atteggiamenti.
Si può considerare una strategia educativa e uno strumento di formazione professionale sia tecnica che emotiva.
Parlare dell’autopsia significa poi sottolineare le necessità di formazione per gli operatori sanitari sulle modalità di comunicazione e
sulla capacità di comprensione dei sentimenti umani.
Un approccio corretto alle problematiche dell’autopsia può essere
utile a fini psicoterapeutici, spirituali oltre che fisici, a considerare le
realtà spirituali nella giusta prospettiva.
È essenziale dimostrare sempre rispetto per il cadavere. Gli operatori professionali non dovrebbero mai permettere che la loro
frequente esperienza con la morte li possa “abituare” a trascurare
il mistero della vita umana. Il pericolo nella pratica della medicina
è di diventare indifferenti o insensibili di fronte alla sofferenza, alla
morte e al cadavere per sublimare i propri sentimenti di paura, di
inadeguatezza, ecc. Anche se questi sentimenti sono spesso inconsci,
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incidono negativamente sul rapporto assistenziale. In genere sono
la conseguenza di una carenza nella formazione che richiede invece
una preparazione specifica ad accompagnare chi muore.
Parlare dell’autopsia significa allora anche evidenziare la necessità
di formazione per gli operatori sanitari sulle modalità di comunicazione e sulla capacità di comprensione dei sentimenti umani.
Gli infermieri spesso rivestono un ruolo cruciale nel rapporto con
i familiari anche relativamente alla richiesta di consenso per l’autopsia. Possono evidenziare ad essi i benefici derivanti dall’autopsia,
compresa la conferma della diagnosi clinica, l’identificazione dei
rischi ambientali, gli eventuali contributi ai progressi della medicina. Si è osservato che, quando viene richiesta l’autorizzazione per
l’autopsia, i familiari sono maggiormente propensi a porre domande
agli infermieri. Ne deriva l’importanza per gli infermieri di essere a
conoscenza delle problematiche che riguardano la pratica dell’autopsia, come ad es. conoscere il background culturale e religioso del
singolo paziente, conoscere le relative procedure implementate nella
struttura sanitaria.
Può accadere che la richiesta di assenso all’accertamento autoptico
sia la prima occasione per il congiunto di affrontare la realtà della
morte e i cambiamenti che sono impliciti in tale comprensione.
Presupponendo una reazione negativa, i medici possono essere riluttanti a proporre l’autopsia alle famiglie e cercare il loro consenso 5.
Tuttavia, si è evidenziata una migliore rispondenza rispetto a quanto
atteso. Una buona comunicazione e spiegazioni adeguate della procedura si associano a percentuali di consenso più elevate.
La grande maggioranza dei familiari (89%) ha dato il consenso
all’autopsia quando è stato spiegato adeguatamente il valore di
questa procedura. Quasi la metà di loro (44%) ha dato il consenso
per la donazione degli organi, pur non essendo stato suggerito loro,
evidenziando un atteggiamento positivo verso la ricerca e i progressi
della medicina.
Il sentire di partecipare a qualcosa di ‘grande’ è stato emotivamente
vantaggioso per i familiari durante il periodo di lutto.
Un altro aspetto rilevante richiede di valutare pazienti e familiari
anche nella dimensione della diversità culturale. Nella gestione
complessa del fine vita, non si può pensare però che anche la
valutazione più accurata garantisca sempre di evitare o risolvere
le conflittualità, migliorare l’assistenza, o eliminare i dilemmi. La
sfida per la pratica clinica è di consentire un rispetto per le diverse
prospettive culturali.
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Chronic care model: educare alla salute
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Fig. 1.

I sistemi sanitari dei paesi più sviluppati sono costantemente alla
ricerca di un buon equilibrio fra il quadro epidemiologico e demografico e la sostenibilità economica, ovvero devono dare risposte appropriate ai nuovi bisogni di salute e allo stesso tempo razionalizzare
le spese in linea con le logiche aziendali.
La strategia è investire sulle cure primarie: le evidenze scientifiche
che abbiamo a disposizione in letteratura, infatti, ci dimostrano
come i sistemi basati sull’alta specializzazione siano meno efficaci
oltre che più costosi.
Questo inevitabile processo di riorganizzazione ha l’obiettivo di
superare la logica dell’isolamento professionale, dell’intervento
specialistico come risposta ai problemi di salute e della frammentazione dei servizi a favore di una logica basata sul lavoro in équipe
multiprofessionali, sull’implementazione di percorsi assistenziali
governati sul territorio, e sulla realizzazione di una rete che consenta
una collaborazione attiva fra tutti i servizi che si prendono cura del
cittadino-paziente.
In una situazione in cui è innegabile la limitatezza delle risorse, le
evidenze scientifiche ci dicono anche che occorre rivedere i nostri sistemi di finanziamento dei servizi sanitari, troppo spesso sbilanciati
verso l’ospedale mentre occorre potenziare il territorio che è il setting
da prediligere in quanto luogo di vita e fulcro dell’intero processo
assistenziale socio-sanitario.
Il progetto “Sanità d’Iniziativa” della Regione Toscana (PSR Regione
Toscana 2008-2010, Delibera n. 716 del 03-08-2009) recepisce il
Chronic Care Model nella sua versione evoluta: “Expanded Chronic
Care Model” (Fig. 1), in cui ai noti elementi clinici vanno ad aggiungersi aspetti di sanità pubblica, prevenzione primaria, attenzione ai
determinanti di salute. Questo, pertanto, è il modello di riferimento
adottato come strategia di risposta sanitaria all’aumento di popolazione vecchia e conseguentemente delle patologie croniche.
La novità principale è rappresentata dalla costituzione di team assistenziali in cui la figura del MMG è affiancata da infermieri dell’ASL
ed altri professionisti sanitari.
Medicina Generale e Aziende Sanitarie Territoriali s’incontrano dunque per dare nuove risposte agli utenti.
Gli obiettivi cardine:
- promozione della salute;
- proattività nella gestione delle malattie croniche;
- razionalizzazione dell’utilizzo di risorse.

I team multi professionali sono orientati dal Chronic Care Model
verso l’adozione di un modello assistenziale proattivo, che intercetti
cioè il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o dell’aggravamento della stessa.
I percorsi assistenziali per le principali patologie croniche (Scompenso Cardiaco, Diabete, Ictus, BPCO, Ipertensione) condivisi a
livello Aziendale, l’organizzazione dei team assistenziali in “Moduli”
(unità di misura consistenti in sottopopolazioni di circa 10.000 assistiti facenti capo a un gruppo di 7-8 MMG) e un’infrastruttura informatica per la realizzazione dei “registri di patologia” e la gestione
dei dati sono gli elementi essenziali di questo programma.
Parallelamente e sulla scia di questa esperienza, la riflessione ed
il dibattito, già presente in Azienda, sullo sviluppo del Nursing, si è
arricchito di argomenti e spunti.
Un Nursing avanzato, infatti, è al tempo stesso premessa necessaria
e naturale conseguenza di un tale modello organizzativo dell’assistenza.
Nei 5 anni passati si sono svolte in Azienda alcune significative esperienze di gestione di pazienti cronici (es. ambulatori per scompenso e
diabete) in cui gli infermieri svolgevano già un’importante funzione
di educazione terapeutica, formazione e informazione all’utente per
rafforzare l’autogestione della malattia, follow-up, supporto al care
giver. Queste, in qualche modo, possono considerarsi un importante
e propedeutico preludio al più articolato progetto della Sanità d’Iniziativa in atto.
Dato il livello di gradimento mostrato dagli utenti verso simili approcci terapeutico-assistenziali, considerando la motivazione degli
infermieri per un tale sviluppo professionale e l’assoluta necessità
di stabilire un forte livello di collaborazione con i MMG ai fini di un
efficace risposta ai bisogni di salute dei cittadini, diventa necessario
e possibile l’adozione di modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica avanzati nell’ambito delle cure primarie. Ecco che parlare
di presa in carico, primary nursing, case management, piano di
assistenza, con tutto ciò che ne consegue sul piano degli strumenti
e delle metodologie di lavoro (percorsi assistenziali multi professionali, cartella informatizzata, audit, briefing, revisione dei casi, ecc.)
diventa ora di estrema attualità e necessità.
In letteratura ci sono diversi studi condotti in vari paesi, europei e
non, che dimostrano come la professione infermieristica sia determinante all’interno dei servizi di cure primarie e rappresenti un punto
di primo contatto molto gradito dai cittadini quando si rivolgono ai
servizi sanitari.
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Per esempio nel modello Spagnolo (Catalano), pur essendo il Medico
di medicina generale il Gatekeeper del sistema di cure e i cittadini
iscritti nella lista di un Medico di libera scelta (con un rapporto
numerico fra i medici e la popolazione e di 300/1), l’Infermiere
è un professionista con un ruolo significativo e di spessore, ha
competenze e funzioni proprie molto sviluppate e opera con larga
autonomia. Il modello catalano soprattutto è organizzativamente
molto avanzato ed è studiato a livello mondiale per le sue caratteristiche di efficacia ed efficienza; qui infatti la multiprofessionalità è
ampiamente sviluppata e diffusa con notevoli vantaggi per i pazienti
che ne usufruiscono.
Nel modello Svedese e Finlandese invece l’accesso ai servizi non
avviene mediante un Gatekeeper, i pazienti possono liberamente
rivolgersi ed accedere ai vari servizi. In rapporto alla popolazione
i Medici di medicina generale sono 320/1 in Svezia e 230/1 in Finlandia. In questi sistemi l’Infermiere ha un ruolo molto importante
nelle cure primarie ed opera all’interno di team multi professionali.
Il paziente viene gestito quindi all’interno di percorsi condivisi dai
diversi professionisti.
Questo modello di Svezia e Finlandia sarebbe auspicabile in quanto
è quello dove l’infermiere sviluppa spiccatamente le competenze
proprie della professione operando all’interno dei gruppi multiprofessionali con larga autonomia. Il sistema di accesso ai servizi è
libero e non governato da una figura di gate-keeper; questo applicato
al nostro contesto ed in questa fase della riorganizzazione del nostro
sistema sanitario, potrebbe rappresentare una minaccia per la perdita di ruolo da parte del medico di medicina generale, che potremmo
però neutralizzare attraverso un incremento del lavoro in équipe
all’interno delle quali il medico recupererebbe le sue competenze
professionali avanzate nella sfera clinica.
Il modello spagnolo potrebbe essere definito come applicabile in
quanto porta in sé minori minacce rispetto a quello del nord Europa
se comparato al nostro modello e nello stesso tempo offre alla professione infermieristica ampi spazi per l’incremento delle competenze.
Risulta evidente che il passaggio della Sanità d’Iniziativa da progetto
a sistema configurerà un’organizzazione che tende necessariamente
verso modelli più evoluti, come quelli sopra descritti, in cui la multi
professionalità, l’accesso più elastico alle cure ed un ruolo di centralità dell’Infermiere saranno requisiti fondanti.
Dovendo l’organizzazione sanitaria, garantire comunque sia la
“medicina d’attesa” (disegnata sulle malattie acute) che quella
d’iniziativa, risulta chiaro come le due figure del MMG (gate keeper
nel 1° caso e responsabile clinico nel 2°) e dell’Infermiere (gestore
del piano assistenziale e figura centrale nel supporto all’autocura)
dovranno armonizzarsi in un rapporto di collaborazione dinamico
e variabile, superando così vecchi schematismi. A seconda dei casi il
loro rapporto si articolerà attraverso meccanismi di delega (tanto
più necessari quanto più decrescerà il n° di MMG nel prossimo
futuro) piuttosto che attraverso la gestione multi professionale dei
percorsi nel pieno esercizio dell’autonomia e delle competenze proprie del proprio profilo professionale.
Risulta difficile, quindi, concludere se il meccanismo prevalente
sarà quello dell’accrescimento di funzioni delegate, piuttosto che
l’elevazione di proprie competenze da parte dell’infermiere. In ogni
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caso le competenze richieste all’infermiere potranno e dovranno
svilupparsi.
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Nurses Improving Care for Health System Elders
(NICHE): migliorare l’assistenza agli anziani in
ospedale
P. Gobbi
Collegio Interprovinciale Ipasvi di Milano-Lodi-Monza Brianza; SIGG
sezione Nursing; ASL Monza Brianza

La riprogettazione dell’assistenza erogata all’anziano ospedalizzato
impone alcune tappe fondamentali, che in successione cronologica
e logica vengono qui di seguito riassunte. In primo luogo la definizione della mission infermieristica della UO: nonostante che molti
infermieri stessi diano per scontato che il loro mandato è assistere,
oggi l’infermieristica è così tanto ampia e variegata al suo interno
da far risultare insufficiente questa definizione.
La mission infermieristica permette di individuare la specificità
dell’assistenza infermieristica in ogni contesto, l’impegno che questa
assume nel partecipare ai più ampi obiettivi aziendali, gli scopi che
l’équipe infermieristica si prefigge e il contratto che di conseguenza
assume con l’utenza.
Successivamente la definizione del modello concettuale di riferimento da parte dell’équipe infermieristica.
La scelta di un modello organizzativo di riferimento per l’assistenza: classicamente il modello funzionale (o per compiti) ha pervaso
fino ad oggi le unità operative ospedaliere, senza che visioni più
moderne e legislazione corrente lo mettessero in crisi. Basti pensare,
a quest’ultimo proposito, quanto espresso dal Profilo (DM 739/94) e
dalla L. 251/00: la metodologia infermieristica, l’orientamento alla
personalizzazione dell’assistenza e l’organizzazione del lavoro per
obiettivi sono definizioni della normativa già formalizzate da anni,
ma tutto ciò sembra aver sfiorato marginalmente le nostre realtà.
Ancora limitate sono le esperienze di piccole équipe o settorializzazione, pressoché sconosciuto il case management (se si esclude
l’Emilia Romagna, che ne ha fatto un modello regionale).
L’inserimento dell’Oss deve essere preceduto da una riflessione
sull’organizzazione del lavoro assistenziale, con la conseguente
scelta di un modello organizzativo congruente con la disponibilità
e il coerente impiego dei due profili a disposizione. Sicuramente l
modello delle piccole équipe può risultare ottimizzante l’inserimento
dell’Oss.
Non in ultimo, l’assegnazione delle responsabilità e la definizione
dei relativi standard: per la discrezionalità che caratterizza oggi
l’organizzazione interna dei servizi, è necessario che in ognuno di
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questi venga definito chi fa che cosa, individuando la figura giusta
per ciascuna prestazione assistenziale che deve essere assicurata nel
servizio. Lo strumento più indicato per questa attività è la costruzione della job description, oltre alla definizione degli standard
assistenziali, così da socializzare nel team di lavoro i patrimoni
individuali di ciascuno (D’Addio, 2005).
Il modello NICHE

Il Nurses Improving Care for Health System Elders (NICHE) è
un modello assistenziale specificatamente creato per migliorare
l’assistenza infermieristica agli anziani ricoverati in ospedale. Nasce
nel 1981 ad opera di Terry Fulmer, Decano al College of Nursing di
New York, che al Beth Israel Hospital di Boston introduce il Geriatric
Resources Nurse (GRN), consistente in un servizio di consulenza
erogato dagli infermieri dell’unità operativa di geriatria ai colleghi
degli altri reparti, relativamente a specifici problemi di clinica geriatrica dei loro pazienti. Da questa esperienza scaturisce la necessità
di stendere protocolli assistenziali condivisi, ed implementati in tutte
le unità Operative, relativi alla gestione dei più comuni problemi
assistenziali geriatrici, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti
anziani ed elevare la competenza del gruppo infermieristico (Fulmer,
2001). Tale modello viene poi esportato allo Yale New Haven Hospital, come parte integrante del progetto HOPE (Hartford Foundation’s Hospital Outcomes Program for the Elderly) (Inouye et al.,
1993). Il successo è tale che la Hartford Foundation destina cospicui
fondi per implementare il modello di assistenza infermieristica del
progetto HOPE negli ospedali di comunità. Diventa così il modello
NICHE, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza agli anziani ricoverati negli ospedali, erogando cure infermieristiche di qualità.
Viene costituito un board di infermieri con competenze avanzate
in geriatria, per la stesura di protocolli per la pratica infermieristica relativi alla valutazione, prevenzione e gestione delle quattro
maggiori problematiche/complicanze che possono portare l’anziano
ospedalizzato al peggioramento delle capacità funzionali: ulcere da
pressione, incontinenza, disturbo del sonno, uso della contenzione
fisica. Questi protocolli hanno costituito la base per la realizzazione
del Geriatric Institutional Assesment Profile (GIAP), uno strumento
utilizzato per aiutare gli ospedali ad analizzare i bisogni dei loro pazienti anziani ospedalizzati e determinare il fabbisogno assistenziale
(Fulmer et al., 2003).
.Attualmente il NICHE è diventato un programma nazionale di
assistenza in area geriatrica, adottato da più di duecento ospedali
di 40 Stati degli USA, e diffuso anche in Canada. La mission di
NICHE è quella di diffondere principi e strumenti per promuovere
il cambiamento nella cultura delle strutture sanitarie, a favore di
un’assistenza all’anziano ospedalizzato patient-centered. La vision
di NICHE è l’erogazione di assistenza di qualità a tutti i pazienti over
65 anni ospedalizzati.
Il NICHE Tool Kit prevede la fornitura di materiali e servizi necessari
per stimolare e supportare i processi di cambiamento nell’assistenza
agli anziani:
1. Il NICHE Planning and Implementation Guide: consiste in una
varietà di approcci infermieristici, i quali possono riorganizzare e
migliorare efficacia ed efficienza delle cure infermieristiche rivolte agli anziani ospedalizzati. Questi includono i modelli Geriatric
Resources Nurse e l’Acute Care for Elders (ACE).
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2. Action plan worksheet (manuali dei piani di attuazione) che
aiutano il personale a pianificare il miglioramento delle cure
geriatriche a partire dalle lacune evidenziate dalla valutazione
3. L’implementazione dei protocolli di pratica clinica che riportano gli standard della pratica infermieristica relativamente a 13
importanti sindromi geriatriche.
Dopo l’implementazione di NICHE gli ospedali riferiscono (Boltz
et al., 2008; Turner et al., 2001; Kim et al., 2007):
- conoscenze ed abilità di cura aumentate per quanto riguarda il
trattamento delle sindromi geriatriche più comuni;
- maggior soddisfazione dei pazienti;
- diminuzione dei tempi di degenza dei pazienti anziani;
- riduzioni dei tassi di riammissione;
- aumenti nella durata fra le riammissioni;
- riduzioni dei costi associate alle cure dei pazienti anziani ospedalizzati.
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Modelli per l’assistenza all’anziano affetto
da demenza: dall’ospedale al territorio
F. Podavitte
Direttore Dipartimento ASSI-ASL Brescia

I primi impulsi nazionali orientati alla ricerca di modelli condivisi
di gestione del paziente affetto da demenza risalgono a poco più
di un decennio fa. Essi riguardavano specificamente la gestione
diagnostico-terapeutica e solo in seguito l’organizzazione dei servizi
della rete territoriale.
Oggi si rende necessaria un’ulteriore svolta nella gestione complessiva di questa tipologia di pazienti. Una presa in carico innovativa
delle demenze infatti deve prevedere il passaggio dalla costruzione
di una rete intesa come insieme di unità di offerta alla definizione e
condivisione del percorso dedicato, riguardante l’accompagnamento
di paziente e famiglia nelle diverse fasi della malattia.
L’interesse di vecchia data dell’ASL di Brescia per tale tematica si
è attualmente orientato verso la riorganizzazione della rete delle
UVA con loro trasformazione in strutture per le demenze di 1° e 2°
livello e l’elaborazione del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale) dedicato, elaborato con il coinvolgimento di UVA,
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MMG, rappresentanti di RSA/CDI. Una chiara definizione di ruoli,
strumenti, obiettivi e la condivisione di strategie facilita un approccio effettivamente multidimensionale, integrato e coordinato nella
gestione dei bisogni insiti nella malattia.
Lo scopo del PDTA è di migliorare la modalità di gestione del
paziente con decadimento cognitivo/demenza e della sua famiglia
attraverso una conoscenza più puntuale dei servizi esistenti e di
un loro appropriato utilizzo, oltre ad una più organica integrazione tra servizi/strutture e tra operatori. In particolare il PDTA
definisce i principali passaggi del percorso che malato e famiglia
affrontano, in modo da migliorare il funzionamento del sistema
di rete, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre i disagi a loro
carico. Questo percorso vede agire in modo integrato Strutture per
le demenze, MMG ed Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale (UCAM) in un unico piano di intervento, con chiara
definizione dei reciproci ruoli, prevedendo anche il coinvolgimento
dei Servizi della rete territoriale.
Nell’ASL di Brescia un’indagine effettuata attraverso le banche dati
disponibili ha rilevato la presenza di ben 12.643 pazienti affetti da
demenza (Tab. I), numero in incremento sia per il progressivo invecchiamento della popolazione, sia per la maggior appropriatezza
diagnostica.
Tab. I. Pazienti con demenza ASL di Brescia.
Pazienti con Alzheimer
Pazienti con demenza
(non Alzheimer)
Totali
di cui in RSA
Pazienti con Alzheimer
Pazienti con demenza
(non Alzheimer)
Totale
di cui in ADI
pazienti con Alzheimer
pazienti con demenza
(non Alzheimer)
Totale

maschi
997
2.637

femmine
2.950
6.059

totale
3.947
8.696

3.634

9.009

12.643

1.534
3.159
4.693
758
1.558
2.316

Il numero elevato di persone affette da demenza e la specificità dei
loro bisogni motivano l’opportunità
di costruire sinergie e garantire l’appropriatezza degli interventi, a
partire da:
a) un iter diagnostico, terapeutico, di follow-up chiaro e condiviso
tra UVA e con i MMG;
b) una maggiore comunicazione fra operatori delle varie unità di
offerta, in particolare fra UVA, MMG ed UCAM;
c) chiarezza di raccordo fra UVA ed UCAM, per una valutazione
complessiva dei bisogni, l’accompagnamento nell’accesso alla
rete territoriale di servizi e la valorizzazione di esperienze innovative;
d) maggior specificità dell’intervento domiciliare, con particolare
attenzione alla gestione dei disturbi comportamentali, monitorandone gli esiti;

e) iniziative di supporto ai familiari ed ai caregiver non professionali nel delicato ruolo assistenziale.
La gestione dei disturbi comportamentali è il problema di maggior
rilievo, incidendo sulla qualità della vita dei caregiver e della famiglia, non solo dei malati e notevolmente sul clima sia familiare sia
dei servizi; per tale motivo è fondamentale individuare strategie per
farsene carico.
Anche il momento del ricovero ospedaliero rappresenta occasione
di significativa criticità per i pazienti con decadimento cognitivo
e disturbi psico-comportamentali, sia quando già con diagnosi di
demenza, poiché scatena il disorientamento nel malato ed il conseguente acuirsi dei disturbi psico-comportamentali, sia in fase non
sospetta di malattia, poiché l’evento acuto (es. frattura, intervento
chirurgico ecc.) può divenire causa scatenante dell’esordio della
malattia o per l’emergere di manifestazioni deliranti transitorie. Le
UO ospedaliere maggiormente coinvolte sono quelle chirurgiche,
internistiche e geriatriche. Le procedure di ammissioni/dimissioni
protette sottoscritte fra ASL e strutture ospedaliere possono essere utilizzate anche nella gestione dei pazienti con decadimento cognitivo,
nelle seguenti modalità:
a. ricovero ospedaliero di paziente con diagnosi pregressa di
demenza: il MMG e l’UCAM forniscono al reparto di ricovero
documentazione ed informazioni utili ai fini della gestione del
malato;
b. durante il ricovero ospedaliero comparsa di sintomi/sospetti:
l’UO ospedaliera attiva l’UVA di riferimento che effettua una
prima valutazione di inquadramento con screening prediagnostico e decide l’iter successivo, sino ad una eventuale dimissione
protetta.
Nel percorso assistenziale del paziente i due momenti che assumono particolare rilievo, specialmente nel rapporto con i familiari, sono la comunicazione della diagnosi e la valutazione e
l’individuazione di capacità ed effettiva disponibilità familiare al
prendersi carico del malato. Alcune delle condizioni che richiedono
la segnalazione dell’UVA a MMG/UCAM per l’attivazione di servizi
territoriali sono:
- il paziente è solo o non dispone più di validi riferimenti familiari/
caregiver;
- l’ambiente domestico necessita di adeguamento alle esigenze del
malato;
- i familiari/caregiver presentano un livello non sufficiente di conoscenza della malattia e/o degli strumenti di sua gestione e/o di
capacità di utilizzo degli stessi;
- i familiari/caregiver sono in difficoltà o non in grado di gestire i
problemi comportamentali del malato;
- il quadro del paziente subisce un aggravamento clinico e/o sociale che richiede la ricerca di nuove soluzioni;
- l’assistito con demenza è in fase terminale.
Di seguito vengono brevemente elencati i Servizi territoriali attivabili
ed alcune iniziative in atto nel bresciano.
t "TTJTUFO[BEPNJDJMJBSFJOUFHSBUBOFMMFTVFWBSJFGPSNF
- occasionale/estemporanea (es. prelievo domiciliare; ciclo di
terapia iniettiva);
- credit mensile: assegno virtuale per l’acquisto di prestazioni
esclusivamente sanitarie erogate da caregiver professionali;
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- voucher socio-sanitario: assegno virtuale per l’acquisto di
prestazioni socio sanitarie erogate da caregiver professionali.
t 4FSWJ[JEJVSOJ
- CDI (Centri Diurni Integrati), che possono garantire anche
ricoveri notturni;
- CDD (Centri Diurni per Disabili), nei casi di demenza precoce
(pazienti con età inferiore ai 65 anni).
t 4FSWJ[JSFTJEFO[JBMJ
- RSA (Residenza Sanitario Assistenziale) e ricoveri di sollievo;
- RSD (Residenze Sanitarie per Disabili) per pazienti non
anziani(es. pazienti con demenza malattia rara in età giovane
adulta);
- rete riabilitativa (posti letto in strutture di riabilitazione, in
particolare ex IDR).
t *OJ[JBUJWFBTVQQPSUPEFMDBSFHJWFS
- Scuola di Assistenza Familiare con corsi di formazione a supporto della famiglia/caregiver non professionale, dedicati alle
fragilità, fra cui le demenze e Manuale “Istruzioni per l’uso”.
La figura dell’infermiere è presente in tutte le tipologie di servizi: Ospedali-UVA e rete territoriale (es: Assistenza Domiciliare
Integrata, RSA, CDI). Pertanto assume un ruolo di particolare
significato nel percorso di gestione del paziente con demenza. Il
buon esito dell’attuazione dei modelli organizzativi presuppone la
consapevolezza di una funzione specifica richiesta agli operatori
per tipologia di bisogni. Un aspetto peculiare in questo ambito è la
particolarità di approccio richiesta, benché non sufficientemente
riconosciuta e la conseguente necessità di acquisizione di strumenti relazionali per gestire i rapporti con i familiari e specifici
strumenti per la gestione dei disturbi comportamentali del paziente. Di seguito vengono elencate alcune declinazioni di ruolo per
tipologie di servizio:
1. in ospedale: capacità di osservare e di rilevare sintomi sospetti (a
seguito di ricovero) utile ai fini dell’attivazione della consulenza
UVA, contestualmente alla garanzia di assistenza adeguata nella
fase di degenza. Quando il paziente ha una diagnosi pregressa di
demenza, la conoscenza della sintomatologia determinata dalla
patologia per una sua buona gestione, sino alla dimissione verso
il territorio;
2. nell’ADI: un ruolo educativo, di indirizzo a favore dei caregiver
nella gestione a domicilio dei disturbi comportamentali, oltre
che delle patologie correlate e dei bisogni di natura sanitaria più
noti;
3. in RSA e nei CDI: un ruolo organizzativo, in particolare per
quanto riguarda le terapie non farmacologiche di presa in carico
degli ospiti, sempre con attenzione alla sfera relazionale/comportamentale.
Anche le demenze pertanto richiedono una formazione specifica
per essere gestite in modo ottimale. Attraverso la condivisione di
percorsi ed obiettivi è possibile migliorare l’appropriatezza e non
solo l’intensità dei livelli assistenziali a favore di persone affette
da demenza.
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Seconda Sessione
FRATTURA DI FEMORE
MODERATORI: PIETRO FABRIS (VENEZIA), NICOLETTA NICOLETTI (TORINO)

Anziani con frattura di femore: dalla valutazione
all’intervento
E. Meregalli
Azienda Ospedaliera “S. Gerardo Monza”, Università Milano-Bicocca,
Struttura Clinicizzata di Geriatria

Dal 19 marzo 2007 presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza,
reparto di Geriatria, è entrato in funzione un settore dedicato all’ortogeriatria. Questo al fine di fornire, vista l’alta incidenza di persone
fratturate di età maggiore di 70 anni, un’assistenza mirata e ridurre
le complicanze generali, migliorando la qualità complessiva della
gestione clinica e fornendo la ripresa precoce dell’autonomia.
L’anziano è una persona fragile a causa della polipatologia, della
polifarmacologia e della riduzione delle capacità di adattamento, di
comprensione del proprio stato di salute e di risposta autonoma, ed
è quindi maggiormente a rischio fratture.
L’ortogeriatria dell’ospedale di Monza è costituita da sei letti dedicati,
per i quali viene individuato un processo di cura dalla presa in carica
in pronto soccorso fino alla fase riabilitativa finale, coinvolgendo i
professionisti di diverse unità operative e avendo come obiettivo la
stabilizzazione e la guarigione in tempi brevi. Questi fattori condizionano infatti notevolmente la qualità della vita a breve e medio termine nella persona anziana fragile, che altrimenti incorrerebbe nelle
complicanze di cui sopra, quali ad esempio delirium, malnutrizione,
lesioni da decubito e sindromi da immobilizzazione.
Nell’ambito infermieristico è importante fare molta attenzione alla
valutazione del dolore poiché il suo aumento e la sua continua presenza possono portare a sempre più frequenti episodi di confusione
e agitazione, fino al vero e proprio delirium (condizione clinica caratterizzata da un’alterazione acuta e fluttuante dello stato psichico,
con perdita dell’attenzione e alterazione dello stato di coscienza).
Una delle principali difficoltà dal punto di vista infermieristico è data
dalla scarsa attendibilità o addirittura dall’impossibile valutazione
dell’NRS (Numerical Rate Scale) riguardante la persona con deterioramento cognitivo e Alzheimer. Ciò porta spesso ad una valutazione
soggettiva da parte dell’infermiere stesso che rischia di essere in
alcuni casi anche sottostimata.
In termini più pratici l’obiettivo dell’ortogeriatria è quello di seguire
la persona fratturata tenendo presente prima di tutto l’aspetto Geriatrico con le sue patologie correlate, e nello stesso tempo l’aspetto
ortopedico e anestesiologico nel pre-operatorio e anche fisiatrico
per il post-operatorio, avvalendosi dell’esperienza di personale specializzato.
Parlando degli anziani con frattura di femore dalla valutazione
all’intervento è importante soffermarsi sul periodo di tempo che
deve di norma essere di meno di 48 ore per la riduzione delle complicanze.
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Tab. I. Caratteristiche pazienti elegibili in ortogeriatria.
Criterio
1. Età ≥ 70 anni
2. Tipo di frattura: femore, altre ossa lunghe
3. Polifrattura
4. Comorbilità (almeno due patologie)
5. Polifarmacoterapia (assunzione cronica di
almeno tre principi attivi o solo TAO)
6. Deficit cognitivo o neuromotorio
antecedente (es. Demenza, Alzheimer, M. di
Parkinson)
7. Scompenso emodinamico (classe
NYHA > II)
8. Nutrizione e idratazione inadeguate
9. Anemia (Hb < 8 gr/dl)
10. Ipotensione (PAS < 100 mm/Hg)
11. Ipossiemia (sat.02 in aria ambiente
< 90%)
12. Diabete mellito scompensato
13. Insufficienza renale cronica
14. Mancanza di supporto sociale (vive solo)

Sì
×
×

No

×
×
×
×

×

coordinatore infermieristico, infermiere case manager, infermieri,
fisioterapisti, assistente sociale, consulenti vari, ecc.).
Il progetto di modernizzazione “Gestione delle malattie croniche ad
alto impatto assistenziale sul territorio secondo il chronic care model
al fine di ridurre la disabilità, il ricorso inappropriato all’ospedalizzazione e di migliorare la qualità di vita del paziente e del caregiver”
che ha visto coinvolta l’Azienda USL di Ferrara nel 2011 ha previsto
l’approccio al paziente con frattura di femore secondo la logica del
case management. In letteratura l’approccio secondo un modello di
case management nelle patologie croniche ha documentato un miglioramento della qualità di vita e una riduzione degli eventi avversi
di tipo assistenziale.
Obiettivo generale

×
×
×
×

Presa in carico precoce da parte di un infermiere case manager del
paziente con frattura di femore in ambito ospedaliero allo scopo di
agevolarne il percorso clinico assistenziale (dall’accoglimento alla
dimissione) nonché monitorarne costantemente gli esiti assistenziali.

×
×
×

Metodi

In questo lasso di tempo oltre alle preparazione fisica della persona
(clistere, tricotomia, ecc.) bisogna fare attenzione all’aspetto psicologico che viene “alterato” per l’ospedalizzazione la valutazione di
autonomia, di movimento e il dolore.
È importante anche valutare il quadro che circonda il malato in
quanto spesso la caduta che ha portato alla frattura è un evento improvviso che mette in difficoltà oltre al paziente anche tutta l’unità
famigliare che lo circonda.
Dal punto di vista infermieristico abbiamo creato delle istruzioni
operative per il personale di reparto (GERSG-IO-001, 002 e 003)
al fine di descrivere le procedure da mettere in atto per i pazienti
ortogeriatrici, creando così una “modalità di cura” più specifica e
mirata, mantenendo stretta collaborazione tra tutte le figure professionali e il rispetto di procedure condivise.
In conclusione, in questi primi anni di ortogeriatria si è potuta
constatare una riduzione delle complicanze, quali infezioni delle
vie urinarie, della ferita chirurgica e delle difficoltà cardiache e
respiratorie, poiché è stata mantenuta alta principalmente la visione
complessiva geriatrica e non solo l’aspetto ortopedico. In questo
modo si è riusciti a evidenziare maggiormente e quindi intervenire
in anticipo nella comparsa di complicanze.

Il case management del paziente con frattura
di femore
V. Parisi, C. Pelati, C. Andreati, F. Anzivino, K. Bassam
Azienda USL Ferrara
Introduzione

Nella regione Emilia-Romagna si verificano ogni anno 5500 ricoveri di pazienti con frattura di femore e il tasso di mortalità negli
anziani oltre i 75 anni è del 4%. La natura multifattoriale dei problemi riguardanti questa tipologia di pazienti richiede un approccio
multidisciplinare ed un efficace lavoro in team (medico, fisiatra,

Nell’ambito del percorso Ortogeriatrico realizzato nell’Ospedale
del Delta di Lagosanto che prevede un collegamento funzionale
tra équipe ortopedica, geriatrica e riabilitativa nella gestione del
paziente con frattura di femore si è introdotto il case manager
infermieristico.
Tutti i pazienti sottoposti ad intervento di riduzione della frattura di
femore nel periodo ottobre 2010 - luglio 2011 sono stati arruolati dal
progetto indipendentemente dall’età.
Il case manager individuato tra gli infermieri con competenze avanzate in ambito geriatrico ha le seguenti funzioni:
a) Effettuare la valutazione multidimensionale entro 72 ore dalla
consulenza fisiatrica nell’unità operativa di Ortopedia, con la
somministrazione di un set minimo di scale validato e condiviso
all’interno del gruppo di progetto le scale costituenti il dossier
paziente sono:
- BADL (autonomia delle attività della vita quotidiana);
- IADL (autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana);
- CIRS (indice di comorbilità);
- BRADEN (valutazione del rischio di lesione da pressione);
- SPMSQ (valutazione dello stato mentale);
- Scala analogico-visiva (valutazione qualità della vita);
- GDS o ADRS (depressione del paziente anziano);
- valutazione del dolore o PAINAD;
- vulnerabilità psicosociale dell’anziano;
- BRASS (Blaylock Risk assessment screening);
- Scala di Conley.
b) Monitorare l’andamento del percorso clinico assistenziale interfacciandosi con le diverse équipe e con familiari
dell’utente se necessario attivando da subito interventi di
tipo educativo.
c) Rivalutare attraverso il set di scale condiviso ad 1 mese dalla
prima valutazione indipendentemente dal setting il paziente
(Lungodegenza Post-Acuzie o a Domicilio) allo scopo di monitorare l’andamento ed eventualmente effettuare delle variazio-
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ni riguardanti il progetto di dimissione o attivando interventi
di altri specialistici. Se il paziente era al domicilio il dossier
era utilizzato in versione abbreviata (BADL, IADL, Valutazione
della qualità della vita, valutazione del dolore) con contatto
telefonico.
Alla dimissione a domicilio tutti i pazienti arruolati erano inseriti
in un percorso di tele monitoraggio gestito dal Comune, per questi
ultimi il case manager fungeva da:
1. raccordo per i soggetti in trattamento riabilitativo domiciliare
con il Fisiatra e il Geriatria;
2. raccordo con gli operatori del servizio di tele monitoraggio
per quanto riguarda le problematiche assistenziali emerse nel
colloquio attivando le risorse sanitarie più appropriate (MMG,
Specialista Ortopedico o Specialista Geriatra).
A 6 mesi dal reclutamento il case manager effettuava la terza valutazione multidimensionale di follow-up per i soggetti che erano
a domicilio.
Risultati

Non tutte le scale del dossier sono state somministrate in quanto non
sono risultate sempre applicabili.
I partecipanti reclutati con frattura di femore sono stati 44 donne
con età media 79 anni e 10 uomini con età media 79 anni. Da un
punto di vista dell’età i partecipanti più anziani rilevano attraverso
la scala di Braden la possibilità di sviluppare maggiormente l’insorgenza di lesioni da pressione. Il punteggio medio dei pazienti
fratturati è stato 15, ovvero rischio moderato di insorgenza di lesioni
da pressione.
La scala BRASS ha identificato attraverso il punteggio assegnato
nel 67% dei casi un percorso di dimissione corretto rivelandosi un
ottimo strumento di programmazione, infatti il 30% dei pazienti ha
proseguito il trattamento riabilitativo post-operatorio presso l’Unità
Operativa di Geriatria e Lungodegenza, il 24% è stato dimesso in CP/
RSA, il 46% è rientrato a domicilio con supporto ADI. Dei 25 pazienti
dimessi a domicilio, 2 hanno proseguito il trattamento riabilitativo
in regime ambulatoriale e 6 pazienti hanno beneficiato del trattamento fisioterapico domiciliare.
I casi clinici riguardanti il trattamento riabilitativo domiciliare
sono stati discussi settimanalmente dal fisiatra con l’infermiera case
manager e la fisioterapista, consentendo la rapida valutazione della
prescrizione di ausili e la richiesta di consulenze varie.
La funzionalità di base dei pazienti fratturati diminuisce significativamente tra entrata e uscita, influenzando notevolmente la qualità
di vita che subisce una leggera oscillazione al momento dell’entrata
con un punteggio di 6 all’uscita con un punteggio di 6,5.
La vulnerabilità psicosociale dei pazienti reclutati ha rilevato un
punteggio di 11, ovvero la presenza di una condizione e supporto
sociale debole, supportando così l’importanza di avviare un percorso
di dimissione precoce e l’attivazione dei servizi più adeguati alle
esigenze del paziente e familiari.
Conclusioni

I dati del progetto di modernizzazione rispetto ad un progetto pilota
effettuato nell’anno 2010 confermano che il modello orto geriatrico
offre migliori risultati con l’introduzione un infermiere case manager responsabile dell’assistenza personalizzata del paziente.
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Il percorso riabilitativo nell’anziano con frattura
di femore
M. Pevere
SIGG

La frattura di femore nell’anziano è spesso un evento traumatico
che va ben al di là della lesione ossea: i dati di letteratura indicano
che la disabilità nella deambulazione è permanente nel 20% dei casi
e meno del 50% dei soggetti torna ad avere le stesse performance
funzionali precedenti il trauma 1. Anche il tasso di mortalità entro
l’anno è elevato e destinato ad aumentare con l’aumento dell’età
media della popolazione.
Trattandosi di pazienti anziani, spesso comorbidi, l’approccio multidisciplinare e multidimensionale è senz’altro da preferirsi a quello
tradizionale ed il trattamento riabilitativo ne tiene conto prevedendo, oltre ad un programma specifico di esercizi, anche l’integrazione
con le altre figure dell’équipe assistenziale e con il caregiver che, insieme al paziente, viene opportunamente educato nella gestione delle attività della vita quotidiana. L’obiettivo principale dell’intervento
del team assistenziale è infatti il recupero della massima autonomia
funzionale ed il ruolo del fisioterapista è centrale. L’intervento riabilitativo prevede una valutazione del paziente che, a partire dalla
conoscenza del tipo di frattura e di riparazione eseguita, consideri
dolore, vissuto della situazione, grado di collaborazione del paziente,
stato funzionale premorboso e postoperatorio, eventuali comorbilità
muscolo scheletriche e sistemiche. Il trattamento mira ad intervenire
su tre ambiti: quello segmentario per il recupero del ROM, della forza
ed elasticità muscolare; quello della mobilità globale, con particolare riguardo alla deambulazione ed all’equilibrio per la prevenzione
di nuove cadute; quello del recupero delle attività della vita quotidiana che nei primi tempi richiede l’educazione del paziente (uso
di strategie alternative, soprattutto nei casi di impianto di protesi
d’anca) e del caregiver (assistenza nel cammino e nei trasferimenti).
Dal punto di vista della sequenza temporale possiamo distinguere
tre fasi: fase acuta, dal 1° giorno postoperatorio al 7° giorno; fase
subacuta, dall’8° giorno fino a 2/4 settimane post-intervento; fase
degli esiti, dopo le 4 settimane dall’intervento o comunque quando
il paziente è in grado di deambulare e di eseguire i trasferimenti
in modo autonomo 2. Una parte del percorso riabilitativo si svolge
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all’interno dell’ospedale, nei reparti di ortopedia o di orto geriatria,
per poi proseguire nelle UO di riabilitazione, nelle lungodegenze o
nelle strutture intermedie, fino al domicilio o all’istituzionalizzazione. Secondo il seguente schema:

Esaminiamo ora nel dettaglio l’intervento: nella prima fase, in
collaborazione con l’infermiere, il fisioterapista ha cura che l’igiene posturale del paziente sia svolta correttamente per prevenire il
rischio di lussazione (in caso di riduzione della frattura mediante
protesi) e di lesioni da pressione; il trattamento riabilitativo specifico va applicato precocemente, già dalla prima giornata, in
quanto questo, secondo alcuni autori, migliora significativamente
la deambulazione a distanza di due mesi. Il fisioterapista quindi
mobilizza l’arto operato, rispettando la comparsa di dolore, e stimola
il paziente all’attivazione volontaria dei principali gruppi muscolari
interessati attraverso esercizi di contrazione isometrica. Vanno evitati movimenti combinati poliarticolari e l’esercizio del ponte che
potrebbero sottoporre la sede di lesione a forze eccessive. Il paziente
va anche stimolato a rimanere il più a lungo possibile alzato dal
letto, in poltrona, per questo è necessario fin da subito istruirlo su
come eseguire correttamente il trasferimento letto-sedia, ciò previene il rischio dell’immobilizzazione e le sue complicanze fra cui
la retropulsione e l’ipotensione ortostatica. Sempre in questi primi
giorni è importante, in collaborazione con il personale infermieristico, istruire adeguatamente il paziente su come muoversi a letto il
più autonomamente possibile. Quando non vi sono segni di infiammazione, le condizioni cliniche sono stabilizzate e vi è un controllo
del dolore e cioè, in genere, a partire dalla prima settimana, viene
concesso un carico parziale ed il trattamento entra nella fase subacuta; oltre a continuare negli esercizi per il recupero dell’escursione
articolare attiva, verranno iniziati esercizi di rinforzo muscolare in
stazione eretta e proseguirà il training ai passaggi posturali ed ai
trasferimenti, al recupero delle ADL (in particolare apprendimento di
strategie alternative per l’abbigliamento, uso del wc o della comoda,
addestramento all’uso di ausili) coinvolgendo anche il caregiver in
preparazione del rientro a domicilio. È in questa fase che il paziente
viene addestrato al corretto modo di salire e scendere le scale e a
salire e scendere dall’auto. Durante il trattamento, soprattutto nella
gestione degli ausili, possono evidenziarsi disturbi delle funzioni
esecutive che, anche se sfumati, rivestono un importante significato
sull’outcome finale del percorso riabilitativo e clinico più generale:
è compito del fisioterapista rilevarli e tempestivamente segnalarli
al medico. Un altro aspetto da considerare è la manifestazione di
sintomi depressivi, presenti in proporzione variabile dal 10% al 40%,
essi costituiscono un grande ostacolo all’intervento riabilitativo e,
per alcuni autori, correlano significativamente con la sopravvivenza
inferiore ad un anno se associati a demenza 3. Nella fase degli esiti
il trattamento mira ad ottimizzare i risultati conseguiti in termini
di forza muscolare, resistenza cardiorespiratoria ed equilibrio per
prevenire il rischio di nuove cadute, infatti la paura di cadere, fear
of falling, è un importante fattore di rischio che nei soggetti che
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hanno avuto almeno una caduta ha una prevalenza doppia rispetto
a coloro che non sono mai caduti 4; la paura di cadere, inoltre, ha
ricadute negative sulla funzionalità fino a produrre una perdita di
autonomia nelle attività della vita quotidiana (BADL)) e in quelle
strumentali (IADL).
Resta tuttora molto problematica e poco esplorata in letteratura 5 la
presa in carico riabilitativa dei soggetti con grave deterioramento
cognitivo che hanno in genere outcome peggiori rispetto alla popolazione generale sia in termini funzionali che di sopravvivenza. Per
questi soggetti le linee guida scozzesi raccomandano una gestione da
parte di un gruppo con specifica formazione geriatrica ed è sicuramente auspicabile che gli operatori siano addestrati alla comunicazione con il soggetto demente.
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LA PREVENZIONE DELLE CADUTE IN CASA
DI RIPOSO: UNA SFIDA PER TUTTA L’ÉQUIPE
MODERATORI: PAOLA GOBBI (MILANO), ERMELLINA ZANETTI (BRESCIA)

La prevenzione delle cadute in casa di riposo:
una sfida per tutta l’équipe
A. Libardi, E. Negri, A. Passarella
Trento

Le cadute rappresentano uno dei principali problemi clinici identificati delle sindromi geriatriche. Cadere rappresenta, infatti, un
importante indicatore clinico di uno stato di instabilità e vulnerabilità legato alla perdita di riserva funzionale del soggetto e ad eventi
esterni che comportano un effetto molto più negativo dell’atteso.
Parlare di cadute significa pertanto parlare di fragilità, nella cui
definizione si identificano spesso le cadute come elemento caratterizzante la sindrome stessa. Le cadute, pertanto, come la fragilità (quasi
a diventare un tutt’uno) rappresentano un segno premonitore della
sua istituzionalizzazione o addirittura del decesso del paziente che
può essere dovuto non solo alle lesioni conseguenti alla caduta.
Diversi fattori contribuiscono alla instabilità e alla caduta, ma i
cambiamenti legati all’invecchiamento (cardiovascolari, neurologici, sensoriali) svolgono probabilmente un ruolo primario in molte
cadute. Con l’avanzare dell’età diminuiscono, ad esempio, i riflessi
di correzione posturale, la sensibilità neuro muscolare e sensitiva in
genere, e soprattutto diminuisce la massa muscolare in particolare
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per le donne (sarcopenia) e quindi la forza dei muscoli importanti
per il mantenimento della postura. La debolezza muscolare è molto
frequente nella popolazione anziana e la sua prevalenza varia da un
48% nella popolazione di comunità fino a un 80% nelle residenze
assistenziali. Pazienti con difficoltà nel cammino sono presenti nel
20-50% della popolazione e 2/3 delle persone che cadono hanno di
questi problemi.
Studi prospettici hanno rilevato che approssimativamente dal 35%
al 60% della popolazione ultra sessantacinquenne residente in
comunità, anche se in buona salute può cadere annualmente, che
circa la metà sperimentano multiple cadute e che la percentuale di
anziani che cadono aumenta dopo i 75 anni. Le donne cadono più
frequentemente degli uomini fino ai 75 anni di età, quindi la situazione si capovolge. Spesso, inoltre, è difficile nell’anziano raccogliere
una corretta anamnesi per la presenza di deficit mnesici, cognitivi,
mancanza di testimoni.
Sia l’incidenza delle cadute sia la severità delle relative complicanze
aumenta con l’età e in particolare dopo i sessanta anni. Le potenziali complicanze della caduta sono rappresentate da fratture, in
particolare di femore e vertebre, da lesioni dolorose dei tessuti molli,
ma è altrettanto drammatico il rischio di ricovero in Case di riposo
o l’incapacità di riprendere movimento e le proprie attività della vita
quotidiana. La paura di uscire, con conseguente aumento di richieste
di servizi sociali, la cosiddetta “post-fall syndrome” rappresentata
da paura, ansietà o depressione post-caduta colpisce il 30-73% dei
pazienti, con conseguente riduzione delle attività quotidiane.
L’incidenza delle cadute nelle residenze per anziani ed in ospedale,
nelle persone sopra i 65 anni, è di quasi tre volte superiore (1,7
cadute ogni letto/ anno). I rischi, in tali ambienti, sono legati alla
maggior prevalenza di polipatologie tra cui la demenza, aggravata
dall’incontinenza, la polifarmacoterapia, la disabilità ma, soprattutto, è stato dimostrato che per pazienti di RSA un’anamnesi positiva
per cadute è il fattore di rischio maggiormente predittivo di successive cadute, seguono wandering, uso di ausili (bastone o altro),
basso punteggio all’ADL, età > 87 anni, deficit della deambulazione,
conservata indipendenza nel salire e scendere dal letto, conservata
indipendenza negli spostamenti su sedia a rotelle. L’uso di ausili e
insicurezza a deambulare, e talora anche insufficiente o inadeguata
assistenza, sono rischi importanti.
Lo screening del rischio diventa quindi un metodo efficace per identificare le persone a rischio di caduta. Questa valutazione dovrebbe
essere effettuata su tutte le persone ammesse in un setting per acuti
o residenziale entro 24-48 ore, e qualora le condizioni della persona
si modifichino.
La valutazione del rischio di caduta può essere efficacemente effettuata mediante uno strumento standardizzato e mediante la valutazione clinica del professionista, che è un elemento irrinunciabile
nella definizione del rischio di caduta, in quanto nessuno strumento
di valutazione del rischio, da solo, è in grado di identificare tutte le
persone a rischio o tutti i fattori di rischio.
È successivamente opportuna una valutazione specialistica per avere
informazioni cliniche dettagliate relative a specifici fattori di rischio,
come base per l’identificazione degli interventi necessari.
Il progetto presentato a questo convegno, intrapreso da un gruppo
di Residenze per Anziani trentine e sostenuto e coordinato dall’Unio-
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ne Provinciale Istituzioni per l’Assistenza, è nato da tali premesse
scientifiche abbinate alla rilevazione che in molti casi anche la
contenzione diveniva strumento per evitare le cadute nella persona
anziana istituzionalizzata. Il progetto è stato elaborato a partire dalle linee guida proposte dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Trentina ed è finalizzato a implementare nelle Residenze una serie
di interventi allo scopo di ridurre le cadute e il ricorso ai mezzi di
contenzione fisica. La prevenzione delle cadute è la giustificazione
prevalente all’utilizzo dei mezzi di contenzione, sebbene non vi siano evidenze di efficacia. Il progetto presenta una serie di interventi
alternativi e relega il ricorso alla contenzione fisica quale ultima
scelta e sempre conseguente a un’attenta e documentata valutazione
dei possibili benefici a fronte dei possibili rischi.
La prevenzione delle cadute, quale principale causa di contenzione,
non trova infatti alcun riscontro negli studi condotti: non vi è infatti
alcuna prova che la contenzione fisica eviti la caduta nei soggetti
anziani ospedalizzati. In particolare, l’uso di mezzi di contenzione
non si associa ad un numero significativamente più basso di cadute
o infortuni in sottogruppi di residenti a rischio di caduta. Questi
risultati sostengono la necessità di un approccio individualizzato a
queste persone per ridurre il rischio di caduta e favorire la mobilità,
anziché l’immobilità. L’utilizzo delle spondine non si associa ad una
riduzione di cadute dal letto e la loro rimozione, per contro, non è
associata ad un aumento di cadute tra gli anziani istituzionalizzati.
Gli studi che hanno valutato l’incidenza di cadute nei programmi
di riduzione della contenzione hanno riportato che la significativa
riduzione dell’utilizzo dei mezzi di contenzione non si associa ad
un aumento delle cadute. Altri studi hanno valutato l’impatto della
contenzione sulle lesioni traumatiche e hanno osservato: o nessun
cambiamento significativo in relazione all’uso o al non uso della
contenzione o una riduzione delle lesioni più gravi e l’aumento di
quelle lievi in relazione ad una significativa riduzione della contenzione. Questi risultati suggeriscono che gli anziani continuano a cadere, con o senza l’uso di contenzione fisica a causa di cambiamenti
associati al processo di invecchiamento e alla presenza di fattori di
rischio. Rimuovere la contenzione può diminuire la gravità degli
effetti conseguenti la caduta.
Tra gli interventi che un’équipe multiprofessionale è chiamata a
mettere in atto per prevenire le cadute dell’anziano, si trovano anche
quelli che incidono sul suo ambiente di vita. Essi hanno come obiettivo quello di renderlo sicuro, protesico, facile da “leggere” per tutti i
residenti, inclusi quelli affetti da deficit cognitivi e/o funzionali.
Sulla base delle evidenze presenti in letteratura, il nostro gruppo
di lavoro ha individuato una serie di requisiti riferiti all’ambiente
per prevenire le cadute, realizzando una check list in cui essi sono
riportati.
Tali requisiti si riferiscono ai diversi spazi fisici in cui l’anziano vive
e si muove (camera da letto, bagno, soggiorno/sala da pranzo, spazi
comuni interni, spazi comuni esterni) e si distinguono, inoltre, tra
necessari e consigliati. I primi attengono alla prevenzione delle cadute dell’anziano (ad esempio nel bagno: maniglioni, alza wc, luce
notturna), mentre i secondi sono funzionali alla riduzione ulteriore
del rischio (ad esempio lavandino e specchio regolabili).
Veloce da utilizzare e di immediata comprensione, la check list ambientale elaborata offre al professionista la possibilità di verificare se
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le caratteristiche dell’ambiente in cui opera siano tali da ridurre o
aumentare il rischio di caduta dei residenti.
Prevenire le cadute significa inoltre mettere in atto, a livello organizzativo, interventi mirati in tal senso.
Il nostro lavoro ha portato all’individuazione di specifiche azioni che i referenti della struttura (Direttore, Direttore sanitario,
Coordinatore RU) o del nucleo/reparto dovrebbero attuare, tra
le quali adeguare gli ausili alle esigenze degli ospiti, promuovere
la formazione del personale su quest’argomento, incentivare la
presenza di parenti e volontari, organizzare le attività in modo
flessibile, favorire la presa in carico degli ospiti, rilevare sistematicamente le cadute.
Per ciascuno di questi interventi sono state specificati gli strumenti e
le modalità di realizzazione e l’indicatore di risultato.
È fortemente raccomandata la realizzazione di programmi per la
prevenzione delle cadute che comprendano più interventi, in quanto
i fattori di rischio associati ad esse sono multifattoriali.
Per quanto attiene alla persona è fondamentale la corretta gestione
clinica delle patologie preesistenti che possono contribuire al rischio
di caduta della persona come:
- patologie neuromuscolari;
- infezioni del tratto urinario;
- ipossia;
- disidratazione;
- bisogni nutrizionali;
- iperammoniemia;
- ipotensione ortostatica.
Nell’approccio all’anziano a rischio di caduta, trattare con priorità
l’ipotensione ortostatica, razionalizzare la terapia, quando possibile,
e realizzare interventi che migliorino l’equilibrio, la capacità di eseguire i passaggi posturali e che migliorino la marcia.
Le strategie per prevenire le cadute dipenderanno dalla valutazione
del rischio di cadere della persona stessa te e dal livello del rischio
appurato.
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Fornire approcci non farmacologici per le persone con deficit cognitivi,
emozionali, comportamentali; intraprendere strategie interdisciplinari
per assistere le persone con depressione, agitazione o aggressività; comunicare in modo rilassato e calmo; fornire istruzioni semplici, evitando
motivazioni dettagliate e spiegazioni; favorire la presenza da parte dei
familiari; fornire strategie non farmacologiche per favorire il sonno.
Le strategie organizzative che possono essere usate per i pazienti a
rischio includono le seguenti azioni:
- ridurre la distanza tra il letto o la sedia usati dalla persona ed il
bagno;
- assicurare l’accesso al campanello, che esso funzioni, e che vi sia
pronta risposta alla chiamata;
- in situazione di emergenza, e solo per periodi di tempo limitati,
considerare la possibilità di collocare il materasso per terra se
l’anziano è particolarmente confuso;
- prima della deambulazione controllare che la persona indossi
abiti e scarpe della giusta misura (evitare le ciabatte e le calzature con suola scivolosa);
- se la persona è portatrice di pannolone, controllare che sia ben
posizionato;
- utilizzare gli ausili idonei alla persona ed in collaborazione con
il fisioterapista, fornire l’addestramento necessario.
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COMUNICAZIONI ORALI
Analisi dell’incident reporting delle cadute nell’Istituto
Piccolo Cottolengo Don Orione, Milano
A. Castaldo, R. Bagarolo
Piccolo Cottolengo di Don Orione, Milano

Scopo. Le cadute nelle persone istituzionalizzate, soprattutto se anziane,
rappresentano un problema sanitario rilevante, in quanto talvolta possono
portare ad esiti molto sfavorevoli. Tra il 30% e il 75% delle persone degenti/
residenti in servizi di lungo assistenza cade ogni anno e di questi tra il 40%
e il 50% ha cadute ricorrenti. Le cadute traumatiche aumentano con l’età1 e
variano dal 9% al 15% nei diversi setting residenziali, esitando in frattura nel
4% circa dei pazienti2. Il presente studio è basato sull’analisi dell’incident reporting relativo alle cadute delle persone assistite presso l’istituto don Orione
di Milano, struttura di cure a lungo termine che al 2010 comprendeva: 201
posti letto (pl) di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani), 82 pl
di RSD/CSS (Residenza Sanitaria per Disabili e Comunità Socio Sanitaria
per disabili), 24 pl di REG (Riabilitazione Extraospedaliera estensiva generale/geriatrica e mantenimento).
Metodi e strumenti. I dati sono stati rilevati attraverso apposite schede
di segnalazione introdotte nel 2002 e modificate nel 2008, in occasione
dell’implementazione di un protocollo clinico assistenziale sulla valutazione
e prevenzione delle cadute.
Risultati. Le cadute registrate nel 2010 sono state 259, di cui il 62,5% riferite
alla RSA, il 24,3% alla RSD e il 13,1% alla REG. L’incidenza delle cadute
per 1000 giornate/ospite varia da 2,30 per le RSA e RSD a 4,20 per la REG.
Le persone accolte in tutti i servizi nel 2010 sono state 457; di queste 106
(23,2%) sono cadute, di cui in REG l’11,9% (16/135) dei pazienti, in RSA il
27,5% (66/240) e in RSD il 29,3% (24/82) degli ospiti. La media delle cadute
per ospite nei diversi servizi è risultata statisticamente diversa: REG (1,75, Ds
± 0,93), RSD (2,67, Ds ± 3,34), RSA (2,53, Ds ± 3,86), con un ampio range
di cadute (1-31). Il 50% degli ospiti (53/106) è caduto solo una volta e l’altra
metà ha avuto cadute ricorrenti nell’anno. L’età media degli ospiti caduti è
74,4 anni (Ds ± 17,16; range 32-102). La metà delle cadute sono avvenute
durante il turno del pomeriggio. Le cadute sono avvenute più frequentemente nei luoghi comuni [soggiorno, sala da pranzo, corridoio (52,4%)] rispetto
agli spazi privati [camera di degenza e bagno (40,3%)]. In circa il 70% dei
casi l’ospite prima di cadere stava svolgendo un’attività: camminare, stare
in piedi, alzarsi o sedersi. La maggior parte delle cadute si sono verificate per
una perdita di equilibrio (32,5%) o per uno scivolamento (28,2%). Nel 90%
circa delle cadute non è stato segnalato un concomitante o recente problema
clinico degli ospiti. La media dei farmaci/die assunti dagli ospiti al momento
della caduta era di 5,20 (Ds ± 3,140). Il numero di operatori presenti mediamente al momento della caduta era 3,72 (Ds ± 1,7; range: 1-9). Il 70% delle
cadute sono avvenute senza conseguenze, il 27% circa aveva determinato
una lesione minore e solo 1,2% una lesione maggiore.
Conclusioni. L’incidenza delle cadute e la prevalenza degli ospiti caduti
nel nostro istituto è simile o inferiore a quella riportata in letteratura. Il
confronto con gli anni precedenti ha evidenziato un andamento crescente
nei primi anni, imputabile ad un graduale incremento delle segnalazioni di
cadute, e poi decrescente, associato verosimilmente ad un maggior utilizzo
di buone prassi per la valutazione e la prevenzione delle cadute. L’adozione
di protocolli e la formazione di tutte le figure professionali si sono dimostrati efficaci nel creare una cultura diffusa e condivisa dell’importanza di
documentare, ri-valutare il rischio di caduta e ridurre per quanto possibile
il rischio di ulteriori cadute.
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Studio di prevalenza della disfagia in un reparto
di riabilitazione
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Scopo. La disfagia è un disturbo comune tra la popolazione anziana. In
letteratura sono presenti numerosi studi di prevalenza sulla popolazione ricoverata in ospedale con patologia acuta, mentre sono meno frequenti studi
relativi alla prevalenza di tale disturbo in setting riabilitativi. Obiettivo della
ricerca è valutare la prevalenza di disfagia oro-faringea in una popolazione
di pazienti anziani degenti in un setting riabilitativo.
Materiali e metodi. Nel periodo di tempo intercorso tra l’aprile 2009 e
il giugno 2010 sono stati valutati all’ingresso tramite 3-oz Water Swallow
Test 1 tutti i pazienti (n. 1434) ricoverati nel dipartimento di Riabilitazione
delle Ancelle della Carità di Cremona. Dove il test è risultato dubbio o positivo è stata effettuata la valutazione di secondo livello dal logopedista e
assegnato un punteggio di gravità, secondo la scala DOSS 2, e impostata una
dieta a consistenza modificata. Durante la degenza i pazienti affetti da ictus
e tutti coloro che all’ingresso erano in trattamento con nutrizione enterale/
parenterale seguivano un trattamento specifico per la deglutizione e la ripresa dell’alimentazione orale dove possibile. Alla dimissione tutti i pazienti
sono stati rivalutati con scala DOSS e, qualora fosse accertata la persistenza
di disfagia, veniva educato il care-giver principale.
Risultati. Il test di screening 3-oz Water Swallow Test è risultato dubbio o
positivo in 169 pazienti (11,8%), mentre alla valutazione di secondo livello
149 pazienti (10,3%) sono risultati essere disfagici. Il grado di disfagia è
migliorato alla dimissione in 42 pazienti (28,2%), con una variazione del
punteggio medio DOSS da 3,9 ± 1,5 all’ingresso a 5,8 ± 1,4 alla dimissione.
Tra i 42 pazienti disfagici migliorati 25 (59,5%) erano affetti da ictus, mentre 5 (11,9%) da disturbi respiratori. Alla dimissione 13 pazienti (31%) erano
in dieta libera e 14 (33,3) in dieta di facile masticazione.
Il grado di disfagia rimaneva invariato o peggiorava in 107 pazienti
(71,8%).
Conclusione. I dati dimostrano che in un setting riabilitativo la prevalenza
di disturbi di deglutizione è rilevante. Inoltre si è dimostrato che in circa un
terzo dei pazienti il trattamento specifico ha portato ad un miglioramento
della disfagia e di conseguenza alla dimissione in maggiore sicurezza e
autonomia non solo dei pazienti, ma anche dei care-giver. Pertanto la valutazione e il trattamento della disfagia sono importanti anche in un setting
riabilitativo, purché si sappiano coniugare approcci specifici del logopedista
con una formazione specifica del personale e del care-giver.
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La sperimentazione del “Kit Ring” nell’ASL TO2
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La demenza è uno dei maggiori problemi di salute pubblica e rappresenta
una sfida tra le più impegnative per i sistemi di welfare dell’attuale secolo.
Essa inoltre ha forti implicazioni sulla tipologia di informazioni, indicazioni
e consigli necessari a chi si prende cura: il caregiver. Quest’ultimo è spesso
chiamato a prendere decisioni molto delicate riguardanti le modalità di assistenza del proprio familiare malato. I caregiver possono diventare a loro volta una “seconda vittima” della malattia, altrettanto bisognosa di assistenza.
Sulla base di tale consapevolezza è maturato il Progetto europeo “Ring”.
Scopo. Presentare l’esperienza dell’ASL TO2, partner del progetto, nella
sperimentazione del Kit Ring su un gruppo di caregivers formali e informali.
La finalità del Progetto è rappresentata dalla preparazione, sperimentazione
e diffusione del Kit Ring, uno strumento informativo mirato a sostenere i
caregiver nella loro relazione d’aiuto, fornire informazioni fondamentali sul
decorso delle demenze, supportare coloro che si trovano ad accompagnare
alla fine della vita la persona affetta da demenza.
Materiali e metodi. Il Kit Ring nasce dall’integrazione di tre strumenti (la
guida per chi si prende cura, il GAM programma psicoeducazionale e il DVD)
a valenza formativa ed informativa rivolti a caregiver formali (operatori
socio-assistenziali-sanitari) ed informali (familiari, volontari) che, a diverso titolo ed attraverso differenti modalità, si prendono cura di anziani con
demenze. La sperimentazione consiste nell’effettuare incontri formativi (6
incontri da due ore) tenuti da psicologi (formati con apposito corso) rivolti
a caregivers formali e informali. Sono stati arruolati 43 caregivers formali
e 10 caregivers informali (totale della sperimentazione di tutti i partners:
864 caregivers). La sperimentazione è stata preceduta da un questionario
per l’analisi dei bisogni formativi e, al termine della sperimentazione, da un
questionario che indagasse: 1) Livello di soddisfazione dei caregivers rispetto
all’utilizzo dei singoli componenti il Kit Ring e rispetto all’utilizzo del Kit
Ring completo; 2) Livello di stress e ansia dei caregiver prima dell’utilizzo
del Kit Ring e dopo l’utilizzo del Kit Ring. 3) Il livello di competenze iniziali
e finali dei caregivers formali ed informali dopo la sperimentazione del kit
Ring; 4) il livello di soddisfazione dei formatori.
Risultati. 1) il 48% ha ritenuto come strumento più utile la visione di
spezzoni di film inerenti la tematica della relazione d’aiuto con le persone
affette da demenza o disabili o con problemi psichiatrici; il 27 % ha ritenuto
come strumento più utile il libro contente indicazioni sulle modalità di assistenza e cura, anche nel fine vita, delle persone affette da demenza; il 25%,
ha ritenuto le sessioni in aula, riguardanti aspetto psico educazionali per la
gestione delle emozioni durante il lavoro dicura di persone affette da demenza o disabili come strumento più utile. 2) Per quanto riguarda i caregivers
informali, i risultati ottenuti mostrano una riduzione dello stress del 22,1%
e dell’ansia del 26,9% dopo la sperimentazione del Kit Ring. Per quanto riguarda i caregivers formali, i risultati ottenuti mostrano una riduzione dello
stress del 15,5% e dell’ansia del 12,1% dopo la sperimentazione del Kit Ring.
3) Miglioramento delle competenze nell’azione di cura da parte di entrambe
i gruppi. 4) Ottimi risultati di soddisfazione dei formatori rispetto a tutti gli
elementi del kit utilizzati.
Conclusione. La costituzione dei gruppi di sperimentazione è stata eterogenea, ma omogenea all’interno di ciascun gruppo; i formatori coinvolti
appartengono a profili professionali diversi (Sanitari e Sociali). Questi
fattori insieme hanno garantito una ricchezza di opinioni, di possibilità di
confronto e di crescita culturale. La partecipazione è stata ritenuta positiva
da parte dei Caregivers, tanto che in un caso, il gruppo creatosi per la speri-
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mentazione, si è trasformato in un gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto. Le variabili
che hanno sicuramente influenzato questa sperimentazione possono essere
ricondotte ai seguenti aspetti: situazione abitativa del malato o di istituzionalizzazione; provenienza geografica dei Caregivers; carico emotivo e di
cura; differenze tra caregivers formali e informali.

Le cadute nelle persone anziane residenti
in struttura: studio retrospettivo
C. Papparotto*, S. Zuliani**, C. Demgne***
* A.s.p. Opera Pia Coianiz, Tarcento (Udine); ** Università degli Studi di Udine,
Udine; *** Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia”,
Udine

Scopo. Nelle strutture residenziali per anziani le cadute sono un problema
che presenta ancora oggi una prevalenza elevata, infatti ogni anno circa il
50% degli anziani residenti in struttura cade 1. Le cadute hanno importanti
conseguenze in termini di aumento della morbilità, della mortalità e del
peggioramento della qualità di vita 2.
Lo scopo di questo studio era quello di rilevare la prevalenza delle cadute
nelle persone anziane residenti in struttura, di descrivere le caratteristiche
delle cadute, di identificare alcuni fattori estrinseci ed intrinseci di caduta e
di analizzare le conseguenze delle cadute.
Materiali e metodi. Per raggiungere questo scopo, è stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo in una struttura residenziale per anziani. Il
campione di convenienza era costituito da tutte le persone anziane (65 e più
anni) cadute nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008. Al fine di identificare le caratteristiche delle cadute, alcuni fattori estrinseci ed intrinseci e
le conseguenze delle cadute sono state analizzate le schede di segnalazione
delle cadute utilizzate dalla struttura. Sono inoltre stati raccolti i seguenti
dati relativi alle persone anziane cadute: caratteristiche demografiche, patologia principale, comorbilità, autosufficienza/non autosufficienza rilevata
con la scheda B.I.N.A. (Breve Indice di Non Autosufficienza) e dipendenza
nelle attività di vita quotidiana, rilevata con l’Indice di Barthel.
Risultati. Nel periodo considerato gli anziani caduti sono stati 50, pari al
17,6% degli ospiti residenti in struttura; le cadute totali verificatesi sono
state 102.
Le persone anziane cadute avevano un’età media di 86,3 anni. Per quanto riguarda le attività di vita quotidiana, il 40,0% era completamente dipendente
nello svolgimento delle stesse, mentre il 22,0% era indipendente. Gli anziani
caduti erano per la maggior parte affetti da demenza (38%) e la presenza di
4 o più patologie caratterizzava il 56% degli anziani stessi.
Il 48,5% delle cadute si è verificato nella fascia oraria 14-21 e il 33% dalle
ore 7 alle 14. Le cadute avvenivano più frequentemente in camera (45,1%) e
si verificavano da posizione eretta (28,8%), durante il cammino senza ausili
(19,2%) o con ausili (10,6%), da posizione seduta (14,4%). Il motivo della
caduta era rappresentato soprattutto da perdita dell’equilibrio (41,3%) e
perdita di forza (14,9%).
Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali, il pavimento bagnato
e/o scivoloso caratterizzava il 3,3% delle cadute, seguito dall’illuminazione
inadeguata (2,5%).
Le scarpe chiuse erano indossate dagli Ospiti nel 51% degli episodi di caduta,
seguite dalle ciabatte (32,7%).
Nel 44,4% dei casi la terapia farmacologica era rappresentata da sedativi e
nel 19,7% da diuretici, seguiti da ipotensivi (16,2%).
Rispetto alle conseguenze delle cadute, nella maggior parte dei casi (67,0%)
non era stata riportata alcuna lesione. Le lesioni conseguenti sono state
nella maggioranza lesioni non gravi, mentre si è verificato solo un caso di
lesione grave (frattura).
Conclusioni. I risultati di questo studio evidenziano che le cadute rappresentano un problema frequente nelle persone anziane residenti in struttura.
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Nella popolazione considerata gli interventi di prevenzione delle cadute
dovrebbero essere orientati a valutare attentamente con i medici curanti la
terapia farmacologica e a pianificare interventi preventivi, in particolare nei
confronti delle persone con demenza e con comorbilità.
I risultati emersi da questo studio offrono una prima analisi della situazione
esistente nella struttura considerata al fine poi di identificare interventi mirati alla prevenzione delle cadute e successivamente valutarne l’efficacia.
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Cronicità e pluripatologia dell’anziano nella rete
dei servizi delle cure primarie
A. Nastruzzi
Medico di Medicina Generale, Firenze

Il sistema delle cure primarie comprende i servizi e le prestazioni
di cui i cittadini fruiscono a livello territoriale: di esso la medicina
generale ne è parte integrante e fondamentale.
Partendo da una disamina delle differenze tra sistema ospedaliero
e sistema delle cure primarie si pone l’accento sulla dichiarazione
di Alma Ata che afferma che “l’assistenza sanitaria di base fa parte
integrante sia del sistema sanitario nazionale, di cui è il perno e il
punto focale, sia dello sviluppo economico e sociale globale della
collettività”.
Questa forma di assistenza, pur nella sua accezione di equità e universalità offre il fianco a diverse criticità.
Un esempio è come in un paese industrializzato come il nostro, il
5% della popolazione consuma in valore il 50% dei servizi sanitari
e sociosanitari offerti dal SSN, equivalente al 3% del PIL e inoltre
che la maggior parte di questa piccola quota della popolazione è
costituita da disabili gravi, spesso anziani, oltre che da alcuni malati
gravi vicini alla morte.
Si deve inoltre considerare come la spesa sanitaria vedrà un incremento sul PIL (da circa l’attuale 6% al 9,7% nel 2050) nella considerazione che aumenta sia l’età media di sopravvivenza sia le patologie
croniche di cui la popolazione, sempre più anziana, sarà affetta.
Questo sempre più a discapito delle classi sociali meno agiate.
Se a questo affianchiamo l’esigenza di un ospedale sempre più
efficiente con diminuzione delle giornate di degenza e dei posti letto
(ospedale per intensità di cura) si capisce che solo attraverso la creazione di un territorio forte ove si accentui l’esigenza di un’intensità
di assistenza affiancandovi le cure intermedie, sempre di pertinenza
della medicina generale, si possa continuare a mantenere quel buon
grado di sanità pubblica che ci ha contraddistinto.
La Regione Toscana nel suo PSR 2008-2010 ha portato avanti come
strategia quella del passaggio dalla medicina d’attesa alla sanità
d’iniziativa, attraverso lo strumento del Chronic Care Model.
Questo strumento partito nell’anno scorso, sarà esteso nel prossimo
futuro a tutti i medici convenzionati con il SSN e per la sua piena
attuazione, dovrà fruire dello strumento organizzativo di cui la medicina generale si è già dotata inserendolo negli ultimi ACN: si tratta
della creazione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali)
che sono il nucleo fondante sul quale si potranno costruire quelle
strutture, UCCP (Unità di cure primarie), UTAP o Case della salute
comprendendo in esse anche tutto il sistema delle cure primarie.
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Infine un accenno ai criteri di Beers e alle reazioni avverse da
farmaci che sempre più colpiscono gli anziani che, a causa delle
pluripatologie di cui sono affetti, sono “costretti” a prendere in
numero crescente.
Questi farmaci che, se presi per la singola patologia, sono da ritenersi
appropriati, possono non diventarlo se si prendono in considerazione
tutte le diverse patologie di cui soffre il paziente.
Da cui il monito di Beers: “pensaci tre volte prima di prendere la
penna per prescrivere farmaci alle persone anziane”
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Dove la Psicologia nel percorso di cura:
nella continuità l’integrazione
E. Bavazzano
Psicologa (Firenze)

La Psicologia dell’invecchiamento si esplica prioritariamente
nell’ottica della promozione del benessere e della qualità di vita,
secondo la prospettiva della prevenzione 1, sguardo volto alla
dimensione di salute, prima che questa venga sottoposta alle insidie del tempo che passa e porti, nella persona che invecchia,
alla comorbilità, quale manifestazione di uno stato di fragilità
che, se non protetto, diviene disabilità. Prevenzione significa invece intervenire all’interno della natura “complessa e sistemica”
dell’invecchiamento, affinché questo sia caratterizzato da un reale
ed effettivo “benessere soggettivo”, che dalla ricerca risulta essere
influenzato non tanto da una protezione di natura organico-funzionale, quanto principalmente da fattori psicologici determinanti
positive strategie di coping della persona, ovvero crescita personale
e positive relazioni con gli altri 2.
Se è vero infatti che la fragilità è un concetto complesso e multifattoriale, questa deve essere assunta quale stato dinamico caratterizzato
da un peggioramento dello stato di salute di tipo organico-funzionale
e da problemi di tipo psicologico e sociale, che aumentano il rischio
di risultati avversi per la salute. Viene definito, all’interno di un
modello complesso, la necessità di comprendere la dimensione del
rischio quale fattore predittivo una disabilità che, se diagnosticata
nel momento in cui compaia il suo precursore (fragilità), potrebbe
essere ridotta o quantomeno rallentata nel suo stesso decorso di tipo
biopsicosociale. La ricerca suggerisce infatti che proprio lo stato di
salute psicologica, che include prioritariamente sperimentare sentimenti positivi, ha benefici effetti protettivi rispetto agli outcome intesi in senso globale, ovvero il raggiungimento di uno stato di salute
fisica, mentale ed emotiva, insieme ad un benessere ed una qualità
di vita soggettivamente percepiti 3.
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Si ipotizza che il setting migliore, in cui la Psicologia dell’invecchiamento possa esplicare la sua funzione di prevenzione (in qualità di
psicologia sociale, delle organizzazioni e della comunità), invece di
esclusive cure specialistiche (neuropsicologia, psicologia clinica e
psicoterapia), sia quel luogo in cui il cittadino – la persona anziana – dovrebbe trovare le prime risposte ai suoi bisogni espressi e,
laddove necessario, il primo aiuto a decodificare le domande implicite attraverso segnali (spesso sintomi) del suo stato di salute letta in
chiave multifattoriale (biopsicosociale): il setting di Cure Primarie,
dove sono presenti già professionisti dediti alla presa in carico territoriale, in ottica di continuità assistenziale.
Sostenere e promuovere, nelle Cure Primarie, una dialettica maggiore e migliore tra l’approccio sanitario e l’approccio affettivorelazionale (psicologico) è implicito nell’azione di integrazione
sociosanitaria, di natura sia istituzionale e gestionale che professionale, secondo cui l’équipe stessa è un metodo di lavoro. Vengono
posti al centro i bisogni della persona, in dialettica con il sapere multidisciplinare, realizzazione che non può prescindere da un lavoro di
comprensione e di gestione di tutti gli aspetti emotivo-affettivi, di cui
le relazioni sono il substrato. L’acquisizione di queste competenze
(trasversali e necessarie rispetto a tutte le professioni di aiuto) ha
come effetto sull’organizzazione quello del miglioramento del clima,
ma soprattutto quello di creare valore aggiunto e qualità ai servizi di
natura sociosanitaria 4.
Ma, affinché l’inserimento dello Psicologo nelle Cure Primarie
possa realmente avvenire, è necessario che alcune barriere vengano
superate, quali le seguenti differenze presenti tra la Medicina e la
Psicologia, intese quali approcci e orientamenti distinti spesso tra
loro: se il medico si assume il compito di dirigere tutto il trattamento e assume su di sé la responsabilità delle cure, lo psicologo cerca
di rendere la persona attivamente responsabile del suo processo di
presa in carico; inoltre, se il medico è orientato all’azione secondo
un modello evidence-based, lo psicologo è orientato al processo e
all’outcome condiviso 5.
All’interno delle Cure Primarie, particolare significato riveste
quindi il tema della continuità: continuità tra domicilio e luogo di
cura (ospedale, residenza sanitaria assistenziale, ecc.), continuità
tra trattamenti (medici con l’eventuale prescrizione di farmaci,
infermieristici, sociali ambientali, infine psicologici). Laddove lo
Psicologo dell’invecchiamento non sia in grado di collocarsi in
questa importante sfida, in cui psiche e soma dialogano attraverso
tutti gli attori chiamati in causa per la tutela del benessere della
persona anziana, è sua responsabilità, in quanto il tempo è maturo
affinché l’intervento della Psicologia sia attuato sul territorio, per
dare risposte alla complessità dei bisogni che la persona anziana
presenta.
I bisogni, impliciti ed espliciti, propri della vecchiaia, richiedono
spesso diagnosi e interventi da parte di figure professionali diverse
di area psicosociosanitaria, che in una lettura multidimensionale
insieme riescano a dare risposte attraverso progetti integrati. L’integrazione si realizza così a livello individuale ed anche gruppale:
intervento di rete significa poter facilitare un processo che conduca
ad una qualità di vita che tenga realmente conto delle caratteristiche
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della persona, che vive in un contesto e presenta bisogni, aspettative, desideri, possibilità reali, in un percorso di continuità, che, nel
setting delle Cure Primarie, viene ad articolarsi dalla nascita fino
alla morte.
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Identità e invecchiamento
A.M. Loiacono
Istituto di Psicoterapia Analitica di Firenze

Il processo di invecchiamento è un percorso caratterizzato da passaggi critici di adattamento sia involutivi che evolutivi. Alle prime
percezioni soggettive di invecchiamento si riattivano conflitti e si
attivano angosce depressive; d’altro canto, la necessità di elaborazione profonda del senso di sé e della propria identità è una occasione
esistenziale che comporta nuove conquiste.
La psicoanalisi contemporanea ha integrato concetti ed esperienze
dai campi della psicologia sociale, della sociologia e dell’indagine
neuropsicologica. Identità è un concetto ponte paradigmatico di
questa interazione fruttuosa. L’Autore prende in esame la crisi di
identità e il problema del Sé come momento esistenziale di trasformazione e come risorsa che permette di operare nuove scelte
e individuare nuove direzioni della propria vita, con particolare
riferimento alle problematiche che la donna incontra nella nostra
società. Metterà inoltre in luce come sia stato abbandonato il pregiudizio di Freud sulla possibilità di trattamento psicoanalitico dopo
i quarant’anni, a cominciare dalla posizione di Jung 1 che sostenne
l’importanza della psicoanalisi anche in questa fase della vita. Lungo
questa direttrice hanno proceduto autori come Clara Thompson 2, e,
più recentemente, Otto Kernberg 3 4, con particolare riferimento al
narcisismo della persona anziana.
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Seconda Sessione
Tavola rotonda:
PERCORSI DI CURA DELL’ANZIANO:
QUALI GLI APPROCCI PSICOLOGICI PSICOTERAPICI?
MODERATORE: GUIDO GORI (FIRENZE)

Anziani, famiglie e psicoterapia
C. Bogliolo
Istituto di Psicoterapia Relazionale, Pisa

La senescenza è un periodo nel quale ai cambiamenti individuali
si accompagna un generale, talvolta difficile, processo di riadattamento di tutto il sistema familiare, anche se non convivente.
Processo che talora passa attraverso comportamenti tendenti a
gestire il problema, ma in certi casi si conclude con l’emergere di
problemi comportamentali, o anche di un sintomo, unica risposta
che il gruppo-famiglia riesce a dare di fronte alla propria incapacità
di trovare una nuova struttura. In termini sistemico relazionali non
è detto, peraltro, che chi “fa il sintomo” sia l’anziano: può essere
qualunque altro membro del sistema-famiglia
La terza e la quarta età sono quelle del ritiro dal lavoro, dove si può
rimanere privi del proprio compagno di vita, in cui spesso emerge la
dipendenza dagli altri. Ne seguono contraccolpi psicologici, che non
tutti sono in grado di fronteggiare, trovando nuovi motivi di interesse
o attività, impegnando il tempo ed evitando di isolarsi.
Molti anziani mantengono, anche in tarda età, la piena lucidità, le
capacità critiche, e sanno predisporsi alla separazione dagli affetti.
Di solito – e questo avviene molto prima che compaiano disturbi
fisici – si rivela un progressivo sapere, che potremmo chiamare
“interno”: una consapevolezza dello scadere del tempo e della fine.
Questa evoluzione dipende dalla personalità, dalla storia della vita,
dal ruolo che uno ha occupato nella famiglia o nell’ambiente di
lavoro. Può accadere che esperienze dolorose, o conflitti irrisolti,
rimasti latenti per decenni durante la vita produttiva, possano essere
riattualizzati con la crisi del pensionamento e della perdita di ruolo
(Camdessus, 1989; Weakland, 1979). Così come modelli mentali costruiti nel tempo siano sentiti come più validi rispetto a quelli attuali
(“Mio padre faceva rigar dritto i figlioli!”).
La persona anziana rimane un’entità ben definita, col suo mondo,
la sua storia, i suoi sistemi di appartenenza: sono aspetti peculiari,
come quelli degli altri membri della famiglia, che restano soggettivi. Hanno però un’influenza sugli altri e questo si connette alla
visione sistemica e ai rapporti col ciclo vitale della famiglia, dove
ogni situazione diversa da quelle abituali induce la necessità di
un riadattamento di tutti. Ad esempio situazioni delicate come due
genitori anziani che vanno a vivere con una coppia di giovani adulti
proponendo le proprie abitudini. In circostanze come questa, l’armonia faticosamente raggiunta tra marito e moglie può essere turbata
quando un genitore di età avanzata, ma ancora valido, si aspetta la
piena dedizione da parte dei figli adulti.
È relativamente frequente la “autoproposizione” come malato, che
costringe i figli ad occuparsi del genitore distogliendoli da altri
aspetti della loro vita (Spark e Brody, 1970). Evenienze come queste
introducono alla considerazione di come una variazione “struttu-
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rale” del sistema famiglia, indotta dal processo trasformativo della
generazione anziana, non può non determinare variazioni generali.
Ad esempio la decisione di una “sistemazione” del nonno, o del
vecchio padre, in una casa di riposo, può non dipendere da una
reale infermità, ma essere il modo col quale il sistema risponde alla
sua definitiva perdita di ruolo. Tutto il sistema, compreso l’anziano,
attribuirà la decisione ad una sopraggiunta “infermità”. Di conseguenza la richiesta d’aiuto è normalmente formulata in termini di
intervento medico: possono anche essere presenti malattie reali, ma
in non pochi casi, a questa “pazientificazione” corrispondono dei
meccanismi espulsivi connessi a circuiti relazionali intrafamiliari.
Nelle vicende familiari, e in una dinamica più tipicamente sistemica,
si può verificare che un anziano assuma il ruolo di paziente, rinviando così l’affrontare una difficile relazione da parte di una coppia. È
un modello interattivo che ricorda quello delle famiglie con un figlio
adolescente problematico. Non rara è la cosiddetta coalizione – che
si verifica quando due membri della famiglia si alleano a danno di
un terzo –: ad esempio quando un figlio, con l’arrivo della madre
vedova, costituisce con questa un’alleanza aggressiva tendente a
squalificare la propria moglie. Oppure un vecchio padre, sostenuto
dalla figlia, potrebbe esautorare il di lei marito assumendo, di fatto,
il ruolo di capo famiglia. Situazioni di questo tipo sono molto spesso
connesse a “rapporti simbiotici”, o invischiamento, o mancata differenziazione di questi figlio/e adulti. Si caratterizzano per confini
eccessivamente diffusi (o permeabili). È in atto un regressivo rapporto fusionale, che sembra annullare eventuali precedenti processi
di differenziazione (forse fittizi) e impedisce l’individuazione dei due
sistemi. Il risultato sarà una famiglia ritornata ai modelli di quando
gli attuali adulti erano adolescenti.
Alfredo
Dunque la malattia di un anziano può essere il modo col quale una
famiglia “fa fronte” ad una empasse evolutiva in quanto, nel ruolo di
problema, proprio lui è paradossalmente utile. Il suo sintomo non è solo
un evento soggettivo: è semmai l’espressione di una situazione di “quel
sistema famiglia”, il quale non trova altro modo per non evolvere.
Una psicoterapia con una famiglia fu richiesta per lo stato depressivo
di Alfredo, 76 anni, pensionato da dieci, vedovo da 2. Da circa un
anno viveva presso il figlio. Proprio qui, dopo qualche mese, aveva
cominciato a non mangiare, a chiudersi in se stesso, a rammaricarsi
e a lamentare malattie inesistenti. Fu emessa diagnosi di “depressione senile” e avviata una cura con farmaci antidepressivi, senza
alcun miglioramento. La famiglia era composta da suo figlio, Mario,
39 anni, la moglie Gemma, 34 anni e dal loro bambino, Giacomo
di 9. Mario, che pur amava Il padre, aveva avuto difficoltà ad accoglierlo sia per la casa molto piccola, sia per una certa resistenza della
moglie. Con l’arrivo del nonno, Giacomino aveva dovuto lasciare la
propria camera per trasferirsi in una stanzetta di passaggio, senza
porta, accanto alla camera dei genitori. L’aumento di spese aveva
aperto qualche problema, e Gemma si era risentita con il marito.
Ecco una sequenza della seconda seduta.
T. (a Gemma): “Certo lei è stata molto disponibile nel cambiare le
vostre abitudini familiari per accogliere suo suocero… non so se
questo si è fatto risentire tra di voi…”.
Gemma: “Ho fatto quanto dovevo, ci mancherebbe…, mi dispiace
per il bambino… non ha più i suoi spazi”.
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T.: “Certo… e lei, Mario… non sarà stato semplice prendere certe
decisioni…”.
Mario: Per i genitori si fa tutto. Purtroppo andava tutto bene, poi,
dopo la morte della mamma, si è isolato, è cambiato… così l’ho
dovuto prendere a casa con noi…”.
T.: “Ci sono state difficoltà?”
Mario: “Insomma (guarda verso la moglie). Non è facile cambiare
tutto… lei si è adattata, … ma io che potevo fare? … Pochi mesi
fa avevamo pensato… per alleggerire… che poteva… sistemarsi
a Vicenza da suo fratello, che è pensionato anche lui. Ma proprio
quando avevamo deciso… ecco cosa è successo…
T. (a Gemma): “Mi sembra che Mario apprezzi quello che lei ha
fatto…“.
Gemma: (dubbiosa) “Certo, apprezza… ma non è che proprio abbiamo deciso insieme… in pratica ho fatto quello che lui voleva…
semmai (accenna un sorriso d’imbarazzo) certamente sarà utile per
non fare altri figli, visto che non c’è più spazio e tempo… (fa una
lunga pausa) Insomma non è che poi ci si desse tanto da fare per
averli… ma anche per stare insieme…”.
Con la morte della moglie, la vita di Alfredo si è modificata: dalla posizione di marito, col proprio ruolo e status sociale, è divenuto ospite del
figlio, praticamente dipendente. Prima il pensionamento, poi il lutto
per la moglie, ed infine lo sradicamento, possono essere tre concause
importanti per la depressione. Ma da un altro punto di analisi emerge
che, col suo arrivo, Gemma dice che li avrebbe sollevati dal fare altri
figli, ma Alfredo, trasferendo il nipote quasi nella loro camera, ha
limitato la loro vita intima. Così potrebbe aver “dissimulato” qualche
loro problema sessuale e forse le scarse attenzioni di Mario verso la
moglie. Alfredo si fa depresso, malato, quando è progettata una sua
“sistemazione” dal fratello. I sintomi gli permettono di non essere
deportato per una seconda volta ma, ribaltando questa interpretazione
logica, potrebbero garantire, con la sua presenza, sia pur scomoda, di
risparmiare ai due di affrontare i loro problemi sessuali e, tanto meno,
una decisione su altri figli. Un insieme di componenti possono influire
e determinare il modello di vita di un anziano lungo il suo percorso
vitale; sarebbe un errore cercare una causa unica. La terapia familiare, in questi casi, dovrà tener conto della multifattorialità, o meglio
della complessità in cui le storie si vanno svolgendo. È ovvio che siano
accertate delle componenti biologiche, come ad esempio gli stati di indebolimento mentale, i problemi devono essere affrontati anche sotto il
profilo socio-sanitario, con trattamenti medici, riabilitativi ecc., e non
con la psicoterapia. Altro sono i casi di “vere” patologie e i conseguenti
problemi che le famiglie si trovano ad affrontare, altro sono quelli in
cui un anziano, o una intera famiglia, entrano in stato di sofferenza
per problemi relazionali. Aiutare una famiglia con anziani prevede di
tener conto delle differenti componenti relative al contesto, alla storia
individuale, al ciclo vitale della famiglia, alle modalità interattive dei
membri di questa.
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La psicoterapia della Gestalt
R. Raffagnino
Università di Firenze
La filosofia della Gestalt

La psicoterapia della Gestalt è un approccio clinico che, prima di
essere un metodo di intervento, è una filosofia, indirizzata a comprendere l’uomo nel suo modo unico ed irripetibile di essere nel
mondo (da-sein) e ad attribuire importanza alla sua esperienza
di vita, come la fenomenologia ed il pensiero esistenzialista hanno
insegnato e come Friedrich Salomn Perls ha accolto nel formulare
le fondamenta del modello psicoterapeutico.
Allievi e successori del maestro - anche se talvolta con modalità
diverse – hanno approfondito, sviluppato, articolato il pensiero
gestaltico apportando contributi importanti per comprendere le
sue possibili applicazioni e per sviluppare modalità utili non solo
ad affrontare il lavoro clinico, ma anche situazioni, problemi,
condizioni altre dal contesto psicoterapeutico, che hanno a che fare
con il sociale e con la salute in senso ampio. Come sostiene Erving
Polster 1 “la terapia è qualcosa di troppo buono per essere limitata al
malato…” (p. 24). E, come puntualizza Menditto 2, “la psicoterapia,
che si occupa non solo della cura dei disagi psicologici, ma anche
dell’orientamento e di linee guida per la vita quotidiana, favorisce
la gestione dell’insicurezza e dell’isolamento che provengono sia
dalla nostra interiorità sia dalla complessità del contesto affettivo e
comunitario…” (pp. 119-20).
Proprio l’attenzione alla realtà esterna, alle sue richieste e alle sue
contraddizioni, la considerazione dei problemi della nostra epoca,
le diverse e più articolate richieste di aiuto da parte delle persone,
indirizzate non solo a risolvere patologia, ma a trovare nell’incontro
con il clinico uno spazio di ascolto e di crescita, hanno sicuramente
aiutato i sostenitori del modello clinico della Gestalt a cercare adattamenti creativi ai dettami della realtà sociale e storica che stiamo
vivendo.
Per riconoscere ciò che un modello clinico può offrire a realtà diverse, è sicuramente utile riferirsi non tanto al metodo e alle tecniche
utilizzate, quanto a ciò che è essenziale, che – come ama ripetere
Ginger – nella Gestalt non sono le tecniche, ma la sua filosofia.
Una filosofia che attribuisce centralità all’individuo, considerato
nella sua unicità, alla sua crescita secondo le proprie potenzialità
(autoregolazione), alla fiducia nella “saggezza naturale” dell’organismo che fa ripetere a Ferrara 3 che “la Gestalt è la terapia che
cerca la persona al di là delle maschere e dei ruoli, nella sua naturalezza” (p. 152). L’uomo di plastica – descritto da Perls – imposto da
un modello sociale, alienato da se stesso, diviene in questo modo un
uomo reale, in carne ed ossa. L’uomo sempre alla ricerca di qualcosa
di altro da sé è ricondotto a se stesso, a ciò che è, a quelle che sono le
sue potenzialità di essere. Forse in molta sofferenza e solitudine della
terza età possiamo leggere proprio la difficoltà ad essere se stessi, a
riuscire ad accettare i limiti dell’età, a superare l’attaccamento ad un
nostalgico passato. Accettare se stessi è il primo passo per riconoscersi e per conoscere ciò che ancora possiamo trasmettere, senza voler
per forza essere qualcosa di diverso da sé.
L’attenzione all’individuo dell’approccio gestaltico non si traduce
in un ripiegamento soggettivistico, ma al contrario individua nella
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relazione con l’ambiente, la fonte del benessere e della crescita
individuale. Una relazione che si esprime nel contatto, una linea di
confine sottile e mobile in cui avviene lo scambio e il confronto fra il
l’organismo e l’ambiente. “Il confine di contatto – specifica Menditto 4 – è il luogo nel quale si dispiega il sé; è il luogo nel quale l’Io e il
tu, l’individuo e l’ambiente si incontrano nell’esperienza” (p. 17). La
zona di confine è uno spazio di scambio, è un dare e ricevere reciproco, un fluire continuo di energie. Quando questo flusso si interrompe
o è ostacolato in qualche modo si può originare sofferenza, disagio.
Pensiamo all’anziano che non riesce più a trovare una motivazione
per essere e sentirsi importante per gli altri e per la società, si trova
a fare i conti con un ambiente spesso ostile o che non lo riconosce
più. La sua energia di scambio con l’ambiente si è interrotta e questo
può anche essere fonte di depressione, ansia, difficoltà a continuare a
vivere. Allora è essenziale identificare queste interruzioni, analizzando il modo in cui la persona si relaziona all’ambiente e a se stesso;
far emergere il come accade l’esclusione per riuscire a costruire una
connessione più fruttuosa e benefica con la comunità.
Per una psicoterapeuta che, come me, si è interessata da sempre alle
dinamiche e alle patologie relazionali, l’attenzione del modello gestaltico alla interazione organismo-ambiente ha permesso di trovare negli
anni un modo di conoscere e di lavorare in cui la valorizzazione delle
dinamiche relazionali, di ciò che accade tra le persone, potesse essere
coniugata con un approfondimento soggettivo 5-7. E rovesciando i termini della relazione, mi ha aiutato – grazie anche alla mia formazione
nel modello relazionale sistemico – a considerare l’ambiente e l’altro
non tanto come ostacoli, ma possibilità alla realizzazione del sé.
L’apprendimento gestaltico

Ciò che ho respirato quando mi sono avvicinata e ho iniziato (ormai 30 anni fa) ad apprendere i principi e il metodo dell’approccio
gestalico è stato proprio l’odore avvolgente della possibilità di essere
se stessi, in modo unico nella relazione con l’altro. Ho contattato
la difficoltà a scimmiottare l’apprendimento di una tecnica, di un
intervento e l’essenzialità di un’assimilazione profonda di ciò che
viene insegnato, perché diventi qualcosa di tuo, che faccia parte di
te e del tuo modo di essere e di intervenire con l’altro. Un modo che
ti permetta di com-prendere l’altro, di aiutarlo nel suo percorso di
crescita secondo le sue potenzialità. Ho appreso anche come tutto ciò
si potesse tradurre nella prassi soltanto acquisendo l’attitudine a fare
silenzio dentro di sé, cancellando dalla propria mente pregiudizi,
schemi, modelli, informazioni, immagini, che potessero condizionare l’ascolto autentico e profondo che il comprendere se stessi e l’altro
implica. Si tratta di un’attitudine difficile da apprendere e da mettere
in atto nella relazione, in quanto sacrifica il bisogno del fare, il senso di onnipotenza e ci fa contattare la paura di non essere apprezzati,
accettati, amati proprio perché efficienti, bravi, ecc. Ognuno di noi,
svolgendo il lavoro di psicoterapeuta, è più indirizzato a credere
quanto sia importante essere sicuri di sé, forti, pieni di strumenti e
di metodo per accedere alle situazioni più difficili da affrontare. Ciò
permette di sentirsi sicuri, di pensare – illudendosi – di poter avere
la risposta giusta per l’altro, di essere pronti a dare conforto, consigli,
risposte esistenziali; a proporsi di aiutare la persona ad essere più
efficiente in modo da avere un migliore adattamento alla società.
Ci permette di evitare di contattare le proprie fragilità.
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Ma che cosa si perde in questo modo?
Vi siete mai soffermati a guardare gli occhi di una persona anziana?
Ad un primo sguardo appaiono spenti. Ti fanno dire: “Che posso fare
per lei?” Non c’è energia, non c’è luce, non c’è speranza. E invece
quanto è importante l’entusiasmo, la motivazione nel nostro lavoro.
E di fronte ad un anziano con gli occhi spenti della speranza nel
cambiamento, mi sento disarmato. Una fragilità che non accetto,
evito o nascondo dietro a qualcosa come: “Ti dico io cosa è bene
per te”. Ma se avessi avuto il coraggio di guardare la mia fragilità,
forse avrei osservato più a fondo quegli occhi apparentemente spenti
e avrei scoperto che in realtà stavo proiettando su di essi le mie
paure.
In un altro contesto, ma per me significativo dell’importanza di entrare in contatto con le proprie fragilità e considerarle tracce sincere
del proprio modo di essere e fonte di comprensione delle paure, difficoltà, esigenze dell’altro, riguarda la mia esperienza, durata alcuni
anni, in radioterapia oncologica. In questo reparto ho svolto attività
di consulenza a malati terminali che, quanto ad occhi spenti, nulla
hanno da invidiare agli anziani. La domanda che mi posi allora fu:
“Che cosa posso fare di fronte a chi sa di non avere più molto tempo
da vivere?” Ebbi paura, avvertii la vertigine della confusione… e
rimasi in contatto con questa mia fragilità. Mi faceva male, ascoltai
il male che mi faceva e iniziai piano piano a comprenderla e poi a
fare silenzio dentro di me e a concedermi semplicemente di stare
con l’altro. Ricordo una persona, tra tutte, che dopo un colloquio mi
disse: “Sa, dottoressa, è la prima volta che ho voglia di uscire da qui
ed andare a casa ad annaffiare i miei fiori”. Non l’ho più rivista…
La prassi in Gestaltherapy
La filosofia del modello della Gestaltherapy si traduce in una prassi
clinica che implica aspetti diversi che provo a sintetizzare nel limitato spazio disponibile, tenendo presenti il contesto di cui ci stiamo
occupando in questo incontro.
Il terapeuta della Gestalt non si preoccupa di dare spiegazioni relativamente ad azioni, comportamenti, pensieri di una persona; non
gli interessa la ricerca delle cause (perché?), che costringe a forzare
ciò che vede entro schemi mentali, ma presta attenzione a che cosa
emerge e a come un fenomeno si manifesta, nel qui ed ora della relazione clinica. Qui ed ora posso essere consapevole della esperienza
che sto vivendo, sia essa una sensazione, un’emozione, un pensiero,
un sentimento.
Il divenire consapevoli di sé è un obiettivo centrale nel modello
clinico della Gestalt (awareness) ed è diverso dal concetto di insight
o presa di coscienza, perché si estende oltre l’atto conoscitivo, per
implicare appunto componenti sensoriali, percettive, emozionali,
immaginative, che vengono di volta in volta esplorate e attivate per
permettere all’organismo nella sua interezza di scoprire il proprio
funzionamento, la propria saggezza, come direbbe Perls. Questo
percorso consapevole aiuta ad entrare in contatto con ciò che è in
questo momento; anche con il nostro dolore, la nostra sofferenza,
con i nostri limiti e fragilità, per – sostiene Ferrara 8 – “un porsi
aperto di fronte a se stesso e all’altro, come atto di accettazione del
limite e come elemento di normalizzazione delle fantasie illusorie
che sostengono il dover essere in opposizione all’essere come si è…”
(pp. 219-20). Permette anche di entrare in contatto con quelle parti
di noi che non vogliamo vedere, che nascondiamo, neghiamo per
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apparire anche ai nostri occhi bravi, buoni, efficienti, potenti ecc.
Come sintetizza Zerbetto 9 “la Gestalt propone un percorso esperenziale di graduale appropriazione e integrazione delle parti scisse” per
riuscire a “passare […] dalla condizione di scissione e di confusione
a quella del confronto, della coesistenza e della integrazione di elementi…” (pp. 83-4).
In questo percorso si affaccia la mano lunga del processo evolutivo
che permette di osservare le crisi, comunque esse si verifichino,
primariamente come dei blocchi di un percorso di crescita che ostacolano l’adattamento creativo all’ambiente di vita 5-7.
Nella prassi della Gestalt, mentre da una parte è importante
diventare consapevoli di un qualche processo interno (sia esso
emozione, bisogno, interesse, pensiero ecc.), dall’altra è altrettanto
essenziale esprimerlo con l’azione. Un’azione che tuttavia non si
limita all’agire per agire, ma che cerca attraverso l’espressione
di trovare il suo significato. È un agire associato al sentire e alla
costruzione di significati. Partendo dall’esperire posso cogliere
il significato della mia esperienza. E in ciò possiamo ritrovare
una caratterizzazione del metodo dell’approccio gestaltico, che
lo distingue sia da altri orientamenti di ispirazione umanistica,
che privilegiamo l’osservazione e l’ascolto della esperienza altrui,
sia dalla tendenza diffusa nella pratica clinica a spiegare l’esperienza. È diverso soffermarsi a spiegare una situazione dal vivere
quella stessa situazione. Ed è ancora diverso che un altro mi dica
o spieghi ciò che sto sentendo. Non ne ho bisogno, lo sto sentendo
in questo momento. Se lo vogliamo sapere basta chiederlo: “Cosa
provi adesso? “Cosa stai pensando? Non c’è bisogno di dire all’anziano: “Lei è depresso. Dovrebbe cercare di credere in se stesso e
sapere che può ancora dare qualcosa agli altri”. Lui lo sa”. Forse è
opportuno chiedergli: “Qual è la sua paura? Cosa teme di più della
sua vecchiaia?” …
L’esperienza dell’azione può essere anche gioco e, in questo modo,
associarsi alla creazione, al piacere, alla fantasia; si può non solo
esperire, ma anche giocare con le proprie idee, le proprie paure, i
desideri e i timori, le proprie fantasie e possibilità. L’azione va oltre
l’esperienza per coniugarsi con la creatività, il cambiamento, in
quanto nel gioco ho accesso alla ricchezza della mia interiorità e
posso osservare la realtà da altri punti di vista, acquisire un diverso atteggiamento, attivando in tal modo un pensiero più fluido e
plastico. Ho avuto modo di leggere esperienze di animazione con
gli anziani, che aiutano le persone a stare nella dimensione concreta della scoperta, di nuove acquisizioni, di sperimentare codici
diversi dal linguaggio verbale, di cambiamenti e di trasformazioni
possibili.
La centralità del tempo presente dell’esperire, dell’azione e del gioco
nell’approccio gestaltico, non fa dimenticare l’importanza della
dimensione del passato e le possibilità che il racconto e la storia
possono offrire all’intervento di aiuto. Già Erving Polster, nel suo
libro Ogni vita merita un romanzo 10, sosteneva il valore della
narrazione e oggigiorno la psicoterapia della Gestalt ha reintrodotto
l’importanza della elaborazione significativa dell’esperienza oltre
che del vivere ed agire l’esperienza. Un’introduzione che soddisfa
la mia ricerca di integrazione fra approcci diversi e avvalora il peso
che ha avuto per me l’approccio cognitivo-costruttivista nella mia
formazione e nel mio lavoro.

7° CORSO PER PSICOLOGI

BIBLIOGRAFIA
1
Polster E. Psicoterapia del quotidiano, migliorare la vita della persona
e della comunità. Trento: Erickson 2007.
2
Menditto M. Relazione esplorazione autorealizzazione nella vita quotidiana. In: Ferrara A, Lobb MS, eds. Le voci della Gestalt. Sviluppi e
innovazioni di una psicoterapia. Milano: FrancoAngeli 2008. pp. 119-53.
3
Ferrara A. Una Gestalt per i nostri tempi. In: Menditto M, ed. Psicoterapia della Gestalt contemporanea. Esperienze e strumenti a confronto.
Milano: FrancoAngeli 2011, pp. 137-63.
4
Menditto M. Prefazione. In: Menditto M, ed. Psicoterapia della Gestalt
contemporanea. Esperienze e strumenti a confronto. Milano: FrancoAngeli 2011, pp. 11-23.
5
Raffagnino R. La terapia di coppia tra soggettività e relazionalità.
Psicoterapia 2003;25:35-43.
6
Raffagnino R. Liberi di scegliersi ancora. Un percorso clinico con la
coppia. Firenze: Le Lettere 2010.
7
Raffagnino R.. Il tempo nella relazione di coppia tra continuità e
cambiamento. In: Menditto M, ed. Psicoterapia della Gestalt contemporanea. Esperienze e strumenti a confronto. Milano: FrancoAngeli 2011,
pp. 43-54.
8
Ferrara A. Tradizioni e innovazioni in psicoterapia della Gestalt. In:
Ferrara A, Lobb MS, eds. Le voci della Gestalt. Sviluppi e innovazioni di
una psicoterapia. Milano: FrancoAngeli 2008. pp. 202-35.
9
Zerbetto, R. Contributo per un progetto educativo tra arte e scienza. In:
Ferrara A, Lobb MS, eds. Le voci della Gestalt. Sviluppi e innovazioni di
una psicoterapia. Milano: FrancoAngeli 2008. pp. 70-104.
10
Polster E. Ogni vita merita un romanzo. Roma: Astrolabio 1988.

Venerdì, 2 dicembre 2011
Terza Sessione
VALUTAZIONE, DIAGNOSI E PROSPETTIVE
DI INTERVENTO PSICOLOGICO
MODERATORI: PAOLA BEFFA NEGRINI (MILANO), ROSALBA RAFFAGNINO
(FIRENZE)

Invecchiamento e psicopatologia dell’anziano
R. Chattat
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna

La salute mentale dell’anziano emerge sempre più come ambito
specifico di interesse in ambito gerontologico con la crescita significativa anche di eventi e società scientifiche che si occupano
di psicologia gerontologica, psico-geriatria e psichiatria geriatrica.
La crescita di interesse ha permesso un notevole arricchimento di
conoscenze inerenti le specificità della psicopatologia nella terza età.
I nuovi apprendimenti hanno sollecitato la necessità di riformulare i
criteri diagnostici utilizzati al fine di adattargli alle peculiarità della
persona anziana. A questo proposito i dati della letteratura hanno
evidenziato l’elevato rischio, durante lo screening e la diagnosi nella
popolazione anziana, di sottodiagnosi e di conseguenza di mancato
riconoscimento della presenza della condizione clinica e quindi
mancato trattamento. Oltre alla sottodiagnosi, un rischio ricorrente
nell’approccio alla sofferenza psicologica nella popolazione anziana
riguardava l’uso di criteri non adeguati in uso nella popolazione
giovane e in particolare quelli relativi alla sintomatologia somatica.
Un altro fattore che sembra contribuire alla sottostima della psi-
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copatologia nella persona anziana può essere dovuto anche ad un
certo “Ageism” inteso come un atteggiamento di stigma e pregiudizio
verso il benessere psicologico nella terza età. La mancata individuazione precoce comporta un elevato rischio d cronicizzazione della
psicopatologia, una ridotta responsività ai trattamenti e quindi una
compromissione della qualità di vita delle persone interessate.
Un ulteriore tema di interesse riguarda il criterio di insorgenza
della psicopatologia in quanto le ricerche sottolineano l’importanza di distinguere tra esordio precoce e esordio tardivo; con queste
denominazione si intende l’esordio in relazione all’età del paziente
per cui si tratta di considerare l’esordio in giovane età, l’esordio
“nell’anziano giovane” e l’esordio “nell’anziano-anziano”. Questa
distinzione ha un valore clinico significativo in quanto rappresenta
uno dei fattori che orienteranno l’approccio da un lato ma permette
anche di distinguere i fattori che hanno contribuito all’instaurarsi
della condizione psicopatologica. Come criterio generale si tende a
considerare una maggiore correlazione tra esordio tardivo e fattori
socio-ambientali o interpersonali mentre l’esordio precoce viene
messo in relazione maggiormente con fattori intrapersonali. Inoltre
il criterio età contribuisce aumentando il rischio di comorbidità sia
somatica che cerebrale e quindi può modificare o alterare il corso di
una condizione precedente.
Quanto riportato prima comporta la necessità di una maggiore
specializzazione nell’ambito dell’approccio alla psicopatologia della
popolazione anziana e quindi sviluppare contesti di formazione
specifici, la necessità di disporre di criteri e di strumenti sensibili e
specifici per la popolazione anziana sia per procedure di screening
sia per il supporto alla diagnosi. Infine anche i modelli di approccio
richiedono di essere adattati alla persona anziana riconoscendo le
specificità della condizione “anziano” e gli strumenti maggiormente
utilizzabili in questo ambito. A proposito di questa ultima affermazione basti considerare l’utilità di approcci quali “life review” e “reminiscenza” che sfruttano un “bisogno” dell’anziano di rielaborare
la propria storia per affrontare le sfide esistenziali poste dall’ingresso
nella terza età.
Nella popolazione anziana la condizione depressiva è quella di
maggiore interesse, per la sua incidenza nella popolazione anziana,
per la frequente co-presenza con altri disturbi non solo psicologici
ma anche somatici, per l’importanza del riconoscimento in quanto
è una condizione sensibile al trattamento sia di farmacologico che
psicologico con buone possibilità di miglioramento e conseguente
ricaduta sulla qualità di vita della persona e sui costi sanitari correlati data l’elevata associazione tra disabilità, uso dei servizi sociosanitari e depressione.
La condizione depressiva pone però delle sfide in termini di diagnosi,
di individuazione dei fattori di rischio, di combattere il pregiudizio
dell’anziano stesso resistente a riconoscere la condizione depressiva,
specialmente se sottosoglia, come una situazione da trattare e che
può essere modificata.
Considerazioni simili possono essere fatte in merito ai disturbi
d’ansia, spesso ancora meno riconosciute e trattate rispetto alla depressione e per i medesimi motivi e cioè per la sovrapposizione con
la sintomatologia somatica, per il pregiudizio e per l’inadeguatezza
dei criteri disponibili.
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Una considerazione a parte meritano i disturbi psicotici ad esordio
nella terza e non dovuti a patologia organica. La letteratura segnala
la frequenta presenza di sintomi persecutori, ideazione paranoide e
la forte correlazione della sintomatologia con le limitazioni sensoriali e con l’isolamento sociale; una comorbidità specifica della popolazione anziana oltre alla maggiore incidenza nella popolazione
femminile rispetto all’età adulta.
Per quanto concerne gli approcci si può ritenere, con buone evidenze, possibile superare il “tabù” dell’utilità e dell’efficacia della
psicoterapia nell’anziano come risposta utile per il trattamento
delle condizioni cliniche citate.. accanto alla psicoterapia classica
vengono proposti approcci specifici elaborati nell’ambito del lavoro
clinico con la popolazione anziana e che hanno dimostrato una
buona efficacia.
Infine non va sottovalutata l’importanza della considerazione
della comorbidità tra patologia cerebrale organica e psicopatologia (aspetto significativo la concomitanza di Demenza e sintomi
psicologici e comportamentali) e la possibilità di utilizzare approcci
psicologici specifici ed efficaci.
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Vissuti depressivi e depressione nell’anziano:
tra valutazione, diagnosi e intervento
A. Tognetti
UOC Geriatria per Acuti, Ospedale “S. Eugenio”, Roma
Introduzione

Il quadro depressivo nell’anziano è eterogeneo e reso più complesso
da interrelazioni fisiche, ambientali e emotive che complicano la
diagnosi, con il rischio di sovrastima e sottostima del quadro clinico.
La depressione si presenta con una sintomatologia differente rispetto
al giovane o all’adulto, spesso con assenza di umore depresso ma
con ritiro sociale, apatia, disturbi del sonno o lamentele somatiche;
è indotta da talune patologie, ad esempio cardiovascolari o secondaria ad alcune terapie farmacologiche 1-3. La forma late life-onset
è talvolta un sintomo di esordio della demenza mentre una minore
efficienza delle funzioni esecutive, frequente in tarda età, limitando
l’autonomia dell’anziano può peggiorarne il tono dell’umore 4. La
depressione geriatrica non causa solo sofferenza ma aumenta la
comorbilità e la disabilità nella popolazione anziana 5.
I fattori di rischio sono molteplici. Le donne sono più esposte del
sesso maschile, più sensibile invece a condizioni di celibato o vedovanza; la presenza in struttura protetta ne aumenta il rischio così
come l’interazione con malattie somatiche croniche. La disponibilità
alle relazioni sociali, le perdite affettive, le condizioni economiche,
il livello culturale e altri eventi stressanti sono fattori coinvolti 6.
Gli eventi perdita, più frequenti nell’età anziana, destabilizzano un
equilibrio in una fase del percorso di vita che ha caratteristiche specifiche, una proiezione nel futuro ridotta, la presenza di comorbilità
o di situazioni sociali che rendono spesso insufficiente un intervento
individuale a favore di trattamenti integrati 7. Differente è poi il trattamento in relazione all’età del paziente, se giovane vecchio oppure
oldest old, con variabili che richiedono conoscenze e flessibilità del
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terapeuta 8 9. Tra le scale più di frequente utilizzate per valutare lo
stato depressivo, si ricordano la Ces-D, la Hamilton Depression Rating Scale, l’Inventario di Beck e la Geriatric Depression Scale. Tali
strumenti forniscono indici quantitativi utili, ma con insufficienti
informazioni sui cambiamenti avvenuti così come accade per le
scale di valutazione della qualità di vita. Il tema della integrazione
tra ricerca qualitativa in psicoterapia e approccio quantitativo è
estremamente complesso e si va arricchendo di modelli ancora più
articolati, con un interesse sempre più ampio 10.
In questo contesto ci si propone come obiettivo, una riflessione
sulla necessità o meno di identificare, nella valutazione degli esiti
di interventi psicologici con l’anziano, anche indici qualitativi che
forniscano informazioni più puntuali sui cambiamenti avvenuti.
Casi clinici

Tra i casi trattati all’interno di un day hospital geriatrico con psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale, ne sono stati
scelti due con una stessa diagnosi di depressione reattiva e con
l’intrecciarsi di problemi somatici e psicologici. È stata effettuata
una valutazione multidimensionale, una valutazione neuropsicologica e somministrata una Geriatric Depression Scale 11. Le pazienti,
entrambe cognitivamente integre, sono A. di 72 anni con esiti di
ictus cerebri sx e con presenza di umore depresso e L. di 78 anni con
mispercezioni e uno stato prevalente di angoscia.
A. segue una terapia con antidepressivi mentre L. ha rifiutato il supporto farmacologico. In entrambe la percezione di inadeguatezza e
la riduzione di autonomia diminuiscono il senso di autoefficacia e si
accompagnano all’idea di una vita finita, senza alcuna prospettiva
futura. Oltre alla GDS (punteggio iniziale A. 26/30; L. 22/30) è stata
considerata la presenza di risorse sia personali, come la motivazione
e la capacità introspettiva, sia ambientali come la presenza di una
rete familiare o sociale di supporto. Entrambe accettano il colloquio
psicologico, inviate dal geriatra del reparto.
Nel primo caso è l’insulto fisico, una emiparesi destra, che rompe la
continuità nella percezione di Sé della paziente. A. sposata con due
figli uno dei quali lontano per motivi di lavoro, è una casalinga da
sempre. La cura delle persone e la presa in carico dei problemi domestici sono parte di sé così come l’investimento nel ruolo di nonna.
La malattia rende incongrua la narrazione di sé precedente. Il marito, oggetto di accudimento, non si dimostra in grado di assumere
il ruolo di soggetto che offre cura ed A. si trova da sola, sostenuta
telefonicamente da un figlio lontano e da un altro vicino ma molto
impegnato, con la percezione che nulla tornerà come prima e che
un aiuto psicologico, non potendo cancellare l’accaduto, sarà inutile
come tutto il resto. Con A. l’intervento è inizialmente orientato alla
costruzione della relazione e a favorire la comunicazione di stati
d’animo, inesprimibili altrove; in una fase successiva il ripercorrere
la storia personale, recuperando forme di competenza non strettamente correlate al fare, riduce gradualmente il senso di disperazione.
La collaborazione con il fisioterapista che sottolinea positivamente
ogni piccolo miglioramento, aiuta la paziente a riconoscere i seppur
modesti recuperi defocalizzando l’attenzione, prima costante, dalle
perdite; la presenza di una volontaria favorisce il ripristino di un
minimo spazio sociale ed A. comincia lentamente a riprogettare.
Riprende alcune piccole autonomie.. può trasmettere le sue ricette
alla nuora.. può raccontare storie ai bambini.
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Nel caso di L. il problema è più articolato. È vedova da nove anni, i
figli entrambi sposati vivono a poca distanza, adora i suoi tre nipoti.
L. è turbata e impaurita dalla figura del marito che vede passeggiare
in casa, preferibilmente la sera tardi. L. è critica, sa che tale presenza
non è reale, ma è impaurita, non capisce cosa stia accadendo, per
molto tempo non parla con nessuno perché teme che la considerino pazza, riduce il rapporto con le persone amiche nel timore di
scoprirsi troppo. Il problema inizia circa un anno prima quando il
figlio maggiore, con la famiglia, si trasferisce altrove. Il suo impegno
si riduce e si sente drammaticamente sola. La presenza percepita del
marito sembra avere un duplice ruolo, protegge dalla solitudine e
fornisce una sorta di feedback esterno. L. ha sempre gestito la casa,
la famiglia e le relazioni con il bisogno, però, di una conferma, in
passato dalla madre poi dal coniuge. La perdita di un riferimento
costante le crea un senso di smarrimento: ora è più libera ma avverte
una maggiore incertezza, soprattutto nelle scelte in contraddizione
con le rigide regole di vita imposte dal marito. Ad esempio, concedersi piccoli piaceri la fa sentire in colpa e le sembra un tradimento nei
confronti del coniuge scomparso. La presenza del marito è avvertita
come più inquietante quando “ha fatto qualcosa che non doveva…”.
La rilettura di ciò che sta accadendo, riduce il sintomo e permette
l’emergere di un secondo problema: l’allontanamento dei familiari
interrompe il ruolo di sempre, creando un vuoto che non può essere
colmato, come in passato, da altri oggetti di cura. Il passaggio tra
chi accudisce e chi deve essere accudito è breve. La depressione, accanto a lievi deficit disesecutivi che complicano la gestione di eventi
nuovi, aumenta la percezione di fragilità e i figli, a suo dire, non si
prendono sufficiente cura della situazione, così come aveva fatto
lei con tutti i vecchi della famiglia. Compaiono allora una serie di
sintomi somatici. È importante che il terapeuta accetti il linguaggio
del corpo, stimolandone l’osservazione all’interno della relazione
terapeutica o in situazioni di vita quotidiana. In seguito, la storia
delle separazioni affettive, delle modalità di elaborazione utilizzate
e la riflessione su differenze generazionali forse criticabili ma non
per questo sinonimo di abbandono, producono dei cambiamenti, con
una diminuzione dell’angoscia e, soprattutto, con la possibilità di
formulare alcune richieste specifiche, in modo chiaro e diretto.
In entrambi i casi i cambiamenti avvenuti non sono rilevati dalle
scale di valutazione pur con una riduzione del punteggio (A. 18/30
L. 14/30).
Discussione e conclusioni

L’evento critico, nella storia di vita delle pazienti, ha reso inadeguata la narrazione di sé efficiente fino a quel momento, operando
una sorta di frattura nel senso di identità personale. Nel caso di L.
è stata sufficiente una psicoterapia individuale, per A. si è strutturato un intervento integrato con altre professionalità. Il tono
dell’umore è migliorato, con un senso di benessere abbastanza
costante. I casi descritti sono nel complesso semplici, privi di particolari difficoltà diagnostiche, senza psicopatologie importanti,
con la presenza di una rete familiare. Al di là del miglioramento
rilevato alla scala standardizzata sono stati definiti due parametri
per valutare i cambiamenti che hanno favorito un migliore adattamento. In particolare sono stati presi in considerazione: a) la
flessibilizzazione del rapporto perdite-risorse; b) i cambiamenti
nella relazione con l’ambiente.
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È stato rilevato, in entrambe le pazienti, uno spostamento dell’attenzione dalle perdite avvenute alle risorse esistenti, sia in termini
fisici sia emotivi. L’espressione e la legittimazione di stati emotivi,
minimizzati dall’ambiente o da loro stesse, ha ridotto la percezione
soggettiva di fragilità; compiti di autosservazione hanno evidenziato la rigidità di alcuni schemi. È cambiato di conseguenza il
significato attribuito in precedenza alle limitazioni fisiche, per A.,
una modificazione della percezione di sé, da efficiente a non efficiente; per L. un senso di inadeguatezza diffuso che amplificava a
dismisura i sintomi somatici. In seduta, inoltre, la quantità di tempo impiegato nella descrizione di perdite e di disturbi somatici, si è
gradualmente ridotta con l’aumento della espressione di contenuti
emotivi. Importante il cambiamento nelle modalità di relazione con
le persone significative, che, accanto ad una minore focalizzazione
sulle perdite, ha favorito il recupero di nuovi spazi di autonomia.
Un cambiamento in questo senso, infatti, implica consapevolezza e
accettazione del limite con individuazione di strategie alternative
o di compenso ma include altresì una relazione diversa con l’ambiente, coerente con la nuova situazione. Promuovere modalità
di distanziamento che favoriscano la differenziazione tra realtà
soggettiva e oggettiva quindi tra fatti e interpretazione degli stessi,
accanto ad un riesame delle modalità di attaccamento e di elaborazione delle perdite, ha contribuito ad implementare l’utilizzo di
risorse esterne, come sostegno emotivo o concreto. Nel primo caso
l’aiuto esterno, interpretato come prova concreta di una fragilità
personale in un mondo per definizione poco affidabile, aumentava
la tendenza all’isolamento. Nel secondo, la convinzione rigida
“chi ama sa di cosa l’altro ha bisogno” non prevedeva richieste
chiare, ma rinforzava un linguaggio indiretto, con l’aumento della
sintomatologia somatica. La sperimentazione di nuove modalità
di relazione, diverse e coerenti con l’immagine di sé e del mondo
di ciascuna, ha attivato piccoli cambiamenti, facilitando richieste
dirette e corrispondenti ai reali bisogni, tali da non significare per
A. solo debolezza e per L. solitudine e abbandono.
I vissuti delle pazienti, pur con alcune analogie, sono differenti e i
cambiamenti avvenuti, più netti in una, più sfumati nella seconda,
sono coerenti con la storia passata e permangono al follow-up dopo
due anni per A. e dopo un anno per L. Nell’esperienza riportata, la
scelta di criteri specifici ha rappresentato un sistema molto utile,
anche se non codificato, per osservare, al di là della riduzione del
sintomo i cambiamenti che, facilitando l’integrazione delle criticità
nella esperienza personale dell’anziano, hanno favorito una relativa
stabilità del benessere nel tempo 12.
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Rapporti tra depressione e demenza nell’anziano
E. Mossello
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area
Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze

Fin dall’inizio del Novecento è noto che alterazioni psichiatriche
possono mimare condizioni di deficit mentale e negli anni Sessanta è
stato introdotto il termine “pseudodemenza depressiva” per indicare
un deficit cognitivo attribuibile ad un disturbo dell’umore sottostante, tipicamente reversibile con il trattamento antidepressivo. Tuttavia
dati successivi hanno mostrato che un’elevata percentuale delle
cosiddette “pseudodemenze” dell’anziano evolvono negli anni verso
una condizione di franca demenza.
D’altra parte è noto che circa un terzo dei casi di demenza dell’anziano si associano a sintomatologia depressiva, sebbene con espressione clinica spesso atipica e andamento fluttuante, e che spesso
tali sintomi precedono la comparsa di malattia: questo ha portato
ad ipotizzare che tali sintomi possano essere, in questi casi, una
manifestazione precoce della condizione neurobiologica sottostante.
Sono stati proposte scale di valutazione clinica e criteri diagnostici
specifici per la diagnosi di depressione in corso di demenza, in particolare di Malattia di Alzheimer e di encefalopatia vascolare sottocorticale (c.d. “depressione vascolare”). Esistono dati di letteratura
relativi al trattamento antidepressivo in queste condizioni, sebbene
siano scarsi i dati a supporto sia della terapia farmacologica che
dell’approccio psico-sociale, che si ritiene generalmente debba essere
multi-componente.
Inoltre, sono ormai consolidati i dati che associano anche la depressione maggiore ad esordio pre-senile ad un aumentato rischio di demenza nell’anziano, con un’associazione che sembra direttamente
associata proporzionale alla durata dei sintomi durante la vita ed
inversamente correlata alla durata complessiva del trattamento antidepressivo. A supporto di tale osservazione vi sono gli studi neuroradiologici che hanno mostrato, in pazienti con depressione maggiore,
alterazioni strutturali di aree interessate da processi dementigeni
(ippocampo, amigdala, corteccia prefrontale, cingolo anteriore).
Inoltre studi condotti in modelli sperimentali hanno dimostrato un
effetto neurotrofico, a livello cellulare, di diversi trattamenti antidepressvi, conducendo ad un modello che associa la depressione ad
un effetto neurotossico (secondo molti mediato dall’iperattivazione
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surreni) e il trattamento antidepressivo
ad un effetto neuroprotettivo.
Infine, sono ormai molti i dati che associano specifici tratti di
personalità nell’arco della vita ad un aumentato rischio sia di de-
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pressione che di demenza nell’anziano: vi sono dati in particolare
relativi all’elevata instabilità emotiva e alla ridotta estroversione.
Tali dati consentono di ipotizzare che l’assetto premorboso di
personalità possa costituire un fattore predisponente, o protettivo,
per lo sviluppo di entrambe condizioni in età avanzata, aprendo la
strada allo studio di possibili approcci preventivi basati sul potenziamento, nell’arco della vita, di caratteristiche psicologiche che
possano potenziare la “resilienza” verso i rischi connessi all’invecchiamento cerebrale.

L’attaccamento nella relazione con la persona
affetta da demenza
R. Pezzati, B. Poletti*, L. Carelli* **
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), Centro Terapia Cognitiva, Como; * Dipartimento di Neurologia e Laboratorio
di Neuroscienze, Centro “Dino Ferrari”, Università di Milano, IRCCS
Istituto Auxologico Italiano, Milano, Centro terapia Cognitiva, Como;
**
Dipartimento di Scienze della Persona, Università di Bergamo

Accompagnare e curare persone affette da demenza nelle concezioni
teoriche attuali, implica uno sguardo che considera l’individuo
affetto da queste patologie una persona come portatrice di sintomi
correlati alla malattia incarnata in una storia individuale (Kitwood
1997, Ploton 2003). Dare senso ai sintomi in termini soggettivi ed
interpersonali, cogliere l’aspetto adattivo di questa modalità di vita,
ha reso la persona affetta da demenza un co-costruttore della relazione con i suoi curanti, familiari o professionali. In questo senso la
comprensione della modalità di attaccamento in atto nel processo
patologico, sia di chi cura che di chi è curato, offre una chiave di
lettura importantissima dell’assetto relazionale in atto, in particolare nella prevenzione dei disturbi del comportamento (Perren
et al. 2007). A partire dai concetti della teoria dell’attaccamento, e
dalla consapevolezza della crescente fatica che la persona affetta da
demenza deve assumere nel dare significato al mondo e agli eventi
e nel mantenere il senso di sicurezza con le FdA disponibili (Miesen
& Jones, 2006), percorreremo alcune linee di studi per cogliere come
questo approccio influenzi la ricerca di comprensione e possibilità di
sintonizzazione emozionale nella cura.
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Quarta Sessione
NEUROPSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
MODERATORI: ALBERTO BARONI (FIRENZE), MARIA PIA VIGGIANO (FIRENZE)

Il neuroimaging e i correlati neuropsicologici
nell’invecchiamento
A. Prestia, G.B. Frisoni
Laboratorio di Epidemiologia Neuroimaging e Telemedicina, IRCCS Centro San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia
Introduzione

L’invecchiamento cerebrale è caratterizzato da numerosi cambiamenti fisiologici sia a livello strutturale che cognitivo e la relazione
tra questi processi risulta complessa e condizionata dall’ampia differenza che esiste tra individuo ed individuo. Sebbene si sappia ancora
poco su come si invecchia, ci sono diversi studi che descrivono nel
dettaglio la natura di questi cambiamenti nel cervello senescente.
Discuteremo quindi di alcuni dei principali correlati strutturali e
neuropsicologici noti nella condizione definita di invecchiamento
“sano” o “normale”.
Metodi

Sono stati presi in considerazione il danno strutturale all’ippocampo, l’atrofia corticale e la presenza e la distribuzione di lesioni ed
iperintensità della sostanza bianca cerebrale quali cambiamenti
strutturali legati alla condizione senescente ed è stata analizzata
la relazione che intercorre tra la presenza di questi fenomeni e le
prestazioni cognitive e strumentali in persone anziane sane.
Risultati

Il volume ippocampale è inversamente correlato all’età e dai 65 agli
85 anni se ne perde il 14% ogni 10 anni; questa perdita è localizzata
principalmente nelle aree mediali e laterali della coda e del corpo
dell’ippocampo, con un relativo risparmio delle sezioni CA2-3 1.
Globalmente, a livello corticale, si osserva una perdita di materia
grigia (GM) del 10-30% rispetto ai giovani, localizzata in sede prevalentemente frontale, temporale e parietale, il cui declino annuale
è pari allo 0,5%, con un aumento medio della larghezza dei solchi
cerebrali di circa 0,7 mm/decade 2. Inoltre, la presenza di lesioni alla
sostanza bianca aumenta significativamente con il crescere dell’età,
in special modo sembra che lesioni periventricolari siano correlate
con l’età e con l’umore depresso, frequentemente presente tra gli anziani 3. Anche le microlesioni vascolari crescono di numero durante
la senescenza, a fronte di un misurabile aumento nell’attivazione
delle aree prefrontali del cervello 4. Deficit in test di memoria episodica e spaziale oltre che in compiti che sottendono funzioni esecutive
dipendono principalmente da questa atrofia fisiologica progressiva.
Conclusioni

Queste evidenze suggeriscono che la perdita di volume ippocampale,
di GM e l’aumento delle lesioni alla sostanza bianca sono indipendentemente associati con il peggioramento nelle funzioni di memoria ed esecutive tipiche dell’anziano sano. L’aumento nell’attivazione
delle aree corticali frontali legato all’età, invece, potrebbe essere il
marcatore della presenza di una strategia compensativa attivabile
dal cervello anziano in risposta alle sfide poste dal continuo e fisiologico declino delle strutture cerebrali e delle funzioni neurali 5.
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La Riabilitazione neuropsicologica dell’anziano:
certezza o possibilità?
M.G. Inzaghi
Laboratori di Neuropsicologia, Ospedale Moriggia Pelascini, Gravedona
ed U., Como; Casa di Cura Quarenghi, S. Pellegrino Terme, Bergamo

Il deficit cognitivo e comportamentale associato alla patologia degenerativa nell’anziano è la causa principale della disabilità che ha
ripercussioni non solo sul soggetto interessato, ma coinvolge tutto
il nucleo familiare, determinando un enorme e crescente carico
di sofferenza nei pazienti colpiti, nei loro familiari e nel personale
addetto all’assistenza.
L’innalzamento dell’età della popolazione e il conseguente incremento di soggetti affetti da patologie neurodegenerative tipiche
dell’invecchiamento, ha evidenziato la necessità di individuare
precocemente la demenza, prima che i soggetti ne risultino affetti
in maniera grave, in modo da mettere in atto procedure finalizzate
alla riduzione della progressione della malattia, al controllo dei
fattori di rischio e al contenimento della morbilità associata alla
demenza. L’identificazione precoce dei soggetti con disturbi cognitivi
consente ai familiari di essere preparati in anticipo sui problemi che
insorgeranno.
In quest’ottica risulta cruciale l’utilizzo degli strumenti psicometrici
più sensibili e la ricerca di strategie per migliorare le prestazioni e
consentire il rallentamento del deterioramento cognitivo. Il crescente interesse per gli interventi di tipo riabilitativo è stimolato anche
dalla limitata efficacia delle terapie farmacologiche.
Le tipologie di intervento per la riabilitazione neuropsicologica
dell’anziano sono molteplici, alcune aspecifiche, applicabili anche
da personale non specificatamente formato, altre più mirate: ROT,
Validation Therapy, Terapia della Reminescenza, Musicoterapia,
Pet Therapy, Terapia occupazionale, Memory Training, Subject
Performed Task, Vanishing Cue, Spaced Retrival, Category Cue,
ecc.
L’efficacia della riabilitazione neuropsicologica nella patologia
degenerativa, seppure con i limiti metodologici presenti nei lavori
pubblicati, è documentata da recenti studi.
Analogamente ad altre patologie che compromettono le funzioni cognitive, la proposta di attività (di solito svolte in gruppo) che mirano
ad una generale stimolazione delle abilità cognitive e sociali risulta
meno efficace di programmi più strutturati e specifici.
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È preferibile un approccio fondato su solide basi teoriche, che coinvolga più funzioni cognitive, non solo quelle mnesiche. Il progetto
deve essere individualizzato, adattabile per poter essere calibrato
sulle difficoltà specifiche di ogni paziente, flessibile per garantire in
ogni seduta setting diversificati pur mantenendo stabile il livello di
lavoro stabilito, modulabile a piccoli step per adeguarsi ai minimi
cambiamenti delle prestazioni.
Il programma di riabilitazione deve essere condotto da personale
specificamente formato che calibri la difficoltà dell’esercizio in funzione del livello delle prestazioni, guidi il paziente nella ricerca delle
strategie più corrette da utilizzare, gli indichi dove e come distribuire
l’energia attentiva durante l’esecuzione del compito e soprattutto
segnali la presenza, la quantità e la qualità dell’errore.

Neuropsicologia e riabilitazione motoria
D. Simoni
Unità Funzionale di Geriatria e Gerontologia, Dipartimento di Area
Critica Medico Chirurgica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
di Firenze

La neuropsicologia clinica è una disciplina che si occupa della valutazione e riabilitazione dei deficit cognitivi acquisiti in seguito ad
un danno cerebrale. Anche se normalmente l’oggetto principale di
applicazione sia l’impairment cognitivo, sempre più studi mostrano
l’importanza della consulenza neuropsicologica alla riabilitazione
motoria ed alla sua corretta applicazione. Si è creduto per anni,
ad esempio, che strutture sottocorticali come i nuclei della base ed
il cervelletto avessero solo una funzione motoria per poi rilevare
connessioni con altre aree di interesse cognitivo come la corteccia
prefrontale e il sistema limbico 1, o che comportamenti come il
cammino fossero semi-automatici, per poi denotarne in realtà un
controllo corticale. L’insorgenza di un danno cerebrale può comportare difatti, nei pazienti affetti, l’alterazione, delle capacità motorie
e di risorse cognitive quali l’attenzione e il controllo motorio. La
lesione delle strutture neuronali del sistema motorio, o del sistema
muscoloscheletrico, può rendere un pattern motorio “automatizzato” inutilizzabile, costringendo il paziente, a riapprendere un
sistema compensativo 2, Così azioni, premorbosamente “automatiche”, potrebbero regredire allo stato di “controllate” e comportare
una richiesta cognitiva maggiore per la loro esecuzione: ad esempio
compiti cognitivi o motori, eseguiti in modalità single task, possono
essere eseguiti senza difficoltà, ma mostrare marcate alterazioni in
modalità dual task.
In letteratura sono stati descritti casi clinici con lesioni cerebellari,
che presentavano sindromi neuropsicologiche caratterizzati da disturbi della spatial cognition, disprosodia, fluenza verbale e anomia,
funzioni esecutive e memoria di lavoro 3 4. Anche la postura non è
priva del controllo cognitivo, soprattutto in soggetti anziani e con
alterazioni dell’equilibrio. Alcuni autori suggeriscono che somministrare due compiti contemporaneamente, comporta nei soggetti
anziani, maggior tempi di reazione e maggiore compromissione
della stabilità posturale. Ad oggi le applicazioni cliniche della ricerca sull’interazione tra attenzione e controllo posturale stanno
aumentando la nostra conoscenza sui problemi di controllo motorio
nei pazienti con specifici tipi di patologia come nella malattia di
Parkinson.
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Il paradigma dual task potrebbe esser considerato come una misura
sensibile di controllo posturale e dello stato funzionale 2, un metodo
di assessment per aiutare a predire le cadute. Potrebbe, inoltre, avere
rilevanti riscontri clinici se consideriamo che quasi tutte le riabilitazioni fisioterapiche si svolgono in regime dual task (vengono fornite
le istruzioni al pz durante il trattamento), valutando il beneficio di
quei trattamenti che ne comportano un minor uso, od utilizzare
tecniche di riabilitazione neuropsicologica che permettano una
migliore capacità di gestione di più stimoli contemporanei. Non
per ultimo, valutare questa interferenza potrebbe portare a piani di
trattamento ancora più mirati al caso specifico.
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Valutazione neuropsicologica in ambito forense:
la tutela dell’anziano fragile
F. Gnoato, G. Sartori*
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche, Università di
Padova; * Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova

I contesti forensi che più spesso vedono coinvolte persone anziani,
e nei quali lo psicologo è chiamato a valutare gli aspetti neuropsicologici, sia dal punto di vista cognitivo che comportamentale,
comprendono sia l’ambito penale che quello civile.
Per quanto riguarda l’ambito penale, l’anziano con compromissione cognitiva può rendersi autore di atti penalmente perseguibili
(è il caso, ad esempio, dell’anziano con demenza che, a seguito di
disturbi comportamentali, agisce abusi o maltrattamenti). In questo
caso, si configura la necessità di una valutazione che comprenda
anche gli aspetti neuropsicologici, al fine di valutare la capacità di
intendere e volere. La verifica della capacità di intendere e volere è
condizione necessaria per potersi esprimersi in merito alla capacità
di partecipare coscientemente al processo e, in subordine, all’imputabilità del soggetto autore di reato. In questi casi gli aspetti mnestici,
esecutivi e i disturbi comportamentali vanno valutati con particolare
attenzione. Talvolta, invece, l’anziano diviene vittima di reato, come
avviene nella circonvenzione di incapace. In questo caso la valutazione neuropsicologica è utile ad evidenziare le carenze cognitive che
impediscono all’anziano di cogliere l’intenzione nell’autore di reato
e di comprendere la portata degli atti nei quali viene coinvolto.
In ambito civile, invece, la tutela dell’anziano si rende necessaria
ogni qualvolta egli, a causa di menomazione fisica o psichica,
presenti una parziale o totale impossibilità a provvedere ai propri
interessi, anche solo temporaneamente. La scelta tra le possibilità
di tutela previste giuridicamente, ovvero l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione, viene attuata in base alla
gravità della menomazione riscontrata e alle capacità residue del
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periziando, che possono consentirgli di decidere autonomamente
in alcuni ambiti della propria vita. La necessità di tutela riveste
attualmente particolare rilevanza, in relazione alla forte attenzione
che viene posta in tema di consenso informato alle cure. In caso di
incapacità naturale, infatti, un soggetto non è in grado di esprimere
un valido consenso o dissenso alle cure. Fermo restando che nei casi
di emergenza la decisione sulle cure spetta ai sanitari, nei casi di
urgenza e di trattamenti ordinari, la normativa prevede che, una
volta accertato lo stato di incapacità naturale, si mettano in atto le
misure di tutela previste 1. Un altro caso tipico, in ambito civile, è
quello dell’anziano che dispone donazione o testamento. Anche in
questo caso la valutazione della capacità testamentaria non può prescindere da un esame neuropsicologico che valuti le abilità cognitive
dell’anziano 2, anche in relazione alla complessità dell’atto che si
accinge a sottoscrivere.
La maggior parte della richieste di valutazione neuropsicologica
dell’anziano è, tuttavia, avanzata dalle commissioni medico-legali
negli ambiti del riconoscimento dell’invalidità civile e del rinnovo
della patente di guida. Nel primo caso la richiesta viene avanzata
qualora l’anziano si trovi in condizione patologica tale da poter pregiudicare anche il livello di funzionamento cognitivo: in questo caso
la valutazione neuropsicologica non può prescindere da un esame
delle funzioni cognitive e dello stato funzionale. Discorso diverso
si applica alla valutazione dell’idoneità alla guida. In questo caso,
infatti, non è necessario che vi sia un processo patologico in corso;
il normale invecchiamento fisiologico può di per sé causare un indebolimento cognitivo e funzionale che interferisce con la capacità
di guida. Si rende pertanto necessaria una valutazione approfondita,
che si avvalga di strumenti sufficientemente sofisticati da rilevare
deficit cognitivi anche minimi, ma rilevanti ai fini della capacità di
guidare (ad es. il rallentamento dei riflessi o la capacità di switching
attentivo) 3.
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Quinta Sessione
FRAGILITÀ E VITA A CASA: OBIETTIVO POSSIBILE?
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Dalla fragilità alla dipendenza funzionale: ruolo
dell’ambiente
E. Savino, S. Volpato
Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Nutrizione Clinica, Università di Ferrara

La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) definisce
fragile “un soggetto di età avanzata o molto avanzata, affetto da
multiple patologie croniche, clinicamente instabile, frequentemente
disabile, nel quale spesso coesistono problematiche di tipo socioeconomico, soprattutto solitudine e povertà”. Fin dall’introduzione
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di questo termine in ambito medico si è discusso dell’interazione tra
soggetto fragile e ambiente e delle possibili conseguenze funzionali.
Nel 1974 al Federal Council on the Aging, Monsignor Fahey utilizzò
l’espressione frail elderly riferendosi a quei soggetti con “disabilità
fisica, compromissione affettiva, inseriti in un ambiente strutturalmente e socialmente sfavorevole”. Nei primi anni ’90, sia Bortz, sia
Brocklehurst ipotizzarono come elemento cardine della fragilità
una progressiva perdita dell’equilibrio omeodinamico, ovvero della
capacità di rispondere agli stimoli esterni ed interni, fino a giungere
ad un “disaccoppiamento” tra l’individuo e l’ambiente circostante
(“l’anziano fragile può vivere indipendentemente e bene in comunità, ma la sua capacità di svolgere le attività basilari della vita
quotidiana inizia a sgretolarsi se esposto a malattia, a un trauma o
a fattori ambientali sfavorevoli”).
La condizione di fragilità risentirebbe dunque sia di fattori individuali, sia di fattori che potrebbero essere genericamente definiti
“ambientali”. Tra questi ultimi è possibile distinguere caratteristiche
proprie dell’ambiente di vita quotidiano e altre determinate dal retroterra politico e socio-culturale.
Tra gli elementi maggiormente studiati c’è quello che viene definito
“livello socio-economico” (Socio Economic Status- SES) stimato
sulla base di scolarità, occupazione, patrimonio e redditi personali.
La presenza di fragilità è stata correlata ad un’occupazione lavorativa eminentemente manuale e ad una vita con scarsi contatti
interpersonali; è stata inoltre riscontrata un’associazione positiva
tra scolarità ed aspettativa di vita totale e attiva. Alcuni studi hanno
dimostrato che un basso livello socio-economico sarebbe correlato
ad un maggiore rischio di sviluppare o di peggiorare la disabilità di
movimento, indipendentemente dalla presenza di altre patologie 1.
I risultati dello studio ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging)
hanno evidenziato inoltre la presenza di un effetto dose-risposta tra
livello educativo e disabilità che potrebbe in parte mediare l’effetto
protettivo di una buona scolarizzazione sul rischio di morte 2. Nello
Studio InChianti è stata analizzata la relazione tra scolarità e performance funzionali dei principali sottosistemi coinvolti nel cammino:
una bassa scolarità si associava soprattutto a minore acuità visiva
da vicino, minore forza muscolare della gamba, maggiore differenza
tra i tempi del Trail Making Test B e A (delta-TMT) e minore velocità
del cammino 3. In uno studio recente la presenza di difficoltà nella
lettura è stata associata ad una inferiore velocità del cammino 4.
Potrebbero essere proprio le alterazioni nei sottosistemi coinvolti nel
cammino a mediare l’effetto del livello socio-economico sulla insorgenza di disabilità, così come è possibile che abbia un peso anche la
maggiore prevalenza tra gli individui con basso SES di diabete, sindrome metabolica, ipertensione arteriosa, patologie gastrointestinali
e respiratorie croniche, artrosi, basso ABI, alti valori di PCR e IL-6 5.
Bisogna considerare che spesso ad un buon livello di scolarizzazione
consegue una buona condizione economica e dunque una maggiore
facilità di accesso alle cure, con diagnosi e trattamenti più precoci
(Fig. 1). Questo ultimo aspetto assume maggiore rilievo in quei
Paesi in cui non è garantito il libero accesso alle cure, uno dei nodi
cruciali per la prevenzione della disabilità (negli Stati Uniti la mancanza di copertura assicurativa, di Medicaid o di Medicare si associa
a maggiore rischio di disabilità). Un altro fattore determinante
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nel raggiungimento di un adeguato livello di cura è la formazione
specifica dei professionisti del settore, che dovrebbero essere in grado
di minimizzare le barriere economiche, comunicative (diversità
di lingua, alterazioni sensoriali, funzionali, cognitive) e culturali
(spesso il paziente è formalmente responsabile per se stesso, ma non
sempre è in grado di prendere decisioni in maniera consapevole).
Un problema determinato dalla coesistenza di diverse etnie e gruppi
religiosi in una stessa regione è la necessità per alcuni di essi di essere curati da membri del loro gruppo di appartenenza (p.e. emerge
da un recente lavoro che negli Stati Uniti c’è una crescente necessità
di case di riposo per musulmani). Nei Paesi emergenti inoltre c’è un
divario tra i nuovi bisogni della popolazione e la presenza di servizi
e professionisti adeguatamente formati, soprattutto nelle aree rurali.
Lo stesso ambiente di ricovero dovrebbe garantire il minor rischio
di sviluppare disabilità con percorsi clinici post-acuzie riabilitativi
(p.e. dopo un evento ischemico cerebrale o cardiaco, frattura femorale, intervento chirurgico) mirati a limitare il decondizionamento
muscolare. Il controllo del dolore rimane un elemento di difficile
gestione, soprattutto nel paziente anziano per la mancanza di studi
mirati e la maggiore frequenza di effetti avversi legati alla polifarmacoterapia.

La presenza di barriere architettoniche e strutturali può influenzare
la capacità di movimento e determinare una progressione a disabilità sia in maniera diretta, sia a causa di una minore possibilità di
accedere a luoghi di cura. In alcuni Paesi, ad esempio in Germania,
sono state approntate delle nuove forme di convivenza tra anziani disabili dette Shared-Housing Arrangements (SHAI). In questi luoghi
si formano dei nuclei simil-familiari di pazienti disabili che vengono
gestiti dalle diverse figure professionali in modo da garantire una
continuità delle cure. Per ridurre la difficoltà di movimento sono stati messi a punto svariati dispositivi tecnologici, la cosiddetta assistive
technology, capaci di facilitare alcuni gesti della vita quotidiana favorendo l’indipendenza funzionale e riducendo i traumi accidentali
che sono una delle principali cause di disabilità. Anche una mirata
gestione della mobilità pubblica (piste ciclabili, marciapiedi larghi,
mezzi di trasporto collettivo) e la predisposizione di adeguati spazi
di ricreazione (centri commerciali, aree verdi, ecc.) possono incrementare il livello di attività fisica. Bisogna ricordare tuttavia che la
presenza di inquinamento ambientale (particolato, pesticidi, smog,
radiazioni ionizzanti, ecc.) è una delle cause di riacutizzazione delle
malattie respiratorie croniche e che può indirettamente indurre una
progressione della disabilità.

398

Un altro elemento cardine nello sviluppo di disabilità è la malnutrizione. È stato dimostrato che una dieta povera di calorie (< 21 kcal/
kg/die) e/o di micronutrienti si associa ad alterazioni mitocondriali,
riduzione dell’anabolismo muscolare e dunque ad astenia e sarcopenia. Viceversa, una dieta ricca di grassi saturi e un eccessivo introito
calorico si associano a un maggiore rischio di patologie metaboliche
e dunque ad un aumento dei disability-adjusted life years (DALY).
L’ambiente dunque riveste un ruolo di primaria importanza nel
determinismo della fragilità ed è in grado di modulare la transizione
tra uno stato di fragilità a quello di disabilità con perdita dell’autonomia funzionale. Interventi mirati su questi determinanti ambientali possono essere utili a ritardare la progressione a disabilità nel
soggetto anziano fragile.
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Strategie ambientali nel deterioramento cognitivo
L. Bartorelli
Centro Alzheimer Fondazione Roma. Alzheimer Uniti Onlus

L’approccio assistenziale alla persona affetta da deterioramento cognitivo deve qualificarsi per un alto livello di cure specifiche, mirate
al mantenimento dello stato funzionale al massimo grado possibile,
sia dal punto di vista cognitivo-affettivo, sia da quello clinicomotorio, dando il necessario supporto alle famiglie nel loro gravoso
compito. Realizzare una rete assistenziale per una tipologia di malati
di grande complessità, è una sfida che richiede un considerevole
sforzo culturale e di servizio da parte degli operatori istituzionali e
della comunità intera.
Il nostro paziente, smemorato, disorientato nel tempo e nello spazio,
proprio per non incrementare tali deficit deve essere lasciato a casa
propria, che è il luogo delle sue memorie, in un sano rapporto neuropsicologico con lo spazio, laddove i suoi gesti avranno ancora per
parecchio la misura giusta, dove più a lungo potrà mantenere una
destrezza. È da evitare quindi il cambiamento d’ambiente e la “restrizione” degli orizzonti, ma anche l’inadeguatezza soprattutto qualitativa degli interventi, nella convinzione che sia possibile trasferire
a domicilio le prestazioni e le strategie professionali più indicate
assieme allo speciale tipo di atteggiamento assistenziale richiesto. Il
piano d’intervento a domicilio, contemplando “attività senza sconfitta” adeguate alle capacità conservate del paziente, dovrà essere un
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vero progetto di vita, che riguarda contemporaneamente chi è già
malato e chi corre il rischio di diventarlo (il caregiver), mettendo
in gioco tutte le risorse disponibili, quelle della famiglia assieme a
quelle della comunità.
BIBLIOGRAFIA
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Fragili senza vergogna
C. Nicolini
Prof. Associato di Teoria e tecnica del colloquio psicoanalitico, Facoltà di
Psicologia, Università di Padova

La vergogna per la fragilità fisica e psichica, che l’invecchiamento
comporta, viene affrontata sia sul versante genitoriale che su quello
filiale. Sul versante genitoriale, scoprire che il proprio corpo e la propria mente non sono più quelli di una volta può comportare un vero e
proprio crollo, soprattutto nelle organizzazioni narcisistiche di personalità che tendono a vivere le perdite più come un attacco alla propria
integrità che come una naturale conseguenza del tempo che passa.
Analogamente, sul versante filiale vedere il proprio genitore invecchiare e ammalarsi costituisce un passaggio molto difficile da realizzare, perché richiede al figlio di diventare per certi versi il “genitore
del proprio genitore”, un lavoro psicologico doloroso che comporta
il confronto con la finitezza del genitore, con le sue fragilità, i suoi
bisogni di dipendenza e avvicinano il figlio, più o meno consapevolmente, ai propri fantasmi di decadimento e di morte, alle proprie
vulnerabilità, all’angoscia della dipendenza.
L’accettazione della fragilità propria e altrui diventa premessa indispensabile per affrontare i nuovi aggiustamenti che la vita di un
anziano in casa richiede.

Sesta Sessione
IL FINE VITA DELL’ANZIANO:
I LUOGHI DEL MORIRE E DELLA MORTE
MODERATORI: GUIDO GORI (FIRENZE), ALESSANDRA TOGNETTI (ROMA)

La specificità delle cure palliative nelle persone
affette da demenza in fase terminale
C. Cantini, E. Dereviziis*, F. D’Arpino**
UO Geriatria ASL 3 Pistoia; * MMG Pistoia;
Roma C

**

UO Cure Palliative, ASL

Negli ultimi anni si è sviluppato un interesse scientifico crescente
sulle cure prestate alle persone affette da demenza in fase avanzata, che purtroppo spesso non è riconosciuta come malattia
terminale e che quindi non riceve gli interventi specifici adeguati 1-6. La fase terminale della demenza non è facile da individuare,
soprattutto se si volesse indicare come terminale quel paziente che
ha una aspettativa di vita inferiore a sei mesi, infatti l’accuratez-
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za predittiva riguardo alla aspettativa di vita è molto difficile e
variabile nel paziente affetto da demenza. Il suo decorso è anche
fortemente influenzato dalle decisioni che vengono assunte nel
momento in cui si verifica un peggioramento improvviso e il
grado di aggressività degli interventi, diagnostici o terapeutici che
si decide di attuare in relazione alle malattie intercorrenti, o al
riacutizzarsi di patologie croniche coesistenti. Prendersi cura della
persona affetta da demenza nelle fasi finali della malattia significa
accompagnarla verso una morte il più possibile serena e dignitosa,
senza accanimento o nullismo terapeutico. Certamente prioritaria
è l’attenzione al controllo dei sintomi fisici come il dolore, troppo
spesso sottodiagnosticato e sottotrattato per la difficoltà di rilevazione a causa delle ridotte o assenti capacità di individuare e
comunicare il dolore da parte del paziente demente. Altri sintomi
fisici frequentemente presenti in questa tipologia di pazienti, che
necessitano di prevenzione e trattamenti specifici sono gli attacchi
epilettici, la stipsi, le infezioni urinarie e polmonari, i problemi legati alla alimentazione, con il ricorso spesso inappropriato al SNG
o alla PEG, le contratture, dolorose e che ostacolano le manovre
assistenziali (alimentazione, igiene), le fratture patologiche.
Le specificità delle cure palliative per le persone affette da demenza,
non riguarda solo il controllo dei sintomi fisici nel paziente, ma
anche il coinvolgimento attivo della famiglia. In Italia infatti la
famiglia rimane la principale risorsa assistenziale per l’anziano non
autosufficiente. Secondo la nostra rilevazione effettuata attraverso
un questionario rivolto ai MMG della zona di Pistoia il 77,9% delle
persone affette da demenza in fase terminale viene assistito a domicilio. Generalmente all’interno della famiglia si delinea una figura
di riferimento, il caregiver, talora anziano a sua volta, che si occupa
dell’assistenza spesso 24 ore al giorno, sette giorni la settimana, per
lunghi periodi di tempo, con impegno gravoso sia sul piano fisico
che psichico. Il caregiver inoltre viene frequentemente chiamato ad
esprimersi per il suo congiunto riguardo alcune scelte nel fine vita,
ma troppo spesso appare non preparato, non correttamente informato sul decorso della malattia, manifestando pertanto disagio e
spesso ambivalenza nel suo ruolo decisionale, anche per le profonde
implicazioni etiche, assistenziali e legali. È stato dimostrato come
prendere decisioni sul fine vita per un’altra persona può determinare
lo svilupparsi di sintomi psicologici negativi in oltre un terzo dei
casi, e possono durare mesi o anni. Instaurare con la famiglia e con
il malato una relazione e una comunicazione attenta, completa e
continuativa per tutto il periodo della malattia, condividendo passo
passo gli obiettivi del prendersi cura e incoraggiando le discussioni
sulle decisioni nel fine vita, potrebbe essere di aiuto.
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Implementation of quality indicators in palliative
care study. IMPACT
R. Chattat, E. Mariani
Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
Quadro teorico di riferimento

Sappiamo che le nuove conoscenze in campo medico e scientifico
non sono necessariamente o rapidamente utilizzate, anche quando vi sono evidenze che supportano la loro efficacia nel risolvere
i problemi e migliorare le situazioni in cui sono applicate. Anche
nell’ambito delle cure palliative esiste un ampio divario tra i risultati
e le scoperte a cui le ricerche cliniche ci hanno condotto, ed il loro
utilizzo nelle pratica clinica quotidiana. Il rapido sviluppo della
nostra comprensione delle cure palliative, con nuove intuizioni per
esempio sull’identificazione precoce dei pazienti che hanno necessità di usufruire delle cure palliative, sulla continuità delle cure, sul
controllo dei sintomi, non è stato seguito dall’implementazione di
queste conoscenze e dalla diffusione di buone pratiche. La ricerca
sull’implementazione ha elaborato dei modelli a sostegno dello sviluppo di tale processo, ma non risulta ancora del tutto chiaro quali
strategie siano efficaci per determinati gruppi di target e quali siano
i fattori che influenzano l’efficacia ti tali strategie.
Finalità del progetto IMPACT

Il progetto IMPACT (IMplementation of quality indicators in PAlliative Care sTudy), finanziato dalla Commissione Europea, ha come
scopo quello di sviluppare delle strategie di implementazione degli
indicatori di qualità per migliorare l’organizzazione delle cure palliative per i malati oncologici e di demenza in cinque stati europei
(Inghilterra, Germania, Italia, Norvegia e Olanda). Con il termine di
indicatori di qualità si intendono items che si riferiscono a strutture,
processi e risultati del processo di cura e che sono specificamente
misurabili 1 L’obiettivo del progetto IMPACT richiede l’ideazione di
un modello concettuale che supporti le strategie di implementazione
e che possa essere testato nelle situazioni cliniche, nonché l’identificazione dei fattori che influenzano l’efficacia di tali strategie 2. I
risultati di questo progetto saranno quindi applicabili a più contesti
di cura ed aree sanitarie.
Obiettivi

Gli obiettivi del progetto IMPACT sono: di trovare buone strategie di
implementazione degli indicatori di qualità per migliorare l’organizzazione delle cure palliative per i malati oncologici e di demenza in
Europa; di valutare e monitorare l’efficacia delle strategie elaborate;
di individuare i fattori che influenzano tali strategie. Le informazioni raccolte serviranno a costruire un modello concettuale del
processo di implementazione che permetta una valutazione rigorosa
dell’efficacia delle strategie di implementazione. Con ciò, si intende
approfondire la conoscenza su come e fino a che punto gli interventi
medico-sanitari si adattino alla pratica clinica quotidiana.
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Il piano di sviluppo delle strategie di implementazione prevede i
seguenti passaggi:
1. Selezionare gli indicatori di qualità a partire da gruppi di indicatori sviluppati durante progetti di ricerca condotti negli ultimi
anni in Europa ed Olanda 3. Questo set di indicatori fungerà da
strumento per valutare l’organizzazione delle cure palliative
rispettivamente a livello internazionale, nazionale, locale, individuale e di gruppo.
2. Identificare le barriere ed i facilitatori che influenzano l’uso degli
indicatori e che caratterizzano le realtà dei Paesi che partecipano
al progetto, i gruppi di pazienti (malati oncologici o di demenza
a livello avanzato), le strutture coinvolte.
3. Sviluppare una serie di strumenti di implementazione tra cui un
training per operatori e professionisti in ambito palliativo, ed un
sistema informatico per monitorare la valutazione dell’organizzazione delle cure palliative.
4. Verificare l’efficacia delle strategie di implementazione.
5. Studiare i fattori che influenzano tale efficacia.
6. Costruire un modello concettuale del processo di implementazione che sia applicabile a più aree di cura e sanitarie.
7. Creare un sito internet del progetto (www.impactpalliativecare.
eu) collegato ad altri siti (EAPC; Interdem). Le informazioni
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contenute nel sito saranno accessibili a tutta la popolazione nonché ad operatori e professionisti del settore, al fine di informare
l’utenza sugli indicatori di qualità per l’organizzazione delle cure
palliative e su come implementarle.
Metodologia e piano di attuazione

Gli obiettivi del progetto e le attività previste sono state suddivise in
sei Unità Operative o Work Packages (WP) tra loro interrelate. I WP
utilizzeranno più metodi al fine di raggiungere gli scopi prefissati.
Verrà quindi condotta un’analisi delle letteratura per sistematizzare
il materiale e le conoscenze già acquisite; metodi qualitativi quali il
gruppo di discussione, interviste e conferenze scientifiche per ottenere informazioni sulle barriere ed i facilitatori che caratterizzano
l’organizzazione delle cure palliative. Verranno utilizzati altri metodi
statistici per analizzare i dati ottenuti nel corso del progetto.
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POSTER CON DISCUSSIONE
Progetto di terapia non farmacologica. Intervento di
attivazione e rimotivazione rivolto ad anziani fragili
M. Gotti*, S. Cipriani**, P. Meli***
¹ Psicoterapeuta-Psicoanalista (Consulente Strutture Sanitarie); ²Educatrice Professionale (R.S.A. Beato Angelico); ³ Geriatra (Consulente Strutture Sanitarie)

Scopo. Il presente progetto si inserisce all’interno di un più ampio protocollo di Terapia non Farmacologica già attivo da circa quattro anni, presso
l’R.S.A. Beato Angelico (Panicaglia, Borgo San Lorenzo, Firenze) e che coinvolge nella la sua attivazione, oltre agli ospiti, l’intero personale operativo
nella residenza ed il territorio limitrofo. L’obbiettivo principale è quello di
offrire una risposta accurata e contestualiazata ad alcuni bisogni multidimensionali delle persone che abitano in R.S.A. Questa iniziativa nasce come
risposta ad un forte bisogno di mantenere ed esplorare una dimensione di e
del Sé, che non sia necessariamente articolata o profondamente permeata da
vissuti di malattia, delle persone affette da patologie croniche o degenerative
che ne definiscono la non autosufficienza. Da un punto di vista psicologico, questo rappresenta un serio pericolo reso, talvolta, più concreto dalla
istituzionizzazione, dove lo smarrimento di una percezione di continuità
di sé, può arrivare a scardinare tutti quegli stati mentali, esperenziali, percettivi (interni ed esterni) che contribuiscono a nutrire il personale senso di
identità, con tutte le dimensioni di sofferenza e di malattia che ne possono
conseguire.
L’obbiettivo del progetto è di offrire alle persone che vi partecipano la
possibilità di sperimentare e sperimentarsi: capaci nel mettersi ancora in
gioco con delle regole condivise dal mondo professionale esterno, adeguati
nel poter portare dei messaggi di interesse ed attualità sul territorio, abili a
produrre un prodotto di interesse sociale e culturale.
La tipologia delle figure professionali coinvolte sono: Psicologo-Psicoterapeuta; Medico-Geriatra; Educatore Professionale; Infermieri Professionali; Fisioterapisti; Educatori Professionali; Animatori di comunità; Operatori Sanitari; addetti alla segreteria e reception, troupe cinematografica.
Materiali e metodi. Il progetto prevede la lavorazione e la realizzazione
di un cortometraggio, i cui attori sono unicamente ospiti e personale della
residenza. I ruoli interpretati sono per gli ospiti personaggi di fantasia, ma
pur sempre di anziani istituzionalizzati, dove i deficit recitati non saranno i
propri, ma ne saranno simulati di altri; il personale, invece andrà ad interpretare diversi ruoli (familiari, comparse, ecc). Questo “gioco” di recitazione
consente agli anziani di avere una adeguata protezione della privacy in
riferimento alla propria disabilità ed al contempo di sperimentarsi nei panni
di altri “compagni di viaggio” avendo una occasione di riflessione e condivisione importante, sulle disabilita di altri e sulle proprie abilità e potenzialità.
La partecipazione del personale è altresì fondamentale affinché si rinforzi
una interazione con gli ospiti che vada al di là dell’accudimento sanitario,
affinché il rispecchiamento relazionale possa sempre più contenere aspetti
personali e soggettivi reciproci.
Svolgimento. È stato costituito un gruppo di lavoro composto da anziani
residenti e condotto da un educatore professionale, che ha seguito una
apposita formazione sulla conduzione dei gruppi. L’obbiettivo è stato di
completare una sceneggiatura che presentava scene da definire. Una volta
completato il lavoro si sono cominciate le riprese per conto di una scuola
di cinema di Firenze.
Un aspetto assolutamente fondamentale di tale progetto, è che le persone
coinvolte si dovranno confrontare con le difficoltà, il divertimento e le emozioni del lavorare con una vera troupe cinematografica professionale.
Divulgazione e patrocini. Società della Salute Mugello; IPSIA Chiniochini
Borgo San Lorenzo (FI); Comune di Borgo San Lorenzo (FI); 8° edizione
Laurafilmfestival (SP).
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Un gruppo di conversazione per persone con deficit
cognitivi basato sull’approccio capacitante
S. Sertorio*, A. Cocco*, K. Stoico**, P. Vigorelli*
* Gruppo Anchise, Milano; ** Fondazione Manuli, Milano

Background. Il gruppo di conversazione per persone con deficit cognitivi
basato sull’Approccio capacitante 1 (Gruppo di Riconoscimento) si colloca
tra i trattamenti non farmacologici della demenza e si distingue dalle altre
forme di trattamento per alcune caratteristiche:
t NFUUFBMDFOUSPEFMMBUUFO[JPOFJMMJOHVBHHJPWFSCBMF
t OPOÒVOUSBUUBNFOUPMPHPQFEJDP
t OPOÒGJOBMJ[[BUPBMSFDVQFSPEFMMFGVO[JPOJDPHOJUJWF
t IBQFSPCJFUUJWPEJUFOFSWJWPMVTPEFMMBQBSPMBOFMMFQFSTPOFDPOEJTUVSCJ
di memoria e di linguaggio;
t VUJMJ[[BVOBQQSPDDJPTQFDJGJDP M"QQSPDDJPDBQBDJUBOUF
L’Approccio capacitante è un approccio centrato sulla parola 2. L’operatore
si basa sull’osservazione e l’ascolto di quanto spontaneamente prodotto dal
paziente e sceglie le parole da dire (interventi verbali) in base alla loro idoneità nel favorire l’uso della parola da parte di chi è in difficoltà (tecniche
conversazionali 2-4).
Scopo: Scopo di questo studio è di:
t WFSJGJDBSFBQQMJDBCJMJUËEFMMApproccio capacitante in un setting gruppale;
t TUVEJBSFMFWPMV[JPOFEFJEJTUVSCJEFMMJOHVBHHJPOFMMBSDPEFHMJJODPOUSJ
Materiali e metodi. Nel periodo febbraio – aprile 2011 si sono svolti 6 incontri del Gruppo di Riconoscimento presso la Fondazione Manuli ONLUS
di Milano. Ogni incontro dura un’ora. I partecipanti sono seduti in cerchio.
E’ stato utilizzato un maxi blocco di carta per scrivere le parole più significative di ciascuno e per fissare il tema narrativo emerso ad ogni incontro,
costituendo così una memoria cartacea del gruppo.
Sono stati selezionati 10 pazienti.
Criteri d’inclusione: demenza di grado lieve-moderato (punteggio MMSE 2310), disponibilità dei familiari all’accompagnamento agli incontri.
Criteri d’esclusione: mutacismo, gravi disturbi d’attenzione, gravi disturbi
comportamentali (in particolare comportamenti aggressivi e wandering).
È stato chiesto il consenso informato per la registrazione degli incontri sia ai
familiari di riferimento che ai pazienti, ciascuno secondo le proprie capacità
di fornirlo. Tutti gli incontri sono stati audio registrati e trascritti.
Risultati. La partecipazione è stata mediamente di sette pazienti ad ogni
incontro. Tutti i pazienti arruolati hanno partecipato ad almeno quattro incontri. Le assenze sono state motivate da malattie intercorrenti del paziente
o del caregiver oppure da impedimenti pratici. La valutazione dei risultati è
stata effettuata sulla trascrizione della registrazione degli incontri.
In particolare è stato osservato che i partecipanti prendevano e cedevano la
parola a tempo debito e che è aumentata l’iniziativa verbale. Complessivamente il gruppo manteneva una coerenza del tema narrativo che inizialmente veniva proposto dai partecipanti, contrattato e sviluppato con discreta
coerenza. I temi emersi e sviluppati hanno riguardato i disturbi di memoria,
la mamma, i figli, la famiglia, il lavoro, le gioie e i dolori della vita. Anche
i due pazienti con più gravi disturbi di linguaggio hanno migliorato la coesione e la coerenza dei loro turni verbali.
Conclusione. Il Gruppo di Riconoscimento è risultato un metodo adeguato
per applicare l’Approccio capacitante in un setting gruppale. Lo studio dei
disturbi di linguaggio effettuato sulla trascrizione delle registrazioni degli
incontri ha evidenziato un’evoluzione favorevole dei disturbi stessi, più
evidente nei pazienti con disturbi del linguaggio più gravi. In particolare il
parlare dei pazienti è diventato più coeso e più coerente. Le parole dei partecipanti hanno avuta la tendenza ad essere coerenti con il tema narrativo
che via via si sviluppava all’interno del gruppo.
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Può un corso sulla corretta comunicazione potenziare
i benefici di una stimolazione cognitiva?
A. Tessari*, F. Busonera, M. Formilan, P. Albanese, L. Cacco*, E. Tessari*, A.
Pelizzaro*, A. Cester
Centro per l’Invecchiamento Cerebrale, Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione
ULSS 13 di Dolo (Venezia)
*Psicologhe

Introduzione. Comunicare con i malati di demenza non è facile e molto
spesso viene sottovalutata proprio dai famigliari l’importanza che un’adeguata modalità comunicativa ha nell’incrementare la comprensione del
messaggio e a rendere quindi più efficaci le performances del malato. Dalla
letteratura si evince come i famigliari siano poco coinvolti nei protocolli
di training cognitivo. Allo scopo di verificare l’influenza del caregiver
sull’efficacia di un training cognitivo, abbiamo confrontato le prestazioni
di pazienti sottoposti ad un programma di stimolazione cognitiva i cui
famigliari partecipavano ad un corso psicoeducazionale volto ad implementare le strategie comunicative col paziente, con un gruppo di pazienti
partecipanti al training cognitivo i cui familiari non assistevano a nessun
tipo di approccio.
Scopo del lavoro. Osservare quanto la preparazione del caregiver su un
adeguato approccio comunicativo, possa pesare sull’efficacia nel tempo di
una stimolazione cognitiva in pazienti affetti da iniziale declino cognitivo.
Materiali e metodi. È stato selezionato un campione di 10 pazienti
afferenti al nostro Centro con diagnosi di iniziale declino cognitivo (CDR
tra 0.5 e 1) (MMSE medio 23/30) e trattati secondo il protocollo Cronos.
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Il campione è stato suddiviso in due gruppi omogenei per età (media 79
anni) e scolarità (media 5,78) e sottoposto ad un ciclo di stimolazione
cognitiva di tre settimane per quattro incontri settimanali di un ora e
mezza. Sono stati costruiti ad hoc esercizi volti a potenziare la memoria,
l’attenzione, le funzioni esecutive e linguistiche e a preservare le attività
strumetali della vità quotidiana (l’uso del denaro e l’autonomia nei piccoli acquisti, del telefono, l’assunzione dei farmaci, l’orientamento e gli
spostamenti fuori casa).
Nel primo gruppo i famigliari sono stati sottoposti ad un training specifico
psicoeducativo volto a migliorare le conoscenze sulla demenza e sugli aspetti
relativi alle strategie comunicative più adatte. Nel secondo gruppo il famigliare non veniva sottoposto ad alcun training.
Tutti i pazienti sono stati valutati con una batteria neuropsicologica (MMSE,
Test di Rey, Test per la prassia, Fab, TMT, Memoria di prosa, Matrici Attentive,
Fluenze linguistiche) e funzionale (ADL, IADL) ai tempi T0 (prima della
stimolazione cognitiva), T1 (a fine ciclo di stimolazione) e verranno valutati
T2 (dopo due mese dalla conclusione del ciclo) e T3 (dopo sei mesi dalla
conclusione del ciclo). I famigliari, a loro volta, sono stati sottoposti alla
somministrazione delle seguenti scale (EMQ -Everyday Memory Questionnaire- e PRMQ -Prospective and Rectrospective Memory Questionnaire-)
al fine di valutare la percezione e l’impatto emotivo dei disagi cognitivi del
paziente sul famigliare ai tempi T0 e T1 e ai tempi successivi.
Risultati. Entrambi i gruppi sottoposti a stimolazione cognitiva dimostrano
una tendenza al miglioramento alle prove cognitive. Tuttavia nel gruppo
sperimentale si osserva un maggiore incremento dei risultati nelle prove
linguistiche ed esecutive rispetto al gruppo di controllo (Punteggi medi:
Fluenza semantica: gruppo sperimentale TO = 24, T1 = 47; gruppo controllo: T0 = 37, T1 = 44; Fluenza fonemica: gruppo sperimentale TO = 29.5
T1 = 32.5; gruppo controllo: T0 = 25, T1 = 23; FAB: gruppo sperimentale
TO = 14, T1 = 17; gruppo controllo: T0 = 10, T1 = 11.5).
La tendenza al miglioramento delle performances cognitive viene percepita
anche dai famigliari in entrambi i gruppi in maniera non differente tra
gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
Conclusioni. Addestrare i famigliari ad una corretta comunicazione con
il paziente affetto da demenza sembra potenziare il rendimento alle prove
linguistiche ed esecutive in un training cognitivo.
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Il servizio sociale e professionale
e i livelli essenziali di assistenza
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Il servizio sociale professionale come Lea

Sono dimensioni che ci descrivono costi standardizzabili e ci parlano
di capacità professionali distribuite nel territorio per affrontare i
bisogni della popolazione.

T. Vecchiato

Il servizio sociale come Lea professionale

Fondazione Zancan, Padova

La L. 328/2000 ha attribuito al servizio sociale una responsabilità
regolativa: facilitare l’accesso alle risposte di welfare con l’ascolto, l’informazione, l’orientamento (art. 22 comma 4). In questo modo viene
garantito un primo diritto: l’informazione e l’accesso alle risposte
di welfare in condizioni di equità e consapevolezza. È una questione
molto considerata in letteratura, per gli ostacoli ricorrenti, che impediscono ai più deboli e bisognosi di ottenere aiuto non solo per bisogno
ma anche per diritto 2. Il diritto all’informazione, in fase di accesso,
significa infatti facilitare l’incontro tra bisogni e risposte, senza discriminazioni e barriere di natura economica, culturale e sociale 3.
Condizioni tecniche necessarie sono la capacità di ascolto, la gestione delle relazioni problematiche, la capacità di inquadrare la
domanda in un problema più generale, la conoscenza evolutiva delle
risorse della comunità locale, la capacità di discriminare tra problemi semplici e complessi (multifattoriali), la capacità di prefigurare
condizioni favorenti la presa in carico integrata, promuovendo l’incontro di responsabilità e risorse.
In ambito sanitario l’ascolto, l’orientamento e la valutazione del
bisogno sono precondizioni di Lea. Ne sono responsabili il medico di
medicina generale e/o le unità multi professionali. Entrambi realizzano una doppia operazione: diagnosticare un problema e renderlo
meritevole di tutela clinica e giuridica. Con la prescrizione riconoscono un bisogno ma anche il diritto ad avere risposte. Al percorso
di definizione dei Lea in ambito sociale non è ancora riconosciuta
la capacità di definire un tracciato clinico e giuridico, se non in
casi particolari, riguardanti la tutela dei minori e delle persone non
capaci. Sono funzioni che richiedono una sistematica mediazione
professionale, non quindi semplici erogazioni di risposte, basate su
regole burocratiche, che non servono allo scopo.
Se è avvenuto in passato, per colmare vuoti di risposta e assenza
di servizi, non c’è motivo che avvenga oggi, per trasformare il
nostro sistema di welfare in un ambiente più capace di giustizia e
promozione sociale. Ma le rendite di posizione e i privilegi acquisiti
contrastano l’adozione di scelte necessarie per non continuare a dare
“per diritto” a chi non ne ha bisogno, sottraendo risorse preziose da
destinare ai più deboli.
Un’ulteriore criticità nasce dal fatto che il 90% delle risorse oggi destinate all’assistenza sociale (in totale circa 50 miliardi di euro) sono
erogate sotto forma di trasferimenti monetari e non con servizi 4 5.
In questo modo il giudizio e la mediazione professionale diventano
marginali, a tutto vantaggio della valutazione amministrativa e
burocratica dei mezzi. Operando così, i Lea sociali sono ridotti a
prestazioni e benefici economici. Le risorse non vengono trasformate
in servizi. Soprattutto viene meno la possibilità di investire in dotazioni professionali necessarie per gestire in modo adeguato la filiera
dell’accesso, della valutazione del bisogno, della presa in carico
basata su livelli appropriati di risposta.
Un Lea non è solo un trasferimento. È azione di servizio, cioè incontro
di responsabilità, per sviluppare condizioni personali e professionali
necessarie per affrontare il bisogno in modo collaborativo, persona-
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I livelli essenziali nel federalismo fiscale

Dopo la legge n. 42/2009 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,
il dibattito sui livelli essenziali di assistenza ha trovato nuove motivazioni. Oggi se ne parla soprattutto in funzione delle risorse. Il
loro finanziamento è una premessa necessaria, da ancorare a costi
standardizzati, a infrastrutture di servizio equamente distribuite nel
territorio. Ma non basta perché i bisogni e diritti delle persone possano incontrarsi con i doveri e le responsabilità necessari per tutelare
la fragilità, la non autosufficienza, la non capacità.
I livelli essenziali possono essere garantiti solo grazie a processi professionali e di servizio efficaci, capaci di far corrispondere al bisogno
risposte appropriate, tecnicamente in grado di affrontare i problemi.
Non basterà a questo fine l’equità di finanziamento e una bilanciata
organizzazione delle risposte nei territori, visto che già oggi assistiamo ai limiti e ai fallimenti di chi non riesce a governare i mezzi (le
risorse e le organizzazioni) e ancor meno gli obiettivi (i bisogni delle
persone e le condizioni costo/efficacia per affrontarli).
La storia del servizio sociale può essere descritta come un percorso
professionale costellato di problemi umani ed esistenziali, che la
professione ha saputo affrontare con capacità originali, in diversi
ambienti operativi (enti pubblici, privati, istituzioni nazionali, regionali e locali). È difficile identificare un problema sociale a cui non
corrisponda, storicamente e tecnicamente, una qualche forma di
risposta da parte del servizio sociale: per l’infanzia abbandonata, la
genitorialità, la disabilità, la salute mentale, la povertà, la fragilità, la
non autosufficienza… È avvenuto in diversi contesti: l’accoglienza residenziale, ospedaliera, le strutture intermedie e territoriali, le risposte
a domicilio, negli spazi di vita delle persone e delle famiglie, a volte con
setting operativi insufficienti per garantire la protezione necessaria,
invece riconosciuta ad altre professioni. Questa multiforme capacità
professionale e metodologica ha nel tempo sviluppato percorsi tecnici,
che oggi possiamo classificare come Lea risposta e Lea processo.
Ad esempio in Toscana nel 2008 in 22 delle 34 zone sociosanitarie
(69% della popolazione regionale), operavano 817 assistenti sociali
(697.155 ore lavorate nell’anno). Il numero equivalente di assistenti
sociali a tempo pieno era pari a 372: 143 (38%) si occupavano di
minori, 119 (32%) di persone anziane e 111 (30%) di persone adulte. Nello stesso anno il servizio sociale professionale toscano (nelle
zone considerate) ha preso in carico 86.493 persone, di cui 35.499
(41%) ultra 65enni, 30.682 (35,5%) adulti e 20.312 (23,5%) minori.
I minori seguiti sono stati 64 ogni 1.000 minori residenti, 21 adulti
ogni 1.000 adulti residenti, 63 anziani ogni 1.000 anziani residenti,
con un costo complessivo di 14.531.378 euro, 5.021.477 per gli adulti
(35%), 5.095.736 euro per i minori (35%) e 4.414.165 euro per gli
anziani (30%). Il costo totale medio per utente era pari a 327 euro
per i minori, 223 euro per gli adulti, 267 euro per gli anziani. Il costo
pro capite è stato di 16,89 euro per ogni minore residente, 3,90 euro
per ogni adulto residente, 8,82 euro per ogni anziano residente 1.
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lizzato, efficace. Stiamo quindi parlando della componente meno
visibile dei Lea, visto che prima del Lea risposta è necessario gestire
professionalmente il Lea processo (professionale, metodologico),
così da far fruttare al meglio le risorse e le capacità. La maggior parte
dei problemi portati ai servizi sociali sono problemi multifattoriali,
complessi, non trattabili con prestazioni semplici. A maggior ragione
quindi è necessario l’incontro e la conoscenza per adottare decisioni
adeguate. Significa sviluppare condizioni professionali necessarie
per accogliere la domanda, valutare il bisogno, affrontarlo.
La distinzione tra Lea “processo” e Lea “risposta” è utile per meglio
comprendere i potenziali di sviluppo dei servizi locali, per gestire il
difficile passaggio da trasferimenti a servizi, da lavoro per prestazioni a lavoro per processi personalizzati, basato sull’incontro di
responsabilità e capacità. È questa la sfida che la L. 328/2000 affida
al servizio sociale, con la doppia funzione delineata dall’art. 22,
comma 4: a) garantire l’accesso e b) promuovere la presa in carico
personalizzata dei bisogni.
La classificazione delle risposte nei Lea

Le risposte ammissibili sono mattoni elementari per dare e ricevere
aiuto. Sono classificabili con Sisclass, un sistema di identificazione
degli interventi sociali articolato in due macro aree: le risposte in
condizioni normali e in condizioni di emergenza 6 7. Poi a cascata
vengono identificate le modalità di risposta a valenza domiciliare,
diurna e residenziale. Il segretariato sociale è condizione per l’accesso unitario al sistema di risposte. È anche condizione per il governo
tecnico e strategico del rapporto tra domande, risorse, risposte, diritti
di ogni persona.
Poter classificare le risposte, in modo coerente con l’art. 22 (comma
4) della L. n. 328/2000, significa anche meglio riconoscere il diverso
impatto delle medesime prestazioni. Ad esempio un intervento economico può essere fatto in regime domiciliare (per pagare le bollette), in regime diurno (per accedere all’offerta di socializzazione), in
regime residenziale (per sostenere il concorso alla spesa del ricovero). Il suo significato tecnico acquista valore entrando nel merito
della diversa composizione dei fattori produttivi del piano di lavoro.
Il Lea non è quindi una somma di prestazioni, ma la loro composizione nel piano personalizzato, con risorse professionali e non
professionali: della persona, della famiglia, del suo spazio di vita.
Non è “dare per assistere”, ma progetto condiviso. Richiede strategie
professionali per comporre le responsabilità (professionali e delle
persone), anche quando le capacità residue potrebbero far pensare
il contrario. Le possibilità di Sisclass di classificare gli interventi e
servizi in modo coerente con il comma 4 dell’art. 22, L. 328/2000
rendono possibile una doppia lettura: gestionale (l’impatto delle
decisioni sui costi dei Lea) e professionale (associando risposte,
risultati attesi e misure di efficacia).
Non sono passaggi facili, per ragioni diverse: a) la necessità di operare con le risorse disponibili e b) la carenza di evidenze scientifiche
per facilitare scelte appropriate 8-11. I maggiori rischi sono identificati
nelle scelte prestazionali, che possono generare dipendenza, passività, assistenzialismo. Recenti sperimentazioni evidenziano che questi
rischi possono essere evitati anche quando le risorse sono scarse,
visto che per definizione lo sono, con la metodologia S-P, mettendo
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in grado gli operatori di collegare le azioni con i risultati attesi, misurando gli esiti con metodi quantitativi e qualitativi 12-14.
Nuove condizioni di esigibilità dei diritti sociali

In passato, enfatizzando la natura programmatica dei diritti sociali,
si è evidenziata la necessità di collegare le scelte (allocazione delle
risorse, organizzative e gestionali) con le realizzazioni, così da rendere operante il diritto. La natura programmatica dei diritti sociali
è stata descritta nei termini di “diritti condizionati” dalle decisioni
necessarie per renderli operanti. Il condizionamento non dipende
quindi solo dalla presenza o meno di risorse, ma anche dall’attivazione dei percorsi che consentono di passare dalla potenzialità alla
realizzazione.
Ma non pochi gruppi di interesse hanno optato per salvaguardare i
diritti acquisiti di prestazioni economiche, piuttosto che negoziare
la loro sostituzione in servizi a più alto rendimento. Si è privilegiata
l’esigibilità della prestazione economica alla tutela del diritto a
risposte efficaci, optando per la esigibilità diretta, gestibile con procedure amministrative, senza mediazioni professionali.
Nel nuovo assetto federalista il diritto ai Lea non dovrebbe più essere
condizionabile dalle disponibilità finanziarie, visto che la copertura
finanziaria prevista dalla L. n. 42/2009 è di natura preventiva, secondo
criteri stabiliti dai decreti sul federalismo fiscale. Casamassima 15
evidenzia questa novità e le sue possibili conseguenze. La principale
è l’obbligo delle autonomie locali di assicurare i Lea, ponendo chi ne
abbia titolo in una posizione di “diritto soggettivo”, esercitabile in via
giurisdizionale. Si possono prefigurare non poche conseguenze, in particolare per il servizio sociale professionale, se sarà meglio responsabilizzato nella gestione del rapporto tra bisogni e risposte da garantire
nei Lea. L’apporto professionale sarà cioè soggetto ad una maggiore
verifica degli esiti, grazie alla valorizzazione delle sue responsabilità.
La misura dei Lea è la loro efficacia, visto che la soddisfazione del diritto alla salute, all’istruzione, all’assistenza sociale non si esaurisce
con una scelta di cura, con l’accesso alla scuola, con una prestazione
sociale. Il diritto è alla salute, all’istruzione, all’inclusione sociale.
La capacità di valutazione del bisogno è quindi premessa, mentre
la selezione dei bisogni meritevoli di tutela sociale è il passaggio
successivo. La trasformazione in un piano personalizzato è azione
professionale, da condividere con la persona, visto che non si può
aiutarla senza di lei.
L’esito non è un “dato”, una risposta da erogare, ma un bene da
generare, con il concorso di capacità e responsabilità. La cultura
istituzionale e professionale, ancora basata sul binomio “bisogno/
risposta”, continua a ridurre i problemi a domande e le risposte a
riscossione di prestazioni, senza “curare e prendersi cura”.
Per questo il servizio sociale professionale può essere, come in passato,
fattore critico di cambiamento, valorizzando il rapporto tra bisogni ed
esiti, approfondendo le radici dei problemi, identificando le condizioni
(outcome based) per affrontarli. Sono operazioni professionali, basate
su scienza e coscienza, per aiutare ad aiutarsi, che il servizio sociale
può rendere verificabili come effettiva tutela dei diritti sociali 16.
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Il centro sociale residenziale a garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni
G. Maciocco, L. Biotti, G. Mazzoni
Ai sensi della legge quadro 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in
riferimento alle politiche a beneficio delle persone anziane, il Centro
Sociale Residenziale (CSR) di Lastra a Signa, garantisce la promozione e la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
attraverso processi professionali, grazie ai quali otteniamo risposte
che incidono fortemente e positivamente sulla qualità della vita
delle persone.
Questo è possibile attraverso l’attivazione di progetti individualizzati
ed integrati, basati sui seguenti livelli essenziali:
1. servizio sociale professionale;
2. misure di contrasto alla povertà;
3. interventi per la permanenza presso la propria abitazione, compreso il sostegno alle responsabilità familiari;
4. promozione della vita autonoma e di socialità.
Cos’è il Centro Sociale Residenziale

Un esempio di co-housing community pubblica, di fatto un condominio collettivo, rivolto ad anziani autosufficienti, che consente
loro di rimanere presso la propria abitazione il più a lungo possibile,
grazie alla creazione di una rete di aiuto costituita dagli operatori,
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dai familiari, dal vicinato e dal terzo settore. Nasce nel 1979 e da
più di 30 anni rappresenta una risorsa preziosa per la comunità
lastrigiana. “Una struttura che […] favorisce la vita collettiva ed
associativa dei cittadini, fatta di spazi […], di locali disponibili,
di verde pubblico attrezzato”. Un’organizzazione che permette di
fornire servizi in modo “perequato, efficiente, rigoroso e perciò economico” (Maciocco, 1978).
Un modello residenziale che pur essendo stato edificato nel 1979,
presenta oggi caratteri innovativi ed in via di sviluppo verso un vivere comunitario che mantiene il tipico stile condominiale dell’area
urbana circostante.
Il CSR interviene in quel delicato momento della vita in cui
avviene il passaggio “dall’età produttiva a quella del consumo”,
a promozione di una “vecchiaia attiva” (Maciocco, 1978), fornendo l’opportunità di impiegare il tempo in attività collettive,
socialmente utili, e tali da apportare un beneficio individuale, e
libertà di scelta; è costituito da un complesso che oltre ai mini
appartamenti accoglie una scuola materna, l’associazione Auser,
una mensa cui tutti possono accedere liberamente, i servizi alla
persona, la biblioteca e un asilo nido, comunali. L’area è in
stretta relazione con il centro commerciale, con le altre strutture
abitative e con le attività industriali adiacenti. Di fatto il CSR
è aperto all’esterno e “chi è fuori deve entrare dentro, e chi è
dentro deve uscire fuori” come sostenuto e predisposto dall’allora
sindaco Corrado Bagni.
Il CSR è costituito da 61 mini appartamenti, di cui 21 doppi e 40
singoli. Vi lavorano quattro operatrici con qualifica di esecutori
socio-educativi, di cui tre a tempo pieno ed una part-time. Un’assistente sociale ne cura il coordinamento. L’assegnazione dei mini
alloggi avviene attraverso un bando annuale, in seguito al quale
viene redatta una graduatoria con validità annuale.
Il target è costituito dagli anziani autosufficienti, che hanno un crescente ruolo nella società, divenendone risorsa attiva, da sostenere
e stimolare. Per fare domanda è necessario che abbiano i requisiti
riportati dal Regolamento di gestione del Centro sociale residenziale,
così come modificato con deliberazione del consiglio comunale n.
27 del 03/05/2011, ed in particolare prevede un’età superiore ai 65
anni, la condizione di autosufficienza, la residenza nel territorio
comunale, ed un reddito annuo che non superi quello previsto per
l’accesso agli alloggi Erp.
Riteniamo che i livelli essenziali delle prestazioni sociali siano garantiti attraverso:
1. Un servizio sociale professionale, che ha un ruolo di coordinamento strategico, dinamico ed integrato che si realizza attraverso
azioni di informazione, monitoraggio, predisposizione di progetti
individualizzati di intervento, raccordo con gli esecutori socioeducativi, integrazione con i medici di base e con gli altri servizi
pubblici e privati (terzo settore), collaborazione con le famiglie,
gestione dell’uscita (passaggio in Rsa, ritorno in famiglia, decesso). Questo tipo di organizzazione, monitoraggio e stretta
collaborazione permette risposte adeguate e tempestive anche di
bisogni improvvisi. “L’autosufficienza è un elastico che va tirato.
Anche a 90 o 95 anni, è possibile fare le cose da soli” (Maciocco,
1978).
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2. La realizzazione di misure di contrasto alla povertà: al CSR
con la pensione minima è possibile condurre una vita dignitosa.
I residenti pagano mensilmente un contributo, comprensivo delle
utenze, che va da un minimo di 70 euro circa per un appartamento singolo, ad un massimo di 200 euro circa per un doppio.
Il costo che l’ente pubblico sostiene per un residente del CSR è di
circa 5.000 euro all’anno (costo che include le spese sostenute
per il personale, per le pulizie, per le manutenzioni, per l’energia
elettrica, per il Consiag, per la Tia, per le spese di magazzino,
ecc.). Queste cifre sono poco più alte del costo del servizio di
assistenza domiciliare, per un’ora al giorno dal lunedì al sabato,
che sicuramente non incide in ugual misura sulla qualità della
vita della persona.
3. L’attivazione di interventi a promozione della permanenza
presso il proprio domicilio, che vanno dall’assistenza di base,
al sostegno per l’assunzione di terapie farmacologiche, agli interventi architettonici e strutturali, alla promozione della vita di
comunità e delle attività di socializzazione, alla creazione di reti
di auto aiuto, ed infine al monitoraggio diurno.
4. Socializzazione: durante l’anno, vengono organizzate attività di
socializzazione, eventi culturali, cene e spettacoli, cui sia i residenti che tutti gli altri cittadini possono partecipare liberamente.
Gli anziani sono partecipano attivamente nell’organizzazione di
alcuni di questi eventi. Il calendario viene redatto con l’aiuto
dell’associazionismo locale che, volontariamente e gratuitamente, contribuisce in termini di organizzazione di spettacoli ed
iniziative.
Centro studi di ricerca e formazione

Il Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con la Regione Toscana, e l’Università degli Studi di Firenze, ha promosso il progetto
“2009, il Centro Sociale Residenziale nella comunità locale verso i
30 anni”, finalizzato a comprendere la rispondenza del centro alle
necessità dei cittadini. In tale occasione è stato sottolineato come il
CSR possa assumere la connotazione di un centro di studio, ricerca
e formazione, nell’ambito della qualità della vita degli anziani e, in
particolar modo, del prolungamento dell’autosufficienza con conseguente riduzione degli inserimenti in Rsa (il 95% dei decessi avviene
presso il CSR, in assenza di precedenti passaggi in Rsa).
In seguito a ciò la Regione ha erogato un contributo finalizzato
all’avvio del “Centro Studi di Ricerca e formazione sulla qualità della
vita degli anziani”, costituito da un gruppo tecnico che coinvolge
l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà Scienze della Formazione,
il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali
e Formativi, la Facoltà di Medicina, Dipartimento di Geriatria e
Sanità Pubblica, la Fondazione Michelucci, e i Servizi alla Persona
del Comune. Il Centro Studi sviluppa la propria attività di ricerca su
tre ambiti:
1. medico-geriatrico;
2. sociologico;
3. architettonico-urbanistico.
1. Dipartimento di Geriatria e Dipartimento di Sanità Pubblica
- Indagine retrospettiva osservazionale su una coorte di 258
anziani che sono stati residenti al CSR dal 1979 al 2010.
- Studio conoscitivo sulle persone residenti.
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- Studio retrospettivo che confronti il tasso di ingressi in Rsa nel
Comune di Lastra a Signa con quello nel Comune di Signa.
2. Facoltà di Scienze della Formazione
Indagine sulla qualità della vita degli anziani nel CSR raccordando
il benessere soggettivo percepito dai residenti, con quello di chi vive
all’esterno; inoltre predispone un progetto di formazione ed aggiornamento del personale operante al CSR.
3. Fondazione Michelucci
Promuove nuove soluzioni di carattere abitativo in rapporto ai
cambiamenti socio-demografici e alla costruzione di un ambiente
urbanisticamente ed architettonicamente adeguato alla vita della
persona anziana.

Fig. 1. Cause di ingresso (1979/2010).

In questi 30 anni il CSR ha in maniera preliminare e prioritaria
risposto a domande scaturite da elevati disagi economici ed abitativi, dovuti ad affitti insostenibili rispetto alle pensioni percepite, con
conseguenti situazioni di sfratto.
L’accesso è agevolato anche per chi denuncia o riporta situazioni
familiari con problematiche di vario tipo al proprio interno, tali da
incidere negativamente sulla salute psico-fisica dell’anziano, oppure
da metterla a repentaglio.
Il CSR comunque non accoglie soltanto situazioni particolarmente
problematiche, in quanto l’accesso è possibile con la rispondenza
dei requisiti previsti dal regolamento, in linea con quelli previsti per
l’accesso al bando di alloggi Erp.
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Venerdì, 2 dicembre 2011
Fare valutazione di servizio sociale
C. Canali, E. Neve*
Fondazione Zancan, Padova; *Università di Verona e Padova

Il tema della “valutazione” nell’ambito del servizio sociale è spesso
visto con una certa diffidenza da parte di chi è costantemente immerso nella casistica e nelle emergenze quotidiane. Tuttavia, sempre
più, si mette in evidenza la necessità di analizzare i bisogni nelle
varie dimensioni per costruire una visione globale della situazione
della persona, con strumenti idonei a sviluppare una valutazione
multidisciplinare. Ad esempio, l’art. 4, c. 3 dell’Atto di indirizzo e
coordinamento sull’integrazione sociosanitaria del 14 febbraio 2001
dice che per “favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni
sociosanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei
soggetti destinatari, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è
organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare
del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti”. A questo
si aggiungono testi legislativi regionali, tra questi, ad esempio la L.r.
Toscana 41/2005 che parla dell’assistente sociale responsabile del caso che deve fare una valutazione professionale del bisogno, definire il
percorso assistenziale personalizzato, curare l’attuazione in termini
di appropriatezza ed efficacia, assicurare la gestione e il controllo in
relazione agli obiettivi…
Un lavoro recente, svolto in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e un gruppo di assistenti sociali appartenenti
a diversi enti pubblici, ha evidenziato una serie di difficoltà da affrontare quando si tratta il tema della valutazione:
- sensazione diffusa tra i professionisti di carenza di strumenti
tecnici per la valutazione, con tentativi di “invenzione” solitaria
all’interno del proprio servizio;
- raccolta sovrabbondante di dati e informazioni, con difficoltà di
misurarli e finalizzarli alla valutazione;
- abitudine a valutare il processo piuttosto che l’esito;
- tendenza a confondere gli obiettivi con la strategia di azioni e le
azioni stesse;
- esigenza di maggiore chiarezza sulla presa in carico e sul processo di aiuto;
- esigenza di consolidamento di un lessico comune rispetto ai
principali contenuti metodologici e tecnici.
Tuttavia, se anni fa emergeva una certa resistenza dell’assistente
sociale alla misurazione degli interventi e dei risultati (in quanto
fortemente caratterizzati dalla soggettività dell’operatore e dalla
unicità-irripetibilità di ogni persona o situazione), emerge oggi un
crescente interesse a dare valore al proprio lavoro, a renderlo più
“scientifico” e trasparente, a fare chiarezza sui complessi processi
senza perdere, anzi acquistando, in capacità di gestione e valutazione. In questo contributo si descrive il percorso di costruzione di
uno strumento di valutazione elaborato dalla Fondazione Zancan in
collaborazione con un gruppo di ricerca multidisciplinare 1.
Lo sviluppo dell’idea e la nascita dello studio

Per agire in modo rispettoso della persona e con maggiore probabilità di efficacia, il professionista (sociale, sanitario, educativo), anche
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quando agisce prevalentemente su una delle dimensioni di propria
competenza, deve tener presente anche le dimensioni valoriali e
spirituali, da valorizzare per la soluzione del problema. I valori e
la spiritualità sono un’importante componente della persona e del
sistema sociale e, nell’attivazione di relazioni di aiuto, non si può
non tener conto di questa dimensione. Anzi il professionista deve
attivarsi per individuarle, farle interagire nell’azione professionale,
riconoscendone l’importanza e valorizzandole come potenzialità da
mettere in gioco nel rapporto di aiuto.
La dimensione della spiritualità ha in sé elementi di universalità
presenti in ogni persona, senza coincidere con un’appartenenza religiosa. “Un atteggiamento ‘spirituale’ è ciò che consente alla persona
di stare in contatto con la sua dimensione profonda, di non perdere
la sua anima, di elevare se stesso al di sopra di piccoli e privati
interessi e ‘sentirsi parte’ della comune umanità. È una dimensione
centrale nell’esperienza di vita familiare, da cui trae alimento e forza
vivificante” 2 (Vecchiato, 2008).
Da tale idea, come passare ad una valutazione che produca informazioni da utilizzare nella definizione di una progettazione personalizzata? Come dar voce alla persona in difficoltà? Come evidenziare
i cambiamenti?
Da queste domande è nato uno studio che si è posto l’obiettivo di
sperimentare modalità di riconoscimento e potenziamento dell’area
valoriale e spirituale, in diversi percorsi di cura, con l’obiettivo di
evidenziare la maggiore efficacia, all’interno dei percorsi di cura,
in una logica di continuità e di globalità della presa in carico a. In
particolare considera quanto incide l’attenzione ai valori e alla spiritualità nelle persone che vivono momenti di difficoltà, sofferenza,
malattia, facendone emergere le potenzialità nei piani personalizzati
di cura, utilizzando una visione globale descritta nella successiva

Fig. 1. Componenti della visione globale.
a
Lo studio “Valori e Spiritualità nel lavoro di cura sociosanitario. L’efficacia
degli interventi considerando l’area valori e spiritualità della persona presa
in carico nei servizi” è autofinanziato e promosso dalla Fondazione Zancan in
collaborazione con unità operative di diverse regioni. La parte sperimentale è
stata preceduta da tre seminari di ricerca per le definizione dell’oggetto della
ricerca e per la costruzione del protocollo di sperimentazione. Sono in corso le
valutazioni multidimensionali, con particolare attenzione al dominio valoriale
e spirituale e la relativa progettazione personalizzata. I primi risultati dello
studio sono previsti nella primavera del 2012 con il confronto tra operatori
che considerano e documentano nel piano operativo anche gli interventi
dell’area valoriale e spirituale e operatori che lavorano secondo le usuali
modalità operative.
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Figura 1, che considera accanto alle tradizionali aree funzionale
organico, cognitivo comportamentale e socioambientali relazionali,
anche quella valoriale spirituale.
Lo strumento di valutazione

Il punto di partenza per la ricerca è stata la definizione di cosa fosse
l’area “valori e spiritualità”. La dimensione spirituale caratterizza
la vita e l’esperienza di ogni persona. Questo non significa che essa
si manifesti con modalità generalizzabili, anzi è più facile osservare
diverse modalità con cui essa si esprime piuttosto che i tratti comuni,
che potrebbero far pensare ai suoi caratteri generali, universali e
quindi di interesse scientifico. Ad esempio, la dimensione spirituale
non va assimilata all’esperienza e alle opzioni religiose, anzi, può
essere riconosciuta in diverse espressioni dell’esistenza, prima ancora di circoscriverla, cioè di tracciare i suoi confini e i suoi caratteri
distintivi. Non a caso, per rappresentarne le principali dimensioni,
MacKinlay 3 4 utilizza una mappa di idee e concetti, piuttosto che una
definizione semplice (Fig. 2).
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deschi coordinati da Buessing 6 (2010), dal momento che la loro
visione mirava a rappresentare diverse aree della spiritualità. Lo
strumento tedesco è stato tradotto e rivisto per l’utilizzo in un
contesto italiano. È composto da 24 item ed è chiamato “Scala
dei bisogni spirituali” (SN). L’idea di fondo è che la compilazione
dello strumento metta in evidenza le aree di interesse della persona
e quelle su cui può focalizzare l’attenzione il professionista impegnato nella presa in carico della persona, nel nostro caso persone
anziane con problemi di demenza e persone anziane con polipatologia. Alcuni esempi di item:
Ho avuto di recente bisogno di… maggiore attenzione dagli altri.
Questo item si riferisce all’appoggio che si riceve dagli altri, inteso
come da più persone e l’attenzione può essere anche di tipo superficiale e strumentale (ad esempio fare due chiacchiere, qualcuno che
va a comprare il giornale, qualcuno che chiede come sta).
Ho avuto di recente bisogno di… risolvere questioni della mia vita ancora aperte. Si intendono sia questioni pratiche che spirituali:
eredità, chiarire con familiari/altri questioni e rapporti conflittuali,
chiedere perdono, aspettare/vedere un evento (laurea, nascita nipote,
figlio lontano), viaggio/esperienza mai fatta, ecc.
Ho avuto di recente bisogno di… immergermi nella bellezza della
natura. Essere a contatto con la natura: passeggiare, stare sotto un
albero, ammirare le piante di un parco, camminare sull’erba, qualsiasi
cosa che faccia sentire bene e a contatto con la natura, ecc.
Ho avuto di recente bisogno di… parlare con qualcuno della possibilità di vita oltre la morte. Si tratta di capire se c’è qualcosa oltre
la morte. Dati i soggetti coinvolti, è anche l’età in cui si è intrapreso
il declino della propria vita, e quindi cercano di fare un bilancio del
proprio vissuto. Perciò nasce anche l’esigenza di una rassicurazione
di un “qualcosa” oltre la morte di cui si sente parlare sin da piccoli
e rispetto a cui l’età disturba il proprio credo.
Per ogni item si risponde si/no e il punteggio indica quali sono le
aree in cui la persona ha sentito più bisogno e da cui si può iniziare
a “valutare” come dare risposta a questo bisogno.
Risultati preliminari

Fig. 2. Mappa delle principali dimensioni spirituali.

Come si vede, la mappa include nell’esperienza spirituale anche il
senso profondo di azioni e relazioni, che normalmente fungono da
mediatori e catalizzatori di senso e significato. Possono essere esperienze artistiche, legami, radici, risonanze interiori con l’ambiente,
l’amicizia, sentimenti profondi, che nascono nella relazione quotidiana e temporale con gli altri e con l’altro da noi, la trascendenza. In
questo senso si può dire che l’esperienza religiosa è anche, simbolicamente, un luogo di risonanza valoriale e spirituale. Il fatto stesso di riconoscerne la forza dovrebbe portare a forzare gli schemi tradizionali
con cui la persona viene professionalmente conosciuta e valutata nei
servizi alle persone 2 5 (Vecchiato, 2008; Salmaso e altri, 2009).
Considerare l’area “valori e spiritualità” secondo le modalità sopra
rappresentate ha portato ad una complessa ricerca di letteratura,
italiana e straniera. Da questa analisi è stato possibile focalizzare
l’attenzione sugli studi condotti da un gruppo di ricercatori te-

L’utilizzo dello strumento ha messo in evidenza alcuni elementi
importanti per il lavoro dell’assistente sociale. Innanzitutto, la difficoltà (e la non preparazione) ad affrontare le tematiche relative
all’area valori e spiritualità da parte della persona incaricata di
somministrare la scala. Da un lato, quindi, la difficoltà a porre determinate domande, dall’altro la consapevolezza dell’importanza delle
risposte per organizzare un progetto personalizzato il più possibile
co-costruito con l’utente.
La Figura 3 indica i punteggi derivati dalla somministrazione della
scala SN a 13 utenti (tutte donne con un punteggio medio di mmse
– mini mental state examination – pari a 24,6) inserite in un
nucleo residenziale. Le persone hanno indicato quali sono gli item
di cui hanno avuto più bisogno di recente. L’indice complessivo e
il punteggio ottenuto per ogni singolo item hanno orientato i professionisti nella definizione di azioni che tenessero conto di quanto
espresso da queste persone. Lo strumento si è dimostrato sensibile
nell’individuare i bisogni di queste persone, dando ricchi spunti di
riflessione agli operatori (assistenti sociali e operatori sociosanitari)
impegnati nell’assistenza. L’utilizzo dello strumento ha portato a
definire azioni orientate a obiettivi attenti al benessere spirituale,
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migliora la capacità di utilizzo degli strumenti rispetto a bisogni
diversi, aiuta a comprendere “dove si sta andando” e quali decisioni vanno prese.
È un risultato molto positivo, che evidenzia come l’impegno a
sperimentare nuove soluzioni aumenti l’attenzione, le decisioni,
l’appropriatezza, gli indici di efficacia. Un ulteriore risultato è insito nel modo stesso di costruire innovazione, cioè valorizzando le
capacità dei servizi, coinvolgendo i professionisti in sperimentazioni
finalizzate a produrre nuove evidenze. È una strada da percorrere,
soprattutto oggi in cui le criticità economiche rischiano di mortificare l’apporto professionale.
Fig. 3. Punteggi della scala SN (spiritual needs) in un nucleo residenziale.
Le lettere indicano il punteggio complessivo ottenuto per ogni utente.

ad esempio recuperare gli hobby perduti (uncinetto, lettura, …)
oppure mantenere la frequenza alle cerimonie religiose. Un ulteriore risultato è la disponibilità e l’interesse delle persone anziane ad
affrontare temi così “privati” della vita di ognuno.
A seguito di studi sperimentali con analoga metodologia, si è
osservato che un fattore che spiega una parte dell’efficacia è
lo stesso percorso metodologico, in quanto fortemente centrato
sulla condivisione, che chiede di meglio focalizzare le scelte,
mettendole in rapporto con le componenti organiche, funzionali,
cognitive e comportamentali, socio-ambientali, relazionali e nel
nostro caso anche valoriali e spirituali 7 8 (Vergani e altri, 2003;
Vecchiato, 2011). È emersa con forza l’importanza dello “spazio
valutativo” come momento che aiuta a leggere i bisogni delle
persone, sostiene nella analisi e comprensione delle situazioni,
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Recupero funzionale ed indici di fragilità nel paziente
anziano con patologia cardiovascolare

Forkhead Box O1 (FOXO1) e marcatori metabolici
nell’anziano: studio di associazione

M. Abitabile1, C. Basile1, C. Mastrobuoni1, A. Magliocca1, L. Guadagno1,
E. Salsano1, S. Meola1, G. Gargiulo1, A. Langellotto1, G. Longobardi2, F. Mazzella2, F. Cacciatore2, P. Abete1, F. Rengo1 2

F. Addante1 2, G. Paroni1, D. Seripa1, M. Copetti3, F. Panza1, D. Sancarlo1,
A. Greco2, L. Fontana4, A. Pilotto1 5

1
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Cattedra di Geriatria, Università di Napoli “Federico II”; 2Fondazione Salvatore
Maugeri, Istituto di Campoli/Telese, Benevento

Scopo. Recentemente il concetto geriatrico di fragilità clinica si è esteso
alle malattie cardiovascolari tanto da introdurre, al fine di identificare e
misurare la fragilità, la valutazione multidimensionale come strumento da
utilizzare nel paziente anziano con malattie cardiovascolari. Alcuni studi,
infatti, hanno rilevato che più del 50% dei cardiopatici ultra-65enni ha
le caratteristiche dell’anziano fragile. Scopo dello studio, pertanto, è stato
quello di verificare il ruolo della fragilità, sia pre-clinica che clinica, sul
recupero funzionale in un campione di ultra-sessantacinquenni, sottoposti
a riabilitazione cardiologica dopo un evento cardiovascolare acuto (infarto
miocardico acuto, rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica o
by-pass aorto-coronarico, sostituzione valvolare),
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 350 pazienti ultra-65enni, consecutivamente ricoverati in riabilitazione cardiologica intensiva presso
l’Istituto Scientifico della Fondazione Salvatore Maugeri di Telese Terme
negli stadi B e C di insufficienza cardiaca secondo la classificazione ACC/
AHA. Ogni paziente è stato sottoposto, entro la terza giornata di ricovero ad
una valutazione multidimensionale (VMD) capace di identificare i domini
deficitari. La fragilità “pre-clinica” è stata valutata con il metodo di Fried
(deficit ≥3) mentre quella “clinica” con il metodo di Rockwood (deficit ≥30).
Il recupero funzionale dopo il periodo di riabilitazione era valutato con il
Barthel Index, il test del cammino ed il punteggio di Tinetti.
Risultati. L’età media del campione era di 73.2 ± 5.6 ani (Fried=74.6 ±
5.9 e Rocwood=74.4 ± 6.0, p=0.24, NS) e la lunghezza del periodo riabilitativo era di 23.7 ± 14.5 giorni (Fried=25.5 ± 13.7 e Rocwood=28.5 ± 17.1,
p<0.01). La prevalenza della fragilità secondo Fried era del 42.9% mentre
quella secondo Rockwood di 36.6%. La presenza di fragilità si correlava in
maniera significativa con tutte le scale utilizzate quando valutata con il
metodo di Fried ma non il metodo di Rockwood. Nella tabella è mostrata
l’analisi multivariata corretta per età, sesso e numerose altre variabili
incluso il Mini Mental State Examination (MMSE), la Geriatric Depressio
Scale (GDS), la comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale-CIRS) e l’uso
di farmaci, sull’incremento dei vari indici funzionali utilizzati.
Conclusioni. I nostri risultati indicano come i pazienti anziani sottoposti
a riabilitazione cardiologica sono estremamente differenti se stratificati
per fragilità con il metodo di “Fried” o con il metodo di “Rockwood”. I
pazienti con fragilità secondo “Fried” sono meno complicati e rispondono
positivamente alla intervento riabilitativo; al contrario, i pazienti fragili
secondo “Rockwood” sono più complicati e non rispondono all’intervento
riabilitativo. La valutazione della fragilità pertanto, prima dell’intervento
riabilitativo, rappresenta un utile strumento sulla previsione del recupero
funzionale in pazienti anziani cardiopatici.

Incremento (%)
Variabili

1
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Scopo. Mutazioni del gene forkhead box O1 (FOXO1) al locus 13q14.1
causano alterazioni severe dei parametri biochimici e fisiologici, portando ad un invecchiamento prematuro ed una durata della vita più breve1.
La proteina FoxO1 partecipa alla regolazione di un gran numero di vie
biochimiche intracellulari che possono influenzare il profilo lipidico e il
metabolismo del glucosio2. È ampiamente accettato che l’alterazione di
questi parametri può costituire un fattore di rischio per la mortalità nella
popolazione anziana. Scopo di questo studio è stato quello di indagare
il rapporto tra il locus genico FOXO1 ed alcuni marcatori di queste vie
metaboliche.
Materiali e metodi. Abbiamo selezionato ed esaminato tre polimorfismi di
singolo nucleotide (SNPs) rs2721069, rs4943794 e rs7981045, informativi
per un segmento di 65kb al locus FOXO1 in 594 pazienti anziani ospedalizzati (M/F= 231/363, età media 78.71 ± 7.11 anni), ricoverati consecutivamente presso l’UOC Geriatria dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza,
San Giovanni Rotondo. L’associazione degli SNPs con i markers biologici
è stata valutata tramite l’analisi della covarianza (ANCOVA) assumendo
diversi modelli genetici, e tramite il metodo del Genotype Score. Tutte le
analisi sono state effettuate mediante il software statistico SAS versione 9.1
(SAS Institute, Cary, NC, USA) ed il software R versione 2.11.1 (R Project for
Statistical Computing. Disponibile all’indirizzo http://www.r-project.org/).
L’equilibrio di Hardy-Weinberg è stato verificato per tutti i polimorfismi
inclusi nello studio.
Risultati. Considerando i diversi modelli genetici additivo, dominante e
recessivo, l’analisi ANCOVA ha rivelato alcune associazioni significative. In
particolare, considerando il modello genetico dominante, abbiamo riscontrato alterati livelli di glicemia associati agli SNPs rs2721069 (p=0.034) e
rs4943794 (p=0.012). Lo SNP rs4943794 ha rivelato associazioni significative sia nell’analisi generica (p=0.039) sia considerando il modello genetico
additivo (p=0.012). L’analisi genetica ha anche dimostrato che lo SNP
rs7981045 associa significativamente ad alterati livelli sierici di linfociti
(p=0.040) ed albumina (p=0.017). L’ulteriore analisi con l’approccio Genotype Score conferma un’associazione significativa tra gli SNPs di FOXO1e
i livelli di glicemia se vengono considerati contemporaneamente i due SNPs
rs2721069 e rs4943794 (p=0.048; β=3.198).
Conclusione. I nostri risultati suggeriscono che il locus genico FOXO1 può
avere un ruolo nell’influenzare i livelli di glicemia nei pazienti anziani ospedalizzati, rivelandosi uno dei fattori genetici coinvolti nell’invecchiamento
sano e nelle patologie età-correlate.
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0.02

0.30

0.76
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0.51
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<0.01

Sesso

-0.07

-0.94

0.34

-0.02

-0.20

0.83

-0.04

-0.49

0.62

Comorbilità (CIRS)

0.00

-0.00

0.99

-0.12

-1.21

0.22

-0.12

-1.52

0.13

Numero di farmaci

0.05

0.73

0.46

0.12

1.47
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0.09

1.31
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MMSE

0.14

2.05

0.04

0.06

0.72

0.47

-0.02

-0.33

0.74

GDS

0.08

0.97

0.32

0.05

0.48

0.63

0.19

2.26

0.02

Fragilità “Fried”

0.14

1.76

0.05

0.12

1.56

0.04
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2.06

0.04
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0.05

0.59
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Ordinari, soprattutto quando affetti da declino severo. Ciò dimostra la utilità e
la imprescindibilità degli interventi non farmacologici “specifici” messi in atto
nei Nuclei Alzheimer, nonché la protesizzazione degli ambienti dedicati.
Fig. 1. dida?

La demenza “Fuori e Dentro” i nuclei Alzheimer:
studio di outcome in 11 RSA del Consorzio San
Raffaele
L.M. Addante, M. Chirico, G. Calabrese, A. Spica
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. La pressione epidemiologica prodotta negli ultimi decenni dalla
Malattia di Alzheimer ha determinato il fiorire di numerosissime sperimentazioni farmacologiche, ma nessuna di queste ha condotto alla scoperta di
una terapia “disease modifying”, ovvero capace di interferire con i meccanismi patogenetici e arrestare la progressione della malattia. Attualmente
disponiamo di terapie farmacologiche in grado di controllare in maniera
soddisfacente i disturbi del comportamento (ansia, agitazione, aggressività,
deliri, allucinazioni, insonnia), ma abbastanza deludenti risultano gli effetti
sulla cognitività. Per questo motivo i trattamenti non farmacologici quali la
terapia occupazionale, la stimolazione cognitiva e senso-percettiva, la riabilitazione motoria e la terapia emotivo-comportamentale rappresentano, in un
clima ambientale “protesico”, un’arma insostituibile per rallentare il declino
cognitivo e funzionale della malattia. Scopo del nostro studio è stato verificare gli effetti su variabili di tipo psico-cognitivo, comportamentale e funzionale della permanenza dei pazienti dementi nei Nuclei Alzheimer (NA), rispetto
ad Ospiti affetti da demenza, ma residenti nei Nuclei Ordinari (NO).
Materiali e metodi. Sul piano metodologico è stato condotto uno studio
osservazionale multicentrico che ha coinvolto le 11 RSA del Consorzio San
Raffaele in Puglia. A settembre 2009 sono stati reclutati 178 pazienti affetti
da demenza di grado moderato e severo, suddivisi in 2 coorti: residenti nei
NA e residenti nei NO. Tutti gli Ospiti sono stati sottoposti a VMD geriatrica
che esplorava i seguenti domini: stato cognitivo-comportamentale (MMSE,
Short Portable Mental Status Questionnaire, Neuropsychiatric Inventory),
stato affettivo (Geriatric Depression Scale, 30 items e Cornell Scale for Depression in Dementia), stato funzionale (ADL, IADL, Barthel Index, Scala di
Tinetti), Comorbilità (CIRS-IS e CIRS-IC), numero di farmaci assunti e stato
nutrizionale (Mini Nutritional Assessment, Scala di Exton-Smith). Prima del
reclutamento dei pazienti è stato effettuato un training per la standardizzazione delle procedure di raccolta dati e per la corretta somministrazione
dei test e delle scale di valutazione. Tutti gli Ospiti sono stati valutati al
baseline (T0), dopo 3 mesi (T1), dopo 6 mesi (T2) e dopo 1 anno (T3). Per
l’analisi statistica è stato utilizzato il software NCSS 2001 (Kaysville, Utah,
USA). I risultati sono stati espressi come medie ± errori standard (SEM).
Le differenze statistiche tra i 4 gruppi (T0, T1, T2 e T3) sono state valutate
con one-way ANOVA (analisi della varianza) seguita dai tests Fisher’s LSD,
Newman-Keuls e Scheffè per le comparazioni multiple.
Risultati. In accordo con i dati della letteratura, nei dodici mesi di osservazione non abbiamo rilevato un miglioramento statisticamente significativo
della cognitività misurata con il MMSE e lo SPMSQ nei NA, seppure apprezzabile risulti la presenza di una stabilità nel tempo dei punteggi ottenuti
(Fig. 1). Al contrario, i pazienti dementi ospiti dei NO, soprattutto quando
affetti da declino severo, peggioravano sensibilmente nel tempo (p<0.03)
sul piano cognitivo (Fig. 2). I disturbi del comportamento, invece, risultano
sensibilmente ridotti (p<0.0001) in entrambi i setting assistenziali.
Conclusione. L’andamento delle prestazioni medie registrate nei pazienti
dementi ricoverati nei NA hanno dimostrato una sostanziale stabilità dei punteggi nel corso dei dodici mesi di studio. Nelle forme gravi di demenza (quelle
che caratterizzano maggiormente gli ospiti dei Nuclei Alzheimer), infatti, è
impossibile pensare ad un miglioramento della cognitività. Di fondamentale
importanza ci è apparso invece il rilievo di un peggioramento statisticamente
significativo delle abilità cognitive rilevate nei pazienti dementi ospiti dei Nuclei

Fig. 2. dida?

L’attività fisica adattata nei pazienti geriatrici affetti
da BPCO: follow-up a 6 mesi
A. Allegretti1, E. Tupputi2, G. Coratella2, A. Bertolini1, G. Belgiovine1,
L. M. Addante1
1
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Scopo. La valutazione tempestiva dei deficit clinico-funzionali globali di
soggetti geriatrici affetti anche da pneumopatologie croniche compensate
farmacologicamente1, finalizzata a consentire il monitoraggio, il mantenimento del benessere acquisito, la prevenzione dell’insorgenza di uno stato
di totale di cronicità e disabilità, quindi un fisiologico proseguimento della
riabilitazione.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 80 soggetti (40 Maschi e 40 Femmine) di età compresa fra i 75 e gli 84 anni (età media 82,5) ricoverati in
R.S.A. del Consorzio San Raffaele. I soggetti sono stati divisi in due gruppi,
composti da 40 pazienti ciascuno. Il primo gruppo, definito sperimentale, è
stato sottoposto ad un programma di rieducazione respiratoria (fisioterapia
toracica, allenamento dei muscoli respiratori, ossigenoterapia al bisogno)
e ad un programma di attività fisica adattata (rieducazione ai passaggi
posturali con corretto allineamento, rieducazione motoria, training deambulatorio del passo e rieducazione funzionale), con una cadenza di 25
sedute mensili da 45 min. per un periodo di degenza di 6 mesi. Il secondo
gruppo, definito di controllo, è stato sottoposto solo ad un programma
di attività fisica adattata (rieducazione ai passaggi posturali con corretto
allineamento, rieducazione motoria, training deambulatorio del passo e
rieducazione funzionale), con una cadenza di 25 sedute mensili da 45 min.
per un periodo di degenza di 6 mesi. I pazienti sono stati valutati, all’inizio
del training, dopo tre mesi e dopo sei mesi, mediante le seguenti scale di valutazione2: ADL e IADL, per valutare l’autonomia di base e strumentale delle
attività di vita quotidiana; Barthel index, per quantificare e monitorare il
grado di disabilità; Tinetti Equilibrio e Tinetti Andatura, per valutare i deficit
della coordinazione neuromotoria necessaria all’attività di deambulazione;
scala di BORG modificata, per valutare la dispnea.
Risultati. L’attività base di Vita Quotidiana (ADL), le Attività strumentali
di Vita Quotidiana (IADL), Barthel Index, Tinetti e la scala di Borg riportati
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nella tabella 1, sono stati ottenuti calcolando il valore medio su tutti i soggetti valutati. I dati riscontrati all’inizio del training, in entrambi i gruppi
di studio, definiscono una popolazione il cui assessment clinico funzionale
è costituito da un grado di fragilità di tipo medio grave, da un livello di
disabilità elevato (riscontrabile anche attraverso l’elevata incidenza nelle
scale dell’autonomia di base e strumentale della vita quotidiana), da un
elevatissimo rischio di caduta e da un grado di dispnea piuttosto intensa.
Nelle successive valutazioni, invece, sono evidenti soltanto nel gruppo sperimentale i progressi grazie al training combinato, che forniscono un dato
significativo, confrontabile rispetto al tempo, e che trovano conferma nelle
osservazioni cliniche.
Conclusione. Come dimostrano i dati ottenuti, si conferma l’efficacia del
training combinato (A.F.A. e rieducazione respiratoria) sia come forma di
mantenimento che di prevenzione della motilità complessiva e delle abilità
funzionali; si evidenzia inoltre l’incidenza positiva della rieducazione respiratoria sull’andatura e sulla postura nei diversi decubiti. Si convalida,
infine, l’attività fisica adattata come fisiologico proseguimento della riabilitazione di contrasto al determinismo della cronicità e disabilità.
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Tab. I.
Gruppo Sperimentale

Gruppo controllo

Scales

Time
“0”

Time
“3”

Time
“6”

Time
“0”

Time
“3”

Time
“6”

Ranges

ADL

3.4

3.86

4.7

3.48

3.56

3.72

0-6

IADL

3.2

3.43

3.92

3.28

3.37

3.65

0-8

BARTHEL

42.4

49.6

52.6

43.1

47.2

50.6

0-100

TINETTI

9.3

11.3

13.9

9.41

10.6

11.2

0-28

BORG

4.3

3.95

3.72

4.36

4.15

4.06

0-10

La realizzazione di un sistema di indicatori misurabili
per la valutazione dell’efficacia dell’intervento ed il
raggiungimento degli obiettivi del PAI nei centri diurni
specializzati demenze
R. Ansaloni1, F. Sabbi2
1
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Scopo. Il Centro Diurno Specializzato in demenze (CDS) accoglie utenti con
deterioramento cognitivo anche grave e disturbi del comportamento ad esso
relati, configurandosi quale fondamentale risorsa nel processo di cure intermedie territoriali. Durante il periodo di inserimento al servizio, la persona
viene accolta e conosciuta nei suoi bisogni e nelle sue aspettative e quindi,
quadrimestralmente, viene valutato il profilo cognitivo-comportamentale,
funzionale e relazionale della stessa, al fine di costruire il PAI come sintesi
di problemi/potenzialità e strategie non standardizzate, periodicamente
rivedibili e condivise responsabilmente dall’equipe professionale e dalla
famiglia dell’utente. La centralità della persona nonché la misurabilità ed
il raggiungimento degli obiettivi proposti conferiscono allo strumento PAI
l’ulteriore responsabilità di misurare l’efficacia dell’intervento globale del
servizio, capace di modificare ambiti relazionali e qualità di vita dell’intero
nucleo familiare.
Materiali e metodi. Si tratteggia il profilo geriatrico dell’utenza che i 3 CDS
hanno ospitato nell’ultimo anno di lavoro, in base ad età, sesso, modalità
e durata di inserimento, diagnosi e comorbilità. Verrà descritta la modalità
di costruzione di obiettivi misurabili sia nell’area sanitaria (controllo della
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pressione arteriosa, glicemia, alvo) che nell’area comportamentale (andamento della frequenza/gravità). Di quest’ultima viene valutato l’assessment
cognitivo e comportamentale basale (cioè al momento dell’inserimento al
CDS) ed osservato il suo andamento nel corso della permanenza dell’ospite
al CDS, in base alla tendenza degli items del test NPI ed al raggiungimento
degli obiettivi proposti, rivalutati ad ogni redazione PAI, con verifica specifica su alcuni disturbi di particolare distress sul familiare (deliri, allucinazioni, ansia ed attività motoria aberrante).
Risultati. La valutazione cognitiva basale dell’utenza all’ingresso al CDS appare mediamente compromessa (MMSE 10.1/30), dato però che si modifica
con analisi della tipologia di utenza (solo il 55% dei pz. sono testabili con
MMSE, con media di oltre 18/30; restante popolazione testabile con MMSE
severo o n. e.). Si osserva che gli obiettivi misurabili dell’area sanitaria presentano un elevato indice di raggiungimento. Inoltre, in maniera altrettanto
significativa, le curve di tendenza calcolate mostreranno come si assista ad
una deflessione dei behavioral disorders tramite l’analisi dell’andamento
dell’NPI ad ogni revisione del PAI (deliri: GxF medio al T0=1.8, al T112=0.8;
allucinazioni GxF medio al T0=1,2, al T12=0.1; ansia GxF medio al T0=5,4,
al T12=2,8; attività motoria aberrante GxF medio al T0=4.8, al T12=3,3) vs.
un decrementato impiego di psicofarmaci.
Conclusione. L’osservazione dei dati annuali di raggiungimento degli
obiettivi sia dell’area sanitaria che di quella del comportamento proposti
dal PAI possono esprimere la correttezza delle metodologia applicata ed una
valutazione complessiva di efficacia del servizio stesso. Le attività multidisciplinari di cure intermedie effettuate al CDS testimoniano quindi come
la continua ricerca di interventi focalizzati sugli spazi di conservazione e
stimolazione delle capacità residue e sul contenimento dei disturbi comportamentali incidano sulla qualità di vita dell’anziano deteriorato e della
sua famiglia.
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Ipotensione ortostatica nell’anziano: prevalenza in una
nostra casistica di pazienti ricoverati in regime di day
hospital
G. Antista, W. Guccione, A. Monteverde, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Palermo

Scopo. L’ipotensione ortostatica è una condizione clinica che le linee guida
internazionali definiscono come caratterizzata da una riduzione della
pressione arteriosa sistemica rispettivamente ≥ di 20 mmHg per la sistolica e
di ≥ 10 mmHg per la pressione diastolica1 durante i primi 3 minuti dall’assunzione della posizione eretta. Mentre è noto che l’ipertensione arteriosa
rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di eventi cerebrovascolari,
coronarici e renali2-4, anche una condizione di ipotensione arteriosa (IO),
soprattutto nel soggetto anziano, può aumentare sia il rischio di sviluppare
eventi cardiovascolari che tasso di mortalità5.
Materiali e metodi. Il nostro studio ha ricercato la presenza di ipotensione
ortostatica in 312 pazienti anziani ricoverati tra il 2007 al 2010 presso il
nostro servizio di Day hospital (DH) geriatrico. Di tutti questi pazienti sono
stati registrati i valori di pressiore arteriosa e di frequenza cardiaca in clino
ed in ortostatismo, dettagliate informazioni relative alla familiarità, misurazioni antropometriche (peso, altezza, circonferenza vita, BMI), abitudini
voluttuarie, la presenza di patologie remote e prossime con età di insorgenza
(con particolare attenzione ad eventi cerebro e/o cardio-vascolari pregressi),
indagini strumentali (elettrocardiogramma, ecocolordoppler dei tronchi
sovraortici, ed alcuni esami ematochimici (creatinina, azotemia, sodio,
potassio, magnesio sierico e ionizzato, calcio). Abbiamo inoltre esaminato la
terapia di ogni paziente all’ingresso, considerato che spesso l’origine dell’IO
è iatrogena, concentrandoci sulla presenza di alcuni farmaci quali antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antipsicotici,, antiaggreganti o anticoagu-
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lanti, statine, antidiabetici, etc…). Erano inoltre presenti oltre ai punteggi
relativi al MMSE altre scale della valutazione multidimensionale geriatrica
comprendenti A.D.L (attività basilari della vita quotidiana), I.A.D.L. (attività
strumentali della vita quotidiana), e G. D. S (geriatric depression scale).
Risultati. I soggetti studiati avevano un’età media di 74,8 ± 7,6 anni, tra cui 102 uomini (età media 74,9 ± 7,3 anni) e 210 donne (età
media 74,8 ± 7,7 anni). La prevalenza di IO riscontrata nel nostro
campione è stata del 25,3%, con un lieve aumento legato all’età (28,2%
nei soggetti sopra i 75 anni), ed è risultato essere maggiore nel gruppo degli uomini dove era pari al 30% contro il 23,3% nelle donne.
Il gruppo di soggetti con IO ha mostrato inoltre di avere in media BMI
leggermente inferiore rispetto ai controlli (29,3 vs 30,2), e di praticare in
media un numero di farmaci nettamente superiore rispetto al gruppo senza
IO (6,2 ± 3,3 vs 4,5 ± 2,6).
Conclusione. I dati da noi raccolti confermano la importanza di ricercare
la presenza di IO in tutti i soggetti anziani, soprattutto se fragili, con multimorbilità e pluritrattati. I dati presenti in letteratura evidenziano un range di
prevalenza di IO in soggetti con età superiore a 65 anni piuttosto ampio, dal 5
al 30%6, variabilità legata alla presenza di una serie di fattori come i criteri di
definizione di IO, il livello di stress ortostatico o dal sottogruppo di popolazione
studiata. Gli anziani con multimorbilità e pluritrattati presentano un rischio
di ipotensione ortostatica più elevato. Ulteriori analisi potranno consentire
di mettere in evidenza se la elevata incidenza di IO nella popolazione da noi
studiata possa essere messa in relazione a fattori di rischio specifici quali
l’assunzione di particolari classi farmacologiche (diuretici, antidepressivi, antipertensivi) e/o se esistono differenze statisticamente significative nei pazienti
con IO, di declino cognitivo, dei parametri di funzionalità renale, etc.
Appare infine chiaro l’importanza di diagnosticare precocemente l’IO sia per
prevenire i rischi di eventi cardiovascolari che per prevenire le cadute.
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Prevalenza e fattori correlati a politerapia in anziani in
RSA in Europa: risultati dello studio SHELTER
M. Antocicco, M. Tosato, P. Danese, R. Bernabei, F. Landi, G. Onder
Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. Il trattamento farmacologico del paziente anziano complesso
rappresenta una sfida per il medico prescrittore, come conferma l’elevata
prevalenza di politerapia e di malattia iatrogena osservate in questa popolazione. Il presente studio valuta la prevalenza e le caratteristiche dei
pazienti correlate alla politerapia in un campione di pazienti residenti in
RSA in Europa.
Materiali e metodi. I dati provengono dal progetto SHELTER, che include
informazioni su pazienti residenti in RSA di 8 paesi (Repubblica Ceca,
Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda ed Israele). La
politerapia è stata definita come l’uso concomitante di 10 o più farmaci.

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Risultati. L’età media dei 4023 partecipanti allo studio era 83.5 (Deviazione standard 9.3) anni, e 2945 (73.2%) erano donne. La politerapia è stata
riscontrata in 979 (24.3%) pazienti, con un range che andava dall’8.8%
dell’Italia al 56.7% della Finlandia. I lassativi risultavano essere i farmaci
più comunemente utilizzati (41,8%), seguiti dai farmaci antiulcera (40.9%)
e dagli ASA/antiaggreganti (37.7%). Un’associazione positiva e significativa con la politerapia è stata osservata per depressione (OR 1.37; 95% CI
1.14-1.65), dolore (OR 1.75; 95% CI 1.47-2.08), dispnea (OR 1.78; 95% CI
1.42-2.25), sintomi gastrointestinali (OR 1.52; 95% CI 1.27-1.81), numero
di malattie (OR 1.11; 95% CI 1.02-1.22), mentre un’associazione inversa
è stata osservata per età (OR per un incremento di 10 anni 0.87; 95% CI
0.79-0.96), deterioramento cognitivo (OR per lieve/moderato vs. integro
0.74; 95% CI 0.59-0.92; OR per severo vs. integro 0.72; 95% CI 0.53-0.98) e
problemi di comunicazione (OR 0.55; 95% CI 0.43-0.71).
Conclusione. La politerapia è comune nei pazienti residenti in RSA in Europa, ma varia notevolmente da paese a paese. I determinanti la politerapia
includono non solo la comorbidità, ma anche sintomi specifici (dolore,
dispnea, sintomi gastrointestinali), età, stato cognitivo e problemi di comunicazione, a conferma del fatto che il processo di prescrizione farmacologica
in questa tipologia di paziente complesso, è spesso individualizzato e calibrato sulle esigenze specifiche del soggetto in esame.

Difficoltà di diagnosi della depressione nell’anziano
V. Arcoleo, G. Belvedere, L. Falletta, A. Di Prima, G. Catanese, C. Arizzi,
V. Picciolo, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo, Dipartimento di Medicina Interna
e Specialistica

La psicogeriatria è la disciplina medica che raccoglie e integra la cultura
e la pratica di diverse specialità (psichiatria, geriatria, neurologia) per la
diagnosi e la cura e dei disturbi emotivi e psichici degli anziani. La cultura
geriatrica non fa proprio il concetto latino della “senectus ipsa morbus”,
cioè che la vecchiaia stessa sia una malattia, anche se alcune manifestazioni
depressive si sovrappongono a quelle della vecchiaia fisiologica. La letteratura scientifica concorda sul fatto che, sebbene la depressione interessi un
gran numero di persone anziane, essa non va comunque considerata una
conseguenza attesa o necessaria dell’invecchiamento, ma un disturbo diagnosticabile e curabile, così come nell’adulto giovane. È un imperativo per
tutti gli operatori della salute mantenere un approccio positivo nei confronti
di un evento così grave e distruttivo per la vita delle persone che ne soffrono
e dei loro cari e contribuire alla diffusione di tale atteggiamento e alla messa
al bando di pregiudizi “ageistici”, come quello che gli anziani depressi non
rispondano alle terapie, pregiudizi peraltro sfatati dalle evidenze scientifiche. La complessa patogenesi della depressione, così come quella di tutti i
disturbi psichici, non ha permesso sinora di stabilire dei metodi di prevenzione che siano scientificamente provati. Il primo obiettivo di un approccio
preventivo è rappresentato comunque dall’identificazione delle persone
anziane a rischio, che può essere effettuata valutando i vari fattori di rischio
per la depressione. Sono stati proposti interventi di prevenzione a vari livelli
e con vari metodi. In anziani affetti da malattie mediche croniche, tecniche
di tipo cognitivo, abbinate all’esercizio fisico, sono risultate efficaci nei confronti di iniziali, lievi, sintomi depressivi e ansiosi ed anche dell’insonnia.
Un approccio “primario” di tipo biologico è considerato l’abbassamento dei
fattori di rischio vascolare (ipertensione, dislipidemie, fumo, ecc.). Grande
risalto viene dato agli interventi psicoeducativi, mirati ad informare gli anziani ed i loro familiari circa la malattia depressiva ed i suoi possibili trattamenti, in modo da ridurre lo scetticismo ed accrescere il numero di persone
che chiedono aiuto. Si ritiene che solo il 50% delle depressioni senili vengano
riconosciute correttamente, e di queste solo il 50% venga curato in modo
adeguato. Negli anziani l’identificazione della depressione è complicata dal
fatto che alcuni sintomi chiave, quali astenia, facile faticabilità, disturbi del
sonno, perdita di peso corporeo, accompagnano spesso il processo dell’invecchiamento, così come sono sintomi di numerose patologie somatiche di
cui l’anziano è sovente affetto. Anche il criterio che prevede che i sintomi
della depressione siano in grado di limitare le attività sociali e del vivere
quotidiano è più difficilmente applicabile alla persona anziana, nel quale
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la frequente presenza di malattie fisiche rende più incerta la attribuzione
delle limitazioni di attività al disturbo depressivo. Il vecchio depresso tende
a sottovalutare la sua depressione e a non riferire spontaneamente sintomi
importanti, quali la diminuzione di interesse o di piacere in tutte o quasi
tutte le attività, richiamando invece l’attenzione del medico sul proprio
corpo sofferente, che viene quindi utilizzato quale “mediatore” del disagio
emotivo. La scarsa propensione dell’anziano a comunicare è racchiusa
nell’espressione “depressione senza tristezza”, emblematica del vissuto
di molti anziani depressi. La depressione senile è variamente influenzata
dalla presenza di deficit cognitivi (di memoria, attenzione, concentrazione,
ecc.), che possono arrivare fino a simulare un quadro clinico di demenza
e che migliorano dopo trattamento con farmaci antidepressivi. Il termine
“pseudodemenza”, molto utilizzato in passato per identificare questi quadri
clinici estremi, comincia ad essere progressivamente abbandonato: vari studi hanno, infatti, dimostrato che la maggior parte di queste forme evolvono
nel tempo in una vera demenza, di cui rappresentano probabilmente degli
stadi molto precoci.
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Ipertensione arteriosa e deterioramento cognitivo
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Scopo. La demenza è uno dei disturbi neurologici più importanti nei soggetti anziani, e in considerazione dell’allungamento della vita media della
popolazione mondiale, la prevenzione di questa patologia rappresenta una
delle grandi sfide della medicina. Per tale motivo è diventata prioritaria
l’identificazione dei fattori di rischio che possono promuovere l’insorgenza
di deterioramento cognitivo, al fine di definire l’approccio migliore per una
prevenzione precoce. La relazione tra l’ipertensione arteriosa, la funzione
cognitiva, e la demenza è stata oggetto di numerosi studi epidemiologici e
clinici che hanno dato risultati piuttosto vari e talora discordanti1-3. Anche
diversi studi clinici randomizzati controllati con placebo che hanno valutato
l’effetto di farmaci antipertensivi sulla demenza hanno prodotto risultati
diversi tra loro4.
Nello studio che presentiamo abbiamo voluto indagare in un piccolo
campione di pazienti affetti da deterioramento cognitivo, la prevalenza di
ipertensione arteriosa (IA), il suo tempo medio di insorgenza, la presenza di
danno d’organo, il numero di farmaci assunti per l’IA, e la presenza di altri
fattori di rischio vascolare che secondo recenti teorie sembrano giocare un
ruolo patogenetico anche nello sviluppo della Malattia di Alzheimer5.
Materiali e metodi. Abbiamo esaminato 357 cartelle di soggetti che
nell’anno 2008 erano stati ricoverati presso il nostro day hospital geriatrico,
selezionando tutti quei pazienti che avevano, o all’atto del ricovero o alla
dimissione, una diagnosi di demenza o di declino cognitivo. Nelle cartelle
erano presenti nella maggior parte dei casi dettagliate informazioni relative
alla familiarità, misurazioni antropometriche (peso, altezza, circonferenza
vita, BMI), abitudini voluttuarie, patologie remote e prossime con età di insorgenza (con particolare attenzione ad eventi cerebro e/o cardio-vascolari
pregressi), indagini strumentali (elettrocardiogramma, ecocolordoppler dei
tronchi sovraortici, ecocolordoppler cardiaco), esami ematochimici ed
esame obiettivo completo con specificati valori di pressione arteriosa e di frequenza cardiaca. Sono state estrapolate anche notizie sul danno d’organo da
I.A. valutando eventuale presenza di ipertrofia cardiaca, microalbuminuria,
insufficienza renale cronica, retinopatia ipertensiva, aterosclerosi carotidea.
Abbiamo inoltre annotato la terapia di ogni paziente all’ingresso e alla
dimissione, concentrandoci su quella interessante l’aspetto cardio-vascolare
e metabolico(antipertensivi, antiaggreganti o anticoagulanti, statine, antidiabetici). Erano inoltre presenti oltre ai punteggi relativi al MMSE altre
scale della valutazione multidimensionale geriatrica comprendenti ADL
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(attività basilari della vita quotidiana), IADL (attività strumentali della vita
quotidiana), e GDS (geriatric depression scale).
Risultati. Dei 357 pazienti esaminati, quelli affetti da deterioramento
cognitivo erano 74 con un’età media di 77,3 ± 6,2 anni, erano 22 uomini
(età media 77,6 ± 7,6 anni) e 52 donne (età media 77,2 ± 5,6 anni). Tra
i soggetti affetti da deterioramento cognitivo 13 presentavano diagnosi di
Malattia di Alzheimer (12 donne ed 1 uomo), 12 di Demenza vascolare (9
donne e 3 uomini), 35 di Demenza mista (20 donne e 16 uomini), 13 con
Mild Cognitive Impairment (11 donne e 1 uomo). La prevalenza di I.A. nel
campione da noi esaminato è risultata molto elevata (74% dei soggetti),
interessando in misura maggiore il sesso femminile (79%) rispetto a quello
maschile (64%). La durata media di insorgenza della malattia è risultata di
circa 11 anni con un’ampia variabilità (deviazione standard 9,58). Questo
dato è risultato essere maggiore nelle donne (12,9 ± 10,3 anni) che negli uomini (6,7 ± 5,4 anni). Anche altri fattori di rischio vascolare come diabete,
ipercolesterolemia, etc… sono risultati con una prevalenza percentualmente più elevata nel campione esaminato.
Conclusione. Lo studio da noi effettuato, pur valutando un piccolo campione di soggetti sembra confermare la correlazione tra IA e deterioramento
cognitivo, comunque riconosce nell’ipertensione e in altri fattori di rischio
cardio-vascolare un substrato tipico dei pazienti con deterioramento cognitivo, che si ritrovano frequentemente nella pratica clinica. È stato stimato che
una strategia di prevenzione che ritardi l’esordio della demenza di 5 anni
potrebbe ridurre il numero dei casi del 50% in una generazione. Per tale motivo la prevenzione dei disturbi cognitivi rappresenta una sfida importante
nei prossimi anni, che deve partire dall’individuare con assoluta certezza
tutti quei fattori modificabili come l’IA che se debitamente curati possono
ridurne drasticamente l’incidenza.
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Relazione tra indicatori comportamentali, di relazione
e di salute in soggetti in stato vegetativo o di minima
coscienza. L’esperienza del nucleo stati vegetativi
dell’Istituto Geriatrico P. Redaelli di Milano
F. Arenare, S. Fabbrini, N. Bongiorni, A. Grillo, A. Servidio, V. Lanzone
Istituto Geriatrico Piero Redaelli, Milano

Scopo. Lo stato vegetativo (SV) e lo stato di minima coscienza (MC),
rappresentano delle condizioni patologiche destinate ad un sensibile incremento nel prossimo futuro. Le acquisizioni tecniche e scientifiche mediche
e assistenziali hanno aumentato la sopravvivenza in soggetti con postumi
di gravi lesioni cerebrali ed esiti di coma. Questo fenomeno epidemiologico
pone delle nuove sfide per la ricerca di modelli assistenziali, orientati agli
aspetti caratteristici dei soggetti in questo stato di salute. Le necessità di
assistenza totale, la mancanza di una semeiotica medica precisa e di indicatori sensibili sul benessere di questi soggetti, i continui dilemmi terapeutici,
le problematiche relazionali con i familiari di queste persone e all’interno
dell’équipe, sono solo alcune delle difficoltà incontrate durante l’attività di
cura per garantire la qualità di vita di questa popolazione di soggetti.
Il presente lavoro vuole essere la presentazione di tre anni di attività del
nucleo dedicato alla cura delle persone in SV e di MC presente nell’Istituto
Geriatrico Piero Redaelli di Milano. Di questo periodo verranno considerati
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la natura e la data dell’evento neurologico indice, le condizioni di salute
all’ingresso e le loro variazioni durante la degenza, l’intensità delle relazioni
familiari ed il loro effetto sulla salute di questi soggetti.
Materiali e metodi. Allo scopo sono stati considerati tutti i soggetti consecutivamente ricoverati dal 1 Gennaio 2009 a 30 Giugno 2011 presso il nucleo
dell’Istituto. Di questi soggetti abbiamo misurato come indicatori dello stato
di salute: comorbosità; albuminemia, stato nutrizionale con lo strumento
MUST; come indicatori di complessità assistenziale: decubiti, PEG, tracheotomia, catetere vescicale. La stabilità delle condizioni cliniche è stata valutata tramite l’incidenza degli episodi infettivi intercorrenti. I soggetti sono stati
periodicamente valutati per gli aspetti cognitivi e comportamentali, tramite
la Scala Coma Near Coma. Come indicatore di relazione con i familiari
sono stati impiegati: il numero di componenti del nucleo familiare e la loro
frequenza di visita al proprio caro.
Risultati. Durante il periodo di osservazione sono stati ricoverati nel nucleo
32 soggetti, dei quali 2 in condizioni di minima responsività. La sopravvivenza ad oggi è stata del 63%. L’età media è stata di 55 anni. Il valore medio
della Scala Coma Near Coma all’ingresso è stata di 3,3 per il 2009, di 3,3
per il 2010, di 3,00 per il 2011. Di questa popolazione verranno analizzati e
presentati le possibili relazioni esistenti fra le performance cognitive e comportamentali e gli indicatori di salute considerati. Seguiranno le riflessioni e
le conclusioni sviluppate dall’ulteriore elaborazione dei risultati.
Conclusione. Le possibili relazioni esistenti tra diversi indicatori assistenziali e di outcome clinico e il confronto fra esperienze assistenziali dedicate
a soggetti in stato vegetativo e di minima coscienza potranno rappresentare,
in un ambito operativo che in questo momento lascia più dubbi che certezze,
un importante aiuto per sviluppare nel prossimo futuro dei modelli di riferimento per le strategie di cura di questa particolare categoria di pazienti.

Espressione della neuroserpina in cellule periferiche di
soggetti normali e di pazienti con malattia di Alzheimer
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tipo A2A2 la cui attivazione è stata recentemente associata alla produzione e
funzione del tPA3.
Materiali e metodi. sono stati reclutati 31 pazienti AD (valutati secondo
i criteri: DMSIV, NINCDS-ADRDA), 36 CT confrontabili per sesso ed età e 4
soggetti con aMCI.
Dai PBMC è stato estratto l’RNA per la valutazione dell’espressione genica
mediante real-time PCR e calcolo del 2-∆∆Ct. Si sta procedendo alla messa a
punto di un dosaggio ELISA per la valutazione dei livelli di NS sia nel siero
che nel liquor dei pazienti arruolati.
Risultati. i livelli di mRNA sono risultati significativamente diversi nei
tre gruppi, con il valore più basso negli AD e quello più alto negli aMCI
(media± ES: 1.05 ± 0.20, 2.01 ± 0.38 e 3.45 ± 1.35 rispettivamente in AD,
CT e aMCI; ANOVA: p=0.021). In particolare risultano essere significative le
differenze tra i livelli dell’espressione genica degli AD rispetto ai CT e rispetto
agli aMCI (post-hoc: p=0.035 e p=0.002 rispettivamente vs CT e vs aMCI).
Dati preliminari in AD e CT hanno evidenziato un analogo andamento per
i livelli sierici di NS (media± ES: 2.32 ± 0.1 e 4.22 ± 0.32 rispettivamente
negli AD e nei CT; p=0.002).
Conclusione. I nostri dati mostrano una significativa riduzione dell’espressione genica nei PBMC e dei livelli di NS nel siero dei pazienti AD. Seppur
ottenuto in pochi soggetti, il dato che riporta la più alta espressione genica
di NS nei PBMC degli aMCI sembra andare in parallelo con l’aumento
dell’espressione genica del recettore A2A. Questo studio indica che è possibile
studiare il metabolismo di NS nei PBMC e nel siero e supporta l’ipotesi di
poter studiare meccanismi coinvolti nella neurodegenerazione anche a
livello periferico.
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Scopo. Le caratteristiche istopatologiche della malattia di Alzheimer (AD)
sono la presenza a livello cerebrale delle placche del peptide neurotossico
amiloide-beta (Aβ) e i grovigli neurofibrillari intracellulari di proteina tau
iperfosforilata. L’accumulo del peptide Aβ potrebbe essere una conseguenza
della ridotta “clearance” del peptide stesso. Le proteasi, tra cui la plasmina
in grado di processare sia la forma fibrillare che monometrica di Aβ, potrebbero svolgere un ruolo chiave in questo processo.
L’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA), espresso a livelli elevati nelle
aree cerebrali dove maggiormente si accumulano le placche amiloidee, è
responsabile della produzione ed attività della plasmina. A sua volta il tPA
è inibito dalla neuroserpina (NS), appartenente alla famiglia degli inibitori
delle serine proteasi e prevalentemente secreta dai neuroni.
Mutazioni puntiformi di NS, responsabili della formazione di polimeri che
si accumulano all’interno dei neuroni sub-corticali, causano l’insorgenza
della encefalopatia famigliare autosomica dominante o FENIB.
Recentemente è stata descritta una drastica riduzione dell’attività di tPA
nella corteccia frontale di pazienti AD a fronte di un aumento dei livelli di
NS che colocalizza con Aβ.
È interessante notare che esiste un’associazione tra livelli nel siero di NS e
outcome funzionale in pazienti con stroke ischemico rispettivamente trattati
e non trattati con tPA1.
Lo scopo di questo lavoro è studiare un possibile meccanismo patogenetico
coinvolto nell’AD e identificare un potenziale biomarcatore in cellule facilmente recuperabili. Pertanto abbiamo valutato l’espressione di NS in cellule
mononucleate periferiche (PBMC) di pazienti AD paragonati a controlli (CT)
e di soggetti con mild cognitive impairment di tipo amnesico (aMCI).
È interessante notare che nei PBMC dei soggetti aMCI abbiamo precedentemente descritto un aumento dell’espressione del recettore adenosinico di
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Studio di prevalenza puntuale e controllo delle infezioni
correlate all’assistenza in servizi di cura a lungo termine
(LTCF)
R. Bagarolo, R. Biani, A. Bordi, R. Brambilla, M. Nozzetti, M. Pili
Piccolo Cottolengo Don Orione, Milano

Scopo. Diversi studi sulle infezioni ospedaliere in Italia1 2 indicano una prevalenza tra il 6-10 %, poco invece si conosce della dimensione del problema
in ambito di LTCF (Long Term Care Facilities). Il controllo delle infezioni
nosocomiali o comunitarie sta diventando anche nelle strutture LTCF un
problema che non può più essere trascurato, in considerazione di ciò si
operata anche una modifica della definizione da “infezioni ospedaliere” a
“infezioni correlate all’assistenza” (Ica)1. Infine la ridotta presenza in LTCF
di risorse e competenze specificamente dedicate allo studio del fenomeno
(costituzione di CIO) richiede organizzazioni e strategie gestionali-professionali differenti rispetto all’ospedale.
Materiali e metodi. Conoscere la prevalenza delle infezioni in LCTF è
stato il primo obiettivo per passare a valutare la necessità di strategie di
intervento. L’adesione al protocollo Europeo HALT (promosso dalla regione
Emilia Romagna)3 è stata l’occasione per disporre di una metodologia di
indagine “validata” e finalizzata alla costituzione di un database dedicato,
ma contemporaneamente disporre di uno strumento valutativo che oltre ai
dati permette un’analisi dello stato di controllo delle infezioni in struttura.
Lo studio è stato condotto trasversalmente nella stessa giornata (22 giugno
2010) in tutti i servizi della nostra struttura che comprende 200 p. l. RSA
(anziani), 72 p. l. RSD + 10 p. l. CSS (adulti disabili), 24 p. l. riabilitazione
estensiva generale/geriatrica, per un totale di 306 p. l.. I dati oltre ad essere
inviati ad un database centrale, permettevano di sviluppare un report sulla
situazione della sorveglianza delle infezioni presso la struttura.
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Ospedalizzati

Risultati e discussione. La tabella sottostante riporta i dati sulle caratteristiche del campione ed i principali indicatori raccolti con le schede di
osservazione, vengono presentati per frequenze assolute e percentuali in
relazione alla tipologia di servizio e sul dato totale di struttura.
La prevalenza puntuale di infezioni (segni/sintomi) ed il ricorso a terapia
antibiotica in struttura sono in linea con i dati italiani2. Da evidenziare nel
nostro studio la differenza fra servizi residenziali con prevalenza di sintomi/
segni fra il 5-6 % ed un ricorso appropriato alla terapia antibiotica (3% in
RSA e 6% in RSD), e la degenza riabilitativa dove la prevalenza di infezioni
(segni/sintomi) è più elevata (21%), similmente ai reparti di medicina
ospedaliera2, ma soprattutto vi è un eccesso di ricorso alla terapia antibiotica
(43%), indice di presenza di pazienti fragili e clinicamente instabili provenienti per lo più da ambienti ospedalizzati.
Conclusioni. Questo studio pur condotto con mezzi limitati ha permesso
di conoscere la prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza nei diversi
servizi. La differenza fra l’ambito residenziale (RSA/RSD) e riabilitativo ci
porta a ritenere che siamo in presenza di due fenomeni diversi, presenza di
infezioni comunitarie in residenza e nosocomiali in riabilitazione. Il report
ci ha aiutato ad analizzare le modalità di controllo delle infezioni in struttura individuando punti forti (protocolli, buone prassi nel lavaggio delle
mani e utilizzo di antibiotici) ed punti deboli (insufficiente governo clinico
e sorveglianza sulle infezioni).
1
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La comunicazione possibile con i malati di alzheimer
in centro diurno: studio pilota
S. Balla1, M. Simoncini1, M.E. Amram1, A. Gatti1, D. Leotta2, B. Cappellero3,
S. D’Agostino3, L. M. Pernigotti3
1
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Scopo. La comunicazione intesa come il ”mettere in comune, condividere”
messaggi, emozioni, informazioni è una esigenza primaria dell’uomo per
stabilire una rete di rapporti che contribuiscono a determinare l’individualità della persona. Il malato d’Alzheimer, con il progredire della malattia,
perde la capacità di utilizzare correttamente il sistema di comunicazione

verbale ma ciò non significa che non possa più comunicare. Gli obiettivi di
questo studio pilota condotto sui malati di Alzheimer afferenti al nostro Centro Diurno sono stati: a) “comunicare” attraverso altri canali, con lo scopo
di prevenire e/o ridurre lo stato di isolamento conseguente all’assenza di
comunicazione; b) “leggere” alcuni comportamenti disturbanti del malato
come espressione di un disagio e/o un bisogno che non viene verbalmente
espresso; c) “riconoscere” il malato nelle sue molteplici identità (personali,
familiari, sociali); d) “mantenere” il più a lungo possibile, le abilità linguistiche del paziente.
Materiali e metodi. La cornice teorica metodologica integra l’approccio
medico sulla demenza con l’utilizzo congiunto di psicoterapia familiare
ed ipnosi rivolta ai familiari dei pazienti e attraverso il conversazionalismo
finalizzato a preservare la funzione del linguaggio e della cui tecnica comunicativa operatore/ paziente, è possibile distinguere 3 fasi: 1) definire lo
spazio, il tempo, le persone; aprire e mantenere aperta la conversazione; 2)
risposte in eco; cenni di assenso; evitare di porre domande dirette/ interrompere/ completare le frasi; 3) rispettare il silenzio; tentativo di restituzione
del motivo narrativo. Sono stati individuati 15 pazienti affetti da demenza
secondo i criteri NINCDS-ADRD (9 femmine e 6 maschi) che frequentano
il Centro Diurno Alzheimer e con difficoltà di comunicazione, così come
riportato dai familiari e dagli operatori. I colloqui “terapeutici” sono stati
trascritti fedelmente dall’operatore sanitario addetto all’assistenza al paziente, presente con lo psicologo.
Risultati. Da una prima analisi effettuata sulla base dei colloqui con gli
operatori ed i familiari sembra emergere una certa efficacia sia per quanto
riguarda le abilità linguistiche dei pazienti misurate anche, sulla base degli
indici di produzione verbale e di partecipazione. Purtroppo, come molto
spesso succede in ambito psicoterapeutico risulta difficile individuare degli
indicatori di risultato oggettivabili, potendo riconoscere l’efficacia degli
interventi effettuati solo attraverso valutazioni soggettive dei pazienti e/o
dei parenti/ operatori. La possibilità di mantenere un livello seppur basso di
comunicazione, anche in così pochi pazienti, ci ha permesso di evidenziare
un minor frequenza dei disturbi comportamentali testati con il Neuropsychiatric Inventory, ed una riduzione dello stress del caregiver, misurato
attraverso la Caregiver Burden Inventory.
Conclusioni. L’integrazione di metodologie psicoterapeutiche diverse
nell’ambito di un intervento integrato, sembra offrire un sostegno ai caregiver che si occupano della sua assistenza sia in modo formale (operatori
della struttura) che informale (caregiver primari), permettendo di attuare
una possibile comunicazione con il malato d’Alzheimer.
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L’arte a servizio delle RSA. Progetto “Laboratorio
di arteterapia”: il colore per ritrovare il proprio
benessere
S. Ballarin1 2, R. Fontanarosa2, C. Gonzini1, M. Maliardi2, F. Marsiletti1 2,
S. Rossi1, V. Bignamini1, S. Pea1, A. Alvarez2, A.M. Collufio2, L. Guglielmi1 2
1
Fondazione Casa di Riposo di Robecco d’Oglio ONLUS (CR); 2Fondazione “Giroldi
Forcella Ugoni” Pontevico (BS)

Scopo. L’arteterapia è un percorso basato sulla pittura come processo
creativo, che attraverso l’utilizzo del colore accompagna l’utente alla riscoperta delle proprie emozioni. Essa opera bene sul senso d’identità, nel
recupero della memoria, dell’entusiasmo, dell’autostima e della manualità
e fa riemergere la vitalità e le forze di calore, cercando di contrastare la
depressione. La terapia artistica non usa gli elementi artistici per fare delle
diagnosi e i suoi risultati non sono lo scopo principale: conta di più come si
partecipa all’attività piuttosto che come si presenta il risultato finale. L’arte
crea una zona di vita simbolica che permette alla persona di sperimentarsi,
di portare alla luce complessità e contraddizioni, creando ordine nel caos,
ritmo in ciò che è aritmico. Il mezzo pittorico aiuta a ridonare colore e
chiaroscuro a colui che ha perduto il gusto e il senso delle sfumature nella
propria giornata e nella propria biografia.
Materiali e metodi. In entrambe le case di riposo, gli incontri di arteterapia
si tengono una volta alla settimana con uno-due gruppi di circa 6-7 persone.
La tipologia di ospite selezionato è molto varia: vi sono casi con grave o
medio deterioramento cognitivo; altri presentano un buon livello di lucidità
mentale ma sono mobilizzati in carrozzina. L’attività è coordinata da un
arteterapista in collaborazione con le altre figure professionali della casa
di riposo, in particolare educatori, medici e psicologi, nell’ottica del lavoro
d’équipe. Il terapista opera in modo da dimostrarsi privo di pregiudizi, dotato di comprensione e amore, impegnato in una auto-educazione che lo pone
continuamente alla prova. La tecnica privilegiata è quella ad acquarello su
carta, che favorisce l’immersione nel colore, è particolarmente liberatoria
e grazie alla sua trasparenza permette di esprimere bene la sensibilità
della persona in evoluzione, i sentimenti in movimento e il colore stesso
nella sua essenza. L’arteterapeuta segue direttamente l’evoluzione di ogni
singolo dipinto, senza intervenire in modo intrusivo, ma assecondando il
processo creativo, sollecitando e cercando di infondere maggiore sicurezza
nella persona, gratificandone l’operato, sottolineando i punti forti del suo
lavoro e valorizzandone l’originalità. Vengono proposti vari temi. Si invita a
sperimentare il movimento e la bellezza del colore, nel passaggio dalla luce
all’oscurità o viceversa, si sollecita a cogliere le atmosfere della natura, a
dipingere in modo non figurativo oppure ad illustrare alcune immagini che
può suscitare la lettura di una poesia o di una fiaba o, ancora, ci si ispira ad
una pittura di paesaggio.
Risultati. il progetto ha contribuito a contrastare la depressione e la solitudine degli ospiti, creando un gruppo in cui aprirsi alle emozioni, sentirsi
accettati ed ascoltati e dove poter accettare a propria volta l’altro. Il laboratorio ha notevolmente aiutato a trasmettere calma e benessere, entusiasmo
e piacere di dipingere, andando a stimolare la parte sana e creativa e cercando di sciogliere l’irrigidimento del corpo. In alcuni casi ha potenziato la
percezione di autosufficienza, superando il senso di incapacità e la difficoltà
a lasciarsi andare liberamente alla pittura. L’esposizione dei lavori degli
ospiti in alcune sale della struttura ha costituito motivo di grande orgoglio
e soddisfazione per gli stessi e per i loro famigliari.
Conclusioni. avvicinare gli anziani all’esperienza pittorica è benefico poiché consente di riscoprire i propri sentimenti imprigionati nella pesantezza
del corpo e di arrivare ad una gioiosa apertura per mezzo del colore. Tramite
i suoi sforzi, la sua attività, il suo coraggio, l’anziano sperimenta così il
senso dell’entusiasmo e della vita.

Varicella a 82 anni: non è mai troppo tardi
P. Ballarini, F. Marincola Cattaneo
Casa di cura Villa Immacolata, Viterbo

Scopo. La varicella è una malattia dell’infanzia assai comune, con un picco
di incidenza nel tardo inverno e nella primavera. Contrariamente alle altre
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infezioni da Herpes virus, la maggioranza dei processi sostenuti dal virus
Varicella-Zoster sono clinicamente apparenti e solo il 5% sono asintomatici.
I due terzi dei casi si verificano tra i 5 e i 9 anni di età. La malattia è altamente trasmissibile, si ritiene attraverso goccioline veicolate dall’aria. L’incubazione oscilla fra 10 e 21 giorni. Il “Fuoco di S. Antonio” è un’infezione
non legata alla stagione, che si verifica più frequentemente nei soggetti in
tarda età e nei pazienti immunosoppressi. Nel novembre 2010 la signora
C.G. di anni 82, mentre si trovava in reparto di lungodegenza da 52 giorni,
ha presentato un esantema classico di varicella. Nonostante l’incredulità del
personale e dei familiari la paziente è stata isolata e trattata per la malattia
ponendo in atto tutti i possibili accertamenti per dimostrare la correttezza
della diagnosi in un contesto atipico.
Materiali e metodi. I procedimenti attuati sono stati: accurata indagine
anamnestica, controllo clinico giornaliero e visita di specialista in malattie
infettive ripetuta, ricerca di anticorpi anti virus herpes zoster, ricerca della
fonte di contagio, trattamento medico specifico con aciclovir con dosaggio
adattato all’età ed idratazione parenterale.
Risultati. Dall’indagine anamnestica non è stato possibile appurare
l’assenza di pregresse infezioni da herpes virus nell’infanzia poiché la paziente era affetta da grave demenza. Le due figlie non ricordavano alcuna
forma di infezione nella madre, ma testimoniavano che la stessa aveva
amorevolmente curato entrambe durante la loro varicella nell’infanzia
e che poi aveva sostituito una di loro nell’assistenza alla nipote con varicella oltre 10 anni fa, senza contrare né varicella, né zoster. L’obiettività
cutanea è stata perfettamente corrispondente ai quadri classicamente descritti e confermata dallo specialista in malattie infettive e dalla presenza
di anticorpi anti virus herpes zoster Ig M ed Ig G. Nessuno dei familiari
aveva presentato la malattia nei 20 giorni precedenti, né si trovava traccia tra altri visitatori e pazienti del reparto. Una ricerca sul personale
evidenziava la malattia in una logopedista che aveva avuto accesso nel
periodo considerato in reparto per trattare un’altra degente in una camera
distante almeno15 metri. La paziente, pur affetta da anemia cronica mielodisplasica in trattamento con eritropoietina, non ha presentato alcuna
complicazione ed è guarita (lesioni completamente crostose) in circa 10
giorni venendo reinserita nella sua stanza. Nessun altro paziente ha presentato né varicella, né zoster. Al momento dell’infezione la paziente era
in trattamento con corticosteroidi a basse dosi immediatamente sospesi al
sospetto di varicella.
Conclusione. La diagnosi di varicella è certa. Non è possibile chiarire se si
tratta con certezza di prima infezione visto le ripetute esposizione al virus
fino a circa i settant’anni senza segni di malattia né sviluppo di zoster. La
presenza degli anticorpi Ig M insieme agli anticorpi Ig G evidenziata a soli
5 giorni dall’inizio dell’eruzione, pur facendo propendere per una prima
infezione, lascia il dubbio di un difetto di memoria immunitaria favorito
dalla terapia immunosoppressiva pur blanda in corso.

Indagine sulla fragilità negli anziani: i dati del progetto
“MEDESANO»
S. Baratta¹, G. Loss², P. Pettenati³, M. Lunghi², L. Belloi4, G. Mazzolenis4,
G. Montacchini5, I. Vighi³, G. Frattini6, G. Gelmini7
¹Servizio Assistenza Anziani, Distretto Valli Taro e Ceno, AUSL Parma; ²Direzione
Sociale, AUSL Parma; ³Servizi Sociali, Comune di Medesano; 4Assessorato Politiche
Sociali, Provincia di Parma; 5Nucleo Cure Primarie di Medesano, Distretto Valli
Taro e Ceno, AUSL Parma; 6Direzione Distretto Valli Taro e Ceno, AUSL Parma;
7
Dipartimento Cure Primarie, Distretto Valli Taro e Ceno, AUSL Parma

La fragilità dell’anziano rappresenta una condizione di rischio di non autosufficienza dipendente da molteplici fattori che coinvolgono la globalità
della persona1.
Sulla base di queste considerazioni presso il comune di Medesano (10.000
ab., provincia di Parma) si è dato avvio ad un’indagine sulle condizioni di
fragilità dei soggetti ultrasettantacinquenni con l’obiettivo di costruire un
sistema di monitoraggio al fine di poter intervenire tempestivamente sui
fattori di rischio e di mettere in atto interventi integrati per la prevenzione
della non autosufficienza.
Metodologia. Il progetto ha previsto le seguenti fasi di sviluppo:
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a) Costruzione dell’elenco degli anziani ultrasettantacinquenni non conosciuti dai Servizi Sociali e non inseriti nella Rete Socio-Sanitaria;
b) Somministrazione di scheda conoscitiva finalizzata a valutare: rete familiare e di vicinato, domicilio e abitazione, condizioni di salute, stato cognitivo e psichico, autonomia nelle attività semplici (BADL) e complesse
(IADL) della vita quotidiana.
c) Rilevazione dei dati attraverso l’anagrafe comunale e attraverso i MMG;
d) Informatizzazione dei dati ed elaborazione degli stessi (confronti non parametrici, percentuali, correlazioni, incongruenze con necessità di nuova
verifica, ecc.)
Risultati. La mappatura ha considerato 761 persone (40,9% maschi, 59,1%
femmine) che costituiscono il 74,3% della popolazione anziana ultrasettantacinquenne. Questi i dati ricavati:
a) convivenza: 39,4% vive in coppia con un altro anziano (coniuge, fratelli
o sorelle), 32,3% vivono soli, 28,3% vive con i famigliari.
b) disponibilità dei vicini di casa: 39% elevata, 46% sufficiente, 13% assente.
c) condizioni ambientali: 80.3% residenti centro abitato, 5% gruppo
case,14.6% case sparse.
d) condizioni di salute: 50% bassa/assente comorbilità, 50% comorbilità
elevata (15%) o moderata (35%).
e) stato cognitivo: 90,8% non compromesso, 9,2 compromesso. Correlazione
positiva tra età avanzata e compromissione cognitiva(max > 95 anni).
f) condizioni psichiche: 20% depressione, 29 % disturbi d’ansia, 3.2% disturbi comportamento.
g) autonomia:
- abilità conservate nelle attività complesse/strumentali della vita quotidiana: 76.8 % n. 5, 9% n. 4, 4.1 % n. 3, 3.8% n. 2, 2.8% n. 1, 3.5% n. 0;
- dipendenza nelle attività semplici della vita quotidiana: indipendenza
77.4%, minima 10,9%, lieve 4.6%, moderata 3.3%, grave-completa 3.8%.
Conclusioni. L’azione di indagine e mappatura degli anziani, con a seguire
da parte del gruppo di studio, definizione di condizione e livelli di fragilità
sia sociale (solitudine, mancanza di rete di supporto, ecc.) che sanitaria
(complessità del regime terapeutico, comorbilità elevata e/o severa, ecc.) è
stata “pensata” fin da subito, come presupposto da cui partire per sviluppare
un programma di monitoraggio della fragilità stessa continuo nel tempo
(con inserimento annuale dei nuovi ultrasettantacinquenni e individuazione precoce di comparsa/modifica condizioni di fragilità), per una presa in
carico precoce da parte dei servizi socio-sanitari, per dare impulso ad interventi integrati socio-sanitari e promuovere reti di solidarietà e di socialità.
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Soccorso creando dei percorsi condivisi con i quali definire percorsi “alternativi” al ricovero ospedaliero mettendo in rete l’attività ambulatoriale
integrata geriatrica e l’assistenza domiciliare integrata erogata dalle Cure
Primarie Distrettuali.
Materiali e metodi. l’analisi dei DRG pone al 1° posto lo scompenso cardiaco, al terzo posto la BPCO riacutizzata e al sesto posto la sincope. Valutando gli estremi della degenza media, corretti per mortalità nel corso della
degenza si rileva una percentuale variabile ma prossima al 10% di dimissioni entro i 3 giorni di degenza per i pazienti affetti da scompenso cardiaco e
da BPCO riacutizzata. In tali pazienti è ipotizzabile una presa in carico diretta da parte delle Cure Primarie dopo Osservazione Breve (OBI) in Pronto
Soccorso (per 12-24 ore) e la tracciabilità di un percorso assistenziale con la
regia dell’U.S.D Continuità delle Cure afferente alla U.O. Geriatria.
Risultati. sulla base di quanto sopra detto si è creato un gruppo di lavoro
formato da medici e coordinatori infermieristici rappresentanti delle U.O.
di Geriatria, Medicina Interna, PS, Distretto Socio-Sanitario n.° 1, U.S.D.
Continuità delle Cure ed Ambulatorio Integrato. in seguito all’analisi dei
dati esistenti in letteratura ed alla luce dei dati epidemiologici della nostra
ULSS si è deciso di creare un percorso condiviso anche per la sincope: per
i pazienti afferenti all’Ospedale per tale patologia: si definiranno con test
semplici (anamnesi, rilevazione PAO in clino ed ortostatismo, ECG a 12
derivazioni ed esami ematochimici) 2 tipologie di pazienti (un gruppo ad
alto rischio che verrà avviato all’OBI con eventuale successivo ricovero e
pazienti a basso rischio affidati all’Ambulatorio Geriatrico Integrato per
la definizione eziologica dell’episodio sincopale). Il percorso verrà poi
illustrato e condiviso con tutto il personale delle UU.OO. coinvolte per poi
essere implementato in un numero campione di casi, per la validazione e la
successiva estensione a tutti i pazienti afferenti. Lo stesso gruppo di lavoro
nel frattempo elaborerà dei percorsi condivisi per lo scompenso cardiaco e
la BPCO riacutizzata che permettano sempre di ovviare al ricovero ospedaliero tramite la semplice osservazione breve e la precoce presa in carico
territoriale, come sopradetto.
Conclusione. L’elaborazione di un percorso condiviso clinico può permettere di evitare un ricovero ospedaliero. L’importante per la riuscita del
progetto è il coinvolgimento fin dalle prime fasi progettuali di tutte le figure
professionali coinvolte nel cambiamento, per ottenere non una passiva
accettazione bensì una attiva partecipazione al progetto.
Infine è importante sottolineare che le nuove procedure atte a ridurre il
tasso di ospedalizzione devono sempre considerare la sicurezza del paziente,
per garantire ciò è obbligatorio porre in atto dei percorsi che si basino su
linee guide ed esperienze internazionali e già validate che non prevedano
la semplice dimissione del paziente dal PS, bensì una presa in carico dello
stesso in setting diversi e più idonei al paziente ed alla patologia in atto.
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Scopo. Tra gli “Obiettivi generali di salute e di funzionamento dei servizi
per il 2011 e il 2012” la Regione Veneto previsto l’ottimizzazione del numero di ricoveri, come indicatore il tasso di ospedalizzazione con un valore
soglia “non superiore al 140 per mille” sia per il 2011 che per il 2012. Tale
obiettivo impone alle Aziende Sanitarie un aggiornamento di alcune attività.
La U.O. Geriatria del P.O. Treviso nel 2010 ha effettuato 3.222 ricoveri con
una percentuale di ricoveri provenienti dal Pronto Soccorso superiore al
99%. Il tasso di ospedalizzazione aziendale è pari al 151,63 per mille. Di
conseguenza l’impatto che la Geriatria, in autonomia, potrebbe apportare
alla riduzione del tasso di ospedalizzazione sarebbe, di fatto, inesistente.
È dunque necessario gettare dei “ponti” di collaborazione con il Pronto
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Valutazione diagnostica e prognosi dell’idrocefalo
normoteso: analisi di una casistica clinica geriatrica
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Scopo. In letteratura scientifica sono ancora discusse le modalità di stratificazione prognostica ed approccio terapeutico all’idrocefalo normoteso
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idiopatico (iNPH). Tali problematiche sono ancora più accentuate nella
popolazione geriatrica, in cui i dati di prevalenza sono incerti, con una verosimile sottodiagnosi, e la scelta dell’approccio chirurgico è problematica,
per la coesistenza di polipatologia e disabilità da altre cause. Sono scopi del
presente studio: stimare la frequenza della diagnosi di iNPH nella casistica
di una UVA geriatrica; valutare il percorso diagnostico-terapeutico dei
pazienti; confrontare le caratteristiche basali della popolazione dei trattati
rispetto ai non trattati; descrivere l’outcome ad un anno dei pazienti trattati
chirurgicamente.
Materiali e metodi. Sono state identificate retrospettivamente le diagnosi
di iNPH poste nei pazienti afferiti all’UVA della S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica tra gennaio 2004 e maggio 2011. Ciascuno soggetto è stato
sottoposto ad una valutazione multidimensionale e a neuroimaging cerebrale (TC e/o RMN). In base al giudizio clinico è stata richiesta consulenza
neurochirurgica e, nei potenziali candidati all’intervento, è stato effettuato
drenaggio liquorale esterno (DLE) prolungato e, in presenza di miglioramento clinico, si posta indicazione all’intervento chirurgico. I pazienti sono
stati rivalutati clinicamente dopo 6-12 mesi.
Risultati. Sono stati identificate 68 diagnosi di iNPH (sesso maschile 65%,
età media 79 ± 6 anni, MMSE 23 ± 5), pari al 4% dei primi accessi effettuati
all’UVA. Nell’89% dei casi era presente un disturbo della marcia (con una
storia di cadute nei 6 mesi precedenti nel 38% dei casi). Nel 74% dei casi era
presente incontinenza urinaria, nel 77% dei casi un quadro di demenza.
Il 13% del campione è stato sottoposto a correzione chirurgica. I pazienti
operati, che avevano mostrato tutti un miglioramento clinico dopo il DLE,
risultavano più spesso avere il figlio come caregiver primario (p=0,028) e
riferivano più spesso una storia di cadute nei sei mesi precedenti la valutazione (p=0,019). Tra i 6 casi in cui era disponibile il follow-up ad un anno
dall’intervento, in 3 casi si è osservato un miglioramento nel disturbo della
marcia, in 3 casi del livello di autonomia ed in 1 caso del livello cognitivo.
In 1 caso si è osservato un peggioramento clinico globale. In un caso di è osservata una complicanza chirurgica maggiore (ematoma subdurale massivo
corretto chirurgicamente), senza esiti.
Conclusione. Questi dati confermano che l’iNPH non è una malattia rara
nella popolazione che afferisce ai servizi psicogeriatrici. L’età media è
più avanzata rispetto alle casistiche pubblicate in letteratura e, malgrado
l’accurata valutazione diagnostica e prognostica, solo una parte dei casi
mostra dei chiari benefici. In attesa che ulteriori ricerche aumentino le
conoscenze in questo ambito, relativamente trascurato, l’approccio geriatrico multidimensionale rimane il principale strumento utile a selezionare
i pazienti candidati alla correzione chirurgica, mediante la valutazione
accurata del rapporto rischio-beneficio, oltre che delle attese di pazienti
e familiari.

Relazione tra forza e potenza muscolare dell’arto
inferiore e parametri di densità, geometria e resistenza
ossea valutati mediante pQCT a livello di tibia in anziani
viventi in comunità
M. Baroni1, T. Mariani1, A. Elmo1, E. Spagnolo1, A. Cherubini1, D. Maggio1,
M. Maggio4, R. Radicchi1, C. Cepollaro2, F. Conti3, F. Lauretani4, S. Bandinelli2,
L. Ferrucci5, C. Ruggiero1
1
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università degli Studi di Perugia; 2Dipartimento di Medicina
Interna, Università di Firenze; 3Dipartimento di Chimica, Università di Roma
“La Sapienza”; 4Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione, Università di
Parma; 5Intramural Research Program, National Institute on Aging, Baltimore, MD 21225, USA
Scopo. L’osteoporosi è una patologia scheletrica caratterizzata da ridotta
resistenza ossea che predispone alla frattura. Le fratture da fragilità costituiscono circa il 90% di tutte le fratture vertebrali e femorali nelle donne
e il 70% negli uomini di razza caucasica. Numerosi studi hanno valutato
la relazione tra esercizio fisico e densità minerale ossea con risultati non
sempre concordanti. Alcuni autori dimostrano che l’esercizio fisico rivolto a
migliorare la resistenza e la potenza muscolare preserverebbe o incremen-
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terebbe la densità minerale ossea in soggetti osteopenici ed osteoporotici. Al
contrario, da uno studio condotto su un campione di ciclisti è emerso che
la densità minerale ossea, sia nel distretto femorale che in quello vertebrale,
si riduce al crescere della resistenza muscolare. Uno dei principali limiti
degli studi finora condotti è che la metodica impiegata per valutare l’effetto
dell’esercizio fisico sulle caratteristiche dell’osso è la DEXA. L’obiettivo del
presente studio, pertanto, è identificare la relazione tra misure di performance fisica, quali la forza e la potenza muscolare di gamba, e parametri
di geometria, densità e resistenza ossea stimati mediante pQCT tibiale in
anziani viventi in comunità.
Materiali e metodi. In questa analisi sono stati inclusi 374 donne e 332
uomini ultra65enni partecipanti allo studio InChianti e valutati secondo
l’approccio multidimensionale geriatrico. In particolare, tutti i partecipanti
sono stati sottoposti a tomografia computerizzata quantitativa periferica
(pQCT) di tibia e test di performance fisica. Mediante pQCT tibiale sono
state ottenute stime di geometria (area totale, area corticale e midollare), di
densità sia totale che corticale, e di resistenza ossea a forze di compressione
e torsione. La misurazione della forza e della potenza dell’arto inferiore
è stata effettuata secondo un protocollo standard che prevede l’utilizzo di
dinamometro isometrico. Dopo analisi descrittiva del campione, è stata
effettuata un’analisi della distribuzione dei parametri ossei nei quartili di
forza e potenza muscolare testata mediante ANOVA, a seguire un’analisi
multivariariata mediante procedura glm per valutare l’associazione tra
forza e potenza muscolare e parametri ossei.
Risultati. Indipendentemente da età, peso ed altezza, all’aumentare della
forza e della potenza muscolare è stato osservato un incremento dell’area
totale e corticale di tibia, consensualmente un incremento della densità
corticale e trabecolare, e quindi degli indici di resistenza ossea a forze di
compressione e torsione. Solo nella donna è stata osservata una riduzione
dell’area midollare che è espressione di un minor riassorbimento endostale. Dopo correzione per fattori confondenti relativi allo stile di vita ed
a parametri biologici, quali vitamina D e PTH plasmatici, la presenza di
un’associazione positiva e statisticamente significativa tra performance
muscolare, in particolare potenza, e parametri di area (b:0.22; p:0.0016),
densità (b:0.30; p:0.0210), spessore dell’osso corticale (b:0.01; p:0.0008) e
relativi indici di resistenza ossea (momento di inerzia b: 2.08; p:0.0122; BSI
b: 0.37; p:<0.0001) si conferma solo nella donna.
Conclusione. La potenza muscolare, più che la forza, si associa positivamente a parametri pQCT di geometria, densità e resistenza dell’osso corticale
di tibia nella donna. Sarebbero opportuni trial clinici d’intervento rivolti a
valutare i benefici di un training di potenza muscolare in donne osteopeniche e/o osteoporotiche.
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L’evidenza delle parole
L’esperienza del gruppo ABC per familiari di persone
con deficit cognitivi
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Introduzione. La vita di tutti i giorni è punteggiata di scambi verbali:
caregiver e paziente si parlano, anche se il parlare diventa più difficile con
l’avanzare della malattia. Se adeguatamente seguiti, i caregiver riescono ad
acquisire un atteggiamento sperimentale che li aiuta a distinguere i comportamenti verbali opportuni da quelli inopportuni in base al loro risultato1
2
. Il caregiver infatti può favorire il mantenimento della competenza a
conversare3 se impara ad osservare l’evidenza delle parole utilizzate e dei
risultati ottenuti. In tal modo le parole diventano parole che curano e di
conseguenza la loro evidenza diventa per il caregiver il focus attenzionale
da utilizzare consapevolmente per migliorare la care della persona con
demenza.
Scopo. Questo studio vuole indagare l’efficacia di un particolare gruppo
di autoaiuto, il Gruppo ABC, nel favorire l’autovalutazione del caregiver
di essere un curante esperto, con particolare riguardo all’uso della
parola.
Materiali e metodi. Abbiamo realizzato un Gruppo ABC4 condotto secondo il Metodo dei 12 Passi (Non fare domande, Non correggere, Non
interrompere, …, Accettare la malattia). Hanno partecipato 18 persone, 6
maschi, 12 femmine. I questionari restituiti all’ultimo incontro sono stati
13. Da essi si rileva che 11 erano figli, 1 coniuge, 1 altro parente. Sono
stati effettuati 8 incontri della durata di un’ora e quarantacinque minuti
ciascuno. La conduzione è avvenuta secondo l’Approccio capacitante5, un
approccio che invita a cogliere la novità istantanea di quello che viene
detto, sia nel setting di gruppo che nella vita familiare al domicilio. Il
conduttore ascolta le parole dei partecipanti che riferiscono gli scambi
verbali avvenuti a casa e che hanno creato disagio. Di volta in volta individua uno dei Dodici Passi che può essere utile per trovare una via d’uscita
felice al dialogo presentato. Il conduttore, mantenendo un atteggiamento
empatico, con i suoi interventi cerca di creare un clima in cui il familiare
relatore si senta in un ambiente solidale e possa parlare liberamente.
Ciò per promuovere una nuova consapevolezza, in una situazione dove
problemi e comportamenti possano essere descritti e interpretati da un
nuovo punto di vista. I partecipanti vengono invitati a raccontare quello
che è successo a casa riferendo le parole che sono state dette. Il conduttore
scrive su un maxi blocco di carta le parole riferite poi conduce il gruppo
a lavorare su di esse. Al termine di ogni incontro ciascuno è invitato a
scegliere un Passo che per lui è importante e ad esercitarsi su di esso
nelle conversazioni della vita quotidiana con la persona che assiste. In
tal modo si riesce a trasmettere un punto di vista sperimentale, secondo il
quale ciascuno impara a scegliere (in futuro) le parole da dire in base ai
risultati raggiunti (in passato).
Risultati. Dai dati raccolti attraverso un questionario finale di autovalutazione emerge che il 76.9% dei partecipanti si sente più esperto nell’uso della
parola col proprio congiunto o assistito e, contemporaneamente, avverte
di contribuire al suo benessere. Risultano migliorate anche l’accettazione
della malattia e dei comportamenti bizzarri, senza criticare, interrompere o
correggere. La qualità di vita dell’assistito viene percepita come migliore da
oltre il 50 % dei caregiver.
Conclusione. L’attenzione alle parole impiegate e ai risultati ottenuti fa
sì che il familiare riesca a favorire il mantenimento dell’uso della parola e
che se ne renda conto, anche quando i disturbi di memoria e di linguaggio
tendono a renderlo difficoltoso. Rompere l’isolamento in cui il malato si
trova induce un clima di relativo benessere per chi cura e per chi è curato.
L’attenzione all’evidenza delle parole modifica l’atteggiamento di care e
aiuta il caregiver a uscire dal tunnel dell’impotenza e a sentirsi esperto
nell’uso della parola.
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Conseguenze delle reazioni avverse a farmaci (ADR)
sullo stato di salute in pazienti anziani ospedalizzati:
risultati dello studio crime
M. Battaglia, O. Fusco, S. Mastropaolo, S. Settanni, M. Antocicco, F. Cerullo,
G. Onder
Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. Le reazioni avverse a farmaci (ADR) sono una condizione di comune
riscontro negli anziani e sono responsabili del 5-10% dei ricoveri in ospedale
e di importanti conseguenze sulla loro salute. Tuttora esistono in letteratura
solo pochi dati riguardo le conseguenze delle ADR occorse durante l’ospedalizzazione. Lo scopo di questo studio è di valutare gli effetti delle ADR
sullo stato di salute (misurato tramite parametri funzionali e durata della
degenza) in pazienti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati i dati dello studio CRIME (CRiteria
to assess Inappropriate use of Medicines among Elderly patients), condotto su
una popolazione di 825 anziani ospedalizzati in 7 centri ospedalieri in Italia.
Questi pazienti sono stati arruolati al momento del ricovero in ospedale e
seguiti in follow-up per un anno. Per ogni partecipante, è stata compilata
una scheda al momento del ricovero, aggiornata nel corso della degenza e
alla dimissione. La valutazione dello stato di salute è stata svolta tramite la
misurazione della variazione tra l’ammissione e la dimissione dei seguenti
parametri di funzione fisica: (a) ADL (Activities of Daily Living); (b) velocità
del cammino su 4 metri; (c) Handgrip strenght. È stato inoltre valutato
l’impatto delle ADR sulla durata della degenza ospedaliera. Solo le reazioni
avverse a farmaci definite come possibili o probabili o certe secondo l’algoritmo di Naranjo sono state considerate nella presente analisi. Sono stati esclusi
dall’analisi 13 pazienti per cui non è stato possibile eseguire valutazione
completa dei test di performance funzionale all’ingresso e alla dimissione.
Risultati. La popolazione in studio era costituita da 812 pazienti anziani
ospedalizzati, con età media 81 ( ± 7.0) anni, con un leggera prevalenza del
sesso femminile (55%). Di questi 48 (5.9%) hanno presentato almeno una
ADR nel corso della degenza. I pazienti che hanno presentato una ADR nel
corso della degenza avevano rispetto a quelli che non l’hanno presentata
una più lunga durata della degenza (13 ± 8 vs. 11 ± 7 giorni, p= 0.02) ed
un maggior declino nella velocità del cammino (∆secondi 1.3 ± 3.2 vs 0.4
± 2.7; p= 0.04). Non si sono osservate differenze significative per ciò che
riguarda le ADL e la handgrip strength.
Conclusione. Le ADR sono associate ad un maggior declino della velocità
di marcia e ad una maggiore durata della degenza in una popolazione di
anziani ospedalizzati.

Gestione riabilitativa di pazienti con polipatologia
in RSA del consorzio San Raffaele: follow-up a 1 anno
G. Belgiovine, G. Gargiulo, A. Cannone, A. Allegretti, M. Moret Iurilli,
L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. La valutazione tempestiva dei deficit clinico-funzionali globali di
soggetti con polipatologia, mirante a progettare un piano assistenziale individualizzato multidisciplinare tale da consentire il monitoraggio, il recupero
e il mantenimento delle abilità funzionali residue1, nonché la prevenzione
dell’insorgenza di uno stato di totale disabilità e dipendenza.
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Materiali e metodi. Sono stati valutati 60 soggetti (30 Maschi e 30 Femmine)
di età compresa fra i 78 e gli 86 anni (età media 83, 5) ricoverati in R.S.A. del
Consorzio San Raffaele, escludendo gli stati comatosi o vegetativi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un programma riabilitativo costituito da: mobilizzazione attiva, rieducazione ai passaggi posturali con corretto allineamento,
rieducazione motoria, training deambulatorio del passo e rieducazione funzionale (20 sedute mensili da 45 min. per un periodo di degenza di 1 anno).
La valutazione è stata effettuata dopo tre mesi, dopo sei mesi e dopo un anno
di degenza, mediante le seguenti scale di valutazione: Marigliano-Cacciafesta,
per definire l’entità della polipatologia e quantificare il livello della fragilità;
Barthel index, per quantificare e monitorare il grado di disabilità; ADL e IADL,
per valutare l’autonomia di base e strumentale delle attività di vita quotidiana;
Tinetti Equilibrio e Tinetti Andatura, per valutare i deficit della coordinazione
neuromotoria necessaria all’attività di deambulazione.
Risultati. I valori delle scale Polipatologia Marigliano-Cacciafesta, Attività
base di Vita Quotidiana (ADL) Attività strumentali di Vita Quotidiana (IADL),
Barthel Index, Tinetti, riportati nella tabella 1, sono stati ottenuti calcolando
il valore medio su tutti i soggetti valutati. I dati definiscono una popolazione
il cui assessment clinico funzionale2, all’inizio della degenza, è costituito da
un grado di polipatologia e della fragilità di tipo medio grave, da un livello
di disabilità elevato (riscontrabile anche attraverso l’elevata incidenza nelle
scale dell’autonomia di base e strumentale della vita quotidiana) e da un
elevato rischio di caduta; sono anche riscontrabili i progressi nelle successive
valutazioni, che forniscono un dato significativo, confrontabile rispetto al
tempo e tra i pazienti che hanno effettuato il progetto riabilitativo, e che
trovano conferma nelle osservazioni cliniche.
Conclusione. Come dimostrano i dati ottenuti, si conferma l’efficacia del
management e del training riabilitativo sia nel recupero3 che nel mantenimento della motilità complessiva, delle abilità funzionali, dell’andatura,
della postura nei diversi decubiti di pazienti ricoverati in R.S.A. ed è pertanto
convalidata l’efficacia della Scala Polipatologia Marigliano-Cacciafesta a
completamento della Valutazione Multidimensionale e nella progettazione
di un piano assistenziale individualizzato multidisciplinare globale confacente ai bisogni del paziente.
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Tab. I.
Scales

Time
“0”

Time
“3”

Time
“6”

Time
“12”

Ranges

MARIGLIANO
CACCIAFESTA

38.5

40.2

43.7

45.2

0-245

ADL

1.17

1.65

2.23

3.45

0-6

IADL

0.6

1.45

2.42

2.9

0-8

BARTHEL

30.7

35.3

39.7

47.5

0-100

TINETTI

7.9

9.3

10.2

11.6

0-28

La complessità sempre maggiore delle cure nelle
residenze sanitarie per anziani: il progetto MARA
G. Bellelli1 2, C. Carabellese2 3, C. Negri Chinaglia4, L. Guglielmi5, M. Mastella6,
G. Noro7, G. Ricevuti8, M. Trabucchi2 9
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La letteratura scientifica a livello internazionale e la sensibilità clinica
hanno messo in luce il veloce e progressivo aggravamento della condizione clinica degli ospiti nelle residenze per anziani. Il fenomeno ha molte
determinanti, tra le quali l’aumento della spettanza di vita, la maggior prevalenza ed incidenza di malattie croniche e disabilità, il ridursi qualitativo
e quantitativo dei supporti offerti dalla struttura famigliare ed il profondo
cambiamento del sistema delle cure, in cui gli ospedali hanno ridotto il
proprio ruolo alla sola cura di eventi acuti per degenze di breve durata.
In questo scenario – che peraltro non prevede significativi cambiamenti
nel prossimo futuro – le residenze per anziani (nelle varie qualificazioni
formali che assumono nelle diverse regioni italiane) hanno visto aumentare
il proprio ruolo clinico, sociale ed assistenziale. Ciò si è accompagnato ad
un progressivo aggravamento delle condizioni cliniche degli ospiti e quindi
all’esigenza di un’assistenza più qualificata e mirata. Peraltro questa evoluzione è avvenuta quasi contemporaneamente alla grave crisi economica
del paese, che ha costretto a importanti risparmi anche in ambito sanitario
e assistenziale (con il conseguente rallentamento del progresso qualitativo
nelle Regioni con servizi più sviluppati e l’arresto della crescita verso un
livello minimale in altre). Di fronte a questa situazione oggettivamente
difficile, molte strutture residenziali per anziani hanno pienamente compreso che la risposta più efficace – in attesa del ritorno ad una condizione
economica meno critica – è una maggiore attenzione alle condizioni degli
ospiti ed alla qualità delle cure fornite. Tali risposte infatti potrebbero, se ben
orientate, consentire anche un risparmio economico in termini di ricoveri
ospedalieri inappropriati, minori complicanze per i residenti e minor stress
per i caregivers.
Il progetto MARA (Miglioramento dell’Assistenza clinica nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali) è stato progettato in questo scenario come strumento
per migliorare la preparazione dei medici operanti nelle residenze attraverso
un’intensa opera educativa costruita attorno a materiale informativo preparato dagli stessi medici che lavorano nelle residenze. A tal fine il Gruppo
di Ricerca Geriatrica, con il supporto incondizionato di Sanofi Aventis, ha
predisposto 6 gruppi di lavoro per arrivare alla stesura di raccomandazioni
operative inerenti alcuni dei principali problemi clinici che investono gli
anziani ospiti: scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, trombosi venosa
profonda, diabete mellito, infezioni polmonari, aspetti generali di trattamento farmacologico. I gruppi hanno formulato delle ipotesi di lavoro,
attualmente sottoposte ad una revisione critica, per arrivare alla definitiva
stesura di materiale che verrà adottato per una serie di incontri formativi.
Alla fine del percorse è prevista una valutazione in grado di analizzare
l’efficacia dell’intervento.
Partecipano al progetto MARA i seguenti medici ed amministratori di residenze sanitarie: A. Alvarez (RSA Robecco d’Oglio, CR), R. Avi (RSA Povo, TN), C. Bellamoli (UO
Geriatria ospedale Fracastoro, San Bonifacio, VR), D. Bellandi (Fondazione Sospiro,
Sospiro CR), MC. Bollini (ASL Dolo, VE), B. Bolognini (ASPS Cristiani de Luca, Mezzocorona, TN), A. Busceti (RSA Casa Serena, TO), A. Ceretti (Istituto Golgi Redaelli,
Abbiategrasso, MI), S. Corli (RSA Concesio, BS), R. Gozzoli (RSA Fondazione Richiedei
Gussago, BS), L. Iannielli (RSA Rovereto, TN), C. Ivaldi (ASL3 Genovese, GE), A. Marsilio (ASL Dolo, VE), L. Panella (Dipartimento ospedale territorio ASL Vercelli), S. Pea
(RSA Robecco d’Oglio, CR), A. Pluderi (RSA Le Torrazze, Settimo Torinese, TO), C.
Ramello (RSA Ottolenghi, Alba, CN), A. Vaccari (RSA Civica S Giovanni Bosco, TN), E.
Vanoli (Centro Geriatrico S Maria al Monte, Fondazione Don Gnocchi, Malnate, VA),
C. Wenter (geriatria Ospedale Merano, BZ).
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La musicoterapia in RSA: risultati di un trattamento
palliativo nella malattia di Alzheimer e in altre demenze
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T. Belmonte, P. Briganti, V. Veronico, D. Mariano, G. Spata, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. Attuare nelle diverse RSA della Puglia aderenti al Consorzio San
Raffaele, percorsi specifici di musicoterapia adottando modelli e tecniche di
intervento omogene. Tanto al fine di promuovere coerenza metodologica, sinergia di intenti e di garantire una lettura comparata e trasversale dei risultati
conseguiti. L’idea progettuale si basa sulla verificata rispondenza dei pazienti
affetti da morbo di Alzheimer alla musica: infatti, mentre il deterioramento
del linguaggio è una caratteristica del deficit cognitivo, sembra che le attività
musicali vengano preservate e la ragione potrebbe essere che gli elementi essenziali del linguaggio (intonazione, accenti, pause, prosodia) sono musicali
e precedenti alle funzioni semantiche e lessicali del linguaggio stesso. Si è
lavorato quindi per il mantenimento delle abilità e delle funzioni cognitive
presenti; per il contenimento e la riduzione dei disturbi comportamentali
manifesti; per sviluppare le capacità adattive e di flessibilità; per organizzare ed
armonizzare le componenti emotivo-affettive della personalità del paziente.
Materiali e metodi. Il lavoro, svolto presso n. 7 strutture pugliesi del
Consorzio San Raffaele, ha avuto come destinatari gruppi costituiti da 6/8
pazienti, generalmente strutturati per patologie affini (gruppo con demenza
Alzheimer e altre forme di demenza di grado grave (MMSE: <15); gruppo con
deterioramento cognitivo di grado lieve e/o pazienti i riabilitazione motoria.
Per ciascun gruppo, il percorso ha avuto frequenza monosettimanale per un
periodo di quattro mesi, al termine del quale avveniva la strutturazione di
nuovi gruppi. La composizione di gruppi con caratteristiche cliniche differenti,
ha permesso di effettuare una valutazione trasversale comparando i risultati
raggiunti in entrambi i gruppi di lavoro. Per ciascun gruppo si sono alternate
le seguenti fasi di lavoro: inquadramento sonoro-musicale; trattamento con le
seguenti azioni: canto, improvvisazione sonoro-musicale, movimento; osservazione conclusiva (oltre che in itinere). Ad inizio e a termine percorso, ogni
paziente veniva inquadrato clinicamente rispetto al grado di deterioramento
cognitivo, al tono umorale e alla sfera comportamentale. I protocolli osservativi, redatti al termine di ciascun incontro, erano volti a verificare le seguenti
aree di indagine: dimensioni comportamentali di gruppo; disponibilità alla
comunicazione e nei confronti del musico terapista; capacità di attenzione sonora e memoria; flessibilità ad adattarsi ai cambiamenti musicali; interazione
attraverso gli strumenti musicali; interazione attraverso il corpo e la voce;
reazione emotiva agli stimoli musicali e clima emotivo.
Risultati. Dall’analisi dei dati, gli elementi rilevanti che emergono sono: un
innalzamento del tono dell’umore e una diminuzione del wandering durante le sedute di musicoterapia; la creazione di buone relazioni interpersonali
sia affettive, sia musicali, anche al di fuori del setting musicoterapico; un
acquisito buon livello di ascolto correlato alla quantità di comportamenti
ritenuti positivi (sorrisi, canto, vicinanza fisica, sguardi); un aumento
quantitativo e qualitativo dell’attenzione globale e focalizzata. Non si sono
evidenziati cambiamenti rilevanti dell’aspetto cognitivo al termine del ciclo
quadrimestrale di attività.
Conclusione. Emerge un dato rilevante: la comunicazione non verbale
rappresenta lo strumento principe per instaurare una relazione efficace
con i pazienti Alzheimer e altra forma di demenza. Nonostante l’afasia e la
perdita della memoria, i pazienti affetti da morbo di Alzheimer o altra forma
di demenza, continuano a cantare vecchie canzoni e a ballare al ritmo dei
motivi del passato. Questo perché, mentre altre funzioni cognitive vanno
perse, le attività musicali vengono conservate. La strutturazione del setting,
l’approccio musicoterapico orientato al non direttivo e al rapporto empatico,
permettono l’instaurarsi di relazioni adeguate con il musicoterapista e con
gli altri pazienti.

Polimorfismo I405V del gene della Cholesteryl Ester
Transfer Protein (CETP) in soggetti affetti da malattia
di Alzheimer
E. Benetti1, B. Arosio1, T. Lucchi1, D. Galimberti2, E. Scarpini2, D. Mari1,
L. Bergamaschini3
1
U.O. Geriatria e 2U.O. Neurologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano; 3ASP IMMeS-Pio Albergo
Trivulzio, Università degli Studi di Milano

Scopo. La diagnosi precoce della malattia di Alzheimer (AD) costituisce una
premessa fondamentale per lo sviluppo di terapie disease-modifying. A tale
scopo oltre alla valutazione neuropsicologica, al neuroimaging (RMN/PET
cerebrale) e all’impiego dei marker liquorali (Aβ42, tTau e pTau) sono stati
individuati numerosi polimorfismi genici che sembrano essere associati ad
un aumentato rischio di sviluppare AD. Il polimorfismo I405V del gene della
CETP nella forma omozigote per l’allele più raro (genotipo VV) è stato associato ad una maggiore longevità e ad un minor rischio di deterioramento
cognitivo in età avanzata1 2. In questo studio abbiamo valutato la distribuzione del polimorfismo I405V della CETP in pazienti affetti da AD ad esordio
precoce (EOAD) e tardivo (LOAD).
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 102 soggetti affetti da AD e come
gruppo di controllo (CT) 20 soggetti non affetti da decadimento cognitivo.
La diagnosi di AD è stata posta applicando i criteri NINCDS-ADRDA. Tutti i
soggetti sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica estesa, TAC o
RMN cerebrale e, previo consenso informato, sono stati sottoposti a puntura
lombare per dosare Aβ42, tTau e pTau. Mediante PCR-RFLP, in tutti i soggetti
è stato analizzato il polimorfismo I405V della CETP e il genotipo dell’ApoE.
In base all’età di esordio della malattia gli AD sono stati suddivisi rispettivamente in EOAD(<65 anni) e LOAD (>65 anni). L’indagine statistica è
stata condotta utilizzando il test Chi-quadro per l’analisi della distribuzione
genotipica ed allelica, l’ANOVA e il test di Bonferroni per confronti multipli,
il t-test per confronti tra due gruppi indipendenti. È stato considerato significativo un valore di p<0,05.
Risultati. tutti i soggetti affetti da AD avevano un profilo liquorale compatibile con la diagnosi. Il genotipo ε4 è risultato significativamente più
frequente nei LOAD. Il genotipo VV della CETP risulta più frequente negli AD
rispetto ai CT (13,1% vs 5,3%) e ha la massima frequenza nei LOAD (15,5%).
Anche la presenza dell’allele V (V+) è più frequente negli AD rispetto ai CT
(67,7% vs 47,4%) (Tab. I). V+ negli EOAD è significativamente prevalente
negli ε4– (p = 0,041), mentre nei LOAD prevale negli ε4+ (Tab. II).
Conclusione. i risultati del nostro studio, su una casistica selezionata di
pazienti con elevata probabilità di AD, mettono in discussione il ruolo protettivo del genotipo VV della CETP nei confronti del decadimento cognitivo. A
livello cerebrale la CETP è maggiormente espressa negli astrociti di pazienti
affetti da AD rispetto a soggetti non dementi, suggerendo un suo possibile
ruolo nella riparazione neuronale3. Il genotipo VV, associandosi a una minor espressione ed attività della CETP4, potrebbe predisporre a una maggior
suscettibilità al danno neuronale. La diversa prevalenza del V+ negli EOAD
ε4– e nei LOAD ε4+ fa supporre l’esistenza di un diverso ruolo della CETP
nella patogenesi dell’AD ad esordio precoce e tardivo.
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Tab. I.
N° pz
Età (anni)

CT

AD

EOAD

20

102

28

LOAD
74

68 ± 9,4

71,4 ± 7,2

63,6 ± 5,9

74,6 ± 4,9

ApoE ε4– (%)

90

45,1

60,7

39,2

ApoE ε4* (%)

10

54,9

39,3

60,8

CETP II (%)

52,6

33,3

32,1

33,8

CETP IV (%)

42,1

53,6

60,8

50,7

CETP VV (%)

5,3

13,1

7,1

15,5

V– (%)

52,6

32,3

32,1

33,8

V+ (%)

47,4

67,7

67,9

66,2

Tab. II.
CT

EOAD

LOAD

V–
(%)

V+
(%)

ε4–

42,1

47,4

10,7

50

15,7

22,8

ε4+

10,5

0

21,4

17,9

18,6

42,9

V–
(%)

V+
(%)

V–
(%)

V+
(%)

Caratteristiche cliniche e funzionali del paziente
anziano fratturato di femore in ortogeriatria:
studio osservazionale all’interno dei letti funzionali
di ortogeriatria nell’ospedale Santa Maria Annunziata
di Firenze
E. Benvenuti1, S. Giardini1, I. Del Lungo1, N. Zaffarana1, F. Cecchi2, C. Biricolti1, C. Pratesi1, P. Mondini3, M. Mastrazzo3, G. Gori1, MA Mencarelli1,
S. Gangemi1, D. Mazzotta4
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Introduzione. È noto che la frattura di femore nella popolazione anziana
è causa di mortalità e disabilità1 2. La mortalità è stimabile in circa il 5% in
fase acuta e pari al 15-25% ad un anno2; la disabilità nel cammino è permanente nel 20% dei casi con un elevato tasso di istituzionalizzazione (2025%)2. Il soggetto anziano che si frattura il femore risponde nella maggior
parte dei casi alla descrizione del paziente definito “fragile”. L’ortogeriatria,
attraverso un approccio multidimensionale, integrando le competenze
ortopediche, geriatriche, riabilitative e sociali, è indicata per facilitare il
recupero motorio e ridurre il rischio di complicanze. Dalla letteratura
emerge in modo chiaro che il recupero funzionale precoce dopo la frattura
di femore è il miglior predittore di ridotta mortalità ad un anno e di rientro
a domicilio3. Riuscire quindi a portare sempre più pazienti ad un recupero
funzionale che consenta di camminare prima della dimissione ospedaliera
è l’obiettivo principale di una ortogeriatria. Mentre la letteratura indica in
modo chiaro quali sono i maggiori predittori clinici di scarso recupero (ritardo nell’intervento chirurgico, anemia preoperatoria, delirium etc), poco
si conosce sulle caratteristiche cliniche e funzionali di coloro che presentano
un buon recupero funzionale dopo la frattura di femore, rispetto a coloro
che vice versa recuperano in modo scarso.
Scopo dello studio. Valutare le caratteristiche cliniche e funzionali (performance motorie e cognitive), le complicanze mediche ed il destino sociale
alla dimissione dei pazienti anziani fratturati di femore, differenziando
l’osservazione tra coloro che sono in grado di camminare prima della dimissione rispetto a coloro che non lo sono.
Materiali e metodi. La popolazione studiata è stata selezionata tra i pazienti ammessi in Area di Chirurgia di Urgenza dell’Ospedale Santa Maria
Annunziata, letti funzionali a tutoraggio ortogeriatrico. I dati sono stati
raccolti utilizzando il sistema IPEG-OG (Indici di Processo ed Esito in Ge-

riatria – OrtoGeriatria), uno strumento multidimensionale per il controllo
di qualità in ortogeriatria. Siamo andati ad indagare le caratteristiche funzionali motorie e cognitive prima della frattura, la comorbosità (Charlson
Index > 3), la malnutrizione (albuminemia < 3,5 g/dL), gli eventi clinici
avversi prima e dopo l’intervento chirurgico (compreso il delirium), l’intervento chirurgico precoce (entro 48 ore dall’ammissione in reparto), il
recupero funzionale nei primi tre giorni dopo l’intervento chirurgico (CAS:
Cumulated Ambulation Score)3, il destino sociale, differenziando l’osservazione tra coloro che tornano a camminare (al momento della dimissione
ospedaliera: settima-ottava giornata dopo l’operazione) rispetto a coloro
che non vi tornano.
Risultati. I pazienti che tornano a camminare precocemente hanno un
miglior livello funzionale precedente alla frattura di femore. La comorbosità è ugualmente rappresentata tra le due popolazioni. La malnutrizione è
prevalente in coloro che non tornano a camminare così come la demenza.
Il recupero motorio nei primi tre giorni dopo l’operazione (valutato con
la CAS) è migliore in quelli che alla dimissione deambulano utilizzando
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un deambulatore rollator. Come ci attendevamo tutte le complicanze sono
maggiori nella popolazione che non torna a camminare; il rientro a domicilio è più rappresentato in coloro che camminano alla dimissione.
Conclusioni. Lo scarso livello funzionale precedente alla frattura di
femore, la malnutrizione e la demenza sono in grado di identificare il
paziente a rischio di scarso recupero funzionale al momento dell’ingresso
ospedaliero. Probabilmente, mettere a punto procedure nutrizionali, per
la prevenzione e trattamento del delirium (specialmente per il paziente
con demenza), prevenire le maggiori complicanze ed intensificare la
riabilitazione in fase precoce ospedaliera rappresentano gli obiettivi primari per favorire il massimo recupero funzionale possibile. Sono necessari
ulteriori studi per valutare l’efficacia di queste procedure nel ridurre la
mortalità ad una anno, migliorare il recupero funzionale a lungo termine
ed il rientro a domicilio.
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Modificazioni pressorie e della compliance arteriosa
dopo assunzione di un pasto lipidico o glucidico
in anziani e giovani sani a confronto
P. Bertassello1, V. Di Francesco2, A. Zivelonghi1, G. Menegolli2, L. Pellizzari2,
C. Perera1, P. Di Gregorio1, P. Vignola1, M. Zanardo1, M. Zamboni1
1
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Scopo. Durante il periodo postprandiale si può configurare uno stato di
aumentato rischio cardiovascolare sia per modificazioni dell’elasticità
vascolare che per la presenza di elevate concentrazioni di lipidi ematici che,
infine, per lo stimolo pro-infiammatorio rappresentato dal pasto. L’ipotesi
di questo studio è che tali modificazioni siano influenzate dall’età e dalla
composizione del pasto. Lo scopo dello studio è stato quello di stabilire in
anziani sani e giovani di controllo le modificazioni dell’elasticità arteriosa,
delle concentrazioni di lipidi ematici e di IL-6 dopo un pasto grasso e dopo
un pasto glucidico. Per questo studio pilota le comparazioni sono state
effettuate mediante test non parametrici di Mann-Whitney (dati non appaiati) e di Wilcoxon (dati appaiati) e correlazione di Spearman. Una analisi
multivariata per dati ripetuti sarà possibile solo una volta raggiunta una
maggiore numerosità del campione.
Materiali e metodi. Si riportano i dati preliminari su 5 soggetti anziani
e 10 controlli giovani. Ad entrambi i gruppi sono stato somministrati due
pasti contenenti almeno l’80% circa di calorie derivanti rispettivamente da
grassi e da glucidi. A tutti i soggetti sono stati effettuati prelievi venosi 30
minuti prima e 120, 240, 360 minuti dopo il termine del pasto, per la determinazione dei livelli plasmatici di IL-6. Sono state inoltre valutate le curve
postprandiali di glicemia, trigliceridemia e insulinemia.
Tutti i soggetti sono stati anche sottoposti a tonometria arteriosa transcutanea per la rilevazione della velocità dell’onda di polso carotido-femorale
(PWVcf) e dell’onda di polso carotido-radiale (PWVcr) e inoltre a misurazioni della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro a mercurio prima
e a 6 ore dal pasto.
Risultati. Nei giovani si dimostrava una significativa riduzione della
pressione arteriosa dopo il pasto glucidico ma non dopo quello lipidico.
Dopo il pasto lipidico pur non osservando variazioni pressorie significative,
si registrava un significativo aumento della PWVcf (5.9 ± 1 vs 6.3 ± 1 m/
sec, p<0.05). Negli anziani, che mostravano di base valori pressori e parametri di arterial stiffness più elevati dei giovani, era comunque registrato
un aumento significativo della pressione centrale sistolica ma solo dopo
pasto grasso (138 ± 18 vs 151 ± 22 mmHg, p<0.05). L’insulina era più
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elevata già a digiuno negli anziani e aumentava significativamente dopo
pasto glucidico. I trigliceridi ematici erano significativamente più elevati
già a digiuno nel postprandiale negli anziani. Dopo pasto grasso il rialzo
della trigliceridemia era più evidente. L’IL6 aumentava significativamente
solo dopo pasto grasso solo nei giovani. Negli anziani i valori a digiuno di
IL6 erano mediamente più elevati che nei giovani ma non si modificavano
sostanzialmente dopo i due pasti. Dopo pasto grasso i valori alla sesta ora
di IL-6 erano significativamente correlati con il picco dei trigliceridi (R=
0.60 e p<0.02). A loro volta i valori di IL-6 erano strettamente correlati alla
pressione arteriosa sistolica a 6 ore dopo pasto grasso sia a livello periferico
(R= 0.894, p<0.001) che centrale (R= 0.677, p<0.03).
Conclusione. Questo studio preliminare dimostra come un pasto grasso
comporti una risposta infiammatoria e un aumento della rigidità arteriosa maggiori che dopo pasto glucidico. Nel piccolo campione di anziani
questo effetto emodinamico non è stato dimostrato probabilmente per
la significativa rigidità arteriosa di partenza. Anche l’IL6 appariva negli
anziani già elevata a digiuno e non mostrava significative modifiche dopo
i due pasti. L’aumento postprandiale dei lipidi ematici e gli elevati livelli
di mediatori della flogosi, come IL-6, possono contribuire a sostenere e a
potenziare il processo di rimodellamento dei vasi arteriosi alla base del
processo degenerativo aterosclerotico, incrementando il rischio di patologie cardiovascolari.

Misure di outcome clinico-assistenziale in RSA:
strumenti ed esperienze
A. Bertolini, M. Chirico, G. Pistoia, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. Da una indagine ad hoc condotta nel 2009 nelle 11 RSA del
Consorzio San Raffaele in Puglia (622 posti letto di cui 210 in Nucleo Alzheimer), è emersa la presenza di un’alta percentuale di Ospiti con grave
e gravissima disabilità fisica e mentale, nonché la presenza di un numero
significativamente elevato di pazienti allettati, comi vegetativi, stati di
minima coscienza, portatori di tracheostomia e PEG, e malati terminali.
Nonostante il vigente quadro normativo regionale non preveda il ricovero
in RSA di pazienti ad “alto grado di intensità assistenziale” (come codificato dai LEA nelle “Unità di Cure Residenziali Intensive” o “moduli R1”),
sostanzialmente nelle nostre RSA sono richieste prestazioni ad un livello di
complessità sanitaria globalmente più elevato rispetto all’atteso. Tutto ciò
ha richiesto sul piano organizzativo una progressiva revisione dei vecchi
percorsi assistenziali ed una ridistribuzione dei carichi di lavoro all’interno delle équipe interdisciplinari. Contemporaneamente, si è fatta strada la
necessità di misurare l’efficienza dei servizi e l’efficacia delle prestazioni
erogate in un clima di rimodellamento della residenzialità. Scopo del nostro studio è stato valutare l’impatto sugli outcomes clinico-assistenziali
e globalmente sullo stato di salute psico-fisica dei nostri Ospiti dei nuovi
programmi multidisciplinari integrati di lungoassistenza geriatrica, di
riabilitazione funzionale e cognitivo-comportamentale, dopo 3, 6 e 12
mesi dall’ingresso in RSA.
Materiali e metodi. Nel mese di settembre 2009 sono stati selezionati 448
Ospiti residenti nelle 11 RSA del Consorzio San Raffaele. Tutti i pazienti dei
Nuclei Ordinari (NO) e dei Nuclei Alzheimer (NA) sono stati sottoposti a VMD
geriatrica che esplorava i seguenti domini: stato cognitivo-comportamentale
(MMSE, Short Portable Mental Status Questionnaire, Neuropsychiatric
Inventory), stato affettivo (Geriatric Depression Scale, 30 items e Cornell
Scale for Depression in Dementia), stato funzionale (ADL, IADL, Barthel
Index, Scala di Tinetti), Comorbilità (CIRS, Indice di Severità e Indice di
Comorbilità), numero di farmaci assunti e stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment, Scala di Exton-Smith). Tutti gli Ospiti eleggibili hanno
partecipato a sedute giornaliere, di gruppo e individuali, di riabilitazione
funzionale, di terapia occupazionale e, dove indicato, di terapia cognitivocomportamentale. I programmi settimanali delle attività erano distinti e
specifici per i NO e per i NA. Tutti i pazienti sono stati valutati al baseline
(T0), dopo 3 mesi (T1), dopo 6 mesi (T2) e dopo 1 anno (T3). L’attribuzione dei punteggi ai singoli test e scale di valutazione è stata eseguita da
operatori già precedentemente formati, ricercando la massima omogeneità
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applicativa e limitando il fattore soggettivo. Per l’analisi statistica è stato
utilizzato il software NCSS 2001 (Kaysville, Utah, USA). I risultati sono stati
espressi come medie ± errori standard (SEM). Le differenze statistiche tra i
4 gruppi (T0, T1, T2 e T3) sono state valutate con one-way ANOVA (analisi
della varianza) seguita dai tests Fisher’s LSD, Newman-Keuls e Scheffè per
le comparazioni multiple.
Risultati. La popolazione esaminata presentava le seguenti caratteristiche
demografiche: età media 79.9 anni (range: 26-102, mediana: 82, moda: 86)
con prevalenza del sesso femminile (63.4%). Le variabili misurate nei NO
e nei NA per ciascuna delle aree di valutazione geriatrica si distribuivano
prevalentemente nei range di maggiore compromissione, a sostegno della
già evidenziata complessità clinico-assistenziale dei nostri Ospiti. In accordo
con i dati della letteratura, nei dodici mesi di osservazione, non abbiamo rilevato un miglioramento statisticamente significativo della cognitività, seppure apprezzabile risulti la presenza di una stabilità nel tempo dei punteggi
ottenuti ai test specifici dagli Ospiti dei NA. Al contrario, i disturbi del comportamento risultavano sensibilmente ridotti (p<0.0001) e statisticamente
significativo si è rivelato il miglioramento del tono dell’umore dei pazienti
residenti nei NO (p<0.03). Dal punto di vista funzionale si è osservato un
miglioramento delle abilità motorio-funzionali nei NO; sostanzialmente
conservate risultavano invece le ADL nei NA. L’analisi della varianza ha infine messo in evidenza una riduzione statisticamente significativa (p<0.0001)
della Comorbidità misurata con l’Indice di Severità (CIRS-IS), mentre dopo
un anno di osservazione il numero dei farmaci assunti nelle 24 ore risultava
sensibilmente incrementato (p<0.002). Le condizioni nutrizionali degli
Ospiti malnutriti al T0 mostravano un sensibile miglioramento dopo dodici
mesi (p<0.01), soprattutto nei NA, con concomitante riduzione del rischio
di sviluppare lesioni da pressione.
Conclusioni. Una RSA configura un luogo di trattamento, ma anche un
luogo di vita in cui le condizioni croniche richiedono generalmente servizi
di mantenimento o di recupero, con l’obiettivo di ottenere piccoli miglioramenti o contrastare il declino, piuttosto che concentrare sforzi intensivi su
miglioramenti drastici e remissioni. Nonostante il mutamento profondo del
“profilo” della persona assistita in RSA e la elevata complessità sanitaria e
assistenziale dei nostri Ospiti, i programmi multidisciplinari “integrati” e
“personalizzati” di lungoassistenza geriatrica, di riabilitazione funzionale
e di riabilitazione cognitivo-comportamentale svolti nelle RSA, nonché la
protesizzazione degli ambienti dedicati ai NA del Consorzio San Raffaele, si
sono dimostrati efficaci nel migliorare globalmente i principali indicatori di
outcome clinico-assistenziali, influendo positivamente sulla qualità di vita
dei nostri Ospiti.

Le nuove tecnologie applicate al campo
della riabilitazione nel paziente anziano:
studio pilota sullo Step Training System
P. Bertone1, G. Isaia2, V. Tibaldi1, I. Sciarrillo3, K. Molinar Roet3, V. Chiusano3,
GC Isaia4, N. Aimonino Ricauda1
1

S.S.C.V.D. Ospedalizzazione a Domicilio, A.O.U. San Giovanni Battista, Torino;
Geriatria, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano; 3Scuola di Specializzazione in
Geriatria, Università degli studi di Torino; 4S.C. Geriatria e Malattie metaboliche
dell’Osso. A.O.U. San Giovanni Battista, Torino
2

Scopo. Negli ultimi anni nuove tecnologie come la telemedicina e la tele
riabilitazione sono state utilizzante ampiamente in campo sanitario con
risultati positivi sulla gradibilità dei pazienti e dei loro caregiver. Si è inoltre
sviluppato un filone di ricerca su videogames ed exergames (videogiochi
interattivi) che ha trovato applicazioni in vari campi, come il trattamento
dell’obesità, del dolore, o la riabilitazione di pazienti affetti da stroke con
buoni risultati in termini di compliance del paziente1 2. Sono però ancora
pochi gli studi in ambito geriatrico. Lo Step Training System (STS) è un
semplice strumento che consente di eseguire degli esercizi di step in pazienti
sottoposti a riabilitazione. È costituito da un tappeto collegato ad uno schermo. Sul tappeto sono indicati i punti sui quali il paziente deve poggiare i
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suoi piedi ed intorno sono presenti 4 figure. Sulla parte alta dello schermo
ci sono, fisse, le stesse 4 figure presenti sul tappeto; il paziente deve muovere
il passo sulla figura giusta ed al momento esatto, ovvero quando la figura
che scorre dal basso verso l’alto si interseca con la stessa figura fissa sulla
parte alta dello schermo. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la
fattibilità di utilizzo dell’STS a scopo riabilitativo in pazienti anziani fragili,
individuare i fattori predittivi di corretta esecuzione dell’esercizio con particolare attenzione alle funzioni fisiche e cognitive, e di valutare la gradibilità
di questa nuova tecnologia.
Materiali e metodi. Da Ottobre 2009 a Febbraio 2010 sono stati reclutati
44 pazienti presso il reparto di Riabilitazione Geriatrica del Prince of Wales
Hospital di Sydney. Sono stati presi in considerazione per l’arruolamento
tutti i pazienti capaci di mantenere la postura eretta con o senza uso di parallele. Sono stati considerati criteri di esclusione dallo studio l’incapacità di
comunicare in lingua inglese, la presenza di delirium e condizioni di instabilità clinica. Nella valutazione basale sono stati presi in considerazione: età,
sesso, diagnosi all’ingresso, comorbidità, cadute nell’ultimo anno, anamnesi
farmacologica, situazione sociale e capacità di usare le tecnologie. È stato
inoltre stato valutato lo stato funzionale, cognitivo e psicologico con scale
validate a livello internazionale e la gradibilità dello STS con un questionario
formulato ad hoc per lo studio. Nel primo giorno di arruolamento è stata data dimostrazione dell’esercizio e nei giorni successivi l’esercizio è stato svolto
ogni giorno fino alla dimissione. Inizialmente la velocità di scorrimento delle
figure sullo schermo era di 10 degree/secondo (deg/sec), ma veniva ridotta
a 5 deg/sec qualora il paziente non avesse ben compreso l’esercizio. Tale
velocità veniva progressivamente aumentata o ridotta in ciascuna seduta
sulla base delle capacità esecutive del paziente. Al termine dello studio i
pazienti sono quindi stati suddivisi in 2 gruppi: il primo includeva pazienti
in grado di ottenere buone prestazioni allo STS (19), ovvero quelli in cui era
possibile aumentare la velocità oltre 10 deg/sec, il secondo includeva pazienti
con scarse prestazioni (25), ovvero quelli non in grado di progredire oltre il
livello di 10 deg/sec o in cui era necessario ridurre la velocità a 5 deg/sec.
Risultati. Il campione preso in esame era costituito da soggetti di età molto
avanzata (età media 82.8 anni), comorbidi (numero di patologie associate
pari a 6.3), e che assumevano una media di 10.6 farmaci al giorno. Lo stato
funzionale e cognitivo risultava mediamente compromesso, mentre lo stato
affettivo era poco compromesso e la paura di cadere lieve. La riabilitazione
per il 61.4% dei pazienti era stata richiesta per riattivazione motoria in
seguito a ricovero ospedaliero per cause mediche, per il 31.8% in seguito a
frattura di femore, e per il 6.8% in seguito a intervento chirurgico. La durata
media della degenza nel reparto di Riabilitazione Geriatrica è stata di 21
giorni e la media di sedute di Step Training eseguite è stata di 7 per paziente.
Per quanto riguarda la valutazione basale tra i 2 gruppi, non sono state
rilevate differenze significative eccetto per quanto riguarda la convivenza e
lo stato cognitivo: i pazienti che avevano prestazioni migliori erano quelli
che vivevano più spesso da soli (p=0.046) ed avevano migliori performance
cognitive. La gradibilità è stata molto elevata: il 97.7% dei pazienti è risultato
molto soddisfatto.
Conclusione. Questo studio pilota ha dimostrato la fattibilità e gradibilità
di una tecnica riabilitativa innovativa, moderna e facilmente accessibile
in pazienti anziani, fragili, comorbidi e moderatamente compromessi dal
punto di vista cognitivo. Tale tecnica può anche essere eseguita dal paziente
autonomamente al proprio domicilio dopo un breve training, con possibili
ricadute positive anche in termini di ottimizzazione delle risorse sanitarie.
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Livelli di fragilità cognitiva: convergenza fra SPMSQ
e MMSE
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Scopo. La valutazione dell’efficacia e dei costi dei servizi sanitari è necessaria in un sistema a risorse definite e permette di confrontare modelli organizzativi regionali diversi. Per questo motivo le Regioni devono garantire
l’invio al Ministero della Salute dei flussi informativi relativi alle prestazioni
sanitarie erogate in ospedale e nel territorio che alimentano il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Analogamente a quanto avviene per
le prestazioni ospedaliere con la trasmissione delle schede di dimissione
ospedaliere (SDO), le prestazioni dell’assistenza domiciliare alimentano il
sistema informativo della assistenza domiciliare (SIAD) e le prestazioni residenziali e semiresidenziali il flusso dell’assistenza residenziale (FAR). I flussi
informativi SIAD e FAR rilevano i dati anagrafici degli utenti, le valutazioni
multidimensionali, i bisogni definiti in Unità Valutativa Multidimensionale
(UVM) e le prestazioni erogate ad ogni singolo utente. Queste informazioni vengono raccolte dalle singole Regioni con sistemi di valutazione
diversi (S.Va.M.A., Aged e Rug,…) e per questo Il Ministero con il progetto
“Mattoni” ha promosso lo sviluppo di criteri di transcodifica per rendere le
informazioni omogenee e quindi confrontabili. I flussi informativi nazionali
stratificano i disturbi cognitivi (memoria, orientamento, attenzione) su tre
livelli: 1- assenti/lievi, 2 - moderati e 3 - gravi. La “scheda per la valutazione
multidimensionale delle persone adulte e anziane” (S.Va.M.A.), in uso nella
Regione Veneto, valuta i disturbi cognitivi con lo Short Portable Mental
Status Questionnaire (SPMSQ)1, il cui punteggio finale è stato sperimentalmente stratificato su tre livelli che identificano il paziente come: lucido punteggio 0-3, confuso 4-8 e molto confuso/ stuporoso 9-10. I punteggi SPMSQ
così stratificati rispondono alle specifiche dei flussi ministeriali, mentre non
esiste ancora una stratificazione idonea dei punteggi del Mini Mental State
Examination (MMSE)2, strumento adottato da altre regioni. Il MMSE è un
test ampiamente usato in ambito clinico per valutare le capacità cognitive
del soggetto; è costituito da 11 items; la somma dei punteggi per ogni items
costituisce il punteggio totale che va da un minimo di 0 (deficit grave) ad
un massimo di 30 (assenza di deficit cognitivo). Punteggi superiori o uguali
a 24 sono indicativi di funzioni cognitive normali. Scopo di questo lavoro
è verificare se esiste la possibilità di far convergere sui ranghi 1-disturbi
cognitivi assenti, 2-moderati, 3-gravi i punteggi del MMSE, analogamente a
quanto già avviene per lo SPMSQ.
Materiali e metodi. Sono stati valutati n°118 soggetti di cui 37 di sesso
maschile con età media di 79 anni e 81 di sesso femminile di età media anni
81 anni. A tutti i soggetti un medico esperto in valutazioni neuropsicologiche
ha somministrato in successione temporale il MMSE e lo SPMSQ. Oltre ai
punteggi dei due test sono stati rilevati età e scolarità.
Risultati. Sono stati considerati i 3 ranghi ricavati dalla scheda S.Va.M.A.
con lo SPMSQ, mettendoli a confronto con la distribuzione dei punteggi
ricavati dal MMSE. Le curve di distribuzione del MMSE così ottenute, hanno
permesso di enucleare dai punteggi del MMSE tre aree di intensità del disturbo così rappresentate:
SPMSQ

Livello di fragilità cognitivo

MMSE

0-3

1

24-30

4-8

2

10-23

9-10

3

0-9

Con questa stratificazione si è ottenuto un K di Cohen pari a 0,752 (significatività <,000) che conferma una buona concordanza dei valori (“concordanza sostanziale”). La validità di questa stratificazione è inoltre confermata
dal rilievo che il cut-off per disturbi cognitivi assenti/lievi corrisponde a un
punteggio SPMSQ maggiore o uguale a 24, valore al di sopra del quale gli
autori del MMSE collocano i soggetti cognitivamente normali.
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Conclusioni. L’analisi ha permesso di individuare anche per il MMSE criteri
di transcodifica analogamente a quanto già avviene per lo SPMSQ tali da
poter stratificare i punteggi del MMSE sui tre livelli di disturbi cognitivi e
poter quindi utilizzare lo strumento per la definizione del disturbo cognitivo
con i criteri richiesti dai flussi informativi nazionali.
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Prevalenza e caratteristiche della prescrizione
di antidepressivi in anziani ospedalizzati
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Scopo. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la prevalenza e
le caratteristiche della prescrizione di farmaci antidepressivi in anziani
ospedalizzati e di verificare la concordanza fra prescrizione farmacologica
e specifiche patologie.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto tra il gennaio e il dicembre
2008 in 34 reparti di Medicina Interna e 4 reparti di Geriatria italiani,
tutti partecipanti allo studio Registro Politerapie SIMI (REPOSI). Sono stati
arruolati 1332 pazienti di età pari o superiore ai 65 anni; di questi ne sono
stati esclusi 111 non dimessi a domicilio (6 affetti da malattia terminale,
44 trasferiti presso strutture riabilitative e 61 trasferiti presso altri reparti)
e 66 deceduti durante il ricovero. In totale 1155 pazienti sono stati inclusi
nello studio. La prevalenza dell’uso di antidepressivi è stata calcolata sia
all’ingresso che alla dimissione dal reparto. La correlazione tra le caratteristiche del paziente (età, sesso, Indice di Charlson, numero totale di farmaci
assunti, specifiche patologie, assunzione di altri farmaci psicotropi) e la
prescrizione di antidepressivi è stata calcolata con il metodo della regressione logistica.
Risultati. Dei 1155 pazienti, il 53.6% (95%CI=49.4-57.8) era costituito da
femmine. L’età media dei pazienti era di 79.2 anni (78.7-79.6) e la durata
media di degenza in reparto è stata di 11 giorni (10.6-11.6). La prevalenza
di diagnosi di depressione era di 2.2% all’ingresso e 1.9% alla dimissione e
di ansia il 7.8% all’ingresso e 8.5% alla dimissione. Il numero di pazienti
trattati con farmaci antidepressivi all’ingresso era di 115 (9.9%) e alla
dimissione 119 (10.3%). I pazienti trattati erano per lo più donne, in politerapia, affette da molteplici patologie e con un Indice di Charlson elevato.
I pazienti con demenza avevano una maggiore probabilità rispetto a quelli
non affetti di essere sottoposti a prescrizioni di antidepressivi sia all’ingresso
che alla dimissione (33.8% vs. 8.2%, e 28.3% vs. 8.5%, p<0.001). Con l’analisi multivariata, è emerso che un più alto numero di farmaci, l’utilizzo
concomitante di altri farmaci psicotropi e la diagnosi di demenza erano fattori associati indipendentemente con la prescrizione di antidepressivi (Tab.
I). Una diagnosi specifica richiedente la somministrazione di antidepressivi
era presente solo nel 57.4% (66) dei pazienti all’ingresso e nel 66.1 % (76)
alla dimissione.
Conclusione. I farmaci antidepressivi sono comunemente prescritti nei
pazienti geriatrici, specialmente in coloro che assumono già un elevato
numero di farmaci, in particolare altri farmaci psicotropi e in quelli affetti
da demenza. Esiste una discrepanza tra la prescrizione di antidepressivi
e una specifica diagnosi: infatti, circa la metà dei pazienti in terapia con
antidepressivi non ha una specifica diagnosi né all’ingresso né alla dimissione dal reparto. L’ospedalizzazione non modifica in modo significativo
tale disaccordo.
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Tab. I. Odds ratios (OR) e 95% intervalli di confidenza (IC) per la prescrizione di
antidepressivi all’ingresso e alla dimissione ospedaliera.
Caratteristiche
Età, anni
Sesso femminile
Indice di Charlson, punteggio

OR (95% IC)
Ingresso

OR (95% IC)
Dimissione

1.01 (0.9-1.03)

0.99 (0.97-1.0)

1.5 (0.9-2.2)

1.5 (0.9-2.3)

0.98 (0.91-1.05)

1.0 (0.9-1.1)

Farmaci, numero

1.2 (1.1-1.3)

1.2 (1.1-1.3)

Diagnosi di demenza

6.1 (3.1-11.8)

5.8 (3.3-10.3)

N05A (antipsicotici)

0.7 (0.2-2.2)

0.5 (0.2-1.4)

N05B (ansiolitici)

2.1 (1.2-3.6)

3.8 (2.1-6.8)

N05C (ipnotici e sedativi)

2.7 (1.2-6.2)

1.3 (0.5-2.9)

mino rispetto ai non diabetici, con differenze statisticamente significative
sui 4m (β:-0.074 ± 0.021 m/s, p<0.01) e non più significative sui 400m
(β:-0.029 ± 0.019 m/s, p=0.131).
Conclusione. Nei soggetti anziani il diabete mellito è associato ad una
maggior massa muscolare a fronte però di una ridotta forza e di una peggior qualità muscolare. Il danno muscolare correlato alla patologia è un
importante fattore determinante la riduzione della velocità di cammino e il
conseguente declino funzionale.
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Scopo. Nel soggetto anziano il diabete mellito è un importante fattore di
rischio per lo sviluppo di disabilità attraverso un meccanismo patogenetico
multifattoriale1. Il muscolo scheletrico risulta danneggiato dalla malattia
metabolica che ne determina una perdita di forza e una minor qualità2.
Tuttavia, ad oggi, il significato clinico delle modificazioni muscolari correlate al diabete nel determinismo del declino funzionale caratteristico di
questa malattia, non è stato ancora studiato. Lo scopo del nostro studio è
stato quindi valutare, in un campione di soggetti anziani, l’associazione tra
diabete e alcune caratteristiche antropometriche e funzionali del muscolo
scheletrico degli arti inferiori e quantificare come il danno muscolare possa
influenzare la velocità del cammino, potente predittore di disabilità e mortalità nel soggetto anziano3.
Materiali e metodi. Studio trasversale condotto su 835 soggetti di età maggiore
o uguale a 65 anni partecipanti allo studio epidemiologico InCHIANTI. La
diagnosi di diabete è stata accertata in base alle linee guida dell’American Diabetes Association. Le caratteristiche antropometriche muscolari, in particolare
l’area muscolare, l’area del tessuto adiposo e la densità muscolare, sono state
calcolate tramite una tomografia computerizzata periferica quantitativa eseguita ad un livello standardizzato del polpaccio. La funzionalità muscolare è
stata studiata mediante la forza di flesso-estensione del piede, il momento della
forza di estensione della gamba, la potenza muscolare e la qualità muscolare
(calcolata come rapporto tra forza di flesso-estensione del piede e area della
massa muscolare del polpaccio). La velocità del cammino è stata misurata
con il test dei 4 metri a passo normale con il test dei 400 metri a passo veloce.
Risultati. La prevalenza di diabete mellito era del 11.4%. Dopo aggiustamento per sesso ed età, i soggetti diabetici, nonostante avessero una maggiore massa muscolare (β:2.27 ± 1.09 cm2, p=0.038), presentavano una
minore densità muscolare, forza di flesso-estensione del piede e di estensione
della gamba e potenza muscolare, e una peggiore qualità muscolare (tutte
le p<0.05). I diabetici presentavano, inoltre, ridotte velocità di cammino sia
sui 4m (β:-0.115 ± 0.024 m/s, p<0.001) che sui 400m (β:-0.053 ± 0.023
m/s, p=0.02). La regressione lineare multivariata ha mostrato come le caratteristiche antropometriche e funzionali muscolari giustificassero il 24%
e il 15% delle differenze di velocità di cammino fra diabetici e non diabetici,
rispettivamente sui 4 e sui 400m. Nel modello multivariato comprensivo di
altre condizioni diabete correlate e di altri fattori potenzialmente confondenti, i soggetti diabetici presentavano ancora una minore velocità di cam-

Volpato S, Blaum C, Resnick H, et al. Comorbidities and impairments explaining
the association between diabetes and lower extremity disability: The women’s
health and aging study. Diabetes Care 2002;25:678-83.
Park SW, Goodpaster BH, Strotmeyer ES, et al. Decreased muscle strength and
quality in older adults with type 2 diabetes: the Health, Aging, and Body Composition Study. Diabetes 2006;55:1813-8.
Studenski S, Perera S, Patel K, et al. Gait speed and survival in older adults.
JAMA 2011;305:50-8.
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con disturbo cognitivo
C. Bianchini1, M. Ricci1 2, S. Ercolani1, M. Pigliautile1, A. Susta3, L. Balducci3,
A. Cappellini3, M. Gattucci3, V. del Genio3, C. Lolli3, A. Mariucci3, M. Moretti3,
S. Nguyen3, A. Scatena3, G. Simonelli3, N. Antonini4, M. Bazzucchi4, L. Diamanti4, P. Morelli4, P. Mecocci1
1

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università degli studi di Perugia; 2Macquarie
University Sydney, Australia; 3Gruppo MMG di Bastia (PG); 4Gruppo MMG di
Narni (TR)

Scopo. L’aumento del numero dei soggetti anziani sta comportando la
necessità di individuare precocemente condizioni di patologia altamente
disabilitanti in tempi precoci per curarle o rallentarne la progressione. Fra
queste la demenza che in oltre il 66% dei pazienti non viene riconosciuta
precocemente (Brayne et al. 2007). È quindi necessario fornire al medico di
medicina generale (MMG) uno strumento di rapida e semplice applicabilità
affinché presso i loro ambulatori sia svolta una corretta fase di screening su
tutta la popolazione anziana. Scopo di questo studio è stato quello di validare un semplice metodo di punteggio del test dell’orologio (clock drawing
test, CDT) che è stato somministrato ai soggetti anziani afferenti a MMG dei
comuni di Bastia (PG) e Narni (TR).
Materiali e metodi. Sono stati coinvolti nello studio MMG che hanno partecipato ad incontri formativi per conoscere le modalità di somministrazione
del CDT e per applicare il metodo di scoring proposto sulla base di uno studio
effettuato presso l’istituto di Gerontologia e Geriatria di Perugia e in corso di
pubblicazione. I MMG hanno poi somministrato il test ai soggetti ultrasessantacinquenni afferenti ai loro studi, segnalando poi ai medici specialisti
dell’UVA di Geriatria di Perugia i soggetti che, sulla base del test e del loro
giudizio clinico, necessitassero di ulteriore approfondimento diagnostico. I
test eseguiti sono stati poi rivalutati in cieco da un medico geriatra (CB e
SE) o da uno psicologo (MR e MP) del centro di riferimento per valutare la
corrispondenza di giudizio nello scoring del test.
Risultati. In totale sono stati valutati 130 soggetti (80 femmine, 50 maschi), di età media 74.3 ± 5.8 anni (range 65-94), scolarità di 5.6 ± 3.3
anni (range 0-18)). La correlazione tra il punteggio totale assegnato dai
MMG e lo specialista mostra un coefficiente di Pearson di 0.83 (p<0.01),
statisticamente significativa anche per ogni singolo items del punteggio e
dopo stratificazione del campione per fasce di età (inferiore o superiore ai
75 anni). Per quanto riguarda la decisione di inviare o meno un soggetto
per un’ulteriore valutazione, l’età e la scolarità non sono risultati i fattori
determinanti mentre lo era il punteggio totale del CDT (p<0.001).
Conclusione. Il CDT è stato agevolmente somministrato dai MMG ed il metodo di punteggio appare semplice ed agevole, con una buona concordanza
fra gli operatori nel metodo di scoring. La crescente prevalenza di anziani
con disturbi cognitivi rende necessaria l’introduzione di test sensibili e facilmente applicabili e che permettano una sempre maggiore collaborazione
fra medicina del territorio e medicina specialistica.
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Fragilità ed area di provenienza ospedaliera come
predittori di durata della degenza in riabilitazione
geriatrica

Correlazione tra volume corpuscolare medio (MCV)
e deficit cognitivo in una coorte di pazienti anziani
ricoverati in RSA
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Scopo. La fragilità rappresenta una condizione che si associa a maggiore
gravità clinica e funzionale nella fase acuta, minore recupero clinico e
funzionale nella fase post-acuta e riabilitativa. Se fino a qualche anno il
decadimento cognitivo e la comorbilità costituivano una controindicazione
alla presa in carico al trattamento riabilitativo, oggi il trend epidemiologico
impone una rivalutazione dei modelli del passato ed un’attenzione sempre
maggiore nei confronti delle persone affette da demenza e comorbilità. Scopo dello studio è di valutare le caratteristiche dei pazienti che afferiscono ad
un Reparto di Riabilitazione Geriatrica, in base sia alle diverse condizioni
cliniche, funzionali e cognitive (proxy di fragilità) ed all’area di provenienza
dall’ospedale per acuti (medica versus chirurgica).
Materiali e metodi. Sono stati considerati 208 pazienti consecutivamente ricoverati dal maggio 2010 al mese di aprile 2011. I pazienti venivano
trasferiti prevalentemente da ospedali per acuti, con l’obiettivo di determinare una stabilizzazione clinica dopo un evento acuto, e recuperare
lo stato funzionale premorboso. Tutti i pazienti sono stati sottoposti,
all’ingresso ed alla dimissione, ad una valutazione multidimensionale
che includeva stato cognitivo (MMSE), funzionale (IADL, Barthel, Tinetti), sociale (Baylock scale), comorbilità (scala CIRS) ed indici biologici
(albumina, VES). Sono stati inoltre valutati gli aspetti relativi alle condizioni familiari (tipo di caregiver), gli eventi intercorrenti, e l’outcome alla
dimissione. Sono stati analizzati i dati per area di provenienza (medica
versus chirurgica).
Risultati. Nel corso dello studio 150 pazienti provenivano dall’area medica
e 58 dall’area chirurgica. Nel primo gruppo, 91/150 (60%) sono stati ricoverati per un periodo inferiore a 20 giorni (short stayers), mentre i restanti
59/150 (40%) per un periodo superiore a 20 giorni (long stayers). Nel gruppo proveniente dall’area chirurgica, gli short stayers erano 25/58 (43%),
mentre i long stayers 33/58 (57%). Nell’analisi dei pazienti provenienti
dall’area medica, si evidenzia che short e long stayers sono significativamente differenti per: stato cognitivo (MMSE 19.9+8.0 vs 16.4+9.7; p. 018),
funzionale (Barthel index ingresso: 36.9+22.4 vs 25.4+20.6; p. 002 e Barthel
dimissione: 61.4+28.0 vs 49.0+28.0; p. 012), comorbilità (CIRS comorbilità
2.7+1.3 vs 3.3+1.2; p. 012), delirium all’ingresso (30 vs 50%). Per l’area
chirurgica, short e long stayers differiscono significativamente per: stato
funzionale (Barthel ingresso 39.8+21.2 vs 25.3+14.4; p. 003) e nutrizionale
(albuminemia 3.1+0.3 vs 2.7+0.3; p. 003) e numero di procedure effettuate
(2.7+1.4 vs 5.1+2.6). Nell’area medica i long stayers hanno maggiori probabilità di ricovero in RSA (14 vs 4%), in area chirurgica maggiore necessità
di attivazione del servizio di assistenza domiciliare alla dimissione (40 vs
14%).
Conclusioni. I pazienti provenienti da diverse aree ospedaliere (medica vs
chirurgica) presentano differenti problematiche e necessità di attenzione
clinica e funzionale. In particolare, i malati provenienti da reparti di tipo
medico hanno maggiori probabilità di una prolungata degenza in riabilitazione sono caratterizzati da condizioni di fragilità (cognitiva, funzionale,
somatica). Nei malati provenienti da area chirurgica, stato funzionale e
denutrizione si associano ad una maggiore durata di degenza. La conoscenza della fragilità dei malati, oltre all’attenzione all’area ospedaliera di
provenienza, possono essere utili indicatori, all’ingresso in riabilitazione,
per la scelta delle procedure sulle quali indirizzare maggiore attenzione
riabilitativa: combinando la gestione clinica con l’attività di nursing e
fisioterapica, non segmentando un atto di cura dall’altro, con l’obiettivo
di garantire un migliore recupero ed una più lunga stabilità al domicilio,
dopo la dimissione.

Scopo. Il volume corpuscolare medio (MCV) valuta la dimensione degli
eritrociti. Si parla di eritrociti macrocitici e quindi di anemia macrocitica se
questo valore è superiore alla norma, se inferiore si è in presenza di eritrociti
microcitici e quindi si parla di anemia microcitica, normociti quando il
valore dell’MCV è nella norma. Il volume corpuscolare medio (MCV) viene
calcolato tramite la seguente formula: ematocrito (%) x10/eritrociti (mln/
mm3); sono considerati normali valori di MCV compresi tra 86-98 mm3.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare la correlazione tra il volume corpuscolare medio e la performance cognitiva di una coorte di pazienti
ricoverati in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).
Materiali e metodi. Sono stati esaminati 19 pazienti, 6 maschi e 13 femmine, di età media di 77,32 anni. Sono stati eseguiti gli esami ematici di controllo, sono state somministrate le schede di valutazione multidimensionale.
I pazienti sono stati stratificati per i valori di MCV e la performance cognitiva
è stata valutata con il MMSE. L’analisi statistica è stata eseguita mediante il
calcolo dell’indice di correlazione di Pearson (ρ).
Risultati. Il punteggio medio ottenuto al MMSE è di 12,56; il 42,10% presenta
un deficit cognitivo severo, il 15,8% medio, e il 15,8 un deficit lieve. Il 15,8%
non presentava deficit cognitivo e al 10,5% dei pazienti non è stato possibile
somministrare il test. Il valore medio di MCV è di 91,44, con un valore minimo
di 66,4 e un valore massimo di 105,10. Alla stratificazione dei pazienti per il
valore dell’MCV si evidenzia che il 21% di questi presenta un’anemia macrocitica e il 10,5% un’anemia microcitica, mentre il 69,5% dei pazienti presentava
un valore normale (Fig. 1). L’indice di correlazione tra i valori del volume
corpuscolare medio (MCV) e i punteggi al MMSE è di ρ=0,16.
Conclusione. I risultati ottenuti dimostrano che, nel gruppo di pazienti
esaminati, non c’è correlazione tra il volume corpuscolare medio (MCV) e
lo stato cognitivo dei pazienti. Circa un terzo dei pazienti presenta anemia
con prevalenza della forma macrocitica. Più della metà dei pazienti presenta
un deterioramento cognitivo medio grave. Sarebbe interessante rivalutare il
dato su un numero di pazienti maggiore, in modo da raggiungere la significatività statistica, anche in considerazione della non presenza in letteratura
di dati specifici sull’argomento proposto.
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L’ipertiroidismo subclinico è associato ad un incremento
della mortalità per ogni causa nel soggetto anziano:
dati dallo studio InCHIANTI

La riabilitazione dei soggetti anziani disabili:
studio randomizzato controllato mediante
Action Observation Treatment (AOT)
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Scopo. Alterazioni della funzione tiroidea, specialmente di tipo subclinico,
rappresentano una delle più frequenti disendocrinie del soggetto anziano
e sono accompagnate da diversi eventi clinici avversi1-4. Lo scopo di questo
studio è stato quello di valutare la relazione tra funzione tiroidea e mortalità nel soggetto anziano utilizzando dati dallo studio epidemiologico
InCHIANTI
Materiali e metodi. Concentrazioni plasmatiche di tireotropina (TSH),
triiodotironina libera (FT3) e tiroxina libera (FT4) sono state valutate in
tutti i soggetti al momento dell’arruolamento. I dati erano disponibili per
950 soggetti (N. 541 femmine e N. 409 maschi), di età superiore a 65 anni.
In relazione ai referti del profilo ormonale tiroideo i soggetti sono stati divisi
in: 1) eutiroidei, 2) affetti da ipotiroidismo subclinico (SHypo), 3) affetti da
ipotiroidismo manifesto, 4) affetti da ipertiroidismo subclinico (Shyper),
5) affetti da ipertiroidismo manifesto. I soggetti sono stati seguiti in un
programma di follow-up che prevedeva la registrazione della mortalità a
sei anni.
Parametri antropometrici, principali valutazioni ematochimiche e comorbidità sono stati calcolati in tutti i pazienti. Sulla base dei dati sono state
costruite le curve di sopravvivenza di Kaplan –Meier in relazione ai diversi
tipi di disfunzione tiroidea.
Risultati. Poiché vi era un basso numero di soggetti affetti da ipotiroidismo
manifesto (N. 5 soggetti, 0.52%) ed ipertiroidismo manifesto (N. 14 soggetti,
1.4%), la relazione tra mortalità e funzione tiroidea è stata calcolata per
SHypo (N. 29 soggetti, 3.0%) e Shyper (N. 83 soggetti, 8.7%) e confrontata
alla condizione di eutiroidismo (N. 819 soggetti, 86.2%).
Quando aggiustata per multipli fattori confondenti, l’analisi di regressione
multivariata ha dimostrato che la mortalità per ogni causa era significativamente incrementata nei soggetti SHyper in confronto ai soggetti eutiroidei,
mentre nessuna differenza nella mortalità è stata riscontrata tra soggetti
Shypo ed eutiroidei. Non è stata documentata alcuna differenza tra i gruppi
nella mortalità per causa cardiovascolare.
Conclusioni. I dati di questo studio documentano come la condizione di
ipertiroidismo subclinico si accompagni ad un incremento della mortalità
per ogni causa, ma non per causa cardiovascolare, nel soggetto anziano. La
prospettiva suggerita da questi risultati è che l’aumento della mortalità per
ogni causa, osservata nei soggetti affetti da ipertiroidismo subclinico, rappresenti la somma di molteplici effetti negativi che tale disfunzione tiroidea
esercita su numerosi organi ed apparati nel soggetto anziano.
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Scopo. L’osservazione e la ripetizione di azioni finalizzate compiute da altri
individui (Action Observation Treatment, AOT) può attivare, nell’osservatore, le stesse strutture neuronali che si attivano quando l’osservatore esegue
l’azione. Precedenti studi hanno dimostrato che AOT è utile ed efficace
nella riabilitazione di soggetti anziani con ictus inveterato1, malattia di
Parkinson2 e soggetti anziani relativamente sani che abbiano subito un
intervento di artroprotesi di ginocchio o anca3. Non vi sono attualmente
segnalazioni circa l’utilizzo di AOT in pazienti anziani o molto anziani,
affetti da disabilità cronica che abbiano subito una perdita repentina delle
proprie performances funzionali a seguito o in concomitanza di un ricovero
ospedaliero. L’obiettivo del nostro studio è di valutare se AOT possa essere
efficace in questi pazienti e diventare strumento riabilitativo accelerando i
tempi di recupero delle performance motorie.
Materiali e metodi. Saranno potenzialmente eligibili tutti i soggetti
trasferiti presso il nostro dipartimento, da reparti ospedalieri per acuti
a seguito di BPCO riacutizzata, di grado 3° e 4° GOLD, scelta in quanto
patologia disabilitante, ma che non va a compromettere direttamente
l’apparato nervoso o quello muscolo scheletrico. Criteri di inclusione
saranno l’età > 70 anni e la perdita repentina conseguente all’ospedalizzazione della capacità di deambulare e/o di provvedere autonomamente
alla vestizione delle parti inferiori del corpo (calze, pantaloni, gonne,
etc.). Criteri di esclusione saranno la presenza concomitante alla BPCO di
altre patologie respiratorie acute o croniche potenzialmente disabilitanti
(polmoniti, neoplasie, etc), la presenza di gravi deficit di percezione visiva
e uditiva, la presenza di malnutrizione (valutata con Mini Nutritional
Assessment MNA <17), la presenza di delirium all’ingresso, valutato
con Confusional Assessment Method (CAM). I pazienti dovranno avere
un caregiver affidabile di riferimento. I soggetti saranno sottoposti a
valutazioni funzionali delle attività di vita quotidiana, tra cui il Modified
Barthel Index (MBI) e la Functional Independence Measure. Per valutare
l’impairment motorio si utilizzeranno il Trunk Control Test e la scala
di Tinetti. Tutti i soggetti inoltre saranno sottoposti a valutazioni delle
performances cognitive (Mini Mental State Examination e valutazione
neuropsicologica) e del tono dell’umore (Geriatric Depression Scale a 15
items). I soggetti verranno assegnati in modo randomizzato ad un gruppo
sperimentale (GS) e ad un gruppo controllo (GC) I soggetti allocati a GS
visualizzeranno 4 filmati della durata di 3 minuti l’uno, con contenuti
inerenti attività di vita quotidiana che comprendano l’uso degli arti
inferiori (indossare pantaloni, scarpe, camminare …); dopo la visione
dovranno ripetere l’attività osservata per 2 minuti. I soggetti allocati a GC
visualizzeranno 4 filmati con contenuto non motorio (documentari) della
durata di 3 minuti l’uno; successivamente, su richiesta del fisioterapista,
eseguiranno la stessa attività motoria svolta dal gruppo sperimentale. In
questo modo i soggetti allocati a GS e GC riceveranno la stessa “quantità”
di stimolazione visiva ed effettueranno le medesime azioni motorie per un
egual periodo di tempo; l’unica differenza tra i due gruppi sarà rappresentata dal contenuto dei filmati osservati, motorio nel caso dei pazienti-GS
e non motorio nel caso dei pazienti GC. Le istruzioni per eseguire i task
motori saranno scritte e il fisioterapista le leggerà ai pazienti due volte
a voce alta, verificando che gli stessi abbiano effettivamente compreso
il compito da svolgere chiedendogli di ripetere il compito richiesto. Il
fisioterapista nel corso della seduta richiamerà il compito, quando lo
riterrà opportuno, per mantenere desta l’attenzione dei pazienti nella
fase di osservazione. Non interverrà invece nella fase di esecuzione delle
diverse azioni, né sulla qualità della stessa né suggerendo strategie motorie che possano facilitarla. Le sessioni riabilitative si svolgeranno in un
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ambiente opportunamente approntato. Nel corso dell’esecuzione delle
diverse attività ai pazienti saranno forniti tutti gli oggetti necessari per
svolgere l’azione richiesta allo scopo di rendere il più ecologico possibile
il trattamento proposto. Il trattamento avverrà con cadenza quotidiana,
per 5 giorni alla settimana per 4 settimane.
Entrambi i gruppi, in aggiunta eseguiranno, per un’ora al giorno e per venti
giorni, un trattamento finalizzato al miglioramento della tolleranza allo
sforzo inclusiva di attività a basso carico, esercizi a corpo libero e training
aerobico con cyclette o tapis roulant. Al termine del trattamento, ed a 3
mesi dalla dimissione, i soggetti verranno sottoposti a valutazione delle
performance motorie (MBI, FIM, TCT, Scala di Tinetti) e delle performance
cognitive (valutazione neuropsicologica, MMSE, GDS). Si prevede di reclutare circa 30 pazienti.
I dati preliminari saranno presentati al congresso nazionale SIGG.
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Conclusione. Tutte le scale di valutazione della fragilità si sono dimostrate
significativamente correlate tra di loro. La scala di Fried (da considerare
“gold standard” della valutazione della fragilità) presenta la correlazione
più elevata con la scala di Rockwood ed, a seguire, con la velocità del cammino e con il codice argento. La velocità del cammino si conferma un semplice indice di fragilità al pari della scala di performance più estesa (scala
di Fried) e presenta un ruolo importante in particolari setting assistenziali
dove la valutazione della fragilità deve essere più immediata. Il codice argento può essere considerato una scala di fragilità, ed offre anch’esso una
valutazione più semplice, che raccoglie pochi parametri anamnestici.
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La valutazione della fragilità con le scale di performance
e con le scale descrittive
E. Brecciaroli, A. Martocchia, P. Frugoni, P. Falaschi
UO Geriatria, Azienda Ospedaliera S. Andrea, II Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma

Scopo. Recentemente è cresciuto l’interesse nell’inquadramento diagnostico dell’anziano fragile tramite l’impiego di scale validate in letteratura, e
nel ruolo della fragilità come fattore predittivo di eventi avversi nell’anziano
(ospedalizzazione, comparsa di disabilità e morte).
Scopo del presente studio è quello di confrontare le differenti scale di valutazione della fragilità in soggetti anziani con età >65 anni.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 50 donne e 20 uomini (età pari a
77.3+6.6 anni, media+deviazione standard, m+DS), sottoposti ad una valutazione multidimensionale geriatrica comprendente la somministrazione
delle seguenti scale: ADL (“activity of daily living”) e IADL (“instrumental
activity of daily living), MMSE (“mini mental state examination”), GDS
(“geriatric depression scale”) e CIRS (“cumulative illness rating scale” con
severity e comorbidity index, SI e CI, rispettivamente).
Per la sindrome di fragilità sono state eseguite le seguenti valutazioni: velocità del cammino (m/sec), scala di Fried (punteggio da 0-5, considerando
velocità del cammino, astenia, calo ponderale, forza muscolare, attività
fisica), scala di Rockwood (punteggio 1-7, considerando autosufficienza,
mobilità e polipatologia) e codice argento (punteggio 0-30, considerando
età, sesso, stato civile, numero di farmaci assunti, ricovero in “day hospital”
o in regime ordinario negli ultimi 6 mesi).
Le relazioni tra le differenti scale sono state esaminate tramite l’analisi di
regressione lineare. Il valore di p<0.05 è stato considerato significativo.
Risultati. La valutazione multidimensionale nel nostro gruppo di anziani ha mostrato: ADL=4.98+1.43, IADL uomini=3.16+1.64
e donne=5.04+3.03, MMSE=24.59+4.70, GDS=5.05+3.81 e CIRSSI=2.73+0.42 e CIRS-CI=6.60+2.32, velocità del cammino=0.70+0.34
m/sec, scala di Fried=2.30+1.71, scala di Rockwood=4.42+1.87 e codice
argento=4.87+3.89.
La velocità del cammino è risultata significativamente correlata con la
scala di Fried (r=-0.702, p<0.0000000001), la scala di Rockwood (r=0.689,
p<0.0000000001) e con il codice argento (r=-0,385, p<0.01). La scala
di Fried è risultata significativamente correlata con la scala di Rockwood
(r=0.867, p<0.00000000000000000001) e con il codice argento (r=0.460,
p<0.0001). La scala di Rockwood è risultata significativamente correlata
con il codice argento (r=0.399, p<0.001).
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Case report: effetti del tocco terapeutico (REIKI)
sui disturbi del comportamento
B. Brignoli1, R. Crespolini1, G. Savoldelli2
1

Centro Diurno Integrato Alzheimer Arioli-Dolci, Treviolo (BG); 2Università degli
Studi di Bergamo

Scopo dello studio. Le “biofield therapies”, come definite dal “National
Center for Complementary and Alternative Medicine”, sono tecniche della
medicina complementare, come Reiki e tocco terapeutico, impiegate nelle
strutture sanitarie con un sempre crescente numero di pazienti. Tali modalità terapeutiche hanno cominciato ad essere utilizzate negli U.S.A. per
lo più in ambito infermieristico, a partire dagli anni ’70. Tuttavia gli studi
scientifici che valutano l’efficacia di tali interventi sono ancora agli albori.
Scopo del presente studio pilota è stato valutare gli effetti di sessioni di sedute
di Reiki sui disturbi del comportamento presentati da un’anziana affetta da
demenza di tipo Alzheimer ed afferente ad un centro diurno Alzheimer.
Materiali e metodi. GP è una donna di 78 anni, con una diagnosi di Malattia di Alzheimer di grado severo (MMSE=6/30), un moderato livello di autonomia (Barthel Index=70/100), ed un elevato grado di presenza di disturbi
del comportamento (BPSD), come misurato dal Cohen Mansifiel Agitation
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Inventory (CMAI). La paziente è stata sottoposta ad una sessione individuale
di tocco terapeutico (Reiki), per tre mesi, tre volte a settimana. I BPSD sono
stati misurati quotidianamente tramite la CMAI, a partire da un mese prima
dell’intervento, fino a due mesi dopo la conclusione (post-test e follow-up).
A partire da tre mesi prima dell’avvio dello studio non sono state introdotte
modificazioni nella terapia farmacologia assunta dalla paziente.
Risultati. I BPSD rilevati, hanno mostrato differenze significative tra i
valori rilevati attraverso la CMAI durante il mese di pre-test e il mese del
post-test; i risultati appaiono mantenuti anche nel follow-up effettuato a distanza di due mesi dalla conclusione del trattamento (Fig. 1). In particolare
i dati rilevano una significativa diminuzione della frequenza di wandering
ed irrequietezza (Fig. 2).
Conclusioni. Questo studio pilota su un singolo paziente, suggerisce
l’efficacia di sessioni di Reiki, nel ridurre i BPSD presentati. Studi futuri
prevederanno l’utilizzo di un campione di soggetti più ampio e la presenza
di un gruppo di controllo.
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L’espressione della proteina ABCA1 è stata valutata con analisi western blot.
Risultati. Nel corso di un’analisi ad interim abbiamo analizzato le placche
di 9 pazienti trattati con rosuvastatina 40 mg, di 14 pazienti trattati con
rosuvastatina 40 mg e di 9 soggetti normocolesterolemici. L’espressione di
ABCA1 nelle placche carotidee è risultata significativamente maggiore nei
pazienti trattati con rosuvastatina ad alte dosi (0.761 ± 0.684 vs 0.205 ±
0.254 espressione relativa; p=0.031). All’opposto, il trattamento con rosuvastatina a basse dosi non ha modificato in modo rilevante l’espressione di
questo sistema di modulazione dell’efflusso di colesterolo (0.269 ± 0.218 vs
0.205 ± 0.254 espressione relativa; p=n.s.).
Conclusione. I risultati del nostro studio suggeriscono che già nel breve
termine il trattamento con rosuvastatina ad alte dosi possa aumentare
l’espressione di ABCA1 a livello della placca carotidea. Questo effetto, non
evidente alle dosi più basse di rosuvastatina, potrebbe rappresentare un ulteriore meccanismo colesterolo-indipendente di protezione cardiovascolare
della rosuvastatina.
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Il trattamento con rosuvastatina ad alte dosi aumenta
l’espressione della ATP-Binding Cassette Transporter
A1 (ABCA1) nella placca aterosclerotica in pazienti
anziani con ateromasia carotidea
A. Camerota2, D. Mastroiacovo1, D. Santovito2, F. Crosta1, M. Pinelli3,
G. De Blasis3, E. Occhiuzzi1, P. Mastrantoni2, C. Mandolini2, C. Ferri1,
A. Mezzetti2, F. Cipollone2, G. Desideri1
1
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Scopo. Numerosi studi hanno inequivocabilmente dimostrato l’efficacia
protettiva del trattamento con statine in prevenzione primaria e secondaria
degli eventi cardiovascolari. Questi effetti protettivi sono principalmente
dovuti alla riduzione del colesterolo LDL, anche se numerose evidenze scientifiche hanno portato ad ipotizzare che le statine possano indurre una serie di
altri effetti benefici, definiti “pleiotropici”, indipendenti dalla riduzione della
colesterolemia. A questo riguardo, nel corso degli ultimi anni è stata rivolta
particolare attenzione al ruolo dell’ATP-binding cassette transporter A1
(ABCA1) nell’aterosclerosi. ABCA1, infatti, modula l’efflusso del colesterolo
dai macrofagi verso l’apolipoproteina AI priva o povera di colesterolo e rappresenta, quindi, un sistema biochimico cruciale nel trasporto retrogrado del
colesterolo. ABCA1 è abbondantemente rappresentata nei macrofagi carichi
di lipidi e la sua espressione è modulata dai livelli intracellulari di colesterolo. Allo stato attuale delle conoscenze non sono disponibili dati univoci
sull’effetto delle statine nell’espressione di ABCA1. Abbiamo, quindi, pensato
di investigare l’espressione di ABCA1 nelle placche carotidee di individui anziani con ateromasia carotidea e gli effetti su questo sistema biochimico del
trattamento a breve termine con rosuvastatina a basse o ad alte dosi.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 70 pazienti anziani (73±8 anni) con
aterosclerosi del tratto extracranico della carotide interna randomizzati ad
un trattamento con rosuvastatina a bassa (10 mg/die) o alta dose (40 mg/
die) per 12 settimane prima di essere sottoposti ad endoarterectomia. Dopo
l’intervento le placche sono state adeguatamente dissezionate e quindi storate per le successive analisi. Come controllo abbiamo utilizzato le placche
carotidee ottenute da 9 pazienti con normale colesterolemia e mai trattati
con statine. Sono stati esclusi pazienti con pregressi eventi aterotrombotici.
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Deficit delle funzioni strumentali extra-mnestiche
in soggetti affetti da Mild Cognitive Impairment
D. Cammisuli1, M. Timpano Sportiello1 2, S. Danti3
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Scopo. Oltre ai deficit a carico della memoria episodica e di specifici sottodomini esecutivi (pianificazione e sensibilità all’interferenza)1 2, la sintomatologia iniziale della maggior parte dei soggetti affetti da Mild Cognitive
Impairment (MCI) è rappresentata da una lieve compromissione delle
principali funzioni strumentali extra-mnestiche (linguaggio, gnosie visive,
prassie costruttive)3. Il nostro studio si pone l’obiettivo di rilevare l’esistenza
di tali deficit in un gruppo di soggetti con MCI e di confrontare le prestazioni
delle sottocategorie MCI ai test di denominazione, fluenza verbale, agnosia
visiva ed aprassia costruttiva.
Materiali e metodi. 162 soggetti con diagnosi di MCI (47% maschi vs 53%
femmine; età: 73.2 ± 7.1; scolarità: 5.8 ± 3; sottocategorie: 43 Tipo I, 101
Tipo II, 9 Tipo III, 3 Tipo IV e 6 con profilo atipico) sono stati sottoposti ad
un’ampia batteria neuropsicologica comprendente: 1) uno screening cognitivo globale; 2) la valutazione dell’autonomia personale e strumentale; 3)
la valutazione specifica di ciascun dominio cognitivo: orientamento, sistema
della memoria, sistema attenzionale, gnosie visive, linguaggio, aprassie costruttive e funzionamento esecutivo. In particolare, le funzioni strumentali
extra-mnestiche sono state valutate mediante i seguenti test neuropsicologici: Street’s Completion Test (Spinnler & Tognoni, 1987); Boston Naming
test (Kaplan et al., 1983) e Test di Fluenza Verbale per Categorie (Spinnler &
Tognoni, 1987); Test dell’Aprassia Costruttiva (Spinnler & Tognoni, 1987).
L’analisi dei dati è stata eseguita mediante test non parametrici (Friedman,
Kruskal-Wallis, Wilcoxon e Mann-Whitney), utilizzando la correzione Bonferroni per le comparazioni multiple.
Risultati. Il 70% del campione mostra un lieve danneggiamento delle
abilità visuo-percettive. Il Tipo II ed il Tipo III presentano punteggi relativamente più bassi rispetto alle altre sottocategorie ma senza che la differenza
raggiunga una significatività statistica (p=n.s.). Per quanto concerne il
linguaggio, il 26% del campione ha una prestazione insufficiente al compito
di denominazione; il Tipo II, in particolare, ha una performance significativamente peggiore rispetto al Tipo I (p<0.001). La capacità di produrre parole secondo logica inusuale risulta preservata ed il Tipo II mostra soltanto
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una tendenza lievemente deficitaria rispetto agli altri sottogruppi (p=n.s.).
Circa il 2% del campione mostra un deterioramento delle prassie costruttive.
Per questa abilità cognitiva, il Tipo II ed il Tipo IV riportano i punteggi più
bassi rispetto al Tipo I e al Tipo III. Tuttavia, un solo confronto risulta essere
significativo: Tipo I vs Tipo II (p<0.0001).
Conclusione. In accordo con i precedenti studi sulla demenza e sul MCI4
5
, le abilità visuo-percettive declinano con maggior frequenza rispetto alle
altre abilità strumentali extra-mnestiche ed il loro progressivo deterioramento è evidente fin dalle prime fasi dell’involuzione dementigena. Il nostro
studio conferma che, nei soggetti con MCI, l’anomia rappresenta il deficit
linguistico più rilevante mentre le prassie costruttive rimangono piuttosto
stabili ed efficienti. La ricerca futura dovrà chiarire i contrastanti risultati
che emergono dalla letteratura sul danneggiamento relativo alla fluenza
verbale6 7, e, data la scarsità degli studi attualmente disponibili, approfondire
l’analisi del declino visuo-percettivo riscontrato nei soggetti con MCI.
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Appropriatezza dei ricoveri nelle RSA del Consorzio
San Raffaele in Puglia: caso clinico
A. Cannone, A. Allegretti, G. Belgiovine, M. Chirico, M. Santoro, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. La paziente L.L., 86 anni, si ricovera presso la RSA di Andria del
Consorzio San Raffaele in data 03/06/09. In anamnesi riportava diagnosi di
esiti pregressi di frattura di omero dx e di femore dx non trattata chirurgicamente. La paziente, dunque, giunge in RSA non avendo compiuto alcun
intervento nè di tipo chirurgico ortopedico nè riabilitativo. L’esame obiettivo
all’ingresso: PA 188/100 mmHg; edemi e ulcere da decubito agli arti inferiori
in paziente obesa grave (100 Kg) con impossibilità di deambulazione autonoma. Quadro psico-comportamentale caratterizzato da labilità emotiva,
tendenza al pianto dovuti al suo stato attuale di salute.
Materiali e metodi. Obiettivi del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI):
compenso emodinamico in ipertesa scompensata; riduzione degli edemi
vascolari e delle ulcere presenti agli arti inferiori; consolidamento della
frattura omerale e femorale e rieducazione funzionale; monitoraggio dei
parametri nutrizionali, mirato a ridurre la grave obesità e statizzare il peso,
nonché a prevenire il rischio cardio-respiratorio e la sindrome da allettamento. Sottoposta a Valutazione Multidimensionale Geriatrica, si definisce
un quadro clinico-strumentale compatibile con la diagnosi di “Sindrome da
immobilizzazione in paziente obesa grave (ADL: 2/6, IADL: 1/8, BARTHEL
INDEX: 45/100, TINETTI: 4/28). L’Intervento medico e farmacologico: si
imposta terapia antiipertensiva con telmisartan 80 mg e si aggiunge per un
migliore compenso lercarnidipina 10 mg oltre a terapia antiaggregante, una
corretta dieta alimentare atta alla riduzione dell’obesità, cura degli edemi
e ulcere presenti agli arti inferiori. L’intervento riabilitativo (25 sedute
mensili da 45 min.) è stato rivolto al consolidamento della frattura omerale
e femorale dx, al recupero del tono-trofismo e ROM articolare, alla rieduca-
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zione funzionale dell’articolazione glenomerale, rieducazione ai differenti
passaggi posturali ed al mantenimento della postura in stazione eretta anche con adozione di ausili, training deambulatorio del passo, permettendo
la riacquisizione della deambulazione inizialmente semi-autonoma ed in
seguito in piena autosufficienza. Intervento psicologico: colloqui di sostegno
individuali volti all’aumento della consapevolezza della malattia. Intervento
sociale: monitoraggio della dinamica dei rapporti familiari.
Risultati. Outcome a sei mesi: compenso emodinamico con valori di P.A.
132/85 mmHg, riduzione del peso (78 Kg.), degli edemi e cicatrizzazione delle
ulcere agli arti inferiori, riacquisizione della funzione dell’arto superiore e
inferiore, recupero della stazione eretta e della deambulazione con adozione
di ausilio (ADL: 6/6, IADL: 6/8, BARTHEL INDEX: 80/100, TINETTI: 20/28). Prevenzione della sindrome da immobilizzazione. Collaborazione col caregiver.
Conclusioni. Nonostante la “non appropriatezza” del ricovero in RSA,
il management globale ha ottenuto un sostanziale miglioramento delle
condizioni generali dell’ospite, un recupero psico-comportamentale e delle
funzionalità globali.
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Influenza di un approccio socio-sanitario
“non farmacologico” sullo stato cognitivo/funzionale
di soggetti anziani (i gruppi di cammino)
A. Capasso1, P. Fallace1, I. Orilio1, E. Di Bello1, M. Ruggiero1, M. Beneduce1,
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Obiettivi. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’influenza di
interventi socio-sanitari “non farmacologici”, in particolare attività fisica
ed alimentazione equilibrata, sullo stato di salute e sulla performance cognitivo/funzionale in una popolazione di soggetti ultrasessantacinquenni.
Tali soggetti erano iscritti presso un Centro sociale per anziani. Lo studio
è stato possibile grazie ad una preesistente protocollo d’intesa tra Azienda
Sanitaria Locale e Comune, dove il Centro sociale è ubicato. In tal modo è
stato possibile attivare, all’interno dello stessa struttura sociale, un Ambulatorio Geriatrico, con funzione anche di Consultorio, nel quale i soggetti
iscritti sono stati sottoposti a controlli clinici periodici. Ciò ha consentito un
monitoraggio del loro stato di salute ed ha semplificato procedure di invio/
prenotazione spesso tortuosi. Lo studio, coordinato da un Medico Geriatra,
si è avvalso della collaborazione di diverse figure professionali: Sociologo,
Psicologo, Nutrizionista, Fisioterapista ed Infermiere Professionale.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati circa 60 soggetti volontari con età
> 65 anni (35 F. e 25 M.) Tali soggetti sono stati sottoposti a valutazione
clinica e somministrazione di scale cognitive/funzionali e della depressione,
all’inizio del periodo di osservazione, e successivamente dopo sei mesi ed un
anno. Le Scale somministrate sono state: Mini Mental State Examination
(M.M.S.E.), Geriatric Depression Scale (G.D.S.) e Barthel Index (B.I.). I
soggetti reclutati sono stati sottoposti ad un programma di attività fisica e di
educazione alimentare così pianificato:
a) ginnastica dolce a cadenza trisettimanale; b) uscite di cammino guidate
“gruppi di cammino” con frequenza mensile; c) un piano di educazione alimentare con indicazioni nutrizionali in base al profilo clinico-metabolico.
Sono stati esclusi dallo studio soggetti affetti da Cardiopatia ischemica e/o
Ipertensione arteriosa severa o non controllata, recente intervento chirurgico (impianto di protesi, etc.) deficit sensoriali di entità severa, gravi
patologie osteo-articolari.
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Risultati. Il confronto dei punteggi medi ottenuti dalle scale M.M.S.E.,
G.D.S. e B.I., all’inizio dello studio, a sei mesi e dopo un anno, ha mostrato
un miglioramento globale clinico-funzionale dei soggetti coinvolti, con entità variabile a seconda delle funzioni interessate. Infatti, mentre le funzioni
cognitive sono apparse solo lievemente migliorate (MMSE: punteggio medio
iniziale: 24/30, dopo 1 anno, MMSE: 25/30; p<0.05), il tono dell’umore e lo
stato funzionale hanno ottenuto un miglioramento statisticamente significativo. (GDS: 11/30, dopo 1 anno, GDS:09/30; p<0.01 - B.I.:80/100, ad 1
anno B.I.:95/100; p<0.01)
Conclusioni. I risultati ottenuti utilizzando un approccio prevalentemente
socio-sanitario, di tipo non farmacologico ed essenzialmente integrato,
hanno mostrato che un intervento sulla adozione di stili di vita corretti
basati sulla pratica di un’attività fisica costante, associata ad un programma
di educazione alimentare, apportano un miglioramento globale clinicofunzionale, che si ripercuote principalmente sulle capacità funzionali, ma
anche sul tono dell’umore ed, in minor misura, sullo stato cognitivo in
soggetti ultrasessantacinquenni.

Prevalenza di patologie cardiovascolari:
area industrializzata vs area agricola
A. Cappello, S. Albani, A. Santangelo, G. Primavera, S. Pavano, M. Tomarchio, D. Maugeri
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Chirurgia- Scuola di Specializzazione in Geriatria

Scopo. Lo sviluppo di patologie cardiovascolari è potenzialmente legato al
territorio in relazione a fattori puramente ambientali, come l’esposizione
agli inquinanti, o antropologici come il genere di attività lavorativa manuale o stressante. Lo studio riportato si è posto l’obiettivo di confrontare
la prevalenza di patologie cardiovascolari su due popolazioni in età pregeriatrica e geriatrica esposte a fattori di rischio completamente diversi: la
prima popolazione residente in area industrializzata, esposta agli inquinanti
ambientali, la seconda residente in area rurale, esposta al “fattore fatica”.
Materiali e metodi. È stato scelto come indicatore sanitario il tasso
d’ospedalizzazione, standardizzato e specifico per fascia d’età. Sono state
valutate le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dei pazienti ricoverati
nei due Comuni Siciliani di Augusta e Pachino nel 2004 (industrializzato
il primo, rurale il secondo). La popolazione di Pachino è stata scelta come
popolazione di riferimento supponendo che la vicinanza geografica tra
i due territori, situati ai due estremi della provincia di Siracusa, renda i
due campioni piuttosto simili sotto il profilo culturale, etnico, climatico e
storico. Abbiamo selezionato le SDO riguardanti i ricoveri prestati a pazienti
di età maggiore di 56 anni che presentavano come “diagnosi primaria”
qualsiasi patologia cardiovascolare. Si è proceduto alla loro suddivisione
per comune d’appartenenza, sesso e fascia d’età secondo raggruppamenti
quinquennali. Per ognuno dei gruppi, si è conteggiato il numero di ricoveri
per specifica patologia per mezzo di un algoritmo che ha permesso l’incrocio
dei dati presenti in ogni SDO, alla voce relativa alla diagnosi principale,
con i codici della International Classification of Diseases, 9th revision,
Clinical Modification (ICD9CM), raggruppati secondo gli Aggregati Clinici
di Codici (ACC). Il risultato è stato un database in cui ad ogni codice ICD
relativo a patologie cardiovascolari, inserito all’interno delle relative ACC,
è stato associato il numero di ricoveri in cui tale codice era presente come
prima diagnosi. Per il calcolo del tasso d’ospedalizzazione il numero grezzo
di ricoveri è quindi stato relazionato al numero di abitanti nello specifico
territorio (dati ISTAT).
Risultati. Prendendo in considerazione tutti i ricoveri per patologia cardiovascolare, il tasso d’ospedalizzazione standardizzato (x1000 abitanti), è
risultato essere nettamente più alto ad Augusta rispetto a Pachino: 105,7 vs
104,8 tra gli uomini e 81,1 vs 74,5 tra le donne. La distribuzione osservata
attraverso i tassi specifici per fascia d’età mostra ad Augusta un tasso specifico maggiore in ogni fascia d’età tra le femmine ultra-66enni. Considerato
separatamente, il tasso d’ospedalizzazione maschile per angina pectoris ad
Augusta risulta del 10,5 %, valore nettamente superiore sia al 7,8% nazionale (dati I.L.S.A.) che al 6,8% di Pachino. La maggiore ospedalizzazione
si conferma anche tra le donne con il 6,8% di Augusta (in linea con il
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6,9% nazionale) rispetto al 3,8 di Pachino. L’ospedalizzazione per infarto
miocardico, in entrambi i comuni ed i sessi è inferiore al dato nazionale
(uomini 10,7%, donne 4,8%) ma augusta riporta comunque, tra i maschi,
una notevole sproporzione con Pachino: 5,5% contro 3,6%. Le aritmie ad
Augusta causano tassi d’ospedalizzazione del 7% tra i maschi e del 2,7% tra
le femmine, contro il 5,3 e l’1,8% di Pachino. Conclusione. I dati discussi
sembrano confermare la correlazione esistente, da una parte, tra l’esposizione ad inquinanti ambientali e patologie cardiovascolari e, dall’altra, tra
queste e le attività lavorative logoranti. Questo enfatizza la biunivocità della
relazione tra uomo ed ambiente: solo apparentemente l’industrializzazione
ha allontanato l’uomo dal logorio fisico, causato al giorno d’oggi da nuovi
e più subdoli elementi che colpiscono in maniera “muta”.
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Polimorfismi del gene della Glutatione S-trasferasi
omega-1: analisi del linkage disequilibrium
fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155ΔGlu
dell’esone 4 e interazione con l’APOE
in una popolazione di centenari pugliesi
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Introduzione. La Glutatione S-transferasi omega 1 (GSTO1) è un membro
della famiglia degli enzimi di fase II della glutatione S-transferasi (GST),
che catalizzano la detossificazione glutatione-dipendente di un ampio
range di composti esogeni ed endogeni. Pochi studi sono stati condotti sulle
funzioni biologiche della GSTO1. L’espressione ubiquitaria della GSTO1 ha
suggerito una probabile funzione di “housekeeping gene”, ovvero protettiva dallo stress ossidativo per mezzo delle sua attività dehydroascorbato
reduttasi e tiolo trasferasi; inoltre, la GSTO1 svolge un ruolo importante
come sistema antiossidante nucleare. Il gene della Glutatione S-Trasferasi
Omega-1 (GSTO1) nell’uomo è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 10 (10q25.1). Ha un polimorfismo C→A in posizione 419 dell’esone 4,
che determina una mutazione Ala→Asp in posizione 140 della proteina
(Ala140Asp), oltre a una delezione trinucleotidica all’estremità 3’ dell’esone
4 (Glu155ΔGlu). Il polimorfismo Ala140Asp è stato associato ad una ridotta attività di protezione della GSTO1 nei confronti dello stress ossidativo
cellulare.
Scopo dello studio. Scopo dello studio è stato valutare la presenza di un’associazione fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155ΔGlu della GSTO1 e e l’estrema longevità, quindi valutare la presenza di Linkage Disequilibrium (LD)
fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155ΔGlu dell’esone 4 della GSTO1. È stata
infine valutata la possibile interazione con gli alleli dell’Apolipoproteina E
(APOE), in una popolazione di centenari pugliesi.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 194 soggetti pugliesi, di cui 47 centenari (5 maschi e 42 femmine, età media al prelievo 100 ± 2 anni). Il gruppo
di controllo di 147 soggetti (22 maschi e 125 femmine, età media 66 ± 20
anni) era costituito da volontari sani osservati fra il giugno 2007 e aprile
2008. A tutti i soggetti sono stati prelevati 2 cc circa di sangue da cui è stato
estratto il DNA per l’analisi del genotipo dell’APOE e dei polimorfismi Ala/
Asp e Glu155ΔGlu della GSTO1. L’analisi dei polimorfismi della GSTO1 e del
polimorfismo dell’APOE è stata eseguita mediante Real-Time PCR – Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) system – su Light Cycler (Roche,
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Mannheim Germany) e successiva analisi delle curve di melting. È stata
eseguita un’analisi mediante test del χ2 di Pearson per valutare la presenza
di eventuali differenze fra le frequenze alleliche dei polimorfismi Ala/Asp e
Glu155ΔGlu della GSTO1 nei dementi rispetto ai controlli. È stata inoltre
eseguito il calcolo del Lrtest per valutare la presenza di LD fra i polimorfismi
Ala140Asp e Glu155ΔGlu dell’esone 4 della GSTO1.
Risultati. Non sono state osservate differenze statisticamente significative
fra centenari e controlli sia per la distribuzione del polimorfismo Ala140Asp
(Asp/Asp vs Ala/Asp e Ala/Ala: Pearson χ2=1.6, df=1, exact p=0.25; Ala/Asp
vs Asp/Asp e Ala/Ala: Pearson χ2=0.7, df=1, exact p=0.46; Ala/Ala vs Ala/Asp
e Asp/Asp: Pearson χ2=1.5, df=1, exact p=0.25), che per la distribuzione
allelica, (Ala vs Asp: Pearson χ2=2.5, df=1, exact p=0.14). L’interazione
dell’allele Ala con l’allele ε2 dell’ApoE sembrerebbe comunque rappresentare un fattore di favorente nel raggiungimento dell’estrema longevità,
sebbene il calcolo dell’Odds Ratio non sia statisticamente significativo
(O.R.=1.5 I.C.95%=0.5-4.05, Exact p-value=0.44). L’analisi delle frequenze
dei genotipi e delle frequenze alleliche del Glu155ΔGlu non ha mostrato differenze statisticamente significative fra centenari e controlli (frequenze dei
polimorfismi: Pearson χ2=3.23, d.f.=2, p=0.19; frequenze alleliche: Pearson
χ2=1.23, d.f.=1, p=0.6). Il calcolo del Lrtest non ha messo in evidenza la
presenza di LD fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155ΔGlu dell’esone 4 della
GSTO1 (Lrtest= 3.57, df=1, p=0.06).
Conclusioni. Il nostro studio non ha messo in evidenza differenze significative della distribuzione sia del polimorfismo Ala140Asp e Glu155ΔGlu che
delle frequenze alleliche della GSTO1 fra centenari e controlli nella nostra
popolazione pugliese. Il risultato è rimasto invariato anche dopo la stratificazione del campione per le frequenze alleliche dell’APOE, pur venendo
confermato il ruolo del genotipo dell’APOE nell’estrema longevità, essendo
stata riscontrata una maggiore frequenza dell’allele ε2 dell’APOE nei centenari rispetto ai controlli. Non è stata rilevata, tuttavia, nessuna interazione
significativa fra il genotipo Ala140Asp e Glu155ΔGlu e le frequenze alleliche
dell’APOE. Il risultato del nostro studio, in antitesi con precedenti studi condotti su campioni di soggetti dementi, può essere spiegato en primo luogo
dal fatto che è stato condotto su una casistica estremamente esigua; può
tuttavia rappresentare un’interessante indicazione per ulteriori approfondimenti sul ruolo dell’attività antiossidante della GSTO1 e dell’interazione con
l’APOE nel raggiungimento dell’estrema longevità.

I requisiti richiesti per procedere al test sono stati:
- stabilità clinca
- frequenza respiratoria < 18 atti /minuto
- PaCO2 < 55 mmHg
- adeguata capacità tussigena
- normale deglutizione
- secrezioni assenti o scarse
- MIP(massima pressione inspiratoria alla bocca) > 20 cm H2O
Il test di occlusione consiste nella sostituzione della cannula endotracheale
con una cannula non cuffiata di diametro inferiore e successiva chiusura
con apposito tappo per 48-72 ore. Se in questo periodo non compaiono né
segni nè sintomi di distress respiratorio né variazioni significative emogasanalitiche, si procede alla rimozione della cannula tracheostomica. Lo stoma
va incontro a chiusura spontanea nel giro di pochi giorni.
Risultati. 47 pazienti (94%) dei 50 sottoposti al test di occlusione sono stati
decannulati con successo. In 3 pazienti (6%) non si è potuto portare a termine il test per rapida comparsa di sintomi di distress respiratorio e pertanto
in tali pazienti la cannula è rimasta in “situ”.Al follow-up (6mesi-1 anno) si
è constatato che solo in 1 caso(2.1%) si era verificato un episodio di insufficienza respiratoria acuta ipercapnica che aveva reso necessaria l’esecuzione
di una nuova tracheotomia.
Conclusione. Il nostro studio ha evidenziato che molti pazienti possono
essere decannulati con successo, con una bassa percentuale di rischio di
una nuova tracheotomia, utilizzando un percorso riabilitativo adeguato.
I nostri dati mostrano che il test di occlusione risulta fondamentale ai
fini della rimozione della cannula, permettendo di escludere, con buone
probabilità, e senza ricorrere alla fibrobroncoscopia, la presenza di lesioni
tracheali importanti.

Riabilitazione respiratoria: svezzamento
dalla tracheotomia nel paziente anziano
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Scopo. Si definisce tracheotomia1 l’apertura della parete tracheale e della
cute, con conseguente comunicazione tra la trachea cervicale e l’ambiente
esterno, che consente un passaggio di aria atto a garantire un’efficace respirazione. Il mantenimento del tramite richiede l’utilizzo di una cannula
tracheale, che evita il collasso dei tessuti molli. In un paziente tracheostomizzato l’obiettivo principale della Riabilitazione respiratoria è rappresentato dalla rimozione della cannula tracheale2. Ciò comporta l’eliminazione
di complicanze, riduzione dei sintomi (quali tosse ed ipersecrezione) e degli
effetti fisiologici negativi (ridotto VC, aumento delle resistenze delle vie aeree
ecc.) consentendo al paziente di ricominciare a parlare e a deglutire3-4. Nel
percorso riabilitativo il primo passo è evidentemente lo svezzamento dalla
ventilazione invasiva, presupposto necessario per procedere alla rimozione
della cannula tracheostomica5. Il weaning viene condotto secondo protocolli
standardizzati ma personalizzati per ogni singolo paziente. Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la validità del test di occlusione6 al fine
di procedere alla decannulazione del paziente tracheostomizzato
Materiali e metodi. In un periodo di due anni abbiamo valutato 129 pazienti tracheostomizzati e ventilati invasivamente per lunghi periodi (43.8
giorni in media).In 81 pazienti (62.7 %) è stato possibile procedere allo
svezzamento dalla ventiloterapia invasiva; in 50 di questi pazienti (61.7%)
di età media 73.1, erano presenti i requisiti necessari all’applicazione del
test di occlusione.
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Una iniziale diagnosi di demenza associata a potus
può fuorviare la definizione del caso clinico
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Il Dipartimento Salute Anziani dell’ASL TO2 annovera fra i suoi Servizi
anche il Reparto di Geriatria, la cui utenza è costituita essenzialmente da
anziani “fragili” con polipatologie. Sempre più frequentemente ci è dato osservare problematiche internistiche mascherate da decadimento cognitivo.
Scopo. Presentare il caso clinico di una paziente di sesso femminile, di anni
66, ricoverata in Geriatria, proveniente dall’area medica d’urgenza, per
demenza degenerativa ed abuso etilico. Lo stesso abuso etilico associato al
deterioramento cognitivo è stato considerato come “stigma” ed ha determinato il mancato approfondimento diagnostico in sede di urgenza.
Materiali e metodi. Anamnesi Patologica Remota: abuso etilico. Recente ipotesi diagnostica di Alzheimer medio grave. Anamnesi Patologica
Prossima: disidratazione in paziente etilista. Esame obiettivo: condizioni
generali scadute. Malnutrizione. Immobilizzazione. Vigile, collaborativa.
Confusa e disorientata. VMD: 9 errori allo SPMSQ; Non autonoma nelle
ADL; IADL non valutabili; rischio di Lesioni da Pressione (Braden 12); no
evidenza di dolore; a rischio di dimissione problematica (BRASS Index 25
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pti); Medio rischio di cadute (Conley 5 pti); Apatia con apparente flessione
del tono dell’umore (GDS non somministrabile). Parametri di Laboratorio e strumentali: Anemia macrocitica; iperferritina; ipopotassiemia;
markers biologici compatibili con malnutrizione moderata; aumento
del TSH con frazioni libere ancora nei limiti; aumento del CA 19/9; TAC
cranio: evidenza di modesta atrofia. Quesiti diagnostici: anemia macrocitica (Potus?) associata a perdita multifattoriale; dubbio di lesione
discariocinetica solida.
Dopo aver confutato le precedenti ipotesi diagnostiche si è proceduto all’effettuazione del Test genetico che ha presentato risultato positivo per C282Y
eterozigote mutato.
Risultati. Interventi: terapia sostitutiva con levotiroxina per Ipotiroidismo
(anticorpi negativi) con miglioramento dello stato confusionale; biopsia ossea
midollare (ancora in corso di definizione) per dubbio di mielodisplasia; correzione dell’ipopotassiemia (esclusa perdita); trattamento con antidepressivi;
fisioterapia con ripresa della mobilizzazione. Diagnosi: verosimile mielodisplasia. Iperferritina eterozigote. Ipotiroidismo. Decadimento cognitivo.
Conclusione. La diagnosi iniziale di demenza tipo Alzheimer associata a
potus poteva erroneamente indurre a sottostimare la complessità clinica di
questa paziente.

La valutazione del dolore nelle aree critiche di geriatria:
quando l’evento acuto si associa ad un male oscuro
F. Caronzolo1, A. Grippa1, G. Lombardo1, T. Pipicella1, C. Lo Balbo1, R. Natoli1,
P. Crescenti1, F. D’Amico1, 2,3
1
Unità Operativa Complessa di Geriatria e Lungodegenza, Area Critica di Geriatria, Presidio Ospedaliero di Patti; 2Coordinamento delle Attività Geriatriche,
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; 3Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi Messina

Scopo. Il dolore è una esperienza sensoriale ed emozionale associata a
danno tissutale reale o percepito. Questa complessa esperienza sensoriale si
concretizza in una sofferenza fisica e psicologica che costringe il paziente
in uno stato di mortificazione, rabbia, paura e prostrazione. Il dolore viene
sottostimato e/o non trattato, soprattutto nei pazienti anziani. Questo atteggiamento determina pesanti ripercussioni sulla volontà di partecipazione
attiva nella fase riabilitativa dopo un evento acuto di malattia e sulla qualità
di vita con compromissione della sfera affettiva e delle relazioni sociali fino
a ripercussioni significative sullo stato funzionale e sul livello di autonomia
del paziente. Lo scopo di questo studio è quello di verificare l’incidenza di
dolore nella popolazione anziana nei setting di cura a più alta valenza
intensiva (Area Critica di Geriatria), di differenziare l’incidenza del dolore
nelle varie patologie in fase acuta e di verificare la funzionalità e l’efficacia
delle varie scale di misurazione del dolore nella pratica clinica quotidiana
nelle UO di Area Critica.
Materiali e metodi. Sono stati valutati soggetti degenti presso la Unità
Operativa Complessa di Geriatria con Area Critica del Presidio Ospedaliero
di Patti dal 1 Gennaio 2011 al 31 Maggio 2011. Il campione studiato era
costituito da 112 soggetti affetti dalle patologie in fase acuta: Ictus Cerebrale
(Gruppo A), Insufficienza Respiratoria (Gruppo B), Scompenso Cardiaco
(Gruppo C) o Patologia Neoplastica (Gruppo D). Tutti i soggetti sono stati
assegnati a percorsi diagnostico-terapeutici conformi alle linee guida e
ai protocolli condivisi della UOC di Geriatria. Il campione di anziani era
sottoposto ad una valutazione multidimensionale attraverso scale validate
(MMSE, GDS, BADL, IADL CIRS) all’ingresso ed alla dimissione dall’Area
Critica di Geriatria. Inoltre tutti i soggetti erano sottoposti ad una analisi
della percezione del dolore attraverso la Numerical Rating Scale (NRS)
e, ove questa scala non fosse stata applicabile, erano applicata altre scale
(BPI, NOPPAIN).
Risultati. Dei 112 soggetti studiati 58 anziani erano di sesso maschile, 54
aziani erano di sesso femminile, l’età media era pari a 82,8 ± 9. Dei 40 soggetti
affetti da Ictus Cerebrale (Gruppo A) 15 soggetti (37,5 %) erano incapaci di sostenere relazione finalizzata con l’ambiente esterno, 20 soggetti avevano perso
almeno 5 autonomie nelle BADL, 5 soggetti avevano al MMSE un punteggio
inferiore a 11, ai 20 soggetti con MMSE ≥ 11 è stata somministrata la scala NRS
che ha evidenziato in 12 soggetti (60 %) punteggio ≥ 5 (presenza di dolore mo-
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derato/severo) e di questi soggetti il 58,3 % presentava sindrome ipocinetica.
Dei 28 soggetti affetti da Insufficienza Respiratoria Acuta (Gruppo B) 4 anziani
(14,3 %) erano incapaci di sostenere relazione finalizzata con l’ambiente
esterno, 10 soggetti avevano perso almeno 5 autonomie nelle BADL, nessun
soggetto aveva al MMSE un punteggio inferiore a 11, ai 24 soggetti con MMSE
≥ 11 è stata somministrata la scala NRS che ha evidenziato in 13 soggetti (54
%) punteggio ≥ 5 (presenza di dolore moderato/severo) e di questi soggetti il
46,1 % presentava sindrome ipocinetica. Dei 26 soggetti affetti da Scompenso
Cardiaco Acuto (Gruppo C) 2 anziani (7,7 %) erano incapaci di sostenere relazione finalizzata con l’ambiente esterno, 13 soggetti avevano perso almeno 5
autonomie nelle BADL, nessun soggetto aveva al MMSE un punteggio inferiore
a 11, ai 24 soggetti con MMSE ≥ 11 è stata somministrata la scala NRS che ha
evidenziato in 18 soggetti (75 %) punteggio ≥ 5 (presenza di dolore moderato/
severo) e di questi anziani il 38,9 % presentava sindrome ipocinetica. Dei 18
soggetti affetti da Patologia Neoplastica in fase acuta (Gruppo D) 4 soggetti
(22,2 %) erano incapaci di sostenere relazione finalizzata con l’ambiente
esterno, 10 soggetti avevano perso almeno 5 autonomie nelle BADL, 1 soggetto
aveva al MMSE un punteggio inferiore a 11, ai 13 soggetti con MMSE ≥ 11 è
stata somministrata la scala NRS che ha evidenziato in 8 soggetti (61,5 %)
punteggio ≥ 5 (presenza di dolore moderato/severo) e di questi anaini il 37,5
% presentava sindrome ipocinetica.
Conclusione. L’analisi dei dati ottenuti dallo studio consente di confermare
la notevole incidenza del dolore moderato-severo nella popolazione anziana
anche nei setting di cura di assistenza ospedaliera intensiva (con incidenze
del 75 % nello scompenso cardiaco, del 60 % nell’Ictus Cerebrale, del 61
% nelle Patologie Neoplastiche e del 54 % nella Insufficienza Respiratoria
acuta). Inoltre si è constatata la notevole difficoltà a valutare la presenza
di dolore nei soggetti con incapacità di sostenere relazione finalizzata con
l’ambiente esterno (le attuali scale esistenti hanno evidenziato il limite dei
lunghi tempi necessari per la somministrazione e della variabilità soggettiva). Continuando la sperimentazione attuale si auspica che la standardizzazione di scale di analisi funzionali possa fare assumere dignità clinica
maggiore alla sintomatologia dolorosa con conseguente maggiore capacità
di valutazione e di trattamento.

La presenza di fibrillazione atriale si correla
ad un’incidenza aumentata di neoplasie maligne.
I risultati di un’analisi epidemiologica condotta
nell’area fiorentina
M. Casalone Rinaldi1, A. Barchielli2, S. Francini1, D. Gabbai 1, S. Baldasseroni1,
M. Di Bari1, F. Tarantini1, N. Marchionni1, S. Fumagalli1
1
2

SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi e Università di Firenze;
Unità di Epidemiologia, ASL 10, Firenze

Scopo. La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sostenuta di più frequente
riscontro nella pratica clinica. La FA è generalmente associata a gravi complicanze cardiovascolari, quali ictus e scompenso cardiaco; più recentemente è stata osservata una correlazione fra la presenza di aritmia e l’incidenza
di demenza. Ampi studi di popolazione hanno infine dimostrato l’aumento
della mortalità nei soggetti non istituzionalizzati con FA. Più generalmente,
in età avanzata, l’aritmia sembra indicare una condizione di maggiore
fragilità. Non sono ancora conosciuti “potenziali” rapporti fra FA ed altre
patologie di rilievo clinico in età avanzata. Con questo studio abbiamo voluto analizzare la correlazione fra la presenza dell’aritmia e l’incidenza di
neoplasie maligne nell’area fiorentina.
Materiali e metodi. Sono stati identificati tutti i pazienti ricoverati per FA
nell’Azienda Sanitaria di Firenze (810000 abitanti) nel periodo 2005-2007.
Per questo scopo abbiamo considerato i codici ICD-9 427.3*, coincidenti
con le diagnosi di FA e flutter atriale. Infatti, in relazione all’evoluzione
delle patologie sottostanti e alle indicazioni delle Linee Guida, attualmente
i due tipi di aritmia sono considerati sostanzialmente sovrapponibili. Dopo
aver escluso dall’analisi i pazienti con anamnesi di neoplasia e con FA come
condizione comorbosa, è stata valutata l’incidenza di nuovi tumori durante
il follow-up, chiuso al termine del 2010. I risultati ottenuti sono stati quindi
validati con quelli del Registro Toscano Tumori. È stato quindi calcolato
lo standardized incidence ratio (SIR), aggiustato per età, confrontando
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la presenza di neoplasie maligne nella popolazione di pazienti con FA con
quella osservata nella popolazione generale.
Risultati. Nel periodo 2005 - 2007, sono stati osservati 16986 ricoveri per
FA. Nel 25.1% dei casi (N=4270), coinvolgenti 3323 pazienti, l’aritmia era la
diagnosi principale di ospedalizzazione. Dopo aver escluso quei soggetti già
ricoverati per FA o neoplasie (N=1130) e quelli con dati incompleti (N=350),
1843 pazienti sono stati quindi considerati eleggibili per l’inclusione nel
database. Nel corso del follow-up, è stata osservata una incidenza significativamente maggiore di neoplasie maligne nei pazienti con FA rispetto a quanto
riscontrato nella popolazione generale (Casi osservati: 147, Casi attesi: 106,
SIR: 1.38, p<0.001). Questo comportamento era presente sia negli uomini
(Casi osservati: 89, Casi attesi: 70, SIR: 1.26, p=0.026) che nelle donne (Casi
osservati: 58, Casi attesi: 36, SIR: 1.61, p<0.001). Per quanto riguarda i differenti tipi di tumore, anche se solo l’aumento di incidenza di cancro gastrico
raggiungeva la significatività statistica (Casi osservati: 15, Casi attesi: 7, SIR:
2.05, p=0.004), gran parte delle altre localizzazioni erano più frequentemente
riscontrabili nei pazienti con FA rispetto alla popolazione generale.
Conclusione. I risultati ottenuti in questa analisi epidemiologica dell’area
fiorentina sembrano dimostrare che, dopo un primo ricovero dovuto a FA,
l’incidenza di neoplasie maligne sia statisticamente maggiore a quanto osservato nella popolazione generale. L’aritmia potrebbe così effettivamente rappresentare un marcatore di una condizione clinicamente più grave non solo dal
punto di vista cardiovascolare. In presenza di FA, in casi selezionati, diventa
così importante svolgere una valutazione accurata al momento della diagnosi
e durante il follow-up, per escludere la presenza di una neoplasia maligna.

Enoxaparina nella malattia di Alzheimer: studio pilota,
randomizzato, su fattibilità ed efficacia
A. Casè1, E. Scarpini2, E. Rossi1, D. Galimberti2, U. Lucca3, D. Albani3,
M.G. De Simoni3, M. Tettamanti3, G. Forloni3, L.C. Bergamaschini1
1
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Milano e Azienda di Servizi
alla Persona Pio Albergo Trivulzio, Milano; 2Dipartimento di Neuroscienze, Fondazione Cà Granda, Ospedale Maggiore-Policlinico IRCCS, Università di Milano;
3
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Scopo. Un crescente numero di ricerche indicano che la Amiloide β (Aβ)
potrebbe essere una dei fattori scatenanti la neurotossicità, lo stress ossidativo
e i processi infiammatori coinvolti nella patogenesi della Malattia di Alzheimer
(AD). Il meccanismo alla base della neurotossicità di Aβ nell’AD sembra legato
a modificazioni conformazionali dei peptidi di Aβ. Composti che interagiscono
direttamente con Aβ o che interferiscono con la formazione e/o aggregazione
dei peptidi stessi potrebbero ridurre gli effetti infiammatori e neurotossici.
Recenti studi hanno dimostrato che le eparine a basso peso molecolare, e in
particolare enoxaparina (ENO), possiedono proprietà differenti dall’attività
anticoagulante, quali la modulazione di molteplici proteasi e un effetto anti
infiammatorio1. Il nostro gruppo ha dimostrato in precedenti lavori che: a)
ENO è in grado di ridurre la capacità di Aβ di attivare il Complemento e il
Sistema di Contatto in vitro2; b) in un modello animale di AD la somministrazione di ENO a dosi analoghe a quelle utilizzate in clinica è in grado di
ridurre in maniera significativa la concentrazione di Aβ a livello corticale e il
numero di astrociti attivati nelle regioni circostanti le placche3. ENO potrebbe
quindi essere un buon candidato per la terapia di AD. Scopo di questo studio è
stato quello di valutare la sicurezza e la tollerabilità di un trattamento a lungo
termine con ENO in soggetti affetti da AD. Negli stessi pazienti è stata anche
valutato l’effetto della terapia sui livelli di Aβ[1-42], proteina tau totale (T) e
fosfo-tau (p-T) nel liquido cefalorachidiano (LCR).
Metodi. Trenta pazienti affetti da AD di grado lieve o moderato sono stati
randomizzati in due bracci di trattamento: Donepezil+Enoxaparina e solo
Donepezil. Enoxaparina (4000 Unità anti-fattore Xa) è stata somministrata
sotto cute una volta al giorno per 3 mesi. In tutti i pazienti, previo consenso
informato, si provveduto a prelevare campioni di LCR al reclutamento e
dopo 3 mesi.
Risultati. Un solo paziente non ha completato lo studio dopo la randomizzazione ma prima della terapia e per motivi famigliari, tutti i
pazienti hanno completato lo studio, non sono stati documentati eventi
emorragici, neurologici, nè sono state registrate variazioni dei parametri
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biochimici e ematologici, compreso il conteggio delle piastrine. Non si
sono dimostrate differenze significative nei livelli di Aβ[1-42], proteina
tau totale (T) e fosfo-tau (p-T) nei campioni di LCR al reclutamento
e dopo tre mesi di terapia. Tenendo in considerazione l’alto grado di
variabilità riscontrato nei livelli liquorali dei markers considerati anche
nei pazienti non trattati, si ritiene importante segnalare la tendenza a un
incremento positivo dei livelli di Aβ[1-42]. Infatti, in 11 dei 15 (73%) soggetti in trattamento con ENO i livelli liquoralli di Aβ erano stabili stabili
o aumentati, mentre nel gruppo di controllo si è registrata un incremento
dei livelli di Aβ solo in 5 pazienti su 14 (35%) con una ampi dispersione
dei livelli nei rimanenti soggetti. Viceversa i livelli liquorali di T e p-T,
che riflettono la riduzione della progressione di perdita neuronale, sono
risultati marcatamente ridotti, pur non raggiungendo la significatività,
dopo trattamento con ENO.
Conclusioni. Questo studio pilota ha dimostrato che il trattamento a lungo
termine con Enoxaparina è sicuro e applicabile in pazienti affetti da AD.
Sarà necessario proseguire lo studio su una casistica più ampia e con una
maggior durata del trattamento con ENO e del follow-up per confermare
il potenziale effetto positivo sui markers liquorali e sulla componente
cognitivo-comportamentale.
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Caratteristiche dei pazienti affetti da delirium
in riabilitazione geriatrica
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Scopo. Lo stato confusionale acuto rappresenta una complicanza
dell’ospedalizzazione, e si associa a peggiori outcome quali durata della degenza, istituzionalizzazione e mortalità a medio e lungo termine.
Scopo dello studio è di valutare, nei pazienti ricoverati nel corso del 2010
presso un Reparto di Riabilitazione Geriatrica, la percentuale di persone
che presentano delirium al’ingresso, o che sviluppano stato confusionale
durante la degenza.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 179 pazienti consecutivamente
ricoverati nel 2010, dal mese di maggio al mese di dicembre. I pazienti
venivano prevalentemente ricoverati da ospedali per acuti, con l’obiettivo
di determinare una stabilizzazione clinica dopo un evento acuto, e recuperare lo stato funzionale premorboso. Tutti i pazienti sono stati sottoposti,
all’ingresso ed alla dimissione, ad una valutazione multidimensionale che
includeva stato cognitivo (MMSE), funzionale (IADL, Barthel, Tinetti),
sociale (Baylock scale), comorbilità (scala CIRS) ed indici biologici (albumina, VES). Sono stati inoltre valutati gli aspetti relativi alle condizioni
familiari (tipo di caregiver), gli eventi intercorrenti, e l’outcome alla
dimissione.
Risultati. Rispetto ai pazienti che non hanno delirium, le persone che
presentano delirium all’ingresso sono caratterizzate da maggiore gravità
cognitiva, funzionale e clinica (MMSE ingresso 22.5+6.8 versus 12.0+8.3,
p.000; Barthel Index ingresso 38.7+21.0 versus 22.7+21.7, p.000; CIRS
comobilità 2.4+1.3versus 3.4+1.4, p.000), e da peggiori outcome quali
maggiore durata della degenza, più elevata percentuale di istituzionalizzazione (5 versus 12%). I pazienti che sviluppano delirium durante
la degenza presentano altrettanti fattori di rischio, e minor recupero
funzionale alla dimissione (MMSE ingresso 19.9+8.3 versus 14.6+10.9,
p.024; Tinetti ingresso 7.3+6.9 versus 5.6+8.1, p.390; Tinetti dimissione
16.2+8.3 versus 7.7+8.4, p.002).
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Conclusione. I pazienti che presentano delirium prevalente sono caratterizzati da maggiore gravità cognitiva e funzionale, sia premorbosa sia
all’ingresso. Inoltre, si rileva un grado superiore di comorbilità. Nei pazienti
che sviluppano delirium durante la degenza, cognitività e comorbilità rappresentano i fattori predisponenti la fragilità. Ne consegue una maggiore disabilità alla dimissione (minore recupero funzionale). Infine, i pazienti che
sviluppano delirium, sia prevalente sia incidente, hanno maggiori probabilità di essere trasferiti in RSA alla dimissione. Nei reparti di riabilitazione
geriatrica è necessario, pertanto, sviluppare protocolli di intervento specifici
sui pazienti con stato confusionale acuto, con particolare attenzione sia al
delirium prevalente (interventi per la sua rapida risoluzione) sia a quello
incidente (identificazione delle persone a maggior rischio, ed interventi
preventivi), con l’obiettivo di migliorare gli outcome alla dimissione: durata
della degenza, istituzionalizzazione.

Esperienza di “kitchen training” presso il centro diurno
Alzheimer di Campi Salentina
A. Castrignanò1, A.S. Renna2, V. Rodio1, L. Civino1, L.M.Addante1
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Introduzione. I destinatari del Centro Diurno Alzheimer (CDA, RSA San
Raffaele - Campi Salentina, Le) sono pazienti con deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato (MMSE≥12), disturbi del comportamento
adeguatamente controllati dalla terapia farmacologica, autonomia o
parziale autonomia delle ADL e con abilità cognitive e funzionali residue, il
cui potenziamento e recupero sono lo scopo principale del CDA. La selezione
dei pazienti viene svolta dall’équipe dell’Ambulatorio polispecialisticoDemenze-UVA (Cittadella della Salute, Lecce) secondo determinati criteri.
L’équipe del CDA è formata dalla psicologa, che coordina e supervisiona le
attività, l’educatrice e l’OSA.
Scopo. In data 20/08/08 si è proceduto a sviluppare e ad implementare
le attività svolte all’interno del Centro Diurno Alzheimer con il progetto
chiamato “Laboratorio Cucina”. I destinatari sono pazienti con malattia
di Alzheimer in fase lieve-moderata. La frequenza, in cui viene svolta tale
attività, è di due giorni a settimana.
Materiale e metodi. Il training riabilitativo eseguito in cucina può diventare un vero e proprio programma quotidiano di recupero e mantenimento
della memoria e delle capacità cognitive. Tale programma si sviluppa in
due fasi: scelta e programmazione della ricetta e preparazione del pasto.
Durante la prima fase gli ospiti sono spronati nella scelta di una ricetta da
attuare, prediligendo ricette semplici (per evitare sentimenti di frustrazione
e d’insuccesso) in stretta associazione con le tradizioni tipiche e locali e
legate alla stagione in corso, con l’obiettivo di connotare la scelta della
ricetta nell’attuale contesto temporo-spaziale. Successivamente gli utenti
vengono spronati nell’evocazione degli ingredienti necessari e a ripetere
mentalmente il procedimento che si attuerà, passo per passo, nella preparazione del pasto, mettendo per iscritto le varie azioni; la ricetta scritta entra
a far parte del ricettario del Centro Diurno. Questo tipo di lavoro é terreno
fertile per l’evocazione di episodi della vita passata e familiare dell’ospite
legati alla ricetta in questione. Nella seconda fase gli ospiti, a turno, sono
impegnati nella lettura delle procedure di attuazione della ricetta e gli altri,
in base alle loro capacità, sono guidati nell’attuazione dei singoli comportamenti. Ogni ospite é impegnato in un compito specifico e il più adeguato
possibile alle sue capacità, col fine di farlo sentire utile nella creazione del
pasto. Durante il laboratorio gli ospiti sono spronati a collaborare tra loro,
alla continua rievocazione delle procedure per la realizzazione della ricetta
e alla rievocazione di episodi della loro vita familiare inerenti la cucina e il
momento del pranzo.
Risultati. Durante il laboratorio gli ospiti sono stimolati da un punto di vista sia sensitivo-motorio che cognitivo. Gli obiettivi più importanti perseguiti
durante il training riabilitativo in cucina sono:
– Esercizio nella prensione di utensili, stoviglie, rubinetti e armadietti;
– Esercizio nella coordinazione visuo-manuale;
– Esercizio di esperienze termiche, gustative e olfattive;
– Incrementare la cooperazione tra gli utenti nello svolgimento di compiti
complessi;
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– Incentivare la socializzazione all’interno del gruppo;
– Mantenere le autonomie strumentali;
– Stimolare la capacità di programmazione di comportamenti complessi in
sequenza;
– Stimolare la working-memory e la memoria a lungo termine nella rievocazione di ricette;
– Incentivare la capacità decisionale e volitiva nei processi di scelta degli
ingredienti necessari.
Conclusioni. Tutte le attività sono svolte in gruppo, considerando la
tipologia dei pazienti si è ritenuto indispensabile selezionare delle attività
strettamente correlate con l’esperienze vissute dai soggetti e con i loro
interessi. Cucinare è un’attività che racchiude molteplici esperienze in
quanto coinvolge tutti i canali sensoriali (tatto, olfatto, gusto, vista e udito),
vari aspetti cognitivi (programmazione, scelta, dosaggio, scansione di una
sequenza, rievocazione di una procedura, memorizzazione, attenzione,
ecc…), socio-affettivi (collaborazione, partecipazione attiva ad un’attività
di gruppo, motivazione, ecc…) e percettivo-motori (tagliare, sminuzzare,
impastare, ecc…). Permette, inoltre, di acquisire capacità che aumentano
il livello di autonomia della persona. Gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer,
coinvolti nel Laboratorio di cucina, hanno la possibilità di sperimentare
la creazione di un prodotto concreto e gratificante, attraverso un processo
complesso che coinvolge la globalità della persona. Nell’arco di questi due
anni ho avuto modo di osservare grande partecipazione soprattutto delle
ospiti donne (ma non solo) all’interno di tale laboratorio, entusiasmo e
sentimenti di auto-efficacia nel riprendere un’attività fatta per anni ma
attualmente vissuta con disagio.

Delirium durante la degenza ospedaliera in un reparto
geriatrico
G. Catanese, R. Scalisi, D. D’Angelo, G. Di Bella, G. Dimitropoulou,
G. Ganci, L. Zasa, F. Inzerillo, V. Picciolo, M. Belvedere, L.J. Dominguez,
M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi
di Palermo

Scopo. Il delirium è una sindrome complessa, spesso misconosciuta e sottostimata, a volte confusa con patologie psichiatriche, relativamente comune
nelle persone anziane. La diagnosi risulta spesso difficoltosa. Un tempestivo
riconoscimento dei soggetti a rischio ed un precoce trattamento possono
prevenire complicanze e migliorare la qualità dell’assistenza: ciò è reso possibile grazie alla conoscenza dei molteplici fattori di rischio (predisponenti
e precipitanti) nonché all’esistenza e all’utilizzo delle scale di screening e
di valutazione globale. Questo studio ha lo scopo di individuare la prevalenza del delirium all’entrata e durante la degenza nel reparto dell’U.O. di
Geriatria del Policlinico di Palermo, prendendo in considerazione i pazienti
consecutivamente ricoverati negli anni 2008-2009. Lo studio ha, inoltre,
l’intento di individuare le più frequenti cause d’insorgenza nonché i fattori
predisponenti legati alla maggiore possibilità di comparsa della sindrome.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati tutti i soggetti consecutivamente
ricoverati presso l’U.O. di Geriatria del Policlinico di Palermo negli anni
2008 e 2009 (N= 336). Tenendo conto del sesso, 156 sono uomini e 180
sono donne. Tra questi, 65 pazienti hanno presentato delirium all’entrata
in reparto e/o durante la degenza: la selezione di detti soggetti è stata effettuata mediante la somministrazione della CAM, valutando come positivi
quelli con punteggio superiore a 3. A tutti i soggetti sono stati somministrati
MMSE, ADL, IADL, GDS; è stata effettuata valutazione del delirium: epoca
d’insorgenza (all’entrata e/o durante il ricovero), forma clinica (iperattiva,
ipoattiva o mista), numero di episodi e patologie correlate.
Risultati. L’età media della popolazione in esame è di 79,44 anni. Nella
popolazione studiata, 65 pazienti hanno presentato il delirium (19,3%), di
cui 37 sono uomini e 28 sono donne. La maggior parte (83%) ha presentato
il delirium all’ingresso in ospedale, la restante parte ha sviluppato l’episodio
confusionale durante la degenza in reparto (17%); il delirium durante la
degenza era strettamente correlabile all’aumento dell’età, in quanto quasi
il 40% degli episodi avveniva in pazienti ultraottantacinquenni. Il 51% dei
pazienti ha manifestato la forma ipoattiva, seguita dalla forma iperattiva
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(28%) ed infine da quella mista (21%). La maggior parte dei pazienti con
delirium ha mostrato una perdita notevole delle abilità sia per lo svolgimento delle ADL che per le IADL. Il delirium si associa a numerose patologie
che ne rappresentano i principali fattori di rischio: tra questi assumono
rilevanza la malattia cerebrovascolare cronica (50%), il diabete (29%), la
demenza (20%), altri disturbi endocrini (18%). Tra le patologie precipitanti
assumono maggiore rilevanza la compromissione cardio-polmonare (48%),
gli eventi cerebrovascolari acuti (40%), le disionie (35%), le infezioni respiratorie (28%) e la febbre (20%). Tra i soggetti con delirium, 25 assumevano
farmaci potenzialmente causa di delirium: antipsicotici, benzodiazepine, digitale, antibiotici, cortisone e antidepressivi. Inoltre, è stato possibile rilevare
un’alterazione della concentrazione dell’emoglobina sia in rapporto all’età
sia in rapporto al sesso: i valori medi sono al di sotto del limite inferiore del
range di concentrazione normale nel sangue, soprattutto nel sesso maschile. La nostra casistica ha individuato una moderata compromissione della
funzionalità renale in entrambi i sessi: in particolare gli uomini hanno mostrato una concentrazione media di azotemia nel siero più elevata di circa il
30% e di creatinina del 50% rispetto ai pazienti di sesso femminile.
Conclusione. L’età media della popolazione in esame è di 79,44 anni. Nella
popolazione studiata, 65 pazienti hanno presentato il delirium (19,3%), di
cui 37 sono uomini e 28 sono donne. La maggior parte (83%) ha presentato
il delirium all’ingresso in ospedale, la restante parte ha sviluppato l’episodio
confusionale durante la degenza in reparto (17%); il delirium durante la
degenza era strettamente correlabile all’aumento dell’età, in quanto quasi
il 40% degli episodi avveniva in pazienti ultraottantacinquenni. Il 51% dei
pazienti ha manifestato la forma ipoattiva, seguita dalla forma iperattiva
(28%) ed infine da quella mista (21%). La maggior parte dei pazienti con
delirium ha mostrato una perdita notevole delle abilità sia per lo svolgimento delle ADL che per le IADL. Il delirium si associa a numerose patologie
che ne rappresentano i principali fattori di rischio: tra questi assumono
rilevanza la malattia cerebrovascolare cronica (50%), il diabete (29%), la
demenza (20%), altri disturbi endocrini (18%). Tra le patologie precipitanti
assumono maggiore rilevanza la compromissione cardio-polmonare (48%),
gli eventi cerebrovascolari acuti (40%), le disionie (35%), le infezioni respiratorie (28%) e la febbre (20%). Tra i soggetti con delirium, 25 assumevano
farmaci potenzialmente causa di delirium: antipsicotici, benzodiazepine, digitale, antibiotici, cortisone e antidepressivi. Inoltre, è stato possibile rilevare
un’alterazione della concentrazione dell’emoglobina sia in rapporto all’età
sia in rapporto al sesso: i valori medi sono al di sotto del limite inferiore del
range di concentrazione normale nel sangue, soprattutto nel sesso maschile. La nostra casistica ha individuato una moderata compromissione della
funzionalità renale in entrambi i sessi: in particolare gli uomini hanno mostrato una concentrazione media di azotemia nel siero più elevata di circa il
30% e di creatinina del 50% rispetto ai pazienti di sesso femminile.
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Effetti della somministrazione acuta di solfato
di magnesio sui livelli sierici di ormoni anabolici
in soggetti anziani di sesso maschile ospedalizzati
P. Catelli1 2, C. Cattabiani1, F. Lauretani2, E. Avantaggiato1 2, A. Nouvenne2,
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Scopo. Fattori nutrizionali e ormonali sono importanti determinanti
nell’invecchiamento di successo1. I due sistemi interagiscono attraverso
numerosi meccanismi volti al mantenimento dell’omeostasi corporea. Il
declino età-correlato di ormoni anabolici quali testosterone ed insulin
like growth factor-1 (IGF-1) è un forte predittore di sindrome metabolica,
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diabete mellito, fragilità e mortalità negli uomini anziani. Recenti dati osservazionali del nostro gruppo hanno documentato un’associazione positiva
tra livelli di magnesio e testosterone ed IGF-1 mentre l’introito cronico di
magnesio sembra influenzare la secrezione di IGF-1 totale e del testosterone
suggerendo per il magnesio un ruolo di modulatore dell’equilibrio anabolico/catabolico2 3. Pertanto, scopo del nostro studio è stato quindi quello di
testare se la somministrazione di solfato di magnesio in acuto determina un
incremento significativo dei livelli di ormoni anabolici.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio di intervento monocentrico, randomizzato, controllato contro placebo, singolo cieco. Sono stati
reclutati 53 pazienti di sesso maschile ricoverati presso l’Unità Operativa
di Clinica Geriatrica dell’Azienda-Ospedaliero Universitaria di Parma di
età maggiore ai 65 anni, con livelli di magnesemia nel range di normalità.
Dei 46 selezionati, 21 partecipanti sono stati randomizzati al trattamento
con magnesio solfato (1 fiala da 10 ml contenente 1 g/ml di ione Mg++
in 250 cc di soluzione fisiologica) e 25 al trattamento con placebo (250 cc
di soluzione fisiologica), in un’unica somministrazione endovenosa in 30
minuti. I soggetti non erano a conoscenza del tipo di trattamento ricevuto
(farmaco o placebo). Prima e dopo l’infusione sono stati eseguiti prelievi
ematici per il dosaggio di azotemia, creatininemia, elettroliti sierici, albuminemia, testosterone totale, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) e PCR. Il
dosaggio del testosterone totale ed SHBG è stato eseguito mediante metodica
di immunochemiluminescenza. La minima concentrazione individuabile
(MDC) era pari a 0.01 ng/ml (0.35 nmol/L) e 0.2 nmoL/L per il testosterone
e l’SHBG rispettivamente. I coefficienti di variazione intra saggio (CV) per le
diverse concentrazioni di testosterone erano < 4% mentre quelle inter saggio
< 7% mentre per l’SHBG <7% per concentrazioni > 2 mmol/l. Il dosaggio
dell’IGF-1 è stato eseguito mediante metodica RIA (DIA source SM-C-CT
kit) con MDC di 3.4 ng/ml ed intra- inter- CV rispettivamente di 9.1, 1.9,
1.7, 9.0 e 4.1 %. Il Testosterone biodisponibile è stato calcolato attraverso la
formula di Vermeulen. Le caratteristiche basali del gruppo di intervento e del
gruppo di controllo sono state analizzate mediante l’analisi della varianza
(ANOVA). La dimensione delle variazioni nel tempo dei parametri esaminati
nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo sono stati confrontati
mediante l’analisi della varianza per misure ripetute.
Risultati. L’età media era di 83.4 ± 6.1 e di 80.2 ± 6.5, la PCR di 19.2 ±
21.9 e 38.5 ± 4.34, la creatinina di 1.1 ± 0.3 e 0.9 ± 0.3 DS rispettivamente
nel gruppo trattato e nel gruppo placebo. La differenza in termini di età,
PCR e creatinina tra i due gruppi sfiorava la significatività statistica. I due
gruppi risultavano invece omogenei nei livelli di albumina, transaminasi,
ed azotemia. Come atteso i livelli di magnesio aumentavano nel gruppo
trattato (delta 1.28 ± 0.61) e si riducevano nel gruppo placebo (delta -0.03
± 0.14), con una differenza tra le modificazioni dei livelli medi statisticamente significativa (p<0.001).I valori medi di testosterone totale sono
rimasti sostanzialmente immodificati nel gruppo di trattamento (delta
0.01 ± 0.80), mentre si è osservata una riduzione nel gruppo placebo
(delta -0.03 ± 0.14). La differenza tra le modificazioni dei livelli medi di
testosterone ha sfiorato la significatività statistica (p=0.1). Dopo aggiustamento per età e PCR l’effetto del magnesio sui livelli di testosterone è
rimasto sostanzialmente immodificato. La differenza tra le modificazioni
dei livelli medi di IGF-1 ed SHBG nei 2 gruppi non è risultata statisticamente significativa.
Conclusioni. In un gruppo di soggetti anziani ospedalizzati, la somministrazione di solfato di magnesio ha indotto un aumento significativo dei
livelli medi di testosterone totale rispetto al placebo. Al momento questo
dato costituisce il primo dato in letteratura sugli effetti acuti del magnesio
sui livelli di testosterone rafforzando i precedenti dati osservazionali sull’associazione positiva tra magnesio e ormoni anabolici.
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Relazione tra ormoni sessuali, SHBG ed arteriopatia
periferica nel soggetto anziano
C. Cattabiani1, G.P. Ceda1 2, F. Lauretani2, S. Bandinelli3, G. Schiavi1,
A. Vignali1, R. Volpi1, G. Ceresini1, A. Artoni2, L. Ferrucci3, M. Maggio1 2
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Scopo. L’arteriopatia periferica è una condizione ad elevata prevalenza
nell’anziano e viene comunemente accettata come indicatore di patologia
aterosclerotica generalizzata1. I soggetti affetti da arteriopatia degli arti inferiori presentano un accelerato declino funzionale ed un aumentato rischio
di mortalità rispetto alla popolazione generale2. Modificazioni endocrine,
ed in particolare il declino degli ormoni sessuali durante l’invecchiamento,
sono risultate rilevanti nell’eziopatogenesi di numerose patologie cardiovascolari3.
Pertanto, l’obiettivo di questo studio è di testare se esiste una relazione fra
livelli sierici di ormoni sessuali e di sex hormone binding globulin (SHBG) e
la arteriopatia periferica degli arti inferiori.
Materiali e metodi. Sono stati selezionati 921 uomini e donne ultrasessantacinquenni provenienti dallo studio InCHIANTI. SHBG e T sono
stati misurati attraverso metodo radioimmunometrico con concentrazione
minima rilevabile (MDC) di 3.0 nmol/lt e 0.08 nmol/lt, rispettivamente.
L’inter- e intraassay CVs sono < 3.7, e 11.5 per l’SHBG, e < 9.6 e 9.1, per il
T. L’E2 è stato misurato utilizzando l’ultrasensitive RIA con MDC di 2.2 pg/
mL ed intra- e interassay CVs <10%. La presenza di PAD è definita dalla
presenza di ABI (Ankle-Brachial Index) <0.90 mentre l’assenza di PAD è
identificata da un ABI > 0.90. I valori medi di SHBG erano di 117.29 nmol/l
per le donne e 96.21 nmol/l per gli uomini. Le medie sono state utilizzate
per categorizzare i partecipanti. Per testare la relazione sono stati utilizzati
modelli di regressione logistica aggiustata per età (Modello 1); per età, BMI,
interleuchina-6, attività fisica, fumo, ipertensione, diabete, insufficienza
cardiaca e colesterolo HDL (Modello 2); un Modello 3 includeva anche
aggiustamento per T, SHBG ed E2.
Resultati. L’età media ( ± SD) dei 921 soggetti (419 uomini, 502 donne)
al baseline era 71.8 ± 4.9 anni (74.2 ± 6.5 negli uomini e 75.6 ± 7.0 nelle
donne). 62 (41 uomini, 21 donne) avevano ABI <0.90 e 859 ABI > 0.90.
Gli uomini con ABI < 0.90 avevano valori medi di SHBG di 96.9 ( ± 56.1),
significativamente più bassi rispetto a coloro con ABI >0.90 (109.3 ± 54.4)
(p=0.03); tale trend è stato osservato anche nelle donne, ma non ha raggiunto la significatività statistica (p=0.22). È emersa una relazione inversa
fra livelli sierici di SHBG e PAD solo nel sesso maschile, sia nel Modello 1
che nel Modello 2 (p=0.0042 e p= 0.028 rispettivamente), significatività
statistica che è stata persa nel Modello 3 (p=0.07). I livelli di E2 non sono
risultati associati con PAD né negli uomini né nelle donne. Mentre nel sesso
femminile è emersa una relazione positiva fra i livelli di testosterone e PAD,
sia nel Modello 1 che nel Modello 2 (OR 5.44, CI 1.13-26.06 e OR 1.64, CI
1.01-2.67, rispettivamente) ed è rimasta significativa anche nel Modello 3
(p=0.01). Il testosterone non è risultato associato alla PAD nell’uomo (OR
1.23, CI 0.95-1.58).
Conclusioni. Bassi livelli di SHBG nell’uomo ed alti livelli sierici di testosterone nella donna sono associati alla presenza di arteriopatia periferica, ma
ulteriori studi sono necessari per definire il ruolo dell’SHBG e del testosterone nello sviluppo di PAD.
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Decorso e fattori predittivi di persistenza della
rachialgia in una popolazione ultrasessantcinquenne:
lo studio InCHIANTI
F. Cecchi1, R. Molino-Lova1, A. Di Iorio2, C. Macchi1, S. Bandinelli3, E. Benvenuti3, L. Ferrucci4
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Scopo. Il decorso e i fattori predittivi della rachialgia in una popolazione
anziana non sono sufficientemente studiati. Dopo avere descritto la prevalenza e i correlati della rachialgia in un campione rappresentativo di popolazione ultrasessantacinquenne dell’area del Chianti in Toscana – studio
InCHIANTI- in questo lavoro abbiamo effettuato una analisi longitudinale
del decorso e dei fattori predittivi di mantenimento della rachialgia cronica
nella stessa popolazione.
Materiali e metodi. Al baseline è stato estratto un campione rappresentativo della popolazione >65 di due Comuni del Chianti, stratificato per età e
sesso. Delle 1006 persone considerate nell’analisi di baseline (1998-2000),
abbiamo incluso i 722 di cui erano disponibili i dati del primo follow-up
(2001-2003). La rachialgia cronica era definita come dolore al rachide
presente da spesso a sempre negli ultimi 6 mesi. I fattori considerati potenzialmente predittivi di mantenimento del dolore includevano aspetti
demografici, antropometrici, clinici, e misure di disabilità e di performance,
oltre ai correlati della rachialgia al baseline (limitata estensione del tronco,
depressione, sedentarietà, dolore di anca, ginocchio, piede) e all’attività
fisica riferita al baseline e al follow-up.
Risultati. La rachialgia cronica era presente in 237 persone al baseline e
in 169 al follow-up; 115 riferivano rachialgia alle 2 osservazioni, mentre
54 solo al follow-up; 122 persone, affette da rachialgia al baseline, non la
riferivano al follow-up. Nell’analisi univariata, il sesso femminile (p=0.001)
e il dolore all’anca (p=0.52) erano correlati alla persistenza del problema.
Dopo aggiustamento per età e sesso, l’intensità (0.026) e la costanza del
dolore (dolore sempre, p=0.036) e l’aumentata distanza tra la spinosa di
C7 e la parete che il soggetto sfiora posteriormente in stazione eretta risultavano correlati alla persistenza della rachialgia (p=0.036). Nell’analisi
multivariata solo il sesso femminile (0.001) e l’età meno avanzata (0.036)
predicevano la persistenza del dolore.
Conclusioni. Nella popolazione studiata, la prevalenza della rachialgia
cronica diminuisce con l’avanzare dell’età, e più del 50% dei soggetti affetti
al baseline non presenta il problema dopo 3 anni. Il sesso femminile e l’età
più giovane erano fattori meno avanzata fattore predittivo di persistenza di
rachialgia.
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Perdita di coscienza transitoria di natura epilettica
o sincopale? Un caso clinico
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A.Q., donna di 84 anni, da 30 anni non autonoma nelle BADL e nelle IADL per
grave artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali nella deambulazione, possibile solo per brevi tratti ed utilizzo di carrozzina per gli spostamenti.
Non altre patologie di rilievo e nessuna terapia in atto. Da aprile u.s. il figlio
con cui vive riferisce frequenti episodi di perdita di contatto con l’ambiente
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circostante e versione degli occhi verso l’alto della durata di pochi secondi. A
maggio u.s. episodio di caduta a terra occorso durante la notte nel passaggio
dal clinostatismo all’ortostatismo associato a trauma cranico, per cui è stato
allertato il Servizio di Emergenza Medica Territoriale e condotta al DEA
dell’AOUC. In DEA è stata sottoposta a TC cranio risultata nella norma e EEG
che ha mostrato transitoria scomparsa del ritmo alpha in concomitanza con
automatismi facciali. Pertanto è stata intrapresa terapia con Levetiracetam
e trasferita presso il reparto di Neurologia. All’esame obiettivo neurologico
deambulazione a piccoli passi con appoggio monolaterale, impossibilità
del mantenimento della stazione eretta per la grave cifosi dorsale. Durante
la degenza, numerosi episodi di transitoria perdita di coscienza associati a
pallore cutaneo, automatismi buccali e crisi versive del capo e degli occhi
verso destra con concomitante scomparsa del polso carotideo e radiale. Alla
ripresa della coscienza sensazione di paura ed allucinazioni visive. All’ECG,
eseguito in fase intercritica, presenza di ritmo sinusale, FC 71 bpm, PR 0.20
sec, sovraccarico atriale destro, alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione. Durante la crisi epilettica, all’ECG 3 episodi di asistolia della durata di
16-18 secondi seguita, dopo alcuni secondi da scomparsa all’EEG del ritmo
alpha, in assenza di franche modificazioni epilettiformi, ma in associazione
ad automatismi motori oro-facciali della durata di circa 20 secondi, suggestive per crisi temporali mesiali. Durante la degenza episodio di blocco
atrioventricolare di III grado sottoposto ad impianto di pacemaker bicamerale funzionante in modalità DDD (FC 60 bpm), con completa regressione
della sintomatologia. Da allora non si sono più verificati episodi di perdita
di coscienza ed è stata sospesa la terapia antiepilettica.
Il presente caso è la dimostrazione di una possibile sovrapposizione tra
sincope ed epilessia e pertanto, sottolinea l’importanza di una valutazione
multidisciplinare della perdita di coscienza transitoria.

Fattori predittivi di ospedalizzazione degli ospiti
in residenze per anziani in italia: il progetto U.L.I.S.S.E.
(un link informatico sui servizi sanitari esistenti
per l’anziano)
A. Cerenzia1, P. Eusebi2, G. Dell’Aquila1, B. Gasperini1, R. Bacuccoli4,
G. Menculini1, H. Nguyen1, R. Serra1, E. Zengarini1, E. Zampi1, M.G. Cupido1,
I. Prioletta1, R. Bernabei3, F. Lattanzio5, C. Ruggiero1, A. Cherubini1
1
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Scopo. Il ricovero in ospedale di soggetti anziani ospiti in residenze è un
evento molto comune ed in continuo aumento, tuttavia dati precisi relativi
all’incidenza dell’ospedalizzazione in questa popolazione sono relativamente carenti, anche in relazione alla grande eterogeneità delle stesse Residenze
per Anziani (RA). Una revisione recente di tale argomento ha messo in
evidenza che il tasso di ospedalizzazione si aggira tra il 9% ed il 59%1. Il
ricovero in ospedale ha spesso un impatto negativo sullo stato di salute
dell’anziano ospite in RA, è stato infatti visto in alcuni studi che gli ospiti
in RA che venivano ricoverati in ospedale presentavano un tasso di mortalità più elevato rispetto a quello degli ospiti anziani che venivano trattati
all’interno delle RA stesse. Se si considera inoltre che l’ospedalizzazione
si associa ad un incremento dei costi sanitari si può quindi affermare che
il ricovero ospedaliero di anziani ospiti in RA, in particolar modo quando
esso è potenzialmente evitabile, è da considerarsi come un indice di scarsa
qualità di assistenza all’interno delle RA2. L’obbiettivo del nostro studio è
quello di identificare le caratteristiche, sia dell’anziano ospite in RA sia
della struttura, associate all’ospedalizzazione in una coorte di anziani ospiti
in RA italiane.
Materiali e metodi. Lo studio longitudinale osservazionale è stato condotto
su ospiti di 31 Residenze per anziani che hanno partecipato allo studio
U.L.I.S.S.E., un progetto mirato a valutare la qualità delle cure per i soggetti
anziani in Italia. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad una valutazione
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multidimensionale, all’inizio, poi rivalutati a 6 mesi e a 12 mesi, utilizzando
la versione italiana dell’inter Resident Assessment Instrument (RAI) Minimum Data Set (MDS) 2.0. Sono state utilizzate delle scale per la valutazione
sia dello stato funzionale (Scala ADL long-Form), per lo stato cognitivo
(CPS), per la multimorbidità (CIRS). La polifarmacoterapia è stata definita
come un’assunzione giornaliera di almeno 5 farmaci. Per quanto riguarda
le caratteristiche delle strutture sono state valutate: la gestione, i servizi
offerti, tra cui il numero e la tipologia delle figure professionali, il numero
di ore settimanali di lavoro, l’utilizzo di una metodologia validata di valutazione multidimensionale geriatrica, e l’uso delle linee guida.
Risultati. Sono stati arruolati 1466 soggetti con età superiore ai 65
anni, il 44.1% era ultraottantacinquenne e per lo più di sesso femminile
(71,2%). Il campione in studio mostrava una alta multimorbidità, almeno
4 patologie con una mediana della CIRS di 9, inoltre la mediana dei farmaci assunti era pari a 5. La mediana dei punteggi della scala ADL era 18,
indicando quindi una disabilità moderato-severa. Circa il 70% presentava
deterioramento cognitivo e il 42% demenza severa. In totale 170 ospiti in
RA (11,6%) sono stati ricoverati in ospedale durante il periodo di studio.
Il sesso femminile ed un alto numero di ore di assistenza settimanale da
parte del personale medico, infermieristico, ed ausiliario sono risultati
essere predittivi di un basso livello di probabilità di ricovero in ospedale,
mentre una diagnosi di aritmia, una pregressa infezione delle vie urinarie, la polifarmacoterapia sono state associate ad una alta probabilità di
ospedalizzazione.
Conclusione. I nostri risultati suggeriscono quindi che una riduzione delle
ospedalizzazioni dei soggetti ospiti in RA potrebbe essere possibile garantendo una assistenza adeguata agli anziani ospiti in residenza, ed ottimizzando
la gestione sia delle malattie croniche che della polifarmacoterapia. Questa
ipotesi dovrebbe essere valutata mediante trial clinici.
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Scopo. Il progetto è stato realizzato al fine di promuovere lo sviluppo di
iniziative per favorire l’integrazione tra gli assistiti della RSA Fondazione
Casa Cardinale Maffi di Rosignano e il territorio.
Generalmente la realtà della RSA viene percepita dagli abitanti del territorio limitrofo come una situazione da evitare, sia per la paura di doverne
usufruire sia per una mancata conoscenza delle reali situazioni presenti
all’interno. La scelta della Scuola Media Fattori è scaturita dal fatto che in
epoca caratterizzata da cellulari e videogiochi si è vista la necessità di creare
momenti di dialogo e di relazioni interpersonali e intergenerazionale tra
gli assistiti della RSA e gli alunni: gli anziani hanno donato agli studenti la
ricchezza della memoria e delle tradizioni e i giovani hanno ricambiato con
la loro curiosità e vivacità.
Materiali e metodi. Il progetto ha visto come realizzazione finale uno spettacolo teatrale eseguito dagli alunni della Scuola Media Fattori a partire dalle testimonianze degli anziani sul periodo delle seconda guerra mondiale.
Sono stati realizzati laboratori per ricostruire le “storie di vita” relative a
ciascun assistito coinvolto, utilizzando la capacità affabulatoria tipica delle
persone anziane.
Ricorrendo a tecniche riabilitative mirate, sono stati realizzati degli “album
dei ricordi”, grazie alla visione di vecchie foto, di immagini e di giochi dei
tempi passati.
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Le persone coinvolte sono state arruolate tramite somministrazione di test
validati a livello internazionale, MMSE, BADL, GDS. I medesimi test sono
stati risomministrati dopo 6 mesi al fine di verificarne un miglioramento.
Grazie al coinvolgimento dei familiari degli assistiti sono state recuperate
vecchie foto, cartoline, giochi ecc. che facevano parte del vissuto personale
ed è stato allestito un laboratorio di stimolazione cognitiva settimanale
(martedì mattina) per la realizzazione dell’album dei ricordi.
Durante tutta la fase del progetto sono stati eseguiti diversi incontri con il
corpo docente e i ragazzi della Scuola Media per spiegare e presentare il
materiale elaborato.
Di particolare suggestione è stato il ritorno degli assistiti nell’edificio scolastico che molti di loro avevano frequentato da alunni.
La rappresentazione teatrale si è svolta nel mese di maggio coinvolgendo
direttamente sul palco alcuni assistiti, mentre altri hanno contribuito con
testimonianze filmate presso la nostra struttura.
Risultati. Oltre alla realizzazione degli “album dei ricordi”, consegnati
agli assistiti in presenza dei familiari, nella rappresentazione teatrale si
è messo in scena sia il lavoro degli alunni focalizzato su alcuni momenti
salienti della storia italiana attraverso immagini, parole e musiche, sia
quello degli anziani attraverso filmati relativi al loro vissuto calando così
la storia nella vita.
Inoltre il confronto dei risultati dei test somministrati a T0 e a T1 ha mostrato un lieve miglioramento delle performance cognitive.
Conclusione. Giovani e anziani possono e dovrebbero più spesso incontrarsi, la vivacità, la creatività, la positività dei primi diventano coinvolgenti e piacevolmente utili a interrompere i ritmi forse un po’ troppo
tranquilli e ripetitivi della vita dei “nonni”, che a loro volta possono
offrire ai ragazzi il valore del loro vissuto. Passato e presente si intrecciano
mostrando la loro profonda diversità ma anche gli stretti legami che li
uniscono, in un percorso dove via via i cambiamenti diventano sempre
più rapidi e numerosi, ma dove l’interiorità umana e i valori rimangono
immutati.
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Trattamento del dolore in anziani ospedalizzati:
risultati studio CRIME
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Scopo. I soggetti anziani, rispetto alla popolazione adulta più giovane,
presentano con maggiore frequenza dolore cronico1 ed, in particolare, oltre
i 65 anni il dolore osteoarticolare può essere presente in un soggetto su tre2.
Nonostante ciò, ancora oggi, il sintomo dolore risulta sottostimato e/o sottotrattato in diversi setting assistenziali3. Numerosi studi4-6 hanno dimostrato
come la possibilità di ricevere trattamenti antalgici farmacologici sia inversamente proporzionale all’età: tra gli ultraottantacinquenni 1 paziente su 3
non riceve alcun antidolorifico e, solo nel 10% dei casi, viene prescritto un
oppiaceo in presenza di dolore severo. Lo scopo di questo studio è valutare
la prevalenza di dolore e l’uso di farmaci analgesici in una popolazione di
anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Le presenti analisi sono state eseguite sui dati ricavati dallo studio CRIME (CRiteria to assess Inappropriate use of Medicines
among Elderly patients) condotto su una popolazione di anziani ospedalizzati in sette diversi centri italiani. Sia al momento del ricovero che alla dimissione ad ogni singolo partecipante veniva chiesta l’eventuale presenza di
dolore, la frequenza di tale sintomo e ne veniva valutata l’intensità mediante
l’utilizzo di una scala numerica.
Risultati. La popolazione oggetto di studio era costituita da 825 pazienti
anziani ospedalizzati con un’età media di 81 ( ± 7.0) anni con una pre-
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valenza del sesso femminile (55%). Di questi 403 (49%) risultavano affetti
da dolore al momento del ricovero. Nel corso della degenza l’intensità del
dolore diminuiva da 5.6 (DS 2.4) a 3.5 (DS 2.8) p<.001. Il declino del
dolore era simile negli uomini (da 5.3 [DS 2.4] a 3.0 [DS 2.7] p<.001) e
nelle donne (da 5.8 [DS 2.4] a 3.8 [DS 3.8]). I farmaci antidolorifici più
utilizzati sono stati paracetamolo (25%), oppioidi (17%) e FANS (8%).
Complessivamente il 42% della popolazione con dolore riceveva uno o più
trattamenti antidolorifici. Questa percentuale scendeva sotto il 30% negli
ultraottantenni.
Conclusione. Il dolore è un sintomo comune nei pazienti ospedalizzati.
Una corretta valutazione del dolore ed una adeguata prescrizione terapeutica può comportare una diminuzione dell’intensità di tale sintomo.
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La Dog Assisted Therapy in setting gruppale:
un’esperienza nel centro diurno
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Scopo. La presente ricerca si è proposta di analizzare l’utilizzo della Dog
Assisted Therapy (DAT)1 in un setting gruppale rivolta ad anziani di un
centro diurno. La DAT è una tecnica riabilitativa che si avvale della mediazione del cane il quale svolge la funzione di catalizzatore di attenzione
e di facilitatore sociale. La letteratura scientifica ha documentato i benefici della DAT sia a livello cardiocircolatorio che relazionale2-5. Spesso gli
anziani ospiti delle RSA sperimentano un vero e proprio sradicamento dai
luoghi nei quali hanno vissuto, ricchi di significati e si trovano improvvisamente a condividere la loro quotidianità con sconosciuti. A tal proposito
il setting gruppale è in grado di diminuire il senso di estraneità fra gli
appartenenti al gruppo e di stimolare la socializzazione. È un intervento
che si svolge in un arco di tempo esteso e si propone di costruire una storia
di gruppo condivisa da tutti i componenti e talvolta condivisibile anche al
di fuori del setting.
Materiali e metodi. L’intervento è stato realizzato su un gruppo di 10 ospiti
del centro diurno della RSA di Sant’Angelo Lodigiano, dove gli anziani tendevano a prediligere attività solitarie e non sempre erano a loro agio nella
convivenza con gli altri. Uno degli obiettivi dell’intervento era di coinvolgere
gli anziani in attività comuni. Il gruppo dei partecipanti al progetto - integri
sul piano cognitivo, valutati con Mini Mental State Examination (MMSE) era condotto da uno psicologo coadiuvato da un educatore e dal conduttore
cinofilo. I cani scelti per le attività sono stati due Labrador: un maschio di 9
anni adatto alle attività di contatto e una femmina di 5 anni maggiormente
portata per le attività di gioco. La sperimentazione si è concretizzata in 10
incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora ciascuno. Il protocollo
di intervento si è così costituito: un primo incontro di conoscenza caneospiti; successivi tre incontri di attività manuali di contatto e spazzolamento
del cane; un incontro di gioco, come ad esempio il lancio e il riporto della
palla; quattro incontri di attività motoria di conduzione del cane attraverso
percorsi di agility dog; un incontro di saluto finale in cui ciascun ospite
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poteva scegliere le attività da svolgere col cane. Ogni incontro era valutato
attraverso una griglia di osservazione compilata dall’educatore che permetteva di registrare la presenza e il grado di coinvolgimento dell’ospite,
le modificazioni relative alla pressione arteriosa, alla frequenza dei battiti
cardiaci ed al tono dell’umore. Attraverso riunioni d’équipe sono stati valutati i cambiamenti rispetto alla quantità e alla qualità delle interazioni tra
gli ospiti del Centro Diurno.
Risultati. La partecipazione è stata assidua per tutti gli incontri; le rare
assenze sono sempre state ricondotte a indisposizioni fisiche. Il 40% degli
ospiti ha registrato un incremento medio di punteggio al MMSE. La pressione arteriosa è diminuita mediamente nella metà degli ospiti (il 52%). Si è
registrato una riduzione della frequenza cardiaca nel 70% dei partecipanti.
Un dato sicuramente interessante riguarda il tono dell’umore che è migliorato dopo ogni incontro nel 94% degli ospiti. Nella riunione di équipe gli
educatori hanno riferito che durante la permanenza nel Centro Diurno gli
ospiti avevano incrementato la frequenza delle conversazioni, che spesso
vertevano sui cani e sulle esperienze vissute duranti gli incontri di DAT.
L’appuntamento settimanale con i cani era particolarmente atteso e oggetto
di previsioni sulle attività che sarebbero state proposte.
Conclusione. La DAT ha facilitato le sinergie emotive che hanno permesso
agli anziani di riconoscersi come gruppo. Grazie ai risultati positivi sul tono
dell’umore e alla partecipazione all’esperienza comune, il clima relazionale
nel centro diurno è visibilmente migliorato. Notevoli sono stati anche i benefici
a livello cardiocircolatorio, in accordo con la letteratura2. La narrazione e condivisione delle esperienze di ciascun ospite con gli animali domestici posseduti
in passato ha influenzato positivamente anche le abilità cognitive.
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Scopo. La Sindrome di Werner (WS) è una rara malattia autosomica
recessiva, caratterizzata da mutazioni germ-line del gene WRN, localizzato
a livello del cromosoma 8 (8p12), che codifica per un omologo della DNA
elicasi di E. Coli RecQ (RECQL2), necessaria per la replicazione e la riparazione del DNA. Circa i 2/3 dei 1500 pazienti con WS riportati in letteratura
sono stati osservati in Giappone. La WS è caratterizzata dalla comparsa, già
dalla 3° decade di vita, di manifestazioni senili come cataratta, osteoporosi e
diabete. Il decesso avviene nella 5°- 6° decade per patologia cardiovascolare
o neoplastica. Poiché le malattie genetiche rare possono spesso costituire la
chiave per una migliore comprensione delle più frequenti malattie sporadiche, anche la WS è stata utilizzata come modello per una migliore conoscenza dei meccanismi fisiopatologici della senescenza ed in particolare del
supposto rapporto lineare tra invecchiamento e contemporaneo aumento
delle malattie degenerative e neoplastiche correlate con l’invecchiamento.
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In particolare, gli autori giapponesi hanno evidenziato un’elevata incidenza
di neoplasie (fino al 50% dei casi), frequentemente multiple (fino a 5 diversi
tumori), per cui la WS è stata assimilata ad altre sindromi multitumorali
geneticamente determinate. In realtà, non c’è un caratteristico tessuto
bersaglio, in cui si verifica la comparsa del tumore, ma l’aumentata proliferazione neoplastica è considerata espressione dell’alterazione dei geni di
riparazione cellulare, che determina un’elevata incidenza generalizzata di
tutti i tumori. Già gli AA giapponesi avevano sottolineato che le neoplasie
associate a WS non erano quelle più frequenti1. Anzi, si trattava di tumori
altrimenti rari, come osteosarcomi2 o sarcomi dei tessuti molli (età media
di insorgenza 36aa), carcinomi follicolari tiroidei (40aa), melanomi lentigginosi acrali (43aa), meningiomi (43aa). Scopo del presente studio è
stato quello di analizzare le prevalenza, la tipologia, l’età d’insorgenza ed il
comportamento biologico dei tumori diagnosticati in una serie italiana di
20 pazienti con WS.
Materiali e metodi. 20 pazienti sono stati raccolti ed osservati a partire
dal 1976. Si tratta di 18 pazienti nati in Sardegna, dove è stata segnalata
un’elevata incidenza di WS (frequenti matrimoni tra consanguinei) e di 2
pazienti campani, studiati presso l’Università di Siena: 1 fratello di 54 anni
ed una sorella di 44 anni. I pazienti sardi includevano ad un ampio kindred
di 11 consanguinei affetti, 2 famiglie non correlate, ognuno con 2 casi affetti
e 3 casi apparentemente sporadici.
Risultati. Due soggetti osservati a Siena erano affetti da cataratta, diabete e
alterazioni tipiche della WS. Un quadro di patologia degenerativa cerebrale,
documentata alla NMR. Ma, nonostante l’età maggiore dell’età media di
comparsa di neoplasie nei soggetti con WS, non presentavano tumori. Tra i
18 pazienti sardi sono stati invece osservati 5 casi con patologia neoplastica,
in 3 casi con tumori multipli. Si trattava in particolare di neoplasie uroteliali
(ca dell’uretere in 1 donna di 44 anni e della vescica in un uomo di 58 anni,
il primo associato anche a schwannoma del midollo e ca uterino), in una
donna 3 tumori cutanei del volto (2 basocellulari ed 1 squamocellulare), in
uomo un ca gastrico, che ha portato a morte il paziente all’età di 40 anni,
ed in una donna di 35 anni di una mielofibrosi. In uno di questi pazienti era
anche associato un meningioma.
Conclusione. La WS è stata considerata come una sindrome da invecchiamento precoce e proposta come modello in grado di determinare
contemporaneamente nello stesso soggetto alterazioni degenerative ed
alterazioni proliferative e/o neoplastiche in maniera generica ed indistinta, semplicemente perché i pazienti con WS si comportano come se fossero
invecchiati precocemente di 3 decadi. Pertanto, così come anticipano
l’insorgenza di cataratta, osteoporosi e diabete, così anticiperebbero per
una semplice accelerazione dei processi di invecchiamento, l’insorgenza
di neoplasie in modo generalizzato ed aspecifico. In realtà, i presenti dati,
così come quelli dei giapponesi, dimostrano che: 1) tumori non si verificano in tutti i soggetti con WS; anzi, alcuni soggetti, in particolare quelli con
malattie degenerative, sembrano essere risparmiati; 2) sono presenti sia
nelle casistiche giapponesi che in quelle italiane soprattutto tumori estremamente rari (osteosarcomi, sarcomi delle parti molli, carcinoma della
tiroide, melanomi, il raro acral lentiginous melanoma, tumori uroteliali,
meningiomi), mentre sono assenti le neoplasie più frequenti (mammella,
polmone, colon, pancreas), anche correggendo per un bias legato all’età
media più avanzata di insorgenza; 3) potrebbero entrare in gioco delle
correlazioni genotipo- fenotipo, con prevalenza e/o tipologia del tumore
influenzata della sede genomica della mutazione germ-line sulla presente
e/o tipologia del tumore (anche se essendo una malattia recessiva, sono a
volte riscontrate due mutazioni diverse e quindi è più difficile effettuare
correlazioni rilevanti.
BIBLIOGRAFIA
1

2

Goto M, Miller RW, Ishikawa Y, et al. Excess of rare cancers in Werner syndrome
(adult progeria). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1996;5:239-46.
Ishikawa Y, Miller RW, Machinami R, et al. Atypical osteosarcomas in Werner
Syndrome (adult progeria). Jpn J Cancer Res 2000;91:1345-9.

448

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza
e la valutazione degli indicatori di esito
nelle 11 RSA del Consorzio San Raffaele
M. Chirico, G. Pistoia, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. In RSA i fattori che influenzano la qualità dell’assistenza sono molto
diversi da quelli che contano nei setting per acuti, e questo dipende sia dalla
organizzazione delle strutture ospitanti che dalle caratteristiche dei loro
Ospiti, per alcuni dei quali la permanenza in RSA rappresenta una soluzione di vita definitiva. Nel settore residenziale, però, si continua a registrare
una marcata variabilità interregionale dei modelli organizzativi, nonché
delle modalità di erogazione dei servizi, nonostante le già note indicazioni
emanate dal Ministero della Salute nel febbraio 2007 con il “Mattone 12”
(Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali). Anche i nuovi LEA, definiti dal
DPCM 23.4.2008, hanno rimodulato e riclassificato le prestazioni fruibili
nell’ambito distrettuale, sottolineando peraltro l’importanza della verifica
continua della qualità delle prestazioni erogate. Individuare e calcolare
gli indicatori di esito in residenza rappresenta quindi un momento imprescindibile per promuovere il miglioramento della qualità dell’assistenza,
garantendo un controllo sul processo e sui risultati. Scopo del nostro studio
è stato definire un protocollo standardizzato di rilevazione periodica e di
confronto di indicatori di esito validi, affidabili e riproducibili per la verifica
ed il monitoraggio della qualità dell’assistenza nelle 11 RSA del Consorzio
S. Raffaele in Puglia.
Materiali e metodi. Nel corso del 2009 è stato disegnato e avviato un
progetto per la standardizzazione degli interventi riabilitativi geriatrici,
con la definizione di protocolli assistenziali e procedure operative specifiche per i Nuclei Ordinari (NO) e per i Nuclei Alzheimer (NA). Contemporaneamente, è stato avviato un sistema di rilevazione e misura degli
outcome per censire la qualità dell’assistenza offerta in ogni singola RSA
pugliese. Tutti gli Ospiti (totale 622, di cui 210 in NA) sono stati sottoposti
a VMD geriatrica al baseline (T0). Sono stati quindi selezionati 14 indicatori di esito raggruppabili in 5 macroaree di intervento: area cognitivocomportamentale (MMSE, Short Portable Mental Status Questionnaire,
Neuropsychiatric Inventory), affettiva (Geriatric Depression Scale, 30
items e Cornell Scale for Depression in Dementia), funzionale (ADL, IADL,
Barthel Index, Scala di Tinetti), organica (CIRS, Indice di Severità e Indice
di Comorbilità, numero di farmaci assunti) e nutrizionale (Mini Nutritional Assessment, Scala di Exton-Smith). Gli indicatori sono stati misurati
da operatori già precedentemente formati, dopo 3 mesi (T1), 6 mesi (T2)
e dopo un anno (T3). Per l’analisi statistica è stato utilizzato il software
NCSS 2001 (Kaysville, Utah, USA). I risultati sono stati espressi come
medie ± errori standard (SEM). Le differenze statistiche tra i 4 gruppi
(T0, T1, T2 e T3) sono state valutate con one-way ANOVA (analisi della
varianza) seguita dai tests Fisher’s LSD, Newman-Keuls e Scheffè per le
comparazioni multiple.
Risultati. L’80% dei pazienti è risultato affetto da disabilità funzionale/
cognitiva di grado severo e la metà di questi presentava una dipendenza totale, con un numero significativo di Ospiti allettati (comi vegetativi, stati di
minima coscienza e pazienti terminali). La VMD effettuata al T0 ha prodotto
i risultati indicati in tabella*.
L’efficacia degli interventi programmati nel PAI di ciascun Ospite è stata poi
valutata confrontando i risultati ottenuti ai singoli test e scale di valutazione
rispetto al baseline. Le differenze rilevate per ciascun indicatore specifico e
nell’ambito di ciascuna delle 5 aree di intervento sono così divenute misure
di outcome multidimensionale. L’applicazione del presente modello di
verifica dei risultati e l’analisi statistica degli indicatori di esito condotta per
MMSE
14.2 ± 0.5
CIRS (IS)
2.0 ± 0.2

SPMSQ
6.5 ± 0.2
CIRS (IC)
5.2 ± 0.2

ADL^
1.3 ± 0.1
GDS
11.8 ± 0.4

* mean ± SD ^Funzioni conservate

IADL^
1.5 ± 0.1
Cornell
9.6 ± 0.3

Barthel
32.6 ± 1.4
NPI
31.1 ± 1.0

struttura, ci ha permesso poi di effettuare una rilevazione puntuale delle
aree di forza e delle aree critiche (indicatori di rischio) di ciascuna RSA del
Consorzio San Raffaele.
Conclusioni. Dal gennaio 2011 la raccolta periodica di informazioni e le
relative metodologie di analisi dei dati affluenti dalle 11 RSA pugliesi sono
state inserite in un processo, continuo e sistematico, di analisi dei risultati.
La verifica comparativa degli indicatori di esito tra le diverse strutture e
l’osservazione di possibili differenze, infatti, oltre a suggerire studi mirati
di approfondimento sull’appropriatezza operativa dei singoli modelli organizzativi, fornisce indicazioni importanti per pianificare opportune strategie
e specifici interventi di miglioramento della qualità dell’assistenza. In un
clima di riorganizzazione dei servizi assistenziali che sta interessando la
sanità pugliese ed in cui un ruolo strategico stanno assumendo le realtà residenziali, non si può prescindere dalla necessità di misurare, per migliorare
la qualità dell’assistenza e la qualità di vita degli Ospiti.

Transitorie perdite di coscienza: efficacia e sicurezza
delle linee guida della Società Europea di Cardiologia
(ESC) nel mondo reale
V.M. Chisciotti1, F. Tesi1, A. Morrione1, M. Rafanelli1, MA. Brunetti1, E. Ruffolo1, A. Ceccofiglio1, E. Tozzi1, G. Pepe2, M. Risso2, S. Vanni2, S. Grifoni2,
N. Marchionni1, A. Ungar1
1
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Scopo. Le Transitorie Perdite di Coscienza (TPdC) rappresentano una delle
più frequenti cause di ammissione al Dipartimento di Emergenza-Accettazione (DEA), pari circa al 1-3%, e di ricovero ospedaliero, rappresentando
inoltre una delle più importanti sindromi geriatriche. La Syncope Unit
dell’Unità funzionale di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Firenze
ha attuato uno studio su tutti i pazienti consecutivi con T-PdC afferenti al
DEA dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (AOUC) nei primi sei
mesi del 2007 allo scopo di analizzare le caratteristiche del paziente con
TPdC in DEA, valutare l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle Linee
Guida ESC nel mondo reale.
Materiali e metodi. Studio osservazionale retrospettivo riguardante tutti i
pazienti consecutivi che si sono presentati presso il DEA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per una TPdC nel primo semestre del 2007,
mediante il data base “First Aid” in uso al DEA di Careggi, sono stati individuati 1276 pazienti. Sono stati quindi selezionati 362 pazienti con diagnosi
primaria di perdita di coscienza di origine sincopale. L’iter del paziente
seguiva le indicazioni delle Linee Guida ESC sia in termini diagnostici, ricorrendo all’uso di appropriati score diagnostici di aiuto al medico del DEA,
che organizzativi. All’intreno dell’AOUC è attualmente attivo un sistema di
consulenza all’interno dell’ospedale e in “Fast Track” con la Syncope Unit.
In seguito attraverso la consultazione di registri della Regione Toscana, è
stata ottenuta una popolazione finale di 295 pazienti che sono stati seguiti
con un follow-up a uno e a dodici mesi per mortalità e ricoveri
Risultati. La stratificazione prognostica del paziente con TPdc attuata dai
medici del DEA di Careggi è stata di ottimo livello, ottendo una concordanza
presocchè ottimale tra la diagnosi in DEA e la diagnosi finale; questo ha
portato ad una riduzione del numero dei ricoveri, senza compromettere
la sicurezza dei pazienti, ed ha permesso di individuare il miglior percorso
diagnostico-terapeutico. L’organizzazione dell’AOUC comprende la possibilità di trattenere il paziente per un periodo di 48 ore in Osservazione Breve,
oppure di valutarlo presso l’ambulatorio della Syncope Unit in modalità
Fast Track. La percentuale di ricoveri è stata del 29%, valore nettamente più
basso rispetto a quelli riportati da studi italiani precedenti. Nella popolazione
studiata, seguita attraverso la consultazione di registri
della Regione Toscana, sono stati ricercati nuovi ricoveTinetti
MNA
ri o morte a distanza di un mese e di un anno. Emerge
9.0 ± 0.4
19.1 ± 0.2
da tale osservazione che i nuovi ricoveri comprendono
N. Farmaci Exton-Smith
pazienti che già erano stati ricoverati, e pertanto con
maggiore morbilità, i pazienti con diagnosi di sincope
6.2 ± 0.1
12.2 ± 0.2
cardiaca, di pseudosincope e di sincopi indeterminate.
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Dall’analisi del tempo intercorso tra la dimissione dal DEA e la visita specialistica con modalità Fast Track (in media 24 giorni), non si sono verificati eventi
avversi nell’attesa della visita ambulatoriale, che dimostra la sicurezza del
modello impiegato. Da segnalare infine, in accordo a studi precedenti, come le
sincopi di natura indeterminata siano maggiormente rappresentate nella popolazione geriatrica, motivo per cui l’iter diagnostico e terapeutico deve essere
particolarmente attento e scrupoloso proprio nei pazienti anziani.
Conclusione. L’applicabilità delle Linee Guida ESC sulle TPdC è attualemente possibile anche nel mondo reale, osservando una sostanziale sicurezza nel modello comprendente oltre al ricovero ospedaliero anche l’osservazione breve e la modalità Fast track. È quindi auspicabile una progressiva
diffusione delle Linee Guida sulla sincope, esempio di buona pratica clinica
sia in termini di efficacia che di efficienza.

Il numero di degenti completamente autonomi nella comunicazione oppure
bisognosi di essere guidati era identico (28,8 %); 1 paziente su 4 era in grado
di camminare senza ausili, metà con ausili.

Indicatori di esito e di processo per il ricovero
in reparto riabilitativo di pazienti con esito di ictus:
risultati dallo studio “IPER-2”

Conclusioni. Da questa indagine, sia pure sommaria ed unicamente descrittiva, emergono le seguenti considerazioni:
1) nell’ambito della riabilitazione delle persone con ictus, la quota di
pazienti fragili ed anziani è rilevante dal punto di vista epidemiologico
e si caratterizza per la compresenza di problematiche motorie e clinicheinfermieristiche
2) I risultati ottenuti in termini di esiti presso numerose strutture autocandidatesi alla rilevazione hanno confermato la utilità della riabilitazione
residenziale anche per codesta categoria di pazienti 3) La rilevanza quantitativa e qualitativa delle problematiche affrontate, illustrate mediante
gli indicatori di processo, rimarca la necessità di contesti di cura adeguati
per competenze multi - professionali e per risorse.

M. Colombo1 2, E. Marelli1, G. Bellelli3, B. Bernardini4, A. Guaita2
1

Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”; 2Fondazione “Golgi Cenci”, Abbiategrasso
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Scopo della ricerca. Gli esiti di ictus cerebrale implicano un peso funzionale rilevante: 2/3 dei pazienti presentano limitazioni importanti nella deambulazione, con rischi conseguenti di cadute e fratture1. È però meno noto
l’impatto delle problematiche conseguenti all’ictus sul processo riabilitativo.
Perciò abbiamo voluto studiare una popolazione di persone ricoverate in
reparti riabilitativi a motivo di esiti di ictus, esaminandone indicatori di
processo e di esito.
Materiali e metodi. Sono state indagate 214 persone ammesse per esiti di
ictus in 24 strutture riabilitative lombarde, circa due settimane dopo la dimissione da reparti ospedalieri per acuti, la loro età media (deviazione standard,
DS) era di 76,3 (11,6) anni, 52 % femmine. Tali pazienti facevano parte del più
ampio campione “IPER-2”, il cui protocollo di indagine comprende indicatori
di stato pre-morboso (qui non presi in considerazione), di processo e di esito2,
che sono stati analizzati mediante il pacchetto statistico SPSS 11.5.
Risultati. A) indicatori di processo, B) indicatori di esito.
A) La degenza ha avuto una durata media (DS) di 50,8 (33,4) giorni; un
intervento riabilitativo multi-modale è stato effettuato nel 38 % dei pazienti;
una prescrizione di ausili nel 35,4 % dei casi. Sono state applicate terapie
analgesiche nel 28,6 % dei casi; farmacoterapie antidepressive nel 32,4 %
dei casi. Sono state praticate nutrizioni orali supplementari nel 15,4 % dei
pazienti, ed artificiali enterali nel 10,3 %. Il ricorso a contenzioni fisiche
o farmacologiche ha riguardato il 23,5 % dei soggetti. Durante la degenza
riabilitativa, quasi la metà dei pazienti è andata incontro a almeno 1 evento
clinico avverso (incluse 2 infezioni ogni 5 pazienti, tra cui 1 ogni 8 sia urinarie che non-urinarie); 1 soggetto su 9 è caduto almeno 1 volta.
B) Destino sociale alla dimissione dal reparto riabilitativo: 60 % dei pazienti
sono stati dimessi al domicilio (di cui 8 % con assistenza domiciliare od
indirizzamento ad ospedale diurno riabilitativo); 17 % hanno proseguito
la riabilitazione residenziale in altre modalità di ricovero; 13 % sono stati
istituzionalizzati; 6 % sono stati ospedalizzati (di cui 2 % in emergenza); 4 %
sono deceduti. Recupero funzionale medio (DS) globale = 18,9 (17,6) punti
allo Indice di Barthel, recupero nella deambulazione = 4,34 2 punti.
Tab. I.
Percentuale di pazienti indipendenti alla dimissione
Passaggio da supino a seduto
Controllo del tronco assiso
Passaggio da postura assisa ad eretta
Trasferimenti da letto/sedia a carrozzina
Stazione eretta
Deambulazione
Alimentazione

60%
82%
53,7%
53,7%
58,4%
50%
75,5%

Tab. II.
Indicatore
Incontinenza urinaria
Catetere vescicale

Ammissione

Dimissione

49,5%

43,6%

30%

8,4%

Piaghe da decubito (stadio ≥ 2)

13,1%

6,3%

Dolore clinicamente rilevante

25,7%

11,6%

Depressione clinicamente rilevante

33,3%

25,1%

BIBLIOGRAFIA
1

2

Duncan PW, Sullivan KJ, Behrman AL, et al. for the LEAPS Investigative Team.
Body-Weight-Supported Treadmill Rehabilitation after Stroke. N Engl J Med
2011;364:2026-36.
Bernardini B, Bellelli G, Guaita A, et al. Efficacia del modello di riabilitazione
geriatrica nel trattamento di pazienti anziani disabili con complessità clinica. Progetto IPER 2 in regione Lombardia. G Gerontol 2009;57:409.

Distribuzione regionale del grasso corporeo
e rigidità arteriosa in donne anziane sane
G. Comellato, F. Fantin, L. Bissoli, M. Cazzadori, MP. Gozzoli, M.E. Vivian,
A. Manica, A. Puflea, M. Zamboni
Clinica Geriatrica, Università di Verona

Scopo. L’invecchiamento si associa a progressivo incremento della massa
grassa, con significativo incremento del tessuto adiposo viscerale addominale e decremento di quello sottocutaneo periferico1. Esistono numerose
evidenze che il tessuto adiposo viscerale si associa a insulino-resistenza,
ipertensione e dislipidemia2; alcuni studi hanno osservato che il tessuto
adiposo sottocutaneo gluteo-femorale ha invece un effetto protettivo nei
confronti del rischio cardiovascolare3.
Scopo di questo studio è stato quello di valutare la relazione tra adiposità
addominale e gluteo-femorale e rigidità arteriosa, in un gruppo di donne
anziane sane.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto in 96 donne, di età compresa
tra 60 e 80 anni, con BMI medio di 27.07 ± 4.61 kg/m2, residenti a Verona,
prive di malattie cardiovascolari note (esclusa l’ipertensione) e con peso
stabile nei sei mesi precedenti l’inizio dello studio.
In tutti i soggetti sono stati valutati: peso, altezza, BMI e circonferenza vita,
pressione arteriosa, colesterolo totale, colesterolo HDL e LDL, trigliceridi
(TG), glicemia ed emoglobina glicata; è stata determinata la composizione
corporea mediante Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA). Tutti i
soggetti sono stati sottoposti a tonometria arteriosa per la rilevazione della
velocità dell’onda di polso carotido-femorale (PWVcf) e dell’onda di polso
carotido-radiale (PWVcr).
Risultati. È emerso che la PWVcf si associa significativamente con età
(r=0.28, p<0.01), circonferenza vita (r=0.27, p<0.01), BMI (r=0.28,
p<0.01) e massa grassa del tronco valutata tramite DXA (r=0.33; p<0.01).
Associazioni significative sono state osservate tra PWVcf e TG (r=0.24,
p<0.05) e HDL-colesterolo (r=-0.21, p<0.05). Dopo aggiustamento per
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massa grassa totale, è emersa un’associazione inversa statisticamente significativa tra PWVcf e massa grassa agli arti inferiori (r= -0.31, p=0.02).
Dopo suddivisione della popolazione di studio in 4 gruppi in base al fenotipo
di distribuzione regionale dell’adipe, i soggetti con elevata massa grassa
addominale e bassa adiposità periferica presentano il valore medio di PWVcf
più elevato (12.12 ± 3.69 m/sec), mentre i soggetti con elevata adiposità
periferica e bassa adiposità addominale presentano i valori di PWVcf più
bassi (PWVcf 9.70 ± 1.98 m/sec) (p=0.03, ANOVA).
In una regressione multipla step-wise nella quale PWVcf è stata considerata
come variabile dipendente e pressione arteriosa media, età, massa grassa
totale, massa grassa del tronco e delle gambe, trigliceridi e HDL colesterolo come variabili indipendenti, è risultato che pressione arteriosa media
(PAM), massa grassa del tronco, massa grassa delle gambe ed età sono
predittori significativi di PWVcf, spiegandone circa il 30% della varianza.
Nell’analisi di regressione logistica binaria nella quale il danno subclinico
vascolare (PWV>12 m/sec) è stato considerato come variabile dipendente ed
età, pressione arteriosa media, massa grassa del tronco e delle gambe come
variabili indipendenti, è emerso che PAM, massa grassa del tronco e massa
grassa delle gambe sono predittori significativi indipendenti di PWVcf con
un OR rispettivamente di 1.061 (p< 0.01, IC 1.01-1.11), 1.25 (p=0.01, IC
1.06-1.48) e 0.73 (p=0.045, IC 0.53-0.99).
Conclusione. In conclusione dai risultati di questo studio emerge che adiposità centrale e adiposità periferica sono predittori indipendenti, con effetto
opposto, di danno vascolare subclinico.
Tali risultati suggeriscono un ruolo protettivo del grasso gluteo-femorale sul
rischio cardiovascolare anche nel soggetto anziano.
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punteggio PASE score. Il periodo di riferimento, gli ultimi 7 giorni, è molto
breve il che consente di limitare alcuni problemi tra cui la difficoltà degli
anziani nel ricordare. Alcuni limiti della rilevazione sono costituiti dal fatto
che il punteggio PASE singolo non sempre riflette l’attività abituale dell’anziano, in quanto molto suscettibile a influenze esterne come le condizioni
atmosferiche e ambientali e che il punteggio si costruisce su una serie di
item esclusivamente su comportamenti riferiti dall’intervistato.
Risultati. Per l’analisi del PASE score sono stati definiti non eleggibili gli ultra64enni campionati che presentavano una disabilità, misurata con l’indice
di Katz, e quelli per i quali la rilevazione delle informazioni del questionario
si fossero effettuate con l’aiuto del proxi, cioè un familiare o un’altra persona
di fiducia regolarmente a contatto con l’ultra64enne che l’abbia supportato
durante l’intervista talvolta rispondendo al suo posto. Non essendo la curva di
distribuzione dei valori del PASE score normalmente distribuita (range 3-458;
25° percentile = 56; mediana = 86) e non essendoci uniformità di approccio
per l’identificazione di cutoff che descrivano adeguati livelli di attività fisica
negli anziani, per la rappresentazione dei risultati è stata usata la mediana
e la distribuzione in quartili. I dati sono stati analizzati con Epi-info 3.5.1 e
STATA-MP11. Sono state identificate le variabili che, dai riscontri in letteratura
e sulla scorta della sperimentazione dell’anno precedente, sono variamente
associate con il livello di attività fisica degli ultra64enni. Sono state descritte le
distribuzioni di frequenza per i diversi strati e costruite le curve di distribuzione
del PASE score con suddivisione in quartili.
Conclusione. Considerata l’importanza fondamentale dell’attività fisica
nella persona ultra64enne, il punteggio PASE si dimostra uno strumento
efficace per stimarne l’intensità a livello individuale o comunitario, con
implicazioni per la promozione della salute individuale e per la messa in
atto di programmi di promozione dell’attività fisica a livello comunitario a
ciascun livello territoriale (regione, azienda sanitaria e distretti). Il PASE,
nell’indagine PDA 2010 ha dimostrato di essere un metodo rapido ed utile
per la descrizione dei livelli di attività fisica nella popolazione ultra64enne e,
soprattutto, per identificare differenze significative stratificate in sottogruppi, rispetto a variabili indipendenti.
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Scopo. Rilevare e valutare l’attività fisica della popolazione ultra 64enne
attraverso uno strumento standardizzato e validato, Physical Activity Scale
in Elderly – PASE, nell’ambito del sistema di sorveglianza della popolazione
anziana Passi d’Argento.
Materiali e metodi. L’indagine PASSI d’Argento (PDA) è stato un progetto
biennale (2008-10) promosso dal Centro per il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute, coordinato dalla regione
Umbria in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Sono
state realizzate tra il 2009 e il 2010 due indagini sperimentali in 16 regioni
italiane2 3 per un totale di circa 10.000 interviste, mediante la somministrazione di un questionario standardizzato attraverso due modalità differenti:
telefonica e faccia-a-faccia1. Nell’indagine sperimentale 2010 si è adottato
un sistema di valutazione dell’attività fisica denominato PASE, in grado di
rilevare, in maniera semplice, il livello di attività fisica della popolazione
anziana considerando le attività che comprendono tutti i movimenti del
corpo che comportano un dispendio energetico. Negli ultimi venticinque
anni, tale punteggio ha ricevuto numerose validazioni4 5 per la sua capacità
di stimare, in termini di consumo calorico, l’attività fisica degli anziani. Il
PASE permette di valutare l’attività fisica presa in esame distinta in 3 gruppi:
attività di svago e fisica strutturata, attività casalinghe e sociali, e di lavoro.
In rapporto alla frequenza settimanale e all’intensità con cui le varie attività
vengono svolte, applicando un apposito peso - attività - specifico, si calcola il
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Ruolo della riabilitazione cardiaca sull’attività di SIRT1
in pazienti con scompenso cardiaco: dati preliminari
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Scopo. È ben noto come un’attività fisica regolare riduca la morbilità e
la mortalità cardiovascolare nella popolazione adulta ed anziana, probabilmente ritardando l’insorgenza del danno cellulare e delle disfunzioni
fisiologiche tipiche dell’invecchiamento. La riabilitazione cardiaca, di cui
l’esercizio fisico è parte integrante, è stata riconosciuta come componente
fondamentale nel continuum delle cure per soggetti con malattie cardiovascolari in genere e più in particolare nei pazienti con Scompenso Cardiaco
(SC). Tuttora però, il pathway molecolare che sottende agli effetti protettivi
dell’esercizio fisico non è ancora completamente definito. Recentemente
abbiamo dimostrato come l’esercizio fisico moderato sia in grado, nel cuore
di ratti anziani, di indurre recupero delle difese antiossidanti, la cui espres-
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sione si modifica con l’invecchiamento. È stato recentemente osservato che
l’acetilazione reversibile di alcune proteine è in grado di interferire con
l’accrescimento, il ciclo cellulare e l’apoptosi. SIRT1, proteina omologa
umanoadi Sir 2 del lievito, è coinvolta nel controllo dell’espressione genica,
nella regolazione del ciclo cellulare, nel riparo del DNA, nel metabolismo
energetico, nella risposta allo stress ossidativo e nell’invecchiamento, avendo la funzione di deacetilare sia proteine istoniche sia non istoniche come
la p53, i Forkhead transcription factors ed il nuclear Factor k-B. Scopo del
lavoro è stato quello di valutare in soggetti anziani con SC cronico se un
programma strutturato di riabilitazione cardiaca di 4 settimane fosse in
grado di modificare 1) l’espressione di antiossidanti, come la superossido
dismutasi (Mn-SOD) e catalasi, 2) l’attività di SIRT1, coinvolta nella regolazione dell’espressione di queste molecole (Mn-SOD) e nella riparazione
di danni cellulari, al fine di spiegare a livello cardiovascolare i meccanismi
molecolari attraverso cui l’esercizio fisico agisce.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 34 soggetti anziani con diagnosi di
SC presso il reparto di Riabilitazione della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale “San Gennaro dei poveri” di Napoli. Al momento del ricovero, i pazienti
sono stati sottoposti ad esame clinico, anamneri, elettrocardiogramma,
radiografia del torace, ecocardiogramma, test da sforzo, prelievo di campioni di sangue per la valutazione di esami di routine e per le valutazioni
sperimentali. Il programma di riabilitazione consisteva in sedute di esercizio
30’ su cicloergometro, sessioni di ginnastica respiratoria ed incontri informativo/educazionali, per un periodo di 4 settimane. Ad ogni step (settimane
0 e 4) sono state rivalutate alcune variabili e raccolti campioni di sangue per
l’analisi di alcune variabili (TBARS, attività Mn-SOD, attività della catalasi,
8-OHdG, SIRT1 attività). Inoltre, i sieri dei pazienti (al tempo 0 e dopo 4
settimane di riabilitazione) sono stati utilizzati per “trattare” colture di
cellule endoteliali (EC) in presenza e in assenza di stress ossidativo indotto
con H2O2. Su tali colture si è andata a valutare la senescenza cellulare (mediante valutazione della beta-gal) e la proliferazione (con il test dell’MTT).
Risultati. Tutti i pazienti hanno completato il programma di riabilitazione.
La popolazione in studio era costituita da 34 maschi anziani (età media 68,5
± 6,7 anni; pressione sistolica 162,2 ± 15,2 mmHg; pressione diastolica 162,2
± 15,2 mmHg; frequenza cardiaca 120,3 ± 14,1 bpm) con, al momento del
ricovero, diagnosi prevalente di SC post-ischemico. Dopo 4 settimane di un
programma di riabilitazione si è ottenuta una significativa riduzione dei valori
di pressione sistolica (p <0,0001) e diastolica (p = 0,001), della frequenza
cardiaca (p <0,01) e della durata del test da sforzo (p <0,0001). Da un punto
di vista molecolare confrontando i risultati al basale e dopo 4 settimane, sono
state riscontrate differenze significative, con una riduzione dello stress ossidativo, come mostrato da una riduzione dei livelli sierici di TBARS e 8-OHdG
(entrambi p <0,02), un aumento delle difese molecolari antiossidanti espresse
da un aumento delle attività di Mn-SOD (p <0,005) e cataalse (p = 0,005).
Questi risultati si associavano, inoltre, ad un aumento dell’attività di SIRT1(p
= 0,001). Inoltre, considerando i risultati ottenuti nelle EC trattate con sieri
di pazienti, in assenza e presenza di stress ossidativo indotto mediante H2O2,
le EC trattate con siero di pazienti sottoposti a riabilitazione per 4 settimane
hanno mostrato una maggiore proliferazione e minore senescenza in confronto alle EC trattate con i sieri degli stessi pazienti al tempo 0.
Conclusione. Questi dati preliminari mostrano che SIRT1 potrebbe essere
un regolatore chiave dal punto di vista molecolare, e mediatore degli effetti
benefici della riabilitazione e più in generale dell’esercizio fisico.
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Il trattamento del dolore nell’anziano con demenza
in un reparto per acuti
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, P. Ranieri1 2, M. Trabucchi2
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Scopo dello studio. Valutare il pattern di trattamento del dolore in un
gruppo di soggetti ultrasessantacinquenni con decadimento cognitivo ricoverati in un reparto per acuti.
Setting e pazienti. Tra i 321 pazienti ultra-65enni ricoverati consecutivamente tra Dicembre 2010 e Maggio 2011 nell’U.O. Medicina Interna di un
ospedale per acuti, sono stati considerati 153 casi con diagnosi di demenza
selezionati secondo i criteri DSM-IV (età media 85.5 ± 6.8 anni, 64.7% F,
MMSE medio 15.3 ± 9.3).
Metodi. Studio retrospettivo. All’ingresso e alla dimissione i pazienti sono
stati sottoposti a un assessment geriatrico multidimensionale. Il dolore è
stato valutato quotidianamente all’ingresso e alla dimissione, secondo il
protocollo di gestione del dolore dell’azienda ospedaliera, con la Verbal Numeric Pain Rating Scale (VNP, range 0-10). È stata dettagliata l’anamnesi
farmacologica antalgica a domicilio e durante il ricovero.
Risultati. La scala VNS risulta “non somministrabile” nel 13.4% del campione totale e nel 34.5% dei soggetti con demenza (p. 000). Nei soggetti
in cui la VNS è stata applicata, alla dimissione il dolore risulta presente
nel 9.7% del campione totale, nel 13.5% dei soggetti con demenza lievemoderata (CDR 1-2), nel 2.3% con demenza grave (CDR 3) e nello 0% con
demenza severa (CDR 4).
Suddividendo la popolazione in base al MMSE (score 0-17 n. 70; score
18-24 n. 73, score 25-30 n. 142), il dato viene confermato con un 39.3% di
possibilità di somministrazione della scala nel primo gruppo vs un 96.6%
e un 94.2% degli altri due gruppi (p. 000) e una dichiarazione di presenza
di dolore (VNP > 1) nel 4.5% vs 17.9% vs 13.3% nei gruppi rispettivamente.
Non risultano differenze significative nella prevalenza di malattie attive
potenzialmente causa di dolore nei gruppi.
Al momento del ricovero, il 6.9% della popolazione totale assumeva terapia
antidolorifica in modo cronico; alla dimissione questa quota era incrementata al 24%. Tra i soggetti con demenza la prescrizione antalgica passava
dal 7.8% al 23.5% (22.9% vs 32.9% vs 21.1% nei tre gruppi di MMSE rispettivamente, n.s.).
Conclusioni. L’applicazione di strumenti semplici per la valutazione del
dolore, come la VNP, è possibile routinariamente nella maggior parte dei
soggetti anziani ricoverati in un setting per acuti. In una percentuale dei
soggetti la VNP non è utilizzabile e in coloro con demenza più avanzata il
dato ottenuto ha uno scarso valore clinico. Questo suggerisce l’opportunità
di introdurre strumenti specifici per la valutazione del dolore nei soggetti
con decadimento cognitivo anche nei setting per acuti.
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Prevalenza del diabete mellito e outcome di efficacia
e sicurezza della terapia insulinica in 18 mesi di ricoveri
in geriatria per acuti
M.L. Corradin, A. Franchin, E.D. Toffanello, V. Giantin, F. Zanatta, K. Baccaglini, A. Tramontano, F. Attanasio, F. Rossi, E. Manzato
Clinica Geriatrica, Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Padova.
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Scopi. La prevalenza del diabete mellito (DM) del tipo 2 (T2DM) è aumentata esponenzialmente nell’ultimo decennio, soprattutto nell’età geriatrica
(> 75 anni). Non vi sono dati sui pazienti anziani in ospedale e sulla prevalenza dei diabetici ricoverati, in particolare di quelli insulino-trattati, né
sugli “outcome” della terapia insulinica, intesi come efficacia e sicurezza
del controllo glicemico. Lo scopo del nostro studio è stato studiare: 1) la
prevalenza dei diabetici (D) in una Geriatria per Acuti; 2) la prevalenza dei
diabetici in terapia insulinica (ID), e di questi 3) l’outcome di efficacia e
sicurezza della terapia insulinica.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 1176 successivi ricoveri in Clinica
Geriatrica Acuti in 18 mesi (da 03/2009 a 10/2010). Le caratteristiche demografiche dei degenti erano: età media 84 ± 7 anni, 304 M (26%) e 872 F
(74%); la degenza media 12 ± 8 giorni. Per ogni paziente abbiamo ricercato
la presenza di DM, sia noto che neodiagnosticato (Standard ADA e SID-AMD
2009-10). Degli ID abbiamo rilevato anche: CIRS 2 score per comorbilità e
severità clinica (IS); schema terapeutico utilizzato, tipo di insuline (analoghi o umane tradizionali) e i dati clinico-metabolici essenziali dei primi 15
giorni di degenza: profili glicemici quotidiani (5-7 stick), fabbisogno insulinico giornaliero totale (TDD), il numero di ipoglicemie (IPO < 70 mg/dl) e
di iperglicemie moderate (IPER > 250 mg/dl) e gravi (IPER > 350 mg/dl),
la variabilità glicemica quotidiana.
Risultati. La prevalenza dei D era del 24% (283) sul totale dei ricoveri.
Di questi la maggior parte (93%) erano affetti da T2DM, il 3,5% era D
secondario e il restante 3,5% presentava IGT. Nessuno era Tipo 1. La prevalenza del DM diagnosticato in occasione del ricovero era del 7,8% dei
D, il 2% di tutti i ricoverati. Il 42,7% dei D (121) era trattato con terapia
insulinica, mentre il 27,2% assumeva terapia antidiabetica orale (1,4%
associata a insulina) e il 30% seguiva solo la dieta (Fig. 1). Lo schema
terapeutico più utilizzato per la terapia insulinica era il Basal-Bolus (84%
dei paz. ID) e le insuline più usate erano: gli analoghi (89%) lispro, aspart
e glulisine per i bolus pre-prandiali; gli analoghi glargine (92%) e detemir
(8%) per le basali. Gli ID erano di età elevata (82 ± 8, range 61-98aa)
con comorbidità (CIRS-2 7/13) e severità clinica (SI 3/5) significative.
L’analisi dei profili glicemici dei pazienti in terapia insulinica, ha rilevato
una riduzione progressiva dal 1° al 15° giorno di degenza di: glicemia
media, da 202 ± 76 a 170 ± 41 mg/dl; variabilità glicemica dimezzata
(escursione glicemica da ± 76 a ± 41 mg/dl); n° iperglicemie (>250 mg/
dl) da 73 a 11 e n° iperglicemie gravi (>350) da 23 a 2; n° ipoglicemie
(da 2 a 1) (Fig. 2), nonostante il raddoppio della TDD media da 13 a 26
UI/die di insulina.
Conclusioni. In 1176 ricoveri consecutivi in Geriatria per Acuti, il nostro
dato di prevalenza del T2DM è del 24%, l’8% (1/3) erano neodiagnosi. Il
43% dei D era trattato con insulina, nonostante l’età elevata e la presenza

di comorbidità e severità clinica significative. Ben l’84% degli ID riceveva
insulina con schema ottimizzato Basal-Bolus (4 iniezioni s.c./die). Il 90%
riceveva analoghi rapidi e il 100% analoghi basali (92% glargine, 8% detemir). L’outcome della terapia insulinica è stato più che buono in termini
di efficacia e sicurezza, riducendo la glicemia media/die di oltre 30 mg/
dl, dimezzando la variabilità glicemica ed il numero delle iperglicemie,
mantenendo – nonostante il raddoppio della TDD – bassa incidenza di ipoglicemie (1 sola < 70 e nessuna ipoglicemia grave <40 mg/dl). Nella nostra
esperienza i nuovi analoghi dell’insulina sia rapidi che basali si rivelano
sicuri anche negli ultraottantenni ricoverati.

Il trattamento del dolore nell’anziano.
L’esperienza di un reparto per acuti
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Scopo dello studio. Valutare il pattern di trattamento del dolore in un
gruppo di soggetti ultrasessantacinquenni ricoverati in un reparto per acuti
e le variabili correlate alla modalità di trattamento.
Setting e pazienti. 321 pazienti ultra-65enni ricoverati consecutivamente
tra Dicembre 2010 e Maggio 2011 nell’U.O. Medicina Interna di un ospedale
per acuti (ICSA) (età 82.4 ± 6.9 anni; 61.4% F; degenza media 9.0 ± 5.2
giorni; MMSE 21.6 ± 7.8). Il 80.7% ricoverati dal Pronto Soccorso, il 13.7%
dal domicilio e il 4.7% come trasferimenti da altri reparti.
Metodi. Studio retrospettivo. All’ingresso e alla dimissione i pazienti sono
stati sottoposti a un assessment geriatrico multidimensionale. Il dolore è
stato valutato quotidianamente all’ingresso e alla dimissione, secondo il
protocollo di gestione del dolore dell’azienda ospedaliera, con la Verbal
Numeric Pain (VNP, 0-10). È stata dettagliata l’anamnesi farmacologica
antalgica a domicilio e durante il ricovero.
Risultati. La scala VNS risulta “non somministrabile” (NS) nel 13.4%
dei soggetti. Questi pazienti hanno, confrontati con quelli in cui la scala
è applicabile, età più elevata – 86.1 ± 7.2 anni vs 81.7 ± 6.9, maggiore
decadimento cognitivo – MMSE 12.2 ± 8.9 vs 22-3 ± 7.8, maggiore disabilità - BI ingresso 34.6 ± 32 vs 84.7 ± 23.2. Nei soggetti in cui la VNS
è applicabile, alla dimissione il dolore risulta presente nel 9.7% dei casi
e assente nel 60%. I due gruppi hanno un’età rispettivamente di 80.4 ±
6.2 e 81.6 ± 6.8 anni, un MMSE di 25.1 ± 3.4 e 23.7 ± 5.6, un BI alla
ammissione di 74.7 ± 24.6 e di 67.5 ± 33.3 (le differenze fra i due gruppi
non sono significative). Nei soggetti con demenza grave (CDR 3) o severa
(CDR 4) che rispondevano alla VNP si otteneva una risposta che indica la
presenza di dolore rispettivamente nel 2.3% e nel 0%, suggerendo un dato
di limitato significato clinico.
Al momento del ricovero, il 6.9% dei pazienti assumeva terapia antidolorifica
in modo cronico; alla dimissione questa quota era del 24%. Nei pazienti
con VNP NS la quota di soggetti in trattamento passa dal 6.0% al 34.0%; in
coloro che avevano un punteggio di VNP significativo per presenza di dolore
la quota dei trattai con antidolorifici passava dal 19.4% al 61.3%. L’unica
variabile clinica significativamente associata al trattamento antidolorifico
alla dimissione risulta essere la comorbidità, oltre al punteggio alla VNP. In
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particolare non vi sono differenze nell’età, stato funzionale, tono dell’umore, deficit cognitivo.
Discussione. La valutazione sistematica del dolore con strumenti semplici, come la VNP, è applicabile routinariamente nella maggior parte dei
soggetti anziani ricoverati in un setting per acuti. Nel 13.4% dei soggetti
la VNP non è utilizzabile e nei soggetti con decadimento cognitivo severo
il dato ottenuto ha uno scarso valore clinico. Questo suggerisce l’opportunità di introdurre strumenti specifici per la valutazione del dolore nei
soggetti con decadimento cognitivo anche nei setting per acuti. Si conferma come i soggetti anziani ricevano una scarsa attenzione al sintomo
dolore e alla dimissione vi è un aumento significativo (di oltre tre volte)
della quota dei soggetti trattati.
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Effetti della stimolazione magnetica transcranica
ripetitiva (rTMS) in un compito di denominazione
in pazienti affetti da afasia progressiva primaria
non fluente
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Scopo della ricerca. Recenti studi hanno descritto il miglioramento
di specifiche funzioni cognitive in pazienti con patologie neurologiche
(demenza, afasia, neglect) successivamente all’applicazione di tecniche
di stimolazione transcranica (Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva, rTMS e Stimolazione Transcranica a Corrente Continua, tDCS)1.
Gli effetti di facilitazione descritti sembrano essere legati alla possibilità,
offerta dalle tecniche di stimolazione transcranica, di indurre cambiamenti nell’eccitabilità corticale favorendo la riorganizzazione funzionale
del network coinvolto.
L’obiettivo del nostro lavoro è valutare gli effetti della rTMS applicata
sulla corteccia dorsolaterale prefrontale (DLPFC) durante un compito di
denominazione di azioni e di oggetti in un gruppo di pazienti con afasia
progressiva primaria non fluente (PNFA). Intendiamo, inoltre, confrontare
gli effetti indotti dalla stimolazione nei pazienti PNFA e in pazienti con
demenza semantica (SD).
Materiali e metodi. Sono stati reclutati dieci pazienti affetti da PNFA ed
un gruppo di controllo costituito da quattro pazienti con SD. Contemporaneamente alla presentazione degli stimoli (azioni o oggetti) venivano
somministrati treni di impulsi a 20 Hz con uno stimolatore magnetico
ad un’intensità pari al 90% della soglia motoria individuale. Durante la
stimolazione la sonda poteva essere posizionata sulla corteccia prefrontale
destra e di sinistra. È stata inclusa una condizione di controllo rappresentata
dall’utilizzo della sonda placebo (stimolazione sham). Sono stati registrati i
tempi di risposta e l’accuratezza.
Risultati. I risultati evidenziano una riduzione dei tempi di reazione dei
pazienti PNFA durante la denominazione di azioni dopo stimolazione destra
e sinistra. La denominazione dei pazienti SD non subisce nessun tipo di
variazione dopo stimolazione.
Conclusione. Questi dati suggeriscono un nuovo approccio per la riabilitazione dei disturbi del linguaggio.
BIBLIOGRAFIA
1

Miniussi C, Cappa SF, Cohen LG, et al. Efficacy of repetitive transcranial
magnetic stimulation/transcranial direct current stimulation in cognitive
neurorehabilitation. Brain Stimul 2008;1:326-36.

453

Relazione tra depressione e diabete in pazienti anziani
ambulatoriali e domiciliari
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Scopo. È ormai ampiamente conosciuto che il diabete aumenta il rischio
di depressione, ma alcuni studi recenti hanno dimostrato l’esistenza di un
legame tra depressione ed insorgenza di diabete.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare la possibile correlazione
tra depressione ed insorgenza di diabete in pazienti anziani ambulatoriali
e domiciliari.
Pazienti e metodi. Lo studio è stato condotto su 618 pazienti anziani consecutivi, 189 uomini (30.6%) e 429 donne (69.4%), età media 80.9 ± 7.4 anni
(range 61-102); di questi, 219 (35.4%) erano pazienti ambulatoriali, 60
uomini e 159 donne, mentre 399 (64.6%) erano stati visitati a domicilio, 129
uomini e 270 donne. La presenza di depressione è stata individuata mediante
la visita e la somministrazione della Scala di Depressione Geriatrica (GDS,
Geriatric Depression Scale). Lo studio è stato retrospettivo e la storia clinica
evidenziava se il diabete era diagnosticato dopo la depressione o viceversa.
Risultati. La depressione è stata riscontrata in 132 pazienti (21.3%), 36
uomini e 96 donne. Il diabete è stato riscontrato in 108 pazienti (17.4%),
52 uomini e 54 donne. I pazienti depressi diabetici sono stati 66 (10.3%), 18
uomini e 48 donne; in 39 di essi (6.3%), 18 uomini e 21 donne, il diabete
è stato diagnosticato dopo la depressione. 9 pazienti (1.4%), 3 uomini e 6
donne sono risultati affetti da depressione maggiore.
Discussione. I risultati del nostro studio confermano alcune osservazioni
recenti sulla possibile correlazione tra depressione ed insorgenza di diabete
(7% in uno studio di Campayo e coll. 2010, 9% in uno studio di Mezuk e coll.
2008). I motivi che possono spiegare questa correlazione sono diversi, in
particolare: la presenza di obesità; l’ipercortisolemia, a sua volta influenzata
dallo stress indotto dalla depressione; la scarsa cura di sè; la scarsa o nulla
attività fisica; l’uso di farmaci antidepressivi.
Comunque, altri fattori neurobiologici potrebbero avere un ruolo cruciale
nell’insorgenza di diabete, ma sono necessari studi più ampi e randomizzati
per definire meglio la reale entità di questa correlazione.
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Stadi del processo di counselling in anziani
con disabilità da ictus cerebrale
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Scopo. Presso la Unità Operativa Complessa di Geriatria del Presidio
Ospedaliero di Patti, all’interno del team geriatrico, il tecnico della riabilitazione psichiatrica applica in tutti i pazienti ospedalizzati la Valutazione
Multidimensionale. Si tratta di un intervento personalizzato che ha l’obiettivo di definire le condizioni psicofisiche e di rilevare i bisogni sanitario,
assistenziale, psicologico e sociale. L’elemento che differenzia ogni singolo
colloquio, che si costruisce su un protocollo base di test standardizzato, è la
modalità di ascolto che si rivolge alla specifica criticità del singolo paziente,
nel pieno rispetto delle sue caratteristiche di personalità. Lo scopo di questo
studio è quello di dimostrare, nel modello assistenziale intergrato “PROFILO
di ASSISTENZA e TERAPIA TERRITORIO INTEGRATO - PATTI per l’ictus
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cerebrale”, l’efficacia delle metodologie di ascolto utilizzate in pazienti con
esiti di ictus cerebrale, attraverso le quali il paziente raggiunge una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse con conseguente aumento
dell’alleanza terapeutica.
Materiali e metodi. Nel corso dell’anno 2010 nella UOC di Geriatria sono
stati studiati 127 pazienti affetti da malattia cerebrovascolare acuta, ai
quali è stata applicata la VMD. Sono stati selezionati 30 soggetti con ADL
0/6 e IADL 0/8 (M 14, F 16, età media 74+5), ai quali è stato proposto un
counselling che si riferiva alle tecniche di ascolto attivo dell’approccio
centrato sulla persona, attraverso le quali si costruiscono relazioni di
aiuto significative in cui si coniuga il bisogno di espressione, stimolato
allo sviluppo di quelle condizioni che Rogers definisce necessarie, e che
costituiscono gli aspetti fondamentali del counsellor: l’accettazione, l’empatia e la congruenza. Un ascolto genuino, aperto alla “diversità” che può
presentare il paziente proveniente da ogni ceto e cultura, caratterizzato da
un appropriato livello di empatia, offre altresì la possibilità al paziente di
esplorare sentimenti disagevoli o inaccettabili. Allora lo stesso soggetto può
permettersi di affrontare il disagio per un corpo non più sano o attivo come
un tempo oppure il terrore per una invalidità che costringe ad una dipendenza inaccettabile oppure la paura della morte in agguato dietro l’angolo.
Solitudine, distacco dai figli che lavorano in città lontane e badanti che,
invece di assecondare i suoi bisogni, assumono il comando della sua vita,
estraneità da un mondo che procede senza curarsi di chi non sta più al
passo con i tempi e infine il tempo che fugge lasciando dietro di sé rimpianti
o rimorsi. Ascoltare con empatia significa rispettare l’altra persona e comprenderla così da dare senso e significato al suo mondo interiore, con vero
interesse e partecipazione.
Risultati. Negli anziani valutati questo atteggiamento si è tradotto in un
incremento dei livelli di consapevolezza che ha aiutato il soggetto fragile a
scegliere soluzioni più efficaci e significative, incoraggiando l’espressione di
emozioni e sentimenti sommersi fino ad allora. Si è cominciato dal costruire
una buona alleanza partecipativa che, passando da obiettivi e modalità concordate, ha favorito una partecipazione attiva al processo. Si è lavorato sulla
percezione della realtà che spesso è condizionata da una grande rigidità di
vedute, finché si arriva all’individuazione degli ostacoli oggettivi ed alle strategie per aggirarli. È divenuto di fondamentale importanza circoscrivere il
problema per potere stabilire un piano di azione attuabile e verificabile, per
aumentare consapevolezza e potere personale (empowerment) ricorrendo a
risorse e strategie individuate in un possibile problem solving. Dall’analisi
dei bisogni si è giunti a stabilire gli interventi per soddisfare quelli più prossimi, definendo le modalità e le modifiche da apportare rispetto a quegli
elementi che hanno condizionato il cambiamento. Risultato complessivo del
processo di ascolto è stato dunque l’incremento dell’aderenza alle terapie riabilitative neuromotorie facilitando il raggiungimento di obiettivi altrimenti
insperati in soggetti demotivati a causa della malattia acuta.
Conclusione. Si è evidenziato e si sta evidenziando come, nei soggetti con
disabilità da esiti da ictus cerebrale, un counselling mirato a stabilire una
alta qualità di relazione abbia permesso una migliore aderenza alle terapie
farmacologiche e riabilitative, aumentando i livelli di consapevolezza riguardo sé e riguardo l’evento patologico occorso. Pertanto si può concludere
che la relazione interpersonale basata su tecniche di ascolto attivo, tendenti
in primo luogo a stabilire una forte alleanza terapeutica, è di per sé uno
strumento di cura.
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sedute dal dentista come un qualcosa di incontrollabile, imprevedibile e
pericoloso6. Questo studio preliminare intende esplorare atteggiamenti,
opinioni, vissuti personali e reazioni emotive degli anziani verso le cure
odontoiatriche con particolare attenzione all’odontofobia e alle strategie
attuate per fronteggiarla.
Materiali e metodi. Hanno partecipato alla ricerca 50 ultrasessantacinquenni, suddivisi per sesso (26F, 24M) ed età (26 prima e 24 dopo i
70 anni), ai quali è stato applicato un questionario mediante intervista
semi-strutturata e due scale per misurare i livelli di ansia (Zung SelfRating Anxiety Scale, SAS) e di depressione (Geriatric Depression Scale,
GDS). Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto in centri diurni per
anziani e in sale d’attesa di studi dentistici. È stato applicato il calcolo del
chi quadrato (g.l. 1).
Risultati. Il 46.0% del campione è stato dal dentista almeno una volta
negli ultimi sei mesi e il 72.0% nell’ultimo anno. Le maggiori paure riferite riguardano il dolore, l’anestesia, il trapano; anche l’attesa nello studio
dentistico incrementa lo stato di inquietudine. Molti degli intervistati si
sentono più rassicurati dalla presenza di un dentista di sesso maschile
(48.0%, soprattutto le donne), in parte hanno cambiato dentista (56.0%),
sottolineato l’importanza delle modalità comunicative, verbali e non, per
facilitare il contenimento o il superamento dell’ansia e della paura, fornito
alcuni suggerimenti per superare l’odontofobia come l’uso di tecniche di
rilassamento, tra cui lo yoga e il training autogeno, il ricorso all’anestesia dentale, l’incontro con un dentista che sappia trasmettere sicurezza e
fiducia, l’ambiente accogliente, anche con musiche, colori o profumi appropriati. Le donne, che rispetto agli uomini presentano una minore scolarità (X=5.7730 p<.025) e vivono maggiormente la condizione di solitudine
(X=10.1773 p<.01), soffrono prevalenti specifiche paure (X=6.7308 p<.01),
tendono a ricordare con più facilità le esperienze odontoiatriche negative,
anche se reputano meno rilevante la loro influenza sul rapporto attuale con
il dentista, hanno disdetto più frequentemente un appuntamento per paura
(X=5.0236 p<.05), si sentono più agitate dalla vista e dal rumore del trapano (X=4.3267 p<.05). Gli uomini sembrano avere meno paura del dentista,
ma appaiono meno soddisfatti della salute dei loro denti e della loro bocca
e desiderano più delle donne di essere accompagnati presso uno studio
dentistico (X=3.8748 p<.05). Riguardo alle differenze tra le due diverse
fasce di età, gli ultrasettantenni sono apparsi generalmente meno ansiosi ed
hanno sottolineato i notevoli miglioramenti nelle tecniche odontoiatriche
che sono diventate progressivamente meno invasive e dolorose. SAS e GDS
sono risultate nella norma.
Conclusioni. La ricerca ha confermato che l’evitamento della situazione
ansiogena rappresenta una strategia comunemente utilizzata e che le
pregresse esperienze negative possono influenzare l’atteggiamento nei
confronti delle attuali cure odontoiatriche; si è evidenziata l’importanza
dell’interazione col dentista, della sua attenzione, sensibilità e comprensione
delle esigenze e caratteristiche del paziente, attraverso l’analisi della storia
clinica e individuale, la personalizzazione degli interventi, l’orientamento
empatico della relazione7. Quando il paziente si sente pienamente compreso,
sta già meglio e controlla di più le sue paure.
BIBLIOGRAFIA
1

2

Gli anziani e la paura del dentista
C. Cristini1, E. Borreani1, G. Cesa-Bianchi2

3

1

Cattedra di Psicologia Generale, Dipartimento Materno-Infantile e Tecnologie
Biomediche, Università degli Studi di Brescia; 2Università degli Studi di Milano

Scopo. Gli anziani generalmente riconoscono l’importanza di una buona
igiene orale ma, pur rappresentando una categoria a rischio, non effettuano
visite di routine dal dentista con un conseguente aumento dei trattamenti di
emergenza. Molte ricerche hanno esplorato le ragioni di questo comportamento e una delle maggiori cause del fenomeno sembra essere la paura1-5;
pregresse esperienze traumatiche rivestono spesso un ruolo importante
e in generale ci sono forti correlazioni tra odontofobia e percezioni delle
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Declino cognitivo e Cadasil: caso clinico
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Scopo. Il Cadasil (“cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy”), è una rara malattia genetica autosomica dominante caratterizzata da patologia cerebrovascolare con ischemie
multiple sottocorticali e sofferenza della sostanza bianca (leucoencefalopatia)
talora associata ad emicrania1. L’espressione clinica è ampiamente variabile
anche all’interno di una stessa famiglia e si può manifestare con un ampio spettro di disturbi: attacchi ischemici giovanili ripetuti, decadimento cognitivo con
andamento sia a gradini che progressivo; attacchi emicranici spesso con aura;
disturbi psichiatrici; polineuropatia solitamente subclinica. Il decorso è progressivo con esito fatale in alcuni anni. È una malattia determinata dalla presenza di mutazioni nel gene NOTCH3 sul cromosoma 19p2 che codifica per una
proteina di membrana le cui funzioni non sono note. Fondamentale per una
corretta diagnosi risulta la biopsia cutanea studiata in microscopia elettronica,
e la certezza diagnostica si ha con l’analisi genetica, che permette inoltre di
effettuare la diagnosi prenatale tramite amniocentesi o prelievo dei villi coriali.
La penetranza della malattia sembra essere del 100% ma l’espressività clinica è
ampiamente variabile anche nell’ambito di una stessa famiglia.
Materiali e metodi. Presentiamo il caso clinico di una signora di 49 anni
con gentilizio positivo per malattie cerebro e cardio-vascolari, cefalea e ipercolesterolemia familiare. Dal 2003 inizio di crisi cefalalgiche accompagnate
da episodi di vomito; nel 2005 riduzione del visus, difficoltà ad articolare il
linguaggio e rari episodi di impossibilità ad identificare il nome dei familiari. Nello stesso anno, in seguito alla comparsa di episodio cefalalgico più
violento e prolungato del solito, si recava presso il ps dell’ospedale Villa Sofia
di Palermo, dove eseguiva TC cranio che evidenziava sfumata ipodensità
sottocorticale in sede fronto-parietale. Si ricovera quindi per proseguire l’iter
diagnostico. L’e.o. neurologico risultava nella norma. La RM encefalo evidenziava numerose areole in parte confluenti iperintense in T2 e nella pesatura
a TR lungo nella sostanza bianca dei centri semiovali e nella corona radiata
bilateralmente, che dopo m.d.c. non mostravano impregnazione significativa
da alterata barriera, e vasi arteriosi con aspetto filiforme senza alterazione
di decorso. All’EEG: attività teta ricorrente sulle derivazioni frontali di dx;
all’ecocolordoppler TSA ispessimento medio intimale diffuso. Ecocardiogramma ed ecg risultavano nella norma. Esami ematochimici nella norma
ad eccezione di aggregazione piastrinica collagene ADP: 300; colesterolemia
307; LDL 237. Iniziava terapia con statine e acido acetilsalicilico, con miglioramento delle crisi cefalalgiche. Per l’ipotesi diagnostica di CADASIL veniva
inoltre effettuata biopsia cutanea inviata all’ospedale S. Orsola-Malpighi di
Bologna per studio ultrastrutturale in microscopia elettronica.
Risultati. L’esame della cute alla microscopia elettronica mostrava modeste
alterazioni submicroscopiche delle arteriole di piccolo e medio calibro, in
particolare frammentazioni e degenerazione della lamina elastica. Nello
spessore della membrana basale delle cellule muscolari lisce di un’arteriola
si rilevavano numerose strutture granulari elettrodense riferibili a GOM’S.
Presenza di mastociti perivascolari. Veniva quindi posta diagnosi di cadasil.
Per la comparsa di deficit di memoria a breve termine la paziente veniva
inviata nel febbraio 2009 presso il nostro ambulatorio per l’esecuzione dei
test neuropsicologici. Tra i vari test eseguiti segnaliamo MODA: 85,3/100 corretto per età e scolarità, FAB (Frontal assessment battery): 16,5/18 corretto
per età e scolarità. Iniziava terapia con Exelon 1,5 mg 2cpr/die. Al controllo
del marzo 2011 si riscontrava lieve miglioramento: MODA 88,8/100, lieve
incertezza nell’orientamento familiare. Difficoltà nel pensiero ipoteticodeduttivo, nella memoria semantica e nella memoria di prosa. Iniziale
agnosia digitale. FAB 14,83/18. Una risonanza magnetica encefalo di controllo confermava la presenza di lesioni ischemiche lacunari e leucoaraiosi.
Per la comparsa di effetti collaterali, le compresse di rivastigmina sono state
sostituite con la formulazione cerotto transdermico 4,6mg/24h.
Conclusione. La paziente gode in atto di una buona qualità di vita e continua ad essere seguita presso il nostro ambulatorio per periodici controlli.
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Scopo. Apelin è un peptide endogeno che riveste la funzione di ligando per
il recettore APJ. Apelin e APJ sono ampiamente presenti nell’endotelio di
numerosi organi, compreso il miocardio. APJ mostra similarità con la distribuzione del recettore per l’angiotensina II tipo 1 (AT1). Il gene di Apelin
codifica per un precursore peptidico di 77 aminoacidi dal quale, in seguito
a clivaggio proteolitico, si ottiene il peptide definitivo di 36 aminoacidi.
Successivamente sono stati identificati anche frammenti C-terminali più
brevi, di 17, 16, 13 e 12 aminoacidi. Apelin è un potente inotropo positivo,
induce vasodilatazione periferica con meccanismo NO dipendente ed è
coinvolto nell’omeostasi dei liquidi corporei divenendo un potenziale ed
interessante obiettivo per la terapia dello scompenso cardiaco (SC). I supposti effetti del sistema Apelin-APJ sono inversi a quelli del sistema AngII-AT1
e potrebbero prevenire la progressiva disfunzione ventricolare sinistra.
Alcuni studi hanno dimostrato che lo SC si accompagna ad una riduzione
dei valori plasmatici di Apelin, ma ciò non è stato verificato nei soggetti di
età avanzata. Lo scopo del presente studio è, pertanto, quello di valutare il
comportamento di Apelin-36 in un gruppo di soggetti anziani ospedalizzati
affetti da scompenso cardiaco.
Materiali e metodi. Sono stati esaminati 30 soggetti di cui 10 femmine e
20 maschi, con un’età media di 79.9 ± 7.79 anni, ospedalizzati da gennaio
a giugno 2010. Tutti i soggetti erano affetti da SC, suddivisi omogeneamente
tra le classi NYHA II, III e IV. Sono stati sottoposti a valutazione clinica, esami
di laboratorio di routine, ecocardiogramma e valutazione multidimensionale comprendente MMSE, GDS a 15 items, ADL ed IADL. È stato considerato un
gruppo di 20 soggetti sani di controllo. Apelin è stato dosato sul siero di tutti
i soggetti esaminati con metodica immunoenzimatica (ELISA). Per l’analisi
statistica dei dati sono stati utilizzati il test di Spearman e il test di Student.
La significatività statistica è stata considerata per valori di p < 0.05.
Risultati. Nei soggetti con SC Il punteggio medio ai test eseguiti è risultato
il seguente: MMSE 21.56 ± 4.44; ADL 3.5 ± 2 e IADL 3.81 ± 2.21 espresse in
numero di funzioni conservate; GDS 7.35 ± 3.68. All’ecocardiogramma 13
anziani presentavano una F.E. inferiore al 40%. l valori medi di Apelin sono
risultati pari a 470 ± 210 pg/mL nei soggetti con SC e 950±370 pg/mL nei
soggetti di controllo (p 0.000). L’analisi statistica dei risultati ha mostrato
correlazione diretta tra i valori di Apelin e ADL (coefficiente di correlazione
0.664) e IADL (coefficiente di correlazione 0.564). I pazienti in classe NYHA
IV presentano un valore medio di Apelin di 380 ± 160 pg/mL, quelli in classe
NYHA III mostrano valori di 505 ± 230 pg/mL, in classe NYHA II di 502 ± 233
pg/mL. Pur non essendoci differenze statisticamente significative è evidente
la riduzione dei valori nei pazienti in fase avanzata di malattia.
Conclusione. Nel presente studio, che necessita di conferma su più ampia
casistica, i soggetti anziani con SC mostrano livelli di Apelin più bassi
rispetto ai controlli sani, al pari di quanto avviene nei soggetti più giovani
con SC. Inoltre viene evidenziato che la riduzione dei valori di Apelin nei
pazienti con SC, soprattutto quelli in IV classe NYHA, si correla nei soggetti di
età avanzata con una minore autonomia funzionale nello svolgimento delle
attività della vita quotidiana, sia di base che strumentali. Apelin potrebbe
rappresentare un mediatore di notevole interesse diagnostico e prognostico
oltre che un possibile target terapeutico anche nei soggetti anziani con SC,
pertanto gli studi in corso e quelli futuri dovrebbero includere un’ampia
rappresentanza di pazienti geriatrici.

456

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

BIBLIOGRAFIA
1

2

Quazi R, Palaniswamy C, Frishman WH. The Emerging Role of Apelin in Cardiovascular Disease and Health. Cardiology in Review 2009;17:283-6.
Chandrasekeran B, Dar O, McDonagh T. The role of apelin in cardiovascular
function and heart failure. European Journal of Heart Failure 2008;10:725-32.

Affidabilità e validità della versione italiana
del Test For Severe Impairment (T.S.I.)
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Scopo. Lo sviluppo e l’applicazione di scale neuropsicologiche convalidate
e standardizzate ha avuto un impatto significativo nel migliorare la precisione di diagnosi e la caratterizzazione del declino cognitivo nelle forme di
demenza. Tuttavia, con la progressione della malattia, l’utilizzo di queste
stesse scale ne evidenzia il limite intrinseco dato dalla scarsa sensibilità
e che risulta evidente nella comparsa del cosiddetto “floor effect”1. Il TSI
(Albert e Cohen, 1992)2 è un breve test per la valutazione dei pazienti affetti
da demenza severa che, per le sue caratteristiche strutturali, sembra poter
superare questo limite. Lo scopo di questo studio si propone di valutare la
riproducibilità, l’attendibilità e la validità del TSI nella nostra traduzione
italiana e di verificare la correlazione esistente tra il TSI e altri strumenti
ampiamente utilizzati e convalidati come il MMSE e la CDR.
Materiali e metodi. La versione originale inglese del TSI è stata da noi tradotta in italiano con certificazione da parte di docente madrelingua inglese.
Sono stati selezionati 51 soggetti affetti da demenza di grado severo afferenti
all’ambulatorio U.V.A. dell’Istituto Santa Margherita di Pavia dal 2007 al
2010. La diagnosi di Demenza è stata posta in accordo con i criteri diagnostici proposti nel DSM IV (American Psychiatric Association 1994)3. Si sono
arruolati soggetti con uno score grezzo al MMSE < o = 12. Il nostro studio si
è avvalso delle seguenti metodiche statistiche: per l’analisi della correlazione
esistente tra TSI e CDR è stato utilizzato il coefficiente di correlazione di
Bravais-Pearson (ρ), così come per misurare l’affidabilità e riproducibilità
nel tempo, ovvero l’attendibilità test retest; l’affidabilità o consistenza interna
del test è stata misurata mediante il coefficiente di affidabilità α di Cronbach;
l’affidabilità e riproducibilità tra intervistatori (l’attendibilità intragiudice)
si è avvalsa del test t di Student, così come per misurare la validità di convergenza tra MMSE e TSI. Accanto a questi strumenti, si sono ovviamente
calcolati la media, la varianza, la deviazione standard dei punteggi ottenuti.
Risultati. I valori ottenuti dalle analisi statistiche indicano un’ottima
robustezza intrinseca del test; non sono emerse componenti di errore e tutti
gli item del test sono risultati affidabili. È emersa inoltre una correlazione
inversa tra TSI e CDR, ad indicare quindi come il TSI sia realmente funzione
del grado di severità della demenza. Il test t student ha poi evidenziato una
forte correlazione tra i punteggi ottenuti al TSI e quelli ottenuti al MMSE,
strumento già validato e consolidato.
Conclusione. I risultati dello studio confermano come il TSI si collochi
come un valido strumento neuropsicologico capace di fornire informazioni
quantitative e qualitative al clinico nell’ambito di profili cognitivi severi
non di meno di quanto altri strumenti largamente validati sono in grado
di evidenziare per le forme lievi-moderate. La confermata bontà di questo
test e della sua validità consentirebbe l’attuazione tempestiva delle cure più
appropriate e mirate al singolo soggetto, farmacologiche o non, volte al
miglioramento della qualità di vita del paziente e del care-giver. Inoltre una
valutazione più obiettiva e strutturata del disturbo cognitivo può approfondire la conoscenza della storia naturale della malattia, fornire informazioni
sull’efficacia della terapia, diventare utile strumento per la costruzione di
trial clinici e per l’analisi di reperti neuropatologici post-mortem correlabili
allo stato cognitivo appena precedente l’exitus.
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Scopo. La sindrome metabolica (SM) rappresenta un cluster di fattori di
rischio associati ad un aumento del rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari ed al rischio di mortalità da tutte le cause. Recenti studi hanno
messo per la prima volta in evidenza la correlazione esistente tra trombosi
venosa profonda (TVP) e SM1. È stato osservato, infatti, che la SM rappresenta un fattore di rischio indipendente per TVP. Il rischio di TVP aumenta
progressivamente con il numero delle componenti della sindrome presenti
nel soggetto. Analisi multivariate hanno dimostrato che in realtà l’obesità
addominale rappresenta la sola componente della SM ad essere associata
ad un aumentato rischio di TVP. Il meccanismo fisiopatologico alla base
di ciò non è ancora del tutto chiaro. L’obesità è sicuramente associata ad
un incremento della pressione intra-addominale che riduce la velocità
di flusso del sangue venoso rendendolo più suscettibile alla trombosi. Ma
ancor più rilevante risulta essere il ruolo metabolicamente attivo svolto dal
tessuto adiposo viscerale mediante il rilascio di sostanze pro-infiammatorie,
pro-aterogene e pro-trombotiche. È noto, infatti, che l’attività fibrinolitica
è ridotta nei soggetti con obesità marcata; che tali soggetti presentano una
elevata attività plasmatica del PAI-1 (inibitore dell’attivazione del plasminogeno), aumentati livelli plasmatici di fattore VII e VIII, aumentata attività
piastrinica, disfunzione endoteliale2. Da alcuni anni la valutazione ecografica dello spessore del grasso epicardico (GE) rappresenta un valido marcatore
di adiposità viscerale3 nonché uno tra i più sensibili predittore di eventi
cardio-vascolari. In particolare il grasso epicardico può essere definito come
una fonte endocrina e paracrina di adipochine di tipo pro-infiammatorio
e pro-aterogeno quali visfatina, PAI-1, TNF-alfa, IL-6, resistita, proteina
C-reattiva. Nessun lavoro ha finora indagato la possibile correlazione tra lo
spessore del grasso epicardico e la presenza di trombosi venose profonde.
Materiali e metodi. Abbiamo analizzato lo spessore del GE di 77 soggetti,
38 senza TVP (13 giovani adulti (GA) e 25 anziani (A) e 39 con TVP (13 GA
e 26 A).
Risultati. I pazienti con TVP mostravano uno spessore del GE superiore
rispetto ai controlli (12.3 ± 1,7 mm vs. 8,9 ± 1,8 mm p < 0,001). Un trend
positivo statisticamente significativo è stato evidenziato tra l’età e lo spessore
del GE (R=0.44, p < 0,001). L’analisi mediante regressione lineare univariata ha evidenziato che lo spessore del GE correla positivamente con la
trombosi venosa (p< 0,001), età (p< 0,001), obesità (p=0,003), dislipidemia
(p=0,01), ipertensione arteriosa (p=0,047). Il modello di analisi mediante
regressione lineare multivariata ha mostrato una correlazione positiva tra
spessore del GE e trombosi venosa (p< 0,001), età (p< 0,001), sesso maschile (p=0,025) ed obesità (p< 0,001). I soggetti GA con TVP mostravano
uno spessore del GE significativamente maggiore rispetto a quelli senza TVP
(11.26 mm ± 2,33 mm vs. 7,53 ± 1,90 mm p< 0.001). I soggetti A con TVP
mostravano uno spessore del GE significativamente maggiore rispetto a
quelli senza TVP (12.85 mm ± 1.03 mm vs. 9,78 ± 1,27 mm p< 0.001)
Conclusione. Sulla scorta dei risultati ottenuti possiamo affermare che i
soggetti con TVP sia giovani-adulti che anziani mostrano un aumentato
spessore di GE rispetto ai rispettivi controlli senza TVP. In accordo con gli attuali dati della letteratura, i soggetti anziani sia con che senza TVP mostrano
un maggior spessore del GE rispetto ai soggetti GA. Tali dati supportano
l’ipotesi di un possibile coinvolgimento attivo di questo tessuto nella patogenesi delle trombosi venose profonde e rafforzano ulteriormente le evidenze
che vedono nello spessore del grasso epicardico un sensibile marcatore di
rischio cardiovascolare e metabolico.
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Riabilitazione e comorbidità in una RSA dell’ASL 4
chiavarese
F. Dall’Acqua, A. Foppiano
RSA Casa Gianelli - Chiavari

Scopo. La frattura del femore rappresenta un evento gravissimo nell’anziano; basti pensare che circa il 15-20% dei pazienti con frattura dell’estremità
prossimale muore entro un anno dall’evento traumatico. I dati sono ancor
più allarmanti se si considera che circa il 50% dei pazienti perde parzialmente o totalmente l’autosufficienza dopo aver subito questo tipo di lesione.
Le donne cadono più frequentemente degli uomini e circa il 75% delle fratture del femore colpisce le donne. L’incidenza della patologia è in aumento
e si prevede che per il 2030 in Europa vi saranno circa 750.000 nuovi casi
all’anno. Negli anziani le fratture di femore sono spesso causate da una
caduta o da un trauma apparentemente insignificante. I principali fattori
di rischio delle fratture sono legati alle cadute (fattori di rischio intrinseci
ed estrinseci) ed all’osteoporosi. Le cadute rappresentano un problema di
grande importanza assistenziale, psicologico ed economico: il 40-50% degli
anziani che vivono in casa, cade almeno una volta all’anno e fra gli ospiti
di strutture assistenziali la percentuale è ancora maggiore. Si calcola che
l’incidenza delle cadute nelle case di cura e negli ospedali sia 2-3 volte
superiore rispetto a quella delle cadute che avvengono nell’abitazione, e con
complicazioni maggiori. Va sottolineato come la caduta rappresenti quindi
un evento temibile per l’anziano non solo per le conseguenze in termini di
disabilità, ma anche per le ripercussioni psicologiche: la perdita di sicurezza
e la paura di cadere possono accelerare infatti il declino funzionale e indurre
depressione o isolamento sociale.
Materiali e metodi. Date le premesse abbiamo analizzato i soli pazienti ortopedici giunti in RSA nei primi cinque mesi degli anni 2009-2010-2011, valutandone i range di miglioramento dopo il periodo riabilitativo, confrontato
i diversi anni e la frequenza delle comorbidità. Abbiamo inoltre considerato
l’età media, la durata media del ricovero, calcolata dal giorno di ingresso
in struttura a quello di dimissione (domicilio o istituto), la scheda AGED, la
Barthel e le ADL perse sia in ingresso che in uscita e il numero di farmaci
assunti. Il programma riabilitativo è stato comune a tutti i pazienti e comprendeva, a partire dalla 1° giornata, ciclo di fisioterapia di tipo estensivo
(la mattina o il pomeriggio in palestra).
Risultati. Presso la nostra U.O. nel suddetto periodo sono affluiti 237 pazienti ultrasessantacinquenni, di cui 202 femmine e 35 maschi così suddivisi:
119 con frattura di femore, 54 sottoposti a PTA, 39 a PTG e 25 con altra
frattura, equamente suddivisi nei tre anni. L’età media è stata di 79,1 anni
con tra range 67-97. La degenza media è stata di 28.3 gg di cui 27 gg nel
2009, 29,1 gg nel 2010 e 28,9 gg nel 2011. La media dei farmaci assunti
è stata di 4,1 con range tra 0 e 11. Non sono stati presi in considerazione
l’EBPM e i gastroprotettori inseriti in terapia dagli ortopedici e che sarebbero
stati sospesi una volta finito il ciclo riabilitativo. I risultati del programma
riabilitativo rappresentati dalle schede AGED, ADL e Barthel all’ingresso e
in dimissione sono riportati nella Tabella I. Le patologie più frequenti sono
state: Ipertensione arteriosa 42,6%, Depressione 13,7%, Osteoporosi 13,2%,
BPCO 6,5%, Diabete Mellito 6,3%, IRC 5,1%, Ipotiroidismo 4,3%, Ictus 3,4%,
Parkinson 2,4%, Decadimento cognitivo 2,2%, Ipertiroidismo 0,5%.
Conclusione. La prevenzione primaria e secondaria della frattura di femore
nasce da interventi multidisciplinari in cui geriatri, fisiatri, ortopedici e fisioterapisti cooperano assieme con azioni multifattoriali finalizzate a ridurre i tassi di caduta: valutazione e adeguamento della terapia farmacologica,
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istruzioni comportamentali al pz e ai familiari, modificazioni ambientali,
programmi di attività fisica per migliorare la deambulazione, l’equilibrio
e la forza muscolare. I risultati ottenuti, il numero di farmaci assunti, la
degenza media e le schede utilizzate per la valutazione del programma
riabilitativo si sono dimostrati in linea con la media europea. Per quanto
riguarda l’analisi delle comorbidità e il raffronto con la letteratura possiamo dire che: l’I.A. è stata la patologia più frequente nel nostro campione
di ospiti ma in letteratura non abbiamo trovato raffronti, la depressione e
l’osteoporosi invece si sono dimostrate in linea coi dati della letteratura; le
altre patologie sono risultate percentualmente inferiori ai dati riscontrati
in letteratura. In conclusione le problematiche ortopediche sono patologie
che determinano un incremento delle disabilità nei pazienti anziani ma
sono sicuramente influenzate da un aumento delle comorbidità che spesso
coesistono nello stesso paziente. Come obiettivo ci proponiamo quello di
effettuare un ulteriore analisi delle diverse caratteristiche dei pazienti che
affluiscono al nostro centro al fine di migliorare il programma riabilitativo
e la qualità di vita dei suddetti.
Tab. I.
2009
AGED
BARTHEL
ADL

Ing
9,0
58,0
2,7

2010
Usc
4,7
79,9
0,9

Ing
6,2
60,6
3,5

2011
Usc
3,2
88,9
0,3

Ing
6,7
56,9
3,4

Usc
4,1
80,5
0,9

Interazione tra grasso epicardico e polimorfismi dell’apoe
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Scopo. Lo spessore del grasso epicardio (EFT) rappresenta un’importante
fattore di rischio nell’anziano in numerose condizioni patologiche ove è
ipotizzabile un alterazione del sistema vascolare quali la demenza o la
cardiopatia ischemica. In particolare, recenti evidenze presenti in letteratura identificano l’EFT come un indicatore non biochimico dell’insulinoresistenza nella sindrome metabolica (MetS). In maniera similare nel
soggetto anziano l’apoE risulta coinvolta in numerosi processi patologici
direttamente correlati alla MetS od associati all’invecchiamento cerebrale
sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Scopo del nostro lavoro è stato
quello di analizzare in pazienti con e senza MetS, stratificati per genotipo
APOE wild-type (wt) (genotipo ε3/ε3) e non wt eventuali differenze nello
spessore dell’EFT.
Materiali e metodi. Nell’ambito della casistica dei pazienti ricoverati consecutivamente nell’U.O. di Medicina Interna dell’IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” nei primi sei mesi del 2010, sono stati selezionati 93 soggetti
ultrassentacinquenni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico
completo, ad ecocardiografia bidimensionale per la valutazione dell’EFT1
e ad un’analisi del DNA per la determinazione dei polimorfismi del gene
dell’APOE. I pazienti sono stati inoltre suddivisi in due gruppi: gruppo 1 con
assenza di MetS e gruppo 2 con presenza di MetS in base ai criteri National
Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP
III)2. L’analisi statistica è stata eseguita mediante il test T di student per dati
non appaiati per le variabili continue, e test del Chi-quadrato di Pearson per
le variabili qualitative.
Risultati. Sono stati studiati 93 soggetti anziani (44 maschi e 49 femmine,
età media 74.0 ± 5.2 anni. Nel gruppo 1 (n = 40) la condizione wt era presente nel 30% dei casi; nel gruppo 2 (n = 53) nel 15% dei casi. I due gruppi

458

sono risultati omogenei per sesso ed età. Nel gruppo 1 il valore dell’EFT
(misurato in mm) è risultato significativamente maggiore nei soggetti non
wt per l’APOE rispetto ai soggetti wt (11.8 ± 0.7 vs 9.9 ± 1.1; p < 0.02). Il
gruppo 2 (n = 43) non ha mostrato differenze significative nel confronto
dell’EFT tra soggetti wt e non wt per l’APOE (12.1 ± 1.9 vs 11.0 ± 2.4).
Conclusione. La presenza di un genotipo APOE non wt è associata a una
significativa differenza di EFT solo nei soggetti senza MetS. È infatti ipotizzabile che il peso che la condizione non wt esercita sul grasso epicardico si
renda evidente solo in assenza di cluster fenotipici (es. diabete, ipertensione)
che, presenti nella MetS, lo condizionano in maniera più significativa.
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Rischio di fragilità e rischio di caduta nella Sindrome
di Penelope
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Scopo. I punti fondamentali della fragilità dell’anziano in Ospedale sono: 1)
definizione della fragilità al momento dell’accesso nella Unità Operativa di
Pronto Soccorso; 2) ricovero ordinario nelle Unità Operative Ospedaliere in
relazione a malattia acuta in assenza di riferimenti alle preesistenti fragilità
e disabilità; 3) multi-ricoveri ospedalieri per malattie acute con coesistenti
polipatologia e comorbilità; 4) segnalazione della fragilità alla dimissione
ospedaliera. Lo studio ha valutato in anziani alla dimissione ospedaliera la
relazione tra la Sindrome di Penelope (F. D’Amico), il rischio di fragilità
(L.P. Fried) e il rischio di caduta (M.E. Tinetti).
Materiali e metodi. Sono stati valutati 100 soggetti di età superiore a
75 anni (M 50, F 50, età media 83 + 5 anni) alla dimissione ospedaliera
dalla UOC di Geriatria per patologia acuta dopo una degenza media di
11.7 giorni. Il disegno dello studio prevedeva: 1) Geriatric Depression Scale
(GDS); 2) Brief Pain Invenctory (BPI); 3) Tinetti balance and gait Scale. È
stata effettuata anche la valutazione cognitiva mediante l’utilizzo del Mini
Mental State Examination (MMSE) e la valutazione funzionale mediante
l’applicazione delle scale Activities of Daily Living (ADL) e sulle attività
strumentali (IADL). È stato applicato il modello della fragilità di L.P.
Fried che si compone di 5 criteri: 1) Perdita di peso (10 libbre nell’ultimo
anno - pari a 4,5 kg); 2) Affaticamento (self-reported) (fatica in almeno
3 giorni/settimana); 3) Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (<
13 e 7,5 libbre nel M e F - pari a 5,85 e 3,37 kg nel M e F); 4) Riduzione
della attività fisica (valutazione con PASE-Physical Activity Scale for the
Elderly); 5) Riduzione della velocità del cammino (percorso noto: > 7 sec.
a percorrere 4,57 metri).
Risultati. La valutazione clinica e multidimensionale degli anziani
studiati alla dimissione ospedaliera ha rilevato: 1) depressione nel 43.7%
dei soggetti con prevalenza nel 69.3% delle donne (p<0.05); 2) dolore
nel 56.2% dei soggetti con prevalenza nel 65.3% delle donne (p<0.01). Le
caratteristiche della Sindrome di Penelope (depressione, dolore, genere
femminile, età>75 anni) sono state correlate con la prevalenza della
prefragilità e della fragilità. Pertanto sono stati rilevati: 1) fragilità (>3
criteri) nel 34% degli anziani (p=0.1); 2) prefragilità (<3 criteri) nel
53% dei soggetti (p=0.1). Quindi è stato evidenziato che alla dimissione
ospedaliera la prefragilità e la fragilità sono prevalenti negli anziani con
Sindrome di Penelope (p<0.01). Poiché per uno dei criteri del modello
della fragilità di L.P. Fried, la perdità di peso, non è stato rilevato un
dato attendibile alla dimissione ospedaliera, si è definito il follow-up a 12
mesi di questo criterio di fragilità. Pertanto nei 63 soggetti (M 24, F 39,
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età media 85 + 7 anni) in cui era stata rilevata relazione significativa tra
Sindrome di Penelope e fragilità, la perdita di peso (Kg 4.5) non intenzionale nel corso dell’ultimo anno è stata rilevata nel 37% degli anziani,
in prevalenza donne (p<0.5). Inoltre, applicando la Tinetti balance and
gait Scale, è stato rilevato: negli anziani che rispondevano ai criteri della
prefragilità un punteggio medio 13 (rischio di caduta) nel 55% dei soggetti
(p<0.5) e un punteggio medio 23 (basso rischio di caduta) nel 27% dei
soggetti (p<0.5); negli anziani che presentavano fragilità un punteggio
medio 14 (rischio di caduta) nel 87% dei soggetti (p<0.5) e punteggio
medio 22 (basso rischio di caduta) nel 13% dei soggetti (p<0.5).
Conclusione. Negli anziani esaminati alla dimissione ospedaliera dalla
UOC di Geriatria è stata rilevata la prevalenza della Sindrome di Penelope.
Negli stessi soggetti è stata rilevata la prevalenza della prefragilità e della
fragilità e quindi è stata posta una relazione significativa tra la Sindrome
di Penelope e la fragilità. Inoltre è stata rilevata, dopo follow-up di 12 mesi,
anche la relazione tra la Sindrome di Penelope e la perdita di peso che è uno
dei criteri del modello di fragilità e che può essere utilizzato come indicatore
di monitoraggio della fragilità. Infine negli anziani con Sindrome di Penelope sono state poste le evidenze di una relazione significativa tra il rischio
di fragilità e il rischio di caduta.

Disturbi cognitivi: correlati clinico-funzionali
ed evolutività
C. D’Anastasio1, E. Ferriani1, S. Tabarroni1, C. Gueli1, S. Linarello1, G. Lupi1,
M. Tosto1, V. Pedone2
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Scopo. Nel corso della decennale attività del Centro Esperto Disturbi Cognitivi di Bologna abbiamo osservato il progressivo aumento di richieste di
visita per soggetti che lamentano disturbi cognitivi lievi e riferiscono una
accettabile funzionalità globale. Scopo del nostro studio è di valutare il
grado di compromissione cognitiva, le caratteristiche cliniche e funzionali
e l’evolutività complessiva di un gruppo di pazienti inviati al nostro centro
con l’indicazione di mero disturbo mnesico.
Materiali e metodi. 706 soggetti di età media 75,48 ± 8,84, M/F 284/422
(40,2% / 59,8%), sottoposti a procedura diagnostica per disturbo mnesico
comprendente: testistica di screening con MMSE, ADL, IADL, Yesavage GDS,
NPI, esame neuropsicologico di II livello (Esame Neuropsicologico Breve di
Mondini et al. 2003), screening ematochimico, TC cerebrale, SPECT cerebrale perfusionale, rilievo di patologie associate e di fattori di rischio vascolare.
I pz. sono stati controllati a scadenze almeno annuali con esecuzione di
esame clinico, testistica di base e valutazione neuropsicologica di II livello.
Risultati. A T0 sono state poste le seguenti diagnosi: Disturbo Soggettivo di
Memoria (DSM) 20,8 %, Mild Cognitive Impairment (MCI) 68,5 %, Demenza
(Dem) 10,7 %. I fattori di rischio vascolare più frequentemente rilevati sono
stati ipertensione arteriosa (34,6%), dislipidemia (30,9 %), mentre una
pregressa patologia ischemica cardiaca o cerebrale era presente nel 7,4%
dei soggetti, diabete nel 4,8%, iperomocisteinemia in 12,2%. Nel gruppo
di soggetti con DSM a T0 il 19,3% non presentava alcun fattore di rischio
vascolare, il 61,4% ne presentava ≤2 e il 19,3% ≥3. Tra i pz. con MCI il 14,7%
non aveva fattori di rischio vascolare, il 59,8% ne presentava ≤2 e il 25,5 %
≥3. Nei pz. con diagnosi di Demenza il 17,4 % non presentava alcun fattore
di rischio vascolare, il 60,9 % ne presentava ≤2 e il 21,7 % ≥3. Nel totale del
campione le donne presentavano minori fattori di rischio (p 0.000), l’età
risultava inversamente correlata alla presenza di rischio vascolare (p:0,008)
e l’avere ≥3 fattori di rischio si associava a punteggio più basso nelle IADL
(p:0,001). ADL, GDS, NPI, MMSE, domini cognitivi studiati, aspetti SPECT
non sono risultati significativamente associati alle caratteristiche cliniche.
Al follow-up, il valore di MMSE di coloro che non avevano fattori di rischio/
patologie vascolari diminuiva significativamente solo da T0 a T1 (p 0.002)
mentre in coloro con ≤2 il MMSE diminuiva in maniera significativa a T0-T1
(p:0,037) e T1-T2 (p:0,006) e, nei pz. con ≥3 fattori, a T0 – T2 (p:0,007). Il
punteggio IADL non variava nel tempo nei DSM, nei MCl diminuiva tra T0T1 (p 0.015) e tra T0-T2 (p 0.002), e nei DEM tra T0-T1 (p 0.045), tra T1-T2
(p 0.009) e tra T0-T2 (p 0.002).
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Conclusione. Il riscontro di circa 11% di diagnosi di demenza in pazienti
giunti alla nostra osservazione con la sola indicazione di disturbo mnesico
sottolinea la difficoltà nel rilevare la patologia cognitiva a livello territoriale.
La presenza di patologie/fattori di rischio vascolari sembra essere associata
ad un peggioramento cognitivo nel tempo e a peggiori prestazioni nella
funzionalità strumentale, con ciò suggerendo l’importanza di operare in
senso preventivo in tale ambito.

Depressione, funzione fisica e composizione corporea
in una popolazione di anziani ospedalizzati:
risultati studio crime
E. D’Angelo, O. Fusco, M. Tosato, M. Battaglia, S. Settanni, F. Cerullo,
S. Mastropaolo, G. Onder
Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. La depressione dell’anziano rappresenta un problema rilevante per
la sua elevata prevalenza e per le sue conseguenze sullo stato di salute1. Una
alterazione del tono dell’umore può influire sull’autonomia e sulla performance fisica dei pazienti anziani2. Lo scopo di questo studio è di valutare
se la presenza di depressione può influenzare i cambiamenti della funzione
fisica e della composizione corporea in pazienti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati i dati dello studio CRIME (Criteria
to assess Inappropriate use of Medicines among Elderly patients), condotto
su una popolazione di 821 anziani ospedalizzati in diversi centri italiani.
Sono stati definiti depressi i partecipanti con GDS ≥ 6 (scala a 15 items)3. La
valutazione della funzione fisica è stata effettuata tramite la somministrazione dei seguenti test: (a) ADL (Activities of Daily Living); (b) velocità della
marcia su 4 metri; (c) Handgrip strenght. La valutazione della composizione
corporea è stata calcolata tramite BIA. Le rilevazioni di tali misure sono state
effettuate all’ingresso e alla dimissione dei pazienti in reparto.
Risultati. La popolazione in studio era costituita da 561 pazienti anziani
ospedalizzati con valori validi di GDS. L’età media dei partecipanti era di 81
( ± 7.0) anni, con leggera prevalenza del sesso femminile (54% della popolazione in esame). I pazienti depressi hanno presentato, nel corso della degenza, un incremento significativamente inferiore nei valori dell’Handgrip
strenght rispetto ai non depressi (depressi 0.2 ± 0.2, non depressi 0.9 ± 0.2,
p=0.018): tale differenza era simile negli uomini e nelle donne. Inoltre, nel
corso della degenza i pazienti depressi hanno presentato un calo nei valori
di massa muscolare (-0,2 ± 2.4) a paragone con un lieve guadagno nei pazienti non depressi (0.3 ± 2.7), seppure tale differenza non raggiungesse la
significatività statistica. La differenza nella massa muscolare era più marcata nel sesso maschile (-0.6 vs + 0.4 p= 0.05) che nel femminile (-02 vs -0.1
p=0.95). Non si sono osservate differenze sostanziali tra soggetti depressi e
non depressi nelle ADL e nella velocità della marcia.
Conclusione. La presenza della depressione nella popolazione di anziani
ospedalizzati, è correlata a ridotti valori di forza muscolare.
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Emergenza di microrganismi multiresistenti
in long-term-care-facilities:
risultati di 1 anno di sorveglianza
R. D’Angelo, M. Balzaretti, E. Fogato
A.S.P. Golgi-Redaelli, Istituto Geriatrico P. Redaelli, Milano

Scopo. Si è osservato negli ultimi anni un aumento di incidenza di infezioni
da germi multiresistenti nelle long-term- care-facilities (LTCF) e nelle stesse
RSA, a causa probabilmente dei frequenti passaggi dei pazienti dal territorio, all’ospedale, alle unità di riabilitazione, alle RSA, con tutti i possibili
incroci dei percorsi tra le aree citate. Obiettivo dell’indagine era determinare
l’incidenza di isolamento delle diverse specie batteriche, e dei germi dotati
di specifici meccanismi di resistenza, negli Istituti Geriatrici amministrati
dall’A.S.P. Golgi-Redaelli di Milano, al fine di fornire ai clinici dei criteri
epidemiologici oggettivi utili a migliorare l’appropriatezza prescrittiva nella
conduzione delle terapie antibiotiche.
Materiali e metodi. Fanno parte dell’A.S.P. Golgi-Redaelli 3 Istituti
Geriatrici situati a Milano città (P. Redaelli di Milano) e in provincia (P.
Redaelli di Vimodrone e C. Golgi di Abbiategrasso). I 3 Istituti dispongono
complessivamente di 1.347 posti letto per degenza a tempo pieno, dei quali
748 di RSA, 10 di Hospice e 589 di riabilitazione (specialistica, generale e
geriatrica, o di reinserimento-mantenimento, secondo le definizioni indicate
dalla normativa vigente in Regione Lombardia). Le RSA comprendono anche nuclei per pazienti con grave deficit cognitivo e un nucleo per pazienti
in stato vegetativo. Sono stati presi in considerazione tutti gli isolati dai
principali materiali biologici prelevati ai degenti dei 3 Istituti e pervenuti al
Laboratorio di Microbiologia dell’Azienda nel corso del 2010.
Risultati. Le tabelle mostrano le frequenze di isolamento dei principali patogeni dai campioni di urina, dell’apparato respiratorio e dai materiali prelevati in occasione di infezioni di cute e tessuti molli (ulcere, ferite, ecc.).
È degno di nota il fatto che su 149 ceppi isolati di Staphylococcus aureus,
111 (74%) sono meticillina-resistenti; su 184 ceppi di Enterococcus spp. 21
(11%) sono resistenti ai glicopeptidi; su 1977 ceppi di enterobatteri, 957
(48%) sono produttori di beta-lattamasi a spettro esteso e/o AMP-c, quindi
resistenti a cefalosporine e aztreonam, e possibili portatori di resistenza anche agli aminoglucosidi, e 16 (1%) resistenti ai carbapenemi; su 209 ceppi
di Pseudomonas aeruginosa, 29 (14%) sono portatori di vari meccanismi di
resistenza ai carbapenemi.
Conclusione. I risultati confermano l’elevata frequenza di isolamento di
germi multiresistenti nelle ltcf milanesi; inducono a prestare la massima
attenzione alla prevenzione della trasmissione delle infezioni da paziente a
paziente, attraverso le mani dell’operatore o altri veicoli; devono orientare i
clinici, visti i dati epidemiologici, nella conduzione delle terapie antibatteriche. È da valutare l’opportunità di effettuare un triage sui degenti, per esempio al momento dell’ammissione, al fine di individuare eventuali portatori di
microrganismi multiresistenti, quindi di isolare o coortizzare tali portatori.
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Valutazione multidimensionale geriatrica: un valido
strumento per definire il rischio chirurgico/
anestesiologico di donne anziane affette da carcinoma
mammario. Work in progress
A. Dardano1, M. Ghilli2, S. Cottone1, L. Fustaino2, S. Tognini1, A. Polini1,
M. Roncella2, F. Monzani1
1
Sezione di Geriatria Universitaria, Università di Pisa; 2Unità Operativa di Senologia, AOUP, Pisa

Scopo. Il carcinoma della mammella è al primo posto tra i tumori del
sesso femminile e la sua incidenza è in continuo aumento. L’età è uno dei
principali fattori di rischio per questo tumore e, nello stesso tempo, può rappresentare una barriera per trattamenti adeguati. Infatti, le donne anziane,
ritenute spesso fragili solo per l’età, corrono il rischio di essere sottoposte
ad un trattamento meno aggressivo, temendo una maggiore incidenza di
effetti collaterali secondari alle terapie oncologiche e questo porta ad inevitabili conseguenze negative sui tassi di sopravvivenza. Scopo del progetto,
nato dalla collaborazione delle UO Geriatria Universitaria e Senologia della
AOUP, è stato quello di verificare, mediante l’impiego della valutazione multidimensionale geriatrica il rischio chirurgico/anestesiologico e l’outcome
clinico a breve e medio termine delle pazienti ultrasessantacinquenni con
carcinoma mammario.
Materiali e metodi. nel periodo da maggio 2010 a giugno 2011, abbiamo
consecutivamente valutato 100 donne (mediana dell’età 77 anni; range
68-90), affette da carcinoma mammario, non ancora sottoposte ad intervento chirurgico. Tutte le pazienti sono state sottoposte, previo consenso
informato, ad un’accurata valutazione multidimensionale geriatrica. I
principali domini esaminati erano rappresentati dalla capacità funzionale,
dalla salute fisica e mentale, oltre che dallo stato cognitivo mediante i
seguenti tests e scale funzionali: Mini Mental State Examination (MMSE),
Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living
(IADL), Mini Nutritional Assessment (MNA) e Geriatric Depression Scale
(GDS). Abbiamo, inoltre, valutato, mediante il questionario SF-36, la qualità
di vita e la qualità di vita relativa alla propria salute. La complessità clinica è
stata valutata mediante il calcolo dell’indice di Charlson. Dopo circa 6 mesi
dall’intervento, le pazienti sono state contattate e re-inquadrate mediante
accurata intervista telefonica.
Risultati. multipatologia, definita come la contemporanea presenza di più
malattie croniche nello stesso soggetto, è stata riscontrata nel 96% dei casi;
nel 55% dei casi erano contemporaneamente presenti più di tre patologie.
L’ipertensione arteriosa, la dislipidemia e la patologia osteo-articolare
(osteoporosi/osteoartrosi) sono risultate le condizioni cliniche più frequenti
(77%, 45% e 43%, rispettivamente). Delle pazienti in trattamento cronico
con farmaci, il 18% ne assumeva fino a due tipi diversi, il 17% tre ed il 55%
più di tre tipi. La mediana dell’indice di Charlson è risultata di 7 (range
2-13), significativamente correlata all’età più avanzata (p<0.0001). Per
quanto riguarda l’aspetto cognitivo, il punteggio medio dell’MMSE, corretto
per età e scolarità, è risultato più che adeguato (26.2 ± 3.3) ed inversamente correlato all’età (p=0.005). Il tono dell’umore è apparso mediamente
equilibrato (GDS 3.3 ± 2.7), escludendo la presenza di disturbi psichici
moderati-severi. Tutte le pazienti sono risultate completamente autonome
nella capacità di eseguire attività basilari della vita quotidiana (ADL 5.6
± 0.7). Analogamente, nella valutazione delle capacità di eseguire attività
strumentali della vita quotidiana, è stata osservata, in tutti i casi, completa
indipendenza (IADL 7.6 ± 1.1). La percezione della qualità di vita è risultata
simile a quella della popolazione di riferimento (punteggio globale SF-36:
525.50 vs 510.96, rispettivamente). Nessuna paziente è risultata a rischio
di malnutrizione (MNA score>23.5). Dopo circa 6 mesi dall’intervento, 57
pazienti sono state ricontattate e sottoposte ad intervista telefonica, applicando gli stessi tests della valutazione basale. Per quanto riguarda le terapie
adiuvanti, il 10.5% è stato sottoposto a chemioterapia, il 17.5% a radioterapia, il 12.3% a terapia medica ed il 40.3% a terapia combinata. Nel 19.4%
dei casi non è stato riferito, al momento dell’intervista, alcun trattamento
adiuvante. Nella valutazione multifunzionale post-chirurgica, abbiamo
osservato una differenza significativa nel punteggio relativo alle scale ADL

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

(basale: 5.6 ± 0.7, post-intervento: 5.5 ± 0.9; p<0.01) ed IADL (basale: 7.6
± 1.1, post-intervento: 7.2 ± 1,5; p <0.01), pur rimanendo nei valori di
completa indipendenza. Questa differenza può essere in parte giustificata
dalla limitazione funzionale post-chirurgica e dalla ridotta capacità di svolgere attività quotidiane pesanti a causa del tipo di chirurgia (svuotamento
ascellare, linfedema arto superiore). Infine, non abbiamo osservato nessuna
differenza negli altri domini indagati.
Conclusione. La valutazione multifunzionale geriatrica rappresenta un
efficace strumento per definire la vulnerabilità delle pazienti anziane e per
pianificare l’approccio terapeutico più opportuno, evitando trattamenti
predefiniti, meno aggressivi e incongrui. Infatti, questi dati preliminari, pur
in presenza di diffusa comorbidità in pazienti per lo più ultrasettantenni,
non documentano un quadro di fragilità/disabilità capace di condizionare
l’approccio terapeutico in una coorte non selezionata di donne affette da
carcinoma mammario. Infine, l’intervento chirurgico e l’anestesia non
hanno determinato un complessivo impatto negativo nel follow-up a breve/
medio termine.

Essere movimentati in ospedale: il vissuto degli anziani
G. D’Arrigo2, F. D’Amico1 2 3, F. Caronzolo1, A. Grippa1, G. Lombardo1, T. Pipicella1, P. Crescenti1, C. Scibilia1, G. Segreto1, R. Germanò1, R. Grasso1
1

Unità Operativa Complessa di Geriatria e Lungodegenza, Presidio Ospedaliero di
Patti; 2Unità Operativa Complessa di Medicina, Presidio Ospedaliero di Taormina;
3
Coordinamento delle Attività Geriatriche, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; 4Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Messina

Scopo. La movimentazione dei pazienti è un processo complesso, con
molteplici implicazioni di salute, di benessere, di etica e di economia e che
coinvolge diversi attori: la persona movimentata (sicurezza, dignità della
persona, percezione dell’essere manipolato); i livelli dell’assistenza (stile
gestionale, benessere psicofisico, valori umani); l’organizzazione (aspetti
specifici dell’organizzazione lavorativa quotidiana, strategie di prevenzione aziendali, regionali e nazionali e relative implicazioni economiche).
Nonostante questa condizione, in Ospedale il vissuto dei pazienti è studiata
in modo parcellare. Pertanto con il presente studio si è inteso indagare la
percezione fisica e psicologica, le emozioni, le modalità e le reazioni agli ausili utilizzati dell’anziano soggetto al processo di movimentazione, nonché
accogliere i suggerimenti proposti dai pazienti stessi.
Materiali e metodi. Sono stati valutati pazienti anziani, degenti in Unità
Operative Complesse di Geriatria e Medicina, i quali presentavano caratteristiche simili per età, perdita di autonomia, necessità di assistenza e
frequenza di movimentazione. A 52 pazienti è stata proposta un’intervista
semistrutturata. Sono stati individuati criteri di inclusione: orientamento
nel tempo e nello spazio con insight; capacità di comunicazione verbale e
di collaborazione nell’intervista; ricovero ospedaliero da almeno tre giorni;
dipendenza dagli attori dell’assistenza e anche dagli ausili e presidi per la
movimentazione; condivisione del processo di movimentazione. Particolare
attenzione è stata posta alla tutela della tranquillità e della privacy del
paziente, alle modalità di comunicazione verbale e non verbale al fine di
facilitare l’interazione attore-paziente, alla libertà di espressione, all’accoglimento di possibili reazioni del paziente.
Risultati. Le interviste raccolte hanno consentito di soddisfare il principio
della ridondanza. Dall’analisi dei dati risulta che: 1) l’età media dei pazienti
è di 77,5 anni; 2) il 55% degli anziani è di genere femminile; 3) dei 5 pazienti
3 soggetti presentano livello di istruzione con laurea, 12 anziani hanno
scolarità media, 35 soggetti hanno scolarità elementare, 2 anziani sono
analfabeti; 4) il 100% dei soggetti è pensionato; 5) il 50% degli anziani ha
disabilità precedente al ricovero ospedaliero; 6) la durata media del ricovero
ordinario è di 11 giorni; 7) i soggetti presentano patologie in fase acuta; 8)
oltre il 50% dei pazienti è stata movimentato da due attori dell’assistenza; 9)
5 pazienti hanno usufruito del sollevatore; 10) il 41 % degli anziani ha dichiarato di percepire dolore. Il network realizzato ha evidenziato i temi della
percezione del sè del paziente, dell’aiuto, degli aspetti positivi e negativi degli
attori dell’assistenza e ha espresso la metafora del “cagnolino randagio” in
quanto i pazienti non entrano nel merito delle tecniche di trasferimento ma
sono concentrati sull’aspetto relazionale.
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Conclusione. I pazienti movimentati desiderano riconoscimento della
persona, gentilezza e rispetto, hanno bisogno di tempo, chiedono la considerazione del loro dolore e la possibilità di potere collaborare in proporzione
alle proprie capacità. Ogni paziente necessita di un approccio alla movimentazione individuale in relazione al grado di disabilità, alla età, alla cultura,
alla tipologia e alla fase della malattia e/o del processo di recupero. Lo sforzo
verso un atteggiamento empatico può essere la guida per un’organizzazione
centrata sulla persona malata.

Gestione dei disturbi comportamentali acuti
con l’approccio conversazionale e capacitante.
Risultati preliminari di una esperienza in un nucleo
Alzheimer
1

1

1

1
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all’Approccio capacitante con un intervento formativo di breve durata.
Collateralmente, l’analisi del contesto ha messo in evidenza che l’ambiente
di cura è influente nello scatenarsi e nel risolversi dei disturbi comportamentali acuti.
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Background. Le persone ricoverate in RSA possono presentare disturbi
comportamentali acuti, spesso sotto forma di agitazione psicomotoria. Il
primo intervento basato sulla comunicazione verbale spesso si dimostra
inefficace se non addirittura aggravante l’entità del disturbo. È noto infatti
che il deterioramento del linguaggio della persona malata di demenza è fonte di un senso d’inadeguatezza, di sofferenza e talvolta contribuisce all’instaurarsi e all’aggravarsi di disturbi psicologici e comportamentali associati
alla demenza (BPSD). Quanto più grave è il deterioramento del linguaggio,
tanto maggiore è lo stress del malato: non riesce a capire e a farsi capire
dall’operatore con cui parla, nascono fraintendimenti, il paziente si sente
frustrato, reagisce con rabbia o depressione. L’Approccio Conversazionale
e Capacitante1 2 3 (ACC) è un metodo che riassume un percorso culturale
inizialmente ispirato al Conversazionalismo di G. Lai4 e arricchito poi con
il contributo di altri Autori come N. Fail5, T. Kitwood6, A. Sen7. Il principio
di base è il riconoscimento delle Identità molteplici e delle Competenze
elementari del paziente (la competenza a parlare e a comunicare, la
competenza emotiva, la competenza a contrattare e decidere) avendo come
obiettivo il miglioramento della qualità di vita del paziente in RSA attraverso
la modificazione delle modalità di comunicazione dei curanti che vengono
dotati di uno strumento adeguato di relazione con il demente.
Scopo. Questo studio intende verificare la possibilità d’impiegare l’ACC come terapia non farmacologica nel trattamento dei disturbi comportamentali
acuti delle persone con demenza ricoverate in RSA.
Materiali e metodi. La diagnosi di Probabile Malattia di Alzheimer (AD) dei
pazienti inclusi in questo studio pilota viene fatta secondo i criteri NINCDSADRDA. La valutazione della gravità di malattia e della presenza di BPSD è
fatta con i test MMSE, CDR, UCLA, NPI. Criterio di esclusione è la presenza
di disturbi del linguaggio tali da rendere impossibile lo scambio verbale e
la relativa registrazione. Il personale è stato addestrato con un breve intervento formativo ad affrontare i disturbi comportamentali acuti secondo i
principi dell’Approccio capacitante (ascoltare in silenzio prima di parlare,
non fare domande, non interrompere, non correggere, restituire il motivo
narrativo, comunicare anche con i gesti, riconoscere le emozioni, rispondere
alle richieste, accettare che faccia quello che fa). La conversazione viene
registrata durante l’episodio acuto, poi viene trascritta e studiata in una riunione d’équipe. Prima e dopo l’episodio acuto, viene compilata la DS–DAT
(Disconfort Scale for advanced Dementia of Alzheimer Type)8 che valuta il
disagio del paziente in base a segni fisici osservabili dall’operatore.
Risultati. La fase iniziale dello studio ha permesso di evidenziare risultati
preliminari. Il punteggio della DS–DAT compilata prima e dopo i disturbi
comportamentali acuti oggetto dello studio rispondono favorevolmente
all’Approccio capacitante. In particolare colpisce la breve durata degli
episodi; in un caso la risoluzione dell’episodio di agitazione è stata quasi
immediata.
Conclusione. Dai dati preliminari di questo studio pilota risulta che l’Approccio capacitante è applicabile nell’affrontare i disturbi comportamentali
acuti delle persone con AD ricoverate in RSA; che in alcuni casi favorisce la
risoluzione del disturbo in tempi brevi; che è possibile formare gli operatori
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PASSI d’Argento: i risultati della sperimentazione
nazionale di un sistema di sorveglianza
della popolazione ultra64enne
A. De Luca, A. Baldi, M.C. Antoniotti, L. Biscaglia, G. Carrozzi, L. Chiti,
B. Contoli, M. Cristofori, T. Di Fiandra, A. Dittami, R.M. Ferrelli, S. Gaetano,
V. Possenti, V. Scardetta, M. Vichi, A. Perra
Gruppo Tecnico Operativo “Passi d’Argento” - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Scopo. PASSI d’Argento è un progetto, promosso dal Ministero della Salute
e dalle Regioni con il supporto tecnico –scientifico del CNESPS (ISS), nato
per sperimentare un modello di sorveglianza sulla qualità della vita, sulla
salute e sulla percezione dei servizi nella terza età, allo scopo di mettere a
disposizione informazioni utili per le scelte di politiche socio-sanitarie volte
a migliorare la qualità di vita degli anziani. L’obiettivo era quello di disegnare un profilo della popolazione ultra 64enne centrato sui tre pilastri per
l’invecchiamento attivo, individuati dalla strategia “Active Ageing”dell’OMS,
rappresentati dalla partecipazione, dagli aspetti di salute e dalla sicurezza.
La sperimentazione è stata articolata in due indagini multiregionali (20092010). Qui si farà riferimento alla seconda indagine svoltasi nel 2010 in
9 regioni (Piemonte, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania,
Calabria e Sardegna).
Materiali e metodi. L’indagine è stata effettuata su di un campione della
popolazione ultra64enne, estratto dall’anagrafe sanitaria in maniera casuale tra le persone non istituzionalizzate, residenti nel territorio delle ASL e regioni partecipanti allo studio. Le informazioni sono state raccolte mediante
la somministrazione, da parte di operatori sociali e sanitari appositamente
formati, di un questionario strutturato e standardizzato, messo a punto
sulla base di indagini nazionali e internazionali di già provata validità. Nei
casi di impossibilità della persona campionata a rispondere direttamente
alle domande, per ostacoli di natura fisica o psichica, si è fatto ricorso ad
un familiare o altra persona di fiducia prossima all’anziano (proxy), scelto
in base alle caratteristiche definite nel protocollo. Un filtro, costituito da un
breve test per saggiare le capacità di memoria e di orientamento temporale,
ed un algoritmo hanno guidato l’operatore nella scelta della modalità
dell’intervista: telefonica o faccia a faccia. Con il questionario sono state
indagate le caratteristiche socio demografiche ed economiche, la percezione
dello stato di salute, gli stili di vita, eventuali cadute, problemi di vista
udito e masticazione, sintomi di depressione, segni di isolamento sociale. I
dati raccolti hanno permesso di valutare anche la capacità dell’anziano di
essere risorsa e di partecipare alla vita sociale, di usufruire di cure e tutele
avendo un reddito adeguato. Allo scopo di rendere l’indagine più funzionale
alla programmazione e alla valutazione degli interventi messi in atto dalla
Società civile e dai Servizi del settore Sociale e sanitario è stata sperimentata
una descrizione della popolazione ultra 64enne in 4 sottogruppi: anziani
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in buona salute, in buona salute ma a rischio di malattia, a rischio di
disabilità, con disabilità, utilizzando essenzialmente i criteri di capacità di
svolgere le ADL (activity daily living) e le IADL (instrumental activity daily
living) e secondo specifiche definizioni adottate nel protocollo. Per l’analisi
statistica dei dati, di tipo univariata e multivariata, sono stati utilizzati i
software Epi-Info e Stata.
Risultati. Durante il periodo maggio-settembre 2010, sono state effettuate
5077 interviste di cui l’82% realizzate con modalità telefonica e il 12%
faccia a faccia, con un tasso di risposta dell’86% e un tasso di rifiuto del
9%. La classificazione in sottogruppi ha mostrato che il 48% delle persone
ultra 64enne è in buone condizioni di salute, il 14% ancora in buona
salute ma a rischio di malattia, il 23% è a rischio di disabilità e il 15%
è disabile in almeno 1 ADL. In ciascuno dei quattro sottogruppi è stato
possibile descrivere la distribuzione delle caratteristiche dei tre pilastri
che secondo l’OMS sono alla base dell’invecchiamento attivo. La partecipazione, intesa come partecipazione alle attività sociali, ha riguardato il
26% degli ultra64enni, mentre sono risultati essere risorsa per la famiglia,
i conoscenti e/o la collettività, 36 intervistati su 100; questa caratteristica
è apparsa diffusa trasversalmente nei 4 sottogruppi di popolazione individuati, anche nelle persone a rischio di disabilità e nei disabili. Riguardo
al pilastro “rimanere in buona salute” il 29% delle persone ha giudicato il
proprio stato di salute positivamente; circa 4 anziani su 10 hanno riferito
un peggioramento delle condizioni di salute rispetto all’anno precedente e
1 su 4 ha mostrato sintomi di depressione. Relativamente alla situazione
nutrizionale, più della metà degli intervistati è risultato essere in eccesso
ponderale (43% sovrappeso e 15% obeso); solo il 6% ha dichiarato di
consumare le porzioni di frutta e verdura raccomandate; il 19% è stato
classificato come bevitore a rischio e il 9% fumatore. Il 21% degli anziani
ha dichiarato di avere problemi di vista, il 13% di udito, il 16% ha riferito
difficoltà di masticazione; malgrado ciò, appena uno su tre di loro si è
recato dal dentista nell’ultimo anno; l’88% fa uso di farmaci, ma solo il
43 % ha effettuato un controllo delle modalità di assunzione con il proprio
medico. L’indagine ha rivelato inoltre che circa l’11 % delle persone è
caduto nell’ultimo mese, il 9% è risultato a rischio di isolamento sociale
e ben il 69% ha ammesso di avere difficoltà ad arrivare alla fine del mese
con il proprio reddito (tutela e reddito adeguato).
Conclusione. L’indagine PASSI d’Argento, oltre a consentire la sperimentazione di materiali e metodi per mettere a regime un sistema di sorveglianza
della popolazione anziana, ha fornito informazioni utili a disegnare il
profilo di salute degli ultra64enni e a programmare interventi mirati. Alcuni degli strumenti di indagine potranno essere usati anche in un contesto
clinico, quale la determinazione dell’attività fisica attraverso curve di riferimento, che saranno messe a punto e validate sulla popolazione residente. I
risultati dell’indagine hanno evidenziato che la maggioranza delle persone è
in buona salute, tuttavia una quota consistente è esposta a fattori di rischio
modificabili. Risulta pertanto necessario promuovere e migliorare l’adozione di attività integrate (sanitarie e sociali) al fine di ridurre le condizioni di
rischio e rallentare l’insorgenza di patologie che possono causare perdita di
autonomia, con scivolamento inesorabile verso la disabilità.

maggiore di rimanere immobile1. Le cause principali di un ritardo nella
mobilizzazione sono le complicanze in pre e post intervento tra cui la più
frequente è quella dell’anemia che è correlata all’insorgenza di severi eventi
avversi soprattutto di tipo cardiovascolare2 e ad astenia e ridotto vigor. Gli
anziani presentano una tendenza di base a sviluppare uno stato anemico per
un lieve ma persistente stato infiammatorio, dimostrato dagli alti livelli di
IL-6, fortemente associato a bassi livelli di ferro sierico. Lo scopo di questo
studio è di valutare l’anemia e la sua gestione nel paziente anziano con FF
in pre e postintervento e la sua rilevanza sulla capacità di ripristino della
deambulazione.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio 142 pazienti ricoverati
per FF presso il reparto di Ortogeriatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma in un periodo compreso tra settembre 2009 e marzo 2011.
Per ogni paziente sono stati registrati alcuni parametri ematochimici, in
particolare i valori di emocromo all’ingresso, in seconda giornata postoperatoria ed in sesta giornata postoperatoria, sideremia, ferritina. È stato
inoltre valutato il tipo di trattamento dell’anemia intraospedaliero che
prevede il ricorso ad emotrafusioni oppure, in alternativa, alla somministrazione sottocutanea di eritropoietina alfa. Durante la visita di follow-up
del paziente a 40 giorni è stata registrata la capacità di deambulazione
post-frattura.
Risultati. I dati su un campione di 142 pazienti mostrano che i valori medi
di emoglobina (Hb) all’ingresso sono pari a 11.39 ± 1.83 g/dl con un MCV
di 89.81 ± 6.61 fl (vn 85-98 fl). Il campione presentava iposideremia con
valori di 28.35 ± 19.43 mcg/dl (vn 49-181 mcg/dl) e bassi depositi di ferritina, in media 183.08 ± 161.54 ng/ml (vn 11-336 ng/dl). L’Hb in seconda
giornata post-intervento è risultata di 9.1 ± 1,34 g/dl con conseguente perdita intra-operatoria di Hb pari a 2.29 g circa. L’anemia è risultata in media
di tipo normocitico. I pazienti a cui, durante il ricovero, è stata riscontrata
una anemia severa, sono stati sottoposti ad un protocollo di trattamento.
Dei nostri 142 pazienti, 128 (90,8%) hanno presentato anemia durante il
ricovero, di questi: il 12,9% è stato trattato con eritropoietina; il 45.5% ha
effettuato emotrafusioni. L’emoglobina in sesta giornata post-intervento
è stata di 10.06 ± 1,23 g/dl. L’analisi della varianza per studiare i fattori
che incidono sulla possibilità della deambulazione a 40 giorni ha mostrato
una correlazione significativa (p=0,021) con l’Hb in sesta giornata postoperatoria.
Conclusione. Il paziente anziano ortogeriatrico si presenta con un’anemia
normocitica all’ingresso che può essere dovuta in parte alla frattura ed in
parte ad uno stato di malnutrizione, riscontrabile dai bassi indici di sideremia e ferritina. Nel nostro campione la perdita media di Hb durante l’intervento viene quasi del tutto recuperata, grazie all’uso integrato di trasfusioni
ed eritropoietina. Il dato più rilevante riguarda comunque la correlazione
significativa tra Hb in sesta giornata post-operatoria che equivale spesso a
quella della dimissione e deambulazione a 40 giorni. Infatti ad uno stato di
severa anemia consegue un ritardo nella mobilizzazione. Alla luce di questi
dati il ripristino di livelli di Hb nella norma deve essere tra i principali
obiettivi del trattamento post chirurgico, allo scopo di riportare il paziente
anziano ortogeriatrico alla sua condizione pre-frattura.

Il problema dell’anemizzazione nel paziente
ortogeriatrico con frattura di femore
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Scopo. Nei paesi industrializzati la frattura di femore (FF) rappresenta un
fenomeno in continua crescita legato all’allungamento dell’aspettativa di
vita e all’invecchiamento della popolazione. La FF, con tutte le sue conseguenze, è tra le principali complicanze dell’osteoporosi ed è legata all’insorgenza di dolore cronico, disabilità, ridotta qualità di vita e morte. Dati
di letteratura mettono in evidenza che la FF è correlata ad un drammatico
declino della funzione fisica a due anni dall’evento, indipendentemente
dall’età e dalle precedenti condizioni cliniche. Un paziente fratturato ha
una possibilità 2, 6 volte maggiore di non essere più indipendente e 4,2 volte
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Salmonellosi nell’anziano: non solo letteratura
G.A. De Paduanis, A. Brocchieri, A. Dedé, G. Bolognini, G. Nalli
U. O. Medicina ed Ematologia - Presidio Ospedaliero di Lodi

Introduzione. Il termine “salmonellosi” indica tutte le infezioni da batteri
del genere Salmonella (febbre tifoide, paratifi, infezioni extraintestinali
localizzate, enteriti). Le complicanze cardiovascolari da salmonellosi,
sebbene rare, sono: pericardite, mediastinite, endocardite, arterite, fistole
arterovenose. In pazienti anziani con emocolture positive per Salmonella,
febbre, dolore lombare, addominale e/o toracico si dovrebbe sempre escludere sia una spondilodiscite che un’aortite. Pazienti a rischio di sviluppare
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aneurisma micotico da Salmonella sono neonati ed anziani, maschi, pz immunodepressi, diabetici, affetti da malattie reumatiche, da ATS, bicuspidia
aortica, recenti traumi vascolari1 2 3 4.
Caso clinico. G.A., uomo, aa 82. Anamnesi patologica remota: diabete
mellito tipo II in insulinoterapia, complicato da retinopatia, nefropatia e
polineuropatia; ATS; cardiopatia ischemica cronica; diverticolosi intestinale; pregressa colite eosinofila; colelitiasi; intervento di artroprotesi anca
dx; nel febbraio 2010 ricovero internistico per scompenso metabolico in
infezione delle vie urinarie da Salmonella; nel maggio 2010 ricovero
per febbre associata a brivido, dolore al rachide dorso-lombare, astenia e
progressivo dimagrimento (20 Kg in 6 mesi). In terapia domiciliare con
ASA, pregabalin, paroxetina, omeprazolo, insulina. Anamnesi patologica prossima: persistenza da circa 1 mese della nota febbre associata a
brivido, del dolore al rachide dorso lombare, importante astenia e calo
ponderale, nonostante terapia empirica con ceftriaxone. Il paziente era
stato già sottoposto ambulatorialmente a: - Rx torace (quadro di BPCO e
versamento pleurico sn, frattura di III, V, X costa dx-in assenza di recenti
traumi); -visita pneumologica (consigliata terapia con piperacillina tazobactam) senza significativo miglioramento. Il pz si era recato, allora,
in PS dove veniva eseguito nuovo Rx torace (incremento del versamento
pleurico noto). Obiettivamente: al cuore toni ritmici, al torace MV abolito
base sn, addome globoso con corda colica sn, succulenza perimalleolare.
Peso 61 Kg. Alvo tendenzialmente stitico. Scala VAS 8/10. TC:37,3°C PA
150/80 mmHg. Esami ematochimici: Hb 10,5 g/dl, MCV 80,7 fl, GB 7.810/
mcL, PCR 9,87 mg/dl, glicemia 200 mg/dl, Hb glicata 7,7%, sideremia
17 ug/dl, ferritina 746 ng/ml, ac. folico 2.56 ng/ml, vit. B12 615 pg/ml,
albumina 3 g/dl, VES 47 mm/h, markers ETP nella norma. Epicrisi: Il pz
veniva ricoverato in Rapida Accoglienza Medica dove veniva impostata
terapia antidolorifica con codeina-paracetamolo e poi tramadolo, e venivano richiesti esami colturali, Rx bacino (coxartrosi), Rachide cervicodorso-lombare (spondilo-uncoartrosi, discopatie multiple, osteoporosi).
Trasferito nell’U.O. di Medicina dopo 3 gg, persisteva febbre, inappetenza
e dolore al rachide lombare nei movimenti attivi. L’urinocoltura e la
coprocoltura erano negative, mentre l’emocoltura risultava positiva a
Salmonella gruppo C, per cui, anche in considerazione della pregressa
infezione urinaria da Salmonella, veniva intrapresa terapia con levofloxacina e cefotaxime con progressivo miglioramento degli indici di flogosi
(PCR 5,84 mg/dl, VES 27mm/h). Per il persistere del dolore al rachide, ora
irradiato anche al bacino, si modificava terapia antalgica introducendo
fentanyl. Si richiedeva RMN rachide:“multiple aree di alterato segnale dei
corpi vertebrali D12, L1, L2, L4. A L1-L2 il disco intersomatico è iperintenso nelle sequenze a TR lungo e a sede paravertebrale bilateralmente si
osserva quota di tessuto non chiaramente dissociabile da una grossolana
formazione aneurismatica dell’aorta addominale. Reperti compatibili con
processo spondilodiscitico.” Una Tc torace-addome con mdc in urgenza
confermava: “ampia formazione aneurismatica dell’aorta addominale
soprarenale con diametri massimi 10x6 cm ed estensione cranio-caudale
di 9 cm. L’aneurisma mostra segni di rottura per la presenza di spandimento del mdc nel falso lume che mostra una parete non fissurata come
da aneurisma rotto e successivamente tamponato. L’aneurisma è compreso nel tratto tra l’emergenza dl tripode celiaco e dell’arteria mesenterica
superiore. Area di lisi ossea delle porzioni somatiche di D12-L1 come da
processo infiammatorio. Tali dati, associati ad una negatività ecografica
del marzo u.s., suggeriscono una diagnosi di aneurisma infiammatorio”. Il pz veniva, quindi, su indicazione chirurgica, trasferito in struttura
ad alta specialità.
Conclusioni. Il caso clinico conferma i dati della letteratura: la triade
dolore lombare, febbre e incremento della PCR in sepsi da salmonella sono
espressione della spondilodiscite come confermato dagli esami strumentali;
tra le spondilodisciti da salmonella è più frequente il sierotipo C; l’assenza
di disturbi gastroenterici non esclude l’infezione da salmonella, che, invece,
nelle fasi più avanzate può manifestarsi come un’infezione delle vie urinarie
e/o una sepsi; il rischio e l’incidenza di complicanze da salmonellosi (spondilodiscite, arterite, aneurisma dell’aorta), è maggiore in soggetti anziani,
defedati, diabetici e affetti da ATS.
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L’efficacia dell’associazione Rivastigmina-Memantina
per il controllo dei disturbi comportamentali
nella M. di Alzheimer
R. De Pasquale, M. Fanucchi, F. Monacelli, P. Odetti
U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (Di.M.I.),
Università di Genova, Italia

Scopo. La Malattia di Alzheimer è frequentemente caratterizzata dalla presenza di disturbi comportamentali, per i quali vengono comunemente impiegati farmaci antipsicotici. Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia nel
controllo dei disturbi comportamentali degli inibitori dell’acetilcolinesterasi
(donepezil, rivastigmina e galantamina)1 e degli antagonisti competitivi del
recettore dell’NMDA (memantina)2 nelle fasi lieve e moderata della M. di
Alzheimer. Lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare l’efficacia
di tali molecole nel controllo dei disturbi comportamentali.
Materiali e metodi. È stata selezionata una coorte di 27 pazienti (15 uomini e 12 donne, età media 84±1 anni) a cui era stata diagnosticata malattia di
Alzheimer da 2,93±0,46 anni e che presentavano disturbi comportamentali.
Tutti i soggetti erano seguiti presso il nostro Ambulatorio U.V.A..
Lo studio ha preso in considerazione 9 soggetti a cui era stata introdotta
terapia con rivastigmina, 11 con memantina e 7 a cui era stata prescritta
l’associazione tra rivastigmina e memantina.
Questi ultimi avevano seguito terapia con rivastigmina a dosi piene per
almeno sei mesi senza evidente efficacia clinica. Venti pazienti erano in
trattamento con antidepressivi (SSRI). Dalle cartelle è stata valutata l’evoluzione dei sintomi attraverso le scale di valutazione routinarie (NPI). A
distanza di sei mesi sono stati raccolti i dati e analizzati dal punto di vista
statistico. In dodici pazienti era presente una terapia psicoattiva che non è
stata modificata durante il periodo di osservazione.
Risultati e conclusione. A distanza di sei mesi dalla prima somministrazione di farmaco si nota che, come atteso, il punteggio del MMSE si
riduce in media di due punti (17,74±0,50 vs. 15,79±0,65, p<0,01), nello
stesso periodo di osservazione il punteggio dell’NPI scende da 19,74±3,86 a
16,41±3,94, p<0,05). Si potrebbe concludere che la terapia anti-colinesterasica e anti-NMDA recettore sia capace di contribuire a controllare i disturbi
comportamentali.
Analizzando i risultati dei tre trattamenti (rivastigmina, memantina,
associazione di Riv.+Mem.) si nota che, pur nella esigua numerosità dei
campioni, soltanto la memantina (n=11) ottiene una riduzione significativa dell’indice NPI (17,91±7,81 vs 10,27±6,63, p<0,05). Tuttavia,
valutando la percentuale di soggetti in cui si rileva un miglioramento
dell’NPI, non vi sono differenze tra i tre gruppi: Rivastigmina 55% (5/9),
memantina 55% (6/11) e associazione (Riv.+ Mem.) 57% (4/7). Ciò sembra confermare i dati della letteratura che indicano una simile efficacia
delle diverse molecole.
L’utilizzo di questi farmaci in associazione con gli antipsicotici, comunque
gold-standard per la gestione dei BPSD nei pazienti affetti da Malattia di
Alzheimer, può risultare utile ed efficace.
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Effetto del trattamento con inibitori delle colinesterasi
sul quadro cognitivo, funzionale e comportamentale
in pazienti anziani con demenza, durante 21 mesi
di follow up
M. De Rui1, A. Coin1, S. Catanzaro1, E. Perissinotto2, M. Mosele1, A. Girardi1,
S. Granziera1, E.M. Inelmen1, S. Pigozzo1, E. Manzato1, G. Sergi1
1
Geriatric Clinic, Department of Surgical and Medical Sciences, University of
Padova, Italy; 2Department of Environmental Medicine and Public Health, University of Padova, Italy

Scopo. I farmaci inibitori delle colinesterasi (ChEI) si sono dimostrati
efficaci nel ridurre la progressione della demenza di grado lieve-moderato
(MMSE 10-26)1, ma dagli studi attualmente disponibili in letteratura non
è noto se il grado del deterioramento cognitivo all’inizio del trattamento
influenzi l’efficacia della terapia2 3. Scopo del nostro lavoro era valutare l’effetto a breve e lungo termine del trattamento con ChEI sull’andamento dei
disturbi cognitivi, comportamentali e dell’autonomia funzionale in pazienti
anziani affetti da demenza; inoltre valutare se l’effetto del trattamento con
ChEI sia influenzato dal grado di decadimento cognitivo presente all’inizio
della terapia.
Materiali e metodi. Secondo un disegno retrospettivo, sono stati studiati
per 21 mesi, 180 pazienti anziani (età media 77.9 ± 5.2 anni) affetti da
demenza di grado lieve-moderato, seguiti presso l’Unità di Valutazione
Alzheimer della Clinica Geriatrica di Padova. In tutti i soggetti, al momento
dell’inizio della terapia con ChEI e dopo 3, 9, 15 e 21 mesi sono stati valutati
i seguenti aspetti: quadro cognitivo (MMSE), autonomia funzionale (ADL e
IADL) e presenza di disturbi comportamentali (NPI).
Risultati. Durante 21 mesi di trattamento con ChEI, i pazienti presentano
una progressiva riduzione di MMSE (∆ MMSE=-2.3; p<0.0001), ADL (∆
ADL=-1; p=0.0001) e IADL (∆ IADL=-40%; p<0.0001), ma non di NPI (∆
NPI=0.2; p=0.19). Suddividendo i pazienti in base al MMSE all’inizio della
terapia (MMSE≤22 e >22), dopo 21 mesi non si osservavano differenze
nell’efficacia del trattamento nei due gruppi.
Un sottogruppo di 25 anziani dementi in cui la terapia con ChEI era posticipata di 6 mesi, è stato utilizzato per confrontare l’entità del declino cognitivo
e funzionale in assenza e durante il trattamento.
Nei sei mesi prima del trattamento si evidenziava un declino di MMSE simile
(-2.2 ± 1.9) a quello osservato alla fine dei 21 mesi di trattamento. Non si
evidenzia una sostanziale differenza nel declino funzionale.
Conclusioni: in pazienti anziani affetti da demenza, la terapia con ChEI
rallenta la storia naturale della malattia riducendo il peggioramento dei
disturbi cognitivi e funzionali. Tale effetto è indipendente dal grado di decadimento cognitivo al momento dell’inizio della terapia.
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L’attività fisica modifica l’accoppiamento ventricoloarterioso nei soggetti anziani ipertesi
ma non nei normotesi
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Scopo. L’accoppiamento ventricolo-arterioso, espresso dal rapporto tra
l’elastanza arteriosa (Ea) e l’elastanza tele-sistolica del ventricolo sinistro
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(EVsx), rappresenta un fattore determinante della performance cardiovascolare. Sia l’ipertensione arteriosa che l’invecchiamento cardiovascolare
influenzano l’accoppiamento ventricolo-arterioso (Ea/EVsx). Tuttavia, l’attività fisica è in grado di contrastare gli effetti negativi dell’ipertensione e
dell’invecchiamento.
Il nostro obiettivo è stato quello di valutare l’effetto dell’attività fisica sul
rapporto Ea/EVsx in soggetti anziani ipertesi e normotesi.
Materiali e metodi. Abbiamo studiato 35 anziani ipertesi (Ip, età media =
72.8 ± 4.2 anni) e 16 anziani non ipertesi (non-Ip, età media = 68.8 ± 3.7
anni). La valutazione non invasiva dell’elastanza arteriosa (Ea), dell’elastanza tele-sistolica del ventricolo sinistro (EVsx) e dell’accoppiamento
ventricolo-arterioso (Ea/EVsx) è stata effettuata sulla base di parametri
clinici ed ecocardiografici. L’attività fisica è stata quantificata mediante il
punteggio PASE (Physical Activity Scale for the Elderly).
Risultati. Si osserva una relazione lineare tra la riduzione del rapporto Ea/
EVsx e l’incremento del punteggio PASE negli ipertesi (y = -0.003 + 1.33x;
r = 0.472; p = 0.004) ma non nei normotesi (y = 0.001 + 0.95x; r = 0.139;
p = 0.609). L’analisi multivariata corretta per età, Ea, EVsx mostra che l’incremento del punteggio PASE influenza in maniera significativa il rapporto
Ea/EVsx nei soggetti ipertesi ma non nei normotesi (tabella 1).
Conclusioni. Quindi, l’attività fisica è in grado di contrastare gli effetti negativi dell’ipertensione arteriosa nei soggetti anziani attraverso la riduzione
del rapporto Ea/EVsx.
Ipertensione
Variabili
Età
Ea
EVsx
PASE

B
0.181
0.581
0.015
-0.289

No
t
0.658
1.028
0.025
-0.925

p
0.524
0.326
0.980
0.375

B
0.083
0.839
-0.981
-0.201

Si
t
0.950
6.989
-9.348
-2.117

p
0.350
<0.01
<0.01
0.04

La valutazione multidimensionale per la pianificazione
della dimissione ospedaliera in ortogeriatria
I. Del Lungo1, C. Bini2, N. Zaffarana1, F.C. Paci2, S. Giardini1, F. Cecchi3,
C. Biricolti4, C. Pratesi4, P. Mondini5, M. Mastrazzo5, G. Gori1, MA Mencarelli1,
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Introduzione. La frattura di femore è tra le cause principali di morbilità e
disabilità dell’anziano. La mortalità ad un anno si aggira intorno al 40%.
Numerosi studi supportano l’idea che il rapido recupero funzionale dopo
l’intervento chirurgico ed il rientro a domicilio alla dimissione ospedaliera
siano i migliori fattori predittivi di ridotta mortalità ad un anno. Abbiamo
riportato l’esperienza dell’Ortogeriatria nata due anni fa presso l’Ospedale
Santa Maria Annunziata che prevede la presa in carico da parte del geriatra
del paziente anziano fratturato di femore direttamente nell’Area Chirurgica
su letti funzionali a tutoraggio ortogeriatrico. Nel nostro modello il gruppo
di lavoro composto da medici (geriatra ed ortopedico), fisioterapista, infermiera di processo ed assistente sociale, sulla base delle valutazioni specifiche
per ciascuna figura professionale, traccia il percorso riabilitativo più idoneo
per il paziente al momento della dimissione. Sulla base delle indicazioni
della letteratura il gruppo di lavoro ortogeriatrico favorisce il rientro a
domicilio e per questo ne pianifica l’organizzazione.
Scopo dello studio. Verificare la concordanza fra le indicazioni proposte
dal gruppo di lavoro ortogeriatrico per il rientro al domicilio ed il percorso
effettivamente intrapreso dal paziente al momento della dimissione.
Materiali e metodi. La popolazione studiata è stata selezionata tra i pazienti ammessi in Area di Chirurgia di Urgenza dell’Ospedale Santa Maria
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Annunziata su letti a tutoraggio ortogeriatrico. I dati sono stati raccolti
utilizzando il sistema IPEG-OG (Indici di Processo ed Esito in Geriatria –
OrtoGeriatria), uno strumento multidimensionale per il controllo di qualità
in ortogeriatria che deriva da uno precedente chiamato IPER (Indici di Processo ed Esito in Riabilitazione), creato per il controllo di qualità in strutture
riabilitative per l’anziano. Sono stati inclusi nell’indagine 221 pazienti, di
cui 155 donne e 66 uomini, di età compresa tra 70 e 102 anni, ammessi in
ospedale dal 1/1/10 al 31/8/2010.
Risultati. Sul totale dei pazienti selezionati, solo in 37 casi (pari al 16%)
è stata rilevata una discordanza fra il percorso tracciato dal gruppo di
lavoro ortogeriatrico e l’iter effettivamente seguito dal paziente al momento della dimissione. Tra le cause di discordanza si riconoscono nella
nostra casistica: una mancanza di accordo dei parenti nei confronti del
percorso proposto di rientro al domicilio (23 pazienti, 10%), l’insorgenza
di complicanze cliniche che richiede un periodo di maggiore osservazione
in regime di ricovero presso una struttura riabilitativa (8 pazienti, 3%),
una situazione ambientale inadeguata (2 pazienti, 0.9%), la mancanza
di disponibilità di fisioterapia territoriale (2 pazienti, 0.9%) ed un elevato
carico assistenziale che impedisce un’agevole gestione domiciliare del
paziente (2 pazienti, 0,9%).
Conclusioni. Sulla base di questo studio preliminare si può concludere che
l’iter effettivamente perseguito dal paziente al momento della dimissione
dall’ospedale concorda con le indicazioni del team ortogeriatrico. In accordo con la letteratura, il co-management ortogeriatrico e la valutazione multidimensionale si confermano efficaci per la pianificazione di un percorso
clinico assistenziale nell’anziano.
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Sottodiagnosi e sottotrattamento della demenza
nelle residenze per anziani in Italia
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Scopo. La demenza è una delle principali problematiche cliniche nelle
residenze per anziani con una prevalenza compresa tra il 26% e il 62% nei
diversi studi1 2. Circa un terzo degli ospiti presenta deficit cognitivo o demenza non diagnosticata3. Inoltre, una percentuale variabile dal 10 al 60%
è trattata con farmaci antidemenza4 5. Lo scopo di questo studio è quello di
indagare la presenza e l’estensione della sottodiagnosi e sottotrattamento
di demenza in un campione di ospiti di residenze per anziani in Italia e di
identificare i fattori associati al sottotrattamento.
Materiali e metodi. L’analisi è stata condotta su ospiti di residenze per
anziani italiane che hanno partecipato a due diverse indagini: il progetto
ULISSE (Un link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’Anziano),
uno studio nazionale, ed un progetto eseguito in Umbria (Misurazione degli
indicatori di Esito della Assistenza erogata nelle Strutture Residenziali di
lungo assistenza per Anziani non autosufficienti)*. Il progetto U.L.I.S.S.E.
è uno studio osservazionale, multicentrico, longitudinale che ha valutato
la qualità delle cure per i soggetti anziani in tre diversi setting, ospedale,
assistenza domiciliare e residenze per anziani6. Anche il progetto Umbria è
uno studio osservazionale, che ha valutato un campione scelto a caso pari
al 30% dei soggetti anziani istituzionalizzati in tutte le residenze per anziani
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in Umbria. In entrambi i progetti i partecipanti sono stati sottoposti ad una
valutazione multidimensionale effettuata utilizzando il VAOR (Valutazione
Anziano Ospite di Residenza). Lo stato cognitivo è stato valutato utilizzando
la Cognitive Performance Scale (CPS). La diagnosi di demenza è stata effettuata secondo il codice ICD-9, mentre i farmaci utilizzati sono stati registrati
utilizzando il codice ATC.
Risultati. Il campione iniziale era composto da 2.215 ospiti di residenze
per anziani, 1749 del progetto ULISSE e 466 del progetto Umbria. La
prevalenza di diagnosi di demenza è stata del 50,7% (n = 1123). Per
stimare la prevalenza di sottodiagnosi, abbiamo confrontato, negli ospiti
con un punteggio alla CPS> 2 o con diagnosi di demenza, coloro che
presentavano una diagnosi di demenza con coloro che non l’avevano. Il
campione comprendeva 1674 soggetti, di cui il 27.3% non presentava una
diagnosi di demenza. Gli ospiti che presentavano una diagnosi di demenza
avevano un deterioramento cognitivo più grave (punteggio medio CPS 5
vs 3, p <0,0001), una disabilità più grave (punteggio medio alle ADL 23
vs 20, p <0,002), presentavano più spesso incontinenza (76% vs 62%, p
<0,0001) e problemi comportamentali come il vagabondaggio (21% vs
8%, p <0,0001), l’aggressività fisica (18% vs 9%, p <0,0001), l’aggressività verbale (24% vs 18%, p <0.014) e il comportamento socialmente
inappropriato (27% vs 12%, p <0,0001), erano più spesso trattati con
farmaci antipsicotici (40% vs 22%, p <0,0001) e meno frequentemente con
antidepressivi (17% vs 25%, p <0.001). Il sottotrattamento è stato valutato
in ospiti con diagnosi di demenza secondo l’ICD9 (n= 1123). I soggetti
trattati sono stati solo 56 (il 5% del campione) ed i principali farmaci utilizzati sono stati gli acetilcolinesterasici, solo un soggetto è stato trattato
con memantina. Per identificare le variabili associate con il trattamento
è stato eseguito un modello di regressione logistica con effetti misti: l’età
più avanzata, una maggiore disabilità e una maggiore comorbidità erano
associati con una minore probabilità di trattamento, mentre la presenza
di vagabondaggio è stata l’unica variabile associata ad una maggiore
probabilità di trattamento.
Conclusione. Nonostante l’importanza di identificare demenza al fine
di fornire cure adeguate, i nostri dati mostrano che la demenza è spesso
sottodiagnosticata. La diagnosi di demenza è una condizione indispensabile
per progettare e implementare un piano individualizzato di assistenza sanitaria, in termini di assistenza e trattamento; per la formazione del personale
infermieristico al fine di migliorare il riconoscimento, la valutazione, il
trattamento della demenza. Ancora più sorprendente è l’estensione di sottotrattamento, i farmaci antidemenza vengono prescritti solo al 5% di coloro
che potrebbero potenzialmente essere curati nonostante siano numerose le
evidenze dei benefici del trattamento, anche in fase avanzata7.
*Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Umbria.
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Aspetti funzionali in pazienti affetti da demenza
di grado avanzato, osservazioni nei primi 6 mesi
di trattamento con Memantina
I. Di Fazio, D. Pezzoni, A. Medioli, E. Facchi
Unità Operativa di Medicina Specialistica Riabilitativa, Riabilitazione Generale e Geriatrica Fondazione Richiedei, Centro Medico Richiedei, Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

Scopo. La demenza, nelle fasi più avanzate, si associa ad una compromissione
dello stato funzionale che può innescare processi patologici che conducono a severa
disabilità. È frequente riscontrare, in tali pazienti, disturbi del comportamento che
compartecipano significativamente alla genesi della disabilità. Diversi studi testimoniano che memantina contribuisce a migliorare anche alcuni aspetti del profilo
funzionale e comportamentale. Nel contesto del sistema riabilitativo lombardo,
viene condotta un’esperienza riabilitava motoria e funzionale che, in regime di
degenza riabilitativa geriatrica, specificatamente si rivolge a pazienti affetti da
forme di demenza avanzata, con l’obiettivo di fornire risposte mirate al ripristino
del compenso funzionale e comportamentale. Sono state valutate le modificazioni
dei principali indici di stato funzionale e comportamentale nei primi sei mesi di
trattamento farmacologico con memantina osservati in setting diversi.
Materiali e metodi. 60 pazienti (età media 81.2 ± 5.6 anni, 75% femmine),
consecutivamente osservati sia in regime ambulatoriale (35%) che di degenza
(65%). In tutti i pazienti sono stati valutati: stato cognitivo (mini mental state
examination, MMSE), disturbi del comportamento (neuropsychiatric inventory, NPI), stato funzionale (Barthel Index), rischio di caduta (scala Tinetti),
eventuali trattamenti neurotropici. Tutti i pazienti hanno iniziato ad assumere
memantina (20mg/die) e sono stati osservati all’inizio del trattamento e dopo
sei mesi, misurando le differenze (delta) tra i punteggi della scala Tinetti,
Barhel Index, MMSE e NPI.
Risultati. Dopo i primi 6 mesi di trattamento si è osservato un miglioramento
dello stato funzionale globale, una riduzione del rischio di caduta e della gravità
dei disturbi del comportamento e nessuna variazione dello stato cognitivo. Ciò si
è verificato in tutti i setting, indipendentemente dal tipo di demenza sottostante
e dal sesso. Infatti, all’inizio del periodo di osservazione si osservava un grado
di compromissione cognitiva, prevalentemente collegata a demenza di tipo
Alzheimer (39 pazienti su 60, pari al 65%), di grado moderato severo (MMSE
14.1 ± 0.7 vs 14.2 ± 0.8 (n.s.); dopo 6 mesi, si è osservata una riduzione del
punteggio relativo ai disturbi del comportamento (NPI 21.6 ± 1.6 vs 10.4 ±
0.9, p<.001), un miglioramento nei parametri funzionali (Barthel index 61.6
± 2.8 vs 69.6 ± 3, p<.001; Tinetti 18.8 ± .98 vs 20.5 ± .9, p<.001), mentre il
delta di tali parametri, è apparso differente a seconda del setting di osservazione
del paziente: ambulatorio o degenza (delta-Barthel index -1.9 ± 11.2 vs 13.3 ±
11.8, p<.000; delta-NPI -6.4 ± 9.3 vs -13.6 ± 9.9, p<.008, non sono risultate
differenze significative rispetto al punteggio Tinetti, nei due setting).
Conclusione. Confrontando i risultati ottenuti nei diversi setting di osservazione, emerge che il miglioramento delle prestazioni funzionali è maggiore
nei pazienti che hanno effettuato un trial riabilitativo in regime di degenza.
Poiché un miglior recupero funzionale è stato sempre associato ad una riduzione della gravità dei disturbi comportamentali, è possibile speculare che un
globale miglioramento funzionale può essere mediato dalla riduzione del burden comportamentale, favorito anche dall’intervento riabilitativo motorio e
dal farmaco. Se questi dati preliminari saranno confermati da misurazioni in
tempi più prolungati, il nostro studio potrebbe fornire nuove conoscenze per la
prevenzione della disabilità correlata a forme di demenza di grado avanzato.

La fase degli esiti nelle persone in stato vegetativo:
speranza di vita e qualità dell’assistenza
P. Di Vincenzo1, M. Zanetti2, M. Monti1, O. Caratozzolo1, F. Cetta1 3, V. Guercio1 3, F. Giunco2
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Scopo. Le persone in stato vegetativo (SV) come esito di una grave cerebrolesione acquisita (GCA) sono in Italia poco meno di 4.000 e la tendenza è
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verso il loro aumento. Nel periodo 2002-2007 le dimissioni totali con codice
SDO 780.03 in qualsiasi diagnosi sono aumentate da 1.138 a 1.811. I dati
di prevalenza sono incerti, ma sembrano attestarsi intorno ai 5-6 casi ogni
100.000 abitanti. Nel complesso si tratta di una realtà clinica e assistenziale
che richiede approfondimenti, sia sul versante scientifico sia sui percorsi di
cura. Il dibattito più recente è stato accompagnato da una crescente attenzione verso i limiti della rianimazione e verso le indicazioni e l’opportunità
delle principali terapie di supporto vitale, fra cui la nutrizione e l’idratazione
artificiali. Questo dibattito è spesso alimentato, soprattutto sui media, da
dati incerti e contraddittori, in particolare rispetto alla speranza di vita e
alle concrete possibilità di recupero di una miglior contenuto di coscienza.
Le casistiche pubblicate fanno riferimento frequentemente a brevi periodi di
osservazione o a limitate a popolazione per lo più intercettate durante la fase
ospedaliera del percorso di cura. Meno conosciuta la fase degli esiti, quando
la persona viene riconsegnata ai servizi di comunità, domiciliari o residenziali. Vengono presentati i dati relativi alle caratteristiche delle popolazione
in SV accolta dai nuclei residenziali dedicati del Centro Geriatrico San Pietro
di Monza e del Pio Albergo Trivulzio di Milano che, da poco meno di 10
anni, accolgono persone in SV. Si sottolinea che le persone in SV richiedono
in ogni caso luoghi di cura dedicati, in grado di identificare correttamente
la sindrome e i suoi possibili stati di evoluzione e di sostenerne nel tempo
le variabili esigenze cliniche, assistenziali e esistenziali, anche e soprattutto
nella fase degli esiti. Inoltre, è importante individuare percorsi assistenziali
appropriati, accompagnando i pazienti e condividendo con le famiglie nella
scelta di cure consapevoli, personalizzate e proporzionate.
Materiali e metodi. È stata analizzata la popolazione in SV accolta nei
nuclei dedicati del Centro Geriatrico San Pietro di Monza e del Pio Albergo
Trivulzio di Milano. I nuclei ospitano complessivamente 64 persone con
esiti di GCA che hanno completato la fase ospedaliera del percorso di cura.
Sono state analizzate la tipologia della popolazione accolta, la natura della
GCA che ha determinato l’alterazione persistente dello stato di coscienza, la
distanza dall’evento, la durata del ricovero, la durata complessiva dello SV
(dall’evento indice fino al decesso o alla data di rilevazione), i risultati dei
test funzionali e la loro evoluzione nel tempo. Sono state inoltre valutate
le principali variabili cliniche: stabilità, complicazioni infettive, variabili
nutrizionali, sensibilità al dolore, lesioni cutanee da pressione.
Risultati. L’età media della popolazione in SV nei nuclei in oggetto si sta
elevando, avendo ormai superato i 60 anni. Sono soprattutto persone con
esiti stabilizzati di lesioni anossiche, in particolare di natura cardiologica,
che sono accolte nelle strutture residenziali entro un anno dall’evento acuto.
Complessivamente, il 50% della popolazione decede entro due anni, l’80%
entro cinque. Il 20% sopravvive per tempi prolungati (nella nostra casistica
fino ad un massimo di 18 anni). La speranza di vita è migliore per gli esiti di
lesioni traumatiche: il 50% infatti supera i 5 anni di vita successivi all’evento. Anche nel lungo periodo persistono possibilità di evoluzione verso lo stato
di minima coscienza o la grave disabilità, e di ripresa dell’alimentazione per
via orale, ma non si registrano recuperi sostanziali dell’autonomia o della
consapevolezza. Nel corso della degenza lo stato nutrizionale migliora e si
riducono le complicanze infettive, cardiologiche o respiratorie. L’instabilità
clinica persistente caratterizza le situazioni con prognosi negativa e minor
sopravvivenza complessiva. La sensibilità fisica al dolore è presente in gran
parte della popolazione analizzata, mentre gli altri canali sensoriali sono
accessibili o determinano risposte di maggiore o minore complessità neurologica in proporzioni minori, sufficienti comunque a giustificare particolari
attenzioni nella progettazione del piano di assistenza.
Conclusione. È importante che il dibattito sulla cura delle persone in SV si
basi anche sui dati della storia naturale della sindrome. Infatti, sono ancora
molti gli aspetti da comprendere, soprattutto per quanto riguarda la speranza di vita complessiva, le concrete possibilità di recupero (sia funzionale
che neurologico), gli obiettivi dei percorsi di cura, la rilevanza del controllo
dei sintomi e l’individuazione di sottogruppi per i quali sono appropriati
interventi mirati.
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L’utilizzo del microswitch in pazienti in post-coma
con disabilità multiple per selezionare uno stimolo
semplice o un dispositivo radio
M. Digitale, A. Spica, M. Chirico, M. Bonerba, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Introduzione. Il paziente comatoso o post-comatoso nella fase acuta riabilitativa è forse l’emblema di ogni patologia invalidante: a tutti i livelli e su
tutti i piani egli mostra gravi difficoltà ed invalidità: il quadro neurologico
è spesso quello di una tetraplegia conclamata e sul piano motorio egli è ritornato ai quadri caratteristici della motricità neonatale, prevale un’attività
riflessa primitiva, mancano le reazioni di raddrizzamento e di equilibrio;
sul piano intellettivo si ritrova ad un livello di codificazione-decodificazione
massiva, a giudicare dai feedbacks agli stimoli esterni la dispercezione
eccessiva sembra essere in lui il fenomeno più eclatante, come se gli stimoli
esterni ed interni invadessero, senza selezione, senza filtro, senza controllo,
il cervello e la mente; sul piano affettivo la mancanza di autocoscienza lo fa
regredire alla capacità di esprimere solo emozioni primitive. Se il paziente
riesce ad esprimere dei sentimenti, spesso riesce ad esprime solo quelli negativi, di dispiacere, di sofferenza, di mancata soddisfazione dei bisogni.
L’angoscia sua è anche quella dell’ambiente circostante familiare, sanitario,
causata soprattutto dall’impossibilità di comunicare per mezzo dei canali e
strumenti consueti.
Scopo. All’interno dei vari trattamenti riabilitativi e terapeutici trova importante spazio una mirata e precoce serie di interventi rieducativi dei processi
cognitivi che utilizza i più recenti ed efficaci modelli metodologici nonché
una pratica di costante ricerca. Lo scopo dichiarato è quello di sfruttare
al meglio le capacità plastiche e riadattive del cervello visto come sistema
modulare nel quale i moduli “ sani” imparano a sostituire quelli non più
utilizzabili, uno straordinario esempio di modificabilità dell’essere umano.
I due studi estendono la ricerca sull’uso della tecnologia con microswitch a
pazienti in post-coma con disabilità multiple.
Materiali e metodi. Il recupero del paziente post-comatoso presuppone
la riorganizzazione globale della persona, motilità, coscienza, cognitività,
personalità, autonomia, capacità relazionali e sociali e necessiti di una
programmazione estremamente varia, oltre che operatori molto competenti
ed esperti, per poter avere quando occorre la precisione e la delicatezza di un
certosino, o l’energia, la forza e la resistenza di un maratoneta.
Studio I. Valutare se tre adulti con diagnosi di stato di minima coscienza
e disabilità multiple potessero utilizzare il microswitch come strumento per
accedere a stimoli semplici selezionati.
Studio II. Valutare se un adulto, che era guarito da uno stato di minima
coscienza, ma è stato colpito da disabilità multiple, potesse gestire l’utilizzo
di un apparecchio radio tramite un microswitch.
Risultati. I risultati hanno mostrato che i partecipanti allo Studio I hanno
avuto un aumento significativo di risposte del microswitch durante le fasi di
intervento. Il partecipante allo Studio II ha imparato a cambiare le stazioni
radio e sembrava trascorrere diverso tempo della sessione ascoltando le
stazioni disponibili (mostrando preferenze tra i programmi).
Conclusioni. È stata discussa l’importanza del microswitch per il sostegno
offerto a persone in post-coma con disabilità multiple per il recupero degli
interessi relazionali nell’ambito della comunità.

Rabdomiolisi in paziente con malattia di Parkinson
e severa comorbidità: caso clinico
F. Dimitri1, E. Espinosa1, D. Ntjono1, C. Ciacci1, P. Dessì Fulgheri2
1
Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia; 2Università Politecnica delle Marche, Ancona

Scopo. La sindrome maligna da neurolettici è un condizione clinica potenzialmente fatale che può manifestarsi, anche se raramente, in pz affetti da
malattia di Parkinson idiopatica che interrompono o riducono bruscamente
la terapia dopaminergica. Questi pazienti sviluppano severa rigidità, stupor
ed ipertermia con possibile comparsa di rabdomiolisi e insufficienza renale
acuta. Riportiamo il caso di un paziente affetto da Malattia di Parkinson
da lunga data che ha sviluppato verosimilmente una sindrome maligna
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da neurolettici complicatasi da rabdomiolisi e insufficienza renale acuta
ricoverato presso la nostra clinica.
Metodi e risultati. Uomo di 79 anni affetto da malattia di Parkinson idiopatica da 8 anni in terapia con levodopa-carbidopa-entacapone 100/25/200,
cabergolina, rasagilina e con multiple comorbidità. Tra queste si annoveravano scompenso cardiaco, IRC, BPCO e OSAS in trattamentocon C-PAP (GIC
IV). Il paziente in seguito a ripetuti episodi di vomito e diarrea, da verosimile
gastroenterite virale, sospendeva autonomamente per le condizioni cliniche
la terapia antiparkinsoniana. Nell’arco di 48 ore si manifestavano dolori
muscolari diffusi, importante rigidità ai quattro arti, stupor e rialzo della
temperatura corporea (37,2 C°) pertanto veniva condotto in PS e da qui
ricoverato presso la nostra struttura. Al paziente, in stato soporoso e gravemente ipoteso, venivano somministrati liquidi ed inotropi positivi (2000 ml
di liquidi, dobutamina e dopamina). I dati di laboratorio confermarono un
quadro di grave rabdimiolisi (CPK 2.366 U/l, CKMB 17,7 ng/ml, Mioglobina
9.940 ng/ml) complicata da insufficienza renale acuta (creatinina 4,10 mg/
dl, azotemia 169 mg/dl) con oligo-anuria. Solo dopo parziale reintroduzione
della terapia antiparkinsoniana associata ad idratazione forzata i parametri
ematochimici gradualmente rientravano nei limiti di norma (CPK, CK MB,
mioglobina e creatininemia con ripresa della diuresi). Parimenti la marcata
rigidità all’ingresso in reparto rientrava gradualmente con la ripresa della
terapia con levodopo/carbidopa/entacapone, così come lo stato di coscienza
e il grado di autonomia del paziente.
Conclusione. Nel paziente anziano con severa comorbidità e Malattia di
Parkinson, per motivi clinici intercorrenti, la brusca sospensione del trattamento antiparkinsoniano può essere responsabile di rabdomiolisi ed IRA,
tanto da ascriversi ad una sindrome maligna da neurolettici. Tale patologia
è oltremodo rara nel verificarsi nell’adulto, tuttavia non va trascurata la sua
possibile insorgenza nell’anziano fragile.
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“Ricovero Breve Alzheimer” (RBA) come risposta
ai BPSD non controllati a domicilio: un supporto
all’intero “corpo familiare”
F. Di Stefano1, P. Basaglia1, M. Rongo2, D. Morabito1, I. Travostino2, I. Varetta2, L. Seccia1, C. Silvestri2, A. Lux2
1
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Scopo. La Regione Piemonte ha autorizzato nel 2010 l’ASL VCO e il Comune
di Premosello-Chiovenda (VB) ad attivare, presso la struttura socio-sanitaria
comunale, n. 3 posti di “ricovero breve Alzheimer” (RBA), da destinare a
malati affetti da demenza complicata da alterazioni del comportamento non
controllate. L’attivazione di tali posti nasceva dall’esigenza del territorio di
disporre della possibilità di ricovero in tempi rapidi e per periodi contenuti
per malati per i quali vi fosse la disponibilità della famiglia a riaccoglierli
a casa dopo la remissione, almeno parziale, dei sintomi comportamentali.
Nel territorio del VCO erano presenti già dei “Nuclei Alzheimer Temporanei”
atti ad accogliere malati con tali problematiche, tuttavia negli anni queste
strutture, indispensabili nel percorso di cure, non avevano dimostrato possibilità di garantire tempestività e flessibilità nell’accoglimento dei malati.
Tale limite comportava sovente un ritardo nel ricovero con logoramento
della famiglia che optava, una volta ottenuto l’accesso del malato in regime
residenziale, per un ricovero definitivo, dichiarandosi indisponibile al suo
rientro a casa anche dopo la remissione dei sintomi comportamentali. Si è
ritenuto inoltre opportuno offrire un concomitante percorso informativo e
formativo per caregiver ed helper familiari dei pazienti RBA, al fine di offrire
“un’oasi” dove l’intero “corpo familiare” potesse trovare rassicurazioni e
rigenerazione.
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Materiali e metodi. Dall’agosto 2010 al maggio 2011 sono stati ricoverati in RBA 17 pazienti, provenienti dal domicilio, affetti da varie forme di
demenza sempre complicate da rilevanti alterazioni del comportamento.
L’invio è stato proposto dall’ambulatorio UVA e concordato con l’UVG che
ne ha poi definito e verificato la durata del ricovero. La struttura sociosanitaria di Premosello-Chiovenda, ove sono attivi tali posti letto, è dotata
di personale secondo i parametri della DGR 38-11189/’09 della Regione
Piemonte (costo giornaliero del ricovero pari a € 137,15, a totale carico
dell’ASL) con la presenza di un medico di medicina generale per 30’ settimanali/paziente medi e di un geriatra in consulenza settimanale. L’equipe
psico-socio-sanitaria garantisce, attraverso figure ad hoc, anche un servizio
di counselling, psicosociale, assistenziale e sanitario, rivolto ai caregiver,
allo scopo di mantenere, ritessere e rinsaldare i legami familiari, rassicurando, informando e formando i familiari per la successiva fase di rientro
a domicilio del paziente.
Viene inoltre esteso e garantito un servizio di counselling, a mezzo telefono,
nelle settimane successive alla dimissione.
Risultati. I risultati, riportati nelle tabelle 1 e 2, evidenziano una degenza
media di 23.5 giorni, una riduzione significativa dell’NPI in dimissione e un
ritorno al domicilio di oltre il 50% dei pazienti ricoverati.
Conclusione. I riscontri qui riportati sono fondati su piccoli numeri
statistici e costituiscono solo dati preliminari. Resta però sicuro che
l’esperienza presenti importanti indici di significatività derivanti dai
risultati di iniziali studi sia quantitativi che qualitativi. Elementi significativi sembrano essere il contenimento del numero di ricoveri definitivi,
ottenuto offrendo alle famiglie ricoveri temporanei tempestivi e flessibili
per alleggerire il nucleo familiare nelle fasi in cui il congiunto demente
presenti gravi disturbi comportamentali, oggettivamente non gestibili a
domicilio. Il servizio RBA consente inoltre una adeguata osservazione, in
ambiente protetto e protesico, da parte di un’equipe multidisciplinare con
competenze mediche, psicologiche, sociali e assistenziali, tale da permettere di impostare adeguati interventi farmacologici e non farmacologici,
monitorandoli ed integrandoli, in un piano assistenziale e di cura dinamico, per circa 3 settimane. Parallelamente l’intervento di informazione,
counselling e formazione del caregiver e di tutto il”corpo familiare”, riequilibrando anche dinamiche interne che lo stress assistenziale può aver
incrinato, fornisce sicurezza e rimotivazione, “irrobustendo” il complesso
familiare e rendendolo idoneo ad accogliere il rientro a domicilio del
congiunto demente. Il counselling telefonico, nei periodi successivi alla
dimissione, offre un supporto, molto gradito ai famigliari, nell’affrontare
tutte le possibili ed improvvise evenienze e difficoltà. Tale funzione si
integra e armonizza con la ripresa in carico del paziente da parte dell’ambulatorio UVA. Si segnala infine il valore aggiunto costituito dal costo
contenuto del servizio RBA.
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Tab. I. Media ± DS della durata del ricovero e del NPI rilevati all’ingresso e in
dimissione dall’RBA.
Media ( ± DS)
Durata del ricovero

23.5 giorni ( ± 8.2)

NPI ingresso

61.9 ( ± 23.1) *

NPI dimissione

36.9 ( ± 21.2) *

T di Student P = 0.0012

Tab. II. Destinazione dei pazienti alla dimissione dall’RBA.
Destinazione

pazienti

%

Casa

9

52.94

RSA

5

29.41

Nucleo Alzheimer

3

17.65

Il trattamento combinato di riabilitazione cognitiva
con inibitori dell’acetilcolinesterasi migliora
il Multidimentional Prognostic Index (MPI)
nei pazienti anziani con malattia di Alzheimer:
studio randomizzato con 6 mesi di follow-up
G. D’Onofrio1, F. Ciccone1, L. Cascavilla2, F. Paris2, F. Panza1, D. Seripa1,
A. Greco2, A. Pilotto1 3
1
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Scopo. Valutare l’effetto del trattamento della durata di sei mesi con Inibitori dell’Acetilcolinesterasi (AcheI) combinato con la Riabilitazione Cognitiva
(RC) sul Multidimentional Prognostic Index (MPI) in pazienti anziani affetti da Malattia di Alzheimer (AD).
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto in 70 pazienti anziani affetti
da AD (30 uomini, 40 donne, età media=78.06±4.78 anni) giunti all’osservazione nel periodo di luglio 2009-luglio 2011 presso il Centro U.V.A. (Unità
Valutativa Alzheimer) dell’U.O. di Geriatria, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG). Tutti i pazienti sono stati trattati con
AcheI a dosaggio standard per sei mesi. I pazienti sono stati quindi suddivisi
in 2 gruppi: il Gruppo 1 è stato trattato durante i sei mesi di trattamento
farmacologico con due cicli di RC a cadenza settimanale e della durata di
due mesi ciascuno (35 pazienti), il Gruppo 2 “di controllo” (35 pazienti) ha
seguito solamente il trattamento farmacologico. Al momento dell’inclusione
e al termine del follow-up tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
cognitiva mediante Mini Mental State Examination (MMSE) e Clinical
Dementia Rating (CDR), dello stato depressivo mediante Hamilton Rating
Scale for Depression (HAM-D) e Geriatric Depression Scale (GDS), della
presenza dei disturbi neuropsichiatrici mediante Neuropsychiatric Inventory
(NPI) e del distress del caregiver (NPI-D), e Valutazione Multidimensionale
(VMD) comprendente la valutazione dei seguenti domini: 1) funzionale
mediante Activities of Daily Living (ADL) e 2) Instrumental-ADL (IADL); 3)
nutrizionale mediante il Mini Nutritional Assessment (MNA); 4) rischio di
sviluppare lesioni da decubito mediante la Scala di Exton-Smith (ESS); 5)
comorbidità mediante il Cumulative Illness Rating Scale (CIRS); 6) il numero di farmaci assunti e 7) stato co-abitativo. Da questi parametri è stato
calcolato mediante algoritmo validato il Multidimentional Prognostic Index
(MPI), indice prognostico di mortalità e di deficit multidimensionale; il MPI
è stato espresso in tre gradi di severità: MPI-1 (punteggio ≤ 0.33)=rischio
basso, MPI-2 (0.34-0.66)=rischio moderato, MPI-3 (>0.66)=rischio elevato
di mortalità.
Risultati. Alla valutazione iniziale nessuna differenza significativa è emersa
tra i due gruppi di pazienti con AD per quanto riguarda età media, scolarità e i punteggi ottenuti nel MMSE, CDR, HAM-D, GDS, NPI, NPI-D e MPI.
Dopo sei mesi di trattamento si è osservata una significativa differenza tra
Gruppo 1 vs Gruppo 2 nei seguenti parametri: 1) MMSE=miglioramento del
14.2% vs 1.9%, p<0.0001; CDR=miglioramento del 31% vs 0.7%, p=0.025;
2) HAM-D=riduzione del 53% vs 22%, p<0.0001; GDS=riduzione del 55%
vs 19%, p<0.0001; 3) NPI=riduzione del 51% vs 29%, p<0.0001; NPID=riduzione del 52% vs 20%, p<0.0001; 4) ADL=miglioramento del 5.2%
vs 0.2%, p<0.0001; IADL=miglioramento del 50.9% vs 3.3%, p=0.004; 5)
MNA=miglioramento del 13.6% vs 1.3%,p=0.001; 6) ESS=miglioramento
del 13.1% vs 6.1%, p=0.001. Nessun significativo miglioramento è stato rilevato tra i due gruppi di pazienti per quanto concerne il CIRS ed il numero
di farmaci assunti. I pazienti del Gruppo 1 rispetto ai soggetti del Gruppo 2
hanno ottenuto inoltre un significativo miglioramento nel MPI (riduzione
del 18.0% vs 9.0%, p=0.003).
Conclusione. Il trattamento integrato con AcheI e RC per 6 mesi migliora
significativamente lo stato cognitivo, emozionale, comportamentale e il MPI
in pazienti anziani affetti da AD.
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I disturbi comportamentali nella demenza: analisi della
frequenza e gravitá dei bpsd pazienti anziani affetti da
demenza ricoverati in un nucleo Alzheimer I.D.R.
I. Engaddi, L. Pelucchi, G. Savorgnan, F. Scapellato, C. Negri Chinaglia
III° U.O.C. Riabilitazione Alzheimer Nucleo Alzheimer IDR San Carlo e Mandelli e
Centro U.V.A. Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (ISMMeS
e PAT), Milano

Introduzione. I disturbi del comportamento (Behavioral Psychiatric Sintomps in Dementia, BPSD), colpiscono più frequentemente i malati affetti
da demenza e rappresentano la parte integrante del core della malattia; determinano gravi problemi ai pazienti e a chi interagisce con loro, causando
la principale fonte di stress per i care-givers; inoltre i BPSD rappresentano
la causa più frequente di istituzionalizzazione.
Scopo. Lo scopo dello studio è valutare la frequenza e la gravità dei disturbi
comportamentali in un reparto riabilitativo in un setting specialistico esclusivamente dedicato a pazienti affetti da demenza con BPSD.
Materiali e metodi. È stata condotta un’indagine retrospettiva nel Nucleo
Riabilitazione Alzheimer -Centro U.V.A. Pio Albergo Trivulzio di Milano nel
periodo maggio 2008 - maggio 2011 per valutare tutti i disturbi comportamentali di tutti i pazienti ricoverati di seguito affetti da demenza indipendentemente dalla gravità del decadimento cognitivo e funzionale, dal tipo
di demenza, dalle comorbilità associate. Si è accertata la presenza e si è
valutato la gravità dei BPSD mediante il punteggio del questionario U.C.L.A.
Neuropsychiatric Inventory (NPI).
Risultati. Su un totale di 652 pazienti, 401 F (61.50%) e 251 M (38.50 %)
con età media 82.95 ± 5.45 anni, il 56.59% (369) proveniva dal domicilio e il
42.63% (278 anziani) dall’Ospedale (divisioni prevalentemente di Ortopedia
e Medicina); solo 1 persone provenivano da una R.S.A. e 4 da una Riabilitazione. La degenza media è stata di 57.02 ± 21.42 giorni. Le demenze riscontrate sono state: 40.19% (262) Malattia di Alzheimer (AD), 29.44% (192)
Demenze di origine vascolare (VAD), 15.43% (65) Demenza di origine mista
(MIX), 5.52% (36) Demenze secondo i criteri di DSM IV (D), 5.06% (33) Demenza con Lewy (LBD), 3.22% (21) Demenza Fronto-Temporale (FTD), Mild
Cognitive Impairment (MCI) 1.23% (8), altre demenze 5.36% (35).
All’ingresso i pazienti hanno presentato un valore NPI totale pari a 16.22 ±
14,39, alla dimissione un valore NPI totale di 7.67 ± 6.82; si evidenzia una
riduzione statisticamente significativa (p = 0.0353).
Se analizziamo ciascuno degli item dei disturbi comportamentali del NPI
si evidenzia:
AGITAZIONE (62,16%): NPI Ing (ingresso) 8.91 ± 2.47, NPI Dim (Dimissione) 4.99 ± 2.07, Riduzione Statisticamente Significativa (RSS) (p =
0.0235); DISTURBI DEL SONNO (52.25%): NPI Ing 7.60 ± 3.05, NPI Dim
4.01 ± 1.09, RSS. (p = 0.022); DISTURBI DELL’APPETITO (48.67%): NPI Ing
5.76 ± 2.15, NPI Dim 4.01 ± 2.53, riduzione non statisticamente significativa (RnSS); ANSIA (45.9%): NPI Ing 7.18 ± 2.51, NPI Dim 3.89 ± 2.07, RSS
(p = 0.0379); IRRITABILITÀ (43.24%): NPI Ing 8.48 ± 2.77, NPI Dim
5.53 ± 1.19, RSS (p = 0.0129); APATIA (35.13%): NPI Ing 8.10 ± 2.38,
NPI Dim 6.89 ± 2.53, RnSS; WANDERING (27.03%): NPI Ing 6.60 ± 2.73,
NPI Dim 4.99 ± 1.73, RnSS; DEPRESSIONE (19.82%):
NPI Ing 8.23 ± 2.15, NPI Dim 5.99 ± 0.94, RSS (p = 0.0329); ALLUCINAZIONI (14.41%): NPI Ing 6.75 ± 2.34, NPI Dim 3.279 ± 1.94, RSS (p =
0.0109); DELIRI (9.01%): NPI Ing 7.7 ± 2.84, NPI Dim 2.99 ± 1.47, RSS
(p = 0.0015); DISIBINIZIONE (9.01%): NPI Ing 6.20 ± 1.68, NPI Dim 3.48
± 1.62, RSS (p = 0.0305); EUFORIA (6.30%): NPI Ing 4.42 ± 0.90, NPI
Dim 3.09 ± 0.88, RnSS.
Si è osservato che la presenza di apatia si associa nel 97.54% a disturbi
dell’appetito. sia nei pazienti di provenienza domiciliare che ospedaliera
I più frequenti BPSD nei pazienti proveniente dal domicilio si erano: AGITAZIONE (72.7%): NPI Ing
9.89 ± 1.87, NPI Dim 4.83 ± 1.75, RSS (p = 0.0096); IRRITABILITÀ (64.42
%): NPI Ing 9.08 ± 2.33,
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NPI Dim 3.99 ± 1.76, RSS (p = 0.012); DISTURBI DEL SONNO (63.25%):
NPI Ing 8.60 ± 2.51, NPI Dim 5.48 ± 2.53, RSS (p = 0.0406). Invece i BPSD più frequenti nei pazienti provenienza ospedaliera erano: AGITAZIONE
(51.67%): NPI Ing 7.19 ± 1.99, NPI Dim 2.99 ± 1.81, RSS (p = 0.0284);
APATIA (35.13%): NPI Ing 8.10 ± 2.38, NPI Dim 6.29 ± 0.99, RnSS; DISTURBI DELL’APPETITO (53.7 %): NPI Ing
6.65 ± 2.05, NPI Dim 5.89 ± 1.54, RnSS.
Conclusioni. Anche nella nostra casistica di pazienti con demenza, ricoverati nel Nucleo Alzheimer IDR, la frequenza dei BPSD risulta significativa sia
nel gruppo di pazienti provenienti dal domicilio che di quelli ospedalieri.
Il contesto della riabilitazione e le attività ad esso collegate si confermano
uno strumento di intervento specifico e sinergico.

Fattori di rischio, patologia cardiovascolare
e decadimento cognitivo nell’anziano
E. Espinosa, R. Sarzani, F. Dimitri, C. Ciacci, D. Ntojo, P. Dessì-Fulgheri
Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Scopo. Recentemente diversi studi clinici hanno evidenziato come alcuni
fattori di rischio cardiovascolare e patologie cardiovascolari si correlano al
decadimento cognitivo nell’anziano. Fra questi l’ipertensione, responsabile
del danno miscrovascolare cerebrale, lo scompenso cardiaco, la vasculopatia
aterosclerotica. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare nel paziente anziano affetto da patologia cardiovascolare quali parametri utilizzabili
nella pratica clinica fossero significativamente correlabili a decadimento
cognitivo.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio pazienti con età
superiore ai 65 anni ricoverati consecutivamente presso la Clinica di
Medicina Interna per patologia cardiovascolare valutandone peso altezza, BMI, pressione arteriosa, parametri ecocardiografici, ecodoppler
dei tronchi sovraortici, terapia domiciliare e parametri ematochimici
di routine oltre a PCR, microalbuminuria, ac urico, NTproBNP e BNP.
Si eseguiva inoltre una valutazione multidimensionale (VMD) comprensiva del Geriatric Index of Comorbidity (GIC), Mini Mental State
Examination (MMSE), Geriatric Depression (GDS). I valori riportati
sono espressi come media±sd; e si applicava il T-test, e Spearman Test
per correlazioni dove indicato.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 102 pazienti con età media
di 76,8±6,4, escludendo quelli con IRC severa, arteriopatia IV stadio,
severa cardiopatia ischemica o dilatativa (CHF). I parametri clinici,
strumentali ed emodinamici venivano inclusi nella valutazione una volta che il paziente risultasse stabilizzato. Anche il MMSE si effettuava una
volta stabilizzato il quadro emodinamico. I pazienti non presentavano
differenze significative per funzionalità renale (creatinina e clearance
creatinina), albumina, glicemia, emoglobina glicata e PCR. Il MMSE
mostrava la presenza di deficit cognitivo lieve (24,3±3,9, il 31% dei
pazienti esaminati presentava MMSE<24) con prevalenza, seppur non
significativa, nei pazienti affetti da CHF. Tuttavia dei vari parametri
esaminati, clinici e strumentali, il MMSE mostrava significativa correlazione con i soli valori pressori diastolici (r=0,24, p=0,017) ed una
tendenza alla significatività con la microalbuminuria, ma non con gli
altri parametri quali pressione arteriosa sistolica, frazione d’eiezione,
BMI, BNP, NTproBNP, PCR, emoglobina glicata, assetto lipidico, polifarmacoterapia, GDS e GIC.
Conclusioni. I dati del nostro studio confermano come nella popolazione
anziana afferente ad un centro specialistico per patologie cardiovascolari,
il deficit cognitivo sia presente in una percentuale significativa. Unico
parametro clinico statisticamente correlabile al MMSE era rappresentato
dalla pressione arteriosa diastolica, indicatore parimenti significativo
delle patologie cardiovascolari cause principali della mortalità e morbilità
dell’anziano.
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Il paziente anziano neoplastico di difficile dimissione
dall’ospedale: definizione di un percorso integrato
R. Fabrello1, L. Trentin2, A. Matteazzi3, P. Costa3, L. Soattin1, U. Lorenzoni1,
P. Chioatto1, P. Fortuna4
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Introduzione. La dimissione dei pazienti ricoverati in Ospedale è condizionata dalla evoluzione clinica, ma anche dalla necessità di ridurre i
tempi di degenza. La dimissione precoce, però, può essere “difficile” se il
soggetto ricoverato è anziano con esiti di patologia acuta invalidante o con
criticità assistenziali. Ciò è frequente in caso di pazienti con neoplasia e
comporta la necessità di definire, il più presto possibile, un corretto progetto
assistenziale post dimissione. L’integrazione della rete dei Servizi Sanitari
e Socio-Sanitari e l’implementazione di protocolli per la scelta del luogo
di cura diventano pertanto strategici per garantire a questi pazienti l’assistenza appropriata e al Sistema Sanitario l’uso appropriato delle risorse.
Nell’ULSS n°6 Vicenza sono attivi due luoghi di cura “post-acuzie”: i Nuclei
di Assistenza Intermedia Santaria (NAIS) coordinati dalla U.O.C. di Geriatria
e dal Dipart. Funzionale Cure Primarie. I NAIS accolgono temporaneamente
pazienti candidati alla assistenza territoriale ma non ancora gestibili a
domicilio mentre l’Hospice Oncologico (HO), coordinato dalla U.O.C. di
Terapia Antalgica, accoglie pazienti neoplastici in fase terminale. La scelta
tra i due luoghi di cura può essere critica per il parziale overlapping dei
due setting; la corretta individuazione del luogo di cura evita l’inutile
trasferimento del paziente tra le diverse strutture, evento critico anche per
le difficoltà organizzative e per la necessità di una nuova presa in carico.
A questo fine è stato attivato un percorso condiviso tra i medici delle due
unità di offerta che ha definito criteri comuni di selezione e ha permesso di
ottimizzare così il percorso assistenziale dei pazienti anziani neoplastici di
“difficile” dimissione (Fig 1).
L’inquadramento dei pazienti in tre gruppi secondo le caratteristiche cliniche ha permesso di standardizzare i bisogni dei pazienti e attivare soluzioni
assistenziali congruenti. Il rientro a domicilio rimane il primo obbiettivo ed
è implicito nei pazienti in cui l’evento acuto, che ha giustificato il ricovero
in ospedale, non è correlato alla progressione della neoplasia e non ha modificato il bisogno assistenziale. Se il paziente non può invece essere assistito
a casa, in assenza di segni di terminalità neoplastica, sarà accolto al NAIS
per il tempo necessario alla sua stabilizzazione clinica o all’attivazione di un
progetto assistenziale territoriale definitivo. L’Hospice Oncologico è invece la
struttura idonea per quei pazienti il cui ricovero ospedaliero è determinato
dalla progressione della malattia neoplastica; solo se l’aspettativa di vita
viene stimata maggiore di 60 giorni potrà essere considerato l’inserimento
nel NAIS.
Conclusioni. Questo modello organizzativo ha permesso di definire
meglio il percorso assistenziale del paziente anziano neoplastico non più
assistibile a domicilio; ha favorito sinergie progettuali e operative tra le
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varie Unità Operative dell’ULSS e ha dato una risposta appropriata ai
pazienti ottimizzando l’utilizzo della rete assistenziale socio-sanitaria.
Questa azione non è solo orientata all’assistenza del malato acuto o
terminale, ma anche a quel paziente, o meglio a quella famiglia, che
progressivamente “consuma” la propria capacità di tenuta assistenziale.
Solo una estensione del sistema di offerta, che favorisca l’innovazione e
il contenimento dei costi, permetterà a un sistema a risorse limitate di
dare risposte appropriate ai diversi bisogni, imperativo che la pubblica
amministrazione deve fare proprio.

Predittori di miofibrosi e miosteatosi nell’anziano
S. Faccioli, E. Zoico, F. Corzato, G. Mazzali, A. Sepe, A. Dainese, E. Carrarini,
S. Chemotti, G. Ferrara, M. Zamboni
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università di Verona

Scopo. L’invecchiamento si associa a declino non solo della quantità,
ma anche della qualità del muscolo. Con l’avanzare dell’età vi è un
accumulo di tessuto adiposo nel muscolo (Miosteatosi, MS). Alcuni studi
sembrano inoltre indicare che l’invecchiamento sia associato ad aumento
del tessuto connettivo e diminuzione del potenziale rigenerativo del muscolo (Miofibrosi, MF). Lo scopo di questa tesi è stato quello di valutare
i principali predittori di qualità muscolare, valutata come grado di MS e
MF nel paziente anziano.
Materiali e metodi. È stato selezionato un gruppo di 22 pazienti anziani
sani di entrambi i sessi con ampio range di età e BMI sottoposti a chirurgia
vertebrale elettiva e sono stati studiati campioni di muscolo paraspinoso
(M) e di tessuto adiposo sottocutaneo (SAT) adiacente al muscolo. Per
ciascun paziente è stata valutata l’area muscolare e l’infiltrazione lipidica
nel muscolo paraspinoso (IMAT) attraverso immagini di RMN eseguite a
livello di L3-L4. Da sezioni rappresentative del campione bioptico sono
state misurate l’area occupata da fibrosi e da infiltrazione lipidica. Con i
risultati, espressi come percentuale media di MS e MF di ogni biopsia muscolare, è stato creato un indice di qualità del muscolo che esprimesse il
grado di sostituzione muscolare scheletrica, denominato Indice di Qualità
Muscolare (MQI).
Risultati. Dallo studio è emerso che esiste una significativa correlazione
tra MF ed età. Entrambi i fenomeni sono associati a elevati livelli di BMI,
circonferenza vita, adiposità totale e centrale e IMAT. Esiste una significativa
correlazione tra MF e MS. Esiste una correlazione negativa tra MF e area muscolare. I livelli di Leptina sono risultati positivamente correlati con il grado
di MF, MS e MQI. I pazienti con maggior grado di MF presentano valori
significativamente aumentati di hs-PCR. I valori di MS sono positivamente
correlati con i valori di HOMA.
I principali predittori del grado di MF sono risultati essere la circonferenza
vita e l’area del muscolo paraspinoso, per il grado di MS sono risultati essere
invece i livelli di Leptina circolante.
Conclusioni. MS e MF sembrano fenomeni importanti che concorrono a
determinare la qualità muscolare.
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Emorragie digestive e paziente anziano:
l’esperienza di una Bleeding Unit
L. Falanga1 3, L. Piovani1 3, E. Spazzini1 3, S. Tironi1 3, C. Petruzzellis2, S. Paterlini2,
R. Rozzini1 3, M. Trabucchi3 4
1

Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Ospedale Poliambulanza, Brescia;
Servizio di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia, Ospedale Poliambulanza,
Brescia; 3Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia; 4Università “Tor Vergata”, Roma
2

Scopo. Descrivere le caratteristiche di pazienti anziani ricoverati dal maggio
2010 a febbraio 2011 per sanguinamento digestivo presso l’U.O. di Geriatria
dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia dove è stata istituita una “Bleeding
Unit” (2 letti sempre disponibili per i pazienti con sanguinamento gastrointestinale acuto provenienti dal PS: uno in corsia ed uno in UCSI-Unità di
Cura Sub Intensiva; cogestione del paziente emorragico con il Servizio di
Endoscopia digestiva).
Materiali e metodi. Durante il periodo di osservazione sono stati valutati
96 pazienti con emorragia digestiva. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
procedura endoscopica diagnostica e/o terapeutica d’urgenza e per ciascun
paziente è stata eseguita una valutazione multidimensionale: informazioni
demografiche, stato mentale (MMSE, GDS), una valutazione psico-comportamentale, comorbilità e gravità della patologia acuta (Indice di Charlson, e
APACHE score), stato funzionale (IADL, Barthel Index). Sono state registrati
inoltre gli eventuali eventi intercorrenti (ad es. delirium).
Risultati. I pazienti hanno un’età media di 73,7 ± 10, 55.2 % di sesso
maschile. Quelli con età superiore 80 anni erano 32, mentre quelli con
età compresa tra i 65 e 80 erano 64. I pazienti con emorragia digestiva del
tratto GI superiore erano 28 (29.2%), quelli con emorragia digestiva inferiore 68 (71%); sono stati emotrasfusi 28 pazienti (94 le sacche di emazie
utilizzate).
All’ingresso presentavano uno stato funzionale lievemente compromesso
(IADL perse 1,4 ± 2,4; Barthel Index 86,9 ± 22,7)). MMSE di 25,9 ± 6,4 e
bassa la prevalenza di depressione (GDS 1,4 ± 2,5); erano affetti da 4,1 ±
1,8 malattie somatiche (Charlson Index: 3 ± 2,4; APACHE II score 5,6 ± 3,9).
L’albumina media era di 3,1 ± 0,4.
La degenza è stata di 5,2 ± 2 giorni, simile sia per i pazienti con emorragia
digestiva superiore (5,4 ± 2,2) che per quelli con sanguinamento digestivo
inferiore (4,9 ± 1,8). Alla dimissione lo stato funzionale era peggiorato solo
negli ultraottantenni (Barthel Index premorboso: 72.9 ± 24.9 e alla dimissione: 63.7 ± 30.7). Nessun paziente ha presentato delirium incidente, eventi
avversi intercorrenti o è deceduto durante il ricovero.
Conclusione. Il sanguinamento digestivo è un’emergenza clinica che
riguarda prevalentemente l’età avanzata. Le emorragie digestive del tratto
gastrointestinale inferiore sono le più frequenti. I dati suggeriscono che le
Bleeding Unit in un contesto geriatrico svolgono un’azione significativa;
infatti nei pazienti fragili, con patologia emorragica gastroenterica acuta,
garantiscono il massimo delle cure, senza le complicanze tipiche dell’ospedalizzazione. In questa prospettiva il modello è applicabile anche alla generalità dei pazienti.

Ipertensione arteriosa non controllata, monitoraggio
pressorio ambulatoriale e regime terapeutico nell’anziano
M. Fedecostante, E. Espinosa, P. Barbatelli, R. Sarzani, P. Dessì-Fulgheri
Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Scopo. La prevalenza di pazienti ipertesi nella popolazione anziana è prossima al 60%; tuttavia la percentuale di essi che risulta efficacemente trattata
è piuttosto bassa. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare tramite
monitoraggio pressorio ambulatoriale (ABPM) la percentuale di pazienti
anziani afferenti al Centro di Riferimento Regionale per l’Ipertensione,
che risultavano efficacemente trattati ed il relativo carico farmacologico,
analizzato tramite TIS1. Il TIS (Treatment Intensity Score), viene calcolato
sulla base del numero dei farmaci antipertensivi assunti e del loro dosaggio
rispetto al massimo dosaggio approvato.
Materiali e metodi. Venivano inclusi nello studio 541 pazienti, con età
media di 72,5 ± 5,6 anni. Tutti i pazienti disponevano di un ABPM rispon-
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dente ai criteri di validità (durata di 24 ore, 75% delle misurazioni valide,
utilizzando apparecchio Spacelabs 90207); criteri di esclusione erano:
fibrillazione atriale, scarsa qualità della registrazione e mancanza di dati
sulla terapia antiipertensiva. I pazienti erano inoltre valutati clinicamente
(dati antroponometrici) e per stimare il danno d’organo si consideravano i
dati ecocardiografici.
Risultati. Di tutti i soggetti analizzati i pazienti anziani ipertesi risultavano
517 (95,6%) di cui il 77,8% in terapia; la percentuale di quelli non controllati dalla terapia era del 68,4%. Analizzando i dati inerenti alla terapia farmacologica in atto si evidenziava un TIS medio, e cioè il carico delle diverse
molecole assunte dal paziente rapportata al relativo dosaggio, di 1,32 ±
0,78 indicativo di una tendenza al sottodosaggio del/dei farmaci ed alla sottostima dei valori pressori da trattare (undertreatment). Il TIS aumentava
significativamente all’aumentare del BMI (beta=0,149 p=0,003), passando
da 1,192 ± 0,728 dei soggetti normopeso a 1,358 ± 0,794 dei soggetti sovrappeso a 1,466 ± 0,784 dei soggetti obesi. Infine, a conferma dell’inefficace
prescrizione del trattamento antiipertensivo in questa popolazione di anziani, abbiamo considerato la presenza di eventuale danno d’organo cardiaco.
Dei parametri ecocardiografici abbiamo considerato il diametro atriale
sinistro e la massa ventricolare sinistra indicizzata per altezza (LVM/h2,7):
entrambi aumentavano in modo significativo all’aumentare dei valori pressori ed in maniera inaspettata all’aumentare del TIS. In realtà analizzando
l’efficacia del controllo pressorio risultava una significativa riduzione dei
valori diastolici (nelle 24 ore, e nei periodi diurno e notturno) all’aumentare del TIS ed una persistenza invece dei valori sistolici non controllati, ad
ulteriore conferma dell’undertreatment.
Conclusioni. I dati del nostro studio confermano come nella popolazione
anziana venga ancora inappropriatamente trattata l’ipertensione arteriosa;
popolazione che maggiormente gioverebbe di un corretto regime terapeutico ai fini di prevenire gli eventi cardiovascolari maggiori responsabili
principali di mortalità e morbidità nel soggetto anziano. Strumento efficace
nell’individuare i soggetti anziani a rischio di eventi cardiovascolari risulterebbe essere appunto l’ABPM che, correlato al TIS, ottimizzerebbe l’efficacia
terapeutica.
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Superiorità del Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
rispetto al Mini Mental State Examination (MMSE)
nell’identificazione del deficit cognitivo lieve in pazienti
ipertesi anziani
M. Fenicchia1, M.P. Iovenitti2, A. Matani2, M. Pozone2, G. Desideri1
1

Cattedra di Geriatria Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica; 2U.O.C. Geriatria P.O. San Salvatore, L’Aquila

Scopo. L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio per deterioramento
cognitivo e demenza. L’esistenza di una relazione lineare tra pressione
arteriosa e declino cognitivo, evidente già a partire da valori di pressione
normali-alti, suggerisce l’esistenza di un continuum di danno cognitivo
nel paziente iperteso che spazia dal deficit cognitivo lieve alla demenza
conclamata. In linea con queste evidenze le Linee Guida dell’Ipertensione
Arteriosa raccomandano di esplorare routinariamente le funzioni cognitive
nell’iperteso anziano in quanto il riscontro di deterioramento cognitivo
iniziale è indicativo della necessità di migliorare il controllo pressorio. A
tale riguardo, il MMSE rappresenta il test più frequentemente utilizzato nei
contesti non specialistici per una valutazione di screening delle funzioni
cognitive in ragione della semplicità esecutiva e della riproducibilità dei
risultati. Il MMSE, invero, pur rappresentando un test largamente validato
nella popolazione geriatrica, non presenta l’adeguata sensibilità per poter
cogliere una compromissione iniziale delle funzioni cognitive nel paziente
iperteso. Nel corso degli ultimi anni è stato proposto l’utilizzo del MoCA
per l’identificazione del deficit cognitivo lieve nella malattia di Alzheimer,
nel morbo di Parkinson e nella malattia cerebrovascolare. In questo studio
abbiamo pensato di confrontare il MMSE e il MoCA al fine di valutarne
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la diversa capacità di identificare un iniziale deficit cognitivo in pazienti
anziani ipertesi.
Materiali e metodi. Abbiamo esaminato un campione di 273 anziani
afferiti all’UOC di Geriatria del P.O. San Salvatore dell’Aquila nel periodo
compreso tra gennaio e maggio 2011 e tra questi abbiamo selezionato 60
pazienti ipertesi in trattamento farmacologico che riferivano all’anamnesi
disturbi di memoria. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione
clinica globale comprensiva di anamnesi, valutazione funzionale, esame
obiettivo neurologico, misurazione della pressione arteriosa in clino ed
ortostatismo; le funzioni cognitive sono state preliminarmente esplorate
mediante MMSE. Tra i 60 pazienti sono stati ulteriormente selezionati
50 soggetti il cui punteggio al MMSE era ≥27/30. Successivamente si è
proceduto ad una ulteriore valutazione delle funzioni cognitive mediante
MoCA utilizzando un punteggio >26 come cutoff di normalità. Due soggetti
non hanno completato la valutazione neuropsicologica e sono stati quindi
esclusi dall’analisi.
Risultati. La media del punteggio conseguito nel MMSE dai pazienti
studiati è risultata pari a 28.8 ± 1.4 mentre quella del MoCA è risultata
pari a 21.3 ± 3.3. Soltanto 2 dei 48 pazienti studiati (4.2%) presentavano
un punteggio del MoCA normale. Non è stata osservata alcuna differenza
significativa nei punteggi del MMSE (28.8 ± 1.5 vs 28.9 ± 1.3, p:n.s.) e
del MoCA (20.8 ± 3.3 vs 21.6 ± 3.2, p:n.s.) nei pazienti che presentavano
un inadeguato controllo dei valori pressori (PAS/PAD >140/90 mmHg)
rispetto a quelli che presentavano una pressione arteriosa ben controllata.
L’analisi dei singoli items del MMSE ha consentito di evidenziare una particolare compromissione della memoria a breve termine, dell’attenzione e
dell’orientamento. L’analisi dei singoli items del MoCA ha evidenziato una
compromissione di molteplici domini, non esplorati dal MMSE, relativi
alle funzioni esecutive: trail making B compromesso nel 60% della popolazione esaminata con punte prossime al 75% negli ultraottantenni; test
del cubo alterato nel 43% del campione, test dell’orologio nel 39% della
popolazione generale con punte prossime al 50% negli ultraottantenni.
Il confronto dei domini esaminati dal MMSE e dal MoCA ha evidenziato
una maggiore sensibilità del MoCA rispetto al MMSE nell’individuare una
compromissione dell’abilità visuo costruttiva (43% vs 10%) e nelle prove
di recall (92% vs 37%).
Conclusione. I risultati del nostro studio suggeriscono una superiorità del
MoCA rispetto al MMSE nell’identificare la presenza di un iniziale deficit
cognitivo negli ipertesi anziani.
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Cause di morte in pazienti anziani
affetti da BPCO:
comorbilità cardiovascolare
A. Ferrari, G. Gallimbeni, O. Caratozzolo
Azienda Servizi alla Persona, P.A. Trivulzio, Unità
Operativa Complessa di Riabilitazione Respiratoria,
Milano

Scopo. Come è ormai confermato da numerosi
dati della letteratura, oltre ai noti fattori di
rischio quali fumo, iperlipemia, ipertensione
arteriosa, diabete ecc, la BPCO rappresenta una
patologia che determina un aumentato rischio

di morbilità e mortalità cardiovascolare. I dati epidemiologici indicano che
la principale causa di morte dei pazienti BPCO è rappresentata dalle complicanze cardiovascolari e non dall’insufficienza respiratoria pura. Scopo
del nostro studio è stato quello di valutare la comorbilità cardiovascolare
e le cause di morte in pazienti anziani affetti da BPCO in stadio avanzato,
ricoverati presso una UOC di riabilitazione respiratoria.
Materiali e metodi. Lo studio osservazionale è tuttora in corso e riporta i
dati riferiti all’anno 2010. Abbiamo valutato 302 pazienti, (159 F e 143 M)
di età media 76.6 anni, affetti da BPCO. La gravità della malattia polmonare
è stata stabilita in base alla classificazione delle linee guida GOLD; l’eventuale presenza di aritmie e/o cardiopatia ischemica è stata rilevata tramite
ECG in 12 derivazioni e lo scompenso cardiaco è stato classificato secondo
le classi N.Y.H.A.
Risultati. Il 55.2% dei pazienti in studio presentava aritmie, il 65.5% era
affetto da cardiopatia ischemica cronica, ed il 85.4% aveva scompenso
cardiaco. 32 pazienti inclusi nello studio sono deceduti ed in questi
abbiamo valutato la prevalenza di eventi cardiaci mortali evidenziando
che nel 62.5% dei casi la causa di morte era rappresentata da un evento
cardiaco.
Conclusione. I risultati del nostro studio sembrerebbero confermare che
la BPCO di per se stessa aumenta il rischio di morbilità cardiovascolare.
Inoltre, pur considerando la difficoltà ad identificare le reali cause di morte
in soggetti anziani con molteplici comorbilità, anche i nostri dati sembrerebbero confermare che i pazienti affetti da BPCO muoiono prevalentemente
per cause cardiache.

PASSI d’Argento: messa a regime e prospettive
del sistema di sorveglianza nazionale
della popolazione ultra64enne
R.M. Ferrelli, S. Gaetano, M.C. Antoniotti, A. Baldi, L. Biscaglia, G. Carrozzi,
L. Chiti, B. Contoli, M. Cristofori, A. De Luca, T. Di Fiandra, A. Dittami,
V. Possenti, V. Scardetta, M. Vichi, A. Perra
Gruppo Tecnico Operativo “Passi d’Argento”, CNESPS, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Scopo. Il sistema di sorveglianza PASSI d’Argento (PDA), promosso dal
Ministero della Salute e dalle Regioni, con il supporto tecnico-scientifico
del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato disegnato con
la finalità di mettere a disposizione dei decisori informazioni utili per le
scelte di politiche socio-sanitarie volte a migliorare la qualità di vita della
popolazione ultra64enne. Si ispira alla strategia “Active ageing” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che vede nella partecipazione alla vita
sociale, nella salute e nella tutela delle condizioni di sicurezza sociale ed
economica i tre pilastri per un invecchiamento attivo, esente per quanto
possibile da patologie cronico-degenerative e disabilità. Le informazioni
raccolte da PDA articolano la descrizione della popolazione ultra64enne in 4
sottogruppi, cui corrispondono target di interventi specifici, come illustrato
a continuazione:

Sottogruppo di popolazione Target di intervento
In buona salute
Operatori della promozione e
protezione della salute, della società
civile, sindaci
In buona salute, ma a rischio Operatori della promozione e
di malattia
protezione della salute; operatori
delle cure primarie
A rischio di disabilità
Operatori delle cure primarie; operatori
assistenziali sociali e sanitari
Con disabilità
Operatori assistenziali sociali e sanitari;
strutture socio-sanitarie di cura e
assistenza

Tipologia di intervento
Valorizzazione della persona, lotta
all’isolamento sociale e protezione
Promozione della salute
e prevenzione primaria
Prevenzione secondaria e assistenza
socio-sanitaria
Prevenzione terziaria e assistenza
socio-sanitaria
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Caratteristiche fondamentali delle informazioni fornite da PDA sono la
validità, tempestività e la confrontabilità nel tempo e fra diverse aree locali,
fra regioni e nel territorio nazionale.
Materiali e metodi. La sperimentazione PDA, iniziata nel 2008 e durata
due anni, è stata condotta grazie alla volontà e all’impegno di Regioni,
Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Comuni, coordinate dalla Regione Umbria, con due indagini trasversali in 16 Regioni, effettuate per mezzo di
un questionario standardizzato, validato e somministrato attraverso intervista telefonica o faccia a faccia da parte di operatori dei servizi dell’area
sociale e sanitaria, che avevano ricevuto una formazione specifica per la
raccolta dati. Dalla lista dell’anagrafe sanitaria dei residenti nelle ASL di
ciascuna regione, è stato estratto un campione random stratificato per
sesso ed età, statisticamente rappresentativo di persone con età > 64 anni
non istituzionalizzate. L’analisi è stata condotta utilizzando il software
Epi Info versione 3.5.1. La sperimentazione PDA ha incluso la valutazione
degli aspetti scientifici, tecnici e organizzativi del sistema di sorveglianza
per mezzo di questionari semistrutturati, schede di monitoraggio e di
analisi SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), elaborati, in
base all’evidenza scientifica disponibile, da un Gruppo Tecnico Operativo,
composto da tecnici del CNESPS e di diverse regioni, operanti nel campo
sanitario e sociale, che hanno costituito una Comunità di Pratica (CoP)
con riunioni periodiche, in presenza o a distanza su piattaforma web
(Moodle).
Risultati. Nel 2009 e 2010 sono state effettuate 8900 interviste (i cui
risultati sono presentati in altra sede) e sono stati formati 687 operatori.
La valutazione degli aspetti scientifici, tecnici e organizzativi del sistema di
sorveglianza ha riguardato gli obiettivi conoscitivi, le procedure, la formazione e la comunicazione della sorveglianza e ha evidenziato l’importanza
e le criticità dell’integrazione operativa tra settore sociale e sanitario. Tra i
punti di forza identificati dalla CoP riportiamo: la grande partecipazione e
adesione da parte delle Regioni (80% delle Regioni), il fatto che PDA riempia
un vuoto informativo con dati importanti e di immediato utilizzo, la fattibilità tecnica e organizzativa da parte del settore sociosanitario, la limitatezza
dei costi, il nuovo profilo di salute della popolazione ultra64enne (articolato
in 4 sottogruppi), la creazione di una rete che permetta interventi integrati,
la verifica della risposta del sistema socio-sanitario al bisogno espresso. Le
criticità identificate si riferiscono ad aspetti tecnici dell’indagine (qualità dei
dati raccolti e opportunità di attivare tavoli tecnici per argomenti specifici),
ad aspetti organizzativi (discontinuità nella collaborazione socio-sanitaria),
comunicativi (alleanza con i media) e istituzionali (necessità di una forte
leadership regionale per garantire un quadro operativo stabile al sistema di
sorveglianza).
Conclusione. Il PDA, attraverso il monitoraggio sistematico degli aspetti sanitari e sociali legati al progredire dell’età, si configura come un modello di
sorveglianza ripetibile, confrontabile e sostenibile, ai fini della valutazione
e ri-definizione degli interventi a favore della popolazione ultra64enne, del
miglioramento della loro qualità di vita e delle scelte decisionali improntate
a criteri di evidenza scientifica ed uso efficiente delle risorse. Di cruciale
importanza, per il raggiungimento di questi obiettivi, è la pianificazione di
buone politiche nazionali e regionali di assistenza continuativa ed, accanto
ad esse, di strategie di promozione dell’invecchiamento attivo.

I disturbi comportamentali in pazienti con demenza:
valutazione con npi di una popolazione selezionata
P. Fortuna1, A. Matteazzi2, G. Parise2, P. Chioatto3, R. Fabrello3, F. Gioia3,
T. Mauro4, D. Mantoan5
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Scopo. I soggetti affetti da demenza presentano disturbi comportamentali
che peggiorano la qualità della loro vita, sono causa di stress per il caregiver e spesso determinano l’inserimento in Casa di Riposo della persona.
I dati della letteratura dimostrano che i disturbi comportamentali sono
molto frequenti, talora indipendenti dalla gravità del deficit cognitivo e si
presentano spesso in associazione formando “cluster”.
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Lo strumento più utilizzato per valutare i disturbi comportamentali è il
“Neuropsychiatric Inventory” (NPI). Proposto da J. L. Cummings (1994), si
basa sull’intervista del care-giver, esplora con 12 items i principali disturbi
psicopatologici e neurovegetativi, definendo un punteggio per frequenza e
gravità e, relativamente a ciascun disturbo, valuta lo stress che si genera sul
care-giver. Scopo di questo lavoro è descrivere i disturbi comportamentali in
pazienti anziani affetti da demenza.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 6627 soggetti di età media 81,86
anni, 4841 dei quali di sesso femminile, valutati tra il gennaio 2006 e il
gennaio 2011 e presenti in un database istituzionale della Regione Veneto
relativo a pazienti che avevano fatto richiesta di un contributo economico
riconosciuto a persone affette da demenza con disturbi comportamentali.
Tutti i soggetti sono stati valutati presso Centri per il Decadimento Cognitivo
(CDC) della Regione per confermare la diagnosi e quantificare i disturbi
comportamentali avvalendosi dell’NPI.
L’impatto del singolo disturbo è stato calcolato come prodotto di frequenza e
gravità su una scala da 0 a 12; lo stress sul care-giver su una scala da 0 a 5.
Risultati. Nella popolazione analizzata solo l’8,62% dei soggetti presentava meno di 4 disturbi, il 53,17% tra i 4 gli 8 e il 37,21% presenta 9 o più
disturbi.
Il primo grafico evidenzia che i disturbi più frequenti sono l’apatia e l’agitazione e il meno frequente l’euforia. In più della metà dei pazienti il disturbo,
quando presente, è grave, con un impatto di almeno 9 punti. Il secondo grafico dimostra che i disturbi con impatto maggiore determinano uno stress
maggiore sul care-giver. L’indice di correlazione di Spearman tra impatto e
stress è di 0,85 statisticamente significativo con p-value < 1%.
Conclusione. I dati dimostrano che i disturbi comportamentali nel soggetto
con demenza si presentano spesso in associazione e, quando presenti, sono
gravi e comportano un forte impegno per la famiglia.
Tali disturbi giustificano le difficoltà delle famiglia ad assistere il paziente,
così come evidenziato dal punteggio “stress del care-giver”. Questa criticità
giustifica l’intervento economico da parte della Regione Veneto come unità
di offerta nell’ambito di una rete dei servizi dedicata alla demenza. Infine
la buona correlazione tra impatto dei sintomi e stress del care-giver in una
rilevazione multicentrica dimostrerebbe la omogeneità di raccolta dei dati
nei diversi CDC e confermerebbe la attendibilità della valutazione con lo
strumento NPI.
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Efficacia del trattamento farmacologico combinato
alla riabilitazione cognitiva nei pazienti con demenza:
un caso clinico

Il test per il m. di Parkinson UPDRS III applicato
alla danzaterapia metodo trasmuda

C. Francone1, G. Conchiglia2, A. Bevilacqua1, A. Iorio1, V. Canonico1,
F. Rengo1
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Scopo. La riabilitazione dei disturbi cognitivi viene sempre più utilizzata
nei pazienti con demenza e negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi
lavori che hanno cercato di dimostrare, statisticamente, l’efficacia di tale
procedura terapeutica. Il presente lavoro ha lo scopo di rilevare l’efficacia
dell’integrazione tra il trattamento farmacologico e la riabilitazione cognitiva. Riportiamo il caso di D.G., paziente maschio, di 76 anni di età, affetto
da malattia di Alzheimer.
Materiali e metodi. Il paziente, inizialmente in cura farmacologicamente con antiipertensivi, anticolinesterasici, memantina ed antiaggreganti
piastrinici, è stato sottoposto ad una valutazione cognitiva in ingresso, che
comprende una batteria neuropsicologica costituita da test di screening
cognitivo generale quali il Mini Mental State Examination (MMSE) e
Frontal Assessment Battery (FAB) ed una serie di test che valutano i diversi
domini cognitivi. Inoltre, è stata condotta una valutazione di tipo ecologicocomportamentale (Visciglio et al. 2005), al fine di analizzare l’impatto che
i disturbi cognitivi hanno sul funzionamento del soggetto nella vita quotidiana. Una volta stabiliti i target riabilitativi da raggiungere, il paziente è
stato sottoposto ad un percorso riabilitativo integrato, cognitivo, ecologicocomportamentale e neuromotorio della durata di 5 mesi e poi rivalutato in
condizione di retest.
Risultati. Il quadro in ingresso di D.G. è caratterizzato da una significativa
compromissione della memoria, delle abilità attentive e delle capacità di
apprendimento di nuovo materiale verbale (MMSE 20/30). Da un punto
di vista comportamentale, il paziente manifestava scarsa autonomia nelle
diverse attività di vita quotidiana e tendenza all’apatia. In seguito al solo
trattamento farmacologico, nell’arco di sei mesi, il paziente ha mostrato
un quadro stazionario, anche se si è osservato un recupero delle capacità
di orientamento spaziale e temporale (MMSE 22/30). Dopo questi primi
sei mesi di trattamento, la terapia farmacologica è stata combinata con
quella cognitiva ed ecologico comportamentale. A conclusione di tale ciclo
riabilitativo integrato/combinato, si è evidenziato un miglioramento del
funzionamento cognitivo generale, registrabile al MMSE (MMSE 26/30), a
carico, in particolare, delle capacità attentive e della memoria. Per quanto
riguarda la sfera comportamentale, si è osservato un miglioramento delle
capacità di gestione delle attività di vita quotidiana ed un recupero delle
informazioni in ambiente ecologico.
Conclusione. Il caso di D.G. è stato isolato da uno studio clinico tutt’ora in
corso, in cui sono stati esaminati 112 protocolli riabilitativi di soggetti con
diagnosi di deficit cognitivo di natura eterogenea. Il caso clinico sottolinea
l’efficacia del trattamento riabilitativo integrato. Infatti si è osservato un
incremento dei punteggi ottenuti ai vari test in uscita - retest - dopo il ciclo
riabilitativo integrato della durata di circa quattro mesi, rispetto a quelli
rilevati in ingresso, al momento in cui il paziente era sottoposto al solo
trattamento farmacologico.
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Scopo. Il test UPDRS III (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) è universalmente utilizzato per valutare I malati di m. di Parkinson in quanto
permette di valutare i livelli di gravità della malattia, di disfunzione motoria,
lo stato psicologico, le attività della vita quotidiana e il grado di efficacia
della terapie.
Valutare l’efficacia di dell’attività di danzaterapia metodo TRASMUDA®
attraverso l’uso del test UPDRS III su un gruppo di anziani con diagnosi di
m. Parkinson in trattamento farmacologico specifico ottimizzato. I pazienti
avevano ricevuto inoltre un ciclo di terapia riabilitativa e seguivano una
dieta con preferente assunzione di quota proteica serale1.
Materiali e metodi. Il gruppo studiato è stato di 21 Pazienti affetti da malattia di Parkinson cronico di cui 16 femmine e 5 maschi di età media di
79.8 aa (con un range compreso tra i 60-90 aa). Il numero delle sedute di
gruppo per ogni paziente è variato da un minimo di 5 ad un massimo di 16
(media 8,9). La provenienza dei degenti era dal Day Hospital, dai reparti
di degenza e dagli ambulatori fisiatrici posti presso I’Istituto Geriatrico
Redaelli di Vimodrone (Mi). Tutti i pazienti sono stati valutati all’ingresso,
alla dimissione e dopo almeno 2 mesi la conclusione del trattamento. Sono
state compilate la scala UPDRS III, lo stadio clinico secondo Hoehn-Yahr il
Mini Mental State Examination (MMSE), l’Indice di Barthel (B.I.), e il test
specifico funzionale denominato TRASMUDA®TEST.
Risultati. La valutazione della scala UPDRSIII somministrata alla presa in
carico del paziente, ha dato i seguenti risultati. Scala UPDRS III 1° parte
(motoria). La valutazione ottenuta dall’analisi ha rilevato un miglioramento degli item previsti nella 1° parte. Essa esamina la componente motoria
che comprende linguaggio, espressione facciale, tremori a riposo faccia
mani piedi, rigidità, picchiettamento dita, apertura e chiusura mani, pronosupinazione mani, agilità delle gambe, l’alzarsi dalla sedia, la postura, la
marcia, la stabilità posturale, la bradicinesia e l’ipocinesia corporea. I valori
(variabili da 0 normalità a 108 massima dipendenza) sono passati da 47,52
all’ingresso a 39,5 alla dimissione e 39,2 al follow-up. I dati ottenuti indicano un costante miglioramento medio della motricità nei vari settori indagati. La Scala UPDRS III 2° parte (depressione, la motivazione e l’iniziativa)
ha rilevato un miglioramento per la riduzione dei valori numerici studiati.
La scala ha un range variabile da 0 (indicativo di normalità) a 8 (indicativo
di depressione). In particolare questo item è passato da 8 all’ingresso a 6
alla dimissione per ritornare ad 8 dopo la rivalutazione a distanza di oltre
2 mesi. La 3° parte dell’UPDRS III (attività della vita quotidiana valuta la
capacità di vestirsi, l’igiene personale, le cadute, gli episodi di freezing e i
disturbi sensitivi legati al parkinsonismo. La scala varia da 0 indicativo di
normalità a 20 indicativo di incapacità. I risultati sono di 8,38 all’ingresso, 6
alla fine del trattamento e 8 nel follow-up. Con questo item si sono indagate
le capacità mentali, il comportamento e l’umore incluso lo stato di ansia e
la depressione2.
I pazienti sono stati testati in ingresso con il Mini Mental State Examination
il valore medio del campione studiato è stato di 16,7/30 indicativo di una
demenza di moderata. Lo stato funzionale delle persone è stato rilevato mediante l’indice di Barthel (BI). Nel gruppo studiato la media del B.I. è passato
da un valore medio di 60/100, ad un valore medio di 85/100 indicativo di
una significativa riduzione della dipendenza funzionale. Risultati analoghi
si sono avuti con il TRASMUDA®TEST, la cui scala varia da 0 per la assoluta
incapacità a 140 per la completa capacità funzionale (il valore 140 si ottiene
sommando tutti valori massimi degli item). Il valore medio, emerso dalla
elaborazione delle medie dei punteggi dei singoli pazienti reclutati, è variato
da 9,11 all’ingresso a 19,6 alla dimissione3 4.
Conclusione. In questo studio si è notato un ulteriore significativo miglioramento rispetto ai valori precedenti l’esperienza di danza terapia con metodo
TRASMUDA®. Questo metodo, interviene sicuramente nella capacità del
paziente di incontrare e riconciliarsi con la propria dimensione corporea,
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ma le sue caratteristiche specifiche che includono anche, l’educazione alla
meditazione e il recupero delle risorse interne biologiche, psicologiche ed
esistenziali, conducono il paziente ad una consapevolezza del proprio sé
corporeo totalmente nuova. Questa nuova consapevolezza che dal corpo si
estende a tutta la dimensione interiore e esistenziale consente al paziente
di affrontare e superare la sensazione di “gabbia” imposta dalla malattia,
la depressione e l’insicurezza. Permette inoltre al malato di affondare nelle
proprie radici esistenziali e psico-spirituali promuovendo un rapporto diverso con la propria disabilità.
I dati rilevati evidenziano che la danza terapia metodo TRASMUDA® è in
grado di modificare favorevolmente i test UPDRS III nelle sue componenti
motorie, nel tono dell’umore e nelle valutazioni funzionali delle attività
della vita quotidiana. Analogamente il TRASMUDA®TEST evidenzia guadagni funzionali su tutti i parametri indagati confermando una sinergia tra
i due test.
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(38.8%) e di 5 o più giorni in 40 (19.9%). Il ricovero è stato complicato da delirium in 40 (19.9%) casi, infezioni urinarie in 26 (12.9%) e non urinarie in
39 (19.4%), eventi clinici avversi non infettivi in 62 (30.8%), ulcere da pressione in 17 (8.5%). Hanno necessitato di terapia antidepressiva 30 (14.9%)
pazienti e di terapia antidolorifica per più di tre giorni187 (93.3%).
La degenza media è stata di 13.4 ± 7.9 giorni. Sei (3%) pazienti sono deceduti o sono stati trasferiti presso reparti sub intensivi.
Alla dimissione 21 (10.5%) pazienti sono rientrati al domicilio, 58 (28.9%)
sono stati inviati presso strutture di Riabilitazione Intensiva e 91 (45.3%)
presso strutture di Riabilitazione Estensiva, 25 (12.4%) infine sono stati
trasferiti presso Strutture Residenziali Assistenziali. 31 (15.9%) pazienti sono
stati dimessi con catetere vescicale a permanenza. Il 31.7% dei pazienti senza
catetere vescicale era incontinente per le urine. L’Indice di Barthel medio
risultava di 79.6 ± 23 nel premorboso, 20.2 ± 9.5 all’ammissione e 43.5 ±
22.2 alla dimissione.
Conclusioni. I nostri risultati, in linea con quelli della letteratura, evidenziano come l’anziano con frattura di femore sia un paziente complesso, ad
elevato rischio di complicanze non solo in conseguenza all’evento traumatico,
ma anche per un profilo clinico funzionale premorboso compromesso. Il paziente anziano con frattura di femore necessita quindi un approccio proattivo
e multidisciplinare gestito in un’ottica geriatrica costituito da una valutazione
clinica precoce ed accurata volta ad identificare fattori di rischio premorbosi
e marcatori di complessità di cura, al fine di stabilizzare il paziente prima
dell’intervento chirurgico ed elaborare fin dai primi giorni di ricovero un coerente progetto riabilitativo che riduca i bisogni della fase post-acuta.
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Introduzione e scopo dello studio. É dimostrato che un modello di cura
basato sulla cogestione tra geriatri e ortopedici dell’anziano con frattura
di femore migliora gli outcomes dei pazienti a breve e lungo termine1 2. Il
progetto Ortogeriatria si è sviluppato nel nostro Istituto dall’agosto 2009.
Disegnato come un “clinical path” basato sulla co-gestione fra traumatologi
e geriatri, prevede l’applicazione di protocolli interdisciplinari, strutturati
secondo le linee-guida, riguardanti i principali processi di cura (dolore,
procedure anestesiologiche, polmoniti, delirium)3. La casistica attuale è di
330 pazienti. In questo report analizziamo i dati dei primi 201 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, con l’obiettivo di descrivere la complessità
clinico-funzionale dei pazienti e la varietà ed entità dei processi di cura più
importanti.
Pazienti e metodi. Lo studio è prospettico osservazionale condotto su 201
pazienti anziani consecutivamente ricoverati tra l’agosto 2009 e l’ottobre
2010, sottoposti ad intervento chirurgico per frattura di femore non patologica. I dati di ogni paziente sono stati registrati utilizzando la piattaforma
data-web IPER 2 (Indici di Processo-Esito in Riabilitazione), sistema
standardizzato composto da 50 indicatori binari (presenza/assenza della
condizione target) rilevati in tempi e con modalità definiti, che misurano
le caratteristiche pre-morbose, i processi di cura, gli outcomes clinici e funzionali. Inoltre IPER-2 include strumenti per misurare o stratificare lo stato
funzionale, lo stato mentale e le capacità di cura del paziente in differenti
punti del suo percorso di cura.
Risultati. Lo studio riguarda 152 (75.6%) donne e 49 (24.4%) uomini, con
un’età media di 82.3 ± 7.3, di cui il 39.3% ultraottantacinquenni. Il profilo
pre-frattura dei pazienti evidenzia una comorbilità cronica prevalente
nell’82% dei pazienti: 18 (9%) presentavano un’insufficienza d’organo severa e 45 (22.4%) una demenza di grado severo.
All’ammissione 32 (15.9%) pazienti erano medicalmente instabili (uno o
più tra i seguenti: febbre, tachicardia, tachipnea, ipotensione, desaturazione
o riduzione della vigilanza). Il tempo medio dall’ammissione all’intervento
chirurgico è stato minore di 2 giorni in 83 (41.3%) casi, di 3-4 giorni in 78
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Funzione fisica e reazioni avverse a farmaci
in una popolazione di anziani ospedalizzati:
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Scopo. Sono stati identificati diversi fattori di rischio per la comparsa di
reazioni avverse a farmaci (ADR) nell’anziano (i.e. numero di farmaci
assunti, uso del warfarin1 2, polipatologia, durata della degenza, fumo, età,
sesso, scompenso cardiaco, epatopatie, insufficienza renale3 4). Si tratta nella
maggiorparte dei casi di parametri clinici. Sono tuttora disponibili in letteratura pochi studi riguardo il rapporto tra gli indici di funzione fisica ed il
rischio di sviluppare ADR1, anche se molti autori concordano nell’identificare il paziente anziano fragile, sia in ambiente ospedaliero che in comunità,
come particolarmente predisposto ad avere reazioni avverse a farmaci. Lo
scopo di questo studio è di valutare se lo stato funzionale nell’anziano possa
influenzare il rischio di ADR.
Materiali e metodi. I dati sono stati ricavati dallo studio CRIME (CRiteria
to assess Inappropriate use of Medicines among Elderly patients) condotto su
una popolazione di 825 anziani ospedalizzati in 7 Centri italiani. La valutazione della funzione fisica è stata effettuata tramite la somministrazione dei
seguenti tests: (a) ADL (Activities of Daily Living); (b) velocità del cammino
su 4 metri; (c) Handgrip strenght. Tali misure sono state effettuate all’ingresso dei pazienti in Reparto. Solo le reazioni avverse a farmaci definite
come possibili o probabili o certe secondo l’algoritmo di Naranjo sono state
considerate nelle nostre analisi. Sono stati invece esclusi tutti i pazienti con
deterioramento cognitivo severo.
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Risultati. La popolazione in studio era costituita da 623 pazienti anziani
ospedalizzati, che avevano un’età media di 80.3 ( ± 7.0) anni, con un
leggera prevalenza del sesso femminile (55%). Le ADR osservate nel corso
del ricovero sono state 45 (7.2% della popolazione in esame). Per quanto
riguarda i punteggi complessivi ottenuti nella velocità del cammino e nelle
ADL non si sono osservate differenze significative tra la popolazione che
ha presentato una ADR ed il resto del campione. Il valore dell’Handgrip
strenght era invece significativamente più basso nei pazienti che in seguito
avrebbero sviluppato una reazione avversa a farmaci (valore medio di handgrip strenght: 13.8 ± 9.7 Kg vs. 18.2 ± 12.1 Kg, p= 0.018). Tra i pazienti
che hanno manifestato una ADR non sembrava esser presente un differenza
significativa tra la forza muscolare degli arti superiori e la gravità della
reazione avversa ai farmaci (valore medio handgrip strenght pazienti con
ADR lievi (n=12): 13.1 ± 14.0 Kg; valore medio handgrip strenght pazienti
con ADR gravi (n=33): 14.1 ± 7.8 Kg).
Conclusione. Tra i diversi indici di funzione fisica comunemente utilizzati
in ambiente ospedaliero, la forza muscolare misurata tramite Handgrip
strenght test sembra essere in grado di predire il rischio di reazioni avverse
a farmaci nella popolazione di anziani ospedalizzati.
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Effetti dello stato glicometabolico sulle performance
cognitive in pazienti diabetici anziani
S. Fusco¹ ², A. Di Benedetto², F. Fanchina¹ ², R. Zingale², A. Corsonello³,
F. Corica¹ ²
¹Scuola di Specializzazione in Geriatria; ²Dipartimento di Medicina Interna e
Terapia Medica, Università degli Studi di Messina; ³U.O. di Farmacoepidemiologia
Geriatrica, INRCA, Cosenza

Scopo. Il diabete mellito di tipo 2 è associato al declino cognitivo ed all’aumentato rischio di sviluppare demenza vascolare e malattia di Alzheimer.
La disfunzione cognitiva nel diabete è la risultante dell’interazione tra anomalie metaboliche intrinseche (iperglicemia, iperinsulinemia) complicanze
specifiche (retinopatia, nefropatia e neuropatia) ed altri disordini correlati
al diabete (malattia cardiovascolare ecc.)1-4 Lo scopo dello studio è stato
di confrontare alcune funzioni cognitive di un gruppo di anziani affetti da
diabete mellito tipo 2, non dementi, con quelle di un gruppo di controllo
costituito da anziani non diabetici, né dementi.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 107 pazienti affetti da diabete
mellito tipo 2 diagnosticato da almeno due anni (58 M e 49 F) con un’età
compresa fra i 65 e gli 85 anni(72.8 ± 5.9), in trattamento con ipoglicemizzanti orali o insulina, con anamnesi negativa per eventi cardiovascolari e cerebrovascolari e 41 soggetti di controllo (19 M e 22 F) con un’età
compresa 65 ed i 75 anni (70.2 ± 3.4). In tutti i pazienti sono stati valutati
i seguenti parametri ematochimici: assetto lipidico, funzionalità renale e
del GFR (CKD-EPI), microalbuminuria. È stata dosata l’insulinemia basale
e calcolato l’HOMA-IR. Sono stati inoltre valutati il BMI, la circonferenza
vita e la pressione arteriosa mediante sfigmomanometro manuale. Il grado
di declino cognitivo è stato misurato mediante i seguenti test: Mini Mental
State Examination, Trail Making test (B-A), Rey Auditory Verbal Learning,
Geriatric Depression Scale a 30 items, Clock Drawing Test. La correlazione
statistica è stata effettuata mediante il metodo del Chi quadro in rapporto alle complicanze micro e macroangiopatiche. Tra i soggetti affetti da diabete si
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è inoltre valutata la correlazione tramite regressione logistica fra i punteggi
patologici nei test ed il valore dell’emoglobina glicata.
Risultati. La percentuale di positivi patologici (fra diabetici e controlli) per
i vari test non è differente, tranne per il RAVLT <0.001. Con la regressione
logistica è stato valutato l’effetto di alcune variabili sulla positività del
RALVT nei diabetici, in rapporto a variabili quali età, BMI, durata diabete,
compenso metabolico, presenza di complicanze croniche del diabete. Si
conferma il ruolo dell’emoglobina glicata che correla in modo indipendente
con l’alterazione del test (beta 0,904, OR 2,4.).Valutando i soggetti diabetici
in rapporto alle complicanze macrorangiopatiche ed i singoli test con il
chi quadro non sono state trovate differenze statisticamente significative.
L’analisi delle differenze di età (tra i soggetti diabetici ed i controlli) (terzile
più basso vs quello più alto) ha evidenziato una differenza significativa al
clock test con p< 0.03.
Conclusione. Nonostante le differenze numeriche fra i soggetti diabeti ed i
controlli (107 vs 41) i nostri dati, in accordo con la letteratura, evidenziano
come il cattivo compenso glicemico svolga un ruolo fondamentale nella
compromissione della memoria a breve ed a lungo termine ed in parte
delle abilità visuospaziali che emergono al Clock test. La valutazione delle
performance cognitive, pertanto, dovrebbe essere sempre considerata nella
gestione clinica del paziente diabetico anziano
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Il ripristino del ritmo sinusale migliora precocemente
la performance sistolica del ventricolo sinistro
in pazienti con fibrillazione atriale persistente
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Scopo. La prevalenza e l’incidenza di fibrillazione atriale (FA), l’aritmia
sostenuta di più frequente riscontro nella pratica clinica, aumentano progressivamente con l’età. Lo scompenso cardiaco è una delle più importanti
complicanze della FA. Spiegazioni di questa associazione sono rappresentate
dall’aumento della frequenza cardiaca, dall’irregolarità dei cicli cardiaci
e dalla perdita del contributo atriale al riempimento ventricolare; queste
alterazioni sembrano coinvolgere principalmente la fase diastolica del ciclo
cardiaco. Scopo di questo studio è stato valutare se il ripristino del ritmo
sinusale in pazienti con FA persistente possa 1) determinare un miglioramento precoce della performance del ventricolo sinistro (VS) e 2) essere
influenzato dallo stato infiammatorio individuale.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati nello studio, nel periodo gennaio
2010 – febbraio 2011, tutti i pazienti ricoverati in regime di Day-Hospital
per essere sottoposti a cardioversione elettrica esterna (CVE) di FA persistente. Oltre alla valutazione clinica e ai prelievi di laboratorio abituali, sono
stati eseguiti il dosaggio dell’interleuchina-6 (IL-6) con tecnica ELISA, un
ecocardiogramma trans-toracico in condizioni basali (B), alle 9 del mattino, immediatamente prima dell’induzione dell’anestesia generale, e 6 ore
dopo la CVE (6 h), prima della dimissione. Gli ecocardiogrammi sono stati
eseguiti con l’apparecchio MyLab30Gold (ESAOTE SPA, Firenze). Accanto
alle misure tradizionali, è stato valutato anche lo strain longitudinale, un
parametro che descrive il grado della deformazione miocardica complessiva
durante le fasi del ciclo cardiaco. Dato che le dimensioni cardiache si riducono con la sistole, a valori maggiormente negativi di strain, corrisponde
una migliore performance del VS. Per questo studio, utilizzando un software
dedicato (XStrain™ tissue tracking software - ESAOTE SpA, Firenze),
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abbiamo analizzato i frame consecutivi di una registrazione ottenuta dalla
sola proiezione apicale 4-camere, caratterizzata dalla più alta qualità di
immagine anche in soggetti tecnicamente “difficili” per la presenza di
comorbilità.
Risultati. Complessivamente, nel periodo considerato, 41 pazienti sono stati
sottoposti a CVE; 5 di questi sono stati esclusi dallo studio (finestra acustica
non ottimale, N=2; problemi medici, N=3). Il ritmo sinusale stabile è stato
riportato nei 36 pazienti rimanenti (età: 76 ± 9 anni, uomini: 86.1%, peso:
78 ± 15 Kg, altezza: 171 ± 7 cm), tutti valutati secondo protocollo. Dopo soltanto 6 ore dalla CVE, era possibile osservare, oltre alla riduzione della frequenza cardiaca (FC; B: 73 ± 21 vs 6 h: 65 ± 10 b/min, p=0.007), l’aumento
del volume tele-diastolico (B: 55 ± 20 vs 6 h: 59 ± 19 mL/m2, p=0.028).
Queste variazioni erano associate a: 1) ricomparsa dell’attività meccanica
atriale in 32/36 (88.9%) pazienti; 2) riduzione del volume tele-sistolico (B:
29 ± 16 vs 6 h: 27 ± 15 mL/m2, p=0.006); 3) aumento della frazione di
eiezione (FE; B: 49 ± 10 vs 6 h: 56 ± 11%, p<0.001) e dello strain longitudinale (B: -13.1 ± 3.5 vs 6 h: -17.4 ± 4.7%, p=0.001). Il miglioramento
della FE e dello strain longitudinale erano presenti nella maggior parte dei
pazienti trattati (31/36, 86.1%), in modo del tutto indipendente dall’età. In
analisi multivariata (R=0.756, p<0.001), le variazioni di strain, quindi di
performance del VS, erano inversamente correlate al volume telediastolico
(p=0.011) e alla presenza di un pacemaker (p=0.004), e direttamente correlate alla FC di base (p=0.002). Infine, nei 21 pazienti in cui è stato eseguito
il dosaggio della IL-6, le variazioni di strain erano inversamente associate
alle concentrazioni della molecola (Figura).
Conclusione. I risultati che abbiamo ottenuto dimostrano che dopo
soltanto 6 ore dalla CVE, il ripristino del ritmo sinusale, in pazienti con
FA persistente, determina il miglioramento della performance del VS, valutata con metodica tradizionale e con strain longitudinale; le variazioni
osservate potrebbero essere correlate anche allo stato infiammatorio cronico sottostante al quadro clinico di base. In conclusione, l’interruzione
della FA influisce in modo significativo e precoce sul grado di compenso
cardiocircolatorio di pazienti di tutte le età. Studi ulteriori dovranno chiarire i cambiamenti indotti dal ritmo sinusale sulla meccanica cardiaca
nel lungo termine.
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(pADRs)1 2. Con il presente studio si è voluta analizzare la presenza di fattori
predittivi di possibile comparsa di pADRs correlate alla prescrizione di farmaci considerati inappropriati in età senile e/o potenzialmente interagenti,
in una coorte di pazienti anziani inseriti in un programma di assistenza
domiciliare (ADImed).
Materiali e metodi. In un mese indice (gennaio 2010) sono state estratte
tutte le schede relative alla terapia farmacologica di pazienti inseriti in
ADImed presso il Distretto 1 dell’ULSS 16. Sono stati inclusi tutti i soggetti
con età ≥65 anni ad eccezione di quelli in assistenza palliativa domiciliare
per patologia neoplastica terminale. Per valutare le prescrizioni inappropriate sono stati utilizzati i criteri elaborati da Beers e coll.3 mentre per
la rilevazione delle potenziali interazioni tra farmaci è stata consultata
la banca dati DrugReax di Micromedex. Tutti i dati anagrafici, clinici e di
prescrizione sono stati inseriti ed elaborati attraverso un apposito database
Microsoft Access.
Risultati. Il campione, costituito da 123 assistiti, è risultato essere rappresentativo della cosiddetta categoria dei “grandi anziani” (età media 85
anni) con una prevalenza di soggetti di sesso femminile (75%). L’analisi
delle prescrizioni ha evidenziato che un paziente, mediamente, assume
cronicamente 7 medicinali (range 1-15) senza alcuna differenza tra i sessi
e i gruppi di età (65-79 vs ≥ 80 anni). I farmaci maggiormente prescritti
nella coorte sono risultati essere i seguenti: antiaggreganti/anticoagulanti
(74%), diuretici (62%), inibitori di pompa protonica (61%), ACE-inibitori
(48%) e psicolettici (48%). La rilevazione delle interazioni ha evidenziato
che 1 assistito su 4 è esposto ad una potenziale interazione definita come
“clinicamente rilevante” (“maggiore”) da Micomedex; tale rischio è
risultato statisticamente più elevato nei pazienti che assumevano 6 o più
farmaci [OR= 9,3 (IC95% 3,1-28,3)]. I 2/3 delle interazioni maggiori sono
associati ad un potenziale aumento di sanguinamento (40,8%), di aritmie
(18,4%) o di disturbi sul SNC (12,2%). Un paziente su 3 (35%) assume
un farmaco che, secondo i criteri formulati da Beers, è controindicato
in assoluto in età geriatrica (1° criterio) o non indicato a causa di una
condizione clinica concomitante (2° criterio). Anche in questo caso la
prescrizione di un farmaco potenzialmente non appropriato è risultata
significativamente più elevata nei pazienti in terapia con 6 o più farmaci
[OR=3,8 (IC95% 1,6-8,7)].
Conclusioni. Dall’analisi aggregata dei dati si evince che un considerevole
numero di assistiti in ADImed (45%) è esposto ad un particolare rischio di
sviluppare pADRs, in quanto la terapia prescritta prevede l’impiego di farmaci inappropriati e/o associazioni di medicinali in grado di determinare
potenziali interazioni clinicamente rilevanti. In entrambi i casi il rischio è
risultato essere strettamente correlato al numero di farmaci assunti, indipendentemente dal sesso e dall’età dei pazienti.
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Rilevazione delle potenziali reazioni avverse prevedibili
ed evitabili in una coorte di anziani in assistenza
domiciliare (ADImed)

Il treno virtuale: innovativo percorso di cura in RSA
Alzheimer
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Scopo. La prescrizione inappropriata di farmaci in età geriatrica è un
importante fattore di rischio per l’insorgenza di reazioni avverse (adverse
drug reactions, ADRs). Si stima che negli anziani le ADRs siano responsabili
del 5,8-6,5% dei ricoveri e che in una percentuale compresa tra il 28% e il
56% questi eventi siano prevedibili ed evitabili nella comune pratica clinica
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Scopo. L’approccio terapeutico non farmacologico rappresenta una linea
fondamentale nell’iter di cura del paziente affetto da demenza con disturbi
comportamentali in tutte le fasi di malattia. Il wandering, l’affaccendamento, l’irritabilità e l’ansia, frequentemente associati ad aggressività, sono
problematiche che richiedono una gestione complessa anche in ambiente
istituzionalizzato specialistico. L’equipe dei nuclei RSA Alzheimer deve quo-
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tidianamente affrontare le difficoltà della gestione di malati con plurime
atipie del comportamento, con alti livelli di stress anche del care giver formale e conseguente rischio di burn out; la sfida delle strutture residenziali
dedicate alla cura dell’ospite con demenza è creare strategie innovative di
cura condivise dalle differenti figure professionali e dai familiari. L’esperienza positiva maturata negli anni dall’adozione di terapie non farmacologiche ha portato l’equipe dei nuclei RSA Alzheimer a strutturare innovativi
percorsi di cura tra cui il viaggio virtuale. Il presente progetto, nel malato
di Alzheimer, nasce dalla riflessione sullo spazio contenitivo: il distacco del
paziente demente dalla realtà, associato spesso a difficoltà di accettazione
di ambienti chiusi ed allo stesso tempo rinforzato dal desiderio di fuga,
facilita l’insorgenza dei disturbi comportamentali. L’idea del viaggio è da
considerare come momento di vita, momento di fuga, come cura nell’attimo
di accettazione di una realtà che non esiste, ma che è profondamente dentro
ogni persona. Da questa premessa nasce l’idea di un percorso di cura lontano dalla realtà, ma profondamente vero e radicato nell’ottica delle persone
fragili che giornalmente si accudiscono, creando una situazione strutturata,
ma virtuale, che veicoli l’impulso del viaggio verso “casa”.
Materiali e metodi. All’interno di uno dei Nuclei RSA Alzheimer del Pio
Albergo Trivulzio è stata ricreata un’area arredata in modo da ricordare
uno scompartimento di un vecchio vagone ferroviario da utilizzare, in
modo strutturato, come spazio terapeutico. Il setting, all’interno degli
spazi quotidiani, comprende due coppie di poltrone, l’una di fronte
all’altra, una parete laterale con due monitor che assumono il ruolo di
finestre virtuali; grazie ad un sistema computerizzato scorrono filmati ad
hoc di ambienti esterni ripresi da treni in movimento e sono riprodotti
i suoni reali di un treno in viaggio. La posizione frontale delle poltrone
favorisce il contatto visivo e l’attivazione di dinamiche dialogiche tra i
“passeggeri” con condivisione del rituale. Il progetto “Treno Virtuale”
prevede le seguenti fasi: A. Riunione di equipe multidisciplinare con
individuazione dei pazienti con maggiori difficoltà gestionali legate a
disturbi comportamentali refrattari al percorso di cura in atto. B. Valutazione cognitiva comportamentale iniziale dell’ospite (T0) con MMSE,
CDR e NPI UCLA (completando in equipe anche l’area relativa al livello di
stress dei care giver formali). C. Riunione PAI, con stesura di una Scheda
appositamente ideata per la terapia del treno, ove vengono concordati
la frequenza e la durata delle sedute, la modalità di accompagnamento
dell’ospite nell’“area treno”, il video da utilizzare, la fine del “viaggio”.
Dopo ogni seduta i membri dell’équipe presenti compilano la Scheda con
descrizione delle reazioni dell’ospite D. Riunione PAI di verifica a 3 mesi
dall’inizio della terapia (T1), con follow-up del quadro comportamentale
del malato (NPI UCLA) ed analisi delle Schede che riportano i commenti
emersi da parte delle differenti figure dell’equipe sull’effetto della terapia
e sulle eventuali problematiche inerenti.
Risultati. Allo stato attuale è stato ricreato l’ambiente virtuale sopra descritto; è in corso la formazione dei care giver formali e sono state redatte le
Schede apposite ed una informativa per i familiari.
Conclusione. L’equipe valuterà in un gruppo selezionato di pazienti
l’andamento dei disturbi comportamentali a seguito dell’applicazione di
questo percorso di cura non farmacologico ed il feedback dei care giver
formali.
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Uno strano caso di deterioramento cognitivo:
quando le interazioni farmaco-alimenti diventano
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Caso clinico. Un uomo di 66 anni venne alla nostra attenzione per deterioramento cognitivo ad insorgenza graduale e decorso progressivo, associato
ad uno stato depressivo insorto subito dopo il pensionamento, caratterizzato
da una marcata sintomatologia ansiosa, insonnia, anedonia e sentimenti di
inutilità. L’anamnesi familiare era negativa per patologie neurodegenerative, il soggetto aveva condotto una vita normale fino ad alcuni mesi prima.
All’APR risultava ipertensione arteriosa trattata da alcuni mesi con losartan/
idroclorotiazide 50/12.5 mg/die, malattia da reflusso gastro-esofageo trattata con omeprazolo 20 mg/die, pregressa polipectomia del colon. Il paziente
assumeva inoltre acetilsalicililato sale di lisina 75 mg/die dopo pranzo. Dopo
un consulto psichiatrico il paziente aveva iniziato terapia con duloxetina
30 mg/die, N-demetildiazepam 6 mg/die. Alla TC encefalo si evidenziava
atrofia cerebrale, mentre l’eco Doppler dei vasi epiaortici aveva evidenziato
ispessimento medio-intimale > 1mm. Gli ormoni tiroidei, il dosaggio di
folati, vitamina B12, omocisteina erano nella norma. Venne avviato presso
il nostro Centro UVA, dove eseguì alcuni tests psicodiagnostici (MMSE =
17.4/30; Clock Drawing Test nei limiti; Parole di Rey, test di Babcock, matrici
di Raven patologici; fluenza verbale, fonetica e semantica ai limiti, con evidenza di bradicinesia, bradipsichismo). Analizzando le abitudini alimentari
si venne a conoscenza che il paziente faceva uso di considerevoli quantità
giornaliere di succo di pompelmo (circa 400 ml/die). Nei giorni precedenti la
visita il paziente era finito in pronto soccorso per crisi ipertensiva (220/110
mm Hg). Il paziente venne reso edotto delle potenziali interazioni tra i
farmaci ed il succo di pompelmo. Inoltre, venne progressivamente ridotto
il dosaggio di benzodiazepine fino a completa sospensione, aumentando il
dosaggio di duloxetina a 60 mg/die. Due mesi dopo il paziente si presentò al
nostro ambulatorio con un marcato miglioramento della bradicinesia, dello
stato depressivo e della cognitività (MMSE = 24/30, + 5.6 pt. rispetto alla
valutazione di due mesi prima).
Discussione e conclusioni. Gli anziani sono soggetti particolarmente
a rischio, dal momento che sono spesso politrattati e, non di rado, consumano succhi di frutta, tra qui quello di pompelmo ed il frutto fresco.
Il succo di pompelmo può alterare la farmacocinetica dei farmaci somministrati per via orale attraverso diversi meccanismi. L’inattivazione
irreversibile del citocromo P450 (CYP3A4) intestinale è determinata dall’assunzione di succo di pompelmo ingerito a una normale quantità (per es.
200-300 ml) e di spicchi del frutto fresco intero. Inoltre, l’omeprazolo,
assunto dal paziente, può anche inibire il CYP3A4 e dunque il metabolismo
dell’N-demetildiazepam. Al contrario, l’effetto dell’antagonista dei recettori
di tipo 1 dell’angiotensina II losartan, può essere ridotto dal succo di pompelmo. Pertanto, visti i possibili rischi legati alle interazioni con il CYP3A4
e di conseguenza il potenziale di indurre gravi tossicità da sovradosaggio, è
essenziale evitare completamente il consumo di succo di pompelmo durante
la farmacoterapia. Nonostante l’alterazione della risposta interindividuale
ai farmaci sia variabile, tali interazioni ed i conseguenti effetti sono difficili da prevedere, quindi evitare la combinazione garantisce la prevenzione
della tossicità. In un paziente anziano, come si sa, visto l’elevato numero di
farmaci spesso assunto, l’introduzione in terapia di un nuovo farmaco deve
essere sempre preceduta da un’attenta valutazione delle possibili interazioni
farmaco-farmaco, sia a livello farmacocinetico che farmacodinamico. Naturalmente non vanno trascurate neanche le possibili interazioni farmacomalattia e, come nel caso da noi descritto, farmaco-alimenti.
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L’importanza dell’accoglienza temporanea in casa
residenza come sostegno alla domiciliarità e aiuto
alla continuità assistenziale. L’esperienza della Casa
Residenza Villa Matilde di Bazzano (PR) Distretto sudest Parma
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Scopo della ricerca. Dall’anno 2007 la Regione Emilia Romagna, dando
seguito alla Legge regionale n. 27 del 2004, ha dato avvio concretamente
al Fondo regionale per la non autosufficienza. Il Fondo ha promosso
prioritariamente il potenziamento, l’articolazione e la qualificazione degli
interventi a sostegno delle famiglie per il mantenimento a domicilio delle
persone non autosufficienti ampliando all’intera rete delle strutture residenziali l’impegno a garantire, in ciascun Distretto, un numero adeguato
di posti per l’accoglienza temporanea di sollievo, ricovero con una durata
massima di due mesi. Le tipologie di temporaneità possono essere motivate
da esigenze dei familiari (sollievo vero e proprio) per ridurre il carico di
fatica e di stress nell’accudimento a domicilio di una persona non autosufficiente; collegata a emergenze dell’anziano o necessaria al fine di approntare
un appropriato programma assistenziale; finalizzata alla riabilitazione e
alla convalescenza anche a seguito di dimissioni ospedaliere. La necessità
di migliorare e ottimizzare l’assistenza al paziente nel passaggio dalla fase
acuta (ospedalizzazione) alla fase sub-acuta e/o cronica (domicilio, rete
dei servizi sociosanitari) in relazione ai bisogni e al tipo di patologia, può
essere supportata e trovare una risposta concreta anche attraverso il ricovero
temporaneo in casa residenza.
Materiali e metodi. Ogni utente temporaneo prima dell’ingresso in
struttura è valutato dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) distrettuale
attraverso un’attenta valutazione dei bisogni e l’invio alla casa residenza
di una dettagliata relazione nella quale sono riportati anche gli obiettivi
che dovranno finalizzare il ricovero residenziale. Già dai primi giorni
dell’ingresso, dopo una valutazione multidimensionale, avviene la stesura
del P.A.I. Gli obiettivi stabiliti nel piano assistenziale devono essere raggiungibili, verificabili con indicatori di risultato; la descrizione di compiti
e responsabilità chiara. Fondamentale in questo senso è la misurabilità, in
altre parole la possibilità di valutare anche in termini quantitativi, oltre che
qualitativi, l’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando
in maniera oggettiva e inequivocabile gli esiti prodotti attraverso il lavoro
integrato di tutte le professionalità coinvolte.
Nella Tabella I sono riportati i dati riguardanti i ricoveri temporanei del
triennio 2008-2009-2010 dove la tipologia dei 116 ricoveri sono stati suddivisi in ricoveri temporanei di sollievo (61,20%) e in dimissioni ospedaliere
protette (38,79%). Per tutti i 116 ricoveri temporanei l’èquipe di Villa Ma-
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Tab. II.
Tipologia Obiettivi
Piani Assistenziali
Gestione dei
disturbi del
comportamento
in particolare
il wandering /
sostenere le
capacita’ cognitive
Mantenimento
di un buon
compenso psichico/
miglioramento /
mantenimento di un
discreto tono umore
Disalettamento
Recupero/
potenziamento/
mantenimento
attivita di base della
vita quotidiana
residue
Recupero/
potenziamento
motricita’ residua
Mantenere integra
la cute evitare il
formarsi di lesioni
Guarire lesione
da decubito/ferite
post intervento
chirurgico
Rimozione catetere
monitoraggio
ripresa diuresi
naturale
Garantire una
adeguata
alimentazione/
idratazione
evitare situazioni
disidratazioni /
polmoniti
abdingestis
Mantenere il
compenso glicemico
evitare criso ipo/iper
glicemiche
Altri

N° Tot.
272

Raggiunti
Non Rag.
Parz. Rag.
210 (77,20%) 20 (7,35%) 42 (15,44%)

29

24

0

5

11
23

7
23

0
0

4
0

39

32

2

5

48

34

6

8

36

33

2

1

11

3

4

4

7

7

0

0

19

12

0

7

6
33

4
21

2
4

0
8

Tab. I.
Ric. Temporaneo Di Sollievo
N° Ricoveri: 71
20 Uomini

51 Donne
Sollievo/Ferie
Ferie Assistente Familiare
Caregiver
49

Ric. Post Dimissione Ospedaliera (Dimissione Protetta)
N° Ricoveri: 45
29 Donne
16 Uomini
Convalescenza
Riabilitativi
Post Interven. Chirurgico
INTERVENTO
GASTRECTOMIA

Riabilitativi

15

7

Patologia Principale

ESITI ICTUS DEMENZA

10

38

PATOLOGIA
PSICHIATRICA
DEPRESSIONE
PSICOSI

7

ESITI DI FRATTURA
DEL PUBE E BRANCA
ILEO PUBICA
FRATTURA OMERO
ESITI
DIABETE SCOMPEN. ECC

ALTRO

5

11

POST
FRATTURA
FEMORE/
PROTESI
ANCA ECC.

ESITI POST
ICTUS

17

5

SINDROMI
IPOCINETICHE
PER
ALLETTAMENTO

13

INTERVENTO
INTESTINO
POLMONITE
CON PLEURITE
ADK COLON
POST
INTERVENTO CATARATTA
ECC.
10
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tilde ha elaborato nei piani assistenziali con un totale di 272 obiettivi. L’informatizzazione dei piani assistenziali è stata di fondamentale importanza
per l’elaborazione dei dati.
Risultati. Nella Tabella II sono specificati i risultati del raggiungimento
degli obiettivi dei piani assistenziali.
Conclusioni. I nostri dati dimostrano l’importanza del ricovero temporaneo di sollievo per supportare la domiciliarità. Un aiuto in particolare ai
caregiver che assistono al domicilio familiari affetti da demenza ma anche
una possibile risposta alle dimissioni ospedaliere. Anche una casa residenza,
con un adeguato potenziamento delle prestazioni mediche, infermieristiche
e fisioterapiche, può svolgere all’interno della rete dei servizi distrettuali
una funzione di struttura intermedia tra ospedale e domicilio in grado di
garantire una continuità assistenziale volta alla stabilizzazione clinica, al
recupero, potenziamento o semplice mantenimento delle capacità residue
degli anziani, prima dell’eventuale rientro al domicilio. Questa tipologia
di ricoveri deve rendere sempre più attenti e professionali tutti gli operatori
geriatrici attraverso un lavoro di squadra in grado di svolgere una valutazione multidimensionale in grado di decidere nei confronti degli utenti, in
tempi rapidi, obiettivi finalizzati, indipendentemente dalle condizioni di
base, al possibile miglioramento della loro qualità di vita. Il supporto di
un programma informatico può diventare un aiuto fondamentale all’organizzazione del lavoro per migliorare la circolazione delle informazioni
ed elaborare con maggiore facilità i dati necessari al monitoraggio della
qualità del servizio.

Come si può stabilire un valore “normale” del TSH
nei soggetti anziani?
B. Gasperini, M. Baroni, M. Conestabile Della Staffa, R. Gugliotta, S. Leonardi, N.H. Nguyen, V. Prenni, R. Serra, E. Zengarini, A. Cherubini
Istituto di Geriatria e Gerontologia, Università degli Studi di Perugia

Scopo. Alcuni autori hanno proposto di abbassare il livello superiore di
normalità del valore di TSH (thyroid-stimulating hormone) fino a 2.5
mIU/l per escludere i soggetti con ipotiroidismo subclinico. Questo studio
ha lo scopo di verificare se soggetti anziani con valori di TSH superiori
a 2,5 mIU/l presentano segni o sintomi suggestivi di alterata funzione
tiroidea.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati pazienti anziani ambulatoriali,
escludendo quelli con distiroidismo noto e demenza severa (CDR > 3).
Tutti i soggetti sono stati valutati secondo un protocollo standardizzato che
comprende: il dosaggio degli ormoni tiroidei, l’assetto lipidico, la misurazione del body mass index, una valutazione comportamentale e cognitiva
(Mini Mental State Examination, Clinical Dementia Rate, Neuropsychiatric
Inventory, Geriatric Depression Scale) e l’abitudine al fumo. Segni e sintomi
di ipotiroidismo sono stati indagati mediante la scala di Billewitz modificata da Zulewski. Un punteggio superiore a cinque è indicativo di possibile
ipotiroidismo.
Risultati. Sono stati arruolati 136 pazienti anziani ambulatoriali. L’età
media è 80 ± 6,4 anni, 79 sono donne (58,1%). 98 hanno un deterioramento
cognitivo (72,1%) e il 61,8% presenta sintomi depressivi. I valori medi degli
ormoni tiroidei sono: fT3 2,92 ± 0,4 pg/mL, fT4 0,86 ± 0,16 ng/dL, TSH
1,95 ± 1,36 mIU/l. I livelli di TSH sono maggiori nelle donne rispetto agli
uomini (p=0.003). 37 soggetti (27,2%) hanno un TSH superiore a 2,5 µIU/L.
L’8,8% del campione ha un punteggio alla scala di Zulewski superiore a 5. Il
segno di più frequente riscontro è il rallentamento motorio (50,7%), mentre
i sintomi più frequenti sono il calo dell’udito (36%) e la stipsi (41,9%). Non
c’è una differenza significativa tra la frequenza di segni e sintomi di ipotiroidismo tra i soggetti con TSH superiore o inferiore a 2.5 mIU/L. La prevalenza
del punteggio alla scala superiore a 5 non è significativamente diversa tra i
due gruppi (10,2% vs 5,4%; p=0.3).
Conclusione. I risultati preliminari del nostro studio non supportano
l’ipotesi che il limite superiore di normalità del TSH debba essere abbassato
per i soggetti anziani. L’alta prevalenza di deterioramento cognitivo e di
comorbilità psichiatrica potrebbero interferire con la rilevazione dei segni e
sintomi di ipotiroidismo in questa popolazione.

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

BIBLIOGRAFIA
1

2

National Academy of Clinical Biochemistry Website. NACB laboratory medicine
practice guidelines.
Zulewski H, Muller B, Exer P, et al. Estimation of Tissue Hypothyroidism by
a New Clinical Score: Evaluation of Patients with Various Grades of Hypothyroidism and Controls. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
1997;82:771-6.

Attività Fisica Adattata (APA) in giovani anziani
istituzionalizzati affetti da ritardo mentale mediograve: un possibile approccio con evidenza di efficacia
I. Ghezzi1, G. Giardini1,V. Zangiacomi1, F. Pregliasco1 2, Gruppo di lavoro
ISFAPA1 3
1
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Scopo. In questi ultimi anni si è compreso come per la maggioranza degli
anziani “salute” non significhi necessariamente assenza di malattia, bensì
autosufficienza. Secondo l’OMS la salute dell’anziano deriva dalla reciproca
interazione di tre fondamentali componenti: la salute fisica, lo stato cognitivo ed affettivo ed il supporto sociale. Scopo di questo studio è valutare
alcuni indicatori funzionali per dimostrare oggettivamente l’efficacia di un
programma di APA in gruppo di anziani disabili istituzionalizzati dell’hinterland milanese nel migliorare la performance fisica, la massa muscolare
e la mobilità di alcuni distretti corporei
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 26 ospiti (14 femmine e 12 maschi,
range di età da 58 a 84 anni) residenti presso unità di offerta RSA, RSD
della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi) affetti da
ritardo mentale medio-grave omogenei per abitudini di vita. Tutti i soggetti
sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale costituita da anamnesi, esame obiettivo, valutazione dello stato nutrizionale, dell’autonomia
funzionale, del rischio di caduta, dello stato cognitivo. Per tutti gli anziani
arruolati l’autonomia funzionale è stata valutata mediante l’Indice di Barthel modificato. Al fine di identificare i soggetti a rischio di caduta è stata
somministrata la Scala di Tinetti. Lo stato cognitivo è stato valutato attraverso la somministrazione del Severe Mini Mental State Examination (SMMSE),
la misura di peso/altezza. Per ciascun soggetto sono stati calcolati inoltre
l’Indice di Severità e l’Indice di Comorbilità della Cumulative Illness Rating
Scale (CIRS). Il reclutamento è iniziato dal gennaio 2010, per ogni soggetto
sono state misurate la circonferenza brachiale, addominale, del polpaccio e
del quadricipite; inoltre tutti gli anziani sono stati sottoposti al Walking Test
(WT6’) e al Timed Up and Go (TUG). Al fine di valutare l’efficacia specifica
degli esercizi proposti per l‘incremento della forza degli arti superiori è stata
rilevata la forza espressa in flessione dell’avambraccio mediante una misurazione standardizzata con dinamometro (dalla posizione seduta, trazione
di un carico standardizzato). Tutte le misure sono state eseguite garantendo
il doppio cieco in quanto eseguite da personale non coinvolto nella operatività e gli ospiti non in grado di comprendere quale tipo di programma erano
stati assegnati. È stato raccolto il consenso informato alla partecipazione da
parte degli amministratori di sostegno durante la definizione del Progetto
Assistenziale Individuale redatto per ognuno degli ospiti.
Per garantire il monitoraggio dei pazienti fragili è stata misurata la pressione arteriosa (PA), la frequenza cardiaca (FC) e la saturazione di O2 (SaO2)
durante le attività. Negli stessi mesi la mobilità del cingolo scapolo-omerale
è stata misurata con il goniometro, portando l’omero fino al limite del
movimento di flessione e con il bastone graduato misurando l’impugnatura
tra gli arti nel movimento di flessione. Nel periodo di studio i 26 soggetti
arruolati due volte alla settimana (lunedì e giovedì), hanno svolto APA per
centoventi minuti in una palestra attrezzata sotto la supervisione di una
specialista in scienze motorie. L’equipe ha concordato per ciascun anziano
un programma individualizzato di lavoro in palestra. Per ciascun soggetto
è stata, pertanto, realizzata una scheda di lavoro personalizzata in cui sono
descritti gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti da usare, gli esercizi, il
numero di serie, di ripetizioni e il carico di lavoro e, quando necessario, le
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indicazioni per l’operatore. I pazienti reclutati sono stati randomizzati in
due gruppi uno dei quali sottoposto ad un programma specifico di rinforzo
degli arti superiori (dieci soggetti), mentre il gruppo di controllo (sedici
soggetti) ha seguito un programma rivolto al miglioramento delle capacità
coordinative e condizionali generali. Per l’analisi statistica verrà utilizzato
il Test-T per dati appaiati.
Risultati. Ci sono stati tre drop-out (un decesso per cause non correlabili e
due per eventi traumatici non dipendenti dall’allenamento). La compliance
all’APA è stata elevata e mai nessun soggetto è stato assente per 3 volte
consecutive. Tra i soggetti reclutati non si sono verificati eventi cardio-cerebrovascolari o altri eventi avversi correlabili all’attività svolta. Sono in corso
di elaborazione i risultati delle misurazioni effettuate e i primi riscontri
evidenziano oggettivi miglioramenti dei parametri testati.
Conclusione. Durante il Convegno si potranno discutere le risultanze
definitive al fine di confermare, come peraltro già evidenziato in precedenti
studi1 2 l’oggettiva efficacia dell’APA nel garantire qualità di vita anche a
soggetti così compromessi dal punto di vista psichico e con comorbilità
importanti.
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Prevalenza di presbifagia e fattori correlati
in un campione di anziani
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La disfagia viene definita come una qualsiasi alterazione nel convogliare
cibo dalla bocca allo stomaco, in qualsiasi età e per diverse cause. Da un
punto di vista tassonomico, riguardo alla difficoltà di deglutizione nell’anziano, non sono ancora disponibili in letteratura, né una definizione né una
classificazione universalmente accettata. I deglutologi hanno recentemente
introdotto in età geriatrica il termine di presbifagia definendola come un
insieme di modificazioni della deglutizione che avvengono con l’avanzare
dell’età. Il nostro gruppo di studio propone una diversa interpretazione della
presbifagia, considerandola non un ineluttabile destino di chi invecchia ma
bensì, fase preclinica alla disfagia, pertanto, condizione non estendibile a
tutta la popolazione ultrasessantacinquenne. Tale entità nosologica sarebbe
determinata da processi fisiopatologici non necessariamente correlabili ad
una patologia organica specifica.
Scopo dello studio. Lo studio si propone di dimostrare come la presbifagia
sia correlata al paziente più fragile e non risulti essere condizione comune
a tutti gli anziani.
Materiali e metodi. Criteri proposti per la definizione di presbifagia:
t EFHMVUJ[JPOFGVO[JPOBMFBJMJNJUJTVQFSJPSJEFMMBOPSNB TFDGJOPBJ
sec);
t QSFTFO[B EJ EVF P QJá GBUUPSJ PSHBOJDJ MBCCSB JODPNQFUFOUJ  FEFOUVMJB 
artrosi temporo-mandibolare, dentatura e protesi dentaria scadenti, iposalivazione, strutture velo-faringe deficitarie, ridotta motilità esofagea,
alterata posizione della faringe) e/o presenza di uno o più fattori sistemici
(depauperamento organico, disturbi psichici).
407 pazienti ultrasessantacinquenni ricoverati presso l’U.O Riabilitativa
Fondazione Richiedei di Gussago, sottoposti a Valutazione Multidimensionale Geriatrica, test per la valutazione della disfagia (Bedside Swallowing
Assessment, Thee-oz Water Swallow Test) e osservazione da parte del logopedista dei tempi di deglutizione in secondi; valutazione dei fattori locali e
sistemici predisponenti il deficit di deglutizione.
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Risultati. Dei 407 pazienti inclusi, 247 (60.7%) erano sani, 160 (39.3%)
avevano presbifagia; 296 erano femmine (72.7%), di cui il 46.6% affette da
presbifagia versus il 19.8% (p 0.0001) dei maschi. L’età media era di 81.6
anni (DS ± 6,32). Le caratteristiche della popolazione vengono riassunte
nella Tabella I
Conclusioni. Dall’analisi univariata emerge che i pazienti con presbifagia
presentano performances funzionali basali, cognitivo-timiche e nutrizionali
maggiormente compromesse rispetto alla popolazione generale geriatrica
analizzata. Dall’analisi multivariata si evince che solo il sesso, una maggior
comorbilità e una diminuzione di albumina risultano indipendentemente
associati alla presbifagia. Contrariamente l’età non è un fattore determinante la presbifagia dopo correzione con altri elementi caratterizzanti l’anziano
fragile, in particolare con indici di comorbilità.
Tab. I. Caratteristiche della popolazione all’ingresso.

BADL
Barthel
IADL
Tinetti
MNA SF
Albumina
IGC
MMSE
GDS

Normali
(n.247, 60.7%)
4.25 ( ± 1.4)
47.03( ± 21.4)
3.73( ± 2.5)
9.57( ± 6)
9.38( ± 2.8)
3.6( ± 0.5)
3.08( ± 0.7)
23.5( ± 3.7)
5.16( ± 2.9)

Presbifagici
(n. 160, 39.3 %)
4.7 ( ± 1.4)
43.6 ( ± 21)
4.5 ( ± 2.6)
8.1( ± 6.2)
8.7 ( ± 3)
3.5 ( ± 0.53)
3.46 ( ± 0.5)
22.5 ( ± 3.6)
5.6 ( ± 3.3)

p
<0.002
0.117
<0.002
<0.02
<0.02
<0.01
<0001
<0.04
0.161

Terapia della bambola: coinvolgimento del care giver
informale nei nuclei RSA Alzheimer
M. Gianotto, M. Gandelli, I. Cilesi, R. Ferrari, M. Bentivegna, A. Fasolino,
M. Scarangella, M. Monti
RSA Alzheimer Pio Albergo Trivulzio Milano

Scopo. Il care giver informale è considerato la seconda vittima della
malattia di Alzheimer e delle diverse forme di demenza, l’accettazione di
anomalie comportamentali e della perdita della capacità di comunicazione
verbale sono responsabili di elevato stress dei familiari, enfatizzato dai sensi di colpa e di abbandono nel momento dell’istituzionalizzione del proprio
caro fragile; l’equipe dei Nuclei Alzheimer RSA deve costruire gradualmente
una relazione di fiducia con la familglia del malato basilare per un percorso di condivisione di cure e di problematiche etiche complesse. L’equipe
dei Nuclei Alzheimer RSA dell’Istituto Pio Albergo Trivulzio ha pensato
di valutare la percezione soggettiva dei care-giver informali (familiari,
amministratori di sostegno, care giver affettivi) dell’uso di strategie non
famacologiche, in particolare della terapia della bambola (doll therapy),
raccogliendo l’esperienza emozionale, il vissuto e le spettative per la condivisione del percorso di cura e la gestione dei disturbi comportamentali dei
malati di demenza.
Materiali e metodi. L’equipe multidisciplinare (medici, terapista della
bambola, terapista ocupazionale, coordinatori inferieristici, psicoterapeuta)
ha studiato un questionario ad hoc per il care giver informale dei Nuclei
Alzheimer RSA; tale questionario, anonimo, prevede una breve introduzione
sullo scopo dell’intervista e tre sezioni: A. Dati anagrafici degli intervistati
(età, sesso, scolarità, professione, stato civile, grado di parentela o tipo di
relazione affettiva con il malato, anni di istituzionalizzazione dell’ospite
nel nucleo Alzheimer), B. CONSAPEVOLEZZA DELLA MALATTIA, indagata
con una serie di cinque domande a risposta chiusa, che valutano la conoscenza della gravità della malattia e dei disturbi comportamentali, lo stress
derivante, le aspettative dall’equipe del nucleo residenziale, la conoscenza di
statrategie non farmacologiche; C. OPINIONE RELATIVA all’uso di strategie
non farmacologiche e Doll therapy, comprendente un’area per osservazioni
spontanee e cinque item (a risposta chiusa) per raccogliere la percezione
relativa alla somministrazione della bambola, un parere sull’effetto sui
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disturbi comportamentali degli ospiti e l’opinione relativa all’esperienza
dei familiari in generale. Il questionario verrà distribuito ai care giver dai
membri dell’equipe con una breve presentazione verbale, sarà a disposizione un contenitore per la raccolta degli stessi, l’equipe multidisciplinare
analizzerà i risultati.
Risultati. Durante i colloqui effettuati nell’anno in corso con i familiari
degli ospiti, per la condivisione dei PAI, è stato proposto verbalmente
dal medico la possibilità di coinvolgere i care giver informali in percorsi
ideati per valutare l’opinione ed il vissuto degli stessi relativamente alle
proposta di cura non farmacologiche attuate.; la quasi totalità dei care
giver formali ha espresso verbalmente l’assenso, con atteggiamento
positivo.
Conclusioni. Il feedback del care giver formale all’uso di strategie non
farmacologiche, in particolare, all’utilizzo mirato della bambola, rappresenta un punto di partenza per identificare criticità nella relazione con
i familiari e sui percorsi di informazione, formazione e supporto degli
stessi. Il progetto di implementare il coinvolgimento del care giver anche
informale, nell’attuazione di terapie non farmacologiche, in atto nei
Nuclei Alzheimer RSA, appare, per la nostra esperienza, utile; infatti, la
possibilità di esprimere la propria opinione, anche emozionale, rinforza la
compliance al percorso di cura in atto, aumenta la coesione con l’equipe
di cura e riduce l’ansia, la frustrazione ed i sensi di colpa derivanti dalla
delega della cura.
BIBLIOGRAFIA
1
2

3

4

Mittelman MS, et al. JAMA 1996;276:1725-31
Haberstroh J, Neumeyer, Schmitz B, et al. Communication training for family
caregivers of dementia patients. J Gerontol Geriatr 2006;39:358-64
Lai CKY, Chung JCC. Caregivers’ informational needs on dementia and dementia care. Asian J Gerontol Geriatr 2007;2:78-87.
Melon MC. Coinvolgimento dei familiari nella progettazione di interventi.
Logiche nuove per i PAI, Expo 26 Maggio 2011 Verona

Caratteristiche clinico/funzionali del paziente anziano
demente con frattura di femore all’interno della
Ortogeriatria dell’Ospedale Santa Maria Annunziata
di Firenze
S. Giardini1, I. Del Lungo1, N. Zaffarana1, F. Cecchi2, C. Biricolti3, C. Bertini3,
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Introduzione. L’ortogeriatria è un modello di lavoro che prevede la presa
in carico da parte del geriatra dei pazienti anziani fratturati di femore. La
letteratura indica che circa il 30-40% dei pazienti che si fratturano il femore
in questa fascia di età è affetta da demenza4 5. Mentre si conoscono i fattori
prognostici clinici e funzionali che influenzano il recupero del paziente anziano fratturato in generale, poco si conosce delle caratteristiche funzionali precedenti alla frattura, al tipo e prevalenza di complicanze ed al destino sociale
della popolazione anziana affetta da demenza che si frattura il femore.
Scopo dello studio. Valutare le caratteristiche cliniche e funzionali prima
e dopo l’intervento chirurgico, gli eventi clinici avversi ed il tipo di destino
alla dimissione del paziente anziano demente fratturato di femore all’interno della Ortogeriatria dell’Ospedale Santa Maria Annunziata (PO SMA) di
Firenze (Azienda Sanitaria 10).
Materiali e metodi. Sono stati esaminati tutti i pazienti fratturati di
femore, con diagnosi di demenza, ammessi presso la nostra Ortogeriatria
nell’anno 2010, pari a 156 pazienti (39 maschi e 117 femmine, età: min 56
aa; max 101 aa), su un totale di 542 soggetti presi in carico (126 maschi e
416 femmine, età: min 52 aa; max 101 anni), rappresentanti il 30% della
popolazione globale. Per la valutazione dei pazienti è stato utilizzato uno
strumento multidimensionale, (IPEG-OG Indicatori di Processo ed Esito in
Geriatria-Orto Geriatria), creato per il controllo di qualità in Ortogeriatria.
Questo strumento valuta il profilo clinico-funzionale del paziente alla ammissione ed alla dimissione; i processi organizzativi, gli eventi clinici avversi
(ACEs) sia generali, che locali (nella sede dell’intervento), infettivi e non
(“eventi sentinella”) durante il ricovero; infine, l’esito del ricovero cioè il
percorso che il paziente dovrà seguire alla dimissione.
Risultati. I risultati sono indicati in Tabella I.

Tab. I. Dati ricavati dall’IPEG-OG (Indicatori di Processo ed Esito in Geriatria-Orto Geriatria).
Ammissione
Tipo di frattura

Pertocanterica

50%

Collo femore
Diafisaria
Età superiore ad 80 anni
Disabilità premorbosa B.I. 41-80
(Indice di Barthel)
B.I. < 40
Comorbosità (Scala di Charlson)

44%
6%
86%
71%
24%
78%

Ulcere da pressione
Catetere vescicale
Presenza di una condizione infettiva
Instabilità clinica
Diagnosi di osteoporosi
Terapia della osteoporosi
Fragilità sociale

8%
89%
15%
41%
14%
7%
43%

Decorso
Supporto nutrizionale
(NPT)
ACEs infettivi generali
ACEs infettivi urinari
ACEs generali
ACEs locali
Delirium
Cadute
Esiti
maggiori
Esiti minori
Contenzione farmacologica
Operati entro le 48 ore
Ulcere da pressione

8%

Dimissione
Cammino con rollator

71%

25%
12%
25%
5%
64%
1%

De-cateterizzazione
Dimissione al domicilio
Dimessi in RSA
Dimessi in Istituto di Riabilitazione
Dimessi in Lungodegenza
Trasferiti altra U.O. a maggiore intensività

78%
34%
15%
37%
8%
1%

Mortalità

5%

3%
21%
42%
8%
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Conclusioni. La demenza è una condizione clinica ampiamente rappresentata nei pazienti anziani che si fratturano il femore. In accordo con la
letteratura anche nella nostra casistica i pazienti affetti da demenza sono
il 30%. Dai nostri dati emerge che il livello funzionale precedente alla frattura è di solito discreto (il 71% dei soggetti presentano un indice di Barthel
compreso tra 40 ed 80). La popolazione affetta da demenza che si frattura il
femore presenta comunque un alto tasso di comorbosità ed instabilità clinica all’ammissione. Il delirium è la complicanza nel pre e post intervento chirurgico più rappresentata. Il rientro immediato a domicilio avviene in una
elevata percentuale di pazienti indicando una popolazione in cui i familiari
sono già preparati ad una sorveglianza pressochè continua.
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Monitoraggio intensivo delle reazioni avverse da farmaci
(ADR) in un reparto di geriatria: risultati preliminari
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ne della gravità della reazione secondo i criteri OMS3 ed alle rilevazioni del
caso anche attraverso l’esame della cartella clinica. I dati raccolti in forma
anonima saranno sottoposti ad analisi statistica.
Prima dell’inizio del periodo di monitoraggio intensivo è stata svolta una
formazione specifica sulla farmacovigilanza rivolta a tutto il personale
medico e infermieristico della U. O. di Geriatria. In questa fase, oltre ad
approfondire le problematiche generali sulle reazioni avverse da farmaci e
sui sistemi di sorveglianza delle stesse, si è spiegato come compilare sia la
scheda del Progetto MIRA che la scheda di segnalazione delle ADR.
Contemporaneamente alla ricerca è stata inoltre realizzata una esperienza
di formazione sul campo accreditata tramite il Servizio di Formazione aziendale per tutti gli operatori sanitari coinvolti (medici, farmacisti, infermieri)
con la finalità di incidere efficacemente nella pratica quotidiana. La prospettiva operativa futura è di attuare stabilmente l’osservazione del fenomeno
nei pazienti ricoverati attraverso la compilazione e la valutazione routinaria
della scheda di farmacovigilanza.
Risultati. Dal 1 febbraio al 30 giugno 2011 sono stati ricoverati in Geriatria
477 pazienti (237 maschi, 240 femmine). Nello stesso periodo di tempo sono
stati osservati 36 eventi avversi da farmaci con una incidenza percentuale
del 7,5%, di cui 17 hanno determinato il ricovero, e 19 si sono verificati durante la degenza. Dopo qualche difficoltà all’avvio del Progetto, la compilazione delle schede ha raggiunto un buon livello di accuratezza e precisione,
contribuendo a migliorare l’attenzione sul problema farmacovigilanza da
parte di medici e infermieri. Contiamo di fornire i dati aggiornati in sede di
Congresso Nazionale.
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Introduzione. Il paziente anziano risulta particolarmente vulnerabile
alle reazioni avverse da farmaci (ADR) da un lato per le modificazioni
farmacocinetiche e farmacodinamiche normalmente legate all’invecchiamento, dall’altro per l’elevato numero di farmaci assunti. Recentemente è
stato condotto a Verona lo studio GARDA (Geriatric Adverse Reaction Drug
Assumption) in collaborazione tra alcuni reparti di Geriatria e l’Istituto di
Farmacologia Medica dell’Università di Verona1. Nella Provincia di Trento
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari svolge attività di farmacovigilanza e promuove la segnalazione spontanea delle ADR presso tutti gli operatori
sanitari. Le iniziative di sensibilizzazione e formazione al riguardo sono
state numerose, in particolare nei confronti degli operatori che lavorano
in ambito geriatrico2. Dal momento che la sola attività di sensibilizzazione
non sempre incide in modo efficace sul comportamento degli operatori, si è
ritenuto utile e interessante effettuare una ricerca di farmacovigilanza attiva
per monitorare intensivamente le ADR che causano il ricovero ospedaliero o
che insorgono durante la degenza nel nostro reparto.
Obiettivi del progetto. Valutare l’incidenza delle ADR, sia come causa di
ricovero che durante la degenza nella nostra U.O.; individuare la tipologia
delle reazioni e i farmaci responsabili; focalizzare l’attenzione degli operatori sanitari sul ruolo della farmacovigilanza e migliorare e stimolare la
segnalazione delle ADR; migliorare l’integrazione multi professionale tra
medici e infermieri.
Materiali e metodi. Lo studio osservazionale prevede l’arruolamento di
tutti i pazienti ricoverati presso l’UO di Geriatria dell’Ospedale di Rovereto a
partire dal 1 febbraio 2011. Per ogni paziente sono raccolti i dati mediante
una apposita scheda (scheda Progetto MIRA), compilata dall’infermiere di
accoglimento, con l’etichetta anagrafica e l’indicazione se il paziente è stato
ricoverato per una sospetta ADR o no. In caso positivo vanno precisati il tipo
di reazione e il farmaco sospetto. All’atto della dimissione l’infermiere completa la scheda di ciascun paziente riportando l’eventuale comparsa di ADR
durante il ricovero, la reazione avversa e il farmaco sospetto. Le schede sono
validate dal medico responsabile del ricovero ed esaminate dalla Farmacia
Ospedaliera, che provvede con i geriatri referenti dello studio alla valutazio-
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Progetto “Tai Chi”: la prevenzione delle cadute
nel paziente istituzionalizzato attraverso
una ginnastica dolce
S. Girelli, L. Guglielmi, S. Pea, M. Bolzoni, D. Chiesa, A. Tremolada
Fondazione “Casa di riposo di Robecco d’Oglio” ONLUS

Scopo. Questo progetto si propone, con la pratica del Tai Chi, di far acquisire maggiore padronanza dello spazio e del rapporto del corpo con lo spazio
agli anziani ospiti della casa di riposo di Robecco d’Oglio. Diversi studi e
pubblicazioni hanno evidenziato che la pratica regolare del Tai Chi migliora
o conserva l’equilibrio, la stabilità di postura e la flessibilità; un ulteriore
studio1 ha poi dimostrato che la pratica abituale di questa arte marziale
cinese può ritardare la perdita ossea e migliorare la forza muscolare. Nel Tai
Chi il movimento non raggiunge mai l’estremo grado articolare, svolgendo
così una mobilizzazione dolce che comunque dà beneficio al paziente e lo
aiuta a sentirsi più sciolto. Attraverso la ripetizione di una sequenza lenta e
continua di movimenti, la persona acquisisce una maggiore coscienza della
propria postura globale con un conseguente migliore utilizzo delle capacità
e delle prestazioni motorie. Inoltre, attraverso una respirazione controllata
e ritmica, la persona impara ad ascoltare le sensazioni provocate dalle diversi fasi e dai diversi tipi di respirazione, migliorando così la funzionalità
respiratoria e l’apporto di ossigeno al cervello e all’apparato muscolare. In
secondo luogo, tale pratica permette di coinvolgere ospiti che normalmente
rifiutano le pratiche fisioterapiche più tradizionali.
Materiali e metodi. Presso la casa di riposo è stato individuato un locale
idoneo alla pratica del Tai Chi; esso risponde ai requisiti di luminosità, spazio, acustica ed è inoltre particolarmente tranquillo, lontano da reparti con
ospiti “rumorosi”. Gli incontri sono condotti da un insegnante qualificato,
con frequenza settimanale della durata complessiva di 60 minuti, che si
avvale di una selezione di musiche dolci e rilassanti in stile orientale zen.
È stato individuato un gruppo di 12 partecipanti, scelti in base al criterio
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di abilità motoria (Tinetti > 19) e alla capacità di mantenere la posizione
ortostatica per tempi medio lunghi senza ausilio. La scala Tinetti è stata
somministrata a tutti i partecipanti al tempo 0 e dopo 48 settimane. È stato
inoltre valutato il numero di cadute accorse nel periodo in esame.
Risultati. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli ospiti che si sono subito
dimostrati entusiasti del tipo di ginnastica, grazie anche alla lentezza e alla
ritmicità dei movimenti, ed al contesto musicale. Oggettivamente i pazienti
inseriti nel gruppo hanno evidenziato un miglioramento dell’equilibrio
ortostatico ed una maggiore sicurezza del passo; secondariamente si è poi
rilevata una diminuzione del quadro di agitazione, una maggiore tolleranza
allo sforzo ed un miglioramento delle performance propriocettive. I dati
hanno mostrato un miglioramento dello score della Tinetti (media Tinetti
T0: 21,8; media Tinetti T1: 22,2)
Non sono state rilevate cadute nel periodo di osservazione per il campione
esaminato, ma si sono verificati 2 “quasi eventi”, ovvero situazioni di perdita
momentanea dell’equilibrio ma senza evento traumatico.
Conclusioni. In conclusione possiamo rilevare che nella nostra struttura la
pratica del Tai Chi si è dimostrata un valido coadiuvante alla fisioterapia convenzionale, nonché un valido mezzo di coinvolgimento per ospiti poco avvezzi
a trattamenti più “classici”. Il crescente numero di partecipanti e l’assiduità
delle loro presenze dimostrano inoltre il gradimento dei pazienti verso il Tai
Chi, che assume così anche una valenza sociale oltre che motoria.
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Aspetti collegati al dolore nell’anziano:
risultati dallo studio CRIME
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Scopo. Il dolore è un sintomo molto frequente negli anziani, con un
notevole impatto sugli individui, sulla società e sul sistema sanitario1. La
prevalenza del dolore cronico negli anziani varia nei diversi contesti e può
raggiungere tassi anche dell’80%2. Gli anziani istituzionalizzati e residenti
nelle RSA presentano la più alta quota di soggetti con dolore non controllato3, in particolare perché hanno difficoltà ad esprimere i propri bisogni o
pensano che il dolore faccia parte integrante del processo di invecchiamento.
Per questi motivi, in Europa il dolore cronico rappresenta uno dei principali
problemi sanitari specifici e anche in Italia, che si trova al terzo posto nella
classifica europea, in cui riguarda il 26% degli anziani4.
Tra gli obiettivi principali del presente studio c’è l’analisi degli aspetti
correlati al dolore auto-percepito in un gruppo di anziani ospedalizzati. I
soggetti sono stati valutati durante il ricovero ospedaliero e alla dimissione.
Particolare attenzione è stata posta nell’analisi delle relazioni esistenti tra
vari aspetti studiati e che possono giocare un ruolo chiave nell’insorgenza e
nella gestione del dolore.
Materiali e metodi. Lo studio prevedeva l’arruolamento di anziani ospedalizzati e reclutati in sette diversi centri italiani dal mese di ottobre 2010 al
mese di luglio 2011. La popolazione in studio si componeva di 825 soggetti
di età superiore ai 65 anni. Il campione è stato suddiviso in 5 fasce di età:
65-69 (4,4 % dei soggetti); 70-74 (13,0 %); 75-79 (20,5 %); 80-84 (23,6
%); >=85 anni (38,5 %). Tutti i soggetti partecipanti sono stati sottoposti
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all’assessment multidimensionale del progetto CRIME (CRiteria to assess
Inappropriate use of Medicines among Elderly patients), tramite uno studio
osservazionale, che prevedeva un anno di follow-up. Il protocollo di ricerca
includeva la raccolta dei dati per l’indagine di vari fattori, quali la valutazione degli aspetti antropometrici, socio-demografici, la valutazione del dolore
auto-percepito (scala Numerical Rating Scale - NRS), l’assunzione di farmaci prima del ricovero, la valutazione delle terapie farmacologiche durante la
degenza e alla dimissione, la valutazione dello stato cognitivo (Mini Mental
State Examination - MMSE), dell’umore (Geriatric Depression Scale – 15
items), dello stato funzionale (Activities of Daily Living - ADL), della velocità
del passo e della forza delle braccia. I dati sono stati raccolti dall’equipe di
operatori (medici, psicologi, infermieri, biologi) dei centri reclutatori al
momento del ricovero nella struttura ospedaliera (in entrata), durante il periodo di degenza e nel giorno della dimissione (in uscita). Sulla base dei casi
di non applicabilità della scala NRS e sulla base dello stato cognitivo (MMSE
<14), sono stati esclusi dalle analisi 268 pazienti, in quanto considerati non
in grado di valutare correttamente il proprio grado di dolore.
Risultati. Il 50,1 % del campione studiato indicava di provare dolore prima del
ricovero (NRS>=1, dato raccolto in entrata). In questo gruppo di pazienti, la
patologia più frequente era quella cardiocircolatoria (89,6 % del campione). Il
numero medio di farmaci assunti in entrata era di 6,3 ( ± 3,1). Dal punto di
vista funzionale, Il 26,2% dei soggetti risultava essere dipendente nelle attività
basiche della vita quotidiana (BADL) e il 78,1% in quelle strumentali (IADL).
Conclusione. Sulla base dei risultati ottenuti, si evidenzia l’importanza di
valutare correttamente il dolore nell’anziano e i fattori ad esso correlati,
al fine di effettuare una corretta gestione e pianificazione di uno specifico
trattamento.
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Analisi sintetica dei decessi in RSA. Anni 2006-2010 a
confronto
R. Gornati, A. Sibilano, S. Lopez, E. Anselmi, R. Colombo, E. Aiello, M.E.
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Scopo. Alla Struttura Complessa (UOC) Accreditamento e Controlli Strutture
Socio Sanitarie viene inviato il flusso regionale SOsIA, a cadenza trimestrale,
quale debito informativo delle RSA accreditate del territorio dell’ASL Milano
1. Nel tracciato previsto dal flusso1 i Gestori devono dichiarare i motivi che
hanno portato alla dimissione dell’anziano dalla struttura; una delle causali di dimissione definitiva è il decesso. Nel corso degli anni ci si è posta la
domanda su quale sia il periodo dell’anno in cui gli anziani in RSA vanno
incontro a exitus in struttura e dopo quanto tempo dall’ingresso ciò avviene2, e quali siano gli aspetti salienti che caratterizzano tali ospiti.
Materiali e metodi. L’analisi è stata condotta valutando i flussi SOsIA
delle annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, attraverso una lettura longitudinale del destino occorso ai soggetti con ingresso in RSA successivo al
01/01/2006. È stato considerato il campo 22 del tracciato SOsIA2, compilato
con la codifica 4 (= decesso in RSA). Sono stati inoltre valutati i dati relativi
al complesso dei soggetti presenti in RSA in ogni annualità considerata.
Sono stati verificati i seguenti aspetti:
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periodi dell’anno in cui si manifesta la maggior mortalità degli ospiti (campione di oltre 5.300 soggetti presenti in RSA in ogni annualità considerata)
quota di soggetti deceduti in relazione alle classi SOsIA determinate all’ingresso, correlata ai giorni di presenza in RSA (campione di n. 7.693 soggetti,
costituito dai nuovi ingressi a far data dal 01/01/2006)
Risultati. 1) relativamente al primo aspetto l’analisi evidenzia come dal
raffronto tra i soggetti deceduti in RSA ed i soggetti totali rendicontati nella
medesima annualità considerata, la mortalità degli ospiti si attesta nel
range 15÷17%.
Tali decessi si distribuiscono prevalentemente nei mesi autunnali ed invernali, probabilmente come conseguenza delle malattie infettive stagionali,
in relazione al cui esito si ritiene giochino un ruolo preponderante le condizioni generali degli Ospiti stessi. La frequenza dei decessi in RSA appare
minoritaria rispetto ai dimessi dell’anno considerato che si attestano su
valori oscillanti tra il 30 ed il 35%. 2) analizzando nel quinquennio 20062010, per gli ospiti con ingresso successivo al 01/01/2006, i 2.538 soggetti
deceduti in RSA in relazione alle classi SOsIA, determinate all’ingresso e
correlati ai giorni di presenza in RSA, si evidenzia che per la totalità delle
classi SOsIA, indipendentemente dal grado di fragilità degli ospiti accolti
in RSA, la maggior quota di decessi (927 soggetti, pari al 36,52%) avviene
entro i primi 3 mesi di permanenza in struttura (periodo<100 giorni).
Il 15,37 % dei rimanenti muore entro 199 giorni di permanenza in RSA,
per un complessivo 51,9% di decessi che avvengono, per i nuovi ingressi,
entro 6 mesi dall’istituzionalizzazione. Analizzando la percentuale di decessi avvenuta nei primi tre mesi dall’ingresso in RSA, per le diverse classi
SOsIA, le classi a maggior grado di fragilità contano un maggior numero
di decessi. In particolare per le classi SOsIA da 1 a 4, tutte caratterizzate da
una grave compromissione della mobilità, associata a variabile grado di
compromissione di cognitività e comorbilità, la quota degli ospiti deceduti
entro 100 giorni dall’istituzionalizzazione, rispetto agli ospiti inseriti dopo
l’01/01/2006, rappresenta una percentuale del 65,58 dei decessi in RSA,
ad indicare il grande impatto della compromissione motoria nell’avviare
il processo di exitus.
Analisi parziale delle caratteristiche degli ospiti con exitus entro 100 giorni
di permanenza in struttura (927 soggetti): sono prevalentemente di sesso
femminile (60,2%), nel 50% dei casi con un’età compresa tra 80 e 89 anni,
provenienti nel 22,4% dei casi da trasferimento diretto da un ospedale. Il
35,6% presenta all’ingresso lesioni da decubito (dal secondo stadio NPUAP)
ed al 29,2% risulta appplicata una contenzione fisica permanente. Nel 92%
dei casi è presente incontinenza urinaria ed il 43,3% di questi ultimi è
portatore di CV a permanenza. Il 19% dei soggetti viene alimentato artificialmente (SNG, PEG o in nutrizione parenterale totale), ed il 18,5% presenta
insufficienza respiratoria, con necessità di ossigenoterapia continuativa o
ventilazione assistita nel 13,6% dei casi.
Conclusioni. Appare necessaria un’azione di allerta nei confronti dei
gestori da parte del servizio di vigilanza. Tale azione, in passato focalizzata
sui periodi estivi (emergenza caldo) con buoni risultati data l’applicazione
di best practice da parte dei gestori, ad oggi si deve attuare nei mesi freddi,
che appaiono critici per la mortalità, e all’ingresso in RSA3, poiché nettamente compromesse appaiono le condizioni cliniche degli ospiti al momento
dell’inserimento in struttura. Appare altresì importante programmare da
parte della UOC un percorso di miglioramento dei processi e delle procedure
in atto presso le RSA sulle cure di fine vita, come propedeutiche a limitare
eventuali trasferimenti inappropriati in fase terminale che potrebbero provocare ulteriore stress emotivo e fisico all’anziano ed al suo contesto. Inoltre
l’analisi per classi SOsIA avvalora quanto riportato in letteratura nazionale
ed internazionale sull’importanza della componente “mobilità” nell’avviare
o prevenire il processo di decadimento.
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Il Multidimensional Prognostic Index (MPI) predice
i costi di degenza dei pazienti anziani ricoverati
in unità operativa di geriatria per acuti
A. Greco1, D. Sancarlo1 2, P. Chiarelli3, M. Mastroianno3, L. Miscio4, A. Pilotto2 5
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Scopo. La classificazione secondo il Centres for Medicare Service Diagnosis
Related Groups (CMS-DRG) non fornisce una stima accurata del consumo di
risorse del paziente anziano perché tale stima è correlata, non solo alla severità del disturbo clinico, ma anche alla disabilità del paziente. Dati presenti
in letteratura indicano infatti come una ridotta abilità nel dominio funzionale (perdita di un’ADL) sia in grado di condizionare il costo dell’assistenza
dell’anziano ricoverato in ospedale per acuti1. Non esistono invece dati in
grado di valutare l’impatto di una simultanea alterazione di più domini
(cognitivo, funzionale, nutrizionale, ecc.) sui costi di degenza ospedaliera.
Una compromissione multidimensionale può essere sinteticamente espressa
attraverso il Multidimensional Prognostic Index (MPI)2. Scopo di questo
studio è stato quello di valutare se l’MPI possa predire i costi ospedalieri dei
pazienti anziani ricoverati nell’UO Geriatria per acuti.
Materiali e metodi. Sono state raccolte le lettere di dimissioni dei pazienti
ricoverati presso l’Unità Operativa di Geriatria dell’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza, San Giovanni Rotondo nell’anno 2009 e sono state raggruppate
secondo il calcolo del peso relativo (PR) tramite il software CMS-DRG. Per
ogni paziente sono stati calcolati i dati sui costi dell’attività di base, con il
totale dei costi di degenza e la Valutazione Multidimensionale (VMD) per
il calcolo del punteggio MPI. I pazienti sono stati divisi in due sottogruppi:
Gruppo 1 con PR<1 e Gruppo 2 con PR≥1 e quindi stratificati secondo il grado di MPI (da 1 a 3). Per calcolare le differenze nella distribuzione dei gruppi di età, MPI e i costi totali (in €) tra i sottogruppi è stata utilizzata l’analisi
della varianza seguita dal test di Bonferroni per i confronti post hoc. Il test
Chi quadro è stato impiegato per l’analisi della distribuzione del sesso.
Risultati. Nello studio sono stati inclusi 1.164 pazienti con un’età media
di 78.3 ± 6.8 anni con un intervallo di età compreso tra i 65 a 102 anni. Il
tempo medio di degenza è stato di 7.9 ± 6.1 giorni. Il Gruppo 1 (composto
da 611 soggetti con PR<1) e il Gruppo 2 (composto da 553 soggetti con
PR≥1) sono risultati omogenei per età e sesso. La distribuzione del grado
di MPI è risultata significativamente differente nei due Gruppi (Gruppo 1:
MPI-1=349, MPI-2=186, MPI-3=76; Gruppo 2: MPI-1=219, MPI-2=222,
MPI-3=112; p<0.001). I costi, una volta raggruppati secondo il grado di
MPI, sono risultati statisticamente differenti tra i due Gruppi (Gruppo 1:
MPI-1=2.292 ± 250, MPI-2=2.400 ± 286, MPI-3=2.868 ± 294; Gruppo 2:
MPI-1=3.273 ± 245, MPI2=3.326 ± 328, MPI3=2.5.367 ± 321; p<0.001).
Conclusione. Il grado di compromissione multidimensionale, espressa
mediante il calcolo dell’MPI, è in grado di predire i costi ospedalieri nei
pazienti anziani ricoverati in UO di geriatra per acuti, indipendemente dalla
loro complessità clinica.
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Test del cammino nella valutazione multidimensionale
dell’anziano
F. Greppi, G. Isaia, M. Bo, F. Ruatta, M. Zanocchi, F. Fantò, G.C. Isaia
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Scopo. Negli ultimi anni è emerso come, con l’avanzare dell’età, sia necessario un approccio multidimensionale nella valutazione dell’anziano
che permetta una visione globale del paziente1. A tal proposito, il presente
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studio si pone l’obiettivo di valutare il ruolo di un test semplice come quello
del cammino o six minutes walking test (6MWT) (2, 3) rapportandolo alle
variabili cliniche del paziente anziano. Il 6MWT misura la distanza percorsa
su una superficie piana in un periodo di 6 minuti valutando contemporaneamente la risposta cardiaca, la saturazione d’ossigeno periferica, l’indice di
dispnea ed i vari gradi di tolleranza allo sforzo del paziente.
Materiali e metodi. Il 6 minutes walking test (6MWT) è stato condotto su
72 pazienti di cui 44 donne (61,1%), di età media di 82 ± 7,6 anni (range
70-99), selezionati in modo randomizzato tra i pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni
Battista di Torino nell’arco di sei mesi. Per ogni paziente sono stati raccolti
dati anamnestici ed ematochimici, la classe NYHA, la sintomatologia presentata durante il test, la saturazione d’ossigeno, lo stato funzionale (ADL,
IADL), lo stato cognitivo (SPMSQ) e il tono dell’umore (GDS).
Risultati. La popolazione esaminata presentava le seguenti caratteristiche: il
69,4% è stato inserito in classe NYHA 1, il 16,7% in classe 2 e il 13,9% in classe
3-4. Il 94.4% dei pazienti è risultato compromesso dal punto di vista delle
attività della vita quotidiana (ADL 3,11 ± 1,79 funzioni perse, IADL 5,08 ±
4,1); il 75% dei pazienti è risultato cognitivamente integro (SPMSQ), il 19,4%
lievemente deteriorato, il 5,6 % gravemente deteriorato; i pazienti depressi costituiscono il 91,7%, con una media al punteggio GDS di 18,17 ± 5,76. Ad ogni
paziente erano ascrivibili 3,8 ± 2,05 patologie in media. La distanza media
percorsa durante il 6MWT dall’intero campione è stata di 116,86 ± 62,56 mt
(range 20-260 mt) e il numero di passi è stato di 216,72 ± 85,89 (range 46420). Il 38,3% dei pazienti ha definito come leggera la fatica provata durante
il test, il 42,8% intensa e il 18,9% molto intensa. Il 61,1% dei pazienti ha presentato dei sintomi durante il test quali claudicatio (27,8%), dispnea (11,1%),
vertigini (2,8%), vertigini e astenia (2,8%), confusione e astenia (2,8%). Nei
pazienti affetti da BPCO la saturazione d’ossigeno al termine del test è risultata
ridotta mentre era aumentata nei soggetti in cui non era presente la patologia. Dalla comparazione dei dati anamnestici con i dati clinici si evince che
i pazienti in classe NYHA 1 hanno percorso in media una distanza di 121,16
± 62,48 mt senza effettuare soste; nei pazienti in classe 2 la distanza media
percorsa è stata di 113,33 ± 68,53 mt con una media di 3 soste; i pazienti in
classe 3-4 hanno percorso in media 99,60 ± 58,60 mt con una media di 5
soste. I pazienti autosufficienti hanno portato a termine il percorso senza soste
e senza provar fatica; i pazienti che hanno perso almeno una delle sei funzioni
all’ADL hanno effettuato 3 soste e provato una fatica maggiore. Soggetti con
depressione grave hanno percorso in media 81 ± 60,21 mt, effettuando in
media 4 soste e provando una fatica molto intensa; di questi solo il 36,4% ha
portato a termine il test. Nessun paziente con deterioramento grave ha portato
a termine il percorso. La maggior parte dei pazienti in cui si è manifestata una
desaturazione ha effettuato 3 soste mentre l’86,1% non ha portato a termine il
percorso. I soggetti in trattamento con più di sette farmaci hanno percorso in
media 71,80 ± 12,86 mt e il percorso è stato terminato dal 20% dei soggetti; i
pazienti con non più di 3 farmaci hanno percorso in media 121,82 ± 66,78 e
hanno terminato il test nel 64,7% dei casi.
Conclusioni. Il test del cammino risulta essere un test pratico, di semplice esecuzione, applicabile alla maggior parte dei pazienti, facilmente riproducibile
e permette di estrapolare innumerevoli informazioni sulle condizioni cliniche
e sociali semplicemente osservando il paziente. Questo studio, per quanto con
alcuni limiti metodologici oltreché di numerosità campionaria, permette di
ipotizzare l’utilizzo del 6MWT su più ampi numeri di pazienti al fine di individuarne l’eventuale valore predittivo nei confronti dei più comuni outcomes
dell’anziano. Inoltre, lo studio evidenzia come la comorbidità o la politerapia
abbiano conseguenze concrete nella riduzione della capacità motoria e quindi
inducano ad un allettamento prolungato con conseguente sindrome da immobilizzazione. Infine, la riduzione della pressione d’ossigeno nel sangue arterioso di pazienti affetti da BPCO e l’aumento della stessa nei pazienti non affetti
permette di affermare l’importanza della mobilizzazione e l’applicabilità del
test durante la valutazione per l’assegnazione dell’ossigeno terapia domiciliare, attualmente eseguita esclusivamente in condizioni basali.
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Le cadute nell’anziano fragile come causa di accesso
in pronto soccorso: analisi del fenomeno
e studio di follow-up
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Scopo. Le cadute rappresentano uno dei più rilevanti problemi della sanità
e della spesa pubblica ed una delle principali cause di morbidità, disabilità,
istituzionalizzazione e morte nella popolazione anziana. Sono la prima causa
di incidenti domestici tra gli ultrasessantacinquenni; il 56% dei passaggi in
Pronto Soccorso (P.S.) avviene per una caduta o per le sue sequele. Le fratture
complicano circa il 10% dei casi (fratture di femore nel 5%)1 2. Obiettivo dello
studio è stato quello di valutare le caratteristiche di pazienti ultrasessantacinquenni afferiti in P.S. per un episodio di caduta, rilevare le complicanze legate
a tale evento, i nuovi episodi di caduta ed i loro fattori predittivi, i tassi di
reingresso in ospedale e di istituzionalizzazione al follow-up ad un mese.
Materiali e metodi. Nel periodo preso in esame (1° febbraio 2011 - 30 aprile 2011) sono afferiti presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista di Torino 10.850 pazienti, di questi 5084 erano ultrasessantacinquenni: 2350 sono stati esclusi dallo studio per motivi organizzativi (pazienti giunti in P.S. dalle 20 alle 8), dei 2734 rimanenti 100 sono
risultati eleggibili per lo studio. A tutti i pazienti arruolati è stata effettuata
una valutazione basale multidimensionale: condizione anagrafica, valutazione dello stile ed dell’ambiente di vita, e dei fattori di rischio della caduta,
anamnesi patologica remota, comorbidità (Cumulative Illness Rating Scale), stato funzionale (Barthel Index), equilibrio ed andatura (Tinetti-Balace
e Gait Scale), stato cognitivo (Mini Mental State Examination) ed affettivo
(Geriatric Depression Scale), qualità della vita (Nottingham Health Profile),
grado di complessità clinica (APACHE II) e paura di cadere attraverso la
Falls Efficacy Scale. Sono state inoltre rilevate la collocazione dopo l’accesso
in P.S., le complicanze, la durata della degenza e l’esito del ricovero. È stato
effettuato un follow-up ad un mese per valutare i nuovi episodi di caduta,
la mortalità, i tassi di reingresso in ospedale e di istituzionalizzazione.
Risultati. I pazienti presi in esame erano molto anziani (età media 82.5
anni), comorbidi, con politerapia(il 49% assumeva più di 4 farmaci al giorno); il 78 % presentava deficit sensoriali, il 70% assumeva benzodiazepine
per insonnia, il 42% utilizzava ausili per la deambulazione. L’equilibrio e
l’andatura erano discretamente alterati (Tinetti: 20.83 ± 3.21, range 9-28)
ma solo il 18% riferiva paura di cadere. Il 36% dei soggetti riportava almeno
un precedente episodio di caduta, nel 70,6% dei casi avvenuta nel corso
dell’ultimo anno. L’85% delle cadute si era verificata al domicilio. Nel 24%
dei casi la caduta ha determinato traumi; le fratture si sono osservate nel 6%
dei pazienti (nel 50% dei casi fratture di femore) mentre il 74% dei pazienti
ha riportato ferite lacero-contuse. Il 51% dei pazienti ha avuto necessità di
ricovero ospedaliero. La durata media della degenza è stata di 15.3 ± 8.63
giorni. Al follow-up ad un mese, 85 pazienti vivevano al proprio domicilio,
2 pazienti erano deceduti, 13 istituzionalizzati. Il 12% dei soggetti ha avuto
un nuovo episodio di caduta, che si è verificato a circa 12 giorni dalla
dimissione (11.6 ± 2.06). L’analisi multivariata ha dimostrato che qualità
della vita, ipoacusia e disturbi del sonno sono fattori predittivi indipendenti
di ricaduta.
Conclusioni. I pazienti che afferiscono in P.S. per caduta sono spesso
anziani molto fragili. La caduta è spesso causa di traumi e fratture che
possono determinare una prolungata degenza in ospedale ed un maggiore
ricorso alla istituzionalizzazione Ne deriva la necessità di mettere in campo
interventi preventivi multidisciplinari per ridurre l’incidenza degli eventi e
garantire una qualità di vita migliore agli anziani.
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Efficacia di un intervento multidisciplinare nel ridurre
il numero delle prescrizioni di farmaci e le interazioni
farmacologiche potezialmente pericolose in pazienti
anziani in politerapia

Variabilità di presentazione del delirium e complessità
clinica nell’anziano ospedalizzato demente
e non demente
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Scopo. È noto che la somministrazione contemporanea di più farmaci può
determinare la comparsa di interazioni farmacologiche, con conseguente
Scopo. L’anziano degente in Ospedale per patologia acuta può presentare
diminuzione dell’azione terapeutica o insorgenza di effetti indesiderati
Delirium a seguito di varie cause scatenanti e di multipli fattori di rischio.
(ADR), causa frequente di ospedalizzazione soprattutto nei pazienti anziani
La diagnosi di declino cognitivo precedente alla ospedalizzazione può
12
in politerapia . Scopo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia di un
determinare variabilità nella presentazione del Delirium stesso, potendo
intervento multidisciplinare nel ridurre il numero dei farmaci prescritti e le
confondere sulla effettiva gravità del quadro clinico presente. Partendo da
interazioni farmacologiche potenzialmente pericolose in una popolazione di
questa evidenza è stato studiato un campione di anziani degenti nella UOC
soggetti anziani in politerapia ad alto rischio di ADR severe.
di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Patti, allo scopo di valutare tipologia,
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su tutti i soggetti di età ≥
gravità e durata del Delirium, stato cognitivo, stato funzionale, comorbilità
65 anni che dalle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN dell’Azienda
e mortalità.
ULSS 16 Padova risultavano in politerapia maggiore (≥ 7 farmaci cronici/
Materiali e metodi. Sono stati studiati 196 pazienti degenti nella UOC
anno) nell’anno 2004. L’intervento è stato condotto da un gruppo di lavoro
di Geriatria nel periodo Gennaio 2010-Aprile 2011. Il disegno dello studio
interdisciplinare costituito da 2 farmacisti, 2 MMG e 1 farmacologo e preveprevedeva:
deva: 1) un corso di formazione rivolto ai MMG incentrato sulla valutazione
CAM-ICU: scala per la valutazione del Delirium (all’ingresso e durante il
del rischio/beneficio delle terapie (5 edizioni svolte nel periodo novembrericovero);
dicembre); 2) l’invio periodico a ciascun MMG di report personalizzati con
One Day Fluctuation Scale [ODFS]: scala in 7 items che valuta la gravità
i nominativi dei pazienti in politerapia e le potenziali interazioni maggiori
della fluttuazione dello stato confusionale con stima delle fluttuazioni
rilevate per ciascun paziente a rischio. L’individuazione delle potenziali integiornaliere di confusione mentale, alterazione sonno-veglia, attenzione,
razioni è stata resa possibile grazie allo sviluppo e validazione di un software
agitazione;
dedicato per l’integrazione della banca dati delle prescrizioni farmaceutiche
MMSE: scala per la valutazione dello stato cognitivo alla dimissione;
con la banca dati DrugReax di Micromedex.
Barthel Index: scala per la valutazione della complessità alla dimissione
Risultati. Dei 4.213 pazienti in politerapia maggiore riscontrati nell’anno
CIRS: scala per la valutazione della severità di comorbilità.
2004, il 6% è stato perso al follow-up durante l’anno successivo. Dei 3.956
Risultati. Sulla base della anamnesi e dei punteggi del MMSE sono stati disoggetti eleggibili (94%), 2.106 soggetti (53%) hanno presentato, nel corso
stinti in 2 gruppi: Gruppo A (Dementi) e Gruppo B (Non Dementi). Mediante
la scala CAM sono stati distinti in 2 sottogruppi: Gruppo 1 (con Delirium) e
del 2005, una riduzione nel numero di farmaci assunti cronicamente. Più
Gruppo 2 (senza Delirium).
precisamente nel 46% (n=1.816) si è osservata una riduzione di 1-3 principi
attivi, nel 6,6% (n=263) di 4-6 farmaci e nello 0,7%
(n=27) di più di 6 farmaci. I principali gruppi teraDelirium (Gruppo A1)
No delirium (Gruppo A2)
peutici che, rispetto all’anno precedente, hanno subito
una riduzione nel numero di pazienti trattati sono stati:
SOGGETTI NON AFFETTI DA DEMENZA
44 (M 19 F 25)
61 (M 22 F 39)
FANS (-40%), inibitori di pompa protonica (-7,6%),
79 + 4
77 + 5
Età (media)
digossina (-11%), teofillina e analoghi (-19%), statine
Barthel Index alla dimissione (media)
27,1
35,5
(-8,7%), e calcio-antagonisti (-12,3%). Il confronto della presenza di potenziali interazioni nel 2005 vs il 2004
MMSE alla dimissione (media)
21,8
26,1
ha evidenziato una riduzione complessiva del 9% delle
ODTS (media)
15,3
interazioni totali, con un marcato decremento di quelle
maggiori (-16,7%), registrate come “clinicamente rileCIRS (media)
3,6
3,2
vanti” dalla banca dati Micromedex. Le principali inteMortalità a 3 mesi
23
14
razioni che si sono ridotte nel corso del 2005 sono state
Delirium (Gruppo B1)
No delirium (Gruppo B2)
quelle potenzialmente in grado di determinare tossicità
da digitalici (-21%) o da teofillina (-74%), aumento del
SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
41 (M 73 F 92)
50 (M 42 F 74)
sanguinamento (-22%), aritmie severe da iperkaliemia
79 + 5
80 + 4
Età (media)
(-9,5%), prolungamento del tratto QT (-6,5%) e rischio
di miopatia o rabdomiolisi (-38%).
Barthel Index alla dimissione (media)
46,4
49,4
Conclusione. Lo studio ha dimostrato che un intervenMMSE alla dimissione (media)
28,4
25,8
to multidisciplinare, che preveda corsi di formazione e
ODTS
(media)
22,1
il costante monitoraggio delle prescrizioni con invio di
report personalizzati al MMG, è efficace nel ridurre il
CIRS (media)
3,02
2,9
numero di farmaci co-somministrati ai singoli pazienti
Mortalità
a
3
mesi
9
12
e il numero di potenziali interazioni maggiori.
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Gli anziani del Gruppo B presentavano età più avanzata, evidenziavano
minore grado di comorbilità, erano affetti da patologie acute di non elevata
gravità (TIA 43%, Polmoniti 32%, Scompenso cardiaco 21%); nel Gruppo B1
tali patologie associate a fattori ambientali determinavano Delirium (con presentazione frequente in forma ipercinetica e con elevate fluttuazioni nel corso
della giornata). Prevalevano invece nel Gruppo A1 patologie acute più gravi:
Ictus cerebrale nel 39% dei casi, Insufficienza respiratoria nel 33% dei casi,
Scompenso cardiaco acuto nel 27% dei casi. Nel gruppo A1 i soggetti affetti da
Delirium presentavano fluttuazioni minori nel corso della giornata, con stato
confusionale prevalente sull’agitazione psicomotoria, e inoltre era evidente
una maggiore comorbilità e una più elevata mortalità a medio termine.
Conclusione. Il Delirium insorto in Ospedale in anziani, che non presentano declino cognitivo grave, può associarsi ad comorbilità elevata e a
disabilità grave e può essere predittivo di elevata mortalità. Il Delirium in
anziani con grave declino cognitivo è più frequente e più duraturo, è di tipo
ipercinetico e può insorgere a seguito di stimoli patogeni ed ambientali di
più bassa gravità, anche se non si associa a elevata comorbilità, a grave
disabilità e a significativa mortalità.

Linee d’indirizzo per la prevenzione della malnutrizione
M. Grisendi1, E. Valerio2, S. Mazza3, A. Frassinetti4, M.G. Doria5, M.T. Gussoni6,
P. Pennati7, M.G. Gentile8, A. Crippa9, M. Barichella10, M. Moro11, A. Saibene12, F.
Massaro13, F. Muzio14, D. Noè15, A. Sabbatini16, L. Onida17, R. Manzillo18
1
Resp. Servizio Dietetico ASP Golgi-Redaelli Milano; 2Direttore Dipartimento di
Prevenzione Area Tecnico Funzionale Sanità Pubblica ASL Milano; 3Resp. U.O.
Igiene Nutrizione, SIAN, ASL Milano; 4Dietista, UOIN, ASL Milano; 5Resp. U.O. Igiene Alimenti Nutrizione, ASL Milano; 6Medico SIAN, ASL Milano; 7Medico SIAN, ASL
Milano; 8Direttore S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica, A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Granda; 9Resp. Servizio Dietologia e Nutrizione Clinica, ASP IMMeS e Pio Albergo
Trivulzio Milano; 10Resp. Medico Servizio Dietetico Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano; 11Medico, Fondazione San Raffaele; 12Medico, Fondazione San
Raffaele; 13Dietista, Fondazione San Raffaele; 14Direttore struttura di Dietologia
e Nutrizione Clinica, Ospedale Luigi Sacco; 15Resp. UOS di dietologia e Nutrizione
Clinica, A.O. Ospedale San Carlo Borromeo; 16Dietista, Istituto Europeo di Oncologia Milano; 17Direttore Sanitario RSA Centro P. Ambrosoli, Milano; 18Dietista,
Sodexho, RSA Santa Lucia

Scopo. Identificare il rischio di malnutrizione nella popolazione ospedalizzata ed istituzionalizzata dell’area di Milano e pianificare interventi possibilmente uniformi nelle varie strutture e quindi analizzabili comparabili
tra loro
Materiali e metodi. Utilizzo di un test di screening validato a livello europeo (MUST) ed identificazione di una procedura che porti tutti gli ospedali
e le strutture intermedie del territorio a valutare e provvedere in modo conforme alla prevenzione e cura della malnutrizione.
Risultati. Le strutture stanno aderendo alle linee d’indirizzo in tempi differenti. Le percentuali di adesione oscillano dal 10 al 50%. L’ASL sta aggiornando i dati sullo stato dei lavori e sulle eventuali criticità emerse.
Conclusione. Comparazione delle linee d’indirizzo dell’ASL di Milano con
le linee d’indirizzo del Ministero della Salute ed analogie.
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Prevalenza di demenza e di deterioramento cognitivo;
studio “INVCE.AB” nella popolazione 70-75enne di
Abbiategrasso (NIH- Clinical Trials. Gov: NCT01345110)
A. Guaita1, S. Fossi1, R. Vaccaro1, E. Valle1, S. Abbondanza1, C. Cutaia3, E.
Marelli3, V. Ferretti2, S. Villani2, S. Vitali3, M. Colombo3, G. Salvini Porro4
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Scopo. La prevalenza della demenza nella popolazione italiana ultra65enne
varia a seconda degli studi dal 4% fino all’11% e sono ancora discordanti le
conclusioni sul rapporto con dati di base anagrafico-anamnestici come il
genere o la professione. Un contributo utile quindi può venire da studi di
popolazione non campionari, specie se omogenei per alcune caratteristiche
come l’età. Abbiamo perciò condotto uno studio multidimensionale in
Abbiategrasso (MI), città di 30.000 abitanti, per valutare lo stato cognitivo
e la prevalenza della demenza nella intera popolazione 70 – 75enne, una
età chiave di passaggio fra l’età adulta avanzata e l’invecchiamento, come
prima valutazione di uno studio longitudinale che prevede 2 successivi
follow up in 6 anni.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto dalla metà di novembre del
2009 alla fine del 2010. Dei 1697 nati fra il 1935 e il 1939 registrati all’anagrafe ed effettivamente residenti, 52 individui non sono stati raggiungibili,
323 hanno rifiutato di partecipare, per cui 1322 sono stati i reclutati (78%).
La valutazione ha previsto un primo appuntamento in cui sono stati eseguiti: prelievo ematico, valutazione antropometrica, velocità del cammino
“single and dual tasks”, questionario sociale. In un secondo appuntamento
è stata effettuata la valutazione medica e neuropsicologica. Per la diagnosi
dell’eventuale disturbo cognitivo si sono seguiti i più comuni criteri della
letteratura [demenza sindromica: DSM IV, malattia di Alzheimer: NINCDS
ADRDA, demenza vascolare: NINDS -AIREN, Lewy Body dementia: terzo
rapporto del DLB consortium, demenza frontotemporale: 2002 modified
Consensus Conference criteria, Mild Cognitive Impairment (MCI): Report
of the MCI Working Group of the European Consortium on Alzheimer’s
Disease for Mild Cognitive Impairment; in assenza del primo criterio per
MCI (subjective complain) si è applicata la definizione di “Cognitive Impairment No Dementia (CIND)”]. La valutazione neuropsicologica ha previsto:
MMSE e Clok test, GDS 15 items, Babcock Story Recall Test, Rey 15-item
Memory Test, Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCF), TMTA and TMTB;
Numerical Attention, Raven’s Coloured Progressive Matrices. La diagnosi
veniva confermata da un secondo medico e in caso di discrepanza da un
terzo geriatra.
Risultati. La demenza è risultata presente nel 3% dei casi (39), MCI-CIND
nell’8% (108). La distribuzione delle singole diagnosi è risultata:
demenza

N°

%

MCI-CIND

N°

%

Alzheimer

16

41

MCI multidominio

21

19,4

Mista

2

5

MCI amnesico

20

18,5

Vascolare

18

46

MCI non amnesico

30

27,8

Altre

3

8

CIND

37

34,3

Totale

39

100

Totale

108

100

Non si evidenziano differenze per età e genere per le demenze in generale,
mentre sempre all’interno delle demenze il genere femminile è tendenzialmente più presente nella malattia di Alzheimer, al limite della significatività
(75%; p=0,051)); l’MCI-CIND è prevalente tra i maschi (p=0,001). Nelle
persone con demenza è significativamente più alta la presenza di coloro che
hanno meno di 5 anni di scolarità (p= 0,037) mentre è simile negli MCI.
I “colletti blu” sono il 50,8 % della popolazione ma la quota è risultata del
72,2% nelle persone con demenza (p<0,05) e del 57,9% nelle persone con
MCI (p=0,11); non vi sono invece differenze per tipologia di demenza.
Conclusione. L’alta percentuale di reclutamento in una popolazione
selezionata in un ristretto range di età rende i dati di prevalenza di questo
studio sicuramente più affidabili di ricerche analoghe che, rivolgendosi ad
un’ampia fascia di popolazione, finiscono per avere piccolissimi numeri per
singola classe di età.
In base ai nostri dati la malattia di Alzheimer sembra diversamente distribuita per sesso rispetto alle altre demenze, la demenza è diversamente distribuita per scolarità e professione; per l’MCI-CIND sembra pesare il solo genere.
La osservazione longitudinale prevista sulla stessa popolazione consentirà di
rilevare il valore anche prognostico di questi dati e isolare fattori di rischio
e di protezione delle funzioni cognitive.
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Neoplasie associate nei pazienti centenari
e ultracentenari: la “LONGEVITY” può coesistere
con alcuni tipi di neoplasia
V. Guercio1 2, R. Zangari1 2, L. Moltoni1, S. Civitelli1, S. Baruffi2, E. La Russa2,
M. Gandelli2, M. Gianotto2, D. Moretti2, F. Cetta1 2, M. Monti2
1

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Chirurgia; 2Azienda di Servizi
alla Persona “Pio Albergo Trivulzio”, Milano

Scopo. I centenari e gli ultracentenari sono soggetti che normalmente
sfuggono alle principali malattie correlate con l’invecchiamento e appaiono
efficacemente protetti dalla patologia neoplastica, anche se i meccanismi
che sono alla base di questa protezione appaiono straordinariamente
complessi e sono ancora sconosciuti. Vengono qui riferiti i dati relativi alle
caratteristiche demografiche e fisio- patologiche di 28 pz centenari (over 99)
e ultracentenari, ricoverati presso il Pio Albergo Trivulzio (PAT), nel periodo
2008-2011, con particolare riferimento alla patologia neoplastica associata,
pregressa o ancora presente.
Materiali e metodi. Presso il PAT, istituto geriatrico di Milano, con una
dotazione complessiva di 1.000 p.l., è stato condotto uno studio retrospettivo
(dal 2008 al 2011), sulle caratteristiche demografiche e fisio- patologiche
dei centenari (over 99) e degli ultracentenari.
Risultati. Sono stati osservati nel periodo 2008- 2011 complessivamente
28 pz centenari (over 99) e ultracentenari (età media 102 aa ± 2,32, range
99- 109aa), tutti di sesso femminile. Diciannove sono attualmente deceduti
(67%, età media del decesso 102 ± 2,2 aa, range 100-109 aa), mentre 8 sono
ancora viventi (29%) e 1 (4%) è stato dimesso o deceduto altrove. La pz più
longeva è deceduta nel 2010, a 109 aa, non per cause connesse a patologia
neoplastica, anche se aveva avuto un carcinoma del colon all’età di 80 aa.
Nessuno dei soggetti era fumatore abituale. Il 43% beveva un bicchiere di
vino ai pasti. Nove pz su 28 (32%) hanno presentato nel corso della vita
una patologia neoplastica maligna, che in nessun caso è stata causa del
loro decesso. In particolare, 4 (44%) avevano avuto un pregresso carcinoma
mammario (con intervento di exeresi effettuato rispettivamente a 63, 70,
77 e 79 aa), 1 (11%) un adenocarcinoma del colon sinistro all’età di 80
aa, 1 (11%) una neoplasia vaginale a 80 aa, 1 (11%) un adenocarcinoma
gastrico ad 88 aa, 1 (11%) una neoplasia mesenchimale e retro peritoneale
diagnosticata a 99 aa, 1 (11%) un basalioma cutaneo diagnosticato a 103
aa. Tra i tumori non maligni osservati da segnalare un caso di meningioma
parzialmente calcifico occipito-parietale sx, diagnosticato all’età di 97 aa, 1
pz con pregressa exeresi di adenomi tiroidei ed 1 con pregressa isterectomia
per neoplasia uterina non maligna.
Conclusione. I presenti dati, che costitutiscono un rappresentativo report
in Italia su una popolazione di centenari ed ultracentenari ricoverati
in un unico centro, sono in accordo con i pregressi dati di uno studio
multicentrico americano, condotto su tutto il territorio USA, in 32 soggetti
di età tra 110 e 119 aa, mediante compilazione di questionari o contatto
telefonico1. In questo studio sono stati osservati 8 carcinomi: 1 vescicale, 2
mammari, 2 colici, 2 cutanei ed 1 a sede non precisata. Nel nostro studio
anche se non sono disponibili, per il momento, analisi più approfondite di
istotipo e di genetica o biologia molecolare sui reperti asportati, tuttavia la
semplice analisi della sede e della tipologia dei tumori con l’esclusione del
solo caso di carcinoma gastrico- potenzialmente causa di morte per la sua
nota aggressività- in una paziente sottoposta ad intervento all’età di 87 aa,
dimostra chiaramente che si tratta di una popolazione super selezionata,
in cui: 1) l’incidenza di neoplasie è ridotta; 2) l’età di insorgenza è procrastinata alle ultime decadi di vita (oltre i 70 aa per ca mammario, oltre gli
80 per gli altri)2; 3) la tipologia dei tumori è caratteristica con l’esclusione
di tumori tipicamente aggressivi come il carcinoma polmonare a piccole
cellule (SCLC) e non a piccole cellule (NSCLC), quello esofageo, epatico,
pancreatico, della colecisti o delle vie biliari; 4) l’incidenza massima di
neoplasie, in questa popolazione super selezionata, si è verificata tra i 70
e gli 85 aa, con esclusione del carcinoma cutaneo e del tumore mesenchimale retro peritoneale. Dopo gli 85 aa, l’incidenza di cancro è risultata
drasticamente ridotta (azione protettiva dei geni della longevità?)3. Viene
suggerito che la presenza di neoplasie maligne è compatibile con il
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superamento dei 100 aa, anche se si tratta prevalentemente di 2 tipi di
neoplasie (mammella e colon), oltre ad eventuali tumori cutanei, e la
loro prima manifestazione si verifica di solito intorno agli 80 aa. Nessun
paziente della presente serie è deceduto a causa di neoplasia. Alcuni tipi
di tumore particolarmente aggressivi sono risultati “mutually exclusive”
con la longevità.
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Prevalenza e comportamenti clinici nella gestione
delle infezioni in una Unità di Riabilitazione post-acuta
per pazienti anziani affetti da grave cerebrolesione
acquisita
F. Guerini1 2, A. Morandi1 2, S. Gentile1 2, R. Turco1 2, S. Morghen1 2, G. Bellelli2
, M. Trabucchi2 4

3
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Scopo. Con il termine di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) si intende
una patologia cerebrale che si sviluppa acutamente provocando una perdita
dello stato di coscienza per una durata superiore alle 24 ore. Le principali
cause di dette lesioni sono i traumi cranioencefalici, le patologie cerebrovascolari e le encefalopatie post-anossiche1.
In considerazione del numero crescente di casi, il percorso assistenziale/
riabilitativo dei pazienti affetti da GCA è sempre più al centro di un dibattito
che cerca di definirne una omogeneità di cura e presa in carico2.
È ampiamente dimostrato che la disabilità residua in un paziente con
GCA non dipende solo dal danno primario, ma anche (e soprattutto) dalla
sequela di eventi che si verificano nelle fasi di acuzie e post-acuzie, come
conseguenza di mancata prevenzione o cura di patologie intercorrenti.
Non sono noti ad oggi studi clinici che abbiano valutato la prevalenza e
l’incidenza di tali eventi (ed in particolare delle infezioni) in questi reparti,
nonostante rappresentino una importante criticità gestionale2.
Questo studio si propone di rilevare: 1) la prevalenza e l’incidenza di infezioni in un nucleo GCA; 2) la frequenza degli agenti patogeni infettivi;
3) il tasso di ricadute (percentuale di infezioni caratterizzate dallo stesso
patogeno sullo stesso paziente, indicatore di mancata eradicazione); 4) il
tasso infettivo (numero di giorni di antibiotico terapia / giorni di degenza
nel nucleo).
Materiali e metodi. Studio prospettico osservazionale di pazienti con
età ≥ 65 anni, ricoverati presso l’Unità Operativa di Riabilitazione per le
Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UO-GCA) attiva presso il Dipartimento di
Riabilitazione delle Ancelle della Carità di Cremona. I criteri di inclusione
sono la presenza di una condizione di GCA all’ingresso, con medio-grave
compromissione dello stato di vigilanza (punteggi di Glasgow Coma Scale
<11/15). Verranno esclusi i pazienti con età inferiore a 65 anni. Le infezioni verranno definite utilizzando i criteri del Center for Disease Control3,
e studiate per epoca di insorgenza, sede, patogeno e terapia antibiotica
instaurata.
Discussione. I dati dello studio che saranno presentati in sede di congresso, permetteranno di conoscere l’epidemiologia delle infezioni e potranno
fornire informazioni cliniche importanti sia agli amministratori che al
personale operante nelle strutture sanitarie. Inoltre, il monitoraggio interno dei comportamenti terapeutici (tipologia di antibiotici utilizzati, scelte
di associazione antibiotica, durata della terapia) potrebbe fare emergere
comportamenti potenzialmente associati allo sviluppo di resistenze.
Infine l’individuazione dei principali predittori di infezione e di recidiva
potrebbe cambiare in modo significativo le complicanze che interessano
questi pazienti.
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I BPSD come indici prognostici nella malattia di Alzheimer
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Scopo. Identificare dei fattori prognostici nell’AD consentirebbe al clinico
di attuare, in taluni casi, quelle cure atte a rallentarne la progressione. Nel
seguente studio ci siamo proposti di indagare il possibile significato prognostico del profilo psicologico-comportamentale riscontrato nella fase iniziale
dell’AD ad esordio tardivo.
Materiali e metodi. Abbiamo selezionato circa 45 pazienti AD seguiti, dal
1997 e il 2010, presso l’ambulatorio UVA e il Nucleo Alzheimer dell’IDR
Santa Margherita di Pavia. Tali pazienti sono stati sottoposti a valutazione
neuropsicologica- comportamentale entro un anno dall’inizio della malattia e ad una ulteriore valutazione a 24 mesi. In base a criteri standardizzati
è stato possibile identificare pazienti Fast, Middle e Slow Decliners con i
relativi profili comportamentali individuali d’esordio.
Risultati. Tra i vari profili, il disturbo delirante è parso il più frequente
nella fasi d’esordio dei pazienti Fast (presente nel 50%), mentre è risultato
più raro nei Middle (7,1%) e negli Slow Decliners (26%). Anche l’apatia ha
caratterizzato maggiormente l’esordio dei Fast Decliners. Alcuni BPSD più
frequenti negli Slow Decliners rispetto ai restanti due gruppi sono risultati
essere agitazione, disinibizione, irritabilità, attività motoria aberrante e
disturbi del sonno.
Conclusione. Come in studi precedenti (1;2;3;4;5) si è confermato il ruolo
di determinati profili comportamentali quali fattori predittivi del successivo
declino cognitivo-funzionale nell’AD. In particolare i deliri si sono rivelati il
disturbo più frequente e significativo.
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Social network a servizio delle RSA. Progetto “Insieme
su Facebook”: emozioni e ricordi multimediali
per ritrovare il passato ed essere più vicini nel presente
L. Guglielmi1, A. Alvarez2, A.M. Collufio2, K. Ezeme2, S. Pea1, P. Zaccari2
1
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Scopo. Questo progetto vuole fornire agli ospiti ricoverati in RSA e ai loro familiari la possibilità di migliorare le modalità di comunicazione, sfruttando
la tecnologia informatica disponibile. Figli e nipoti, vicini e lontani, hanno
l’opportunità di comunicare con i loro cari anche attraverso internet, utilizzando i social network, in particolare FACEBOOK. La rapidità di consultazione del computer, da casa o dall’ufficio, può aiutare a restare in contatto,
quando la lontananza e gli impegni quotidiani e lavorativi limitano la pos-
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sibilità di fare visite frequenti agli ospiti. Inoltre, la facilità e la disinvoltura
con cui i giovani utilizzano il computer possono essere un valido incentivo a
mantenere vitale il rapporto tra l’anziano e i nipoti, permettendo lo scambio
di parole, immagini, emozioni, come un tempo accadeva davanti al focolare
domestico. Allo stesso tempo, Facebook può essere un utile strumento per
raccontare la vita all’interno della RSA, gli eventi significativi, le attività
quotidiane e ricreative, le iniziative culturali.
Materiali e metodi. Le due Case di Riposo in cui si è sviluppato il progetto
sono entrambe strutture di medie dimensioni (circa 120 posti letto). Viene
utilizzato principalmente un computer portatile con connessione a internet
tramite chiavetta USB, non disponendo di rete WIFI. È stato creato un
account per ogni servizio (Direzione Sanitaria, Uffici Amministrativi, Servizio Animazione, Servizio di Fisioterapia, Servizio Cucina). È stato creato
poi un “gruppo”, in cui i vari responsabili dei servizi possono pubblicare
notizie riguardanti i loro ambiti. Dopo opportuna informazione tramite un
volantino inviato ad ogni familiare, molti parenti si sono iscritti al gruppo,
contribuendo con messaggi, foto o altro materiale multimediale all’arricchimento dei suoi contenuti. Per rispettare le norme relative alla privacy, è stato
richiesto ad ospiti e familiari un consenso scritto che autorizza a pubblicare
le foto e i filmati dove essi vengono ritratti.
Risultati. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli ospiti e dai loro
familiari. Attualmente i gruppi contano un centinaio di iscritti. I familiari utilizzano questo mezzo principalmente per inviare saluti, auguri
durante le ricorrenze o per pubblicare fotografie delle vacanze, dei nipotini, ecc. Dall’altra parte, il personale della casa di riposo che vi si dedica
pubblica foto e filmati delle feste e degli altri momenti di aggregazione;
negli album fotografici, è stata riservata un’area per le fotografie in bianco e nero che ritraggono gli anni giovanili dei nostri ospiti, talvolta vere
e proprie “opere d’arte”; nella sessione “discussioni” sono stati affrontati
temi di vario genere a carattere scientifico-divulgativo; sono stati segnalati link di possibile interesse su temi di attualità; tramite YOUTUBE, sono
stati pubblicati link di spettacoli o di musica degli anni passati. Facebook
viene consultato in modo individuale su richiesta dell’ospite, anche se
allettato, grazie alla disponibilità del computer portatile; periodicamente,
la pagina del gruppo viene proiettata a tutti gli ospiti, come attività di
animazione.
Conclusioni. L’utilizzo di Facebook si è rivelato un valido sistema per far
uscire l’RSA dall’isolamento, diventando per l’anziano ricoverato una sorta
di “finestra sul mondo”. È stato necessario l’intervento degli animatori, che
hanno agito come “intermediatori culturali”, aiutando l’anziano nell’uso
pratico dello strumento tecnologico e nel riuscire ad interpretare e a rendere
“condivisibili” messaggi ed emozioni.
Sarà possibile nel prossimo futuro perfezionare il progetto, mettendo a disposizione la possibilità di videochiamate con SKYPE: nei pazienti affetti da
demenza, la visione del volto del proprio familiare nel corso della comunicazione potrebbe essere un fattore favorente per riconoscere l’interlocutore e
migliorare la capacità di comprensione del messaggio rispetto alla semplice
telefonata; per gli anziani cognitivamente integri e già “alfabetizzati” dal
punto di vista informatico, si potrà pensare anche alla creazione di un
Internet Point all’interno della struttura, per permettere di “navigare” in
libertà.

Ruolo del recettore adenosinico A2A nella patogenesi
e nella progressione della malattia di Alzheimer
C. Gussago1 2, B. Arosio1 2, P. Rossi1, L. Mastronardi1, S.M. Spreafico1 2,
C. Abbate1, L. Bergamaschini2 4, D. Mari1 3
1

U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
Dipartimento di Medicina Interna e 3Dipartimento di Scienze Mediche, Università
degli Studi di Milano; 4ASP IMMeS Pio Albergo Trivulzio

2

Scopo. Le principali alterazioni istologiche nel cervello dei soggetti con
malattia di Alzheimer (AD) sono le placche senili, costituite da depositi
di β-amiloide (Aβ), e i grovigli neurofibrillari intracellulari dovuti ad un
accumulo di proteina tau iperfosforilata. Si ritiene che, sia la Aβ che la
proteina tau fosforilata possano giocare un ruolo importante nella risposta
infiammatoria associata alle alterazioni neurodegenerative caratteristiche
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dell’AD. Esistono dati che dimostrano un ruolo chiave dei recettori leganti
le proteine G, ad esempio i recettori dell’adenosina, sia nella fosforilazione
di tau che nel processamento dell’APP. L’adenosina oltre ad essere prodotta
in risposta a stress metabolici e danni cellulari, come ad esempio ischemia e
ipossia, possiede proprietà anti-infiammatorie. I suoi effetti fisiologici sono
trasdotti attraverso quattro diversi tipi di recettori: A1, A2A, A2B e A3. Studi immunologici hanno evidenziato l’espressione dei recettori adenosinici nelle
aree del cervello maggiormente interessate dai processi neurodegenerativi e
hanno identificato il recettore A2A (A2AR) come quello principalmente coinvolto nella modulazione della risposta infiammatoria. Inoltre, esso sembra
essere implicato nella neuroprotezione e nella regolazione della trasmissione sinaptica1. Un nostro precedente lavoro ha evidenziato un aumento
dell’espressione di A2AR nelle cellule mononucleate periferiche del sangue
(PBMC) di pazienti con mild cognitive imparment di tipo amnesico (a-MCI)
rispetto a pazienti AD e a controlli sani. Al contrario nei soggetti con mild
cognitive imparment a multipli domini (mcd-MCI) si è vista una ridotta
espressione di questo recettore2. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di
seguire i pazienti MCI per almeno quattro anni per valutare una possibile
correlazione tra la progressione della malattia e l’espressione di A2AR. Inoltre abbiamo valutato, negli stessi pazienti, sia al reclutamento che dopo il
follow-up, l’espressione di A1R per identificare un possibile cross-talk tra i
due recettori.
Materiali e metodi. Al momento del reclutamento (T0) e dopo 4 anni di
follow-up (T1) sono state isolati i PBMC di a-MCI, mcd-MCI, AD (valutati
secondo i criteri: DMSIV, NINCDS-ADRDA) e controlli (CT). Tutti i soggetti
sono confrontabili per sesso ed età. Dai PBMC sono stati estratti l’RNA, per
valutare l’espressione genica mediante real-time PCR e calcolo del 2-ΔΔCT, e
le proteine per valutare l’espressione fenotipica mediante analisi in westernblot.
Risultati. Tra i pazienti che hanno completato il follow-up, 3 a-MCI sono
evoluti in AD (a-MCI‡AD) e 6 mcd-MCI sono evoluti verso altri tipi di
demenza (es: demenza vascolare, demenza di Lewy body e demenza frontotemporale). Per quanto riguarda A2AR a T1 i soggetti a-MCI‡AD mostrano
livelli ridotti sia di mRNA (media ± ES: 1,21 ± 0,74) che di proteine (0,33
± 0,06) rispetto a T0 (mRNA: 3,94 ± 1,50; proteine: 0,90 ± 0,50). I soggetti
mcd-MCI che sono invece rimasti stabili, mostrano livelli analoghi di mRNA
e proteine a T0 e T1. (mRNA: T0: 1,48 ± 0,53 e T1: 1,40 ± 0,22; proteine:
T0: 0,54 ± 0,10 and T1: 0,38 ± 0,06). Per quanto riguarda l’espressione di
A1R non abbiamo riscontrato differenze significative né tra i diversi gruppi
di pazienti né prima e dopo il periodo di follow-up.
Conclusione. i nostri dati hanno mostrato un aumento dell’espressione di
A2AR nelle fasi precliniche della malattia e una sua riduzione durante l’evoluzione ad AD. Nonostante si tratti di uno studio preliminare e nonostante il
numero limitato di pazienti MCI che ha completato il periodo di follow-up,
i nostri dati sembrerebbero supportare l’ipotesi che l’A2AR sia coinvolto nelle
fasi precoci del processo degenerativo. L’espressione di A1R nei PBMC non
sembra modificarsi.
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Body mass index, cognition, disability, apoe genotype
and mortality: the “Treviso Longeva (TRELONG)” study
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Objectives. The concurrent contributions of dynamic, interrelated latelife parameters, such as body mass index (BMI), cognition, and physical
functioning on mortality in the elderly are unclear, as is the influence of
APOE genotype. We explored these measures in relation to 7-year mortality
in long-lived Italian elderly.
Design. A representative, age-stratified, population sample
Setting. The TREVISO LONGEVA (TRELONG) Study, in Treviso, Italy
Participants. 311 men and 357 women, age 70 years and older (mean age
84 ± 8 years)
Measurements. 7-year mortality, body mass index (BMI), Mini-Mental
State Examination
(MMSE) score, Activities of Daily Living (ADL), APOE genotype, and a variety
of clinical and survey data.
Results. In separate age- and sex-adjusted analyses, BMI < 18.5 kg/m2,
MMSE < 24, and ADL < 6, were associated with greater 7-year mortality
among adults age 70 years and older. In a multivariate model including all
factors, MMSE < 24, and ADL < 6 were associated with greater
mortality; BMI > 30 kg/m2 was protective. There were no interactions between BMI, MMSE or
ADL. When excluding those dying within 3 years of baseline, only an MMSE
< 24 was related to
mortality. APOE4 was not related to mortality.
Conclusion. Higher MMSE score, higher ADL score, and higher BMI, independent of age, sex, and other factors, are markers for longer life among
northern Italian adults age 70 years or older. Global cognition, BMI, and
physical functioning, assessed by short, simple tests are profound
indicators of death within less than a decade.

Vissuti emotivi e fine vita: confronto tra professionisti
sanitari coinvolti nell’assistenza al paziente terminale
M. Iasevoli1, V. Giantin1, E. Valentini1, A. Zurlo1, V. Pengo1, R. Pegoraro3,
M. Andrigo4, P. Siviero2, S. Maggi2, G. Crepaldi2, E. Manzato1
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Scopo della ricerca. Indagare i vissuti emotivi dei diversi professionisti
sanitari (medici, infermieri, psicologici e operatori socio sanitari) sulle
decisioni di fine vita, in ambito geriatrico, nelle regioni Veneto e Trentino
Alto Adige.
Materiali e metodi. È stato utilizzato un questionario di valutazione,
rielaborato e adattato al contesto italiano, prendendo in considerazione le
critiche rivolte ai precedenti studi internazionali e nazionali (in particolare
EURELD1 ed ITALELD2). Tale questionario è stato costruito e integrato tramite un lavoro interdisciplinare, durato circa sei mesi, tra medici geriatri,
psicologi, infermieri, ricercatori, statistici e bioeticisti afferenti a diverse unità operative. Lo studio nato sotto l’egida della Sezione Regionale della SIGG
(Veneto e Trentino-Alto Adige), è stato condotto nell’ambito del PRIL - Programma Regionale sull’Invecchiamento e Longevità - affidato dall’Azienda
Ospedaliera di Padova al CNR - Sezione Invecchiamento. Il questionario è
stato inviato a tutte le direzioni dei reparti di Geriatria, Lungodegenza, Hospice e alle Residenze Sanitarie Assistite della Regione Veneto e del Trentino
Alto-Adige, e tramite internet a tutti gli psicologi iscritti all’Albo Regionale
del Veneto.
Risultati. I rispondenti allo studio, nella prima fase della ricerca, sono stati
531: 139 medici (M = 26.2%), 266 infermieri (I = 50%), 74 psicologi (P =
13,9%) e 52 operatori sociosanitari (O = 9,8%). I risultati emersi mettono
in luce interessanti e rilevanti differenze riguardo i vissuti emotivi dei vari
professionisti nell’ambito delle decisioni di fine vita. Nella tabella seguente
vengono riportati alcuni dei risultati emersi, espressi in percentuale, suddivisi in 5 quesiti:
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% IN ACCORDO
M
I
O
1. Se assiste una persona nella fase terminale di vita quali sono
i suoi sentimenti prevalenti?
Tristezza
40
58
64

47

Compassione

55

57

46

51

Preoccupazione

23

21

27

19

Angoscia

4

18

14

11

Indifferenza
4
1
2
2. Alla morte del paziente quali sono i suoi sentimenti più ricorrenti?

P

-

Penso ai limiti della mia professione

51

42

40

45

Fa parte della mia routine
Ne parlo con i colleghi
Mi sorgono tanti interrogativi
Porto con me la sofferenza
Ne parlo a casa
Penso alla mia morte

46
27
23
23
17
17

24
48
37
23
20
25

42
48
35
15
12
15

20
53
24
31
23
26

Senso di liberazione

15

14

21

3

Allontano il pensiero
Indifferenza

3
2

5
2

2
-

3
-

Conclusione. Dall’analisi dei risultati è possibile evidenziare la presenza
di differenze, spesso importanti, tra i diversi professionisti relativamente ai
vissuti emotivi nel fine vita. Tali discrepanze possono essere attribuibili ad
una sostanziale diversità di coinvolgimento e di responsabilità nella pratica
clinica, così come ad un differente background formativo. La presa di consapevolezza dei propri stati emotivi e la possibilità di condividerli in una
dinamica di equipe, può sicuramente migliorare sia l’approccio al paziente
che l’intera offerta curativa.
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Psicoterapia con pazienti geriatrici: il gruppo terapeutico
come strumento di cambiamento in quadro di umore
depresso
F. Inzerillo, I. Castrignanò, R. Terranova, V. Picciolo, S. Miraglia, C. Arizzi,
L.J. Dominguez, M. Barbagallo
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Scopo. Nel paziente geriatrico i disturbi depressivi assumono spesso forme
caratteristiche di declino cognitivo sovrapponibili ai quadri demenziali.
In alcuni casi tali patologie possono addirittura coesistere, rendendo ancora più difficile la diagnosi differenziale. Quando si sospetta un disturbo
dell’umore, i clinici consigliano di iniziare un trattamento antidepressivo
integrando la farmacologia con la psicoterapia. Numerosi studi citano come
trattamento d’elezione la psicoterapia cognitivo/comportamentale (CBT);
tuttavia noi riteniamo esistano buone ragioni per utilizzare altri dispositivi
psicoterapeutici, quali ad esempio la psicoterapia di gruppo secondo un approccio psicodinamico-relazionale. L’assetto gruppale permette ai pazienti
di sfruttare le potenzialità trasformative del gruppo per produrre effetti
positivi sul tono dell’umore e su tutta una serie di aspetti relativi alla qualità
della vita. Le ragioni che ci hanno spinto alla scelta di un approccio centrato
sul gruppo fanno riferimento al nostro background teorico e a esigenze
pratiche legate al contesto istituzionale in cui si è operato. Sicuramente la
scelta di utilizzare un trattamento psicoterapeutico con pazienti geriatrici
rappresenta una sfida, poiché per molto tempo gli anziani sono stati consi-

% IN ACCORDO
M
I
O
3. Dinanzi alla famiglia del morente quali sono i suoi atteggiamenti
più ricorrenti?
Ascolto profondamente
48
60
75
Cerco di far capire ai familiari qual
è il modo migliore per aiutare il
71
63
44
proprio congiunto
Cerco di far loro accettare la realtà
52
30
15
Cerco di condividere la situazione
32
33
46
con la famiglia
Cerco di evitare un contatto diretto
1
7
6
4. Che significato attribuisce alla morte?
Un evento che fa parte del ciclo
89
88
92
della vita
Una realtà significativa e spirituale
della vita

46

46

56

P

78
57
27
47
1
91
49

Un salto nel buio
4
8
7
Una sconfitta della medicina
3
4
2
Un’ingiustizia
2
6
2
Un non-senso
1
2
2
1
5. Davanti alla possibilità di dover comunicare una diagnosi infausta
come si sente?
Adeguato/sufficiente
64
21
24
51
Inadeguato/insufficiente
22
47
26
12

derati soggetti non idonei alla psicoterapia da quei filoni psicologici che ne
hanno fatto la storia.
Oggi, oltre alla psicoanalisi classica, esistono diverse forme di psicoterapia
che hanno permesso di estendere tale trattamento anche ai pazienti considerati non “idonei”, tra cui i pazienti anziani. Si è visto che la psicoterapia
aiuta la persona che invecchia a superare i suoi conflitti irrisolti, a gestire
le perdite, a riconoscere le proprie risorse interiori e soprattutto ad adattarsi
al presente. Gli anziani amano raccontare il loro passato e la loro vita, di
conseguenza si cerca di favorire la narrazione del Sé, facendo rievocare
al paziente eventi piacevoli della propria vita al fine di migliorarne i sintomi depressivi. Tale narrazione può essere favorita maggiormente in un
intervento di gruppo, all’interno del quale il paziente vive un rapporto
terapeutico fondato non solo sulla relazione empatica con il terapeuta, ma
anche con gli altri membri e con il gruppo nel suo insieme. Così il gruppo
può costituirsi come “luogo” nel quale è possibile “dar voce” al proprio
malessere e trovare sostegno e condivisione.
Materiali e metodi. Lo studio che proponiamo è stato svolto utilizzando un
setting gruppale mediano con cadenza settimanale di due ore per ciascun
incontro. Sono stati utilizzati i seguenti test in riferimento alle diverse fasi
del percorso gruppale. I fase: la formazione del gruppo MMSE; GDS; QAI;
Problem Checklist; II fase: valutazione del processo GMLCS, che consente di
valutare la coesione rispetto al terapeuta e quella rispetto al gruppo nel suo
insieme; Griglia di rappresentazione della matrice, consente di rappresentare la matrice di gruppo in base ai temi che sono stati individuati durante le
sedute. III fase: valutazione degli esiti. In questa fase sono stati utilizzati in
forma di Retest gli stessi strumenti della prima fase.
Risultati. I risultati ottenuti si riferiscono ad un trattamento gruppale ancora in atto, iniziato 18 mesi fa. Sono stati presi in considerazione i seguenti
indicatori quantitativi/farmacologici di cambiamento: diminuzione del
dosaggio di alcuni farmaci assunti dai pazienti (antidepressivo e sedativi)
Inoltre sono stati rilevati i seguenti dati: miglioramento della prestazione
cognitiva attestata dal punteggio al MMSE, aumento del tono dell’umore evidente ai risultati del GDS, cambiamenti positivi nell’area dell’adattamento
interpersonale attestabile nelle cinque aree del QAI (non affermatività, impulsività, orientamento narcisistico, preoccupazione relativa all’immagine
di sé, stress nelle situazioni sociali) e riduzione della gravità dei problemi
dichiarati inizialmente dai pazienti nella problem checklist.
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Conclusione. La nostra ipotesi, riguardante l’efficacia della psicoterapia
con soggetti le cui risorse strutturali risultavano appannate e deficitarie
dalla depressione e dal limite imposto dalla loro età evolutiva, è stata confermata. Inoltre fondamentale è stata la scelta del dispositivo metodologico
gruppale utilizzato, poiché attraverso esso sono stati raggiunti dai pazienti
cambiamenti significativi in un arco temporale relativamente breve. Ciò,
a nostro avviso, è stato possibile grazie all’attivazione dei fattori speciespecifici gruppoanalitici.
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La continuità assistenziale dei pazienti ricoverati
in cure intermedie
G. Isaia1, I. Bergoglio1, F. Greppi1, A. Nizzia2, A. Pastorino1, G. Fonte3, F. Fantò1
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Scopo. Lo studio è finalizzato a rilevare le diverse modalità di dimissione e
relativa destinazione dei pazienti ricoverati nel reparto di Area Multidisciplinare di Cure Intermedie (AMCI), che riveste il ruolo di post-acuzie dell’Ospedale San Luigi di Orbassano1-2. Obiettivo secondario è quello di identificare
i fattori associati fra quelli rilevabili nelle Schede di Dimissione Ospedaliera
(SDO) ai differenti percorsi di cura.
Materiali e metodi. Studio prospettico storico condotto sulla base delle SDO
dei pazienti ricoverati in AMCI nel primo anno di attività (aprile 2009 - marzo
2010). Dalla SDO sono stati ricavati i seguenti dati: nome/cognome; età; sesso;
motivo del ricovero; prima patologia concomitante; seconda patologia concomitante; durata del ricovero; reparto di provenienza del paziente; destino del
paziente. Le patologie registrate nella SDO secondo l’ICD9-CM sono state successivamente raggruppate secondo i 14 items CIRS ai quali è stato aggiunto un
quindicesimo item per enumerare i cosiddetti ricoveri sociali. Sono state riviste
le lettere di dimissione presenti in archivio del reparto ed è stato così possibile
identificare i paziente che usufruivano di un ricovero di tipo sociale.
Risultati. Sono stati analizzati i dati di 187 soggetti (94 maschi e 93 femmine) con età mediana di 80 anni (range 73-86). La mediana della degenza
è risultata di 16 gg (range 9-26.5). La mortalità nel campione selezionato è
stata del 9.09% (n. 17), 26 pazienti (13.9%) sono stati dimessi al domicilio,
16 (8.56%) sono stati trasferiti presso una Residenza Sanitaria Assistenziale territoriale, 9 (4.81%) sono rientrati in ospedale mentre 119 soggetti
(63.64%) sono stati trasferiti in una lungodegenza convenzionata.
Gli organi ed apparati più colpiti sono risultati essere l’apparato respiratorio
(40.2%) e il sistema cardiaco (30.7%). I pazienti dimessi al domicilio sono
stati anche coloro i quali avevano la degenza più lunga: mediana di 20
giorni (range 12-26). Rientrano più facilmente a domicilio i pazienti con
un percorso orto-geriatrico. Le malattie vascolari e le malattie psichiatriche
sono associate alla necessità di prolungamento cure in strutture idonee.
Infine, la mortalità è risultata essere indipendentemente associata al solo
numero di patologie.
Conclusioni. I pazienti che afferiscono a questa tipologia di struttura presentano una complessità clinica ed assistenziale rilevante. Si tratta spesso di
pazienti anziani comorbidi, fragili, con difficoltà al rientro nell’ambiente
domestico. Tale complessità è quella che determina la difficoltà di dimissione ospedaliera. La presenza di questa struttura garantisce da una parte la
continuità assistenziale (ponte tra ospedale e territorio) e dall’altra accelera
il turn-over dei reparti per acuti.
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Il dolore e il paziente in RSA: valutazione, trattamento
e problemi connessi: un’esperienza
C. Ivaldi, A. Merlo, C. Marmorato, M. Cugnata, G. Velo, M. Spina, I. Pastorino,
A. Pastorino, E. Palummeri
RSA Campo Ligure, Struttura Complessa Assistenza Anziani, ASL 3 “Genovese”

Scopo. Il dolore cronico è un problema frequente in RSA, con una prevalenza della sintomatologia dolorosa stimata al 50%. Scopo del nostro lavoro
è stato quindi quello di valutare l’efficacia di un modello di rilevazione e
trattamento del dolore in RSA
Materiali e metodi. Da novembre 2010 è stata avviata una valutazione
continuata del dolore presso gli ospiti residenti nella RSA della ASL 3 di
Campo Ligure (Genova). A seconda del livello cognitivo e della possibilità
di comprendere domande ed esprimere risposte appropriate, gli ospiti
sono stati valutati attraverso l’uso della Numeric Rating Scale (NRS) o
di Doloplus 2 (D2). Per tutti gli ospiti è prevista una rilevazione almeno
settimanale effettuata dal personale di assistenza sul dolore presente al
momento della valutazione.
Risultati. Durante 9 mesi sono stati valutati 24 pazienti, 18 femmine e
6 maschi di età media di 84,5 anni ( ± 7,7). Dal punto di vista cognitivo,
utilizzando la Clinical Dementia Rating (CDR), 8 pazienti non presentavano
demenza, 2 presentavano demenza lieve, 3 avevano demenza moderata,
mentre 11 pazienti presentavano demenza grave (CDR≥ 3). Dal punto di
vista funzionale, 11 pazienti presentano Barthel Index (BI) ≤ al 25%, 6
pazienti con BI tra 26 e 50%, 5 pazienti tra 51 e 75%, 2 pazienti ≥ 75%. Nel
nostro campione 13 pazienti sono stati valutati utilizzando la NRS, 6 pazienti sono stati valutati con la D2; 5 pazienti sono stati valutati con entrambe gli
strumenti a seconda delle condizioni cliniche in cui si trovavano nel corso
dei differenti momenti della degenza. Durante i 252 giorni della rilevazione,
sono state registrate 404 osservazioni che rappresentano il 63% di quelle
attese; sulla scorta di tali dati sono risultati segnalati 101 episodi di sospetta
sintomatologia algica (definito come D2≥5/30 oppure come NRS >6/10)
in 14 pazienti; la distribuzione della possibile sintomatologia algica è stata
sostanzialmente equivalente tra i pazienti valutati con NRS (7 pazienti con
48 segnalazioni) e quelli con D2 (7 pazienti con 53 segnalazioni). Tale
situazione era segnalata al medico e dopo la diagnosi e l’eventuale avvio
di terapia analgesica, avrebbe dovuto essere monitorato quotidianamente
per almeno una settimana. Nei pazienti studiati con NRS 21 episodi su 48
(43,7%), dopo valutazione medica, non risultavano essere connessi a problemi algici, ma piuttosto a sintomi depressivi o ansiosi venivano espressi
attraverso la sensazione di disagio somatico In 27 casi, invece, (56,3%) la
sintomatologia era riferibile a cause somatiche, identificate come quadri di
riacutizzazione artrosica (20 episodi), neoplasia (3 episodi), esiti di fratture
(2 episodi), periatrite (2 episodi). Nei pazienti studiati con D2, 34 episodi su
53 (64%) erano riferibili ad accentuazione dei disturbi comportamentali;
in 10 episodi sono stati effettuati trial di terapia analgesica che però non
hanno condotto a miglioramento della situazione, che ha richiesto, pertanto, trattamento con altri tipi di farmaci o modifiche ambientali. 19 episodi
(36%) sono stati attribuiti ad effettiva sintomatologia dolorosa, causata da e
trattati con beneficio con terapia analgesica. Le cause identificate sono state
episodi artrosici in 12 episodi, retrazioni osteotendine (4 episodi), lombalgia
(1 episodio) lesione da decubito (1 episodio), esito di frattura (1 episodio).
I farmaci utilizzati sono stati: ibuprofene (2 casi), diclofenac (3 casi),
paracetamolo (12 casi) paracetamolo + codeina (14 casi), paracetamolo
+ ossicodone (7 casi) e morfina (8 casi). Per quanto riguarda gli effetti collaterali, in un caso l’uso di morfina ha determinato eccessiva sedazione ed è
stata sostituita con ossicodone; in un altro caso l’ossicodone ha determinato
eccessiva sedazione e si è dovuto ridurre il dosaggio del farmaco.
Conclusione. Il lavoro sino ad ora svolto ci ha offerto diversi spunti di
riflessione: 1) Prima di questo studio nella nostra RSA il dolore non era
valutato con sistematicità e gli IP non utilizzavano strumenti di valutazione specifici. 2) Nonostante numerose difficoltà per problemi di organico,
la rilevazione del dolore è proseguita con discreta costanza da parte del
personale; questo indica l’interesse del personale d’assistenza per questo
problema. 3) In diverse circostanze una parte del personale ha espresso
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e tardivo (LOAD); Atrofia Corticale Posteriore (PCA); demenza Fronto/
Temporale, nella variante comportamentale (Bv-FTD) e nella forma di
Afasia Progressiva Primaria (PPA), nella variante logopenica; Idrocefalo
Normoteso (NPH); Demenza a corpi di Lewy (LBD), demenza Cortico-Basale
(CBD); soggetti normali (N) e altri tipi di demenza non classificabili nelle
forme precedentemente elencate (A). Il numero e le percentuali dei soggetti
con polimorfismo ApoE4, con valori patologici di Aβ1-42, TAU e pTAU181, ed
il danno cerebrale, documentato tramite il neuroimaging, sono elencati
nella tabella 1.
Unendo in un unico gruppo i soggetti con malattia di Alzheimer (AD tot=
EOAD, LOAD e PCA), e quelli con demenza Fronto/Temporale (FTD tot =
Bv-FTD e PPA), abbiamo osservato che valori di Aβ1-42, TAU e pTAU181, patologica erano presenti rispettivamente nel 77,3%, 54,5% e 73% dei soggetti
con AD tot, e nel 58,3%, 16,8% e 16,7% dei soggetti con FTD tot; entrambi
valori patologici di Aβ1-42 e pTAU181 erano presenti rispettivamente nel 34%
e nell’8,3% dei pazienti con AD tot e con FTD tot; entrambi valori patologici
di Aβ1-42 e TAU erano presenti rispettivamente nel 52,3% e nel 16,7% dei
pazienti con AD tot e con FTD tot. La scintigrafia cerebrale infine ha evidenziato un interessamento Temporo/Parietale destro, sinistro, bilaterale,
Frontale ed Occipitale rispettivamente nel 18,4%, 21%, 58%, 58% e 47% dei
pazienti con AD tot, e nel 36,4%, 0%, 63,6%, 73% e 18% dei pazienti con FTD
tot, vedi tabella 2.
Conclusione. Da questa analisi descrittiva si riafferma l’importanza
dell’utilizzo dell’analisi dei marcatori liquorali e del neuroimaging nella
diagnosi differenziale delle demenze (in particolare nella differenziazione
tra le forme di AD con le demenze FTD e l’NPH), sia nella diagnosi precoce
che nelle forme più avanzate, fermo restando che tale analisi non può prescindere dal contesto clinico, anamnestico e dall’esame neuropsicologico.
La presenza di bassi valori di amiloide in un’ampia percentuale di tutto il
campione, ed in particolare nell’idrocefalo normoteso e nelle forme a corpi
di Lewy, sottolinea come l’alterato metabolismo della Aβ1-42 risulti essere
presente in varie forma di demenza e richieda un ulteriore definizione
clinico- biologica.

la convinzione che la conoscenza approfondita dei pazienti ed un certo
grado di familiarità con gli stessi possa garantire un’adeguata stima della
presenza del dolore e rendere superfluo l’uso di uno strumento specifico.
4) L’effetto della sospensione di un farmaco analgesico ritenuto non più
necessario (per es. a distanza dall’evento fratturativo) può essere monitorato con maggiore sicurezza. 5)In numerose occasioni gli strumenti
adottati non si sono rivelati sufficientemente specifici nell’evidenziare
sintomatologia dolorosa; pazienti depressi o con sintomatologia ansiosa
hanno spesso presentato elevati valori di NRS non confermati poi dalla
valutazione clinica. La D2 anche strutturalmente si sovrappone a scale
per la rilevazione di disturbi del comportamento, ed anche essa ci è parsa
poco specifica nell’evidenziare il dolore. 6) Riteniamo pertanto necessari
ulteriori approfondimenti di queste tematiche, in particolare nei pazienti
con deterioramento cognitivo, per meglio affrontare il problema del
dolore in RSA.

Uso dei biomarcatori liquorali e del neuroimaging
nella diagnosi differenziale delle demenze
A. La Sala1, E. Talassi2, A. Codemo3, A.M. Chiamenti4, C. Ruaro4, D. Gollin4,
A. Peruzzi4, S. Poli4, C. Gabelli3 4
1
Osp. di Castelfranco Veneto (TV); 2Osp. di Mantova; 3Azienda Osp. - Università
di Padova; 4Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale (C.R.I.C.), Ospedale di
Valdagno, Vicenza

Scopo. Dimostrare l’importanza dei biomarcatori liquorali e del neuroimaging nella diagnosi differenziale delle demenze.
Materiali e metodi. 84 pazienti, afferiti presso il nostro Centro, sono
stati valutati mediante esame clinico generale, raccolta anamnestica,
profilo cognitivo, neuroimaging (SPECT perfusionale e/o FDG-PET),
dosaggio delle proteine liquorali (ELISA Innogenetics) e genotipizzazione
di ApoE.
Risultati. Il campione comprendeva soggetti tra i 49-86 anni, con età di
esordio tra i 43-83 anni, di cui 57% femmine. In base ai criteri oggi in uso
abbiamo diviso il campione in: Alzheimer ad esordio giovanile (EOAD)
Tab. I.
Diagnosi

EOAD

LOAD

PCA

Bv-FTD

PPA

NPH

LBD

CBD

N

A
8 (9,5)

n (%)

33 (39,3)

6 (7)

5 (6)

7 (8,3)

5 (6)

8 (9,5)

3 (3,6)

4 (4,8)

5 (6)

ApoE, n (%)

17 (51,5)

5 (83,3)

3 (60)

1 (14,3)

1 (20)

1 (12,5)

2 (67)

0 (0)

2 (40)

2 (25)

Aβ1-42, m ± DS

368 ± 149 426 ± 153

320 ± 32

440 ± 221

550 ± 319

337 ± 211

239 ± 87

414 ± 263,5

582 ± 297

540 ± 174

TAU, m ± DS

468 ± 302 772 ± 384 450 ± 206 193 ± 193,5

397 ± 394

173 ± 152,5 311 ± 168

199 ± 28

186,4 ± 180 940 ± 1329

pTAU181, m ± DS

90 ± 44

108 ± 33

82 ± 40

39 ± 11

70 ± 43

52 ± 25

74,5 ± 10

75 ± 50,4

47 ± 18

82 ± 97

Aβ1-42 pat, n (%)

26 (79)

3 (50)

5 (100)

4 (57)

3 (60)

7 (87,5)

4 (100)

2 (68)

2 (40)

4 (50)

TAU pat

16 (49)

5 (83,3)

3 (60)

1 (14,3)

1 (20)

0 (0)

1 (25)

0 (0)

0 (0)

3 (37,5)

Scintigrafia cerebrale
pTAU181 pat

24 (73)

5 (83,3)

3 (60)

0 (0)

2 (40)

2 (25)

4 (100)

1 (33,5)

1 (20)

2 (25)

T/P dx, n (%)

5 (18)

2 (40)

0 (0)

3 (50)

1 (20)

0 (0)

1 (50)

1 (100)

0 (0)

2(33,3)

T/P sn, n (%)

7 (25)

1 (20)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (50)

0 (0)

T/P bil, n (%)

15 (53,6)

2 (40)

5 (100)

3 (50)

4 (80)

1 (100)

1 (50)

0 (0)

2 (50)

4 (67)

1 (3,6)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

F, n (%)

18 (64,3)

1 (20)

3 (60)

4 (67)

4 (80)

1 (100)

1 (50)

1 (100)

0 (0)

4 (67)

O, n (%)

9 (32)

4 (80)

5 (100)

1 (17)

1 (20)

1 (100)

0 (0)

0 (0)

1 (25)

3 (50)

T/P assente

Legenda: Temporo/Parietale destro (T/P dx); sinistro (sn); bilaterale (bil); Frontale (F); occipitale (O); pat.= patologico.

Tab. II.

AD tot n=44
FTD tot n= 12

Aβ1-42
pat
34 (77,3)
7 (58,3)

TAU
pat
24 (54,5)
2 (16,8)

Legenda: i valori sono espressi come numero e (%);

pTAU181
pat
32 (73)
2 (16,7)

Aβ1-42 e TAU
pat
15 (34)
1 (8,3)

Aβ1-42 pTAU181
pat
23 (52,3)
2 (16,7)

T/P dx

T/P sn,

T/P bil

F

O

7 (18,4)
4 (36,4)

8 (21)
0 (0))

22 (58)
7 (63,6)

22 (58)
8 (73)

18 (47,4)
2 (18,2)
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Significato prognostico della Short Physical Performance
Battery in pazienti anziani dimessi dall’ospedale per acuti
I. Laino1, A. Corsonello1, S. Garasto1, C. Pedone3 4, L. Pranno5, B. Mazzei6,
R. Antonelli Incalzi3 7, F. Lattanzio2
1

Unità di Farmacoepidemiologia Geriatrica, Istituto Nazionale Ricovero e Cura
per Anziani (INRCA), Cosenza, Italia: 2Direzione scientifica, Istituto Ricovero
e Cura per Anziani (INRCA), Ancona, Italia; 3Reparto di Medicina Geriatrica,
Università Campo BioMedico, Roma, Italia; 4Fondazione Alberto Sordi, Roma,
Italia; 5Unità di Riabilitazione Intensiva, Istituto di Ricovero e Cura per Anziani
(INRCA), Cosenza, Italia; 6Unità di Medicina Geriatrica e Stroke Unit, Istituto di
Ricovero e Cura per Anziani (INRCA), Cosenza, Italia;7Fondazione San Raffaele,
Cittadella della Carità, Taranto, Italia

Il nostro scopo è stato quello di esaminare il ruolo prognostico della Short
Physical Performance Battery (SPPB) in pazienti anziani dimessi da ospedali per acuti e confrontarne l’accuratezza predittiva con un indice prognostico
(IP) multidimensionale validato. Abbiamo analizzato i dati di 506 pazienti
di età ≥ 70 anni derivanti da uno studio multicentrico osservazionale. Abbiamo considerato i seguenti tre outcomes: sopravvivenza ad 1 anno dalla dimissione, declino funzionale ed ospedalizzazione durante il follow-up. Predittori/correlati indipendenti degli outcomes sono stati analizzati attraverso
l’analisi di regressione di Cox o logistica dove appropriato. L’accuratezza
diagnostica della SPPB e dell’IP venivano esaminati attraverso le curve ROC
(receiver operating characteristic). Uno score SPPB elevato era associato
ad ridotta mortalità (SPPB=5-8, HR=0.67, 95%CI=0.32-0.99; SPPB=9-12,
HR=0.44; 95%CI=0.24-0.89). Correggendo per lo stato funzionale alla
dimissione, una tale associazione si manteneva al limite di significatività
statistica per valori di SPPB >8 (HR=0.49; 95%CI=0.27-1.03). SPPB and IP
erano in grado di identificare i pazienti deceduti durante il follow-up con
uguale sensibilità (0.66 vs 0.69, rispettivamente), anche se SPPB mostrava
una più bassa specificità (0.62 vs 0.78, rispettivamente) ed una minore area
sotto la curva ROC (0.66 vs 0.76, rispettivamente). Inoltre, il punteggio
SPPB veniva identificato come predittore indipendente di declino funzionale
(OR=0.19; 95%CI=0.04-0.95), ma non di re-ospedalizzazione. In conclusione, SPPB può essere considerato un valido strumento per identificare
pazienti a maggiore rischio di declino funzionale e morte dopo la dimissione
dall’ospedale per acuti.

L’impedenziometria può prevedere il peggioramento
funzionale nell’anziano non autosufficiente ospite
di strutture protette
F. Lancellotti1 2, C. Melon1, M. Domenicali1 2
Cooperativa Sociale CADIAI; 2Senectus SAS Bologna, Dipartimento di Medicina
Clinica Università di Bologna
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apparati che utilizzano valutazioni multifrequenza e migliori algoritmi
interpretativi2.
Lo scopo dello studio è quindi quello di verificare la realizzabilità e l’utilità
clinica dell’impedenziometria nei soggetti ospitati in strutture protette per
anziani.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 191 anziani ospiti di strutture protette gestite dalla cooperativa sociale CADIAI nella provincia di Bologna (Casa Residenza San. Biagio Casalecchio di Reno, Centro integrato per Anziani
Granarolo dell’Emilia, C.R. Il Corniolo Baricella, RSA Virginia Grandi di San
Pietro in Casale). L’età media era di 83 ± 10 anni il 76% erano femmine e
il 26% maschi valutati nel corso del 2010.
Tutti gli anziani sono stati valutati ogni 4 mesi con MMSE Mini Mental State
Examination, Tinetti per stimare la stabilità della marcia, e Braden per valutare il rischio di comparsa di lesioni da decubito, peso corporeo e calcolo
del BMI. La valutazione impedenziometrica è stata effettuata utilizzando un
impedenziometro multifrequenza Human IM plus II (DS medica, Firenze,
Italia) con range tra i 10 ed i 250 KHz. L’analisi statistica è stata effettuata
utilizzando il Software SPSS utilizzando test del Chi quadro, e statistica
parametrica o non parametrica quando appropriato. Sono state ritenute
statisticamente significative valori di p < 0.005).
Risultati. Il BMI e la percentuale di massa magra si sono mantenuti sostanzialmente stabili (BMI: 54% normopeso; 21% sovrappeso 7% obeso il
17% sottopeso; massa magra 75% ± 7% in linea con altri risultati ripostati
in letteratura) durante lo studio. Mancando allo stato attuale dei limiti di
normalità della percentuale di massa magra abbiamo diviso la popolazione
i 4 quartili (1 massa magra > 83% del peso; 2 tra il 75 ed 83%; 3 tra il 66 ed
il 75%; 4 inferiore al 66%). Gli anziani del gruppo 3 e 4 presentavano 4 mesi
dopo la prima valutazione un netto peggioramento della Tinetti (10 ± 3 e 11
± 2 vs 18 ± 4 nel gruppi 1 e 2 p>0,05). Inoltre gli anziani del gruppo 4 dopo
4 mesi dalla prima valutazione presentavano una Braden inferiore a 18 nel
50% dei casi contro il 70% degli altri 3 gruppi. Utilizzando invece il BMI non
si otteneva una stratificazione soddisfacente dei pazienti.
Conclusione. Nella popolazione studiata la valutazione impedenziometrica
si è dimostrata semplice facilmente ripetibile. Inoltre essa fornisce informazioni in grado di ispirare sia decisioni cliniche che modificare i piani di
assistenza individualizzati. Sono necessari ulteriori studi per verificare se
le decisioni basate sull’impedenziometria possano effettivamente prevenire
o rallentare l’evoluzione dei pazienti anziani disabili ospiti delle strutture
protette per anziani, in particolare permettendo di rallentare la comparsa di
lesioni da pressione e mantenere la capacità di deambulare.
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Scopo. La corretta valutazione dello stato nutrizionale negli anziani non
autosufficienti ospiti di strutture protette è di fondamentale importanza
per poter fornire un assistenza efficace e rallentare le complicanze dell’invecchiamento e della disabilità. Infatti in tali soggetti la malnutrizione, la
perdita di massa magra e del corretto bilancio idroelettrolitico sono eventi
estremamente frequenti, che possono avere conseguenze importanti aumentando il rischio di peggioramento dello stato funzionale e di comparsa
di lesioni da pressione.
Per tale motivo si sono sviluppate una serie di tecniche per la valutazione
dello stato nutrizione impiegando della testistica, misure antropometriche,
radiologia pesante ed esami di laboratorio1.
Tuttavia l’impiego di tali tecniche è difficile nell’anziano disabile per la
scarsa collaborazione e per la necessità di ripetere frequentemente questa
valutazione.
L’impedenziometria al contrario è di rapida esecuzione, poco costosa e
facilmente ripetibile, inoltre fornisce risultati immediati sulla base dei
quali poter rapidamente prendere decisioni cliniche. Questa tecnica però
presentava il grosso limite di essere difficilmente impiegabile nell’anziano
per via della differente compartimentalizzazione dell’acqua che si osserva
in questa fascia di età1; questo limite sembra ora essere superato dai recenti
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Valutazione del rischio chirurgico in geriatria
A. Langellotto1, A. Magliocca1, E. Salsano1, R. Gugliotta2, T. Mariani2,
R. Serra2, Y. Makhanian3, M. Belladonna3, A. Mello3, A. Vitelli4, A. Cherubini2,
M. Di Bari3, C. Vigorito4, G. Viviani5, U. Senin2, N. Marchionni3, P. Abete1,
F. Rengo1
1
Cattedra di Geriatria, Università di Napoli “Federico II”; 2Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Perugia; 3Dipartimento
Area Critica Medico-Chirurgica, Università degli Studi di Firenze; 4Riabiltazione
Cardiologica, Università di Napoli “Federico II”; 5Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi di Genova

Scopo. Con l’incremento dell’aspettativa di vita si osserva un incremento
età-correlato delle patologie chirurgiche e, pertanto, la valutazione del
rischio chirurgico in età geriatrica assume sempre maggior importanza.
Tradizionalmente, la valutazione del rischio chirurgico è realizzata con
l’utilizzo di strumenti validati come la POSSUM, la SRS, ect. Il paziente anziano di interesse “chirurgico” è caratterizzato da una fragilità pre-clinica
(vulnerabilità) e post-clinica (comorbilità polifarmacoterapia e disabilità)
per cui necessita di un approccio specifico: la Valutazione Multidimensiona-
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le Geriatrica (VMG). Scopo dello studio, pertanto, è stato quello di verificare
se la VMG, associata agli altri strumenti di valutazione del rischio chirurgico
fosse in grado di predire la morbilità e mortalità post-operatoria in pazienti
anziani di interesse chirurgico.
Materiali e metodi. A tal scopo il Ministero dell’Università e Ricerca
Scientifica ha sponsorizzato uno studio multicentrico (PRIN 2006) costituito da 5 Unità Operative, ognuna della quali ha reclutato una specifica
tipologia di pazienti di interesse chirurgico: Chirurgia generale ed urologica (Napoli Federico II); Chirurgia cardio-vascolare (Firenze); Chirurgia
toraco-polmonare (Perugia); Ortopedico-traumatologica (Napoli Federico
II); Oncologica (Genova). Il Rischio chirurgico è stato valutato con la
POSSUM (Physiological and Operative Severity Score for the enumeration
of mortality and morbidity) e la SRS (Surgical Risk Score), a sua volta costituita da NCEPOD (National Confidential Enquiry into Patient Outcome of
Death), ASA (American Society of Anesthesiologists) e BUPA (British United
Provident Association). La VMG era costituita da: ADL (Activity daily living),
IADL (Instrumental daily living), Mini Mental State Examination (MMSE),
Geriatric Depression Scale (GDS), Mini Nutritional Assessment (MNA), PASE
(Physical Scale Activity for the elderly). L’end-point primario era la mortalità intra-operatoria mentre gli end-points secondari erano la mortalità
intra-ospedaliera, la mortalità a 30-giorni e la morbilità. L’intervento in
“urgenza” era escluso dallo studio.
Risultati. L’analisi multivariata, corretta per età, sesso, MMSE, GDS,
CIRS severità, MNA, numero di farmaci, BADL e IADL, PASE, POSSUM,
NCEPOD; ASA e BUPA, ha evidenziato come predittori (RR=rischio relativo;
CI=Intervallo di confidenza):
Caratteristiche demografiche (n=728)
Età (anni)
sesso maschile (%)

74.1 ± 6.3
61.0

BMI
MMSE score

26.3 ± 4.4
23.9 ± 5.5

GDS score

3.5 ± 3.2

MNA

24.4 ± 3.8

CIRS severità

1.1 ± 0.7

FARMACI (n.)

3.3 ± 2.5

BADL conservate

5.5 ± 1.1

IADL conservate

6.4 ± 2.2

PASE score
Mortalità (2.4%)
Variabile
MMSE
POSSUM
Morbilità (19.9%)
CIRS severità
NCEPOD
ASA

60.3 ± 51.3

RR
0.78
1.07

CI 95%
0.61-0.97
1.01-1.23

P
<0.02
<0.04

1.12
2.03
2.53

1.06-4.23
1.03-4.00
1.49-4.28

<0.03
<0.04
<0.01

Conclusioni. L’esclusione dei pazienti con indicazione all’intervento chirurgico in “urgenza” determina la bassa mortalità del nostro campione
di studio. L’utilizzo di alcuni semplici indici della VMG, unitamente ai più
utilizzati indici di valutazione chirurgica, possono fornire un valido aiuto
nella prognosi del paziente anziano ad indirizzo chirurgico. L’età, anche
molto avanzata, pertanto, non può essere considerata di “per sè” una controindicazione all’intervento chirurgico di routine.

Invecchiamento della popolazione nel Maghreb
S. Largueche, A. Di Prima, L. Falletta, L.J. Dominguez, M. Barbagallo,
M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo, Dipartimento di Medicina Interna
e Specialistica

Il Maghreb, in arabo  ألمغزبal-Maghrib “Il tramonto”, perché occupa la
parte più occidentale dei domini islamici, è situato nell’Africa settentrionale,
comprende il Marocco, l’Algeria e la Tunisia (da ovest a est). Questi tre paesi
costituiscono il Maghreb Centrale.
Il Maghreb comprende circa 79 milioni di abitanti. All’inizio del XX secolo
la popolazione nel Maghreb era stimata circa 12 milioni di abitanti, in un
secolo la popolazione si è moltiplicata circa 7 volte. Fino agli anni ‘70 il
Maghreb registrava tassi di crescita annuale fra i più elevati al mondo (più
del 3%) All’inizio degli anni ‘80 si è registrato un calo del tasso di crescita
naturale che risulta dalla differenza tra mortalità e natalità principalmente
legato alla riduzione della natalità dovuta all’instaurazione di una politica
di limitazione delle nascite, alla scolarizzazione della donna e l’innalzamento dell’età del matrimonio.

Il rapido decremento del tasso di fecondità e l’aumento dell’aspettativa di
vita hanno determinato una profonda trasformazione della struttura per età
della popolazione con conseguente prevalenza delle fasce 15-35, riduzione
delle fasce 0-4 e incremento relativo e assoluto delle fasce ultrasessantacinquenni alleggerendo il carico economico delle popolazioni attive dando luogo all’“era demografica d’oro”, fenomeno transitorio poiché queste generazioni meno numerose oggi, costituiranno in un futuro breve la fascia attiva,
mentre le fasce più vecchie, più numerose, saranno in età pensionistica.
L’invecchiamento demografico si accentuerà inducendo tutte le problematiche socio-economiche note ai paesi più industrializzati in modo molto più
rapido rispetto a quanto è avvenuto in Europa.
BIBLIOGRAFIA
Sito INED nella parte “popolation et société”; www.istat.it/popolazione, Population et
Avenir – Revue trimestrielle éditée par l’Alliance nationale «Population et Avenir,
Sauvy Alfred, La Vieillesse des nations. Textes présentés par Jean-Claude Chesnais,
Paris 2001.

Meccanismi del danno ed effetti protettivi di exenatide
in un modello sperimentale di ischemia/riperfusione
cerebrale
M. Lauriola1, A.D. Romano1, F. Bellanti1, C. Capurso1, R. Tamborra1,
P. Piscitelli1, G. Serviddio1, G. Vendemiale 1 2
1
Cattedra di Geriatria, Università di Foggia; 2Medicina Generale, IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Foggia

Scopo. Exenatide è il nome di un peptide sintetico che ha il 53% di omologia
con la sequenza del peptide GLP-1, ed attualmente è approvato per il trattamento del Diabete Mellito tipo 2. Exenatide è un potente agonista del GLP1R. Li et al. hanno dimostrato che exenatide, in un modello animale di I/R
cerebrale riduce dopo 1 ora l’area infartuata del 50%, rispetto ai controlli, e
migliora l’outcome a 2 giorni valutato mediante test sulla attività motoria
dell’animale1. L’incubazione di neuroni con agonisti del GLP-1R determina
una significativa protezione dal danno ipossico come dimostrato da una
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netta riduzione di concentrazione dell’LDH; inoltre con la attivazione del
GLP-1R diminuisce la quota di cellule in apoptosi H2O2-indotta, aumenta la
sopravvivenza cellulare, aumenta l’espressione di proteine antiapoptotiche
come Bcl-2, Bcl-xL e PI3K, aumenta la produzione di ATP. Scopo del presente studio è stato quello di definire gli effetti del trattamento con Exenatide in
termini di stato ossido riduttivo e in termini di bioenergetica mitocondriale
in animali sottoposti a ischemia/riperfusione cerebrale acuta mediante
legatura bilaterale delle carotidi comuni (2Vessel Occlusion).
Materiali e metodi. Sono stati impiegati ratti Wistar maschi, con una età
di 9 mesi ed un peso di 250-300gr, stabulati presso l’Istituto Zooprofilattico
di Foggia. Gli animali sono stati suddivisi in 3 gruppi: exenatide (Exe), 2VO
(2VO) e controlli (CTR). Animali del gruppo Exe: animali randomizzati
a Exenatide i.p. 10 µg/kg e sottoposti a ischemia cerebrale un’ora dopo il
trattamento; l’ischemia è stata effettuata mediante occlusione bilaterale
delle carotidi comuni (2VO) per 20 minuti, seguiti da una fase riperfusiva
di ulteriori 20 minuti e sacrificio. Animali del gruppo 2VO, trattati come
precedentemente spiegato, sottoposti a iniezione i.p di soluzione fisiologica
in luogo di exenatide. Animali del gruppo CTR: animali non trattati. Gli
animali sono stati sacrificati mediante overdose di anestetico, decapitati, i
cervelli rimossi e preservati in buffer fosfato per le determinazioni mitocondriali a fresco.
Risultati. Sono stati impiegati 6 animali per gruppo. Cento minuti dopo la
somministrazione di exenatide, si riscontrava un miglioramento dell’indice
di controllo respiratorio (ICR) da Complesso I nel gruppo Exe rispetto al
gruppo 2VO (t=4,39, p < 0,01) e nessuna differenza significativa rispetto
ai controlli (Fig.). Non si sono osservate differenze in termini di consumo
di ossigeno da Complesso II per tutti i gruppi sperimentali. Il potenziale di
membrana mitocondriale era significativamente ridotto nel gruppo Exe
rispetto al gruppo 2VO e CTR (F = 94,04; p < 0,001). La produzione di
perossidi è risultata significativamente aumentata da complesso I sia negli
2VO che negli animali trattati con exenatide rispetto ai Controlli (F= 4,65, p
< 0,05), tuttavia gli animali del gruppo Exe presentavano una produzione di
ROS inferiore a quella degli animali del gruppo 2VO (t= 3,19, p < 0,05).
Discussione. L’analisi del ICR mostra che il processo di accoppiamento
della respirazione cellulare con la sintesi di ATP è alterato negli animali
non trattati rispetto ai controlli e che il trattamento con exenatide si associa
un miglior accoppiamento mitocondriale. Inoltre, negli animali trattati
il potenziale di membrana è ridotto rispetto ai controlli e questo fornisce
una chiave interpretativa dell’effetto protettivo di exenatide: la dissipazione
del gradiente protonico (leakage) costituisce un meccanismo di protezione
attraverso cui il mitocondrio smaltisce gli elettroni in eccesso, riducendo
quindi il potenziale di membrana, e impedendo la formazione di ROS. Tale
dato è indirettamente confermato dall’analisi della produzione di perossidi
che risulta essere minore per gli animali trattati rispetto ai non trattati.
BIBLIOGRAFIA
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Li Y, et al. GLP-1 receptor stimulation preserves primary cortical and
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Osteoporosi e “Fragility fractures” nei centenari
e negli ultracentenari degenti presso l’istituto
Geriatrico Pio Albergo Trivulzio di Milano
P. Laviano1, F. Cetta1 2, V. Guercio1 2, R. Zangari1 2, L. Moltoni1, M. Monti2,
L. Bergamaschini2 3, C.I. Zanoni2, P.L. Rossi2,C. Quaranta2, I. Santi2
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Dipartimento di Chirurgia, Università degli Studi di Siena; 2Istituto Geriatrico
ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio di Milano; 3Dipartimento di Medicina Interna,
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Scopo. L’osteoporosi e le fragility fractures associate sono tipiche patologie
della senescenza.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare la frequenza, la tipologia e l’età di insorgenza delle fragility fractures nei centenari (over 99) e
negli ultracentenari.
Materiali e metodi. Presso l’Istituto Geriatrico, Azienda di Servizi alla
Persona Pio Albergo Trivulzio (PAT) di Milano, è stato condotto uno studio
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retrospettivo (dal 2008 al 2011) sulle caratteristiche demografiche e fisiopatologiche dei centenari (over 99) e degli ultracentenari.
Risultati. Nel periodo 2008-2011 sono stati osservati complessivamente 28
pazienti, tutti di sesso femminile. Diciannove sono attualmente deceduti
(67%), età media del decesso 102 ± 2,2 anni, range 100- 109 anni, mentre
8 sono ancora viventi (29%) e 1 (4%) è stato dimesso o deceduto altrove.
La paziente più longeva è deceduta nel 2010, all’età di 109 anni. Nessuno
dei soggetti era fumatore abituale. Solo il 43% beveva un bicchiere di vino
ai pasti. Per quanto riguarda il Body Max Index (BMI), in 16 casi (57%), si
trattava di soggetti normopeso, in 8 (29%) lievemente sottopeso e in 4 casi
(14%) leggermente in sovrappeso. Dalla valutazione strumentale, radiologica e/o densitometrica, è risultato un grado più o meno accentuato di
osteoporosi in tutti i pazienti. Hanno riportato fratture, uniche o multiple,
25/28 pazienti (89%), mentre 3 (11%) pazienti ultracentenari non hanno
mai avuto alcuna fragility fractures. Le sedi più frequenti di frattura sono
risultate le seguenti: femore in 15 casi (54%), vertebre in 11 casi (39%),
bacino in 2 casi (7%), omero in 6 casi (21%), omero e femore in 2 casi
(7%), spalla, clavicola, tibia, ginocchio, gomito, metatarso 1 caso ciascuno
(4%). Tra le fratture vertebrali, in 4 casi si è trattato di una frattura di D12
e in 7 casi sono state osservate fratture vertebrali multiple. Quindici soggetti
(54%) presentavano una osteoporosi severa conclamata da plurime fratture
da fragilità. In particolare, in una paziente, è stata osservata una fattura del
bacino a 91 anni, della spalla destra a 92 anni, del femore sinistro a 93 anni
e del gomito sinistro a 99 anni. In un’altra paziente, si è avuta una frattura
di femore sinistro a 89 anni, dell’omero sinistro a 90 anni, del femore dx a
91 anni, con successivo cedimento somatico di D12. Da notare che 2 pazienti
hanno avuto la prima frattura rispettivamente a 100 e 104 anni, mentre 3
hanno superato i 100 anni senza aver avuto alcuna frattura.
Conclusione. Si tratta del primo studio rivolto specificamente all’analisi
delle fratture ossee da fragilità in soggetti ultracentenari ricoverati in un
unico centro, con possibilità quindi di esame diretto sia dei radiogrammi
che del confronto in ciascun caso con gli studi del metabolismo osseo, che
vengono eseguiti routinariamente. I risultati sono preliminari. È in corso
l’analisi di comparazione con i dati funzionali, correlata anche con la comorbilità in ciascun soggetto. Emerge una elevata prevalenza di osteoporosi
complicata da fratture da fragilità (89%) e di osteoporosi severa complicata
da plurime fratture da fragilità (54%). L’età rappresenta un fattore di rischio
di grande rilevanza per lo sviluppo di osteoporosi e fratture correlate ed è
una variabile indipendente dalla densità minerale ossea. Oggi disponiamo di
numerosi farmaci di provata efficacia nel prevenire le fratture da fragilità.
I risultati della nostra indagine dimostrano quanto sia importante attuare
la prevenzione primaria e secondaria, in presenza di un elevato rischio
di fratture da fragilità, a qualsiasi età, interrompendo il cosiddetto effetto
domino e le successive plurime fratture. Degna di particolare menzione è
inoltre sia la comparsa della prima frattura a 100 e 104 anni, che l’assenza
di fratture nel 11% (3/28) degli ultracentenari, a sottolineare la presenza di
eventuali fattori protettivi in questa popolazione super selezionata, meritevoli di ulteriori studi.

Un intervento riabilitativo di gruppo con anziani affetti
da patologia neurologica in fase stabilizzata
M. Lazzarino1, L. Montemerlo1, E. Betti1 2, M. C. Lemut3, C. Ivaldi3, P. Serpero1
1
S.S. Polo Riabilitativo Ponente; 2S.R.R.F. Presidio Ospedaliero “La Colletta”,
S.C.T.F. Riabilitazione Territoriale, Dipartimento Specialità Mediche, ASL 3 “Genovese”; 3Gruppo Geriatrico Genovese

Scopo. La gestione del paziente con patologia neurologica stabilizzata è una
problematica rilevante per il nostro servizio di riabilitazione territoriale. Tali
pazienti spesso non mantengono il recupero motorio a causa dell’instaurarsi
di un circolo vizioso tra ridotta autonomia, decondizionamento, complicanze legate alla polipatologia, difficoltà di gestione da parte dei familiari.
Scopo del nostro lavoro è verificare se un intervento riabilitativo di gruppo
strutturato sul modello task oriented e focalizzato sulle attività funzionali,
possa essere efficace in termini di mantenimento dell’autonomia motoria,
resistenza, riduzione del rischio di cadute, e sia compatibile con l’economia
dell’ambulatorio.
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Materiali e metodi. L’intervento si svolge con gruppi di 3-5 pazienti, affetti
da ictus cerebri in fase stabilizzata (53 pazienti) o da malattia di Parkinson
(42 pazienti), seguiti da 1-2 terapiste e affiancati dai caregiver, in 2 sedute
settimanali di circa 1 ora, per un totale di 10.
Effettuiamo una valutazione globale (comorbilità, farmacoterapia, dolore,
adeguatezza degli ausili) e dello stato funzionale (autonomia di passaggi
posturali e deambulazione, Barthel index, Scala per la valutazione dell’equilibrio di Berg, Timed Up and Go, 6 Minutes Walking Test).
Effettuiamo inoltre una valutazione cognitiva e delle funzione esecutive di
base (MMSE, Clock Drawing Test, Trail Making Test A e B, fluenza verbale)
e del tono dell’umore (Geriatric Depression Scale).
Il programma riabilitativo è strutturato sul modello “Task oriented”,
proponendo gli obiettivi terapeutici (allungamento miotendineo, rinforzo
muscolare, miglioramento di equilibrio, postura e passaggi posturali,
incremento di velocità e resistenza, ampiezza dei movimenti, attività
quotidiane e manipolazione) attraverso attività concrete ed “ecologiche”,
in sequenze motorie finalizzate e centrate sul compito, coinvolgenti
tutto il corpo, ripetute, facilitate dall’imitazione, e variate nei parametri
motori, progressive nella difficoltà e intensive, secondo i principi del
“motor learning”. Incentiviamo l’allenamento della forza, della resistenza, il coinvolgimento dei caregiver, direttamente nel gruppo sia per
facilitare e rendere più sicura l’esecuzione degli esercizi che per favorire
l’apprendimento di strategie per la mobilità e la prosecuzione autonoma
degli esercizi. Vengono inoltre valorizzate le dinamiche relazionali che si
creano nel gruppo stesso.
Risultati. Da gennaio 2009 a giugno 2011 sono stati coinvolti 95 pazienti
e le valutazioni effettuate mostrano un incremento significativo delle capacità funzionali e in particolare della resistenza. Rileviamo una presenza
di deterioramento cognitivo superiore rispetto alle diagnosi effettive ma i
nostri dati suggeriscono la possibilità di ridurre, attraverso una stimolazione
polisensoriale, il deterioramento da “non uso” e di ottenere buoni risultati
anche con questi pazienti.
Conclusione. Questo tipo di approccio sembra rispondere alle esigenze del
nostro servizio e della nostra utenza: è presente un miglioramento soprattutto in termini di funzionalità e resistenza che sono i principali outcome per
il mantenimento dell’autonomia residua; permette di coinvolgere i pazienti
più fragili, quelli con deterioramento cognitivo; rispetta infine criteri di
economicità.
Caratteristiche del campione
Rapporto M/F

60/35

Età

74,1 ± 7,2

MMSE

25,4 ± 4,1

GDS

6,5 ± 3,1

Strumento
di valutazione
Barthel totale
§

Inizio
trattamento

Fine
trattamento

Differenza
media

82,1 ± 18,5

84,5 ± 17,2

+3,1

Barthel deambulazione

11,3 ± 3,7

12,1 ± 3,8

+0,9

Scala di Berg§

37,0 ± 12,6

41,2 ± 12,8

+4,4

Timed Up & Go*

22,6 ± 19,0

19,7 ± 18,1

-3,1 secondi

3 minuti Walking Test*

77,0 ± 28,0

91,0 ± 33,3

+19,6 metri

MMSE

25,4 ± 4,1

26,5 ± 3,5

+0,8

CDT

6,0 ± 3,2

7,0 ± 2,6

+2,4

GDS

6,5 ± 3,1

6,8 ± 3,5

0,0

§ t-test per dati appaiati; p<0,001; *Test di Wilcoxon per dati appaiati p<0,001

Triage socio-sanitario del paziente anziano al pronto
soccorso: valutazione di 4 anni di attività
M. Lo Storto1, C. Seresin 1, B. Goat2, G. Minozzi2, E. Bosisio3, F. Cestonaro1,
M. Durando1, M. Loreggian1, S. Bazzano1, M. Chiesa3, C. Berti2, D. Donato4,
A Pilotto1
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Antonio, Padova; 3UOC Pronto Soccorso, Azienda ULSS 16 Padova, Ospedale S
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Scopo. Nel dicembre 2006 è stato avviato il progetto Triage Socio-Sanitario
(TSS) degli anziani afferenti al Pronto Soccorso presso l’Azienda Ospedaliera ULSS 16 Padova con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza dei
ricoveri degli anziani che accedono al Pronto Soccorso (PS) e favorire la
continuità delle cure. Il progetto è nato per affrontare il problema dei numerosi accessi, dalla permanenza prolungata, e talora impropria, dei soggetti
anziani presso il PS nonché dalla necessità di contenere i ricoveri impropri
od incongrui dovuti a mancanza di collegamento con il territorio o con
strutture alternative. Scopo del presente studio è quello di valutare l’attività
di 4 anni di TSS presso il PS.
Materiali e metodi. Il TSS è costituito da un équipe multiprofessionale
comprendente un medico geriatra dell’UOC Geriatria, un infermiere esperto
in ambito geriatrico ed un assistente sociale. Il TSS viene attivato su richiesta del medico di PS. Criteri di inclusione per l’ammissione al TSS sono: età
≥ 65 anni; assenza di condizioni cliniche acute in atto o che comportino un
rischio di rapido peggioramento; presenza di condizioni potenzialmente gestibili in ambito extra-ospedaliero oppure intra-ospedaliero di breve durata
(<48 ore) in Osservazione Breve Intensiva (OBI).
Risultati. Nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2010 sono stati proposti al TSS
676 pazienti. L’età media era di 81.0 anni (range 65-100 anni) di cui 434
pazienti (64.2%) di sesso femminile (età media=81.8 anni) e 242 (35.8%)
maschi (età media=78.9 anni). 177 pazienti (26.2%) avevano età > 85 anni,
349 (51.5 %) tra i 75 e gli 85 anni e 150 pazienti (22.2%) avevano una età
compresa tra i 65 e i 75 anni. 527 pazienti (78% dei casi) sono stati proposti
al TSS dal lunedi al venerdi e valutati in giornata; i pazienti proposti al TSS
nei giorni di sabato e domenica sono stati valutati dal TSS nelle successive
24-48 ore. Del totale dei pazienti ammessi al TSS, 90 (13.3%) erano stati
classificati nel PS come codice bianco, 330 (48.8%) come codice verde, 232
(34.3%) come codice giallo e 24 (3.5%) come codice rosso. I motivi di accesso al PS erano: deperimento organico=16%, decadimento cognitivo con
o senza disturbi comportamentali=15%, dolore=11%, disidratazione=7%,
stasi fecale=7%, sincope=5%, cadute=5%, anemia = 4%. Per quanto riguarda lo stato di convivenza, 223 pazienti (33%, età media=79.3 anni) vivevano
da soli; 170 pazienti, (25.1%, età media=77.9 anni) vivevano con il coniuge
e 247 pazienti (36.5%,età media=84 anni) vivevano con altri familiari o assistiti da badanti; 30 pazienti (4.4%) provenivano da Istituti Residenziali per
Anziani. La Valutazione Multidimensionale (VMD), così come ricavata dalla
scheda S.Va.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano)
dimostrava che 328 pazienti (48.5%) presentavano problemi cognitivi; 333
(49.2%) avevano problemi assistenziali, 509 (75.3%) non erano in grado di
spostarsi autonomamente e 129 soggetti (19%) presentavano necessità di
assistenza sanitaria intermedia o elevata. Il TSS ha considerato improprio
o incongruo il ricovero ordinario in 211 pazienti (31.2% dei casi totali): di
questi, 141 pazienti sono stati dimessi con re-invio a domicilio attivando
un percorso di follow-up; 37 pazienti sono stati dimessi dopo OBI in PS;
15 pazienti sono stati inviati in strutture di residenzialità extraospedaliera
temporanea; 9 pazienti sono stati indirizzati al Day Hospital; 8 pazienti sono
rientrati nell’ Istituto Residenziale da cui provenivano ed 1 paziente si è allontanato spontaneamente dal PS. 465 pazienti (68.8% dei casi totali) sono
stati ricoverati; di questi 139 (20.5% dei casi totali) sono stati ricoverati in
regime di degenza breve presso UO Osservazione Breve/Medicina d’Urgenza.
326 pazienti (48.2% dei casi totali) sono stati sottoposti a ricovero ordinario
presso la UOC di Geriatria.
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Conclusione. Il TSS è una soluzione efficace per ridurre il numero di
ricoveri ospedalieri inappropriati negli anziani che si rivolgono al PS. Tali
risultati suggeriscono la opportunità di implementare in ambito regionale e
nazionale le esperienze di TSS al fine di migliorare la qualità di assistenza
del paziente anziano.

Ipertrofia del ventricolo sinistro e compliance terapeutica
nell’anziano con ipertensione arteriosa resistente
G. Lombardo1, F. Caronzolo1, R. Grasso1, F. D’Amico1 2 3
1
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Scopo. L’incidenza e l’entità della ipertrofia del ventricolo sinistro nei soggetti
con ipertensione arteriosa (IA) in terapia farmacologica sono correlati al
grado di controllo della pressione arteriosa. L’ipertensione arteriosa resistente
(IR) è quella condizione clinica in cui l’intervento non farmacologico e farmacologico, basato sull’impiego di almeno tre farmaci antipertensivi, non si
è dimostrato in grado di ridurre i valori pressori. Considerando che la IR può
essere sostenuta da scarsa compliance nella terapia medica e che la IR induce
danno di organo cardiaco a carico del ventricolo sinistro e dell’atrio sinistro,
l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare la compliance terapeutica
e la presenza di marcatori di danno di organo cardiaco in anziani con IR in
confronto con soggetti con IA controllata (IAC). I soggetti valutati nello studio
afferivano alla Unità Operativa Complessa di Geriatria.
Materiali e metodi. Sono stati studiati in un periodo di 3 anni 123
soggetti con IR (età 75.03 + 8 anni), classificati secondo la definizione
delle linee-guida, e 107 soggetti con IA essenziale (età 77.07 + 7 anni) con
controllo pressorio clinico (< 140/90 mmHg), ottenuto con monoterapia o
con combinazione di terapia. In riferimento alle difficoltà di raggiungere un
soddisfacente controllo pressorio nei soggetti ipertesi in terapia farmacologica è stato valutato che il principale fattore di IR è risultato essere la scarsa
compliance terapeutica, con interruzioni elevate della terapia e soprattutto
dei farmaci diuretici, betabloccanti e calcio antagonisti. Il disegno dello
studio prevedeva: 1) misurazione clinica della PA; 2) esami ematochimici;
3) ecocardiogramma colordoppler. Tutti i pazienti con IR sono stati valutati
con monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore (ABPM). Nel valutare
il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore sono stati considerati:
1) i valori della pressione arteriosa media, sistolica, diastolica, della frequenza cardiaca, in ogni misurazione, separando il sonno dalla veglia; 2) i
valori medi orari della pressione arteriosa media, sistolica diastolica, della
frequenza cardiaca; 3) l’istogramma della pressione arteriosa sistolica e
diastolica nelle 24 ore; 4) i profili dell’andamento della pressione arteriosa
sistolica e diastolica nelle 24 ore. Tutti i soggetti sono stati studiati con valutazione morfologica e funzionale del ventricolo sinistro e dell’atrio sinistro.
È stato considerato che: 1) l’ipertrofia eccentrica prevede soltanto l’aumento
della massa ventricolare sinistra indicizzata (MVSI); 2) l’ipertrofia concentrica si basa sell’aumento di MVSI e dello spessore relativo di parete (RWT).
L’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) è stata identificata secondo i criteri:
MVSI > 125/110 gr/m2; MVS/h > 51/47 gr/h 2.7. I dati relativi a età, superficie corporea, durata dell’IA, fumo, glicemia, colesterolemia, trigliceridemia,
creatinemia erano sovrapponibili nei due gruppi.
Risultati. La PA clinica era più elevata nei pazienti con IR rispetto ai
soggetti IAC (157 + 16/96 +7 vs 128 +7/82 +5 mmHg, p<0.01). Considerando la deviazione standard dei valori medi di PA come indice statistico di
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dispersione dei dati e utilizzandola come misura della variabilità pressoria,
è stato possibile misurare negli anziani studiati la variabilità pressoria che
si è rilevata più significativa negli anziani con IR: SBP 154+21 mmHg - DBP
98+11 mmHg nei soggetti IR (p<0.01); SBP 133+13 mmHG - DBP 84+8
mmHg nei soggetti IAC (p<0.01); PP 79.10+3 mmHg nei soggetti IR; PP
63.6+3 mmHg nei soggetti IAC (p<0.05). Nel 53,5% dei soggetti è stato rilevato ingrandimento atriale sinistro. La prevalenza di IVS era maggiore nel
gruppo di soggetti con IR rispetto ai soggetti IAC (MVSI 40% vs 16 %; MVS/h
47% vs 6%, p <0.01). Nel 29,3% dei soggetti con IR e nel 12,5% di quelli con
IAC si evidenziava ipertrofia ventricolare concentrica.
Conclusione. Questo studio ha evidenziato che la IR è una condizione clinica con una elevata prevalenza di danno di organo cardiaco rappresentato
dalla ipertrofia ventricolare sinistra eccentrica e concentrica. La valutazione
del volume atriale sinistro può rappresentare uno strumento per la identificazione del danno di organo cardiaco indotto dalla ipertensione arteriosa
che non può essere identificato soltanto in base alle alterazioni (ipertrofia,
rimodellamento) del ventricolo sinistro. Pertanto la IR è associata ad un
elevato rischio cardiovascolare assoluto, che necessita di una terapia mirata
a normalizzare i livelli di pressione arteriosa ed a indurre la regressione
del danno di organo cardiaco e che si deve associare al monitoraggio della
compliance terapeutica.

Indicatori della qualità assistenziale in RSA:
le cadute, analisi di un campione in sede di controllo
di appropriatezza
S. Lopez, A. Sibilano, R. Gornati, R. Balconi, M. Stefanoni, G. Gazzardi,
C. Zuffinetti
UOC Accreditamento e Controlli Strutture Socio Sanitarie, Dipartimento P.A.C.,
ASL Milano 1, Parabiago (MI)

Scopo. Nell’anno 2010, la Struttura Complessa Accreditamento e Controlli
Strutture Socio Sanitarie nell’ambito dei controlli di appropriatezza, si è
proposta di monitorare nelle RSA ubicate nel territorio dell’ASL Milano 1,
l’evento caduta, preso atto anche delle “Linee di indirizzo e dei requisiti minimi regionali per l’implementazione di un sistema per la prevenzione della
gestione del rischio caduta del paziente degente in ospedale, RSA, RSD”1. A
tale proposito la selezione d’indicatori è di fondamentale importanza, poiché
permette di identificare quelle aree, all’interno di una residenza, nelle quali
occorre intervenire per migliorare la qualità dell’assistenza2. Attraverso la
raccolta d’indicatori atti a tracciare le caratteristiche degli ospiti caduti,
sono state evidenziate le criticità legate a questo evento “sentinella”, con il
futuribile intento di poter condividere tale analisi con i gestori e di stimolare,
da parte degli stessi, l’eventuale predisposizione di modelli organizzativi
dell’assistenza e di strategie volte alla prevenzione del fenomeno.
Materiali e metodi. Sono stati effettuati, nell’annualità 2010, controlli su
1.225 soggetti, scelti con criterio casuale, fra i residenti delle RSA. Di questi,
in particolare, sono stati oggetto della presente analisi 177 ospiti caduti nei
3 mesi antecedenti la data del controllo. Gli indicatori indagati sono stati:
contenzione fisica, contenzione farmacologica, consumo di farmaci, reazioni avverse a farmaci, disturbi del sonno con consumo d’ipnoinducenti,
schede di segnalazione della caduta.
Risultati. 177 soggetti, pari al 14,4% del campione totale, hanno riportato
almeno una caduta nei 3 mesi antecedenti il controllo, con una media di
1.45 cadute per soggetto (range 1÷10; DS ± 1.033).
La Tabella I mostra le cadute in relazione alla distribuzione delle classi
SOsIA (classificazione fragilità in Lombardia).

Tab. I. Distribuzione per classi SOsIA del campione di soggetti controllati, confrontati con la distribuzione per classi SOsIA dei soggetti caduti nei 3 mesi antecedenti
il controllo.

N. soggetti controllati
N. soggetti
caduti

Classe 1
363
(29,6%)
35
(19,8%)

Classe 2
20
(1,6%)
6
(3.4%)

Classe 3
395
(32,2%)
39
(22.00%)

Classe 4
49
(4,0%)
8
(4,5%)

Classe 5
79
(6,5%)
21
(11.9%)

Classe 6
28
(2,3%)
13
(7,3%)

Classe 7
213
(17,4%)
38
(21,5%)

Classe 8
78
(6,4%)
17
(9.6%)

totale
1.225
177
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Le classi SOsIA da 5 a 8, con mobilità conservata, presentano una maggior
frequenza percentuale di soggetti che cade (di fatto cade di più, chi si muove
di più e, tra questi, chi ha una maggiore compromissione della cognitività).
Appare tuttavia insolito che soggetti gravemente compromessi sul piano
motorio, presentino una consistente frequenza di tale evento.
Gli indici medi di comorbilità e di severità nei soggetti considerati era pari
rispettivamente a 4,65 e 1,88 al momento del controllo. L’assunzione media
di farmaci per ciascun soggetto risultava di 5,82 (range 0÷10; DS ± 2.46);
con un’assunzione media di 1,3 farmaci/soggetto potenzialmente implicati
nell’evento caduta (diuretici, lassativi, antipertensivi, cardiotonici, ipoglicemizzanti, neurolettici e sedativi, etc)
Il 9,6% delle cadute ha avuto come conseguenza una complicanza fratturativa.
Sono state controllate le segnalazioni compilate al momento della caduta in
struttura, requisito obbligatorio ai fini dell’accreditamento regionale nelle
RSA lombarde; i dati richiesti nella segnalazione sono i seguenti: data e ora
dell’evento, luogo dell’evento, motivo e descrizione analitica della caduta,
testimoni, conseguenze della caduta ed eventuali procedure messe in atto,
firma dell’operatore. In 162 casi era presente la segnalazione di caduta,
compilata in modo esaustivo; in 15 casi la segnalazione era incompleta o
assente. Ciò potrebbe determinare un’impossibilità ad intervenire sui fattori
potenzialmente modificabili dell’evento caduta
Per il 69,5% dei soggetti (123/177) risultava in uso uno strumento di protezione e tutela fisica; per il 46,3% di questi la contenzione consisteva in
strumenti diversi dalle sole doppie sponde applicate al letto.
Il 30,5% (54/177) dei caduti era in terapia con farmaci antipsicotici per
BPSD; di questi ben 47 erano sottoposti contemporaneamente ad una contenzione fisica e farmacologica.
Per il 73,4% (130/177) dei soggetti, erano rilevati disturbi del sonno dalla
consultazione del fascicolo socio sanitario; di questi soggetti 85 assumevano
benzodiazepine o altri farmaci ipnoinduttori (in media 1,18 farmaci per
soggetto).
In 17 ospiti caduti, erano segnalate reazioni avverse a farmaci (in media
1,47 ADR /soggetto, range 1÷3; DS ± 0,667) per una percentuale pari
al 9,6, superiore rispetto alla percentuale del 6,0% dell’intero campione
controllato.
Conclusione. Le cadute occorse in RSA, nel campione controllato, mostrano
valori ottimali rispetto ai dati riscontrati in letteratura3; tuttavia dall’analisi del sottogruppo di soggetti caduti emergono alcune criticità. Le cadute
rappresentano un indiscutibile indicatore della qualità dell’assistenza e
dell’organizzazione delle RSA; ciò impone un’attenta analisi e revisione dei
metodi operativi ed il rafforzamento di strategie finalizzate alla prevenzione
del fenomeno e alla tutela psico- fisica dell’ospite.
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“Fuori…Con Voi”
Progetto pilota della RSA di Andria Consorzio San Raffaele
M. Lopopolo, A. Moschetta, M. Santoro, D. Allegretti
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Scopo. L’iniziativa “Fuori…. con voi” nasce dall’esigenza di concretizzare
con gli ospiti della RSA San Raffaele Andria, un percorso avviato già da anni,
fatto di eventi ed esperienze che hanno reso attiva e briosa la vita in struttura, coinvolgendo e rendendo partecipi gli ospiti, i parenti e le Associazioni
del territorio.
L’idea di organizzare delle uscite con gli ospiti, è nata dalla convinzione
che l’aumentare degli anni e/o i limiti di mobilità fisica, non debbano
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diminuire la propria capacità e possibilità di vivere e utilizzare l’ambiente
che ci circonda. La carenza di momenti di vita sociale normale per lungo
tempo, potrebbe aggravare dei problemi che, di solito, i nostri ospiti avvertono fortemente quali, la tendenza all’isolamento, la riduzione della propria
autostima, l’inutilità legata alla propria condizione.
Per i nostri ospiti, poter godere degli spazi aperti ha rappresentato un fatto
vitalistico e stimolante che coinvolge emotivamente ed in maniera molto
positiva. Si è quindi raggiunto, pian pianino, l’obiettivo primario dell’inserimento in RSA, “Migliorare la qualità di vita”, degli ospiti e di chi vive con loro, in quanto agli eventi hanno partecipato, avendo ruolo dominante, anche
le famiglie che hanno preso parte attivamente già nella organizzazione e poi
nel reale svolgimento delle attività fatte all’esterno della RSA. Il proposito
del progetto è quello di portare avanti le iniziative esplorando sempre di più
il territorio e portando non soltanto i nostri ospiti fuori sul territorio ma, il
territorio dentro la RSA.
Materiali e metodi. Gli strumenti utilizzati per la valutazione della reale
efficacia di tale progetto sull’ospite sono stati: Mini-mental state examination (MMSE): test di screening e valutazione dell’efficienza cognitiva
globale, Geriatric depression scale-short form (GDS-SF): strumento per lo
screening e la valutazione della depressione negli anziani.
Risultati. Strutturare le settimane degli ospiti in base alle uscite programmate, ci ha consentito di poter conseguire degli obiettivi, dal punto di vista
terapeutico, molto velocemente. Gli obiettivi prefissi consistevano nel:
– migliorare il tono dell’umore
– favorire il contatto ambientale
– favorire la socializzazione
– mantenere e migliorare le capacità cognitive
– migliorare l’orientamento spazio-temporale, personale ed interpersonale
– mantenere le abilità residue
Esercizio di memoria procedurale: spiegazione di azioni complesse della
vita quotidiana.
Conclusione. Tale esperienza ci ha permesso di constatare il fatto che la
stimolazione cognitiva nei pazienti anziani con deterioramento cognitivo o
con probabile demenza è fondamentale, i suoi effetti si allargano dalla sfera
cognitiva a quella emotiva e da quella comportamentale e gestionale.
È prevedibile che un cambiamento in questo senso porti ad una migliore
qualità della vita e probabilmente ad un recupero o creazione di un ruolo
sociale, anche nel contesto di istituzionalizzazione. Tale inquadramento,
conferisce alla terapia occupazionale la dignità di trattamento riabilitativo,
vero e proprio, tanto da poterla considerare “una specializzazione riabilitativa il cui obiettivo è il raggiungimento di risultati sul piano funzionale, e in
grado di promuovere la salute e prevenire la disabilità, nonchè migliorare,
mantenere o ripristinare il più alto livello possibile di autonomia.
La riabilitazione fisica, la terapia occupazionale e l’attività socio-assistenziale, vanno considerate scienze a carattere riabilitativo perché operano
nello stesso ambito e forniscono servizi che si integrano.
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Risultati in ambito geriatrico dopo introduzione
della linea guida sulla contenzione fisica nell’azienda
sanitaria dell’Alto Adige
F. Lubian1, G. Soelva1, A. Beccatello1, M. Nitti1, J. Burth1, F. Belpasso2,
G. Zanirato2, F. Segala3, A. March1
1
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Scopo. Gli autori, dopo revisione della letteratura medica a riguardo della
contenzione fisica, si sono proposti di elaborare ed introdurre nell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige una propria linea guida con l’intento di migliorare
i criteri della prescrizione e permettere il controllo anche a posteriori dello
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stato di salute/benessere del paziente contenuto e le eventuali complicanze1
. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato quale principale giustificazione alla contenzione la prevenzione delle cadute3 4; lo scopo degli autori
è stato quindi principalmente quello di verificare se ad una riduzione della
contenzione in ambito geriatrico si associasse un aumento delle cadute e
degli eventi avversi ad esse correlati5 6.
Materiali e metodi. Nel 2007, su mandato della Direzione Aziendale,
veniva istituito un gruppo di lavoro composto da Geriatri, Medici Legali e
Personale Infermieristico con l’incarico di elaborare una linea guida per la
contenzione fisica da adottare successivamente, previa formazione del personale sanitario, nei reparti/servizi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige. Un primo elaborato veniva prodotto dal gruppo di lavoro nel giugno
2009; successivamente si procedeva ad introdurlo sperimentalmente, nel
corso del secondo semestre del 2009, nei seguenti reparti: Geriatria (65 posti
letto), Riabilitazione Fisica (12 posti letto), Dermatologia (15 posti letto) e
Lungodegenza postacuti (120 posti letto). Le procedure derivanti dalla linea
guida (documentazione clinica, procedure di attuazione e monitoraggio)
venivano valutate nei suddetti reparti per un periodo di 12 mesi al fine di rilevare e correggere eventuali criticità. Nel reparto di Geriatria dell’Ospedale
di Bolzano venivano inoltre rilevate le cadute verificatesi durante i sei mesi
antecedenti e i sei mesi successivi all’introduzione della linea guida.
Risultati. Una prima osservazione, effettuata su un campione di 1212 ricoverati in Geriatria nel semestre gennaio 2009-giugno 2009, ha evidenziato
una percentuale di pazienti contenuti pari al 43,5% a fronte di un 31% di pazienti contenuti al successivo monitoraggio, effettuato nel primo semestre del
2010, dopo l’introduzione della linea guida, con una riduzione nel complesso
della contenzione fisica di 25%. Anche le ore giornaliere di contenzione per
paziente hanno subito una riduzione nei due momenti (da 12 a 9 ore/die per
paziente contenuto). Andando ad analizzare invece il dato cadute si è visto
come nel primo periodo siano state registrate 80 cadute con 5 eventi maggiori
(2 fratture e 3 ferite l.c. necessitanti di sutura) mentre al secondo monitoraggio siano state rilevate un numero sostanzialmente invariato di cadute (75) e
soli 3 eventi maggiori (1 frattura di femore e 2 ferite necessitanti di sutura).
Il dato risulta più evidente se si analizza l’incidenza cadute per 1000 giornate
di ricovero: nel primo periodo essa corrisponde all’8,9‰ mentre nel secondo
all’8,4‰. Le schede di monitoraggio della contenzione hanno permesso di
rilevare anche le attività svolte immediatamente prima della caduta dai
pazienti contenuti: si può notare come la più ampia maggioranza dei caduti
fosse in posizione sdraiata (32%). Mettendo in relazione l’evento caduta con
lo stato psichico del paziente si nota invece come il 48% dei soggetti caduti
presentasse un alterato stato di coscienza. È necessario infine sottolineare
come, dopo introduzione della linea guida, si sia effettivamente assistito ad
un notevole miglioramento (oltre il 90%) per quanto riguarda i dati inseriti
in cartella clinica (prescrizione, attuazione e monitoraggio).
Conclusione. L’introduzione della linea guida sulla contenzione nel reparto di Geriatria dell’Ospedale di Bolzano ha visto una riduzione del 25% della
prescrizione della stessa. Il numero di cadute si è dimostrato sostanzialmente sovrapponibile nei due periodi di osservazione con una lieve riduzione,
nel primo semestre del 2010, degli eventi maggiori correlati a caduta. Il
maggior numero di cadute si è verificato inoltre in pazienti supini; l’alterato
stato della coscienza si è rivelato un importante fattore di rischio in ambito
ospedaliero. Il documento elaborato dal gruppo di lavoro multidisciplinare
si è imposto come strumento per una corretta applicazione della pratica
contenitiva a tutela dell’anziano fragile.
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Progetto di attività fisica adattata (AFA) per la
prevenzione delle cadute e della sarcopenia nell’anziano
S. Lucarini, G. Piastra, P. Cavagnaro
Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese, Regione Liguria

Introduzione. Le cadute rappresentano un problema molto frequente nelle
persone anziane con conseguenze gravi ed invalidanti. Le cause ed i fattori
predisponenti sono molteplici e spesso sono presenti contemporaneamente
nella stessa persona, quindi risulta estremamente importante individuare e
quando possibile eliminare tali fattori con un intervento multidisciplinare
(medico, riabilitativo ed ambientale). La sarcopenia è definita come la
perdita di massa muscolare e di forza con l’età ed è ritenuta responsabile
di una parte significativa delle disabilità motoria, della perdita di autosufficienza e svolge un ruolo centrale nell’innescare la sindrome di fragilità
che a sua volta è caratterizzata da una riduzione delle riserve fisiologiche
cui corrisponde una situazione clinica favorente eventi peggiorativi come
il ricovero, le cadute, le fratture, la dipendenza e l’istituzionalizzazione.
Nelle linee guida nazionali sulla prevenzione degli incidenti domestici tra le
raccomandazioni di tipo IA è inclusa quella di programmare interventi per
migliorare la forza, la deambulazione e l’equilibrio. L’Attività Fisica Adattata
(AFA) è un programma di esercizio fisico, non sanitario, svolto in gruppo,
appositamente indicato per cittadini allo scopo di prevenire le disabilità
legate alla ipomobilità (prevenzione primaria) e alle disabilità causate da
sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli
esiti (prevenzione secondaria e terziaria degli esiti della malattia).
Scopo. dopo la positiva esperienza dell’ASL 4 Chiavarese di due anni di AFA
per il mal di schiena, con l’apertura di 26 corsi sul proprio territorio e la
partecipazione di circa 500 utenti, ci proponiamo di valutare i benefici di
questo tipo di attività nei soggetti fragili con sarcopenia come intervento di
prevenzione primaria e terziaria.
Materiali e metodi. Il progetto prevede il reclutamento di soggetti eligibili,
sulla base dei criteri specificati di seguito, inviati al Centro di coordinamento
dal MMG o dagli specialisti durante il periodo dello studio. Tali soggetti
saranno sottoposti ai seguenti step: 1) Valutazione motoria e funzionale
al baseline; 2) Rilevazione sistematica della frequenza di partecipazione in
palestra e degli eventi clinici avversi avvenuti nelle palestre durante il periodo di studio; 3) Valutazioni motorie e funzionali periodiche; 4) Educazione
alimentare circa i più frequenti deficit/errori alimentari che influiscono
sulla sarcopenia. Verranno reclutati 50 anziani tenuto conto che per la
dimensione del campione è stato considerato, sulla base dei dati AFA mal di
schiena rilevati, la presenza di un 10% di drop-out al follow-up (rinunce,
non trovati, deceduti) che potranno essere inviati da MMG o specialista al
centro di coordinamento AFA che è responsabile della verifica dei criteri di
inclusione e della effettuazione delle valutazioni previste dallo studio. Criteri
di inclusione: a)Caduta/e senza frattura nei 12 mesi precedenti associate a
malallineamento posturale senza dolore alla deambulazione; b) Cadute con
fratture consolidate da oltre 1 anno; c) Capacità di stare in piedi, alzarsi da
una sedia e camminare autonomamente (anche se con l’ausilio di un bastone): Summary Performance Score (36-38) nella valutazione di base >5; d)
Riduzione della forza muscolare valutata (sarcopenia) attraverso handgrip,
gait speed ed Impedenziometria; e) Capacità di raggiungere la palestra in
modo autonomo o con l’aiuto dei familiari; f) Non svolgere attività fisica
regolare (>30 min per almeno 3 volte la settimana); g) deficit dell’equilibrio
rilevati con la Berg Bilance Scale e/o con il Tinetti Bilance e con pedana
stabilometrica. Criteri di esclusione (gli stessi dell’AFA mal di schiena): a)
Cadute con fratture da meno di un anno non ben consolidate; b) Sindromi
vertiginose con instabilità motoria tale da influire sulla deambulazione; c)
Tumore; d) Frattura vertebrale recente; e) Infezioni; f) Stenosi midollare o sindrome della cauda equina; g) Aneurisma aorta addominale;
h) Lombalgia infiammatoria (entesoartrite); i) alterazioni della comunicazione e degli apparati sensoriali così gravi da rendere impossibile la
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comprensione e/o l’esecuzione delle istruzioni date dall’insegnante (demenza, afasia, cecità, sordità) o le valutazioni previste dallo studio scompenso
Cardiaco (>II NYHA), angina instabile, arteriopatia periferica sintomatica,
malattia polmonare che richiede ossigeno terapia, recente (<3 mesi) infarto miocadico o ospedalizzazione, dolore che interferisca con l’esercizio,
ipotensione ortostatica, ipertensione in precario controllo farmacologico
(pressione arteriosa diastolica >95 mmHg pressione arteriosa sistolica >160
mmHg), qualsiasi altra condizione che il medico ritenga possa controindicare un programma di esercizio fisico di moderata intensità.
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Uso preoperatorio del testosterone sugli outcome
clinico-funzionali di pazienti anziani di sesso maschile
sottoposti ad intervento di by-pass aortocoronarico
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morbilità e monitorati gli eventuali effetti collaterali. L’analisi statistica
effettuata segue il criterio dell’ intention to treat, con un modello misto a
misure ripetute di covarianza (ANCOVA), cioè che combina ANOVA (perché
paragona medie tra gruppi) ed analisi di regressione (restringe i paragoni
delle medie tra i gruppi per variabili continue o covariate) e comprende i
seguenti effetti fissi: gruppo di trattamento, settimana di trial, l’interazione
settimana per trattamento.
Risultati attesi e conclusioni. Si intende dimostrare che il trattamento
con testosterone è in grado di ridurre lo stato infiammatorio, i tempi di
degenza, e migliorare gli outcome funzionali, clinici e riabilitativi. Se
tale ipotesi fosse confermata, avremmo a disposizione una valida opzione
terapeutica per ridurre le complicanze post-intervento, per antagonizzare lo
stato di fragilità acuta post-operatoria tipica del soggetto anziano sottoposto
a stress chirurgico e per prevenire lo sviluppo di disabilità fisica nel soggetto
anziano di sesso maschile.
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Scopo. Situazioni cliniche definite “critical illness” si accompagnano ad
una riduzione dei livelli di testosterone (T) e di altri ormoni anabolici; tale
declino è stato associato a numerosi outcome avversi1. Lo stress chirurgico,
in particolare la rivascolarizzazione miocardica mediante bypass aortocoronarico con circolazione extracorporea (CABG on-pump), costituisce un
esempio di critical illness. Abbiamo recentemente dimostrato che soggetti
anziani di sesso maschile sottoposti a CABG on-pump subiscono una profonda riduzione dei livelli di T ed insulin like growth factor-1 (IGF-1) nei
giorni successivi all’intervento con concomitante incremento dei livelli di
estradiolo e cortisolo2 3. Tale squilibrio endocrino concorre alla condizione
di vulnerabilità post-operatoria tipica dell’anziano, recentemente definita
come “fragilità acuta postoperatoria”4. Pertanto scopo dello studio è quello
di testare attraverso uno studio di intervento, gli effetti della somministrazione preoperatoria di testosterone sul periodo di degenza, morbidità
ed outcome funzionali e riabilitativi in soggetti anziani di sesso maschile
sottoposti ad intervento in elezione di CABG on-pump. Lo studio si propone
inoltre come obiettivi secondari quelli di identificare eventuali i mediatori
degli effetti benefici del testosterone.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio randomizzato, placebo-controllato, singolo-cieco, a due bracci. In corso il reclutamento di 200 soggetti di
sesso maschile, età > 70 anni, con indicazione all’intervento di CABG onpump, frazione d’eiezione <45%, disponibili a firmare il consenso. Criteri
di esclusione sono comorbidità quali carcinoma prostatico o mammario,
diabete mellito, insufficienza renale ed epatica moderato-severa, patologie
psichiatriche o deterioramento cognitivo moderato-severo, recenti interventi di chirurgia maggiore o artropatie severe che limitino le performance
fisiche, BMI >35, PSA > 4 ng/ml, ematocrito > 50% e coloro che assumono
farmaci interferenti sulla secrezione ormonale. I partecipanti vengono
assegnati in modo randomizzato al trattamento con Testosterone Enantato (fl 250 mg/2 ml) o placebo (2 ml di soluzione olio di sesamo) per via
parenterale intramuscolare. La somministrazione viene eseguita il giorno
precedente l’intervento ed a seguire ogni due settimane per un arco di 3 mesi
(6 somministrazioni per via intramuscolare). I pazienti vengono valutati
per parametri clinici, laboratoristici, nutrizionali, cognitivi, funzionali e di
performance fisica nel pre e post intervento. Verranno quindi valutati gli
effetti del farmaco sugli outcome di performance fisica, tempi di degenza,
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Incidenza di delirium in un reparto di geriatria per acuti
e fattori di rischio correlati
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Scopo. Il delirium è una patologia ad elevata prevalenza ed incidenza nei
soggetti anziani in corso di fase acuta di malattia, nei quali è in grado di
determinare aumentata mortalità, maggiore incidenza di complicanze e
maggiore durata della degenza. Nonostante ciò, la diagnosi di delirium
spesso non viene posta ed i fattori predisponenti non sono pienamente conosciuti. Pertanto, scopo dello studio è stato valutare l’incidenza di delirium
e dei fattori di rischio correlati in un campione di pazienti anziani ricoverati
presso l’U.O. di Geriatria del POR INRCA di Fermo.
Materiali e metodi. In questo studio retrospettivo (mediante charts review)
sono stati inclusi pazienti di età maggiore di 65 anni, ricoverati nell’U.O.
Geriatria dell’INRCA di Fermo nei primi sei mesi del 2011. Per tutti i pazienti
erano disponibili dati in merito ai parametri vitali, esami ematochimici,
valutazione multidimensionale (condotta mediante Cumulative Illness
Rating scale (CIRS) per la valutazione della comorbilità; Mini Mental
State Examination (MMSE) per lo stato cognitivo; ADL ed IADL per lo stato
funzionale). La diagnosi di delirium è stata posta utilizzando il Confusion
Assessment Method (CAM).
Risultati. Allo stato attuale sono disponibili i dati per 48 pazienti (21 femmine; età media 83,6 ± 6,5 anni, range 71-97), tutti ad elevata comorbilità (total
score 17,4 ± 5,2; indice di comorbilità 5,4 ± 2,2; numero di farmaci assunti
6,5 ± 3), con deficit cognitivo (MMSE 20,2 ± 7; 64,5% con un punteggio <24)
e funzionale (ADL 2,35 ± 2,4; IADL 2,31 ± 2,8). Dall’analisi di questi primi
dati è emerso che 12 pazienti hanno sviluppato delirium in fase iniziale di
ricovero. Tali pazienti erano significativamente più compromessi dal punto
di vista cognitivo (MMSE 14,2 ± 6,7 vs. 21,5 ± 6,5; p = 0,021) e funzionale
(ADL 1,08 ± 1,56 vs. 2,77 ± 2,55, p = 0,037; IADL 0,67 ± 1,7 vs. 2,86 ± 2,96,
p = 0,02). Tra le variabili categoriche prese in considerazione (sesso, ricovero
da Pronto Soccorso, motivo del ricovero, presenza di stipsi e/o ritenzione urinaria, deficit del sensorio, sindrome da immobilizzazione, dolore ed utilizzo
di farmaci antipsicotici) soltanto la precedente terapia con antipsicotici era
significativamente associata alla diagnosi di delirium (58,3% vs. 8,3%; p =
0,001). Per quanto riguarda le altre variabili prese in esame, pur in presenza
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di un trend verso valori peggiori nei soggetti che sviluppavano delirium, non
si sono osservate differenze statisticamente significative.
Conclusione. Il delirium rappresenta una grave condizione che pone
l’anziano a rischio di complicanze e morte. Individuare ed intervenire precocemente sui fattori di rischio direttamente ed indirettamente responsabili
dell’insorgenza di questo disturbo può risultare determinante per la prognosi dell’anziano ricoverato nell’Ospedale per acuti. Infatti, soltanto interventi
sinergici e multidisciplinari hanno il potenziale di ridurre l’incidenza del
delirium1 2. Con l’aumento del campione si attendono ulteriori informazioni
sui fattori di rischio e l’incidenza del delirium nella popolazione in studio.
BIBLIOGRAFIA
1

2

Peterson JF et al. Delirium and its motoric subtypes: a study of 614 critically ill
patients. J Am Geriatr Soc 2006;54:479-84.
Popeo DM. Delirium in older adults. Mt Sinai J Med 2011;78:571-82.

L’uso di PPI aumenta il rischio di outcome clinici
sfavorevoli nei pazienti anziani dimessi dall’ospedale?
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L’uso sempre più diffuso di inibitori di pompa protonica (PPI) a livello
mondiale nelle ultime due decadi sta gradualmente facendo aumentare la
preoccupazione tra i medici che i benefici clinici di questa classe di farmaci
possano accompagnarsi ad una varietà di rischi finora ignorati nella maggior parte degli studi. Recenti report hanno dimostrato un’associazione tra
PPI e fratture, infezioni da Clostridium Difficile e polmoniti acquisite in comunità. È stato anche ipotizzato che i PPI riducano l’effetto antiaggregante
del clopidogrel e dell’aspirina. Questi dati sono rilevanti soprattutto in soggetti anziani fragili in quanto frequenti utilizzatori di PPI e particolarmente
vulnerabili ad eventi clinici avversi.
Scopo dello studio. Testare la relazione tra uso di PPI ed outcome clinici
sfavorevoli (mortalità da tutte le cause, ospedalizzazione ad 1 anno ed endpoint combinato (morte-ospedalizzazione) in soggetti anziani ricoverati
presso reparti per acuti e seguiti durante il follow-up.
Materiali e metodi. Il presente studio utilizza dati di un gruppo di studio
osservazionale, il PharmacosurVeillance in the elderly Care – PVC, condotto
in ospedali di comunità e centri universitari italiani, il cui scopo è quello di
valutare il consumo di farmaci, l’evenienza di reazioni avverse ai farmaci e
la qualità della cura ospedaliera in 506 pazienti ammessi in 11 reparti per
acuti nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Giugno 2007. I pazienti sono stati seguiti ogni 3 mesi per un periodo di un anno di follow-up. Per ogni
paziente erano disponibili informazioni sullo stato vitale, socioeconomico,
anagrafico, funzionale (ADL), assunzione di farmaci ed evenienza di effetti
avversi ai farmaci (ADRs). Le variabili considerate nell’analisi includevano
fattori conosciuti per influenzare la prognosi nella popolazione anziana
fragile: età, sesso, deficit cognitivo (MMSE corretto per età e scolarità<24),
dipendenza nelle ADL, sintomi depressivi (punteggio di GDS>5), stato nutrizionale (BMI < 20 kg/m², albumina sierica < 3.5 g/dl), comorbidità (CIRS
comorbidity score), numero di farmaci prescritti alla dimissione. L’analisi
multi variabile veniva condotta mediante regressione di Cox per indagare
l’associazione tra PPI e mortalità e regressione logistica per lo studio dei
predittori dell’end-point combinato. Il modello veniva corretto per tutte le
variabili significativamente associate agli end-point considerati e/o all’uso
di PPI nell’analisi cruda.
Risultati. Tra i 506 pazienti inclusi nell’analisi 67 (13.2%) sono morti e
115 sono morti o ospedalizzati durante il periodo di follow-up. I pazienti
ospedalizzati durante il periodo di follow-up erano più anziani, malnutriti,
con ridotte funzioni cognitive e dipendenti per ADL, mostravano una comorbidità maggiore (4.2 ± 2.0 vs 3.5 ± 1.8, p=0.001) ed un maggior numero
di farmaci prescritti alle dimissioni (7.5 ± 2.9 vs 6.7 ± 2.8, p=0.005). I PPI
new users erano il 5.3 % della popolazione, 5% e 7% dei pazienti soprav-
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vissuti e deceduti, rispettivamente. I PPI continuous users erano il 29%
della popolazione, il 27.3% e 40.3 % dei pazienti sopravvissuti e deceduti,
rispettivamente. Il numero di PPI users era significativamente maggiore
(p=0.047) tra i pazienti deceduti rispetto ai sopravvissuti. L’uso continuo di
PPI (HR 1.79, 95%CI 1.04-3.07, p=0.034), ma non il nuovo uso di PPI (HR
1.92, 95%CI 0.72-5.11, p=0.193) era associato ad un aumentato rischio di
morte indipendentemente dai confounder. L’uso di PPI era anche associato
ad un maggiore rischio di end point combinato (p=0.009). Nella analisi
di regressione logistica, nella quale i pazienti no users erano il gruppo di
riferimento, il continuo uso di PPI (OR 1.73; 95%CI 1.05-2.85), ma non il
nuovo uso di PPI era indipendentemente associato all’aumentato rischio di
morte ed ospedalizzazione.
Conclusioni. L’uso continuativo di PPI è associato ad un rischio aumentato
di ospedalizzazione e morte da tutte le cause nei pazienti anziani dopo un
anno di follow-up. Questo dato supporta un uso appropriato di questa classe di
farmaci specialmente nei soggetti anziani fragili. Ulteriori studi sono necessari
per approfondire la relazione tra uso di PPI ed outcome clinici avversi.
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Prescrizione di anticoagulanti orali e aderenza alle
linee guida in pazienti anziani con fibrillazione atriale:
i risultati dello studio CRIME
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Scopo. La fibrillazione atriale (FA) ha una prevalenza direttamente proporzionale all’età e, come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione,
un’incidenza in progressivo aumento1. I pazienti con FA hanno un maggiore
rischio di eventi embolici2, per il quale è indicata terapia con anticoagulanti
orali (TAO). Tale terapia è maggiormente indicata nei pazienti ad alto
rischio cardioembolico, per la valutazione del quale, le linee guida attuali
consigliano l’utilizzo di algoritmi standardizzati (p.e. CHADS2 Score). Nel
paziente geriatrico tuttavia, la prescrizione di TAO è spesso complicata per
la comorbilità e la ridotta compliance del paziente3. Questo studio descrive
la prescrizione di TAO in un campione di soggetti anziani affetti da FA ricoverati in ambiente medico e cerca di individuare eventuali fattori associati
alla mancata aderenza alle linee guida.
Materiali e metodi. Il campione è costituito da 825 pazienti tra 65 e 97
anni di età, arruolati nello studio osservazionale multicentrico CRIME
(development of new CRiteria for Inappropriate Medications in the Elderly),
ricoverati in ambiente medico in diversi centri ospedalieri (Ferrara, Perugia, Roma, Fermo, Ancona, Cosenza). La valutazione multidimensionale,
comprensiva di esame clinico, valutazione cognitiva (Mini Mental State
Examination-MMSE) e funzionale (BADL, IADL) e indicatori di comorbilità
è stata eseguita al ricovero e alla dimissione. Sono state raccolte informazioni riguardanti la terapia domiciliare e quella prescritta in dimissione e
sono state registrate le cadute (domiciliari e durante il ricovero). L’analisi
statistica è stata condotta su 153 pazienti con FA utilizzando test del χ2 e
modelli di regressione logistica.
Risultati. Nei 153 (18.6%) pazienti con FA l’età media era 84 anni, il 56%
era donna, il 23% viveva solo al domicilio, il 55.1% ha avuto almeno 1 ricovero e il 32.0% ha presentato almeno una caduta nell’ultimo anno. Il numero medio di comorbilità rilevate durante il ricovero era 7.7 ± 3.3, il 47.0%
era affetto da scompenso cardiaco, il 53.6% era anemico, il 69.3% presentava
difficoltà in almeno 1 ADL. Per quanto riguarda il profilo di rischio cardio-
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embolico il 63.4% presentava un punteggio CHADS2 compreso tra 2 e 3 e il
25.5% aveva un punteggio CHADS2≥4. Il 56% dei pazienti fibrillanti non assumeva TAO e il 22.2% non assumeva nessun farmaco antitrombotico prima
del ricovero. La percentuale di pazienti senza prescrizione di TAO scendeva
al 39.2% al momento della dimissione sebbene il 32% non assumeva nessun
farmaco antritrombotico. Il 53.7% dei pazienti non sottoposti a TAO prima
del ricovero aveva un punteggio CHADS2 ≥ 2 e il 58.8% dei pazienti che non
hanno ricevuto indicazione alla TAO in dimissione avevano un punteggio
CHADS2≥2. All’analisi di regressione logistica dopo aggiustamento per sesso,
età, stato funzionale e cognitivo, presenza di anemia, storia di cadute al
domicilio e assenza di caregiver, un alto punteggio CHADS2 era associato
ad una maggiore prescrizione di TAO sia prima (CHADS2>1 OR 2.69, C.I.
0.73-9.88; CHADS2>3 OR 4.25 C.I. 1.01-17.85) che dopo il ricovero (per
punteggi di CHADS2>1 OR 3.20, C.I. 0.83-12.33; CHADS2>3 OR 6.68 C.I.
1.48-30.24). Gli altri fattori inversamente correlati alla prescrizione di TAO
l’età (p 0.006) per la prescrizione a domicilio e l’età (p<0.001), l’anemia
(p 0.08), il declino cognitivo (p 0.008) e la storia di cadute (p 0.02)per
prescrizione alla dimissione
Conclusione. Un’elevata percentuale di pazienti con FA ed elevato rischio
cardioembolico non riceve la prescrizione di TAO. Nonostante l’esistenza di
strumenti prognostici validati, nella pratica clinica la gestione e la scelta
terapeutica più appropriate per il singolo paziente anziano appaiono ancora
problematiche.
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Ruolo dell’ipocomplementemia e dell’infiammazione
sull’outcome dei pazienti affetti da malattia di
Alzheimer
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Scopo dello studio. Lo studio si prefigge l’obiettivo di valutare, in pazienti
affetti da malattia di Alzheimer, il ruolo di fattore prognostico dei livelli di
ipocomplementemia per la malattia stessa, ed in particolare la correlazione
tra lo stato del complemento e l’outcome dei pazienti. Verranno messi in
correlazione i valori ematici di C3 e C4 con l’andamento dei pazienti, valutato mediante un indicatore di progressione della malattia che utilizzerà
testistica validata per evidenziare deficit cognitivi.
Materiali e metodi. I pazienti affetti da malattia di Alzheimer sono stati
sottoposti a prelievo venoso, tramite cui è stata valutata la complementemia
(C3 e C4) utilizzando gli Enzime Immunoassay Kit della QUIDEL (QUIDEL
corporation-10165 McKellar Court-San Diego, CA 92121). Come indicatore
della progressione della patologia è stato utilizzata la differenza dei punteggi
al Mini Mental State Exam (MMSE) somministrato ai pazienti a distanza di
tre mesi (∆ MMSE).
La distribuzione delle variabili continue è stata valutata mediante test di
Kolmogorov-Smirnov. Dal momento che la distribuzione gaussiana è stata
confermata per tutte le variabili, sono state esclusivamente impiegate analisi
di tipo parametrico. Le variabili continue sono state espresse come media
e deviazione standard, mentre le variabili categoriche sono state espresse
come conteggi. I coefficienti di correlazione univariati sono stati calcolati
mediante test di Pearson. Per aggiustare per eventuali fattori di confondimento, è stata eseguita una analisi di regressione lineare utilizzando la
variazione del punteggio MMSE in 3 mesi come variabile dipendente e età,
sesso, presenza di comorbidità vascolari, C3, C4 e terapia in atto come pre3
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dittori (variabili indipendenti). Tutte le analisi sono state effettuate con il
software SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Valori di P < 0.05 (a due
code) sono stati considerati statisticamente significativi.
Risultati. All’analisi univariata, le concentrazione basali sia di C3 (r =
0.29, P = 0.001, vedi grafico) che di C4 (r = 0.27, P = 0.003) sono risultate
positivamente correlate al delta MMSE, ovvero, all’aumentare della complementemia al basale, è risultato corrispondere un incremento del ∆ MMSE al
follow-up a tre mesi. Per verificare che la relazione tra C3, C4 e variazione
delta MMSE sia indipendente da eventuali fattori di euro protetti, è stata
eseguita una analisi di regressione utilizzando la variazione nel punteggio
MMSE in 3 mesi come variabile dipendente e età, sesso, presenza di comorbidità vascolare cerebrale, C3, C4 e terapia in atto come predittori (variabili
indipendenti). I risultati hanno mostrato come i livelli basali di C3 (beta =
0.21, P = 0.032), ma non di C4 (beta = 0.19, P = 0.06), fossero associati in
maniera indipendente alla variazione nel punteggio MMSE.
Conclusioni. Il sistema del complemento ha un ruolo dualistico nella
fisiopatologia della malattia di Alzheimer. Dati ormai consolidati lo vedono
implicato nell’attivazione e nella continua stimolazione della risposta infiammatoria. Tale effetto determina l’instaurarsi di uno stato infiammatorio
cronico cerebrale che contribuisce al danno neuronale e alla successiva
atrofia corticale1 2. Studi recenti ne dimostrano però anche un importante
ruolo nello smaltimento della β amiloide e neuroprotettivo. I fattori maggiormente implicati in quest’azione paiono essere il C1q, il C5a3 4e il C3a5.
Sulla base di queste considerazioni nostri risultati validano l’ipotesi di
un’importante componente immunomediata nella patogenesi della malattia
di Alzheimer. Il sistema del complemento globalmente pare abbia un ruolo
protettivo in questa malattia. La correlazione più forte tra complementemia
e out come dei pazienti è stata trovata con i valori di C3. I nostri dati sono
dunque in linea con quelli presenti in letteratura, per cui pare che C3 svolga
un’importante funzione protettiva in questa malattia5.
Il sistema del complemento e la valutazione del peso dell’ipocomplementemia nella malattia di Alzheimer meriterebbe ulteriori approfondimenti,
anche considerando il riscontro positivo di questo studio.
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Fitness cognitivo e fiducia in se stessi:
una miscela efficace per invecchiare con successo
S. Majer, P. Formento-Dojot
Ente per la gestione di servizi alla persona, Antica Scuola dei Battuti, Mestre

È stato effettuato un ciclo di incontri di potenziamento della memoria che
ha visto coinvolto un campione di 150 anziani (età media=71,99; dev.
stand.=7,42; donne=103; uomini=47) esenti da patologie neurologiche
conclamate, residenti nel territorio veneziano. Scopo di tale iniziativa
era fornire una risposta concreta all’importante richiesta della popolazione anziana di offrire strumenti per un invecchiamento positivo e di
successo.
Il training di potenziamento della memoria, della durata di 10 incontri a
cadenza settimanale (1 ora e 30 min. ciascuno) ed un incontro di follow-up
a distanza di 3 mesi dalla fine del trattamento, è stato condotto da psicologi
specializzati nell’utilizzo del metodo metacognitivo “Lab-I Empowerment
cognitivo” (Prof.ssa De Beni).
È stata effettuata un’analisi quantitativa sulle rilevazioni base-line di prove
mnestiche (span di cifre in avanti ed indietro; rievocazione liste di parole)
e di dimensioni emotivo-motivazionali (questionario sul ben-essere BenSSC; questionario sui fallimenti cognitivi; questionari di attribuzione e di
fiducia).
Tra i risultati più significativi si può riscontrare il notevole successo dell’iniziativa evidenziato dall’alta affluenza di partecipanti ed un incremento sostanziale della performance mnestica dovuta all’apprendimento di strategie
di memoria (reiterazione, creazione di una storia, immagini mentali semplici e complesse) con un mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti.
Altro dato sensibile è stato un incremento sostanziale della capacità di autoanalisi e attribuzione di causalità dei processi e fallimenti della memoria,
aspetti che hanno determinato un aumento del livello di benessere generale
ed una percezione di sé nell’età anziana più realistica e positiva.
Concludendo si può affermare che non solo il training ha portato ad un
apprendimento di strategie efficaci per un potenziamento mnesico ma ha
anche dato l’avvio ad un percorso di analisi sui cambiamenti dovuti all’invecchiamento che ha reso il processo di consapevolezza dei propri limiti e
delle proprie potenzialità più coerente alla realtà.

505

Scopo. Il cuore polmonare cronico è definito come dilatazione ed ipertrofia
del ventricolo destro secondarie ad ipertensione polmonare1. La BPCO è la
più comune malattia polmonare che determina disfunzione del ventricolo
destro e rappresenta la 4a causa di morte negli USA2. Sono noti i reperti
elettrocardiografici di cuore polmonare ed è globalmente accettata l’importanza prognostica3-5. La valutazione ecocardiografica della funzione
ventricolare destra è gravata da numerose limitazioni6 e non sono presenti
in letteratura studi che correlino la funzione ventricolare destra con il grado
di ostruzione nel paziente con BPCO. La resistenza vascolare polmonare
(PVR) rappresenta la resistenza opposta dai vasi polmonari all’eiezione
ventricolare. L’obiettivo principale di questo studio è valutare il pattern
emodinamico del cuore destro nella BPCO, studiato in modo non invasivo
mediante ecocardiografia transtoracica, e valutarne le modificazioni in
relazione ai diversi gradi di ostruzione.
Materiali e metodi. Studio osservazionale su serie consecutiva in cui sono
state arruolate persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva.
I criteri d’inclusione comprendono la diagnosi di BPCO stadio GOLD II o
superiore e la sottoscrizione del consenso informato. Sono stati eseguiti
prove di funzionalitá respiratoria (PFR), ECG, EGA, ecocardiocolorDoppler
e test del cammino a 6 minuti. La PVR é stata calcolata segondo la formula
standard7 8.
Risultati. La nostra popolazione è costituita da 29 soggetti, età media di
72,4 anni (SD 8,4; range 54-85 anni), con body mass index (BMI) medio
di 28 Kg/m2 (SD 5,4; compreso tra 21,3 e 40,3), 18 maschi (62%), stadio
GOLD II in 19 pazienti (65.52%), GOLD III in 5 (17.24%) e GOLD IV nei
restanti 5 (17.24%). I risultati sono stati valutati facendo una anlisi lineare
di regressione semplice. Una proporzionalità lineare inversa é presente tra
il FEV1 e la PVR con un indice di correlazione di -0,47 ed una p di 0.013. La
correlazione tra la PVR e la distanza percorsa al test del cammino espressa
sia come valore effettivo che come percentuale del teorico presentava indici
di correlazione, rispettivamente, pari a -0.48 e -0.58, con valori della p pari
a 0.0090 nel primo caso e 0.0011 nel secondo.
Conclusione. Il nostro rappresenta il primo studio che correla l’emodinamica del cuore destro alla severità dell’ostruzione in pazienti anziani con
BPCO. Il nostro studio ha permesso dimostrare che l’indice ecocardiografico
più sensibile nei pazienti con BPCO è rappresentato dalla PVR, in quanto si
modifica precocemente. I pazienti con BPCO più severa presentano valori
medi di PVR di oltre tre volte i valori normali. La PVR é un ottimo indice del
danno ventricolare destro in corso di BPCO.
Studi su campioni più ampi sono necessari per confermare il dato ottenuto;
inoltre studi longitudinali sono necessari per valutare il valore prognostico
della PVR nella BPCO.
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Comparazione dei parametri ecocardiografici di funzione
ventricolare destra ed i segni eletrocardiografici de cor
pulmonare cronico nel paziente anziano con BPCO
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Identificazione dei profili di disabilità ICF in un setting
di riabilitazione estensiva
A. Malara, E. Talotta, G. Sgrò, M. Garo
Centro di Riabilitazione Estensiva a Ciclo Continuativo “San Domenico”, Lamezia Terme (CZ)

Scopo. Il concetto di salute ha assunto nel tempo un significato sempre
più multidimensionale, da semplice assenza di malattia a benessere fisico,
psichico e sociale dell’individuo. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) è uno strumento innovativo,
multidisciplinare, dall’approccio universale che ha lo scopo di fornire un linguaggio standard e unificato1. L’approccio integrato della classificazione si
esprime tramite l’analisi dettagliata di tutte le dimensioni esistenziali dell’individuo descrivendo le componenti della salute (health domain) e gli stati ad
essa correlati (health-related domains) in relazione al contesto ambientale. I
domini ICF sono descritti in due elenchi principali: Funzioni e Strutture Corporee e Attività e Partecipazione (AP)2. Le informazioni relative ai codici di AP
permettono di individuare profili di disabilità lieve, media, grave ed estrema
espressi in termini di “Capacità” e “Performance”: il qualificatore Capacità
descrive il più alto livello di funzionamento di una persona nell’eseguire un
compito; la Performance descrive ciò che una persona fa nel suo ambiente
attuale, considerando tutti i fattori ambientali disponibili (strumentali e
personali). Differenze tra i qualificatori di capacità e performance indicano
inequivocabilmente la presenza di fattori ambientali facilitanti o ostacolanti
che incidono sul profilo di funzionamento. L’applicazione del modello ICF
nei setting assistenziali socio-sanitari e di riabilitazione consente di formulare un profilo dinamico-funzionale per ogni singolo individuo, che tenendo
conto dell’influenza dei fattori ambientali, migliora l’appropriatezza operativa e organizzativa dei percorsi assistenziali e riabilitativi. Lo scopo di questo
studio consiste nell’individuare profili di disabilità ICF attraverso i domini di
AP in un setting di Riabilitazione Estensiva e di verificare l’effetto, in termini
di facilitazione o barriera, dei fattori ambientali.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 15 pazienti (5 femmine e 10 maschi) ricoverati presso il Centro di Riabilitazione Estensiva “San Domenico”,
Lamezia Terme (CZ) di età compresa tra i 45 e 90 anni. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica, in particolare
lo stato funzionale è stato valutato con ADL, Indice di Barthel e Functional
Indipendence Measure (FIM); il carico assistenziale è stato calcolato in minuti di assistenza/die secondo RUG-III. I profili di disabilità ICF, espressi in
termini di Capacità e Performance sono stati codificati secondo la seguente
scala: disabilità lieve (5-24%), media (25-49%), grave (50-95%), estrema
(96-100%). I fattori ambientali (personali e strumentali) sono stati qualificati in facilitanti o ostacolanti.
Risultati. I pazienti arruolati conservano in media 1,4 ± 2,4 ADL, hanno
un Indice di Barthel medio di 28 ±13, un punteggio medio FIM di 45±33 e
necessitano in media di 379,14 min/die di assistenza. Rispetto ai domini AP
di ICF e secondo il qualificatore “Capacità”, il 60% dei pazienti classificati
presenta un profilo disabilità estrema e il 40% una disabilità grave (Fig.1);
attribuendo i fattori ambientali, sia personali che strumentali, i profili di

disabilità migliorano notevolmente infatti secondo il qualificatore “Performance” ben il 53% dei pazienti presenta una disabilità media e il 46% una
disabilità grave, nessun profilo di disabilità estrema. Tra i fattori ambientali
attribuiti sono risultati facilitanti i seguenti codici: e355(operatori sanitari,
infermieri, terapisti della riabilitazione), e360 (educatori, assistenti sociali.)
e110 (farmaci), e115(ausili) (Fig.2).
Conclusioni. L’ICF è uno strumento classificativo ideale da applicare nei
diversi settori socio-sanitari e riabilitativi in quanto permette una migliore
specificità del trattamento terapeutico, riabilitativo e degli interventi socioassistenziali al fine di ottenere il miglior livello di autonomia e qualità di
vita possibile.
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Dipartimento d’emergenza-urgenza e anziani: una sfida?
M. Mariani, C. Girardi
U.O. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, A.O. San Carlo Borromeo, Milano

Scopo. Il progresso medico è una medaglia a due facce dove la prima,
quella vincente, è l’incremento dell’età media mentre la seconda, ne mostra
le conseguenze: l’incremento della popolazione anziana affetta da polipatologie e disabilità.
Le Società occidentali e in particolare il nostro Sistema Sanitario Nazionale,
sono pronti a fronteggiare questo progresso?
Materiali e metodi. Per rispondere a questa domanda sono stati analizzati
i dati dei pazienti giunti al Pronto Soccorso (PS) dell’Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano dal 2005 al 2010.
Annualmente il nostro PS accoglie 80-85.000 pazienti dei quali il 14%
vengono ricoverati: più del 75% in area internistica contro il 25% in area
chirurgica
Risultati. Tra tutti coloro giunti al PS, il 25% è oltre i 64 anni d’età mentre il 56% ha un età compresa tra i 15 ed i 64 anni. In questi due gruppi
di pazienti, la percentuale di colore che presentano un Codice di Priorità
superiore (Rosso e Giallo) assegnato dal Triage è del 28% nel gruppo più
anziano contro l’11% assegnato ai pazienti più giovani con una sintomatologia di presentazione di tipo internistico vs chirurgico del 60% vs 40% fra
i primi contro un rapporto contrario tra i più giovani, con una percentuale
di ospedalizzazione del 33% per gli ultra 64enni e del 10% fra coloro con età
compresa tra 15 e 64 anni.
Conclusione. Nonostante questi dati siano comuni a tutte le realtà italiane,
gli ospedali continuano ad investire risorse più in ambito chirurgico che internistico diminuendo le possibilità di ricovero, spesso forzando, più o meno
direttamente, le dimissioni di pazienti fragili e a rischio di eventi maggiori,
senza un adeguata rete territoriale d’assistenza: la stragrande maggioranza
di questi pazienti è troppo povera per pagarsi un assistenza privata ma è
troppo ricca per accedere a un adeguata pubblica.
Attualmente il numero di posti letto per 1000 abitanti in Germania è di 8,2,
in Austria 7,7, in Francia 6,8 mentre in Italia, è di 3,7 (si consideri che la
media nell’Europa dei 27 è di 5,6) e sta per essere ulteriormente ridotto, a
fronte d’un numero di posti letto riabilitativi pari a 0,6/1000 abitanti1 per
nel Paese Occidentale con la maggior numero di anziani.
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L’anemizzazione come fattore di rischio di mortalità:
un marker utile nella pratica clinica
V. Marsala1, G. Calori2
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MD Biostatistica Uff. Ricerche Cliniche HSR (Ospedale S. Raffaele di Milano
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Scopo. L’anemia (A.) negli anziani è importante sia per la prognosi che per
la qualità della vita1; l’OMS definisce l’A. per livelli di Emoglobina (Hb) < di
13 gr% ml nei maschi(m.)e <di 12 gr% ml nelle femmine (f.)2. Considerando tali livelli la prevalenza aumenta con l’età soprattutto dopo gli 85 anni.
Osserviamo però tuttora nei diversi studi molte divergenze in termini di prevalenza.(6-10% sino al 48 % in RSA).Le incertezze riguardano anche l’eziopatogenesi: vi sono A. carenziali e da insufficienza renale cr (IRC) (50%), A.
da mal. infiammatorie cr. (30%) ma un 20 % è da verosimile IRC misconosciuta, da stati pro-infiammatori o da mielodisplasie3 4. Sembrerebbe utile
considerare oltre il valore assoluto di Hb anche il decremento annuo(delta
rate unitario aa.) Anche una riduzione annuale di un solo grammo di Hb
può interferire sulle capacità psicofisiche e sulla qualità della vita (QDL) 5.
Vi sono anche delle risvolti terapeutici: è noto il ruolo della eritropoietina
in campo ematologico e nefrologico. Si studia l’utilità in campo oncologico
e geriatrico. Il Medico di Medicina Generale (MMG) oltre a diagnosticare
le A. conclamate potrebbe osservare l’andamento temporale aa. dell’Hb
(deltarate) anche nell’ambito di valori di normalità al fine di selezionare
pazienti (pz.) a >rischio clinico5. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
descrivere in maniera retrospettiva la relazione del delta rate di Hb aa. con
alcune variabili come l’età, il sesso, la presenza o l’assenza di patologie(pat.)
interferenti interf.) con l’anemia, i tumori e infine la mortalità.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati dei pz. dell’ambulatorio di
MG dal ‘96 al 2004, per un periodo di osservazione massimodi 9 aa. (Mediana di follow up 48 mesi); 850 pz.: 327 m. (57-97 aa) 523 f.(57-96 aa) Per
ogni pz. è stato annotato il valore di Hb in gr % ml, lo stato in vita nel corso
dello studio e la presenza di pat. interf. con l’anemia, non interf. e di tumori
maligni. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti con pat. ematologica cr..
Per l’analisi sono stati considerati i pz. che erano in possesso di almeno 2
rilevazioni di Hb nel tempo di osservazione. È stata analizzata per ogni pz. il
deltarate di Hb, inteso come la differenza fra il primo e l’ultimo valore di Hb
a disposizione divisa per il numero di aa. di osservazione. I dati sono presentati come mediana e quartini (q.) o come medie e deviazioni standard nelle
diverse categorie confrontate. I confronti sono stati effettuati mediante il test
di Kruskal Wallis o con l’analisi della varianza. Sono state costruite le curve
di sopravvivenza mediante il metodo di Kaplan e Meier e la sopravvivenza
nelle diverse classi è stata confrontata mediante il Log-rank test.(L.R.T.)
L’effetto delle variabili diverse sulla mortalità è stato indagato mediante il
modello(m)di regressione (r) di Cox.
Risultati. Vi sono differenze s.s. tra i primi tre q. di riduzione annua di
Hb vs il 4° q. che mostra una >mortalità. (L.R.T. p< 0,001). Nei 3 gruppi
di pat. si nota una % di sopravvivenza < in maniera crescente e s.s., se si
consideri la pat. non interf., poi l’interf. e infine i tumori (L.R.T. p < 0,001)
Secondo il m. di r. di Cox analizzando l’associazione con la mortalità dei
tre tipi di pat., del sesso e dell’età v’è un rischio aumentato in maniera s.s.
per età (H.R 1,08, p< 0,0001) e per i tumori verso le pat. non interf. (H.R
10,33 con p < 0,0001). Se nello stesso modello tra le variabili indipendenti
inseriamo anche la differenza globale di Hb aa. viene confermato un H.R.
di mortalità s.s. e indipendente di 2,6 per decremento unitario di Hb (p<
0,01). Considerando il quarto q. di delta rate Hb vs gli altri tre, la mortalità
è aumentato (H.R. 3,1 p< 0,001).
Conclusione. I livelli di Hb si riducono con l’avanzare dell’età e più diminuiscano > è il rischio di mortalità. Il deltarate Hb appare un parametro
interessante: c’è una maggiore mortalità nel quarto quartile che ha anche
un differenziale emoglobinico maggiore. L’essere anziani, avere una comorbidità interferente con l’anemia o essere affetti da tumori maligni aumenta
il rischio di mortalità ma anche indipendentemente dalla patologia la
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riduzione dei livelli di Hb più marcata del quarto quartile espone a tale
rischio. Il passo successivo potrebbe essere quello di chiedersi se il deltarate
nell’anziano può avere un valore predittivo di patologia.
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Quanta salita per raggiungere la vetta …
La storia trentennale di un paziente con ulcere croniche
agli arti inferiori, pluri-trattato, che ha trovato nella
multidisciplinarietà l’ingrediente per la giusta cura
V. Martin, A. Visentin e gli Infermieri del Distretto Socio Sanitario n° 2 di
Paese
Azienda ULSS N.9 di Treviso, Distretto Socio Sanitario n° 2 Paese, Villorba (TV)

Introduzione. Spesso nella pratica quotidiana ci troviamo di fronte a casi
di difficile gestione, sia clinica che assistenziale; talvolta manca la presa in
carico condivisa tra le varie figure professionali presenti sul territorio e in
ospedale; questo può portare a numerose difficoltà.
È fondamentale che tutti i professionisti, guidati da un case-manager,
comunichino, collaborino e condividano le scelte diagnostico-terapeutiche
per ogni paziente, ma in particolare questo è ancora più importante nei casi
fragili e “complessi”; è dimostrato infatti che solo la gestione condivisa può
realmente portare a un risultato concreto e dare una risposta adeguata e
completa all’Utente.
Per tali motivi andremo a esporre un caso di un paziente “complesso” che,
da circa 30 anni, convive e combatte con delle enormi ulcere croniche agli
arti inferiori; questa persona ha potuto trarre finalmente beneficio dal lavoro deciso, condiviso e dettato dal confronto multidisciplinare.
Materiali e metodi. Il paziente, per l’insorgenza di due piccole lesioni agli
arti inferiori, inquadrate come lesioni vascolari, veniva preso in carico da
Specialisti della Dermatologia e della Chirurgia Vascolare ospedaliera, che lo
rivalutavano a cadenza settimanale.
Negli anni sono stati utilizzati, con scarsi risultati, numerosi e diversi tipi di
medicazione; inoltre, a causa di complicazioni imputabili a sovra-infezioni,
che necessitava di lunghi cicli di terapie antibiotiche.
Nel 1995 il paziente, ormai fragile e con alta comorbidità, veniva preso in
carico dal Servizio Infermieristico Domiciliare distrettuale con accessi giornalieri, di circa 90 minuti l’uno, e anche in questo caso con scarsi risultati.
Ad Ottobre 2010 si decide di affrontare il caso con un approccio diverso,
multidisciplinare fra Medici Distrettuali, di Chirurgia Plastica, il Medico di
Medicina Generale con il prezioso supporto del Farmacista Aziendale; viene
deciso l’uso del bendaggio elasto –compressivo multistrato in kit. Previa
formazione e addestramento specifico del personale, viene iniziato il trattamento dell’ulcera nella gamba sinistra; l’ulcera della gamba destra, sempre
molto rilevante, verrà trattata in un secondo tempo.
All’inizio il bendaggio veniva sostituito ogni 3 – 4 giorni, successivamente
ogni 7; il tempo per ogni medicazione era di 45 min circa.
Risultati. A distanza di cinque mesi la lesione alla gamba sinistra è notevolmente ridotta, scomparsi odore ed edema. Il paziente ha riacquistato la
sensibilità nocicettiva a livello dell’arto inferiore sinistro.
Conclusioni. L’esperienza condotta ha evidenziato, innanzitutto una notevole riduzione dell’essudato e del cattivo odore emanato dalla lesione, fattori
che hanno portato a un miglioramento della qualità di vita e delle relazioni
sociali per il paziente ed i caregivers.
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È stata inoltre condotta un’analisi che ha messo a confronto la spesa
sanitaria sostenuta con i due tipi diversi di medicazione (bendaggio elastocompressivo verso medicazione standard), tenendo conto inoltre del costo
per ogni accesso infermieristico, prima quotidiano poi settimanale; si è
evidenziato come l’uso di un’adeguata medicazione abbia portato ad un
risparmio notevole sia per quanto riguarda i materiali (1.608.00 € verso
5.006.40 €) sia per quanto riguarda il tempo degli accessi infermieristici
(1.728 € verso 12.960 €).
La multidisciplinarietà e la scelta terapeutica mirata e applicata con competenza e professionalità, hanno inoltre permesso di ottenere, in 5 mesi, senza
spreco di risorse umane e di materiali, risultati clinici mai raggiunti in 30
anni di gestione sanitaria “settoriale”.

Depressione e deficit cognitivo: “Bad Companions”
nell’anziano con disabilità
A. Martocchia1, F. Comite1, M. Curto2, M. Stefanelli1, P. Falaschi1
1

U.O. Geriatria; 2U.O. Psichiatria, Azienda Ospedaliera S. Andrea, Sapienza Università di Roma

Scopo. È ben noto che con l’aumento dell’età aumenta la frequenza della
comparsa dei disturbi cognitivi e del tono dell’umore nell’anziano. Se da
un lato un quadro di depressione può mimare lo stato di demenza (pseudodemenza), è possibile anche che la demenza possa esordire con una sintomatologia depressiva (pseudo-depressione).
Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’entità dell’associazione del
deficit cognitivo con la riduzione del tono dell’umore in paziente anziani
(>65 anni) afferenti all’ambulatorio per la disabilità.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati n.461 pazienti (uomini n.140,
donne n.321, età media+deviazione standard, m+DS, 80.03+6.68 anni) che
sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale comprendente
la somministrazione delle seguenti scale MMSE (“mini mental state examination”, corretto per età e scolarità), GDS (“geriatric depression scale”,
somministrata in soggetti con MMSE>20), Cornell scale (scala per la depressione nella demenza, somministrata in soggetti con MMSE<20).
Per la valutazione della correlazione tra i parametri è stata eseguita
un’analisi di regressione lineare. Il valore di p<0.05 è stato considerato
significativo.
Risultati. I soggetti esaminati hanno presentato un valore di MMSE, m+DS,
pari a 20.62+5.6, nel complesso. I pazienti con MMSE>20 (n=290) hanno
presentato un punteggio di GDS pari a 7.15+2.97. I pazienti con MMSE<20
(n=171) hanno presentato un valore di scala di Cornell pari a 10.95+3.29.
L’età è risultata correlata inversamente con il punteggio del MMSE (r=0.247, p<0.0000001), della GDS (r=-0.03, al limite della significatività
p=0.054) e della scala di Cornell (r=-0.02, non significativo).
Nei pazienti con MMSE>20, il punteggio del MMSE è risultato significativamente ed inversamente correlato con il punteggio della GDS (r=-0.242,
p<0.0001). Nei pazienti con MMSE<20, il punteggio del MMSE è risultato
solo lievemente correlato con il punteggio alla scala di Cornell (r=-0.071,
non significativo).
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Conclusione. Nonostante la correzione del MMSE per la scolarità e la
classe di età, l’avanzare dell’età mantiene un’associazione significativa
con la comparsa del deficit cognitivo nei pazienti con disabilità, in
maggior misura rispetto alla comparsa del disturbo depressivo. Al contrario, il disturbo depressivo si presenta associato al deficit cognitivo, con
particolare evidenza nelle fasi iniziali del deficit cognitivo. Per gli stadi
più avanzati di demenza l’associazione con il disturbo depressivo rimane
presente in correlazione inversa, ma la forza dell’associazione tende a
scomparire.
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Profilo pressorio e prevalenza di ipotensione ortostatica
in una coorte di pazienti anziani ricoverati:
influsso del diabete mellito
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M.L. Corradin, A. Zurlo, A. Rossi, E. Manzato.
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Scopo. Nel paziente anziano la forma di ipertensione arteriosa di più frequente riscontro è l’ipertensione sistolica isolata, dovuta alla progressiva
rigidità arteriosa. Anche la prevalenza di ipotensione ortostatica aumenta
con l’età, ed entrambi questi elementi sono associati ad un incremento del
rischio cardiovascolare1 2. La rigidità arteriosa è più pronunciata nei pazienti
diabetici3, nei quali la comparsa di ipotensione ortostatica è favorita anche
dai danni del sistema neurovegetativo secondari alla neuropatia autonomica. Scopo del nostro studio è confrontare il profilo pressorio di due coorti di
pazienti anziani, diabetici di tipo 2 e non diabetici, mediante il monitoraggio
della pressione arteriosa delle 24 ore (ABPM).
Materiali e metodi. Sono stati studiati 270 pazienti ricoverati presso la
Clinica Geriatrica, di cui 65 erano diabetici (70,8% F e 29,2% M) e 205
non diabetici (68,3% F e 31,7% M). I pazienti diabetici presentavano un’età
compresa tra 63 e 96 anni (età media 81,5 ± 7,03), i non diabetici presentavano un’età compresa tra 67 e 95 anni (età media 81,03 ± 6,7). A ciascun
paziente venivano effettuate registrazioni seriate della pressione arteriosa
omerale (PA) e della frequenza cardiaca (FC) in clino e in ortostatismo con
sfigmomanometro Erkameter 300, veniva quindi posizionato sul braccio
non dominante strumento ABPM (Takeda TM2430) per il monitoraggio
pressorio delle 24h.
Risultati. Il profilo pressorio degli anziani affetti da diabete mellito di tipo
2 dimostrava la presenza di ipertensione sistolica isolata in più della metà
dei casi: 53,8 % vs 32,7 % (figura 1); sempre i diabetici presentavano una
maggior prevalenza di ipotensione ortostatica (43,1 % vs 29,8 %) e un profilo pressorio alterato con una prevalenza del 52,3 % di “reverse dipper” vs
45,9 % dei pazienti non diabetici. L’ipertensione mascherata è stata invece
rilevata in percentuale maggiore nei pazienti non diabetici (24,9 % contro
12,3 % nei diabetici). La coorte di pazienti diabetici presentava una maggior
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prevalenza di patologie correlate al rischio cardiovascolare, quali: ipertensione arteriosa, cardiopatie (IMA, coronaropatie, scompenso cardiaco,
fibrillazione atriale), arteriopatie periferiche, pregresso ictus, dislipidemie,
obesità, insufficienza renale.
Conclusione. Nei pazienti anziani diabetici ricoverati, a parità di età e
sesso, risulta essere nettamente modificata la tipologia della ipertensione
rispetto ai non diabetici, avendosi una quota notevolmente più elevata di
ipertensione sistolica isolata (differenza statisticamente significativa: p =
0.002), di ipotensione ortostatica (p = 0,04) ed un diverso profilo pressorio
circadiano, con una componente di “reverse dippers” più rappresentata.
Questi andamenti pressori si associavano ad un aumento di patologie
cardiovascolari già presenti al momento dell’anamnesi. Tali fattori possono
contribuire in maniera significativa alla maggior morbilità e mortalità
riscontrata negli anziani diabetici.
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Miglioramento dell’assistenza clinica nelle residenze
sanitarie ed assistenziali (il progetto MARA):
caratteristiche della prescrizione farmacologica
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Inoltre 26 soggetti (11%) assumevano farmaci per il Parkinson/parkinsonismi, 5 soggetti (2.1%) inibitori dell’Acetilcolinesterasi, 35 (14.8%)
anticomiziali, 49 (20.8%) antinfiammatori e analgesici (FANS, tramadolo, oppiacei, paracetamolo, paracetamolo+codeina, etc), 167 (70.8%)
antitrombotici (eparine bpm, ASA, ticlopidina, etc) e 13 (5.5%) antibiotici. Infine si segnalano 23 (9.7%) assunzioni di statine, 49 (20.8%) di
allopurinolo, 130 (55%) di inibitori di pompa protonica e 131 (55.5%)
di lassativi.
Conclusioni. I dati suggeriscono che i soggetti residenti in RSA assumono
un numero elevato di farmaci a testimonianza della complessità clinica
che li caratterizza. Ciò conferma il rilievo strategico del progetto MARA che
si propone di approfondire le conoscenze metodologiche e specifiche dei
medici che operano nelle residenze per anziani.

Miglioramento del profilo di rischio cardiovascolare
e riduzione dei biomarker di stress ossidativo
e di flogosi vascolare aterogena dopo assunzione
di flavanoli del cacao in soggetti con mild cognitive
impairment: COCOA, COGNITION and AGING (COCOA)
STUDY
D. Mastroiacovo1, C. Kwick-Uribe2, D. Grassi1, S. Necozione1, L. Ghiadoni3,
A. Raffaele4, M. Andriulli1, I. Petrella1, G. Mauti4, R. Bocale5, M.C. Lechiara4,
C. Marini1, C. Ferri1, G. Desideri1
1
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Scopo. Il progetto MARA (Miglioramento dell’Assistenza Clinica nelle Residenze Sanitarie ed Assistenziali) si pone l’obiettivo di migliorare la cultura
dei medici (e di conseguenza di tutti gli altri importanti attori delle equipe
assistenziali) che operano nelle strutture di long-term care (residenze
sanitarie assistenziali, case di riposo, etc, di seguito denominate RSA) del
Nord Italia, fornendo loro strumenti operativi in linea con il progresso delle
scienze mediche. Nell’ambito del progetto MARA, n°7 RSA comprese tra
Veneto e Liguria hanno deciso di raccogliere in un database appositamente
creato una serie di informazioni relative alle caratteristiche cliniche e di
consumo di farmaci della popolazione residente. Scopo del presente studio è
di presentare questi dati preliminari.
Materiale e metodi. È uno studio cross-sectional su 236 soggetti anziani
ricoverati nel mese di giugno nelle seguenti strutture: O.A.S.I. Cazzano,
O.A.S.I. da Prato, O.A.S.I. DBM, O.A.S.I. F. Godi, O.A.S.I. Soave, RSA Campoligure, RSA Voltri. Per tutti i pazienti sono state considerate le caratteristiche
socio-demografiche (età e sesso), lo stato cognitivo (Clinical Dementia
Rating, CDR), la presenza di disfagia ed il livello di autonomia funzionale
(B-ADL). Sono stati inoltre considerati il numero di farmaci assunti (per
via orale, endovenosa, intramuscolare), il tipo e la classe di farmaci e la
necessità di alimentazione artificiale (sondino nasogastrico, SNG/protesi endogastrica, PEG). Il progetto MARA è stato reso possibile grazie al contributo
non condizionato di Sanofi-Aventis.
Risultati. I pazienti avevano un’età media = 82.8+7.2, in prevalenza di
sesso femminile (n= 186, 78.8%). Il punteggio medio alla CDR era 3.1+1.5
mentre le B-ADL conservate erano 2.5+2.7. Il numero medio di farmaci
assunti pro capite al giorno era di 9.8+3.9, mentre il numero medio di
somministrazioni parenterali/endovenose era di 0.4+0.8. Ventinove soggetti
(12.3%) erano nutriti artificialmente con SNG o PEG. Soltanto 39 (16.5%)
non assumevano farmaci cardiovascolari, mentre una minima parte (n=
18, 7.6%) assumeva farmaci per le patologie respiratorie. Trentatre soggetti
(14%) assumeva farmaci per il diabete (insulina, metformina, glinidi,
associazione), 42 (17.8%) farmaci per l’osteoporosi (ca+vit D3, ranelato di
stronzio, etc) mentre 116 (49.2%) benzodiazepine, 52 (23.1%) neurolettici
(tipici ed atipici) e 39 (16.5%) antidepressivi.

Scopo. Nel corso degli ultimi anni numerosi studi hanno portato ad ipotizzare un ruolo fisiopatologico dei fattori di rischio cardiovascolare nella
genesi e nella progressione del deterioramento cognitivo non solo di tipo
vascolare ma anche di tipo Alzheimer. All’opposto, il miglioramento del
profilo di rischio cardiovascolare sembra poter esercitare un importante
effetto protettivo nei confronti dello sviluppo di demenza. Partendo dalle
numerose evidenze sceintifiche che dimostrano come i flavanoli del cacao
siano in grado di svolgere un importante effetto protettivo a livello vascolare,
sia direttamente che attraverso un miglioramento del profilo di rischio cardiovascolare, abbiamo pensato di investigare gli effetti dell’assunzione dei
flavanoli del cacao sui fattori di rischio cardiovascolare in pazienti con Mild
Cognitive Impairment, condizione caretterizzata da iniziale compromissione
delle funzioni cognitive e dalla particolare suscettibilità ad evolvere verso la
demenza conclamata.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 90 individui assegnati ad assumere
un volta al giorno per 8 settimane un preparato contente flavanoli del cacao a dosaggio elevato (HF: 990 mg flavanoli/die), intermedio (IF: 520 mg
flavanoli/die) o basso (LF: 45 flavanoli/die), secondo un disegno a bracci
paralleli, randomizzato, doppio cieco.
Risultati. Il 73% dei pazienti arruolati erano ipertesi, nel 58% dei casi in
trattamento farmacologico con un buon controllo dei valori pressori, il 20%
era diabetico, nel 72 % dei casi in trattamento con ipoglicemizzanti orali, il
3% era ipercolesterolemico. Al termine del follow-up è stata osservata una
significativa riduzione della pressione arteriosa nei gruppi HF (PAS: -10.0
± 3.1 mmHg, P<0.0001; PAD: -4.8 ± 1.8 mmHg, P<0.0001) e IF (PAS: -8.2
± 3.5 mmHg, P<0.0001; PAD: -3.4 ± 2.0 mmHg, P<0.0001) ma non nel
gruppo LF (PAS: -1.4 ± 5.4 mmHg, P=0.16; PAD: -0.9 ± 3.4 mmHg, P=0.14).
Parallelamente è stato osservato un significativo miglioramento dell’indice
di resistenza insulina HOMA-IR nel gruppo HF (-1.7 ± 1.0, P<0.0001) e IF
(-0.9 ± 0.2, P<0.0001) ma non nel gruppo LF (-0.1 ± 0.5, P=0.29). HOMAIR al termine dello studio è risultato significativamente migliore nel gruppo
HF rispetto al gruppo IF (p<0.05). Un comportamento analogo è stato
osservato per quanto riguarda i livelli circolanti di isoprostani, prodotti di
perossidazione lipidica e riconosciuti biomarker di stress ossidativo, e del
ligando solubile di CD40, mediatore della flogosi vascolare aterogenica. Al
termine del follow-up, infatti i livelli circolanti di 8-iso-PGF2α si sono significativamente ridotti nei gruppi HF (-99.8 ± 60.3 pg/L, P<0.0001) e IF (-65.2
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± 87.2 pg/L, P=0.0003) ma non nel gruppo LF (-3.6 ± 51.4 pg/L, P=0.71).
Analogamente livelli circolanti del ligando solubile di CD40 si sono significativamente ridotti nei gruppi HF (-1.0 ± 1.2 ng/L, P<0.0001) e IF (-1.0 ± 1.6
ng/L, P<0.001) ma non nel gruppo LF (-0.4 ± 1.5 pg/L, P=0.10).
Conclusione. I risultati del nostro studio dimostrano come l’assunzione
dei flavanoli del cacao possa indurre già nel medio termine un significativo
miglioramento del profilo pressorio e metabolico e ridurre i biomarker di
stress ossidativo e di flogosi vascolare aterogenica in pazienti con iniziale
danno cognitivo. Resta da definire se ciò possa tradursi in una riduzione
della evolutività verso la demenza conclamata particolarmente frequente
in questi pazienti.
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Il modello ortogeriatrico per la gestione dell’anziano
fragile con frattura di femore
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Introduzione. Le fratture di femore in età geriatrica rappresentano una
vera e propria epidemia. Si stima infatti, in Italia, che siano 350.000/
anno i soggetti geriatrici che ricorrono all’ospedale per il trattamento di
una frattura di femore. Tra le problematiche che riguardano questa tipologia di pz ci sono l’elevata mortalità e morbilità e l’allettamento che ne
consegue. Inoltre circa il 50 % di questi pz non recupera lo stesso livello di
autosufficienza di cui godeva prima della frattura. Pertanto è fondamentale la scelta del tipo di intervento chirurgico e la precoce mobilizzazione.
Ma il pz geriatrico ha in se anche un altro fattore che ne determina
l’estrema fragilità: la comorbilità. Le UOC di Geriatria e di Ortopedia
dell’Ospedale Generale Regione “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA)
hanno messo a punto un progetto organico per la costituzione dell’Unità
di Ortogeriatria al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: garantire
all’anziano fragile con frattura di femore la migliore assistenza possibile,
ridurre le complicanze locali e generali (sindrome da immobilizzazione,
delirium, malnutrizione, ulcere da pressione), favorire la precoce ripresa
dell’autonomia funzionale. Inoltre il progetto si propone anche di ottenere
vantaggi economici e gestionali quali la razionalizzazione della degenza
nei reparti per acuti, la precoce identificazione delle sedi post-acuzie per il
miglior recupero possibile, la razionalizzazione della spesa farmaceutica
(mediante il corretto uso della terapia farmacologica).
Organizzazione della sezione di Ortogeriatria. L’Ortogeriatria sarà ubicata nell’UOC di Geriatria e disporrà inizialmente di 2 posti letto. Il paziente,
anziano fragile, con frattura di femore seguirà un percorso tracciato che
avrà come partenza il Pronto Soccorso (PS) ed è riassunto nel diagramma
di seguito indicato.
Dopo aver ottenuto la stabilizzazione clinica del paziente, il team orto
geriatrico (Geriatra, Ortopedico e Anestesista) deciderà: la data dell’intervento, il tipo di intervento, la sede della degenza post-intervento
(Ortogeriatria/T.I.P.O.) Il paziente fragile è identificato da: comorbilità,
polifarmacoterapia, anemia, ipotensione, insufficienza respiratoria, deficit
cognitivi, malnutrizione e disidratazione, mancanza di supporto sociale.
Proprio su tale pz si focalizzano gli interventi del team orto-geriatrico al fine
di ottimizzare l’assistenza e garantire qualità di cura e di vita.
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Timing 0

1. Paziente in Pronto Soccorso

↓

2. Valutazione del medico di P.S.
3. Esecuzione esami ematochimici e strumentali

↓

Timing 30’

DIAGNOSI DI FRATTURA DI FEMORE

↓

4. Richiesta valutazione TEAM ORTOGERIATRICO
Timing 60’

↓
DECISIONE DEL TEAM
↓

A) Ricovero in Ortopedia perché PZ NON FRAGILE → il paziente sarà gestito
dall’ortopedia e, se necessario, dal Geriatra in consulenza
oppure↓
B) Ricovero in Ortogeriatria perché si tratta di paziente operabile ma
clinicamente instabile, FRAGILE, da co-gestire (Geriatria/Ortopedia)
Timing 48 h

INTERVENTO CHIRURGICO

Criticità della valutazione multidimensionale ospedaliera
finalizzata alla presa in carico del paziente in dimissione
A. Matteazzi1, M. Ventagli2, R. Fabrello3, E. Nardin5, S. Ferrarese2, P. Chioatto3, T. Mauro4, P. Fortuna5
1
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Scopo. La riduzione dei posti letto negli ospedali e la necessità di diminuire
i tempi di degenza condiziona la dimissione precoce dei pazienti anziani
ricoverati in ospedale per patologia acuta. Ciò comporta, in particolare,
in caso di patologie invalidanti, la necessità di definire precocemente un
progetto di presa in carico post dimissione. La valutazione multidimensionale, validata modalità di rilevamento dei bisogni dell’anziano, se eseguita
precocemente durante il ricovero e nell’immediato del fatto acuto, potrebbe
essere poco funzionale alla definizione di un corretto piano assistenziale
individualizzato (PAI). Ciò comporta il rischio di sopravalutare i bisogni e
di utilizzare risorse socio-sanitarie più complesse e costose. Lo studio vuole
valutare l’eventuale criticità di un rilievo precoce del carico assistenziale
relativo ad anziani ricoverati in ospedale, carico che condiziona la appropriatezza del PAI.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 706 pazienti, di cui 69,4% femmine,
con età media di 80,3 anni, ricoverati in ospedale tra Novembre 2005 e Gennaio 2010 e successivamente trasferiti in un Nucleo di Assistenza Intermedia
Sanitaria (NAIS), perché non assistibili a domicilio. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a valutazione multidimensionale secondo scheda S.Va.M.A
in tre momenti: al ricovero ospedaliero, al decimo giorno di permanenza
e alla dimissione dal NAISS. Sono stati calcolati i relativi profili SVAMA che
identificano bisogni assistenziali crescenti dal 1 al 17 profilo, quantificati in
un precedente studio, rispettivamente da 261.5 a 1018.9 minuti/settimana
paziente.
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Risultati. 1) Differenza tra la valutazione in ospedale e al decimo
giorno di permanenza nel NAIS: in 644 pazienti vi è una variazione del
profilo tra le due valutazioni, a cui corrisponde una diminuzione media
di 200,35 minuti/settimana del carico assistenziale rilevato in ospedale. La
differenza è significativamente minore di 0 con un p-value inferiore alla
soglia dell’1%.
2) Differenza tra la valutazione avvenuta al decimo giorno di permanenza in NAIS e alla dimissione: in 619 pazienti vi è una variazione del
profilo. La diminuzione media tra i carichi è pari a 163,52 minuti/settimana, significativamente minore di 0 con un p-value inferiore all’1%.
3) Differenza tra la valutazione in ospedale e alla dimissione dal NAIS:
in solo 64 pazienti il profilo rilevato in ospedale coincide con quello alla
dimissione dal NAIS. La diminuzione media del carico assistenziale tra ospedale dal NAIS e dimissione è di 363,87 minuti/settimana, significativamente
inferiore a 0 con un p-value inferiore all’1%.
4) Differenze dei carichi assistenziali rilevati in ospedale e alla dimissione dal NAIS in funzione del profilo rilevato al 10° giorno di ricovero al
NAIS: i risultati sono visualizzati nel grafico a fianco. Le differenze assumono valori significativamente minori di 0 con un p-value inferiore al livello
dell’1% per tutti i profili ad eccezione dell’11B. Non è evidente una crescita
dei valori all’aumentare della gravità del profilo.
Conclusione. I dati confermano la sovrastima dei bisogni socio-sanitari
rilevati durante il ricovero ospedaliero. La valutazione in una fase troppo
prossima all’evento acuto, che è causa della perdita di autonomia, rischia
di sopravalutare i bisogni di cura del paziente, di non permettere il riconoscimento del potenziale residuo e disincentivare la famiglia alla gestione
a domicilio. In tal senso l’utilizzo di strutture assistenziali socio-sanitarie
intermedie potrebbe rappresentare una possibile soluzione permettendo la
valutazione dell’anziano in una fase più stabilizzata. Infine proporre impropriamente servizi assistenziali di complessa attivazione rischia di produrre
paradossalmente l’effetto di ritardare la dimissione dall’ospedale, effetto che
la valutazione precoce avrebbe in realtà voluto prevenire
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dati ISTAT. Si sono ritenuti più attendibile i dati del GRG, per cui il modello
elaborato segue i dati ISTAT fino a 100 anni e poi si raccorda con i dati GRG.
L’aspettativa di vita in età molto avanzata, oltre i 110 anni, è di un anno.
Il brusco cambiamento di mortalità attorno ai 70 anni non consente di
rappresentare con un solo parametro tutto l’andamento della mortalità.
L’ipotesi di due gruppi di popolazione con mortalità differente può spiegare
gli andamenti rilevati, ma è poco plausibile a causa dell’uniformità della
popolazione italiana. É da notare tuttavia che il numero di morti in età
inferiore ai 70 anni è in rapida riduzione; la previsione, per il 2050, è di una
mortalità a 70 anni del 5 per mille.
L’evoluzione temporale del progresso medico nelle due fasce di età è
diversa: dai 40 ai 70 anni la riduzione della mortalità è uniforme per
tutte le età ed è pari al 2.5 % per anno. A patire dai 70 anni il modello
rappresenta molto bene i dati sperimentali dell’ISTAT ed i dati del GRG.
Conclusione. Viene presentato un modello che riproduce esattamente
l’andamento della mortalità dai 70 ai 115 anni. Si prova che anche per la
popolazione femminile il presente incremento dell’aspettativa di vita è dovuto esclusivamente al progresso medico e non si ha nessun aumento della
durata massima della vita. Dai 100 anni in poi la mortalità non aumenta
ulteriormente con l’età e per le donne è quasi la metà di quella degli uomini.
Vengono presentati dei dati per la popolazione italiana fino al 2050. Questi
dati mostrano incrementi ben maggiori a quanto ci si può aspettare in base
al solo progresso medico e ciò per due ragioni: la popolazione attuale con età
superiore a 80 anni è influenzata negativamente dalla mancanza di quasi 2
milioni di nascite durante la prima guerra mondiale, adesso l’effetto tende a
sparire e dal 2030 arriverà all’età senile il baby boom degli anni 60.
Il cambiamento della struttura della popolazione sarà notevole, avendo praticamente eliminato tutte le morti premature ci si troverà ad assistere una
popolazione con un elevato grado di commorbidità e con possibili problemi
di mancanza di autosufficienza.
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Scopo. È ben noto che la mortalità femminile è minore di quella maschile e
ciò fa sì che la popolazione femminile a partire dai 65 anni diventi prevalente rispetto alla popolazione maschile, tanto che il numero delle centenarie è
4 volte maggiore rispetto al numero dei centenari.
Scopo di questo lavoro è di sviluppare un modello della mortalità e di determinare l’andamento dei principali parametri che determinano l’aumento
dell’aspettativa di vita.
Materiali e metodi. Si sono usati i dati della mortalità dal 1974 al 2008
pubblicati dall’ISTAT nel sito demo.istat.it ed i dati degli ultracentenari
del data base del GRG (Gerontology Research Group) di Los Angeles. Per
l’analisi dei dati si è utilizzato il modello di aspettativa di vita presentato
dagli stessi autori nell’editoriale del Giornale di Gerontologia nel numero
maggio-giugno di quest’anno.
La mortalità della popolazione femminile, tuttavia, non ha lo stesso semplice andamento di quella maschile. Di fatto la mortalità femminile ha un brusco cambiamento attorno ai 70 anni. Questo effetto diventa molto marcato a
partire dal 2000 a causa della forte riduzione della mortalità presenile.
Risultati. La riduzione della mortalità è stata uniforme negli ultimi 40
anni in tutta la fascia di età fra i 40 ed i 70 anni ed è pari al 2.5% per anno
per tutte le età. È probabile che la riduzione in corso prosegua ancora per
molti decenni. Dai 70 anni in poi la mortalità segue un diverso andamento
ed è simile a quella popolazione maschile, sia pure con valori decisamente
più bassi. A partire dai 70 anni la riduzione della mortalità con il progresso
medico decresce linearmente con l’età portando a far presupporre un’età
limite per la durata della vita attorno ai 115 anni, vicina a quanto rilevato
per gli uomini.
I dati del GRG, che si riferiscono a tutte le persone di età superiore ai 110
anni, mostrano un andamento della mortalità totalmente compatibile con
il nostro modello. Vi è, tuttavia, una notevole discrepanza fra i dati GRG ed i
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Progetto “ArtisticaMENTE”: intervento artistico con
finalità terapeutiche all’interno di un Nucleo Alzheimer
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Scopo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la casa di riposo di Robecco d’Oglio, l’associazione Easyli, che elabora e promuove attività attinenti
alla comunicazione facilitata, e il liceo artistico “Munari”, allo scopo di
rendere la permanenza degli ospiti affetti dal morbo d’Alzheimer, ospiti del
Nucleo Stella della casa di riposo, più serena, più sicura e meno traumatica.
L’intervento si pone così di raggiungere quattro obbiettivi fondamentali:
“deospedalizzare” l’ambiente in cui vivono gli ospiti, rendendolo più domestico, accogliente e familiare; allestire zone d’interesse, con la duplice
funzione di intrattenimento ed esercizio delle abilità residue; migliorare
l’orientamento nel tempo degli ospiti; favorire la gestione dei disturbi comportamentali.
Materiali e metodi. Dopo una prima fase di confronto tra i vari attori del
progetto, in cui sono state definite le finalità degli interventi, si è provveduto
ad una serie di incontri di formazione tenuti dal personale medico della casa
di riposo e indirizzati agli stagisti Easyli e agli studenti del Liceo Artistico, allo scopo di illustrare ai giovani artisti in che modo la malattia di Alzheimer
modifichi le capacità cognitive del paziente ed influisca sul suo comportamento; l’arteterapista ha inoltre portato esempi di interventi artistici con
finalità terapeutica utilizzati con questa tipologia di paziente. A questa fase
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preparatoria ha fatto seguito l’elaborazione del progetto vero e proprio, che
ha comportato la presenza degli stagisti per quattro giornate presso la casa
di riposo; durante la permanenza presso la struttura, gli stagisti hanno effettuato rilievi metrici e fotografici del reparto, al fine di ottenere una ricostruzione accurata e precisi riferimenti spaziali utili sia nella fase progettuale,
quanto nelle visualizzazioni preventive del progetto; hanno inoltre dialogato
con il personale del reparto che ha fornito loro interessanti spunti ed idee e
preso contatto con gli ospiti stessi: è stato così possibile rendersi conto delle
effettive problematiche ambientali del Nucleo Stella e calare il progetto nella
realtà quotidiana della vita di reparto. Il progetto proseguirà nel prossimo
autunno, con il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico Munari per
la realizzazione esecutiva delle parti pittoriche, decorative e plastiche.
Risultati. Le modifiche riguardano la sala comune, cuore del reparto, e
due corridoi. L’intervento sarà effettuato mediante l’ausilio di pannelli
scorrevoli, dipinti con effetto trompe-l’oeil ed inserti tridimensionali applicati a porte e pareti. A tal fine verranno “mascherati” tutti quegli elementi
tipici delle strutture sanitarie, freddi e impersonali. In una parte della sala
comune verrà ricreato l’ambiente di una cucina domestica, con mobili quali
cassettiere e comò. Sui corrimano, truccati da parapetti innanzi a trompel’oeil raffiguranti finestre aperte su paesaggi tipici della zona di provenienza
degli ospiti, saranno fissate vere fioriere. Per rievocare abilità e momenti
di vita domestica si è disposto l’inserimento nei mobili di biancheria da
rassettare, unitamente all’allestimento di una finta credenza con stoviglie in
plastica ed un pannello contenente materiali sartoriali (alcuni ospiti erano
sarti). Nel corridoio, per arginare il desiderio di fuga, le porte di accesso
del reparto sono state truccate da finestre con vedute panoramiche, tramite
trompe-l’oeil pittorici; è stato posizionato inoltre un telefono “a ruota”, che
dà sempre segnale di occupato ed un pannello tattile. I pannelli hanno la
facoltà, grazie ad un sistema di guide e blocchi meccanici, di essere traslati
dal personale: ciò permette di coprire una delle due finestre a trompe-l’oeil
raffiguranti un paesaggio invernale ed uno estivo, simulando così il passaggio delle stagioni.
Conclusioni. I risultati di questa prima fase progettuale hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati: migliorare l’aspetto degli ambienti e creare nello
stesso tempo stimoli per le abilità residue degli ospiti, oltre che soluzioni
utili al loro riorientamento nel tempo e al contenimento dei disturbi comportamentali. È stata inoltre una piacevole esperienza di collaborazione e di
incontro tra soggetti molto diversi tra loro, che ha portato ad un reciproco
arricchimento delle conoscenze.

Anosognosia dominio-specifica e deterioramento
cognitivo lieve
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Scopo. La mancanza di consapevolezza per i deficit cognitivi (anosognosia)
si evidenzia comunemente tra i soggetti con deterioramento cognitivo, con
rilevanti ripercussioni sulla diagnosi precoce, sulla cura del paziente e
sull’impegno richiesto al caregiver. In considerazione delle limitate informazioni relative ai soggetti affetti da deterioramento cognitivo lieve (MCI),
questo studio ha indagato la possibile presenza di anosognosia in questa
tipologia di pazienti, tramite scale di autostima della performance cognitiva.
Gli scopi del nostro studio consistono nell’identificare la presenza di anosognosia selettiva per specifici domini cognitivi e nel valutare la relazione tra
anosognosia e gravità del deficit cognitivo.
Materiali e metodi. La ricerca è stata condotta analizzando 24 soggetti (M
11, F 13, età media 76,38 ± 4,9 anni, scolarità media 6,3 ± 4,6 anni) con
diagnosi clinica, strumentale (TAC e/o RMN + SPECT) e neuropsicologica
di MCI (criteri di Wimblad et al. 2004) effettuata presso la Clinica Geriatrica
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, e 25 soggetti cognitivamente integri
(M 11, F 14, età media 73,5 ± 4,1 anni, scolarità media 6,2 ± 2,7 anni). Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a test neuropsicologici con valutazione
dello stato cognitivo globale e di specifici domini cognitivi (memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive, visuospaziali e logiche). Ogni soggetto
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ha inoltre stimato la propria abilità cognitiva prima e dopo la somministrazione dei relativi test neuropsicologici, tramite una scala visuale (Barrett et
al.2005). Dalla differenza tra performance stimata ed effettiva si è ottenuto
un indice di sovra/sotto stima della performance per ogni test. I dati sono
stati analizzati mediante ANOVA e analisi di correlazione.
Risultati. Globalmente, i partecipanti hanno mostrato una stima differente
della propria performance cognitiva nei vari domini indagati (F1,49 = 8.634,
p < 0,001). Rispetto al gruppo di controllo i partecipanti affetti da deterioramento cognitivo mostrano una chiara tendenza a sovrastimare la propria
performance cognitiva (F1,49 = 34.363, p < 0,001). In particolare questo
avviene per le capacità di memoria a lungo termine, attenzione, funzioni
esecutive, linguaggio e ragionamento. Il livello globale di anosognosia di tali
soggetti inoltre correla negativamente con il punteggio ottenuto alle prove di
memoria a lungo termine uditiva verbale e visuo-spaziale.
Conclusione. Nei casi indagati ed affetti da deterioramento cognitivo lieve
emerge anosognosia selettiva dominio specifica (memoria, attenzione,
funzioni esecutive e ragionamento); inoltre la tendenza a sovrastimare le
proprie capacità cognitive aumenta con il progredire del deficit mnesico.
Concludendo, anche in una fase iniziale di deterioramento cognitivo è
possibile che i deficit cognitivi siano accompagnati da anosognosia. Questo
comporta una sottostima del deficit da parte del paziente, con probabile conseguente minor accesso ai servizi di diagnosi precoce. Inoltre, la presenza di
anosognosia impedisce al paziente di evitare i comportamenti rischiosi e di
attuare strategie compensatorie; infine, rappresenta un notevole elemento
di stress per il care-giver. Appare dunque utile, per una diagnosi tempestiva
di iniziale deterioramento cognitivo, una sempre maggior attenzione nello
screening delle capacità cognitive globali dei soggetti a rischio, anche in
contesti non specialistici.

Grasso epicardico e variazioni della funzione cognitiva
in una popolazione di anziani
R. Minonne, M.P. Dagostino1, A. Greco3, A. Giannolo1, G. Vendemiale1 2
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Scopo. Ad oggi esistono dati contrastanti in letteratura riguardo il ruolo
svolto dal tessuto adiposo sulla funzione cognitiva. Sempre più numerosi,
tuttavia, sono gli studi concordi nell’affermare che l’obesità rappresenta
uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di declino cognitivo e demenza nel
soggetto anziano. Alla base di tale ipotesi ci sarebbero diversi meccanismi
biochimici tra i quali spicca il ruolo svolto dalle adipochine in grado di oltrepassare la barriera emato-encefalica influenzando la funzione cerebrale
ed alterando l’equilibrio molecolare alla base di funzioni quali la memoria e
l’apprendimento1. In tutti questi lavori emerge, inoltre, una sostanziale differenza tra sessi; in particolare l’eccesso di tessuto adiposo sarebbe associato
ad un peggioramento dello stato cognitivo negli individui di sesso maschile
mentre il contrario si osserverebbe nelle donne2. Il grasso epicardico (GE)
è attualmente riconosciuto come una tra le principali fonti di citochine
pro-infiammatorie (TNF, IL6, leptina, PAI-1) le quali vengono dismesse
direttamente nel circolo coronarico tramite un meccanismo di “vasocrine
signaling”; esso rappresenta, inoltre, un forte predittore indipendente di
adiposità viscerale3. Obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare
in una popolazione omogenea di pazienti anziani l’eventuale correlazione
tra la funzione cognitiva e lo spessore del grasso epicardico.
Materiali e metodi. Popolazione in studio: pazienti ultrasessantacinquenni
afferenti all’ambulatorio per lo studio delle malattie metaboliche dell’IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza”. Criteri di inclusione: adeguata finestra
acustica per l’esecuzione di esame ecocardiografico, assenza di terapia
insulinica e con statine, assenza di patologie neoplastiche, assenza di processi flogistici acuti. In tutti i pazienti dichiarati eleggibili allo studio sono
stati eseguiti: routine ematochimica completa; calcolo dell’indice di HOMA;
dettagliato esame clinico con controllo dei valori pressori, ecocardiogramma
mono-bidimensionale CW-PW color-doppler per la valutazione dello spessore del grasso epicardico in accordo alla metodica suggerita da Iacobellis e
coll.3; su tutti i pazienti è stata eseguita una valutazione dello stato cognitivo
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mediante somministrazione del Mini Mental State Examination, i punteggi
ottenuti sono poi stati corretti per età e scolarità. L’analisi statistica è stata
effettuata mediante t-test per dati non appaiati; l’analisi di correlazione per
dati non parametrici è stata effettuata mediante analisi di Spearman.
Risultati. Sono stati confrontati i dati di 72 pazienti (34 M/ 38 F) di età
media di 72,7 ± 7 anni; lo spessore del GE è risultato essere pari a 10,77 ±
2,39 mm, il punteggio medio di MMSE pari a 23,63 ± 3,03. I pazienti con
MMSE < 26 sono risultati essere 53 con uno spessore medio del GE pari a
11,29 ± 2,27 mm; tali valori erano significativamente più alti rispetto a
quelli rilevati nei pazienti con MMSE > 26 (GE = 8,56 ± 1,69 mm; t = 4,05,
p < 0,01). Non si sono rilevate differenze significative tra maschi e femmine.
L’analisi di associazione mostra una correlazione inversa tra MMSE e GE
fortemente significativa (r = - 0,63, p < 0,001).
Conclusione. I nostri risultati mostrano una stretta associazione tra deterioramento della funzione cognitiva ed aumento del tessuto adiposo epicardico, nei pazienti anziani. Rilevante risulta essere l’assenza di differenze significative tra i sessi, come evidenziato invece dalla maggior parte degli studi
pubblicati in letteratura, i quali attribuiscono un ruolo protettivo all’azione
degli steroidi sessuali. I nostri risultati confermano l’ipotesi del ruolo cardine svolto dal tessuto adiposo epicardico come fonte principale di sostanze ad
azione pro-infiammatoria le quali, dismesse direttamente nel circolo coronarico tramite il meccanismo di “vasocrine signaling”, sarebbero in grado
di oltrepassare la barriera emato-encefalica influenzando direttamente i
meccanismi molecolari alla base della funzione cognitiva indipendentemente da altri fattori. Per la prima volta è possibile ipotizzare per il grasso
epicardico un ruolo di fattore di rischio cardio-cerebro-metabolico.
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Il fenomeno delle riospedalizzazioni nella popolazione geriatrica costituisce
un ambito di crescente interesse in letteratura. L’estensione del fenomeno
è significativa; alti tassi di ospedalizzazione tra gli anziani e ripetute ospedalizzazioni sono stati descritti sin dagli anni Ottanta1 e, secondo alcuni
Autori, le riospedalizzazioni sarebbero responsabili di almeno la metà di
tutte le ospedalizzazioni2. Tuttavia, rispetto ai decenni passati, lo scenario
demografico dei Paesi industrializzati è mutato e i dati evidenziano un costante invecchiamento della popolazione che ha portato ad un incremento
della prevalenza di patologie croniche, comorbidità e disabilità così come
ad una aumentata domanda di servizi sanitari, in un contesto di ridotta
disponibilità di posti letto e di una politica di contenimento dei costi.
Il peso economico delle riospedalizzazioni sul Servizio Sanitario Nazionale è
elevato. Inoltre, bisogna valutare i costi in termini di distress per i pazienti e
i familiari, poiché le riospedalizzazioni sono spesso associate ad una aumentata vulnerabilità e ad un peggioramento delle capacità funzionali di base
dei pazienti, soprattutto dei pazienti fragili3. Il ripetersi di ospedalizzazioni e
successive dimissioni porta a una sempre maggiore dipendenza dei pazienti
con l’instaurarsi di un circolo vizioso descritto come “sindrome della porta
girevole”1 2.
Secondo diversi Autori, molte riospedalizzazioni sono evitabili e, quindi,
potenzialmente prevenibili2-4. In quest’ottica il fenomeno delle riospedalizzazioni riveste interesse non solo in ambito clinico ma anche tra i policy
makers, come possibile target per perseguire una politica di riduzione dei
costi sanitari e di miglioramento della qualità delle cure ospedaliere.
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M. Barbagallo1
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Scopo. Nel 1986, anno in cui vennero redatte le prime linee guida dell’OMS
per il trattamento del dolore, era di uso comune, tra i medici, l’idea di evitare
il più possibile l’uso degli oppiacei. Si parlò addirittura di “oppioidofobia”
espressione di una sorta di patologia della classe medica che, al fine di non
incorrere in problemi di natura penale, evitava di prescrivere il più possibile
tali farmaci. Negli ultimi anni numerosi leggi e decreti hanno progressivamente semplificato la prescrizione dei farmaci oppiacei, tuttavia il ricettario
per gli stupefacenti, di difficile compilazione, ha sempre rappresentato un
grande ostacolo. Il Decreto Ministeriale del 16/06/2009, entrato in vigore nel
secondo semestre del 2009, e successivamente la Legge n°38/2010, hanno
apportato diverse modifiche volte a semplificare la prescrizione per la maggior parte dei farmaci analgesici-oppioidi, come ad esempio l’introduzione
del ricettario SSN, che ha sostituito quello speciale per gli stupefacenti.
I farmaci per i quali sono previste modalità prescrittive semplificate nel
caso della terapia del dolore sono: buprenorfina, codeina, diidrocodeina,
fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone os, morfina os, ossicodone,
ossimorfone. Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare come le
recenti normative e le campagne di sensibilizzazione abbiano influito sul
comportamento prescrittivo volto a promuoverne il loro uso.
Materiali e metodi. Nel periodo compreso tra il primo e secondo semestre
2009 e l’anno 2010 sono state valutate le prescrizioni dei farmaci analgesicioppiacei in base alle qualità, quantità ed al numero di ricette prescritte. Utilizzando il sistema statistico collegato al centro di lettura ottica delle ricette
SSN del Dipartimento del farmaco dell’ASP n°6 di Palermo e provincia, sono
state rilevate le informazioni relative alle prescrizioni di tali farmaci. Nel I
e II semestre 2009 sono, inoltre, stati contattati via e-mail i MMG afferenti
al territorio dell’ASP n°6 ed invitati a compilare un questionario d’indagine
conoscitiva sull’uso dei farmaci per la terapia del dolore. Nel questionario
allegato bisognava indicare la patologia prevalente, il tipo di dolore, il farmaco prescritto e se utilizzato in monoterapia o in associazione.
Risultati. Dal confronto dei due semestri del 2009, rispettivamente prima e
dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale, è risultato un incremento
delle prescrizioni di tutti i farmaci di questa classe. L’aumento % tra il
primo e secondo semestre 2009 si è attestato a circa il 7%. I dati rilevati
nell’anno 2010 hanno invece evidenziato un incremento delle prescrizioni
pari a circa il 20%, rispetto all’anno precedente con un aumento di tutte le
prescrizioni in particolare: idromorfone +379,38%, fentanyl os +34,66% e
topico +42,06%, codeina-paracetamolo +20,98%, ossicodone os +29,68%
e ossicodone-paracetamolo +39,83%. La rielaborazione dei dati, relativi
ai questionari somministrati ai MMG ha evidenziato un consumo di tali
farmaci pari al 67,57% per il dolore degenerativo, al 20,54% per il dolore
neoplastico e all’11, 89% per il dolore di tipo traumatico-infiammatorio. In
particolare nel II semestre 2009 si è assistito ad un aumento delle prescrizioni in pazienti con malattie degenerativo-traumatiche ed una moderata
tendenza ad usare questi farmaci anche in pazienti con dolore moderato.
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Conclusione. La notevole semplificazione della prescrizione relativa alla
maggior parte dei farmaci analgesici-oppioidi ha incrementato il loro
utilizzo. È stata riscontrata una maggiore attenzione da parte dell’opinione
pubblica, ed è cresciuta la disponibilità dei Medici di Medicina Generale alla
prescrizione di questi farmaci. L’Italia registra però un consumo decisamente modesto, lontano dalla media degli altri Paesi Europei, segno di un
inadeguato trattamento del dolore. Il nostro Paese risulta fanalino di coda
per il consumo di questi farmaci con una spesa procapite di 0,83 euro contro
una media europea di 3,87 euro (dati ISTAT e IMD Midas 2009). La lotta al
dolore è un problema culturale oltre che medico. Diverse risultano le terapie
analgesiche a disposizione, ma le aspettative di sollievo da dolore di molti
pazienti sono spesso disattese.
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Tollerabilità del bevacizumab in pazienti anziane con
cancro della mammella metastatico “Triple-Negative”
C. Mocerino, A. Letizia, M. Taddeo, A. Gambardella
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, Seconda
Università degli Studi di Napoli

Introduzione. Negli ultimi anni i nuovi farmaci biologici a bersaglio molecolare sono divenuti un’importante strategia terapeutica nel cancro della
mammella. Il bevacizumab, anticorpo monoclonale umanizzato anti-VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor), attraverso un meccanismo trifasico
riduce la vascolarizzazione tumorale, stabilizza i vasi tumorali esistenti ed
inibisce la neoangiogenesi, consentendo una migliore diffusione ed efficacia
degli agenti chemioterapici. Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia del bevacizumab in associazione a chemioterapia con paclitaxel nel
trattamento di prima linea del cancro della mammella metastatico “triplenegative” (ER-/PgR-/HER2-), portando all’approvazione del farmaco in
tale sottotipo tumorale fino ad ulteriore progressione di malattia. Il profilo
di tossicità del bevacizumab, caratterizzato prevalentemente da ipertensione
arteriosa, proteinuria, emorragie, perforazioni gastrointestinali ed eventi
tromboembolici, richiede un attento monitoraggio per il possibile impatto
sulla qualità della vita, specie nei pazienti anziani. Scopo del nostro studio
è stato quello di valutare la tollerabilità del bevacizumab e la qualità della
vita in pazienti anziane con cancro della mammella metastatico “triplenegative”.
Materiali e metodi. Dal gennaio 2009 al marzo 2011 abbiamo valutato
43 pazienti in trattamento di prima linea con bevacizumab (10 mg/kg q14)
e paclitaxel (90 mg/m² g.1,8,15 q28), suddivise in due gruppi a seconda
dell’età: il primo costituito da 28 pazienti con <70 anni (range 37-69; media
42,5 anni) ed il secondo da 15 pazienti con ≥70 anni (range 70-79; media
74,3 anni). Erano incluse le pazienti con: PS 0-1; MMSE >24; adeguata
funzione midollare, epatica e renale con proteinuria ≤0,5 g/die; anamnesi
negativa per ipertensione arteriosa non controllata, patologie cardiovascolari rilevanti, pneumopatie croniche, fattori di rischio emorragico, chirurgia
maggiore nei 28 giorni precedenti e/o ferite non guarite; assenza di metastasi cerebrali. Tutte le pazienti sono state esaminate in basale e ad ogni
ciclo di terapia attraverso un’attenta valutazione clinica e anamnestica.
Per gli eventi avversi sono stati applicati i Common Terminology Criteria
for Adverse Events del National Cancer Institute (NCI-CTCAE v4.02). La
qualità della vita è stata valutata mediante i questionari QLQ-C30 e QLQBR23 dell’EORTC (European Organization for Research and Treatment
of Cancer), FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General)
e FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast), specifici per
il paziente oncologico, che attraverso scale multi-item misurano il benessere
fisico, funzionale, psicologico e sociale, lo stato di salute globale e la presenza di sintomi tipici legati al tumore e/o al suo trattamento. I questionari
sono stati somministrati in basale ed ogni 3 settimane. I risultati sono stati
espressi come media ± deviazione standard. I gruppi sono stati confrontati
mediante il t-test ed il χ²-test. È stato scelto un p-value <0,05 per il livello
di significatività statistica.
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Risultati. Ipertensione arteriosa di grado 3, tale da richiedere più di un
farmaco o una terapia più intensiva rispetto a quella già impiegata, è stata
riscontrata in una paziente (3,6%) del primo gruppo ed in quattro pazienti
(26,7%) più anziane (p=0,024). Nessuna paziente ha mostrato ipertensione
arteriosa di grado 4 (crisi ipertensiva). Proteinuria di grado ≤3 è stata riportata in due pazienti (7,1%) con <70 anni ed in due pazienti (13,3%) con ≥70
anni. Epistassi di grado 1, di entità lieve tale da non richiedere intervento
medico, si è osservata in una paziente (3,6%) del primo gruppo ed in una
paziente (6,7%) più anziana. Una paziente (6,7%) del secondo gruppo ha
manifestato trombosi venosa profonda non complicata. Non si sono verificati eventi tromboembolici di grado ≥3 (embolia polmonare, infarto miocardico, accidenti cerebrovascolari) in nessuno dei due gruppi. La qualità
della vita è stata generalmente buona e stabile nel corso del trattamento.
I punteggi rilevati ai questionari EORTC e FACT non hanno dimostrato un
particolare impatto degli eventi avversi del bevacizumab sulla qualità di vita
delle pazienti. Lo stato funzionale e fisico ed i sintomi fisici riportati nelle
sottoscale specifiche per pazienti con cancro della mammella sono risultate
le dimensioni più compromesse in tutte le valutazioni temporali, ma senza
differenze rilevanti tra i gruppi.
Conclusioni. Nel nostro studio la terapia di associazione con bevacizumab
e paclitaxel ha mostrato buona tollerabilità in tutte le pazienti. Non sono
emerse tossicità inattese né eventi di grado ≥4 ed in nessun caso è stato
necessario sospendere la terapia con l’anticorpo monoclonale. Nelle pazienti
più anziane l’incidenza di eventi avversi correlati al bevacizumab è risultata
sovrapponibile a quella osservata nelle pazienti con <70 anni, ad esclusione
dell’ipertensione arteriosa di grado 3 (3,6% vs 26,7%; p=0,024). Nessun
evento avverso ha determinato compromissione della qualità della vita.

Valutazione del paziente geriatrico nel reparto di cure
intermedie
F. Monacelli, E. Configliacco, S. Piredda, I. Aramini, B. Pomilla, P. Odetti
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Sezione di Geriatria e Gerontologia Università-Ospedale San Martino, Genova

Scopo. La salute dell’anziano richiede un modello dinamico ed olistico di
cura ed assistenza che contempli la complessità, la sua specificità, aspetti
funzionali, psico-affettivi, socio assistenziali ed economici. Il paziente geriatrico necessita di una rete di servizi efficaci ed integrati in un continuum di
cura tra ospedale e territorio. Il reparto di Cure intermedie si colloca a pieno
titolo nell’area dei servizi integrati atti a garantire la continuità di cure
dopo la dimissione ospedaliera, favorendo altresì la massimizzazione del
recupero funzionale e prevenendo l’inappropriatezza dei ricoveri1.Tuttavia,
l’esperienza nazionale è ancora disomogenea con outcomes clinici e funzionali solo parzialmente elucidati. Pertanto, sono stati arruolati un gruppo di
pazienti degenti presso le Cure Intermedie di un nosocomio genovese alfine
di valutare outcomes clinici e funzionali efficaci e predittivi di recupero
funzionale e corretto collocamento del paziente nella rete territoriale.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 89 pazienti (F 56;M
33), con età media:82,67±0,94 anni (F:84,96±0,93; M: 78,79±1,81 anni;
U=591, p<0,005), degenza media:31,07±2,79 giorni. È stata eseguita una
valutazione multidimensionale all’ingresso e prima della dimissione (entro
48 h) che ha rilevato i seguenti scores testistici medi; MMSE:21,06±0,66;
GDS:6,33±0,66; CIRS:4,39±0,35 con un grado di severità di 1,9±0,1. Lo stato
funzionale (Barthel index) dimostrava un basso punteggio di 36,21±2,91
all’ingresso con un incremento statisticamente significativo alla dimissione
pari a 55,18±3,55 (U=1511, p<0,001) prevalente negli uomini (da 38 a 67,
mentre le donne salgono da 35 a 50). La valutazione di forza muscolare,
mediante handgrip, ha fornito alcuni risultati interessanti; si è dimostrato
un incremento statisticamente significativo di forza muscolare alla dimissione (17,60± 2,13 kg; U=520, p<0,01) da iniziali valori (12,20±0,70 kg)
con migliore performance negli uomini (16,94±1,20) rispetto alle donne
(9,39±0,61);(M+53% vs F+28%). I risultati hanno inoltre dimostrato una
correlazione negativa significativa tra età e MMSE (R=-0,22, p<0,05),tra
MMSE e giorni di degenza (R=-0,323, p<0,05), così come tra età e scala
Barthel (R=-0,22, p<0.05) ed età ed Handgrip (R=-0,27, p=0,01). Una
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correlazione positiva e statisticamente significativa si è dimostrata tra la
comorbilità ed età (R=0,364, p<0,05).
Conclusione. Il presente studio evidenzia come la valutazione multidimensionale fornisca informazioni significative per la caratterizzazione del
paziente che entra in Reparto di Cure Intermedie, permettendo di monitorare nel tempo il paziente che segue un percorso riabilitativo e valutandone
l’efficacia con specifici outcomes funzionali (Barthel index ed Hand grip).
Inoltre il raggiungimento di outcomes funzionali migliori dimostra la centralità del Reparto di Cure Intermedie nella rete integrata di servizi di continuità sanitaria ed assistenziale all’anziano, permettendo un reinserimento
comunitario del paziente dopo ospedalizzazione per evento acuto in migliore
stato di salute e di autonomia funzionale e riducendo, indirettamente il
ricorso a precoci ed inappropriate re ospedalizzazioni
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Pattern di multimorbilità in una popolazione di pazienti
affetti da deterioramento cognitivo
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Scopo. La multimorbilità è un problema molto comune nella popolazione
anziana e la sua prevalenza aumenta con il crescere dell’età. Essa è significativamente associata ad una maggiore mortalità, disabilità, declino
funzionale e minor qualità di vita. Conduce inoltre ad un maggior utilizzo
dei servizi sanitari in termini di costi, tempo di degenza e numero di visite
mediche1. Recenti studi hanno messo in evidenza come le conoscenze sui
fattori di rischio per la multimorbilità, quali il background genetico, le
cause biologiche, gli stili di vita e i fattori ambientali siano ancora troppo
limitate e che i dati finora disponibili siano insufficienti per un approccio di
cura basato sull’evidenza nel caso dei pazienti affetti da pluripatologie2.
Scopo del presente studio è valutare la comorbilità e multimorbilità in una
popolazione di pazienti ambulatoriali affetti da deterioramento cognitivo e
afferenti all’ambulatorio dell’Unità Valutativa Alzheimer (UVA) del reparto
di Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni
Battista di Torino.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo su un campione di pazienti afferiti
all’ambulatorio nel periodo tra aprile 2009 e aprile 2011. È stata effettuata
un’attenta rilettura di tutto il materiale presente all’interno del database
informatizzato dell’ambulatorio, volta a selezionare i pazienti idonei allo
studio. Sono stati esclusi tutti i pazienti di cui non è stato possibile reperire
la documentazione completa. Per ogni paziente sono stati raccolti i dati
riguardanti sesso, età al momento della visita, scolarità in anni, anamnesi
patologica remota e prossima, terapia in corso, esame obiettivo sia generale
che neurologico e punteggi ottenuti al Mini Mental State Evaluation (MMSE). I pazienti inclusi erano affetti da malattia di Alzheimer (AD), demenza
vascolare (VAD), demenza mista, Mild Cognitive Impairment (MCI) e
deterioramento cognitivo a genesi vascolare (VCI). Considerando l’elevata
prevalenza riscontrata, sono stati inclusi nello studio anche i pazienti affetti
da disturbo distimico o quadro ansioso-depressivo, anche nel caso in cui non
presentassero un deterioramento cognitivo. Si è deciso di escludere invece
le forme più rare di demenza. Di ogni paziente sono state infine prese in
considerazione le patologie croniche da cui è affetto, codificate seguendo
la Classificazione Internazionale delle Malattie, decima revisione. L’analisi
è stata effettuata considerando solo le 15 patologie croniche più frequenti
(prevalenza > 1.5%). La multimorbilità è stata definita come la copresenza
di due o più malattie croniche nello stesso individuo.
Risultati. Sono stati valutati 2267 pazienti con un’età media di 78.28 ± 7.38
anni. La maggioranza è di sesso femminile (64.3%). La diagnosi principale
più frequente è risultata il deterioramento cognitivo lieve a genesi vascolare
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con il 15.9%, seguito dalla Demenza Vascolare (15.2%) e dalla Demenza
Mista (14.3%). La patologia meno gravata da comorbilità è il disturbo distimico, in cui ben il 35% dei pazienti non presenta altre patologie associate.
Ipertensione, ipovisus, neoplasie e depressione sono risultate i disturbi più
frequenti, con una prevalenza rispettivamente del 33.3%, 19%, 16.6% e 15%.
La cardiopatia ischemica (CAD), le cardiopatie valvolari, la fibrillazione
atriale, i distiroidismi e gli eventi cerebrovascolari raggiungono una prevalenza che varia dal 6.1% al 12.2%, mentre tutte la altre patologie sono meno
frequenti (< 5%). Le diverse forme di deterioramento cognitivo risultano
avere un numero di comorbilità inferiore rispetto a tutte le altre patologie
croniche. Al contrario lo scompenso cardiaco e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) risultano essere associate al numero più elevato di
patologie, con una media di 3.12 e 3.15, rispettivamente.
Conclusione. In accordo con la letteratura precedente abbiamo osservato
che tutte le patologie croniche sembrano presentarsi più frequentemente
associate a comorbilità che non da sole. Tuttavia, tutte le forme di deterioramento cognitivo sono risultate le patologie con il più basso numero di
patologie associate. Questi risultati concorrono ad alimentare il dibattito
ancora aperto sullo stato di salute delle persone affette da demenza in cui
gli studi precedenti presentano risultati contrastanti sulla prevalenza delle
comorbilità in tali pazienti.
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Bisogni assistenziali di anziani ultranovantenni rilevati
durante la degenza in hospice
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Scopo. Con l’invecchiamento della popolazione ed il prolungamento della
sopravvivenza nelle malattie croniche, si sono delineate nuove categorie di
pazienti tra cui l’anziano fragile, per il quale le cure palliative rappresentano frequentemente la risposta adeguata ai molteplici bisogni clinici ed assistenziali. L’hospice è una struttura di ricovero temporaneo o definitivo per i
pazienti in fase avanzata o terminale di malattia, non solo oncologica, che
non possono più permanere (per cause clinico-assistenziali, psicologiche e/o
sociali) al proprio domicilio.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato retrospettivamente le cartelle cliniche degli ultranovantenni ricoverati nel triennio 2008-2010 presso l’hospice
dell’istituto geriatrico Pio Albergo Trivulzio di Milano per cure palliative. I
dati rilevati erano relativi a: diagnosi, alcune variabili socio-demografiche,
durata ed esito della degenza, livello di consapevolezza della diagnosi e di
autosufficienza (Indice di Barthel), alcune variabili di gravità assistenziale.
Risultati. Durante il predetto periodo sono stati ammessi 476 pz, di cui 30
con età ≥90 anni (20 F, 10 M) pari al 6,3%. Quattro (13%) erano coniugati,
26 (87%) vedovi. Dodici (40%) provenivano da domicilio, 16 (53%) da
ospedale, 2 (7%) da RSA. Ventiquattro (80%) pz erano affetti da patologia
neoplastica, 6 (20%) da altre patologie non oncologiche variamente associate tali da determinare una situazione di terminalità. Solo 5 (21%) pz dei 24
neoplastici erano a conoscenza della loro patologia oncologica. La durata
media della degenza in hospice è stata di 25,2 giorni; tutti i pz, tranne uno
trasferito in RSA, sono deceduti in hospice. La diagnosi principale in ciascun
pz era: neoplasia polmonare in 5, neoplasia intestinale in 3 e neoplasia
mammaria in 3. Quattordici pz avevano all’ingresso in hospice un soddisfacente livello cognitivo (conservato l’orientamento spaziale e temporale),
9 pz non erano contattabili. In 17 pz l’Indice Barthel all’ingresso era pari a
zero e la quasi totalità aveva una valutazione di autonomia motoria molto
bassa. All’ingresso un pz era portatore di PEG, 3 pz di SNG per alimentazione e 2 pz di nutrizione parenterale totale. In 11 pz non è stato necessario
intraprendere, durante la degenza, terapia antalgica ed in 9 pz sono stati
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somministrati oppioidi deboli (introdotti durante la degenza in hospice).
Nei rimanenti pz sono stati usati i seguenti oppioidi forti: morfina solfato/
cloridrato in 5, fentanil in 2, buprenorfina in 2, ossicodone in 1 (come
prosecuzione di trattamento precedente l’ingresso). In nessun pz o familiare
si è ritenuto di attivare (anche se possibile) un intervento di sostegno psicologico. In 7 pz (23%) è stata effettuata fisiochinesiterapia a scopo palliativo.
Complicanze acute sono state registrate in un solo pz (sepsi).
Conclusione. Complessivamente, il decorso della degenza è stato caratterizzato da una bassa intensità di interventi medici, ma da elevati bisogni assistenziali. La disinformazione o assenza di informazione dei pazienti oncologici, e
l’elevato numero di pz con nutrizione artificiale presente all’ingresso (20%),
sono suggestivi per un’insoddisfacente precedente approccio comunicativo tra
medico-paziente. Il dolore, invece, è un aspetto che anche prima dell’ingresso
in hospice era stato adeguatamente valutato e controllato.

Incidenza e fattori di rischio per riospedalizzazione
in pazienti ricoverati in un setting di riabilitazione
A. Morandi1 2, F. Guerini1 2, S. Gentile1 2, R. Turco1 2, S. Speciale2 3, T. Torpilliesi1 2, G. Bellelli2 4, M. Trabucchi2 5
1
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Scopo. I pazienti anziani dimessi dagli ospedali per acuti sono frequentemente ricoverati in setting riabilitativi. Le riospedalizzazioni da questi
setting clinici sono eventi destabilizzanti ed associati ad elevati costi sanitari.
Ouslander1 ha riportato un’incidenza di riospedalizzazione del 19% in pazienti dimessi da ospedali per acuti e ricoverati in riabilitazione negli Stati
Uniti. In particolare il 10% dei pazienti è riospedalizzato entro 7 giorni dalla
dimissione dall’ospedale, mentre l’11% è riospedalizzato tra 8 e 30 giorni.
Dati italiani2 dimostrano che l’11.8% dei pazienti è riospedalizzato durante il
ricovero in riabilitazione e la presenza di delirium ed instabilità clinica sono
importanti fattori predittivi. Ad oggi non esistono dati italiani che descrivano
l’incidenza di riospedalizzazione entro 7 giorni o tra 8 e 30 giorni, le cause
di riospedalizzazione ed infine i fattori di rischio in questa popolazione.
Questo studio si propone 1) di valutare l’incidenza ed i fattori di rischio di
riospedalizzazione entro 7 e tra 8 e 30 giorni e 2) di descrivere le cause di
riospedalizzazione in un setting di riabilitazione italiano.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo di coorte di pazienti con età ≥ 65
anni, ricoverati presso il Dipartimento di Riabilitazione dell’Istituto Clinico
“Ancelle di Cremona” e provenienti da un ospedale per acuti nel periodo
compreso tra il Gennaio 2004 ed il Giugno 2011. I pazienti con età <65 anni
e non provenienti da un ospedale per acuti saranno esclusi. I dati concernenti le riospedalizzazioni ed i fattori di rischio saranno raccolti utilizzando
un database esistente e le cartelle cliniche. I fattori che saranno valutati
come predittori di riospedalizzazione saranno i seguenti: età, diagnosi di
ingresso in riabilitazione, presenza di delirium (definito con il Confusion
Assessment Method) all’ingresso, presenza di malnutrizione (Body Mass Index), IADL pre-morboso, BADL all’ingresso, numero dei farmaci all’ingresso
e comorbidità.
Discussione. I dati dello studio, che verranno presentati in sede di congresso potranno fornire informazioni cliniche importanti sia agli amministratori sia al personale operante nelle strutture sanitarie. Le riospedalizzazioni
entro 7 giorni potrebbero essere indicatori di inadeguata gestione ospedaliera della malattia-indice o di inadeguata trasmissione delle informazioni
cliniche. Invece le riospedalizzazioni avvenute oltre questo periodo di tempo
potrebbero essere secondarie alla gestione della malattia nel setting riabilitativo. Individuare i fattori di rischio per riospedalizzazione potrebbe fornire
strumenti importanti per identificare precocemente i pazienti più a rischio e
per i quali possano essere testati in futuro programmi ad hoc che consentano di ridurre le riospedalizzazioni ed i costi ad essi correlati.
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Caratteristiche demografiche, fisio-patologiche, psicocognitive e funzionali nei centenari e ultracentenari
ricoverati al Pio Albergo Trivulzio nel periodo 2008-2011
D. Moretti1, V. Guercio1 2, R. Zangari1 2, F. Cetta1 2, M. Gandelli1, M. Gianotto1,
P. Di Vincenzo1, E. La Russa1, L. Bergamaschini1 3, M. Monti1
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Scopo. Valutare le caratteristiche socio-demografiche, fisio- patologiche,
lo stato funzionale e psico- cognitivo, in una popolazione di centenari
(over 99) e ultracentenari istituzionalizzati presso le RSA del Pio Albergo
Trivulzio (PAT).
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo (2008-2011)
sui soggetti centenari (over 99) ed ultracentenari ricoverati presso le RSA del
PAT. Per ogni paziente sono state raccolte: informazioni sulle caratteristiche
socio-demografiche (anno e luogo di nascita, residenza, stato civile); anamnesi familiare e fisiologica (scolarizzazione, professione, Body Max Index
(BMI), fumo e alcol); anamnesi patologica remota e prossima (patologie
cardiovascolari, respiratorie, cerebrali, uro-genitali, muscolo-scheletriche,
gastro-intestinali, tumorali); valutazione dello stato cognitivo (Mini Mental
State Examination, MMSE) e funzionale (Indice di Barthel, IB). Per i soggetti centenari (over 99) deceduti, dimessi o viventi con età uguale a 99 e
100 anni, si è considerato il valore di IB e di MMSE a quell’età. Per i soggetti
ultracentenari (che hanno superato i 100 anni) viventi, dimessi o deceduti
con un’età ≥ a 101 anni, si è scelto di considerare i valori di MMSE e di IB
sia al compimento del 100esimo anno di età che di tenere in considerazione
la valutazione, se deceduto, immediatamente ante mortem, se ancora in vita
o dimesso, l’ultima utile effettuata.
Risultati. Sono stati identificati 28 soggetti con età superiore o uguale a 99
anni (età media 102 aa ± 2,32, range 99- 109aa), tutte donne, ricoverate
nel periodo 2008-2011. In particolare 3 soggetti (11%) avevano 99 anni, 7
(25%) 100 aa, 18 (64%) ≥ 101 aa (range 101-109, media 103,22 ± 2,2).
Di questi 28 soggetti: 19 sono deceduti (67%), 8 (29%) viventi e 1 (4%)
dimesso. Il soggetto più vecchio è stata una donna deceduta nel 2010 all’età
di 109 anni. La media di anni di scolarizzazione era 7,4 ± 4,34 aa (range
2aa-laurea per 2 soggetti). Le professioni principalmente svolte, valutate
in 26 pz (93%), sono state: 11 (43%) casalinga, 5 (19%) sarta, 4 (15%)
impiegata, 3 (11%) domestica, 2 (8%) insegnante, 1 (4%) infermiera. Il
BMI è stato calcolato in 24 pz (86%): 12 (50%) sono risultate normopeso,
8 (33%) leggermente sottopeso e 4 (17%) leggermente sovrappeso. Tutti i
soggetti erano non fumatori e 12 (43%) erano modesti bevitori (un bicchiere di vino a pranzo). Venticinque soggetti (89%) hanno riportato una o
più fratture, soprattutto femorali e vertebrali, mentre 3 (11%) non avevano
alcuna frattura; 13 (46%) soffrivano di ipertensione arteriosa; 3 (11%) di
cardiopatia ischemica (pregresso infarto del miocardio); 8 (32%) avevano
avuto un impianto di pacemaker; 12 (43%) erano affetti da vasculopatia
cerebrale cronica, in particolare 3 (11%) hanno avuto un pregresso ictus,
2 (8%) ischemie cerebrali transitorie. Tredici (46%) soffrivano di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); 5 (18%) di diabete mellito di tipo
2; 2 (7%) di ipotiroidismo; 25 (89%) di osteoporosi; 20 di ipovisus per cataratta (80%); in un caso vi era diagnosi di Alzheimer (4%); 9 soggetti (32%)
hanno presentato pregressa o concomitante patologia tumorale maligna;
15 (54%) avevano ulcere da pressione; 26 (93%) incontinenza urinaria e 25
(89%) anche fecale. Il punteggio medio di MMSE applicabile in 14 (50%)
centenari (over 99) e ultracentenari al compimento del 100esimo anno di
età è stato di 15,6 ± 8,11 (range 2-27). In particolare 2 pz (13%) hanno
riportato un punteggio di MMSE compreso tra 25 e 30 (demenza assente),
4 pz (29 %) compreso tra 18 e 24 (demenza lieve), 4 pz (29%) tra 10 e 17
(demenza moderata) e 4 pz (29%) tra 0 e 9 (demenza grave). Il punteggio
medio di MMSE ultimo disponibile in 9 ultracentenari (32%) è stato di 20,2
± 6,3. In particolare 3 pz (33%) hanno riportato un punteggio di MMSE
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compreso tra 25 e 30, 2 (22%) tra 18 e 24 e 4 (44%) tra 10 e 17. Una pz a 104
anni ha riportato un punteggio di MMSE di 29/30 e un’altra a 101 anni di
27/30. L’IB valutato in 23 pz (82%) centenari (over 99) e ultracentenari al
compimento del 100esimo anno di età (gli altri 5 sono stati ricoverati dopo
aver compiuto 100 anni) è risultato: tra 0 e 24 (dipendenza gravissima) in
17 pz (73%), tra 25 e 49 (dipendenza grave) in 4 pz (15%), tra 50 e 74 in
1 pz (4%) (dipendenza moderata), tra 75 e 90 in 1 pz (4%) (dipendenza
lieve) e tra 91 e 99 (dipendenza minima) in 1 pz (4%). Il valore dell’ultimo rilevamento utile di IB in 18 ultracentenari (64%) è risultato in tutti
(100%) < 24.
Conclusione. Nella presente serie di ultracentenari, a fronte di un’elevata
incidenza di patologie come cataratta e osteoporosi, è stata osservata una
ridotta incidenza di patologie cardiovascolari che, quando presenti, si verificano dopo gli 80 anni1. Nove pazienti (32%) hanno presentato una neoplasia
maligna: si tratta, comunque, di tumori compatibili con il raggiungimento
dei 100 anni2.
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I soggetti SM-/IR+ differivano dai soggetti SM+/IR- per minori valori di
PCR, acido urico, BMI, giro vita, TG e C-HDL.
Conclusione. Le conclusioni del presente studio sono le seguenti: 1) anche
se l’IR aumenta il rischio di SM, buona parte dei soggetti SM- presenta IR e
l’IR correla con indici di obesità centrale e TG, pur non essendo associata ai
singoli criteri per SM, esclusa la glicemia; 2) nei soggetti SM- (così come nei
SM+) la presenza di IR si associa ad aumento di IL-18 e TNF-alfa e SGPT;
3) i soggetti SM-/IR+ differiscono da quelli SM+/IR- per minori livelli di
PCR plasmatici. I nostri dati nel complesso supportano l’ipotesi che una
condizione di infiammazione sistemica, piuttosto che la sola IR, sia in grado
di condizionare la comparsa di SM.
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Diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia.
Lo studio OESYS (Overlapping between Epilepsy
and SYncope Study)

Quale ruolo per insulino-resistenza e infiammazione
sistemica nella comparsa di sindrome metabolica?
Lo studio InCHIANTI

A. Morrione1, A. Ceccofiglio1, F. Pescini2, M. Rafanelli1, C. Mussi3, G. Tava4,
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Scopo. La sindrome metabolica (SM) è stata ripetutamente associata alla
presenza sia di insulino-resistenza (IR) che di infiammazione sistemica 1,2.
Non è del tutto noto tuttavia quale è il reale rapporto tra questi due fattori
e la SM. Scopo del presente studio è stato quello di valutare la relazione
esistente tra IR, infiammazione sistemica e SM in un campione di soggetti
anziani free-living con e senza SM.
Materiali e metodi. Il campione era composto da 1011 soggetti anziani arruolati nello studio InChianti (età media: 75.5±7.4 anni; femmine: 56%) per
i quali erano disponibili i dati riguardanti antropometria, assetto metabolico
con insuliemia a digiuno, parametri ematochimici di routine e citochine
plasmatiche. 311 soggetti presentavano SM (SM+: ≥3 criteri NCEP.ATP.III),
mentre 700 presentavano < 3 criteri (SM-). L’IR è stata calcolata mediante
modello HOMA-IR. Il valore mediano è risultato pari a 2.26; soggetti con
HOMA > 2.26 sono stati considerati affetti da IR.
Risultati. Tra i 700 soggetti SM-, il 42% presentava IR (IR+) (58% IR-),
mentre tra i 311 soggetti SM+, il 32% non aveva IR (IR-) (68% IR+) (Chi
quadro p:0.001). Nel complesso, la presenza di IR aumentava il rischio di
SM (OR:2.94; IC95%: 2.2-3.9). La presenza o assenza dei singoli criteri ATP.
III circonferenza vita, TG e HDL-C non modificava significativamente l’associazione tra IR e SM. Al contrario, l’assenza del criterio glicemia (OR:1.08;
IC95% 0.74-1.55) o la sua presenza (OR: 5.25; IC95% 03.52-7.82) modificava
tale associazione. Il valore mediano di HOMA era 1.49 SM-/IR-, 3.11 SM-/
IR+, 1.72 SM+/IR- e 3.80 SM+/IR+ (ANOVA- Kruskal-Wallis: p:0.001).
Tra i soggetti SM-, la presenza di IR era associata a maggior valori di SGOT,
SGPT ed emoglobina (t test p<0.05) e di IL-18 e TNF-alfa (Mann-Whitney
p:0.05). Il Log-HOMA correlava con colesterolemia, trigliceridemia (TG),
SGPT, circonferenza vita, BMI (Pearson tutte p< 0.04). L’IR non era associata ai criteri di SM alla regressione logistica (aggiustata per età e sesso),
con l’esclusione della glicemia (OR:3.54; IC95%:2.2-5.8).
Tra i soggetti SM+, la presenza di IR era associata a maggior valori di
TG, SGPT, emoglobina e BMI (t test p<0.05) e di IL-18 e TNF-alfa (MannWhitney p:0.03). Il valore di Log-HOMA correlava con TG, SGPT, gamma GT,
numero di globuli bianchi, emoglobina, log TNF-alfa, log PCR, log IL-18
(Pearson p<0.04).
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Premessa e scopi. In Letteratura esistono pochi studi riguardo alla diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia in pazienti con perdita di coscienza
transitoria (PdCT) di etiologia incerta. Dati ottenuti su pochi pazienti
sembrano comunque evidenziare una frequente “misdiagnosi” di epilessia
(20-30%) in pazienti con PdCT di verosimile natura sincopale1. Per questo
motivo il Gruppo Italiano Sincope nell’anziano (GIS) della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria ha iniziato uno studio multicentrico (Overlapping between Epilepsy and SYncope Study), che ha come scopo primario
quello di valutare l’efficacia dei test cardiovascolari e della valutazione
neuroautonomica in pazienti con diagnosi di PdCT di natura epilettica e
recidive malgrado la terapia farmacologica, e come scopo secondario di
valutare l’impatto dell’intervento diagnostico-terapeutico in termini di
recidive di perdita di coscienza. Riportiamo i risultati dei Centri di Firenze,
Modena, Trento e Napoli.
Materiali e metodi. Da Gennaio 2010 a Luglio 2011 sono stati inclusi 78
pazienti di età superiore ai 18 anni, che presentavano almeno 2 episodi
di PdCT, sottoposti a valutazione neurologica completa e con diagnosi di
epilessia incerta (n=48) o certa farmaco-resistente (n=30), secondo rigidi
criteri prestabiliti. Tutti i pazienti sono stati valutati secondo il protocollo
diagnostico per la sincope della Società Europea di Cardiologia2.
Risultati. La popolazione presentava un’età media di 56 ± 20 anni (range
18-88 anni). Il 19.2% dei pazienti mostrava all’EEG franchi focolai epilettiformi di cui il 60% a sede temporale. Il 73% dei pazienti assumeva farmaci
antiepilettici. Il protocollo ha permesso di identificare una diagnosi di sincope isolata nel 46.2%, di sincope associata ad epilessia nel 33.3% e di epilessia
isolata nel 19.2%. Una diagnosi di sincope era quindi presente nel 76.6%
dei pazienti considerati solo epilettici fino al momento dell’arruolamento.
Le principali forme di sincope sono state neuromediata (65.6%, prevalentemente vasovagale) e ortostatica (18.0%). In 2 pazienti è stata diagnosticata una causa aritmica alla base della sincope: un paziente con sindrome
bradicardia/tachicardia ed uno con tachicardia ventricolare. In 7 pazienti
l’eziologia della sincope è rimasta indeterminata. La diagnosi di epilessia era
presente nel 52.6% dei pazienti (30 con epilessia certa farmaco-resistente e
11 con epilessia incerta). In 6 pazienti con epilessia incerta (12.5%) non è
stato possibile escludere o confermare una natura epilettica della PdCT, per-
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tanto la diagnosi è rimasta incerta. La terapia antiepilettica è stata sospesa
nel 33.3% e iniziata nel 4.7% dei pazienti arruolati per epilessia incerta.
Conclusioni. Nei pazienti con epilessia incerta o certa farmaco-resistente
l’applicazione di un protocollo standardizzato per la sincope ha un’elevata
resa diagnostica. Le diagnosi di sincope ed epilessia coesistono in oltre
un terzo di questi pazienti, con importanti risvolti terapeutici e fisiopatologici.
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Tab. I. Percentuale dei pazienti trattati (+) e non (-) in relazione all’intensità
del dolore.
NRS

(-)

(+)

1-3 Totale = 108

66 %

34 %

4-6 Totale = 51

53 %

47 %

7-10 Totale = 64

20 %

80 %
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Studio osservazionale sulla prevalenza e gestione
del dolore cronico nell’anziano ospedalizzato
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Scopo. Dati recenti evidenziano una prevalenza del dolore nel soggetto
anziano drammaticamente elevata.
Nonostante ciò il dolore, a causa di un numero imprecisato di “barriere”, riguardanti sia il paziente anziano che gli operatori sanitari viene ancor oggi
sotto-diagnosticato2. Ciò porta ad un under-treatment capace di innescare
una reazione a catena difficilmente controllabile. Scopo del presente lavoro
è fornire lo stato attuale in termine di prevalenza e di gestione del dolore
cronico nell’anziano ospedalizzato, evidenziando eventuali fattori associati
alla presenza di dolore, nel tentativo di creare un identikit del soggetto anziano a rischio di sviluppare sintomatologia algica.
Materiali e metodi. Dal Luglio 2010 al Giugno 2011 sono stati valutati i
pazienti ricoverati presso la Clinica Geriatrica di Padova. Sono stati esclusi
i pazienti in stato confusionale acuto e con dolore di recente insorgenza
(< 24 h). Nel secondo giorno di degenza è stato somministrato a ciascun
paziente un questionario comprendente la valutazione dello stato cognitivo
attraverso il MMSE, funzionale attraverso le ADL e IADL e delle comorbidità
attraverso la CIRS. Il sintomo dolore veniva indagato mediante la scala NRS
(Numeric Rating Scale); nei pazienti con dolore venivano raccolte informazioni circa la sede, durata e frequenza del sintomo. Venivano infine valutate
le eventuali terapie anti-dolorifiche prescritte.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 564 soggetti di età media pari
a 84 anni (65-98). Suddividendo il campione in relazione alle funzioni
cognitive il 43 % dei pazienti erano cognitivamente integri, l’11 % aveva un
deficit cognitivo lieve, il 21 % un deficit cognitivo moderato ed infine il 10
% un deficit cognitivo severo. 81 soggetti (15 %) non sono stati valutati in
quanto non comunicanti a causa di decadimento cognitivo avanzato o per
alterazioni dello stato di coscienza. Attraverso la scala NRS è emerso che il
46,4 % dei soggetti (valutai 483) accusava una sintomatologia dolorosa. La
Tabella 1 mostra la diversa percentuale dei pazienti in relazione all’intensità
del dolore. I fattori di rischio chiamati in causa nel determinare la presenza
di sintomatologia algica sono elencati in tabella 2.
Conclusione. Il dolore in campo geriatrica rappresenta un problema
notevole ad elevato impatto sociale ed economico. Emerge ancora oggi una
scarsa attenzione nel rilevare il sintomo che si traduce in mancata terapia e
peggioramento della qualità di vita del paziente anziano. Esiste ancora una
restrizione ingiustificata nell’utilizzo di farmaci oppioidi maggiori anche
nelle situazione algiche di maggior rilievo. L’individuazione di fattori capaci
di predire lo sviluppo di dolore potrebbero aiutare il clinico nell’individuare
il paziente maggiormente esposto al rischio di sviluppare sintomatologia
algica; in particolare andrà posta maggior attenzione al paziente istituzionalizzato che sembra essere il soggetto più a rischio di sviluppare dolore
soprattutto se con più comorbidità e con decadimento cognitivo severo.
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% di (+) pazienti trattati
per ogni classe di farmaco
75.0 FANS
25.0 Oppioidi deboli
96.0 FANS
4.0 Oppioidi deboli
24.0 FANS
16.0 Oppioidi deboli
60.0 Oppioidi forti

Tab. II. Fattori di rischio associati al sintomo dolore dopo analisi di regressione
logistica multivariata
Istituzionalizzazione
Vasculopatia
Osteoporosi/osteoartosi
MMSE < 24

OR
5.1
4.2
6.5
3.2

IC 95 %
1.8-14.4
1.4-12.6
3.5-12.1
1.5-6.85

Incidenza, predittori e prognosi del delirium
in una unità di terapia intensiva cardio-geriatrica
E. Mossello, L. Pecorella, C. Giulietti, G. Toffanello, F. Caldi, E. De Villa, M. Di
Bari, S. Fumagalli, M.C. Cavallini, M. Belladonna, S. Francini, M. Rimediotti,
M.A. Brunetti, A.M. Mello, S. Zanieri, A. Morrione, N. Marchionni
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area Critica
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Scopo della studio. Dati di letteratura hanno dimostrato il peso prognostico del delirium negli anziani ricoverati in Terapia Intensiva. Sono
variabili tuttavia i dati relativi alla frequenza di tale condizione, e soprattutto della forma incidente dopo l’ingresso, anche a causa della disomogeneità delle casistiche studiate. Sono scarsissimi i dati epidemiologici
relativi al delirium in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). Gli
scopi del presente studio comprendono: stimare prevalenza ed incidenza
del delirium nei pazienti ricoverati in una UTIC geriatrica; individuare
i fattori di rischio per lo sviluppo di delirium; valutare la prognosi del
delirium in termini di decesso, destinazione alla dimissione e durata della
degenza ospedaliera.
Soggetti e metodi. Sono stati arruolati nello studio soggetti ultrassessantacinquenni ricoverati per più di 48 ore da maggio 2008 a luglio 2010 presso
la UTIC della S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica dell’A.O.U. Careggi di
Firenze. La presenza di delirium è stata identificata con il CAM-ICU (Confusion Assessment Method-Intensive Care Unit), ripetuto più vote al giorno.
Lo stato funzionale premorboso è stato valutato con la scala ADL di Katz e
la scala IADL di Lawton, la presenza di demenza è stata identificata anamnesticamente mediante l’IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive
Decline), la polipatologia è stata stimata mediante l’Indice di Charlson, la
gravità clinica all’ingresso è stata quantificata mediante l’APACHE II score.
Risultati. Sono stati arruolati nello studio 373 pazienti, con età media 79
anni, nel 26% dei casi affetti da demenza. Nel 18% dei pazienti arruolati si
è osservato un quadro di delirium, prevalente all’ingresso nell’8% dei casi,
incidente durante il ricovero nel restante 10%. In un primo modello di analisi multivariata, sono risultati indipendentemente associati alla presenza
di delirium età (OR 1.073), indice di Charlson (OR 1.217), APACHE II score
(OR 1.095), demenza (OR 2.974) e diagnosi di ingresso (infarto miocardico
con sopraslivellamento del tratto ST, OR 6.396, e insufficienza respiratoria,
OR 8.491, vs. sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto
ST). Diverse manovre invasive sono inoltre risultate associate al successivo
sviluppo di delirium, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche rilevate all’ingresso: tra queste il posizionamento di linea arteriosa, di catetere
venoso centrale, di catetere vescicale, di sondino naso-gastrico, di contropulsatore intra-aortico, di tubo orotracheale. Dal punto di vista prognostico,
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lo sviluppo di delirium incidente si associa con un significativo aumento
della durata di degenza (12.5 giorni vs. 6.6 per le forme prevalenti e 6.4 per
i casi senza delirium; p<0.001 per entrambi i confronti). Inoltre il delirium,
in particolar modo nella sua forma incidente, si associa ad una minor
probabilità di dimissione a domicilio e ad un maggior rischio di mortalità
intra-ospedaliera.
Conclusioni. In questa casistica di anziani ricoverati in UTIC geriatrica, il tasso di diagnosi di delirium è risultato confrontabile con quanto
osservato in Reparti medici per acuti ed inferiore rispetto a quanto
rilevato in Terapia Intensiva, con un tasso relativamente elevato di
forme incidenti dopo l’ingresso, quindi potenzialmente prevenibili. Sono
risultati associati ad un maggior rischio di delirium sia fattori predisponenti (polipatologia cronica e demenza) che fattori legati alla gravità
della patologia acuta. Il maggior rischio di delirium a seguito di diverse
manovre invasive, indipendente dalle caratteristiche cliniche all’ingresso,
pur in assenza di una relazione causale certa, suggerisce di evitare un loro
utilizzo indiscriminato. Il significato prognostico sfavorevole delle forme
di delirium incidente supporta gli sforzi tesi alla prevenzione, anche in
questo tipo di setting.

Fattori associati alla prognosi a lungo termine
in pazienti anziani con ictus in fase riabilitativa
M.R. Munari1, P. Boldrini2, M. Saccavini1 3
1
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Scopo. La conoscenza di eventuali fattori prognostici nel paziente anziano
colpito da ictus consente una razionalizzazione del programma riabilitativo.
Nel presente studio abbiamo valutato un campione di pazienti anziani con
ictus severo (modified Rankin scale ≥3) in fase riabilitativa, al fine di identificare parametri associati alla prognosi a lungo termine.
Materiali e metodi. Nel complesso sono stati valutati 180 pazienti anziani
con ictus consecutivamente trasferiti presso la nostra Unità Operativa di
Medicina Riabilitativa (Ospedale Cà Foncello, Treviso) dopo la fase acuta
(età media: 74.6±9 anni; femmine: 39%; ictus ischemico: 82%). La durata
mediana della degenza era pari a 86 giorni (range interquartile: 57-129
giorni). Sono stati valutati: anamnesi patologica e farmacologica, esame
obiettivo neurologico, comorbidità, esami ematochimici di routine. L’ictus è
stato classificato secondo la classificazione di Bamford (OCSP).
Risultati. Nel corso della degenza 20 pazienti (11%) sono deceduti. Alla
regressione logistica multivariata, età (OR: 1.13; IC95%:1.04-1.23), presenza di disfagia (OR: 8.53; IC95%:1.43-50.1), alterazione dello stato di
coscienza (OR: 8.11; IC95%:2.06-32.2) e livelli di colesterolo plasmatico
(OR: 0.98; IC95%:0.97-0.99) erano associati all’exitus, indipendentemente
da altri fattori confondenti tra cui sesso, numero di globuli bianchi, afasia
e ulcere da pressione. Per quanto riguarda lo stato funzionale, alla regressione lineare multivariata alterazione dello stato di coscienza, afasia,
leucocitosi neutrofila e disfagia erano associati al punteggio ottenuto alla
scala di Rankin modificata al termine della degenza (p: 0.001; r2: 0.251).
In particolare, 110 pazienti (61%) avevano un punteggio Rankin 5-6
(disabilità grave/decesso). Alla regressione logistica multivariata, solo la
presenza di afasia (OR: 9.61; IC95%:1.20-72.4) e livelli di emoglobina (OR:
0.24; IC95%:0.08-0.70) risultavano associati alla presenza di disabilità
grave/decesso, indipendentemente dall’effetto di età, sesso, emoglobina,
pregresso ictus, afasia, alterazioni dello stato di coscienza, ulcere da pressione e classificazione OSCP.
Conclusione. Le conclusioni del presente studio sono le seguenti: 1. nei pazienti anziani con ictus severo, alterazione dello stato di coscienza, afasia e
disfagia sono tre parametri clinici fortemente associati alla prognosi a lungo
termine; 2. tra i parametri ematochimici, solo colesterolemia, leucocitosi
neutrofila e livelli di emoglobina sono risultati utili nella stratificazione
prognostica.
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Accumulo citoplasmatico di lipidi neutri in linfomonociti
periferici di soggetti anziani trattati con statine
R. Murgia1, S. Acquas1, C. Abete2, R.V. Caria1, D. Costaggiu1, B. Orani1,
L. Serchisu1, S. Dessì2, A. Mandas1 2
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Scopo. Allo stato attuale vi sono opinioni contrastanti circa il rischio, per
l’anziano, di sviluppare demenza in seguito al trattamento con statine1. Recenti nostri studi hanno dimostrato che il monitoraggio dell’accumulo di lipidi
neutri, mediante colorazione con “oil red O” (ORO), in linfomonociti periferici
permette l’identificazione precoce di un sottogruppo di soggetti asintomatici ad
alto rischio di malattia di Alzheimer2. Abbiamo, quindi, suggerito che i linfomonociti periferici possono essere utilizzati come tessuti surrogati di sistemi
(cervello, SNC) non ottenibili con prelievi bioptici e che la positività all’ORO
può indicare l’aumentato rischio di comparsa di patologie dementigene. Scopo
del presente studio è stato quello di valutare l’associazione tra accumulo di lipidi neutri e indicatori di valutazione dello stato cognitivo, quale il Mini Mental
State Examination (MMSE), in pazienti anziani trattati o non con statine.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 51 pazienti (22 uomini e 29 donne)
di età superiore a 65 anni (range 66-88, media 76,5 ± 6,2) presso l’ambulatorio di Geriatria del Policlinico Universitario di Cagliari, nel periodo
compreso tra gennaio giugno 2011. Ogni paziente è stato sottoposto ad
esami ematochimici di routine tra cui colesterolemia totale, HDL, LDL e
TGL, ad attento esame clinico e a valutazione multidimensionale geriatrica
con le seguenti scale: ADL (activities of daily living), IADL (Instrumental Activities of Daily Living), CIRS (scala delle Comorbilità), MMSE (Mini Mental
State Examination), GDS (Geriatric Depression Scale). Inoltre, a tutti questi
soggetti è stato, previo consenso informato, prelevato un piccolo campione
di sangue (500μl) per la determinazione dei lipidi neutri nei linfomonociti
periferici. I lipidi neutri cellulari sono stati evidenziati mediante il colorante
ORO e quantizzati con il programma Image-J.
Risultati. Dei 51 pazienti arruolati, 19 utilizzavano le statine. Dallo studio
è emerso che 23 soggetti avevano punteggio di MMSE inferiore a 24 e questi
presentavano livelli di lipidi neutri significativamente più elevati rispetto
ai restanti 28 soggetti con punteggio di MMSE superiore a 24 (colorazione
ORO: 3,3 ± 3,2 % area vs 1,5 ± 1.8 % area; P =0,013). Complessivamente,
28/51 soggetti presentavano alti livelli di lipidi neutri (> 1% area), di questi,
18 (65%) assumeva statine, mentre dei 23 soggetti con livelli lipidici < 1 %
area, soltanto uno prendeva statine.
Conclusione. Questi risultati confermano la stretta associazione tra livelli
di lipidi neutri nei linfomonociti periferici e deficit cognitivo. Essi, inoltre,
supportano il concetto che le statine possono rappresentare un rischio
aggiuntivo di demenza; pertanto, nei soggetti anziani, soprattutto se presentano elevati livelli citoplasmatici di lipidi neutri in linfomonociti periferici,
si dovrebbe evitare l’uso delle statine.
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Un team nutrizionale geriatrico migliora gli outcome
dei pazienti anziani fragili in nutrizione enterale
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Scopo. L’indicazione clinica più controversa alla Nutrizione Enterale (HEN)
è la grave demenza: molti Autori hanno rilevato che la HEN non migliora
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gli outcomes e ha un’elevata mortalità, rendendone il suo uso sconsigliato.
Scopo del nostro Studio è di verificare se un’accurata selezione e controllo
dei pazienti da parte di un Team Nutrizionale Geriatrico durante un periodo
di 6 anni siano in grado di migliorare gli outcomes e le complicanze della
HEN e di ridurre la mortalità.
Materiali e metodi. In Veneto il Sistema Sanitario si basa, oltre che sugli
Ospedali e le Case di Riposo, sui Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) con accessi periodici di infermieri, medici di medicina generale e specialisti. La gestione della HEN è affidata al Team Nutrizionale (T.N.), che effettua
la selezione dei pazienti e collabora nel monitoraggio. Il nostro è uno studio
osservazionale prospettico iniziato il 1.01.2003 e terminato il 31.12.2008 e
include 282 pazienti di età ≥ 65 anni valutati dal T.N. in ospedale, in Casa di
Riposo, e domicilio. Per ogni paziente vengono determinati parametri bioumorali, plicometria, ADL, IADL, SPMSQ di Pfeiffer, Norton, CIRS, diagnosi. I
controlli domiciliari prevedono visite infermieristiche ogni 15 giorni, del medico di medicina generale ogni mese, dello specialista del T.N. ogni 6 mesi.
Risultati. I 282 pazienti hanno un’età media molto elevata, 82 anni, una
grave dipendenza funzionale con ADL 0/6 nel 94% dei casi, grave demenza
con Pfeiffer 8 – 10/10 nell’84% dei casi, elevata comorbilità con una media
di 4,26 patologie. La diagnosi principale è la demenza in 146 pazienti, ictus
in 83, altre patologie neurologiche in 20, neoplasie in 16 e varie in 17. La
mortalità a 30 giorni e a un anno è del 13,4% e 42,3% nella casistica generale e del 17% e 51,8% nei pazienti con grave demenza.
Il tasso di complicanze (dislocazione, ab ingestis, diarrea, stipsi, occlusione
sonda, infezione) per paziente/anno è modesto; non vi sono differenze tra
SNG e PEG, eccetto che per la dislocazione, che è più frequente per la SNG.
Conclusione. La demenza grave costituisce l’indicazione più controversa
per la HEN, con notevoli differenze di utilizzo nei vari paesi, imputabili
anche a motivi economici, culturali e di organizzazione dei sistemi sanitari.
Una corretta selezione iniziale dei pazienti effettuata dal T.N. mediante i
test geriatrici di valutazione multidimensionale ha ridotto le complicanze e
migliorati gli outcomes. La mortalità a un mese del 13,4% è fra le più basse
riportate in Letteratura (range 16 – 32%) ed è un indicatore di corretta selezione dei pazienti. Riteniamo che la riduzione della mortalità a un anno sia
un risultato positivo dei frequenti controlli dei pazienti a domicilio.
I pazienti anziani fragili con demenza, disabilità, elevata comorbilità sono
difficili da inquadrare nelle linee guida emanate dalle Società di nutrizione
artificiale. I migliori risultati si hanno con una valutazione geriatrica multidimensionale.
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Demenza e patologia oncologica: analisi di una
popolazione di pazienti anziani affetti da demenza
ricoverati in un nucleo Alzheimer I.D.R.
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Introduzione. Esiste una significativa associazione tra polipatologia e stato
cognitivo nei pazienti con demenza e AD. La comorbilità aumenta il rischio
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di mortalità nel pz demente e aumenta con la severità della demenza. In
particolare gli studi che indagano l’associazione tra neoplasia, demenza
e AD sono scarsi e riportano risultati controversi. Il rischio di sviluppare
patologia tumorale appare ridotto nei pz con un effetto reciprocamente protettivo. (Neurology 2005); ancora si suggerisce come la patologia oncologica
rappresenti un fattore di rischio nello sviluppo di decadimento cognitivo a
lungo termine e di demenza (J. Nat. Cancer Inst. 2005).Un recente studio
(Neurology 2010) riporta l’associazione tra patologia tumorale, AD e VAD; la
AD era associata con un ridotto rischio di sviluppare neoplasia e una storia
positiva per cancro risultava associata con un rischio ridotto di sviluppare
AD ma non VAD suggerendo la possibilità di una interazione tra patologia
oncologica e neurodegenerazione.
Scopo. Abbiamo effettuato un’analisi retrospettiva della popolazione affetta
da patologia demenziale ricoverata nel periodo 2004-2009 nel Nucleo Alzheimer IDR San Carlo relativamente alla presenza di patologia tumorale.
Materiali e metodi. È stata condotta un’indagine retrospettiva nel Nucleo
Riabilitazione Alzheimer -Centro U.V.A. del Pio Albergo Trivulzio di Milano
che mirava ad individuare nei pazienti ricoverati per patologia demenziale
negli aa 2004-2009 la prevalenza di quelli con patologia neoplastica clinicamente evidente, pregressa o tutt’ora presente. Nei pazienti oggetto dello
studio sono state valutate alcune caratteristiche quali: gravità della demenza
(CDR media 2,87); Mini Mental State Examination (MMSE) media 9,83;
Neuropsychiatric Inventory (NPI-UCLA) all’ingresso (media 16,2), alla dimissione (media 7,12); Indice Barthel (IB) all’ingresso (media 32,62), alla
dimissione (media 36,16); durata media di degenza (61 gg); provenienza
ospedaliera: 45.5% (634/1392) e domiciliare 54.5% (758/1392). Le demenze
riscontrate sono state: 37% Malattia di Alzheimer (AD), 24% Demenze di origine vascolare (VAD), 15.5% Demenza di origine mista (MIX), 9. % Demenze
secondo i criteri di DSM IV (D), 4. % Demenza con Corpi di Lewy (DLB), 2.
% Demenza Fronto Temporale (FT), Mild Cognitive Impairment (MCI) 1.%
(15), altre demenze 6.5%
Risultati. Su 1392 pazienti ricoverati nel periodo 2004-2009, 79 pazienti
(51 F e 28 M) pari al 5.6% (età media: 83 aa, range 62-97aa) hanno presentato documentazione oggettiva di anamnesi positiva per patologia oncologica. L’età media alla diagnosi di neoplasia è stata di 77 aa. In particolare,
15 di questi pz con Ca mammella e del colon-retto diagnosticati più di 10
anni prima, potevano essere considerati clinicamente guariti. Sono state
osservate le seguenti npl: Ca mammella 25 /79 casi (ca duttale infiltrante
in 24 e lobulare in un caso); adenoK colon in 10 casi (4M e 6F) e K retto in
3 (1M, 2F), con infiltrazione della vescica in due casi ulteriori; K prostata
in 11 casi; ca dello stomaco in 5 (3M, 2F); ca del fegato in 3 (2M, 1F) e ca
della vescica in 3 (1M, 2F); ca polmonare in 2 (1F, SCLC, ed 1M, NSCLC).
Npl esofago, urotelio, ano, utero, ovaio, lingua, leucemia, linfoma di Kaposi, leucemia a cellule capellute, sono state osservate in 1 caso ciascuna,
metastasi epatiche in 1 caso e altri tumori vari in 6 casi. La prevalenza ed il
tipo di tumore sono risultate significativamente diverse da quelli dei soggetti
anziani di età simile. In entrambi i generi il tumore maligno più frequente è
stato un tumore genere-specifico; il carcinoma della prostata ha rappresento
circa un terzo delle neoplasie tra gli uomini (11/28, 39,3%)e quello della
mammella la metà di quelli incidenti tra le donne (25/51, 49%). Da notare
l’incidenza, inferiore alle attese, del carcinoma polmonare (2 su 79, ossia
2,5%). In particolare, non è stato riscontrato alcun paziente con carcinoma
pancreatico e/o delle vie biliari, nonostante l’elevata prevalenza di queste
neoplasie tra gli anziani.
Conclusione. La sopravvivenza media a partire dalla diagnosi iniziale di
cancro (n =6 aa, cioè 83-77) suggerisce che l’AD non è una condizione che
sembra accelerare la morte prematura in soggetti con precedente o concomitante diagnosi di cancro. Inoltre, come riportato in letteratura, i pazienti
con AD hanno un rischio significativamente ridotto di essere ricoverati per
cancro; sembra esserci una minore incidenza selettiva di alcuni particolari
tipi di tumori, come il ca polmonare e pancreatico, meritevole di ulteriore
approfondimento. I dati attuali sono ancora insufficienti per poter definire
la complessa relazione tra demenze, AD e tumori.
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Gestione della stipsi in una popolazione di anziani
afferenti ad un centro geriatrico di milano.
Studio prospettico di 18 mesi

Sviluppo e sperimentazione di usabilità ed accettabilità
di tecnologie per la localizzazione outdoor di pazienti
anziani affetti da deterioramento cognitivo
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Scopo. La stipsi cronica è uno dei disturbi intestinali più frequenti nella
pratica medica quotidiana ed è fortemente influenzata dalle condizioni di
vita e di alimentazione. Nella popolazione generale dei paesi industrializzati
la prevalenza varia dal 10 al 20% ed aumenta con l’età, fino ad arrivare a
più del 70% nei degenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Si riconoscono
due condizioni fisiopatologiche: la stipsi da rallentato transito (SRT) caratterizzata da una riduzione della frequenza dell’alvo a meno di tre evacuazioni/
settimana, e la stipsi da ostruita defecazione (SOD) dovuta a difficoltà di
svuotamento del tratto retto-sigma. Una corretta diagnosi, effettuata tramite
la determinazione del tempo di transito intestinale per la SRT e la manometria ano-rettale per la SOD, è fondamentale per la strategia terapeutica; la
SRT prevede infatti l’utilizzo di lassativi osmotici e/o stimolanti la motilità
intestinale, mentre per la SOD dati recenti della letteratura suggeriscono un
ruolo importante della terapia riabilitativa, cioè il biofeedback ano-rettale.
In questo studio abbiamo riportato i dati preliminari relativi alla gestione
di pazienti anziani afferenti a un ambulatorio di gastroenterologia dedicato
al trattamento della stipsi.
Materiali e metodi. Da gennaio 2010 a giugno 2011 sono stati valutati
208 pazienti per stipsi; il grado della stipsi è stato determinato secondo i
criteri di Roma III, la scala di Bristol (stipsi = feci tipo 1-3) ed la scala di
Wexner (stipsi = >5/30). Dopo aver escluso una stipsi secondaria, a tutti i
pazienti sono state suggerite norme igienico/dietetiche e prescritta terapia
con fibre e/o lassativi osmotici (lattulosio, macrogol), e per brevi cicli lassativi irritanti “on-demand” (senna, bisacodile). Tutti i pazienti sono stati
invitati a tenere un diario giornaliero sulle caratteristiche dell’alvo e sono
stati rivalutati dopo 1, 3, 12 mesi. I pazienti che dopo tre mesi non riferivano
benefici dal trattamento, venivano avviati ad una valutazione di secondo livello (tempo di transito intestinale e manometria ano-rettale) e, se indicato,
avviati a un trattamento riabilitativo.
Risultati. I pazienti reclutati avevano una età medio di 62 ± 2,7 anni (M
± ES). Ai controlli successivi la maggioranza dei pazienti ha riportato beneficio dalla terapia (alvo più frequente, feci prevalentemente tipo 3-5 scala
di Bristol, riduzione dei sintomi addominali associati), permettendo una
riduzione della terapia, raramente una sua sospensione. Al follow-up di tre
mesi 42 /208 pazienti non avevano tratto beneficio dal trattamento dietetico
e farmacologico: 9 pazienti sono risultati normali ai testi somministrati; i rimanenti pazienti presentavano una manometria ano-rettale patologica con
risposta paradossa al ponzamento e dissinergia retto-anale prevalentemente
di tipo I; in particolare 3 avevano un transito regolare, 18 un transito rallentato a livello del colon o in sede pelvica; in 12 era rallentato in entrambi.
Dieci pazienti portatori di SRT e AOD hanno effettuato riabilitazione del pavimento pelvico con bio-beedback e trattamento neuromotorio per 60 giorni,
pari a circa 20 sedute. In 8 pazienti si è ottenuto un notevole beneficio, obbiettivabile attraverso una riduzione dei sintomi addominali, del macrogol
assunto, mediamente dimezzato della dose o sospeso, miglioramento degli
items rilevati attraverso la scala di Wexner, e soprattutto la normalizzazione
dei parametri rilevati alla manomatria ano-rettale, in modo particolare con
il riscontro di regolare riflesso retto-anale al ponzamento.
Conclusione. nella nostra casistica l’80% dei pazienti con riferita stipsi cronica hanno tratto beneficio dalla terapia dietetica e lassativa associate al toilette
training. Nei pazienti non-responder con SOD isolata o associata a SRT il trattamento con biofeedback ha permesso un significativo miglioramento dei disturbi intestinali. La riabilitazione del pavimento pelvico tramite bio-feedback
si conferma quindi procedura efficace nel trattamento delle stipsi ostinate.
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Scopo. Gli episodi di confusione, smarrimento e disorientamento spaziale
cui possono andare incontro i pazienti affetti da deterioramento cognitivo si
ripercuotono spesso sui caregivers in termini di stress; lo scopo dello studio è
di valutare e sperimentare soluzioni, in merito a tali episodi di smarrimento,
attraverso l’utilizzo di tecnologie e dispositivi finalizzati al controllo ed alla
localizzazione in spazio aperto (out-door) valutandone l’usabilità e l’accettabilità da parte dei pazienti anziani affetti da deterioramento cognitivo.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 57 pazienti afferiti consecutivamente all’ambulatorio di psicogeriatria dell’Unità di Valutazione Alzheimer
(UVA) del reparto di Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale
San Giovanni Battista di Torino, tra Ottobre 2010 e Dicembre 2010. La
valutazione cognitiva dei pazienti è stata effettuata somministrando il Mini
Mental State Examination (MMSE), mentre il grado di stress dei caregivers è
stato definito utilizzando il Caregiver Burden Inventory (CBI). È stata inoltre
valutata l’attitudine dei caregivers nei confronti delle risorse tecnologiche,
mediante la compilazione di un questionario, autosomministrato in cartaceo, da cui è derivata l’attribuzione ai differenti profili1 cui fa riferimento il
Technology Acceptance Model (TAM)2, modello specificatamente concepito
per lo studio della diffusione delle innovazioni informatiche. Lo studio è
stato condotto sottoponendo all’attenzione dei pazienti e dei caregivers i
seguenti dispositivi: localizzatore ad hoc con fotografia, cellulare Nokia E52,
cellulare Nokia N5230 touch screen.
Risultati. Sono stati intervistati 57 pazienti con un’età media di 79,2 ±
5,6 anni (media ± DS) e 57 caregivers, di età media di 57,1 ± 14,9 anni. Il
punteggio medio al MMSE è risultato essere di 18,4 ± 5,6. I pazienti intervistati conservavano ancora la capacità di utilizzo del telefono (chiamare
e/o rispondere) e la capacità di uscire di casa (soli o accompagnati); il
36,4% ha presentato almeno un episodio di confusione e di smarrimento
che ha richiesto l’intervento di parenti, conoscenti o forze dell’ordine per
tornare a casa. Il punteggio medio del CBI è risultato essere 25,63 ± 19,96.
Il punteggio CBI è significativamente maggiore nei gruppi familiari in cui
si è verificato un episodio di smarrimento rispetto a quelli in cui non se ne
sono presentati (F=3,984, p=0,008). In accordo con la teoria TAM, la distribuzione del livello tecnologico dei caregivers è risultata essere la seguente:
innovator e early adopter 0%, consensus adopter 34%, cautious adopter 45%
e laggard 21%.
Alla vista del localizzatore il 68,4% dei pazienti ha mostrato scarsa manipolazione dell’oggetto e mancanza di interazione con i tasti, l’83% dei pazienti
riconosce il telefono Nokia E52 come tale, mentre solo il 59,3% riconosce il
Nokia E5230 touch screen scambiato per televisore o calcolatrice. La maggior parte dei caregivers (51,9%) preferirebbe e proporrebbe il Nokia N5230
al proprio caro per la sua semplicità ed intuitività d’uso, che inoltre permetterebbe al proprio congiunto di continuare ad utilizzare il telefono.
Conclusione. Il livello di stress dei caregivers è correlato con gli episodi di
smarrimento o di fuga inaspettata dal domicilio; i devices proposti potrebbero rivelarsi strumento di controllo, semplice e immediato, sul proprio
caro andando ad incidere sulla qualità della vita dei caregivers, e sul livello
di stress. Obiettivo futuro è l’utilizzo di interfacce semplificate per poter
incentivare i pazienti all’utilizzo.
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Profilo nutrizionale in pazienti anziani
con deficit cognitivo

Cardiogeriatria: modello di collaborazione nell’esperienza
di La Spezia

G. Orsitto, F. Fulvio, V. Turi, A. Venezia, C. Manca

A. Orso, R. Campigli, M. Bregnocchi, M. Della Bona, F. Arnone
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Introduzione. La malnutrizione è prevalente nei pazienti anziani ospedalizzati, in cui aumenta il rischio di complicazioni durante il ricovero ed
è associata a diverse sindromi geriatriche incluso il deficit cognitivo. Ad
oggi tuttavia, se diversi studi hanno confermato uno stato nutrizionale più
povero nei pazienti anziani con deficit cognitivo, pochi hanno analizzato le
diverse caratteristiche nutrizionali nella fase preclinica della demenza, in
particolare nel mild cognitive impairment (MCI).
Scopo. Valutare il profilo nutrizionale in pazienti anziani ospedalizzati
affetti da MCI e demenza (D), e confrontarlo con quello di soggetti senza
deficit cognitivo (C).
Materiali e metodi. Nel presente studio sono stati arruolati 560 pazienti
di età ≥ 65 anni, consecutivamente ricoverati presso la U.O. di Geriatria
dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del Colle, ASL Bari, da gennaio a dicembre 2010. All’ingresso in reparto tutti i pazienti sono stati sottoposti alla
valutazione multidimensionale geriatrica. La disabilità è stata valutata
mediante le scale delle Activity Daily Living (ADL) e delle Instrumental
Activity Daily Living (IADL), la comorbilità mediante gli indici della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), lo stato cognitivo mediante i punteggi del Mini Mental State Examination (MMSE) e della Clinical Dementia
Rating Scale (CDR), il tono dell’umore mediante la Geriatric Depression
Scale - 15 item (GDS-15). Lo stato nutrizionale è stato quindi valutato
mediante la somministrazione del Mini Nutritional Assessment (MNA), un
questionario composto da 18 items e suddiviso in 4 sottosezioni comprendenti una valutazione antropometrica (MNA-1), una valutazione generale
(MNA-2), una valutazione alimentare (MNA-3) ed infine una autovalutazione dello stato nutrizionale (MNA-4), e che ha permesso di classificare
tutti i pazienti in tre gruppi: ben nutriti (MNA score 24-30), a rischio di
malnutrizione (MNA score 17-23.5) e malnutriti (MNA score < 17). La
diagnosi di MCI è stata fatta in accordo ai criteri di Petersen. Le diagnosi
di Malattia di Alzheimer (AD), Demenza Vascolare (VaD) e Demenza Mista
(MD) sono state poste in accordo ai criteri NINCDS-ADRDA, NINDS-AIREN
Work Group ed a quelli del DSM – IV. L’analisi statistica è stata eseguita
utilizzando i test del Chi-quadro di Pearson, di Kruskal-Wallis e l’ANOVA
post-hoc per comparazioni multiple.
Risultati. Dei 560 pazienti arruolati (M=239, F=321, età media 76.9 ± 6.7,
range=65-102 anni), 78 sono risultati essere affetti da demenza (AD=22,
VaD=31, MD=25), 56 da MCI, e 426 C. Come atteso, i pazienti affetti da MCI
e demenza hanno presentato una frequenza inferiore di ben nutriti (D=8%,
MCI=10%, NoCI=22%; p< 0.05) ed una maggiore di malnutriti (D=62%,
MCI=47%, C=19%; p<0.001) rispetto ai pazienti esenti da deficit cognitivi. I
risultati relativi alle diverse caratteristiche nutrizionali dei pazienti valutate
mediante il MNA in accordo ai livelli cognitivi individuati (demenza, MCI e
C) sono riportati nella Tabella I.
Conclusioni. La malnutrizione è prevalente in questa popolazione di anziani ospedalizzati, in particolare in quelli con deficit cognitivo in cui sono
state riscontrate abitudini alimentari più povere (MNA-3) ed una ridotta
capacità di autovalutazione dello stato nutrizionale (MNA-4). Queste importanti variabili dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione
multidimensionale dei pazienti con deficit cognitivi.

Scopo. La cardiogeriatria è ormai una realtà a livello nazionale e le esperienze in tale disciplina sono molte e con ottimi risultati. Anche a La Spezia
da alcuni anni è iniziata una proficua collaborazione fra UTIC e Geriatria,
considerando che, l’età media dei pz affetti da patologie cardiache acute
nelle unità di emergenza, è molto avanzata.
Lo scopo di tale collaborazione è quello di inviare il più precocemente possibile in Geriatria tali pz onde ridurre il rischio di mortalità e di comorbilità,
della perdita dell’autonomia, delle infezioni, e dei disturbi cognitivi e della
nutrizione.
Dimostrare, quindi, che la visione olistica e l’approccio multidimensionale
geriatrico possono non solo consegnare alla famiglia ed al territorio pz
ancora autonomi e stabili clinicamente ma anche rendere le moderne
tecniche emodinamiche più efficaci e ridurre al massimo i suoi inevitabili
effetti collaterali.
Materiali e metodi. Negli ultimi due anni (periodo settembre 2009-aprile
2011) abbiamo trasferito da UTIC e Medicina d’urgenza 109 pz con le seguenti patologie:
9 SCA, 36 IMA, 27 NSTEMI, 13 EPA, 6 aritmie gravi, 18 disturbi della conduzione.
L’età dei pz variava dai 70 ai 95 anni, eta, media 86,4 anni; i pz con cardiopatia
ischemica acuta e con disturbi del ritmo e della conduzione, hanno avevano
eseguito in percentuale, il 51% PCI e stenting, il 4,4 solo PCI, il 5,6 contropulsazione, il 9 NIV, il 21,4 coronarografia, l’1,1 valvuloplastica endoscopica, l’1,1
KD, il 12 posizionamento di PM, l’11 DC shock, il 9 altre pratiche.
È stata compilata all’ingresso una scheda che prevedeva i dati del pz, la
somministrazione di alcune scale geriatriche principali anamnestiche,
all’ingresso ed alla dimissione (ADL, SPSMQ), ed altre all’ingresso in reparto
(IADL, MNA, EXTON-SMITH, CIRS e GDS. Si è rilevato il rischio di cadute,
presenza di LDP, l’incontinenza, livelli ematici di albumina e PCR, fatta
anamnesi sociale, le diagnosi in uscita, risultato della FKT e la destinazione
del pz dopo la dimissione e l’eventuale visita ambulatoriale.
Risultati. Abbiamo e comparato le complicazioni avvenute in ambito dei
reparti di emergenza e la geriatria.
SC emergenza: 37% nessuna complicazione, 22% aritmie maggiori, 3,3%
aritmie minori, 13,3% scompenso cardiaco, 9% delirium, 15,2% insufficienza renale 10,2% infezioni urinarie, 6% infezioni polmonari. 3% altre.
SC geriatria: 54% nessuna complicazione, 9% aritmie maggiori, 2% aritmie
minori, 10,2% scompenso cardiaco, 5% delirium, 9,8% insufficienza renale,
6% infezioni urinarie, 3% infezioni polmonari, 1% decesso. Abbiamo valutato anche i ricoveri a 6 mesi: 53,3% nessun ricovero, 2% recidive, 14,4%
scompenso cardiaco, 31% altre.
Inoltre, circa l’85 % dei pz ha ripreso una sufficiente motilità; oltre il 90% è
stato dimesso senza apporto domiciliare di nutrizione parenterale o entrale.
Il 22,5 % ha presentato delirium ma alla dimissione, a seguito di somministrazione di bassi dosaggi di antipsicotici atipici, tutti i pz hanno mantenuto
un discreto stato cognitivo e comportamentale senza compromettere l’autonomia e/o la deambulazione.
Conclusione. Tali dati hanno dimostrato che l’incidenza delle complicazioni è stata sensibilmente ridotta nel reparto di geriatria, ove peraltro, la
degenza è stata maggiore rispetto a quella dei reparti di emergenza e che,
oltre il 50 % non ha avuto nuovi ricoveri a 6 mesi. Una ulteriore analisi
ci ha evidenziato che quanto più precoce è il trasferimento tanto minori
sono le complicazioni in geriatria, Non sono dati, quest’ultimi, eclatanti
ma indicativi di un percorso ottimale. Nei prossimi anni tali dati potranno
eventualmente essere confermati.

Tab. I.
Demenza (n=78) MCI (n=56)
MNA(range: 0-30)
MNA-1 (range: 0-8)
MNA-2 (range: 0-9)
MNA-3 (range: 0-9)
MNA-4 (range: 0-4)

18.1 ± 4.0*†
6.9 ± 2.1
6.2 ± 3.5
4.1 ± 2.0†
0.9 ± 1.2*†

20.1 ± 3.9‡
7.2 ± 1.5
7.0 ± 2.1
4.8 ± 2.5‡
1.5 ± 1.0‡

C (n=426)
21.9 ± 3.1
7.0 ± 2.2
6.5 ± 3.0
6.1 ± 2.0
3.1 ± 1.5

Sono riportati la media ± la deviazione standard.
*

Demenza vs MCI, p<0.05; † Demenza vs NoCI, p<0.001; ‡ MCI vs NoCI, p<0.001.
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Alla ricerca della qualità della cura o della Qualità
della vita in RSA?
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Scopo. Dimostrare, attraverso una revisione della letteratura, il valore
filosofico e strategico della ricerca della qualità della vita (QDV) in RSA e la
fattibilità della sua misurazione nelle persone che vi risiedono, opponendosi
alla visione di uniformare il valore ermeneutico della qualità della cura
rispetto alla qualità della vita. Promuovere una migliore Qualità della vita
(QDV) delle persone ricoverate in Casa di riposo, attraverso una modifica
del paradigma di cura (il passaggio dal cure al caring) ed organizzativo.
L’obbiettivo dello studio implica una misurazione preliminare della QDV
e dei suoi determinanti, attraverso strumenti validati psicometricamente
e clinicamente. Il concetto di qualità della vita é difficile ed elusivo, non
definibile in termini assoluti o universali ma individuale e personale. Le
RSA sono per definizione luoghi in cui si concentrano l’elevata prevalenza di
deterioramento cognitivo e di grave dipendenza funzionale, la condivisione
di spazi comuni e la difficoltà di privacy ambientale, la difficoltà di operare
scelte e di controllo per la propria vita e per le autonomie residue. È proprio
in queste istituzioni - nelle quali le persone anziane trascorrono lunghi
periodi di tempo, spesso fino al decesso o in condizioni di malattia avanzata,
a volte di perdita di individualità, di tempo e di significato – che il concetto
di qualità della vita e di benessere dovrebbe servire da chiave di lettura per
dirigere l’intervento socio-assistenziale, e conferire il senso dell’intervento e
della vita, l’outcome sul quale giudicare l’organizzazione nel suo complesso, dagli aspetti strutturali a quelli di cura e relazionali. Viceversa oggi la
riforma e la riorganizzazione delle RSA si muovono secondo il paradigma
della qualità della cura, confondendo in tal modo il processo con il risultato.
Questo parametro è infatti una condizione necessaria ma non sufficiente a
garantire la qualità della vita. I primi lavori sulla definizione degli ambiti
e dei questionari applicativi di qualità della vita in RSA risalgono a Rosalin
Kane che ha definito 11 ambiti della qualità della vita per le persone ricoverate in RSA, che collettivamente potrebbero fornirne una sintesi parziale; da
questi ambiti è stato elaborato un questionario composto da 54 item validato
in due studi successivi.
Materiali e metodi. Traduzione in italiano e validazione psicometrica di
un questionario di rilevazione della QDV per persone ricoverate in RSA. Il
questionario di riferimento è quello inventato e validato da Rosaline Kane,
riferimento in letteratura internazionale, a nostra conoscenza e dell’autrice
non tradotto e validato in Italiano.
Studio preliminare di validazione psicometrica dello strumento. Il
questionario è stato somministrato ad anziani ricoverati nella RSA Casa
Famiglia Istituto dei Ciechi di Milano per verificare i primi preliminari
dati di applicabilità (percentuali di risposta) e correlazioni con indici forse
correlati alla QDV: comorbilità, capacità funzionale, capacità cognitive;
sintomi di depressione. Il progetto ha scopi eminentemente pratici: i risultati saranno utilizzati a livello di Struttura con l’identificazione di tre temi
comuni a tutti i residenti come obbiettivo di miglioramento della struttura.
I risultati individuali del questionario di QDV saranno utilizzati per il piano
assistenziale personalizzato del paziente.
Risultati. Campione di 25 ricoverati nella RSA Istituto dei Ciechi di Milano. Caratteristiche della popolazione: età media 84.6 (DS 7.5); 90% sesso
femminile; Barthel index 50 DS 27; GDS 5.4; Comorbility index 2.8; deficit
cognitivo (Short portable mental status questionnaire) 32%. Percentuale
di risposta 80% (21/25). Nessuna correlazione significativa tra mancata
risposta e comorbilità, stato cognitivo, genere e stato funzionale. Per quanto
di dubbio significato clinico (considerando l’esiguità del campione) tra i
responders, correlazione significativa (Spearman Rank Correlation 0.5).
tra Barthel index (0.53), scala di attività significative (0.50) ed autonomia
del questionario, correlazione inversa tra età e benessere spirituale (- 0.44).
Conclusione. Sono senza dubbio molte le difficoltà teoriche e pratiche che
si contrappongono all’applicazione del modello preliminarmente delineato.
Ma se la qualità della vita e il benessere del ricoverato rappresentano l’obiet-
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tivo primario delle RSA (quale sarebbe altrimenti il senso della loro esistenza?), riteniamo che questo debba essere misurato e debba condizionare le
scelte successive. Questo preliminare studio dimostra che è possibile farlo,
che esistono strumenti applicabili, che possono misurare almeno in una
percentuale significativa dei ricoverati il senso e l’outcome dell’intervento: il
miglior benessere possibile, nonostante disabilità ed avversità.
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Efficacia, sicurezza e tollerabilità della stimolazione
midollare nel trattamento del dolore cronico
non neoplastico dell’anziano
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Introduzione. La stimolazione midollare (SCS: spinal cord stimulation) è
una neuro- modulazione tecnica che utilizza impulsi elettrici, proposta per
la prima volta da Shealy nel 1967, come alternativa alle procedure di neuroablazione. Negli ultimi vent’anni, i progressi della tecnologia riguardante la
stimolazione midollare, (stimolazione percutanea con elettrocateteri singoli, doppi e ottopolari, generatori pulsatili interni ad alta capacità energetica)
hanno consentito di ottenere buoni risultati in diverse condizioni cliniche
di dolore cronico.
Scopo dello studio. È stato di valutare, attraverso un approccio multidimensionale al dolore cronico non neoplastico, l’efficacia, la sicurezza e la
tollerabilità della stimolazione midollare in soggetti anziani (età > 65 anni)
affetti da dolore cronico intrattabile associato a stenosi del canale lombare
e neuropatie su base vascolare, metabolica e iatrogena.
Materiali e metodi. La casistica è rappresentata da 32 soggetti afferenti
nell’arco di quindici anni (da gennaio 1996 a giugno 2011) presso i Centri di
terapia del dolore dell’Ospedale Generale Provinciale di Macerata e dell’UCSC di Campobasso. Criteri d’inclusione: presenza di dolore cronico non
oncologico refrattario da più di 3 mesi, determinato da condizioni cliniche
già trattate secondo una neuromodulazione farmacologica antalgica, per le
quali veniva posta indicazione al trattamento con stimolazione midollare.
Criteri d’esclusione: presenza di dolore cronico di origine neoplastica e di
controindicazioni al trattamento con SCS. I pazienti sono stati valutati ai
tempi tO (inizio trattamento - posizionamento dello stimolatore provvisorio),
t1 (dopo quattro settimane - posizionamento dello stimolatore definitivo);
t2 (analisi retrospettiva del follow-up - giugno 2011). È stata eseguita una
valutazione multidimensionale del dolore attraverso lo studio dell’intensità
con la Numerical Rating Scale (NRS) e della sua incidenza sulla qualità
della vita con una scala “specifica”, la Roland and Morris Disability
Questionnaire (RMDQ) e con una scala”generica”, la Nottingham Health
Profile (NHP). Inoltre, sono stati valutati la qualità del sonno, la variazione
dei farmaci analgesici, la comparsa di effetti avversi e di complicanze durante la procedura d’impianto del “device”. L’analisi dei dati è stata eseguita
con programma SPSS per Windows (versione 13.0). I dati sono stati raccolti
in maniera prospettica. Si è proceduto quindi a un’analisi retrospettiva.
L’associazione tra variabili categoriali è stata valutata con test χ2, mentre il
confronto tra variabili continue è stato realizzato con test t di Student per
campioni appaiati. Un valore di p < 0.05 è stato considerato statisticamente
significativo.
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Risultati. I risultati riguardano 32 pazienti, di cui 20 F e 12 M (età media
75,97 ± 5,62 - min 67 aa, max 84 aa). Ventotto pazienti erano affetti da low
back pain con radicolopatia determinato da stenosi del canale lombare, di
cui 20 su base degenerativa (spondilosi osteofitaria, protrusioni discali), 6 su
base iatrogena (Failed Back Surgery Syndrome) e 2 su base congenita (stenosi congenita, peduncolo breve). Due pazienti erano affetti da dolore vascolare determinato da arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Due pazienti
hanno posizionato lo stimolatore midollare a causa di dolore neuropatico
pelvico post-isteroannessiectomia e dolore neuropatico post-toracotomia. Su
32 pazienti in t0, 26 pazienti hanno conservato un pain relief maggiore del
50% in t2, con valori medi alla NRS di 9,85 ± 0,51 in t0 e di 3,54 ± 2,21 in
t2 con un ∆ di variazione del 64%, p < 0,001. La durata media del trattamento è stata di 127,36 settimane (min 5, max 780). Il 60,6% dei pazienti è
portatore con beneficio dello stimolatore midollare da più di 50 settimane.
Il 69,7% ha avuto un miglioramento della qualità del sonno e nel 54,5% dei
pazienti, che hanno riferito efficacia dal posizionamento dello stimolatore
midollare, non è stato più necessario continuare una terapia analgesica
farmacologica adiuvante presente a t0; nel 18,8% dei pazienti si è osservata
una riduzione dei farmaci analgesici rispetto a t0; il 26,7% dei pazienti
ha continuato una terapia farmacologica sostanzialmente sovrapponibile
rispetto a t0. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli oppiacei, presenti a t0
nel 75,7% dei casi, si è verificata la sospensione della loro somministrazione
rilevata a t2 sul 42,4% dei pazienti. La riduzione del dolore ha determinato
un miglioramento della funzionalità complessiva e della qualità della vita
come evidenziato dal risultato statisticamente significativo alla RMDQ (tO
21,3 ± 1,9 e t1 9,7 ± 7,2, p <0.001) e alla NHP (tO 27,3 ± 4,6 e t1 12,9 ± 8,9,
p <0.001). Non si sono verificati casi di infezione dei dispositivi e della tasca
di alloggiamento.
Conclusioni. Nella nostra casistica la stimolazione midollare ha rappresentato uno strumento terapeutico efficace, sicuro e tollerabile nel medio/
lungo periodo nel trattamento del dolore cronico intrattabile, sia vascolare
che rachideo, non solo in termini di riduzione dell’intensità della sintomatologia algica, ma anche in termini di miglioramento della qualità della vita
e della funzionalità residua.
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e rudimentali, che non sono rilevabili con i comuni mezzi a disposizione
della clinica. Spesso i familiari registrano meglio degli operatori professionali le “impressioni” di consapevolezza ed intenzione che rimangono
avvolte da incertezza e dubbio per lungo tempo. Questo avviene perchè
possono osservare più a lungo la persona concentrandosi solo su di essa al
contrario di chi, per motivi professionali, deve assistere un certo numero di
pazienti, per di più limitando le proprie osservazioni ad un arco temporale
più ristretto.
Una persona in queste condizioni, infatti, anche se non in grado di comunicare nell’accezione comune del termine mostra comunque stati di disagio,
sofferenza ed irritazione o, al contrario, dà segnali di benessere.
La tecnologia impiegata per la donna (Studio I) ha comportato l’utilizzo
di un computer portatile con mouse, un pacchetto software Clicker 4, un
microswitch a micro pressione e una interfaccia per collegare il Clicker con
il microswitch. Questa tecnologia ha permesso alla donna di scegliere con
un gesto semplice della mano tra quattro categorie di stimoli (per esempio,
guardare un film e interagire con gli altri), ognuno dei quali include diverse
alternative. La tecnologia impiegata per l’uomo (Studio II) ha comportato
l’utilizzo di un sistema a scelta multipla basato su un computer che gli
permetteva di selezionare le canzoni preferite attraverso il movimento di un
dito sul microswitch.
Risultati. Ricercare una condizione di benessere, partendo dalla nuova
condizione che si è venuta a creare dopo l’evento acuto, è il primo passo per
cercare di recuperare quanto più possibile un contatto con queste persone. I
dati hanno mostrato che i due partecipanti hanno imparato a utilizzare la
tecnologia disponibile e a selezionare gli stimoli raggiungendo così un impiego costruttivo del tempo. L’uso della tecnologia nei progetti potrà fornire
alle persone con lesioni cerebrali acquisite e disabilità multiple opportunità
di impiegare il tempo in modo interattivo.

Fragilità e rischio di demenza vascolare.
The Italian Longitudinal Study on Aging
F. Panza1, V. Solfrizzi2, V. Frisardi2, S. Maggi3, D. Seripa1, G. D’Onofrio1,
D. Sancarlo1, G. Crepaldi3, A. Pilotto1 4
1

L’ausilio della tecnologia in progetti per favorire
l’impiego del tempo in persone con lesioni cerebrali
acquisite e disabilità multiple: due casi studio
P. Pannarale, A. Spica, G. Sassanelli, M. Chirico, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Introduzione. In Italia circa 9 persone ogni 1000 abitanti soffrono di
disturbi cronici conseguenti a cerebrovasculopatia; a queste si devono
aggiungere le persone che subiscono un trauma cranico (circa 2 ogni 1000
abitanti all’anno) o soffrono di episodi di anossia cerebrale (scarsa o mancata ossigenazione del cervello) per periodi di tempo più o meno prolungati.
Tutte queste cause possono determinare lesioni permanenti molto variabili
nelle loro manifestazioni ma, talvolta, anche molto gravi. Una certa percentuale di questi pazienti, attorno al 30%, rimane gravemente disabile
in modo permanente a causa del danno cerebrale subito: sono i pazienti
con gravi lesioni cerebrali acquisite. In una percentuale molto più piccola
di pazienti permane uno stato di minima risposta agli stimoli dell’ambiente. Questa condizione spesso viene catalogata dai medici “coma” o, più
propriamente, “stato vegetativo persistente” (SVP) o “minima responsività
(minimally responsive).
Scopo. Valutare l’ausilio della tecnologia in progetti per consentire ad una
donna e ad un uomo con lesioni cerebrali e gravi disabilità multiple di
impiegare il tempo.
Materiali e metodi. La fase riabilitativa dura solitamente fino ad un
massimo di dodici mesi per le lesioni di origine traumatica e fino ad un
massimo di sei mesi negli altri casi, in quanto è comunemente accettato che
dopo tale periodo le possibilità di recupero dalla nuova condizione che si è
determinata sono scarse.
Le persone con coma prolungato o stato vegetativo persistente mantengono
gradi di reattività agli stimoli ambientali, ovvero capacità cognitive residuali
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Scopo. La fragilità è una sindrome clinica associata ad un più elevato rischio di eventi avversi come cadute, disabilità, ricovero ospedaliero e morte.
Lo status cognitivo e la demenza sono anche considerate come componenti
della fragilità, ma il ruolo della fragilità come possibile determinante di
malattia di Alzheimer (AD), e di demenza vascolare (VaD) deve essere
ancora studiato1. Nell’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) sono stati
associati trasversalmente alla fragilità sia uno status cognitivo compromesso che un’incrementata sintomatologia depressiva2. Inoltre, nell’ILSA, nei
pazienti con demenza, la fragilità è stata associata ad un aumentato rischio
di mortalità, ma non di disabilità, in follow-up a 3 e 7 anni2. Lo scopo di
questo studio è quello di valutare l’eventuale ruolo predittivo della fragilità
sull’incidenza di demenza e dei suoi sottotipi in una popolazione Italiana
anziana senza deficit cognitivo.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati 2.581 pazienti reclutati tra i
5.632 soggetti inclusi nell’ILSA con età compresa tra i 65 e gli 84 anni e
con una mediana di follow-up di 3,9 anni. Il fenotipo di fragilità è stato
valutato secondo i criteri modificati di misurazione del Cardiovascular
Health Study (CHS). Demenza, AD e VaD sono state classificate utilizzando
i criteri internazionali; in particolare la diagnosi clinica di AD è stata posta
in accordo con i criteri del Neurological and Communicative Disorders and
Stroke - Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association Work Group
(NINCDS-ADRDA), mentre la diagnosi clinica di VaD è stata effettuata in
accordo con i criteri dell’International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems,10th revision (ICD-10).
Risultati. Dopo 3,5 anni di follow-up, 65 soggetti anziani su 2581 (2.5%)
hanno sviluppato demenza. Tra questi, 16 pazienti con demenza rientravano
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anche nei criteri CHS di fragilità su un totale di 252 fragili (6,3%). Tra questi, 9 (3.6%) hanno sviluppato VaD. In un modello di rischio proporzionale,
la fragilità è stata associata con un aumento significativo del rischio di
demenza [hazard ratio (HR) corretto 1.85, intervallo di confidenza (CI) al
95% 1.01-3.40], e in particolare di VaD [HR corretto 2.68, CI 95% 1.16-7.17].
Il rischio di sviluppare AD o altri tipi di demenza non cambia significativamente nei soggetti fragili paragonati a quelli non fragili.
Conclusione. Nel nostro campione population-based di soggetti anziani,
la fragilità secondo i criteri CHS risulta essere un fattore predittivo a breve
termine per lo sviluppo di demenza e VaD.
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Scopo. I proteoglicani sono associati ai depositi di amiloide nel sistema
nervoso centrale umano. Queste macromolecole complesse, in particolare
il proteoglicano eparansolfato, sono inoltre implicate in numerosi meccanismi patogenetici della malattia di Alzheimer (AD), compresi la genesi delle
placche senili, dell’amiloidosi cerebrovascolare e dei grovigli neurofibrillari1
2
. I polimorfismi di singolo nucleotide (SNPs) nel gene proteoglicano eparan
solfato 2 (HSPG2), al locus 1p36.1-p35, sono stati descritti come fattori di
rischio per lo sviluppo di AD3. Lo scopo di questo studio è stato quindi quello
di verificare se tre SNPs rs2229491, rs2229475 e rs3767140, informativi di
un blocco del locus di HSPG2, fossero un fattore di rischio genetico per lo
sviluppo di AD e di studiare la loro interazione con i comuni polimorfismi
del gene APOE.
Materiali e metodi. Nello studio sono stati reclutati 198 pazienti con diagnosi clinica di AD (M/F=78/120, mean age 73.76 ± 8.72) e 172 pazienti di
controllo senza deficit cognitivo (M/F=111/61, età media 60.67 ± 21.29).
Tutti i pazienti sono di origine Caucasica e per la maggior parte residenti
nell’Italia Centro-Meridionale da almeno due generazioni. La diagnosi di
AD è stata effettuata in accordo con i criteri del Neurological and Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Association Work Group (NINCDS-ADRDA). Tutti i pazienti di controllo sono
cognitivamente integri con un punteggio MMSE ≥ 28. L’analisi genetica è
stata effettuata tramite tecnologia TaqMan®. Le analisi statistiche sono
state effettuate mediante il software statistico SAS versione 9.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA) ed il software R versione 2.11.1 (R Project for Statistical
Computing. Disponibile all’indirizzo http://www.r-project.org/).
Risultati. Utilizzando il modello di regressione logistica, correggendo per
i fattori tipici confondenti come età e sesso, sono state osservate differenze
significative nella distribuzione dei genotipi di rs2229475 con un rischio
ridotto di sviluppare AD per i pazienti portatori della variazione G/A rispetto
a quelli con genotipo G/G (p=0.008; OR=0.248, CI95% = 0.089 – 0.692).
L’inserimento nel modello dei diversi genotipi del gene APOE come ulteriore
fattore di correzione conferma la significatività (p=0.007; OR=0.210, CI
95%=0.067 – 0.656) seguendo lo schema di distribuzione tipico di APOE
rispetto alla presenza o meno di AD. La stima delle frequenze aplotipiche
al locus di HSPG2 tra i pazienti con AD ed i controlli non ha dato nessuna
differenza significativa.
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Conclusione. I dati del presente studio suggeriscono un possibile ruolo del
gene HSPG2 nella patogenesi della AD sporadica. L’associazione del genotipo G/A con la presenza di AD potrebbe essere spiegata a livello molecolare
come eterosi positiva: fenomeno controintuitivo che avviene quando soggetti
eterozigoti per uno SNP mostrano un miglior effetto fenotipico per una
caratteristica quantitativa o dicotomica rispetto agli omozigoti per entrambi
gli alleli. Ulteriori studi su un campione più ampio di pazienti sono tuttavia
necessari per confermare l’eventuale coinvolgimento di questo locus genico
nello sviluppo di AD.
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Scopo. La prevalenza di anemia è maggiore tra i soggetti anziani, dove è
noto essere un predittore indipendente di disabilità e mortalità1. L’anemia è
spesso multifattoriale, e molti sono i meccanismi implicati nel suo sviluppo
nel soggetto anziano. Tra i potenziali meccanismi fisiopatologici particolare attenzione è stata rivolta all’infiammazione subclinica e, soprattutto
nell’uomo, al declino del testosterone1 2. I livelli di IGF-1 si riducono con
l’invecchiamento e sono considerati uno dei meccanismi coinvolti nella relazione tra testosterone ed eritropoiesi3. Nonostante vi siano dati a sostegno
del potenziale e indipendente ruolo eritropoietico dell’IGF-1, solo uno studio
sulla popolazione adulta ha testato questa ipotesi4.
Materiali e metodi. La popolazione di studio ha incluso 402 uomini e 536
donne scelti casualmente tra tutti i residenti di età maggiore o uguale a 65
anni della popolazione dello Studio Invecchiare nel CHIANTI (InCHIANTI)
con dati completi sui livelli di IGF-1 totale e di testosterone totale. I campioni
di sangue sono stati ottenuti dopo 12 ore di digiuno e dopo 15 minuti di riposo. Aliquote di siero sono state stoccate a -80° C e non sono state scongelate
fino all’analisi. Le concentrazioni sieriche dell’IGF-1 totale sono state misurate in duplicato da campioni congelati con metodo immunoradiometrico,
utilizzando reagenti commerciali (Diagnostic Systems Laboratories), la
MDC era 0.80 ng/mL. Le CV intra e inter-assay per le 3 concentrazioni erano
tutte inferiori al 10%. Il testosterone totale è stato misurato utilizzando dei
kit radioimmunologici (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, TX). La
MDC per il testosterone era di 0.03 nmol/L; le CV intra e inter assay per le tre
diverse concentrazioni erano 9.6%, 8.1% e 7.8%, e 8.6%, 9.1% e 8.4%, rispettivamente. La concentrazione di interleuchina-6 (IL-6) è stata misurata in
duplicato con la metodologia ELISA (BIOSOURCE, Camarillo, CA). La MDC
era 0.1 pg/mL e la CV interassay era 4.5%. La funzionalità epatica è stata
misurata con glutamico ossalacetico transaminasi e glutamico piruvico
transaminasi. Per testare la relazione tra IGF-1 ed emoglobina e tra IGF-1 e
presenza di anemia sono stati utilizzati modelli di regressione aggiustati per
età (Modello 1) e per potenziali confounders (età, testosterone, Eritropoietina, Interleuchina-6, BMI, apporto energetico, vitamina B-12, ferritina, acido
folico e ferro) (Modello 2).
Risultati. L’età media della popolazione era di 74.73 ± 6.96 negli uomini e
76.52 ± 7.74 nelle donne. 45 uomini (11.2% della popolazione) e 71 donne
(13.2%) erano anemici. I valori di IGF-1 erano minori negli uomini anemici
(100.3 ± 54.2 ng/ml) rispetto ai non anemici (129.7 ± 55.8 ng/ml). La differenza nei livelli di IGF-1 tra i due gruppi era statisticamente significativa
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(p = 0.0009) e quasi significativa dopo aggiustamento per età (p = 0.08).
I livelli di IGF-1 erano inferiori nelle donne anemiche (89.1 ± 48.0 ng/ml)
rispetto alle donne non anemiche (109.6 ± 51.7 ng/ml) e la differenza nei
valori di IGF-1 tra i due gruppi era statisticamente significativa (p = 0.002)
e sfiorava dopo aggiustamento per età (p=0.16). Nell’analisi aggiustata per
l’età, l’IGF-1 è risultata positivamente associata all’emoglobina sia negli
uomini (β ± SE 0.59 ± 0.14, p<0.0001) che nelle donne (β ± SE 0.16 ±
0.08, p=0.048). Dopo ulteriori aggiustamenti per testosterone, Eritropoietina, Interleuchina-6, BMI, apporto energetico, vitamina B12, ferritina,
acido folico e ferro, la relazione tra IGF-1 totale e emoglobina era ancora
significativa negli uomini (β ± SE 0.47 ± 0.12, p<0.0001), ma non nelle
donne (β ± SE 0.06 ± 0.07, p=0.39).
Conclusioni. L’IGF-1 è indipendentemente associata ai livelli di emoglobina negli uomini ma non nelle donne ultrasessantacinquenni. I soggetti
anemici, uomini e donne, hanno valori di IGF-1 più bassi indipendentemente dall’età. Studi longitudinali sono necessari per testare se l’IGF-1 è un
predittore indipendente di anemia nei soggetti anziani.
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Scopo. Il diabete tipo 2 (T2D) è stato associato alla comparsa di deterioramento cognitivo; inoltre i soggetti diabetici presentano un aumento dell’incidenza di demenza, sia vascolare (VaD) che malattia di Alzheimer (AD). Il
brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) è una neurotrofina espressa nel
sistema nervoso centrale (SNC) e in altri tessuti. Studi in vitro e su animali
suggeriscono un possibile ruolo del BDNF non solo nello sviluppo del SNC,
ma anche nella regolazione del metabolismo glucidico e nell’insulinoresistenza.
Scopo di questo studio è stato quello di valutare i livelli plasmatici di BDNF
in 4 gruppi di soggetti anziani: AD, VaD, pazienti con malattia cerebrovascolare non dementi (CDND), gruppo di controllo (C). Abbiamo inoltre valutato
l’eventuale associazione tra T2D e livelli circolanti di BDNF.
Soggetti e metodi. 164 soggetti afferenti al nostro Day Hospital sono stati
arruolati (102 F, 62 M, età 74 ± 9 anni): 44 pazienti AD (33F, 11M), 50 VaD
(24F, 26M), 23 CDND (11F, 13M) e 47 C (34F, 13M). I pazienti con T2D
erano 37 (età 76 ± 9 anni), 122 i non-diabetici (noDM, età 74 ± 10 anni);
5 pazienti non erano classificabili con certezza. Pazienti con grave comorbidità (scompenso cardiaco, BPCO, neoplasie, patologie renali/epatiche) sono
stati esclusi. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione clinica, test
psicometrici e neuroimaging. Un campione di sangue è stato raccolto per la
determinazione dei parametri metabolici e del BDNF (kit ELISA, Promega
Corporation, USA).
Risultati. Il 23,3% dei soggetti aveva T2D (2 C, 8 CDND, 10 AD e 17 VaD; ChiSquare test: p 0,005). La pressione arteriosa sistolica, ma non la diastolica,
era differente nei 4 gruppi (C: 130 ± 16 mmHg, AD: 136 ± 18 mm Hg, CDND:
143 ± 17 mm Hg, VaD 141 ± 18 mmHg; ANOVA p 0,02). I quatto gruppi
non differivano per quanto riguarda i valori plasmatici medi di colesterolo
totale, glicemia e trigliceridi plasmatici. I pazienti AD hanno mostrato livelli
di BDNF più bassi rispetto a C e CDND (C: 383,9 ± 204,6 pg/ml, CDND: 377,1
± 130,2 pg/ml, VaD: 313,3 ± 114,8 pg/ml, AD: 264,7 ± 147,6 pg/ml; ANOVA
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p: 0,002) anche dopo aggiustamento per età e sesso. I pazienti T2D avevano
livelli di BDNF più bassi rispetto ai noDM (276,4 ± 129,2 vs 341,7 ± 157,1 pg/
ml; ANOVA p: 0,02). Tra i noDM, i pazienti con demenza (AD e VaD) avevano
livelli di BDNF più bassi rispetto ai non dementi (300,8 ± 130,8 vs 391,4 ±
172,6 pg/ml; ANOVA p: 0,001). Tra i pazienti T2D, gli AD avevano livelli di
BDNF più bassi rispetto agli altri 3 gruppi (C: 364,2 ± 105,4 pg/ml, CDND:
293,3 ± 109,7 pg/ml, VaD: 316,7 ± 98,9 pg/ml, AD: 176,8 ± 150,8 pg/ml;
ANOVA p 0,027). I soggetti AD/T2D (176,8 ± 150,8 pg/ml) avevano livelli più
bassi di BDNF rispetto agli AD/noDM (290,5 ± 138,5pg/ml).
Conclusione. Il nostro studio evidenzia come la demenza, in particolare
AD, sia associata a livelli plasmatici di BDNF ridotti. Nei pazienti dementi
con T2D, i livelli di BDNF sono ulteriormente ridotti. I nostri risultati
suggeriscono l’ipotesi che l’aumento dell’incidenza di demenza osservato
nei pazienti con T2D possa essere correlato a una riduzione cronica dello
stimolo neurotrofico conseguente a ridotti livelli di BDNF.

Il punto unico di accesso come nuovo modello
organizzativo per la presa in carico delle persone
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La realizzazione di una rete di servizi per l’assistenza continuativa in grado
di gestire il crescente numero di pazienti anziani malati cronici e disabili
richiede interventi per ottimizzare il funzionamento dei servizi esistenti. A
tal fine una delle proposte che ha ricevuto maggiore attenzione è quella del
Punto Unico di Accesso (PUA), servizio nel quale viene ricevuta la domanda
iniziale del paziente, viene effettuata una prima valutazione a cui segue o la
erogazione della risposta o una valutazione di secondo livello da parte della
Unità di valutazione geriatrica. La Regione Umbria ha deciso di finanziare
un progetto di ricerca sul PUA, la cui sede è stata individuata nel Distretto n.
4 del Trasimeno della ASL n.2. Si tratta di un Distretto che annoverava circa
60000 abitanti con una popolazione di età superiore a 65 anni pari al 23.5
%. Il progetto si è articolato in 3 fasi. Nella prima sono state completate azioni preliminari alla realizzazione del PUA: individuazione della collocazione,
definizione dei percorsi, delle modalità e tempistiche di risposta alle domande pervenute, realizzazione della modulistica, istallazione del software del
VAOR necessario per la valutazione multidimensionale e formazione del
personale del distretto, inclusi i medici di medicina generale. Nella seconda
fase, durata 8 mesi, è stata condotta la sperimentazione del PUA come nodo
centrale della rete di servizi per gli anziani malati cronici e non autosufficienti. In questo periodo tutti i nuovi accessi con bisogni complessi sono stati
sottoposti a valutazione multidimensionale e, quando possibile, rivalutati a
distanza di tre mesi. Infine nella terza fase, della durata di 2 mesi, è stata
effettuata l’analisi dei dati raccolti e l’elaborazione dei risultati
Dal 1 luglio 2010 al 1 febbraio 2011 sono acceduti al PUA 304 pazienti
≥65 anni di cui 187 erano donne (61.51%). Quarantotto di questi pazienti
erano nuovi accessi. Di essi 19 sono stati segnalati da dimissione protetta
ospedaliera, 1 dall’Ospedale di comunità, 8 dai familiari e 20 dai medici
di medicina generale. Ventisei di queste richieste erano per bisogno complesso (medicazione piaghe da decubito (81%), domanda di inserimento in
residenza (15%), supporto di tipo assistenziale o economico (4%)). Cinque
pazienti sono deceduti prima che potessero essere valutati. Dall’analisi dei
dati raccolti emerge che la maggior parte dei pazienti hanno età superiore a
75 anni e che la condizione con maggiore prevalenza è la sindrome da immobilizzazione da cui era affetto il 65% del campione esaminato. Il progetto
ha raggiunto solo in parte gli obiettivi che erano stati fissati all’inizio della
ricerca, mettendo in luce le attuali problematiche dell’assistenza sanitaria
territoriale. Per ogni paziente sarebbe necessario effettuare una VMD e
stabilire degli obiettivi di cura, verificandone il raggiungimento mediante
periodici follow up da parte della UVM. Al momento attuale, questi obiettivi
appaiono di fatto utopistici. Non essendo presente a livello distretto la figura
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del geriatra, ed essendo esiguo il numero di operatori, il bisogno viene analizzato dal coordinatore infermieristico che programma un piano di lavoro
che prevede nella maggior parte dei casi la erogazione di una prestazione e
non la reale presa in carico del paziente. In assenza di significativi investimenti economici e di conseguenti adeguamenti organizzativi e professionali
la missione di garantire cure personalizzate ed appropriate alla popolazione
anziana che ha bisogno di assistenza continuativa si presenterà sempre più
come una missione impossibile.
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tuttavia necessari ulteriori studi su un campione più esteso per supportare questi risultati e valutare l’utilità di questa tecnica nell’individuare I
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Risonanza magnetica cerebrale in spettroscopia
a doppio voxel in controlli sani, MCI e AD.
Confronto tra 1.5 e 3 Tesla

N(F/M)

L. Pelini1, F. Mangialasche1, M. F. Croce1, R. Tarducci2, G. Gobbi2, P. Floridi3,
P. Mecocci1
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Scopo. La Risonanza Magnetica in spettroscopia (1H MRS) viene proposta
da tempo come un utile strumento diagnostico nelle fasi precoci del deterioramento cognitivo. I principali metaboliti che vengono dosati con questa
tecnica sono la colina (Cho), l’N-acetilaspartato (NAA), il mioinositolo (mI)
e la creatina (Cr). La Cho è associata al danneggiamento e al turnover di
membrana, l’NAA è un marker di densità e sopravvivenza neuronale; l’incremento dei livelli di mI è correlato alla proliferazione gliale. La Cr è comunemente utilizzata per normalizzare i valori di tali metaboliti. In questo studio
sono stati misurati nel cingolato posteriore e nel lobo occipitale mesiale di
soggetti cognitivamente sani, pazienti affetti da Mild cognitive impairment
(CDR: 0.5) e di pazienti con Malattia di Alzheimer di grado lieve (CDR:1) a
1.5 e 3 T allo scopo di comprendere se la maggior risoluzione di quest’ultima
possa tradursi in una maggior sensibilità e specificità nella discriminazione
tra i tre gruppi diagnostici.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 109 soggetti giunti a osservazione
presso la U.V.A. dell’Istituto di Geriatria e Gerontologia dell’Università di
Perugia. 77 pazienti sono stati sottoposti a spettroscopia a 1.5 T, i restanti
32 hanno effettuato l’esame a 3 Tesla. Nella Tabella I sono illustrate le
caratteristiche demografiche del campione.
Seguendo il protocollo proposto da K Kantarci1 sono state esaminate due
aree cerebrali, giro cingolato posteriore e lobo occipitale mesiale mediante
il posizionamento di due voxel da 8 cm3 (2X2X2 cm).
Nelle acquisizioni sono stati usati un ET di 35 ms e un RT di 2000 ms. Per
il confronto tra gruppi è stato usato il calcolo della differenza tra medie
tramite ANOVA con test post hoc di Bonferroni. Sono state inoltre effettuate
analisi di correlazione tra i valori dei metaboliti e il punteggio al MMSE. Per
saggiare sensibilità e specificità sono state applicate le curve ROC.
Risultati. Non sono state osservate differenze tra gruppi nelle acquisizioni
dal lobo occipitale mesiale. A 3T i pazienti affetti da AD differivano in modo
statisticamente significativo dai controlli (p<0.0001) e dai pazienti MCI
(p<0.001). È stata riscontrata una correlazione significativa tra la performance al MMSE e il valore medio del rapporto mI/Cr nelle acquisizioni a
livello del cingolato posteriore sia a 1.5 che a 3 T.
È stata effettuata l’analisi delle curve ROC per confrontare la sensibilità
diagnostica del ratio mI/NAA nel discriminare i pazienti affetti da demenza
di Alzheimer dai soggetti con MCI e dai controlli sani. Le aree sotto la curva
erano 0.61 a 1.5 T e 0.98 a 3T nel confronto tra AD e MCI; 0.61 a 1.5 T e 0.93
a 3 T nel confronto tra AD e controlli sani.
Conclusione. I risultati ottenuti dimostrano che:
a) il rapporto mI/NAA nelle acquisizioni dal cingolato posteriore è il miglior
marker nella distinzione tra controlli, MCI e AD;
b) il rapporto mI/NAA differisce significativamente tra AD, controlli e MCI;
c) curve ROC: a 3 T il valore di 0.24 di mI/NAA risultava possedere la miglior
sensibilità e specificità nel distinguere i soggetti affetti da AD di grado lieve dai controlli e dai soggetti MCI, risultato non ottenuto a 1.5 T. Concludendo, la misurazione del rapporto mI/NAA tramite spettroscopia è uno
strumento utile nella valutazione del paziente con AD di grado lieve. Sono

MMSE

1.5 T
Controlli
MCI
14(9/5) 28(13/15)
75.7 ±
6.2
28.6 ±
1.4

78 ± 6.2
25.9 ±
1.8

AD
35
(23/12)
77.8 ±
6.3
18.6 ±
3.6

Controlli
13(7/6)
74.3 ±
6.4
28.6 ±
1.2

3T
MCI
12(7/5)

AD
7(5/2)

75.9 ± 78 ± 5.2
4.4
25 ± 2.4 17.1 ±
3.8

I disturbi comportamentali nella demenza: risultati
di un intervento integrato riabilitativo e farmacologico
in pazienti ricoverati in nucleo Alzheimer I.D.R.
L. Pelucchi, I. Engaddi, G. Savorgnan, F. Scapellato, C. Negri Chinaglia
III U.O.C. Riabilitazione Alzheimer Nucleo Alzheimer IDR San Carlo e Mandelli e
Centro U.V.A. Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (ISMMeS
ePAT), Milano

Introduzione. Nel decorso naturale delle demenze accanto ai sintomi
relativi al decadimento cognitivo sono spesso presenti importanti disturbi
del comportamento (BPSD Behavioral and Psychological Symptoms of
Dementia) (Finkel et al 1996) che segnano una profonda modificazione nei
tratti della personalità del paziente e che più dei deficit cognitivi rendono
complessa la gestione del paziente essendo spesso causa di depressione e
stress del caregiver.
Importanti indicatori di rischio di istituzionalizzazione caratterizzano, con
diversa penetranza, tutta la durata della malattia comprese le fasi considerate pre-cliniche, soprattutto per quanto riguarda la presenza di depressione; si
correlano a matrici psicopatologiche variabili, non omogenee, nelle diverse
forme di demenze i cui meccanismi patogenetici non appaiono chiaramente
definiti. Per cercare di attenuare il carico assistenziale ai caregivers e ottimizzare le performance globali del paziente, possono risultare utili strategie
di cura non farmacologica da affiancare ad eventuali interventi terapeutici
mirati.
Scopo. Lo scopo dello studio è valutare l’impatto dell’intervento riabilitativo
con programmi integrati di attività occupazionale, neuromotoria, terapia
comportamentale in un setting specialistico esclusivamente dedicato a pazienti affetti da demenza e BPSD.
Materiali e metodi. È stata condotta un’indagine retrospettiva nel Nucleo
Riabilitazione Alzheimer -Centro U.V.A. Pio Albergo Trivulzio di Milano nel
periodo gennaio 2004 - maggio 2011 per valutare i BPSD di tutti i pazienti
di seguito ricoverati affetti da demenza indipendentemente dalla gravità del
decadimento cognitivo e funzionale, dal tipo di demenza, dalle comorbilità
associate. Si è valutata presenza e gravità dei BPSD con la somministrazione
della U.C.L.A. Neuropsychiatric Inventory (NPI) all’ingresso e alla dimissione dei pazienti.
Tutti i soggetti sono stati inseriti, in funzione del deterioramento funzionale
e cognitivo - comportamentale, in programmi personalizzati di terapia riabilitativa neuro-motoria, di terapia occupazionale, Realty Orientation Therapy (ROT formale ed informale), psicomotricità e di stimolazione cognitiva
e senso-percettiva, associata o meno a terapie farmacologiche.
Risultati. Su un totale di 1530 pazienti, 1008 F (65.88%) e 522 M (34.12 %)
con età media 82,72 ± 5.57 anni, il 54.38 % (832 anziani) proveniva dal domicilio e il 44.97 % (688 anziani) dall’Ospedale (divisioni prevalentemente
di Ortopedia e Medicina); solo 6 persone provenivano da una R.S.A. e 4 da
una Riabilitazione. La degenza media è stata di 59.96 ± 22.85 giorni.
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Le demenze riscontrate sono state: 36.92% (565) Malattia di Alzheimer (AD),
23.99% (367) Demenze di origine vascolare (VAD), 15.43% (236) Demenza
di origine mista (MIX), 9.67% (148) Demenze secondo i criteri di DSM IV
(D), 4.38% (67) Demenza con Corpi di Lewy (LBD), 2.22% (34) Demenza
Fronto-Temporale (FTD), 0.98% (15) Mild Cognitive Impairment (MCI),
altre demenze 6.41% (98).
All’ingresso i pazienti hanno presentato un valore NPI pari a 18,91 ± 14,07,
alla dimissione un valore NPI di 9,37 ± 7,18; si è evidenziato una riduzione
statisticamente significativa (p = 0.0235).
Se si analizza il punteggio NPI dei pazienti proveniente dal domicilio si
evidenzia un punteggio NPI di 21.38. ± 14.76 (ingresso) e di 10.60 ± 7.55
(dimissione) (p = 0.0168) una riduzione statisticamente significativa;
dall’ospedale il punteggio NPI è di 16.02 ± 12.83 (ingresso) e di 7.96. ±
6.54 (dimissione)
(p = 0.167) una riduzione non statisticamente significativa.
Se si analizzano i valori di NPI per ciascuna demenza si evidenzia che: M.
di Alzheimer 19.20 ± 13.51 (ingresso) e di 9.78 ± 7.42 (dimissione) (p =
0.0199) una riduzione statisticamente significativa. Demenze vascolari
di 18.14 ± 15.06 (ingresso) e di 8.7 ± 7.05 (dimissione) (p = 0.0111) una
riduzione statisticamente significativa. FTD 18.94 ± 13.01 (ingresso) e
di 8.23 ± 5.51 (dimissione) (p = 0.0095) una riduzione statisticamente
significativa.
Conclusione. A fronte dei risultati ottenuti si evidenzia che il contesto della
riabilitazione e le attività ad esso collegate (neuromotoria, cognitiva e funzionale) sempre di più rappresentano uno strumento di intervento specifico
e sinergico con le strategie terapeutiche attualmente disponibili, finalizzato
a garantire un’adeguata qualità di cure per la gestione dei BPSD.
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Tab. I. Analisi regressione logistica – 2006 (1300 pazienti).

U.O. di Geriatria, Ospedale di Conegliano, ULSS 7

Scopo. La patologia infettiva è una delle cause più frequenti di ricovero
in ambiente ospedaliero. I diversi indicatori di misura dello stato di salute
fisico e mentale e della disabilità adottati in diversi studi clinici in proposito confermano, in linea generale, che le condizioni di gravità della
comorbilità e di disabilità sono direttamente correlate all’outcome clinico
e diventano anche predittori di rischio di declino funzionale, degenza
prolungata, istituzionalizzazione e morte per qualsiasi causa1. Abbiamo
ritenuto opportuno valutare, se alcuni degli indicatori, risultati predittori di patologia infettiva in un nostro precedente studio2, siano anche
ripetibili nel tempo, confrontando le analisi multivariate di tre successive
rilevazioni epidemiologiche retrospettive relative a pazienti ricoverati nel
nostro reparto.
Materiali e metodi. Abbiamo confrontato i risultati dell’analisi multivariata dei valori medi di alcuni indicatori della valutazione multidimensionale:
la CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), le ADL (Activities Daily Living) e
di alcuni parametri ematologici (VES, PCR, Hb, creatininemia e albuminemia), relativi a tre coorti di pazienti che presentavano una o più infezioni
(Comunitarie e Ospedaliere) con quelli dei pazienti senza infezione. Le tre
coorti sono determinate da tre periodi di rilevazione epidemiologica retrospettiva negli anni 2006-2007-2009/10. Nell’ultimo periodo abbiamo rilevato anche la performance cognitiva con lo SPMSQ (Short Portable Mental
Status Questionnaire) e il numero di farmaci assunto individualmente. La
rilevazione della CIRS e delle ADL è stata eseguita sia all’atto del ricovero
(CIRS1; ADL1) che alla dimissione (CIRS2; ADL2); inoltre abbiamo anche riportato i valori delle ADL precedenti l’evento motivo del ricovero (ADLpre).
Risultati. Il confronto tra le tre coorti di pazienti, in tre diversi periodi
(Tab.1-2-3), conferma, nei pazienti con infezione, un valore sostanzialmente ripetibile nel tempo, di alcuni indicatori di outcome clinico, come:
lo stato fisico premorboso (ADLpre= 0-2), la gravità e complessità della
comorbilità (CIRS>7) e gli indici di infiammazione aspecifica (PCR>5-6),
Nell’ultima rilevazione sembra significativo anche il numero di farmaci
assunti individualmente.

OR

95%

ADLpre (0-2)
CIRS1 (>7)
PCR (>5)
Costante

0,48
1,69
2,27

0,25 – 0,92
1,08 – 2,6
1,28 – 4,0

Coefficiente Statistica Z
- 0,7
0,53
0,82
-0,25

-2,1
2,3
2,8
-0,92

Valore
di P
0,028
0,02
0,005
0,35

Tab. II. Analisi regressione logistica – 2007 (490 pazienti).
Indicatore

OR

95%

ADLpre (0-2)
CIRS1 (>9)

0,25
5,6

PCR (>6)

3,8

0,08 – 0,7
1,06 –
30,0
1,47 –
10,1

Costante

Coefficiente Statistica Z
- 1,3
1,73

-2,5
2,0

Valore
di P
0,010
0,04

1,3

2,7

0,006

-0,6

-1,33

0,18

Tab. III. Analisi regressione logistica – 2009/10 (1287 pazienti).

Predittori di patologia infettiva nell’anziano ricoverato
S. Peruzza, M. Calveri, L. Cirilli, L. Luna, C. Mezzasalma, L. Zanetti,
G. Tomasi, C. Manjani

Indicatore

Indicatore

OR

95%

ADLpre (0-2)
CIRS1 (>7)
PCR (>6)
Nfarma (>3)
Costante

0,52
1,5
5,1
1,6

0,26 – 1,0
1,05 – 2,2
2,7 – 10,6
1,04 – 2,3

Coefficiente Statistica Z
- 06
0,43
1,6
0,5
-1,4

-1,8
2,2
5,2
2,1
-4,1

Valore
di P
0,06
0,02
<0,001
0,03
<0,001

Conclusioni. Alcuni indicatori della valutazione multidimensionale e la
proteina C-reattiva (PCR), da noi rilevati nei pazienti ricoverati, possono
essere considerati fattori predittivi sufficientemente affidabili di patologia
infettiva. Da verificare se anche l’assunzione di un numero di farmaci maggiore di 3 può essere considerato tale.
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Correlazione fra stato di salute e concentrazione di
vitamina d in un gruppo di soggetti anziani ricoverati
in un reparto di geriatria
E. Piccotti1, A. Orso2
1

U.O. Geriatria Universitaria, Pisa; 2Geriatria ospedaliera Ospedale Felettino, La
Spezia

Scopo. Il deficit di vitamina D è un problema che interessa gran parte della
popolazione di tutto il mondo e in particolar modo gli anziani. Negli ultimi
decenni si sono susseguiti diversi studi sulla vitamina D e sul suo possibile
ruolo sullo stato di salute Lo scopo dello studio è stato quello di valutare
all’interno di una popolazione di anziani ricoverati in un reparto di Geriatria, l’entità del deficit di vitamina D e vedere se ci fosse una associazione
tra concentrazione di vitamina D e stato cognitivo, stato funzionale, stato
affettivo e stato di salute in generale. Inoltre si è voluto vedere se ci fosse una
associazione tra deficit di vitamina D e malattie croniche
Materiali e metodi. È stato esaminato un gruppo di pazienti ricoverati
presso il reparto di Geriatria dell’Ospedale Felettino di La Spezia da ottobre
2010 a marzo 2011. Tale gruppo è composto da 75 pazienti scelti casualmente tra coloro che non erano completamente allettati. I pazienti venivano
sottoposti ad esame obiettivo, ad anamnesi, e a prelievo di sangue per i normali esami di routine, per il dosaggio degli ormoni tiroidei e per il dosaggio
della vitamina D. Dopo 2-3 giorni di ricovero i pazienti erano sottoposti a
valutazione multidimensionale e a valutazione della densità ossea tramite
gli ultrasuoni del calcagno. Per ogni paziente sono stati valutati i seguenti
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parametri: età, sesso, giorni di ricovero, scolarità, abitudini voluttuarie,
abitudini alimentari, misure antropometriche, pressione arteriosa, malattie
croniche in anamnesi, infarto del miocardio come motivo del ricovero, numero di farmaci assunti, presenza di fratture osteoporotiche, presenza di cadute nell’ultimo anno, stato cognitivo (MMSE e CDT), stato affettivo (GDS),
stato funzionale (ADL e IADL), salute somatica (CIRS), equilibrio (scala di
Tinetti), stato nutrizionale (MNA), densità minerale ossea, attività motoria,
presenza di secondo ricovero, stagione dell’anno in cui è stata eseguita la
valutazione, principali esami ematici, funzione tiroidea, concentrazione di
25 idrossivitamina D 25(OH)D.
Risultati. I pazienti analizzati sono stati 75 di cui 49 donne e 26 uomini
di età media 83.5 ± 5, con valore medio di vitamina D 26.6 ng/ml ±
15.9. Sono risultati deficitari il 65.3% dei soggetti dell’intero campione in
esame. Non è stata trovata nessuna differenza significativa tra uomini e
donne. Nel confronto tra le variabili quantitative sono stati rilevati: una
CIRS severità e una CIRS comorbilità significativamente più alte nei soggetti con deficit rispetto ai soggetti senza deficit rispettivamente (1.69 ±
0.20 vs 1.581 ± 0.17; t= -2.384 e p=.020) e (3.49 ± 1.13 vs 2.69 ± 0.884;
t= -3.105 e p=.003), e un punteggio di MNA significativamente più alto
nei soggetti con deficit rispetto ai soggetti senza deficit (23.73 ± 2.64 vs
22.20 ± 3.42; t= -2.113 e p=.038). Nel confronto tra le variabili categoriali
è risultato un numero significativamente più alto di soggetti ricoverati per
IMA nel gruppo con deficit di vitamina D rispetto al gruppo senza deficit
[13 (92.9%) vs 1 (7.1%); χ=4.36 e p=.037] e un numero significativamente più alto di soggetti con nessuna o limitata attività motoria nel
gruppo con deficit rispetto al gruppo senza deficit [38 (76%) vs 12 (24
%); χ= 6.19 e p=.013]. È stata poi valutata la correlazione tra i livelli di
vitamina D e le altre variabili e sono state trovate correlazioni, da deboli
a moderate, statisticamente significative e negative con CIRS severità (r=
-0.24 e p.033) e CIRS comorbilità (r = -0.38 e p.001) e una correlazione
quasi significativa e positiva con la scala di Tinetti (r =0.22 e p.056).Successivamente è stata eseguita a scopo predittivo una regressione lineare
multipla che ha incluso come variabile dipendente il livello di vitamina
D e come variabili predittrici CIRS comorbilità, Tinetti e MNA. L’analisi di
regressione ha confermato, con un buon indice di bontà del modello (r2=
0.25), un legame inverso tra CIRS comorbilità e livelli di vitamina D (b=
-4.5 e p=.004) e un legame diretto tra scala di Tinetti e livelli di vitamina
D (b=0.82 e p==.024). Diversamente da quello che ci saremmo aspettati
è stata trovata anche una relazione inversa tra MNA e livelli di vitamina
D (b= -1.61 e p= 0.008).Infine è stata eseguita una regressione logistica
per analizzare la relazione tra la presenza o meno di deficit di vitamina
D con le altre variabili predittive. L’analisi ha mostrato che: il punteggio
di CIRS comorbilità risulta associato con un incremento significativo del
rischio di deficit di vitamina D (OR 1.97, CI 95% 1.164-3.356, p=.012);
il punteggio di MNA risulta associato, diversamente da quanto aspettato,
ma in accordo con la precedente analisi, ad un incremento significativo
del rischio di deficit di vitamina D (OR 1.29, CI 95% 1.052-1.59, p=.015);
la scala di Tinetti risulta associata ad una riduzione del rischio di deficit
della vitamina D, ma non raggiunge la significatività (OR 0.896, CI 95%
0.786-1.02, p=.098).
Conclusione. Sempre più dati rivelano che esistono associazioni tra il deficit di vitamina D e lo stato di salute dell’anziano, in particolar modo il deficit
di vitamina D potrebbe influenzare vari organi e apparati come l’apparato
muscolo scheletrico, il sistema cardiovascolare e renale, e potrebbe essere
coinvolto in malattie o condizioni patologiche come l’infarto miocardico,
il diabete, le neoplasia, il declino cognitivo e le malattie autoimmuni1.
Il campione esaminato nella presente tesi, sebbene limitato, mostra che
i soggetti anziani con deficit di vitamina D sono soggetti affetti da più
patologie croniche in particolar modo di natura cardiovascolare, con un
peggior equilibrio e quindi a maggior rischio di caduta e con una peggior
salute somatica valutata tramite la scala di comorbilità CIRS. L’aver trovato
che, gli anziani con carenza di vitamina D, sono soggetti con punteggi CIRS
più alti e quindi con maggiore comorbilità, è degno di nota poiché la CIRS
sembra essere in grado di predire la mortalità e la riospedalizzazione dei
pazienti anziani ospedalizzati2.
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Relazione tra profilo neuropsicologico-comportamentale
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Premessa. Il decadimento cognitivo e l’ipertensione arteriosa sono frequentemente associati nel paziente anziano. Come ormai comunemente
accettato dalle linee guida, il monitoraggio ambulatorio nelle 24 ore si sta
imponendo quale metodica gold standard per la misurazione della pressione
arteriosa. La misurazione della pressione arteriosa è particolarmente complessa nel paziente con decadimento cognitivo e ad oggi non esistono studi
condotti col monitoraggio pressorio nelle 24 ore (MAPA) in questi pazienti.
Lo scopo dello studio è valutare, in un campione di soggetti affetti da demenza o Mild Cognitive Impairment e sottoposti ad ABPM, le associazioni
delle caratteristiche neuropsicologiche e comportamentali con i parametri
rilevati all’ABPM.
Soggetti e metodi. Sono stati arruolati 189 pazienti con MMSE compreso
tra 12 e 27, afferiti a due diverse Unità Valutative Alzheimer (UVA). I soggetti
sono stati sottoposti a valutazione clinica e farmacologica; valutazione cognitiva con Mini Mental State Examination (MMSE) e, limitatamente ad un
sottogruppo di 83 soggetti, a valutazione neuropsicologica estesa; valutazione psicologico-comportamentale mediante Geriatric Depression Scale (GDS)
e Neuropsychiatric Inventory (NPI). Ciascun soggetto è stato sottoposto ad
ABPM e sono stati analizzati i dati riguardanti i principali parametri pressori
(pressione sistolica – PAS – e pressione diastolica – PAD – nel sottoperiodo
diurno e notturno), il ritmo circadiano, la variabilità pressoria (espressa
come deviazione standard nelle 24 ore), il numero di misurazioni valide. I
pazienti sono stati classificati in base ai valori pressori clinici e monitorati
secondo i cut-off e le raccomandazioni delle linee guida ESH del 2007.
Risultati. Il campione era composto di donne per il 63%, aveva un’età
media di 79±6 anni, un MMSE medio di 21,9 ± 4,7, una NPI di 11,3±7,8
e una GDS di 4,6± 3,6. Il 75% dei pazienti aveva una anamnesi di ipertensione arteriosa, il 71% era trattato con antiipertensivi e il 42% con inibitori
delle colinesterasi. Il 47% dei soggetti ha mostrato un ritmo circadiano non
conservato (assenza del “dipping” notturno) e il 26% un ritmo invertito
(aumento della PA nel sottoperiodo notturno). L’entità del calo pressorio
notturno non era associata ai valori di MMSE, GDS e NPI, né ad alcuno dei
test neuropsicologici. La variabilità pressoria mostrava una correlazione
significativa con l’età (R=0,195, p=0,007) e con il punteggio della GDS
(R=0,234, p=0,004) ma non con altri parametri cognitivo-comportamentali. I valori medi di PAS e PAD all’ABPM non sono risultati correlati a MMSE,
NPI e GDS. Un’età più avanzata era associata a valori più elevati di PAS,
sia nel sottoperiodo diurno (R=0,162, p=0,027) che notturno (R=0,185,
p=0,014), ed a minori valori di PAD nel sottoperiodo diurno (R=-0,183,
p=0,012). Nelle correlazioni parziali controllate per l’età relative ai singoli
test neuropsicologici, la rievocazione differita delle 15 parole di Rey (espressione della memoria a lungo termine) correlava positivamente con i valori
medi di PAD diurna (R=0,234, p= 0,024) e notturna (R=0,245, p=0,018) e
la prestazione al Test dei Gettoni e al Boston Naming Test correlavano con
i valori medi di PAS diurna (rispettivamente R=0,341, p=0,001 e R=0,313,
p=0,004). Valori inferiori di MMSE e maggiore entità di disturbi del comportamento (in particolare deliri, allucinazioni ed agitazione) correlavano
significativamente con un minor numero di insufflazioni valide all’ABPM
(rispettivamente R=0,209, p=0,004 e R=-0,243, p=0,003).
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Conclusione. Le caratteristiche pressorie rilevate mediante MAPA in questo
gruppo di pazienti anziani con decadimento cognitivo non hanno mostrato
correlazione né con il punteggio al MMSE né con i sintomi psicologici e
comportamentali. L’entità dei sintomi depressivi è risultata associata con la
variabilità pressoria. Specifici test neuropsicologici hanno mostrato associazioni con alcuni parametri pressori, consentendo di ipotizzare che la neurodegenerazione di determinate aree cerebrali possa essere alla base dell’alterato
controllo pressorio che si osserva con l’aggravarsi del deficit cognitivo.

Sviluppo e validazione di un indice di fragilità derivato
dalla valutazione multidimensionale SVaMA (MPI-SVAMA)
predittivo di morte e istituzionalizzazione in soggetti
anziani residenti a domicilio
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Scopo. La fragilità è una condizione di aumentata vulnerabilità aspecifica
associata ad un aumentato rischio di outcome negativi come mortalità e
istituzionalizzazione. Diversi indici di fragilità sono stati descritti in diverse
popolazioni di anziani, ma nessuno di questi indici è stato finora sviluppato
dai dati della valutazione multidimensionale a sei domini inclusa nella
Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano (SVaMA). Scopo dello
studio è stato quello di sviluppare e validare un indice multidimensionale
di fragilità prognostico per mortalità e istituzionalizzazione dai dati SvaMA
(Multidimensional Prognostic Index, MPI-SVaMA) in una ampia popolazione di soggetti anziani residenti a domicilio.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio 12.020 soggetti di età ≥
65 anni (M=4415, 36.7% e F=7605, 63.3%; età media=81.84 ± 7.97 anni)
residenti a domicilio che sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale mediante SVaMA presso l’Azienda ULSS 16 Padova dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2010. Mediante selezione casuale computerizzata, la
popolazione in studio è stata suddivisa in due coorti: 1) coorte di sviluppo:
7876 soggetti (M=2909, 36.9% e F=4967, 63.1%) e 2) coorte di validazione:
4144 soggetti (M=1506, 36.3% e F=2638, 63.7%). Dalla scheda SVaMA sono
stati considerati i seguenti sei domini: 1) sanitario (VSAN, che comprende
carico infermieristico e potenziale residuo); 2) cognitivo (VCOG, ricavato
dallo Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ); 3) rischio di lesioni da decubito (VESS, ricavato dalla scala di Exton-Smith; 4) attività della
vita quotidiana (VADL, ricavato dalla scala ADL); 5) attività motoria (VMOB,
ricavato dalla scala Barthel motilità); 6) sociale (VSOC, comprendente stato
abitativo e supporto assistenziale). Le analisi multivariate di Cox sono state
utilizzate per determinare i pesi dei singoli domini SVaMA atti a predire
il rischio di mortalità e istituzionalizzazione entro un mese dal momento
dell’osservazione. Dalla combinazione lineare pesata dei 6 domini della
valutazione SVaMA è stato quindi creato un Multidimensional Prognostic Index (MPI-SVaMA) predittivo di mortalità e istituzionalizzazione ad un mese
che viene espresso con valore lineare da 0.0 (rischio minimo) a 1.0 (rischio
massimo). Mediante l’utilizzo dell’algoritmo RECPAM (RECursive Partition
and AMalgamation) sono stati calcolati i cut-offs del MPI-SVaMA al fine di
stratificare i soggetti in tre differenti classi di rischio (MPI-SVaMA 1=rischio
basso; 2=rischio moderato; 3= rischio elevato) di mortalità e istituzionalizzazione. Per i due outcomes sono stati valutati quindi il Survival C-Index con
l’intervallo di confidenza al 95% (CI95%). Tutte le analisi statistiche sono
state effettuate usando SAS versione 9.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA).
Risultati. Suddividendo i pazienti in base al grado di rischio MPI-SVaMA,
3542 soggetti (29.46% con 3.85% di eventi) erano a basso rischio, 3673
(30.55% con 12.5% di eventi) a rischio moderato e 4815 (40.05% con 28%
di eventi) a rischio elevato di mortalità; allo stesso modo, 6126 soggetti
(50.96% con 2.5% di eventi) erano a basso rischio, 4051 (33.70% con 19.9%
di eventi) a rischio moderato e 1843 (15.33% con 35.8% di eventi) ad alto
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rischio di istituzionalizzazione. Il potere predittivo per mortalità ad un
mese di MPI-SVaMA è risultato di 0.722 (CI95%=0.71-0.73) nella coorte di
sviluppo e di 0.721 (CI95%=0.70-0.74) nella coorte di validazione. Il potere
predittivo del MPI-SVaMA nel predire il rischio di istituzionalizzazione ad un
mese è risultato di 0.782 (CI95%=0.77-0.79) nella coorte di sviluppo e 0.765
(CI95%=0.75-0.78) nella coorte di validazione.
Conclusione. L’MPI-SVaMA è un indice multidimensionale di fragilità
derivato da sei domini della valutazione multidimensionale SVaMA che
predice in modo accurato il rischio di mortalità e di istituzionalizzazione
ad un mese dei pazienti anziani residenti a domicilio. Questo indice può
aiutare efficacemente le decisioni cliniche e gestionali per l’anziano fornendo informazioni prognostiche accurate e di facile interpretazione. La facile
applicabilità informatizzata e la relativa semplicità del calcolo, rendono
l’MPI-SVaMA facilmemente utilizzabile nella pratica clinica corrente di
valutazione dell’anziano.

Caratteristiche dei pazienti residenti in RSA e ricoverati
in ospedale per acuti
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Scopo. Negli ultimi anni sono aumentati i ricoveri di pazienti provenienti
dalle RSA presso le Unità Operative di medicina e geriatria degli ospedali
per acuti. Scopo del lavoro è quello di valutare le caratteristiche cliniche e
funzionali e l’efficacia dei ricoveri.
Materiali e metodi. Sono stati presi in esame tutti i soggetti provenienti
dalle RSA di Brescia (n=150, 4.5% del totale) e provincia ricoverati consecutivamente presso l’U.O. di Geriatria dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia
nel periodo 2007-2010 (età media 82.1 ± 8.2,femmine 112).
In tutti è stata effettuata una valutazione multidimensionale che comprende: età, sesso, diagnosi d’ingresso, stato mentale (Mini Mental State
Examination-MMSE e Geriatric Depression Scale-GDS). La comorbilità è
stata effettuata mediante l’Indice di Charlson, la gravità della condizione
clinica con l’APACHE II score, la disabilità mediante il Barthel Index (BI). È
stato effettuato follow-up telefonico 90 giorni dopo la dimissione.
Risultati. I pazienti sono stati ricoverati per le seguenti patologie acute:
infettive (respiratorie e urinarie) N=62 (42.4%), del SNC N=18 (12.3%),
cardiache N=16 (11.0%), gastroenterologiche N=16 (11.0%). I pazienti esaminati presentavano un valore medio del Barthel Index premorboso di 38.8
± 35.2 e l’81,3% dei pazienti mostrava un valore compreso tra 0 e 60.
All’ingresso lo stato funzionale è severamente compromesso (IADL perse 6
± 2.4, Barthel Index 23.4 ± 32), grave il deterioramento cognitivo medio
(MMSE: 11.5 ± 10.3; il 68.5% ha un MMSE compreso tra 0 e 17). I pazienti
presentano un’elevata comorbilità e grave compromissione clinica (Charlson Index 3.4 ± 2.3, APACHE-APS Score 6.2. ± 6.3); l’albuminemia è di
3.4 ± 0.7 g/dl. Trentaquattro pazienti (22.7%) hanno sviluppato delirium
(prevalente 88.6%, incidente 11.4%).
Alla dimissione il valore di Barthel Index è risultato di 27.9 ± 33.7. La durata
della degenza è stata di 4.9 ± 2.6 giorni. Durante il ricovero sono deceduti
20 (13.3%) pazienti; a 90 giorni dalla dimissione il 68% dei 150 ricoverati
era vivo.
Conclusione. I pazienti provenienti dalle RSA e ricoverati in ospedale sono
complessi, con grave disabilità e deterioramento cognitivo; il ricovero risulta
efficace per la maggior parte di essi.

Fragilità ossea e fratture vertebrali in anziani
con malattia di Parkinson
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F. D’Amico1 2 3
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Scopo. Lo studio ha valutato la relazione tra fragilità ossea e fratture vertebrali in anziani con Malattia di Parkinson (MP).
L’osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata da una riduzione
della resistenza ossea che predispone ad un aumentato rischio di frattura.
E noto che il rischio di fratture osteoporotiche è maggiore nelle donne in
post-menopausa ed aumenta con l’età. Studi clinici hanno evidenziato che
negli anziani il problema è rilevante in entrambi i sessi con un aumento
del rischio di fratture osteoporotiche anche nell’uomo anziano. Anche
se l’osteoporosi può coinvolgere qualsiasi distretto scheletrico, le fratture
più frequenti sono quelle a carico della colonna vertebrale e nelle età più
avanzate quelle del collo del femore, con conseguente aumento del rischio
di disabilita e di mortalità.
Nella Malattia di Parkinson gli stadi della malattia e la gravità della disabilità sono valutati mediante la storia clinica e l’esame obiettivo, considerando
non soltanto i sintomi principali di bradicinesia/ipocinesia, rigidità, tremore
e instabilità posturale, ma anche le manifestazioni collaterali di tipo vegetativo e psichico. A questa metodologia clinica si è associata la valutazione
dell’effetto della malattia sulle attività basilari (ADL, Activities of Daily
Living) e sulle attività strumentali (IADL, Instrumental Activities of Daily
Living) della vita quotidiana.
Materiali e metodi. Sono state studiate 23 donne (età media 75 + 5 anni)
e 12 uomini (età media 76 + 6 anni) con diagnosi di MP, che corrispondeva
agli stadi patologici 1-2 secondo la Classificazione di Hoehn e Yahr, e con
durata di malattia sovrapponibile. Sono state poste a confronto con un
campione di controllo di 15 donne (età media 70 + 4 anni) e 8 uomini (età
media 73 + 5 anni) in assenza di Malattia di Parkinson. Il disegno dello
studio prevedeva: 1) Densitometria Ossea DEXA colonna vertebrale lombare
e femore; 2) Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). I valori
soglia di Body Mineral Density (BMD) sono stati differenziati in: Normale
con T-score tra -1 DS e +1 DS; Osteopenia con T-score tra -1 DS e -2.5 DS;
Osteoporosi con T-score <-2.5 DS. La gravità della MP è stata valutata utilizzando la scala Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) per la
quantificazione della disabilità e della dipendenza.
Risultati. Negli anziani con MP 11 donne e 5 uomini presentavano T-score
colonna vertebrale indicativo di osteopenia, 10 donne e 5 uomini T-score
indicativo di osteoporosi. Nel campione di controllo in 11 donne e 5 uomini è
stata rilevato T-score colonna vertebrale indicativo di osteopenia, in 4 donne
e 3 uomini T-score indicativo di osteoporosi. Ponendo a confronto il T-score
femore nei due campioni risultava prevalenza di osteoporosi negli anziani
con MP (11 donne e 5 uomini) rispetto al controllo (3 donne e 2 uomini).
Pertanto negli anziani con MP sono stati rilevati valori più bassi di BMD del
femore e prevalenza di OP (p <0.05). Invece non sono state evidenziate differenze significative nei due campioni per la BMD della colonna vertebrale.
Quindi in tutti gli anziani con osteoporosi appartenenti ai due campioni
studiati è stato effettuato esame radiologico della colonna vertebrale dorsale
e lombosacrale con morfometria. Sono risultati fratture vertebrali in 6 soggetti con MP e in 1 soggetto del campione di controllo. Sono state evidenziate
correlazioni significative tra il T-score e l’indice UPDRS. Infatti una gravità
maggiore della malattia, soprattutto nella II sezione (valutazione delle prestazioni e del grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana) e nella
III sezione (valutazione dei segni motori), corrispondeva a una minore densità minerale ossea, a prevalenza di OP e di fratture vertebrali (p <0.05).
Conclusione. Lo studio rileva in anziani con Malattia di Parkinson l’incidenza di minore BMD e soprattutto di osteoporosi del femore. Rileva inoltre
che la valutazione del rischio di frattura, soprattutto nell’anziano, deve
considerare altri fattori di rischio clinici che possono dare maggiori informazioni rispetto alla densità minerale ossea. Pertanto lo studio rileva nello
stesso campione di anziani che la prevalenza di osteoporosi e la gravità funzionale e motoria della Malattia di Parkinson si correlano a una maggiore
incidenza di fratture vertebrali.

Approccio multi-terapeutico al paziente anziano
con sincope ortostatica: descrizione di un caso clinico
G. Pirozzi1, A. Langellotto1, A. Magliocca1, L. Guadagno1, E. Salsano1,
S. Meola1, G. Galizia2, F. Cacciatore3, P. Abete1, F. Rengo1 3
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Introduzione. L’ipotensione ortostatica (OH) è definita una riduzione della
pressione arteriosa sistolica ≥20mmHg e/o della pressione arteriosa diastolica ≥10mmHg entro i primi 3 minuti dal raggiungimento della posizione
ortostatica in assenza di bradicardia riflessa con un corteo sintomatologico
di diversa gravità sino alla sincope. L’OH è una condizione molto comune
nei soggetti anziani nei quali può verificarsi una marcata compromissione
della qualità di vita e dell’autosufficienza. La diagnosi e la terapia dell’OH
nell’anziano possono essere molto complicate
Caso clinico. Riportiamo il caso clinico di un maschio di 68 anni che
da circa 5 anni presentava perdite transitorie di coscienza. All’anamnesi
patologica remota riferiva cardiopatia ischemica trattata con by-pass
aorto-coronarico, bradicardia marcata per la quale un anno prima era
stato impiantato un pacemaker bicamerale (che non aveva migliorato
la sintomatologia). Al ricovero il paziente presentava una pressione
arteriosa (PA) in clinostatismo di 140/80 mmHg; dopo circa 2 minuti in
ortostatismo si verificava una drastica riduzione della PA che assumeva
valori di 70/40 mmHg ed il paziente diventava sintomatico. Le ulteriori
indagini di secondo livello evidenziavano all’Holter Ecg delle 24 ore un
ritmo elettro-indotto interrotto da aritmia ipercinetica sopraventricolare.
Si registrava, inoltre, un lieve deficit cognitivo, una non autosufficienza
nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana e una forte compromissione della qualità della vita. La diagnosi è stata quindi di “sincope
ortostatica in soggetto con pacemaker bicamerale ed aritmia ipercinetica
sopraventricolare”.
Il primo approccio terapeutico è stato di tipo non farmacologico dieteticocomportamentale (aumento dell’introito di liquidi, 2.5 litri/die e sale;
utilizzo di calze elasto-compressive, 30-40 mmHg; evitare cambiamenti
bruschi di postura) ma con scarsi risultati. A tale approccio è seguito quello
farmacologico, inizialmente con midodrina alla dose di 5 mg bis in die,
senza reali benefici per il paziente. È stata quindi sospeso tale farmaco
ed iniziato il trattamento con fludrocortisone 0.3 mg/die con un netto
miglioramento della sintomatologia. Poiché il paziente presentava anche
una aritmia ipercinetica è stato aggiunto alla terapia la disopiramide 200
mg/die, farmaco noto per i suoi effetti antiaritmici ed anti-colinergici. L’approccio multi-terapeutico ha determinato un drastico miglioramento della
sintomatologia e dei valori di PA in ortostatismo (PA clinostatismo=160/90
mmHg; PA ortostatismo al 3° minuto=105/70 mmHg). Al follow-up a 5 anni
il paziente riferisce sporadici episodi di presincope (1 in 2 mesi) e ancor più
rari episodi sincopali (1 in 6 mesi).
Conclusione. L’approccio multi-terapeutico deve essere sempre considerato
nei pazienti anziani, specialmente in quelli in cui l’OH determina frequenti
episodi di sincope, aumento del grado di disabilità e grave compromissione
della qualità di vita.
Procedure
e farmaci
Nessun
trattamento
Trattamento
dieteticocomportamentale
+ Applicazione
calze elastocompressive
+ Midodrina 10
mg/die
+ Fludrocortisone
0.3 mg/die
+ Disopiramide
200 mg/die

PA clinostatismo PA ortostatismo
(mmHg)
(mmHg)
120/70
70/40

Sincope/
settimana (n°)
4

130/70

80/50

4

125/75

80/55

3

140/80

80/55

3

170/90

90/60

1

160/90

105/70

0
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Studio dell’espressione sirtuinica nel linfomonocita
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Aim. Le sirtuine (Sirt) sono una famiglia di deacetilasi NAD+ dipendenti
che regolano il metabolismo energetico convertendo l’acetato in acetil-CoA
e sono quindi alla base del metabolismo ossidativo. Sono state identificate
7 proteine appartenenti alla famiglia Sirt (Sirt1-7) e non è ancora completamente definito il ruolo svolto da ciascuna di esse. È noto che modificando
le proteine istone sono in grado di controllare l’espressione di alcuni geni,
come p53, PGC1-α, PPAR-γ; rispondono a vari stimoli, come la restrizione
calorica, l’esercizio fisico, l’assunzione di antiossidanti come il resveratrolo;
regolano la bioenergetica mitocondriale riducendo il potenziale di membrana mitocondriale e la produzione di ROS; promuovono la vasodilatazione
endoteliale ossido nitrico dipendente. Recenti evidenze sostengono che
l’espressione delle sirtuine sia implicata nella longevità, nell’incidenza di
alcuni disturbi età-correlati, nell’obesità, nelle cardiopatie, nel decadimento
cognitivo e in alcune patologie neoplastiche1. La sarcopenia è una sindrome
geriatrica caratterizzata da perdita di massa e forza muscolare progressiva e
generalizzata associata ad alto rischio di disabilità. La sarcopenia si associa
ad una più precoce comparsa di malattie croniche e ad una maggiore incidenza di exitus una volta che la disabilità sia sopravvenuta. Studi animali
hanno mostrato una riduzione dell’espressione di Sirt1 nel muscolo di ratti
anziani ipotizzando un legame con la perdita di massa muscolare attraverso
la via del PGC1-α. Nessuno studio ha finora preso in esame l’espressione
delle sirtuine in soggetti anziani affetti e non da sarcopenia. Obiettivo di
questo studio è stato valutare l’espressione genica delle sirtuine nel linfomonocita da sangue periferico in una popolazione di anziani sarcopenici
e confrontarla con quella di una popolazione controllo di anziani non
sarcopenici.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati pazienti ultrasessantacinquenni
divisi in “gruppo controllo” e “gruppo sarcopenia”. I pazienti sarcopenici
presentavano una riduzione generalizzata del tono e del trofismo muscolare
e deficit di forza, ma conservazione della capacità di effettuare movimenti
volontari contro gravità. I pazienti arruolati sono stati sottoposti a VGM e
valutazione degli indici bioumorali per l’esclusione di patologie acute e croniche interferenti con l’espressione sirtuinica o causa di sarcopenia secondaria. I pazienti sono stati valutati mediante approccio multidimensionale
attraverso MPI (Multiple Prognostic Index), la diagnosi di sarcopenia è stata
attraverso la valutazione bioimpedenziometrica, hand grip test e valutazione
antropometrica (peso, altezza, BMI, circonferenza vita); la composizione
corporea in termini di massa grassa, magra e ossea è stata valutata mediante DEXA. L’espressione di Sirt1,3,4 è stata quantificata mediante RT-PCR da
linfomonociti di sangue periferico (PBMC).
Risultati. Sono stati reclutati 21 pazienti (8M/13F) di età media pari a
78,2 anni; tra questi 12 (5M/7F) sono risultati essere sarcopenici e 9 non
sarcopenici (3M/6F). l’analisi dell’espressione di Sirt1,2,3 nelle PBMC delle
due popolazioni di studio non ha mostrato differenze significative. L’analisi
di correlazione tra tutte le variabili esplorate ha messo in luce l’esistenza di
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una correlazione positiva tra le transaminasi GOT e GPT e l’espressione di
Sirt3 (r = 0,60, p < 0,01 e r = 0,53, p < 0,02, rispettivamente). Non sono
state rilevate associazioni significative relativamente alle valutazioni antropometriche e della composizione corporea.
Discussione. I dati ottenuti dimostrano un’assenza di correlazione significativa tra l’espressione di Sirt1,2,3 e la sarcopenia. I dati presenti in
letteratura riportano una ridotta espressione, particolarmente di Sirt1 e 3
nel muscolo ipotrofico o sottoposto a denervazione. Va rilevato che il presente studio, impiegando il linfomonocita da sangue periferico, ha tentato di
definire un metodo di valutazione dell’espressione sirtuinica che fosse non
invasivo e facilmente ripetibile.
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La complessità sanitaria e assistenziale nelle RSA
del consorzio San Raffaele in Puglia
G. Pistoia, M. Chirico, A. Spica, R. Semeraro, M. Caramia, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

L’individuazione delle Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA) come strutture preposte alla cura degli anziani che richiedono trattamenti continui
non realizzabili al domicilio rappresenta un importante cambiamento
culturale: al vecchio concetto di ricovero-cronicario si è sostituito il concetto
di residenza.
L’aumento della età dei ricoverati in RSA ha trascinato con sé un aumento
di dipendenza fisica e di instabilità clinica determinando un progressivo
innalzamento dei livelli di complessità assistenziale e sanitaria in RSA. Il
peso della instabilità clinica e dei problemi sanitari sub-acuti ed acuti sta
caratterizzando anche le domande di ammissione ai servizi residenziali, che
sono oramai ben lontane dalla “cronicità stabilizzata”.
Andando a valutare le condizioni morbose che caratterizzano i pazienti residenti presso le 11 RSA del Consorzio San Raffaele, distribuite in Puglia tra le
province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, i gruppi diagnostici
maggiormente rappresentati sono stati, in ordine di frequenza decrescente:
Malattie del Sistema Nervoso e mentali (38 %); Malattie del Sistema Cardiocircolatorio (36%); Malattie dell’Apparato Muscoloscheletrico e del Tessuto
Connettivo (13%); Malattie dell’Apparato Respiratorio (13%).
Le patologie più frequenti, sono le Demenze (24%), l’Ictus (15%), la Malattia
di Parkinson (14%), le Fratture di Femore (12%), la BPCO (10%) e la insufficienza respiratoria (5%).
La Complessità Assistenziale -CA- (Indice di Barthel) dei pazienti è risultata
molto alta: tra le disabilità più frequenti, accanto all’incontinenza sfinterica
(78.7% dei ricoverati), l’uso di carrozzina (62.4%) è significativa anche la
presenza di pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza portatori di
tracheotomia a permanenza, PEG, SNG oltre che CVC e CV (6.5%). Lo studio
di prevalenza puntuale condotto su tutti i pazienti ricoverati al 30 giugno
2011 (n=618, F=66%, età media=78) nelle RSA del Consorzio, mostra una
elevata percentuale di pazienti con disabilità di grado severo con grave o
totale dipendenza fisica (75%).
La Complessità Sanitaria -CS- (determinata dall’Indice di comorbidità,
CIRS-IC) ha mostrato che il 39.7% dei pazienti è a complessità sanitaria
elevata ed il 36.5% elevatissima. La comorbilità e soprattutto le patologie a
decorso cronico che aumentano con l’età, sono una delle principali cause di
perdita dell’autosufficienza.
Nelle RSA ci si trova attualmente a fronteggiare elevatissimi livelli di CA e CS.
Il contenimento dei costi, la riduzione progressiva dei posti letto ospedalieri
e dei tempi di degenza hanno prodotto una “espulsione” dell’area della cronicità dai reparti per acuti: ne consegue che oltre il 25% dei pazienti trattati
in reparti ospedalieri di questo tipo, risultano avere alla dimissione necessità
di carattere riabilitativo ma anche squisitamente clinico. Uguale fenomeno
avviene con i trasferimenti diretti dai Reparti di Rianimazione verso le RSA.
Questi pazienti, instabili clinicamente e con elevato carico assistenziale, in
mancanza di posti letto disponibili in lungodegenza, vengono spesso “dirot-
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Fig. 1. Complessità Assistenziale (CA).

Fig. 2. Complessità Sanitaria (CS).

tati” verso le RSA, con conseguente sovraccarico delle strutture di ricoveri
impropri che stressano il sistema.
Conclusione. L’attento monitoraggio della CA e CS è l’unico mezzo per
ottimizzare i carichi di lavoro all’interno delle singole strutture ma, ancor
più importate, è la cartina al tornasole che rende effettivamente l’idea della
corretta integrazione della rete dei servizi socio-sanitari territoriali, e della
continuità assistenziale tra Ospedale, Territorio e Domicilio del paziente.

Demenza severa e gestione al domicilio. Descrizione di
un caso clinico: “una lunga storia d’amore”
M. Pizzoni1 2 3, P. Ranieri1 2, C. Cornali1 2, A. Bianchetti1 2 3, I. Badini1 2,
R. Hijazi1, B. Cossu1 2, M. Trabucchi2
1
U.O.Medicina, Istituto Clinico S. Anna, Brescia; 2Gruppo di Ricerca Geriatrica,
Brescia; 3Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, Università di
Brescia

Scopo del lavoro è descrivere la storia di Lady M (95 anni), affetta da malattia a corpi di Lewy (LBD) e del suo consorte Mister C (100 anni), caregiver
principale.
Nel 1998 Lady M inizia a presentare i primi sintomi cognitivi associati a
disturbi del comportamento e nel 2000 viene posta diagnosi di LBD. Fin
dall’esordio la malattia è dominata da gravi disturbi comportamentali
(prevalentemente deliri paranoidei -di gelosia e tradimento - nei riguardi
del marito e di falsi riconoscimenti per cui questi non era riconosciuto e
veniva aggredito come se fosse un estraneo) poco controllati dalla terapia
farmacologica. Nel 2004, in concomitanza di uno di questi episodi, Lady M
ferisce con un coltello Mister C che viene ricoverato in ospedale per ‘ferita
addominale da arma da taglio’. Tale aggressione viene giustificata dal
marito come complicanza della malattia neurologica, e pertanto prosegue
a prendersi cura della moglie con la stessa dedizione. Progressivamente le
condizioni cliniche e funzionali di Lady M peggiorano. Dal 2006 Mister C è
aiutato nella gestione della moglie da una badante, per problemi di salute
(in quel periodo viene ricoverato in ospedale per IMA). Dal 2007 Lady M è
allettata ed incontinente e nel 2009 iniziano a presentarsi i primi episodi di
disfagia. Giunge alla nostra osservazione per la prima volta nel maggio 2010
per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica e grave iposodiemia secondari a riacutizzazione bronchitica. Alla dimissione la paziente è svezzata
dall’ossigenoterapia in buon compenso respiratorio. Ripristino dello stato
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cognitivo-funzionale pre-morboso: si alimenta per os con cibi semisolidi, è
vigile e collaborante, sebbene l’eloquio sia limitato a una decina di parole
(tra cui il nome del marito che smette di chiamare solo quando lo vede).
Non significativi disturbi comportamentali, eccetto saltuaria insonnia.
Durante la degenza si effettua colloquio con il marito ed una nipote e si
analizzano la complessità clinica e le esigenze assistenziale e si propone
un ricovero in RSA di Lady M per prestarle una migliore assistenza e sollevare Mister C dal gravoso carico cui è sottoposto. Il marito ascolta molto
attentamente ciò che gli viene spiegato, esprime perplessità sulla qualità
dell’assistenza nelle case di riposo, riferendo esperienza diretta di “alcuni amici coetanei” che recentemente è andato a trovare, ed esprime la
volontà di voler continuare a prendersi cura della moglie al domicilio.
È consapevole delle difficoltà, della prognosi e dell’evoluzione della
malattia, a cui è preparato, dal momento che negli ultimi anni si è aggiornato ed è stato in grado finora di adeguarsi alle sue necessità in base
al peggioramento clinico. Il suo desiderio è di non separarsi dalla moglie
perchè entrambi hanno bisogno l’uno dell’altra per poter sopravvivere.
Qualora fossero divisi, Mister C ha la certezza di non poter sopravvivere
dal distacco dalla moglie, così come è convinto che la moglie ne risentirebbe negativamente con un probabile peggioramento della malattia.
Pur consapevoli della gravità clinica della demenza di Lady M, in accordo
con la nipote, si decide di dimettere la paziente al domicilio. La mattina della
dimissione, il marito viene a prenderla, firma il cartellino di dimissione, con
grande attenzione controlla i nuovi farmaci prescritti alla dimissione e scrupolosamente chiede ragguagli circa le modifiche attuate durante la degenza
dei farmaci che la paziente già assumeva la domicilio.
Cosa rende differente questo caso, da tutti quelli che ogni anno vediamo
nei nostri reparti ospedalieri e negli ambulatori? Mister C ha compiuto,
pochi mesi fa, 100 anni. È sposato con lady M da 67 anni e non hanno mai
avuto figli per menopausa precoce della moglie. Mister C è completamente
autosufficiente, gestisce il proprio denaro e le operazioni bancarie, ha guidato la macchina fino a 4 anni fa, è affetto da cardiopatia post-infartuale e
necessita di polifarmacologia, che assume autonomamente.
Il tempo ha dato ragione a Mister C. Il 27 luglio 2011 Lady M giunge
nuovamente alla nostra osservazione per insufficienza respiratoria acuta
secondaria a pleuro-polmonite a focolai multipli basale dx (verosimilmente
ab ingestis). Le condizioni cliniche e funzionali sono ulteriormente peggiorate, presenta anchilosi fissa degli arti inferiori e del capo in flessione. È
confabulante ed ecolalica con vocalizzazioni; la disfagia nell’ultimo anno
è ulteriormente peggiorata anche se il peso corporeo è sostanzialmente
stabile. Dalla dimissione dal nostro reparto non è mai più stata ricoverata
in ospedale e complessivamente non ha mai presentato eventi acuti clinicamente significativi. Mister C continua a prendersi cura attivamente della
moglie e supervisiona l’attività della badante.

La VMD nell’anziano oncologico alla base di un progetto
di collaborazione tra geriatra ed oncologo nella scelta
diagnostico-terapeutica
C. Pizzorni1, T. Coialbu2
1

Ambulatorio di Geriatria ASL 3 Genovese; 2D.H. Oncologico Ospedale Gallino ASL
3 Genovese

Premessa. L’incidenza delle neoplasie aumenta con l’età e l’età rappresenta
il principale fattore di rischio di un tumore per l’accumulo di cancerogeni,
riduzione della funzionalità immunologica, aumentata instabilità genetica.
La scoperta di una neoplasia in un anziano pone come primo step l’inquadramento ai fini diagnostici e terapeutici ma, mentre è facile identificare
una classe di pazienti “fit”, “sani” escluso il tumore, equiparabile ai pazienti
più giovani e una classe “frail “ dove solo la terapia di supporto o palliativa
è possibile, più difficile diventa definire una classe intermedia cui riservare
terapie e dosi personalizzate. Scopo. Utilizzo della VMD nell’identificazione
del paziente anziano oncologico appartenente alla “grey zone” alla base
della collaborazione oncologo–geriatra1.
Materiali e metodi. Presso il D.H. di Oncologia dell’Ospedale Gallino della
ASL 3 Genovese, abbiamo introdotto l’utilizzo delle scale ADL e IADL per
la valutazione dello stato funzionale e CIRS per la comorbilità in pazienti
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oncologici over 75anni. Questo primo screening ha permesso di selezionare
pazienti che a punteggio pieno possono ricevere terapie standard senza
rischi di maggior tossicità rispetto alla popolazione più giovane. Nei primi 3
mesi del 2011 abbiamo valutato 45 pazienti di età superiore a 75 anni (età
mediana 80 anni), nuovi casi o già in trattamento. Le patologie erano rappresentate da: 12 neoplasie mammarie, 10 gastrointestinali, 8 ematologiche,
4 polmonari, 4 ginecologiche, 3 urogenitali e 4 varie. I pazienti con dipendenza in 1 o più IADL e indice di severità/comorbilità di grado moderato
venivano avviati ad una valutazione in ambito geriatrico con la VMD sulla
base ulteriore di studio dello stato cognitivo (MMSE), del tono dell’umore
(GDS), della presenza di Grandi Sindromi Geriatriche (GSG). Il progetto
ha considerato inoltre l’importanza della condizione socio-familiare (breve
anamnesi sociale), dell’impatto sul caregiver (NPI), dell’equilibrio – andatura e del rischio di caduta (Tinetti – Scala Morse), della valutazione
nutrizionale (MNA), dei deficit neurosensoriali (Vista e Udito), quali fattori
corresponsabili di rilievo nella tollerabilità e nella compliance al trattamento proposto2.
Risultati. Il punteggio mediano di ADL è stato di 6 (2-6) e di IADL 8 (0-8)
per i pazienti con malattia limitata; di ADL 5,5 (1-6) e di IADL 5 (0-8) per
i pazienti con malattia avanzata; 18 pazienti avevano comorbilità media
(fino a 2 di grado 2 o 1 di grado 3). La VMD attraverso i diversi strumenti
mono dimensionali ha permesso di definire meglio l’area grigia che esiste
tra i pazienti “fit” e i “fragili o vulnerabili”. L’età uguale o inferiore a
85 anni, la dipendenza in 1 o 2 IADL, la comorbilità media e l’assenza di
GSG che già definiscono la “classe Intermedia”, è stata integrata con la
valutazione dello stato cognitivo, della condizione socio-familiare, della
possibilità di sostegno di un caregiver e degli altri fattori che condizionano
la salute dell’anziano3 e nel caso specifico anche l’adesione ad un programma terapeutico. Le valutazioni in ambito geriatrico sono state spunto di
discussione con lo specialista oncologo e di condivisione con il familiare o
talora col paziente stesso.
Conclusione. La collaborazione tra l’oncologo e il geriatra risulta premessa
essenziale nel paziente ultra 75enne per una scelta obiettiva e documentata
del percorso diagnostico terapeutico. La ricerca di un cut-off, tale da giustificare in forma oggettiva e ripetibile le scelte terapeutiche, rimane l’obiettivo
futuro di questo lavoro interdisciplinare.
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protettivo della caffeina (per esempio, nei confronti della malattia di
Alzheimer) 4-6; ora siamo in una fase incentrata sulla ricerca di conferme
nell’uomo di tali effetti protettivi7 8. La storia dell’uso del caffè9 appare
interessante perché può aiutarci a comprendere il punto di partenza dei
recenti sviluppi della ricerca. Questa bevanda ebbe un gran successo già
nel Settecento, in molti strati sociali, nonostante l’ambiente medico fosse
prevalentemente e genericamente non favorevole ad una sua diffusione.
Si trattava, com’era ovvio per il tempo, di valutazioni qualitative; tuttavia
gli effetti della caffeina sul comportamento e sul funzionamento dei diversi apparati furono ben compresi e registrati. Noi possiamo sorridere di
talune associazioni (ad esempio con lo scorbuto, o con casi di apoplessia),
ma esse ben si inquadrano nelle conoscenze e nella nosologia d’epoca10.
Se verso la metà del Settecento la pratica dell’assunzione del caffè, seppur diffusa, poteva ancora essere considerata caratteristica delle regioni
ultramontane11, già verso la fine del secolo, anche gli Stati sentirono la
necessità di regolamentarne l’uso, considerando la diffusione del caffè
un’attività potenzialmente pericolosa per l’ordine sociale, oltreché per la
salute pubblica12 (e la medicina rappresentò il puntello scientifico per tali
interventi). Tuttavia, vi fu anche chi attentamente analizzò le possibilità
terapeutiche legate all’assunzione di caffè. Nel 1751 in una dissertazione
parigina13 veniva ipotizzato un uso terapeutico del caffè: An morbis chronicis caffé potus? La risposta era chiara, in termini positivi: Tute tunc &
sine ullo periculo, quisquis caelesti caffè potui non solum sanus indulgebit sed & à plurimis, longo illius nec immodico usu sese liberare
poterit affectibus chronicis. In tale definizione (morbi cronici) erano
da un lato sicuramente ricomprese quelle patologie che oggi definiamo
pertinenti all’ambito cognitivo, mentre dall’altro lo erano certamente
le condizioni di molti anziani. La storia, ancora una volta, ci dimostra
che l’attenta osservazione clinica poteva indirizzare i medici del tempo
verso un attento utilizzo del caffè, quale medicamento importante, anche
nell’ambito di patologie, che la modernità avrebbe consentito di meglio
individuare anche come disfunzioni cognitive.
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Da qualche anno l’interesse dei ricercatori si è incentrato sull’analisi
degli stili di vita, allo scopo di valutarne gli effetti anche nei confronti
dei disturbi della dimensione cognitiva. L’assunzione di caffeina (nelle
sue svariate forme) appare essere uno stile di comportamento fra i più
diffusi (fin dall’introduzione e soprattutto dalla generalizzazione dell’uso
che data da almeno tre secoli). Lo sviluppo delle ricerche e delle linee
di pensiero negli ultimi 15 anni si può così compendiare: in una prima
fase le risultanze restano controverse1-3; la disponibilità di modelli sperimentali animali ha condotto ad ipotizzare negliultimi tre anni un effetto
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Demenza, stato funzionale e malnutrizione nell’anziano
D. Postacchini1, R. Papa2, C. Giuli1
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Scopo. La demenza è un disturbo degenerativo associato a declino dello stato funzionale e alterazioni dal punto di vista nutrizionale1. L’obiettivo dello
studio è quello di determinare le relazioni tra lo stato cognitivo, funzionale
e nutrizionale in un gruppo di anziani con demenza, non istituzionalizzati,
in cura presso l’ambulatorio per la diagnosi e il trattamento delle demenze
dell’U.O. di Geriatria del POR INRCA di Fermo.
Materiali e metodi. Lo studio prevedeva la raccolta dei dati socio-demografici, antropometrici, la determinazione dello stato cognitivo (tramite il Mini
Mental State Examination), funzionale (Activities of Daily Living e Instrumental Activities of Daily Living), nutrizionale attraverso la Nutritional Screening Initiative (NSI) e il Mini Nutritional Assessment (MNA) in un gruppo
di anziani seguiti presso l’Unità di Valutazione Alzheimer dell’ambulatorio
per la diagnosi e la cura delle demenze dell’U.O. di Geriatria del POR INRCA di
Fermo. Sono stati inoltre esaminati vari parametri biochimici. Il campione
studiato comprendeva 115 soggetti (63% femmine) non istituzionalizzati,
con diagnosi di demenza, di età superiore ai 65 anni.
Risultati. Il campione generale aveva, in media, un punteggio al MMSE =
16.9 ± 5.4. Le donne mostravano una maggiore compromissione cognitiva
(MMSE = 15.9 ± 5.1) rispetto agli uomini (MMSE = 18.7 ± 5.6) (p <0.01).
Dal punto di vista funzionale, il campione totale risultava avere un punteggio medio dell’indice ADL pari a 3.5 ± 1.9 e di 1.5 ± 1.5 per la scala IADL.
Del campione totale, la media della scala MNA risultava essere pari a 9.8 ±
2.7 (9.3 ± 2.7 nelle donne e 10.9 ± 2.5 negli uomini; p <0.01). Il 53% del
campione risultava avere un rischio di malnutrizione misurato con il MNA.
Con la scala NSI, il 12.6% del campione dimostrava avere un buono stato
nutrizionale (NSI checklist score <=2) e l’87.4% era a rischio di malnutrizione (NSI checklist score > 2). Di questi, il 21 % era ad alto rischio di
malnutrizione.
Lo stato nutrizionale risultava correlato allo stato cognitivo e funzionale,
controllando l’effetto dell’età dei soggetti. In particolare, l’indice MNA era
correlato positivamente con MMSE (r = 0.349; p <0.01), ADL (r = 0.450;
p <0.001) e IADL (r = 0.336; p<0.01), mentre l’indice NSI era correlato
negativamente con MMSE (r=-0.478; p<0.001), ADL (r = -0.412; p<0.01) e
IADL (r = -0.377; p <0.01).
Conclusione. Numerosi studi sull’argomento enfatizzano l’importanza di
utilizzare specifici programmi nutrizionali per gli anziani, in particolare in
quelli affetti da deficit neurologici, come la demenza, in cui il rischio di malnutrizione sembra essere alto rispetto a chi non presenta tali patologie2 3. Il
rischio nutrizionale è legato ad un peggiore stato funzionale e di disabilità,
con conseguente riduzione della qualità della vita4.
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Valutazione multidimensionale degli ospiti delle R.S.A.
dell’Istituto Geriatrico e Riabilitativo Frisia di Merate,
attraverso la scheda di osservazione intermedia
di assistenza (SOSIA) della Regione Lombardia
C. Quaranta, E. Imbimbo, M. Mandelli, S. Ghezzi, M. Vergani, R. Colombo,
M. Mattioli, M. Perego, A. Maiolo, C. Brivio, E. Francese, G. Distefano, I. Santi
Istituto Geriatrico e Riabilitativo Frisia di Merate, Lecco; ASP IMMeS e Pio Albergo
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La SOSIA (Scheda di OSservazione Intermedia di Assistenza) è stata creata
dalla Regione Lombardia nel 2003, rivista nel 2006 e ulteriormente aggiornata
nel 2008. La SOSIA è la raccolta di dati amministrativi e sanitari che descrivono lo stato di salute dell’ospite allo scopo di definirne la tipologia, la classe di
gravità, i carichi assistenziali richiesti e le risorse necessarie. La SOSIA permette una VMD e indaga l’autonomia funzionale dell’ospite, le capacità cognitive
ed il comportamento, la comorbilità ed i bisogni sanitari e assistenziali1.Ciò
permette una stima piuttosto accurata dello stato di fragilità dell’ospite e
conseguentemente dei suoi bisogni. L’indicatore M mobilità si riferisce
alle capacità funzionali dell’ospite nelle attività di base della vita quotidiana
(deambulare, scendere dal letto, igiene della persona ed alimentarsi), derivati
dal Barthel Index2 graduato a cinque livelli dipendenza totale, aiuto, supervisione, indipendenza con ausilio/predisposizione, indipendenza. L’indicatore
C capacità cognitiva/comportamento si articola in tre item confusione, irritabilità e irrequietezza, che comprendono sintomi di comune riscontro nella
demenza dalla scala GBS. Il peso dei tre item è quello indicato nei punteggi
pari della scala GBS3. L’indicatore S severità delle patologie include i quattordici raggruppamenti patologici, descritti nella Cumulative Illness Rating
Scale CIRS4. Ogni item è graduato in cinque livelli; i primi due1-2 descrivono
l’assenza attuale della patologia e i successivi tre3-5 la gravità crescente della
malattia. Vengono infine valutati i bisogni assistenziali in termini di ausili per
il movimento, per la gestione dell’incontinenza, del diabete, dell’alimentazione artificiale, dell’insufficienza respiratoria, della dialisi, le lesioni da decubito
e le cadute. Questa VMD va effettuata presso le RSA accreditate dalla Regione
Lombardia ogni 3 mesi, attraverso un software dedicato ed inviata online in
Regione. Ha lo scopo da una parte di orientare la tariffazione da parte della
Regione Lombardia e dall’altra di fornire una valutazione, costantemente
aggiornata, sui bisogni dell’ospite. Ciò permetta alla struttura di modulare gli
interventi assistenziali secondo i bisogni dei degenti.
Scopo. Scopo del presente lavoro è quello di riportare la tipologia degli
Ospiti delle R.S.A. dell’Istituto Frisia di Merate nel 2010 ed i relativi bisogni
sanitari e assistenziali.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 279 soggetti, 229 donne (età
media:87.27 ± 6.7DS) e 50 uomini (età media:82.36 ± 7.9DS) cui è stata
somministrata la SOSIA.
Risultati. Riportiamo la Valutazione Multi Dimensionale, attraverso la
scheda SOSIA, della nostra popolazione residente presso l’Istituto Geriatrico
e Riabilitativo Frisia di Merate dal gennaio al dicembre 2010.
Conclusioni. 95 donne (41.5%) risultavano autonome (Cl.SOSIA 7-8),
106 (46.3%) risultavano parzialmente dipendenti (Cl.SOSIA 3-4-5-6) e 28
(12.2%) risultavano completamente dipendenti (Cl.SOSIA 1-2). 29 uomini
(58%) risultavano autonomi, 19 (38%) parzialmente dipendenti e 2 (4%)
completamente dipendenti.
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La mobilità era ridotta in 128 donne (55.9%) e 20 uomini (40%), la cognitività in 34 donne (14.8%) e 3 uomini (6%) e la comorbilità risultava elevata
in 95 donne (41.5%) e 23 uomini (46%).
La nostra popolazione presenta quindi un elevato grado di fragilità ed importanti bisogni sanitari e assistenziali.

associata in modo indipendente alla comorbilità cardiaca e diabetica ed
a un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse intraospedaliere.
Tali risultati confermano la necessità di valutare il GFR in tutti i pazienti
ospedalizzati, non essendo più la creatinina sierica un parametro affidabile
nel paziente anziano.
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Insufficienza renale misconosciuta in pazienti
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Qualità di vita in anziani ospiti di residenza sanitaria
assistenziale (RSA): studio sulla efficacia di un intervento
di terapia assistita dagli animali
E. Reda1, S. Sessa1, A. Piergentili1, A. Clementi1, R. Nerbano1, A. Di Gennaro2,
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Scopo. Analizzare in una popolazione di anziani ospedalizzati con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) riacutizzata la presenza e i correlati
clinici di Insufficienza Renale (IR) conclamata (Velocità di Filtrato Glomerulare –GFR- e valori di creatininemia patologici) e di IR misconosciuta
(GFR patologico, ma con valori di creatininemia nei range di normalità).
Materiali e metodi. Sono stati analizzati retrospettivamente 229 pazienti
ultra-65enni ricoverati in U.O. Medicina di un ospedale per acuti, per BPCO
riacutizzata (età media 81.6+7.1 anni, 55.8% femmine). L’IR è stata definita
utilizzando il valore di GFR <60ml/min/1,73m2 (n.169), calcolato mediante
la formula MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Il gruppo dei
pazienti affetti da IR è stato ulteriormente suddiviso in coloro che presentavano ancora valori di creatininemia nel range di normalità (n.61 -26.6%),
definiti come IR misconosciuta, e in coloro con creatininemia superiore
alla norma (cut off nei maschi > 1.27mg/dl; e nelle femmine > 1.05mg/dl;
n.108 - 47.2%), definiti come IR conclamata.
Sono state considerate variabili di assessment geriatrico multidimensionale,
di comorbilità, di instabilità clinica all’ingresso, e gli eventi avversi…
Risultati. È stata effettuata una prima analisi confrontando pazienti con
IR misconosciuta e IR conclamata. Soggetti con IR conclamata si distinguevano solo per una più alta comorbilità (Charlson index 4.4+1.8 vs 3.7+1.2,
p.002), un maggior grado di instabilità clinica all’ingresso (Apache score
10.7+4.6 vs 8.3+2.8, p.000), una maggior prevalenza di malattie cardiovascolari (21.3% vs 42.6%, p.005), di complicanze diabetiche (3.3% vs 13.0%,
p.039) e un maggior grado di anemia (Hb <10g/dl: 13.9% vs 3.3%, p.043).
Una seconda analisi è stata fatta confrontando i pazienti con funzione
renale normale e con IR misconosciuta. Si sono rilevate le seguenti
distinzioni: i soggetti con IR misconosciuta erano più vecchi (83.6+6.7
vs 78.0+7.2 anni, p.000), prevalentemente di sesso femminile (62.3% vs
40%, p.014), presentavano un maggior grado di decadimento cognitivo e
disabilità (MMSE 19.9+6.2 vs 23.2+3.9, p.001, Barthel index dimissione
68.4+28.3 vs 78.1+26.0, p.053, IADL perse 4.5+3.1 vs 2.5+2.5, p.000), una
più elevata prevalenza di scompenso cardiaco (55.7% vs 28.3%, p.002), erano più malnutriti (albumina sierica 3.4+0.4 vs 3.6+0.5, p.024) e durante
la degenza sviluppavano un maggior numero di eventi avversi (39.3% vs
20.3%, p.023).
In una regressione logistica multivariata, l’IR misconosciuta, rispetto all’assenza di alterazioni del GFR, risultava essere associata in modo indipendente
all’età (OR 1.09, 95%IC 1.01-1.18, p.020), allo scompenso cardiaco (OR
3.58, 95%IC 1.35-9.47, p.010), alle complicanze del diabete (OR 2.92, 95%IC
0.96-8.82, p.058) e agli eventi avversi (OR 3.68, 95%IC 1.17-11.59, p.026).
Conclusione. I dati confermano l’alta prevalenza di IR misconosciuta
nei pazienti anziani ospedalizzati affetti da BPCO riacutizzata, che risulta

Scopo della ricerca. Valutare l’efficacia della terapia assistita dagli animali sulla qualità di vita di un gruppo di anziani ospiti di RSA e Casa di
Riposo.
Materiali e metodi. Studio controllato in aperto con due gruppi: gruppo
di trattamento (GT) e gruppo di controllo (GC). Il disegno dello studio ha
previsto un campione totale di 40 anziani residenti in RSA e in Casa di riposo. Sono stati inclusi nello studio ospiti di entrambi i sessi, età >60 anni,
Mini Mental State Examination (MMSE) >10, consenso informato scritto
riconosciuto dall’ospite; criteri di esclusione: malattie epatiche e renali;
trattamento con farmaci per i quali sia conosciuto un effetto sull’umore
e sulla memoria. Tutti gli ospiti sono stati sottoposti ad esame obiettivo,
esami ematochimici, ECG standard a 12 derivazioni e rilevazione dei segni
vitali all’inizio e alla fine dello studio; e ai seguenti tests: MMSE, Geriatric
Depression Scale (GDS), Euro Quality of Life (EuroQoL), Activity of Daily
Living (ADL) e aree Umore e Comportamento e Benessere Psicosociale della
scheda VAOR-RUG1 ai tempi T0 (basale), T45 e T91 (durata trattamento
91+3 giorni). Lo studio ha coinvolto due conigli nani e un cane di razza golden retrivier. Tutti gli animali sono testati e registrati presso l’associazione
AIUCA, partner della Delta Society. La popolazione in studio è stata suddivisa
in 8 sottogruppi da 5 residenti ciascuno. Per ogni Residente del GT sono stati
previsti due accessi settimanali, uno con il coniglio e uno con il cane della
durata di 30 minuti. Per ogni Residente del GC sono stati previsti similmente
due accessi settimanali, per attività normalmente strutturate nell’ambito
della terapia occupazionale, della durata di 30 minuti. Due gli obiettivi
dell’analisi statistica: a) quello di valutare la significatività della variazione
osservata sull’EuroQoL prima e dopo il trattamento nell’intero campione o
in suoi eventuali sottogruppi (p-value < 0,05) e b) l’individuazione della
struttura dei dati e patterns di correlazione e dei processi che li generano; nei
test comportamentali e osservazioni impiegati, i nostri paradigmi di misura
si legano ai costrutti soggiacenti che sono supposti misurare (ansia, depressione, prestazioni cognitive…) in maniera altamente mutevole e dipendente
da contesto. Non solo, ma nessuno dei nostri test è una misura ‘pura’ di
questi concetti di fondo, essendo comunque influenzati da una costellazione
di diverse variabili latenti. L’analisi in Componenti Principali (PCA) è stato
il metodo utilizzato per il suo stretto legame con l’interpretazione fisica del
sistema di dati in oggetto2.
Risultati. L’analisi statistica ha incluso 16 residenti del GT e 14 del GC
(caratterizzati da profili completi, per rendere più stringente l’analisi).
Nessun test per dati appaiati (ANOVA per prove ripetute) eseguito sui singoli
osservabili ha evidenziato nulla. Dall’analisi delle componenti principali
(un insieme iniziale di 25 osservabili derivate da EuroQoL, MMSE, GDS e
ADL ha costituito lo spettro di ogni paziente da cui sono state ricavate le
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‘componenti’ sfruttando le correlazioni presenti nel nostro campo di dati) si
evince quanto segue: il sistema risulta essere abbastanza correlato nel suo
insieme, il che fornisce un buon controllo di qualità dei dati: 7 fattori (componenti) spiegano cumulativamente circa l’80% della variabilità totale e
possono essere considerate come racchiudenti la parte di ‘segnale’ del campo
di dati. Per dare un nome alle componenti principali sono stati utilizzati i
factor loadings, cioè dei coefficienti di correlazione fra le variabili originali
e le componenti. Il Fattore 1 identifica principalmente il test EuroQol oltre
alla GDS. Esso indica lo stato psicologico (o meglio il malessere percepito
poiché correlato positivamente con gli score della GDS) del Residente. Tale
stato psicologico non è direttamente influenzato dall’ADL che è individuato
dal Fattore 3 mentre il Fattore 2 ha un “loading” - ovvero una componente
forte - legata allo stato cognitivo che, quindi non è immediatamente legato
al benessere psicologico. Il Fattore 4 è interessante perché su di esso sembra
insistere la variabile Età in cui entrano anche ADL e MMSE che ne sono
dunque entrambe influenzate, come atteso. Il Fattore 5 è quello di maggiore interesse. Questo fattore è negativamente correlato con la motilità e
parzialmente correlato con una componente dell’ansia/depressione che non
rientra nel Fattore 1. È possibile interpretare tale fattore come identificante
lo stato di “Apatia” che è chiaramente legato alla motilità e che, secondo alcuni studi, può essere direttamente influenzato dal grado di depressione. La
situazione di significatività osservata a carico del Fattore 5 per la variabile
gruppo riporta i seguenti dati: DF: 1; Type III SS: 3.93934423; Mean Square:
3.93934423; F Value: 4.58; Pr > F: 0.0426.
Conclusione. La valutazione globale dei risultati attesta una particolare
valenza terapeutica dell’utilizzo della terapia assistita dagli animali. Il
trattamento sembrerebbe incidere su un fattore che possiamo definire Apatia, per il quale i tests utilizzati non risultano essere molto sensibili, ma ci
hanno permesso di avanzare nella comprensione di tale variabile. Si tratta
di una significatività lieve (0,04) ma interessante visto che si riferisce a dati
complessivi (la struttura di PCA utilizzata non permette confronti appaiati),
ha modificato la struttura di relazione dei dati analizzati e che nessun test
per dati appaiati eseguito ha evidenziato nulla. Il punto in qualche modo è
rovesciato rispetto al normale modo di procedere: qui le variabili studiate,
cioè le componenti, “generano dall’insieme di dati” piuttosto che descrivere
l’insieme stesso.
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sionale geriatrica (VMDG). Ai pazienti affetti da diabete mellito è stata somministrata una specifica scheda di valutazione che prevede i dati anagrafici
del paziente, l’indicazione delle patologie comorbide, il valore dell’HbA1c
rilevata con prelievo ematico, il rilievo delle glicemie capillari, effettuate con
glucotest, prima della colazione, due ore dopo la colazione, due ore dopo il
pranzo e due ore dopo la cena, l’indice di massa corporea, e la terapia ipoglicemizzante orale e/o insulinica in atto. L’analisi statistica è stata condotta
mediante il calcolo dell’indice di correlazione di Pearson (ρ).
Risultati. Dei 44 pazienti affetti da diabete mellito, n.15 (34%) erano maschi e n. 29 (66%) erano femmine, l’età media era di 79,8 anni. Il valore
medio dell’HbA1c=6,81±3,75%. Il valore medio della glicemia capillare a
digiuno rilevata prima di colazione è di 158,75 mg/dL (66≥GTx≤364),
due ore dopo la colazione è di 214 mg/dL (127≥GTx≤375), due ore dopo
pranzo è di 211 mg/dL (112 ≥GTx≤524), due ore dopo cena è di 207 mg/
dL (102≥GTx≤412). Il valore medio di BMI=25,08 (15≥BMI≤36,6). L’indice
di correlazione tra l’HbA1c e la glicemia a digiuno è di ρ=0,56, quello tra
l’HbA1c e la glicemia capillare due ore dopo colazione è di ρ=0,55; l’indice
di correlazione tra l’HbA1c e la glicemia capillare due ore dopo pranzo è di
ρ=0,51 e tra l’HbA1c e la glicemia capillare due ore dopo cena di ρ=0,48.
L’indice di correlazione tra l’HbA1c e il BMI è di ρ=0,44.
Conclusione. I risultati ottenuti evidenziano che il valore medio di glicemia
capillare a digiuno è più elevato di quello raccomandato per il paziente
anziano diabetico, mentre è nel limite del valore consigliato per il paziente
anziano fragile. Il valore medio dell’HbA1c ottenuto è nel limite di quello
consigliato per i pazienti anziani diabetici. Si evidenzia una correlazione diretta moderata tra i valori di HbA1c e le glicemie capillari a digiuno, due ore
dopo colazione, pranzo e cena. Si evidenzia anche una correlazione diretta
moderata tra l’HbA1c e il BMI. Considerando i valori ottenuti per la glicemia e
quelli ottenuti per l’HbA1c si evidenzia, almeno nel campione esaminato, una
non forte aderenza tra l’HbA1c e il compenso glicometabolico.
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HbA1C nella valutazione del compenso glicometabolico
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La Scala di Tinetti nell’assessment delle cadute: analisi
dell’importanza dei singoli item
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Scopo. Il numero di pazienti anziani affetti da diabete mellito è in forte e
costante aumento. Negli Stati Uniti i dati del “Third National Health and
Nutrition Examination Survey, 1988 -1994 (NHANES III) indicano una prevalenza di diabete mellito del 18-20% nella fascia di età 60-74 anni1. La prevalenza del diabete aumenta con l’età fino ad arrivare al 18,9% nelle persone
di età ≥75 anni2. Nel paziente diabetico anziano sono raccomandati valori di
HbA1c tra 6,5-7,5% ed una glicemia a digiuno di 90-126 mg/dL, mentre nel
paziente diabetico anziano fragile sono raccomandati valori di HbA1c di 7,59,0% e valori di glicemia a digiuno di 126-160 mg/dL3. Lo scopo del nostro
lavoro è stato quello di valutare l’attendibilità dell’emoglobina glicosilata
nel controllo del compenso glicometabolico in una popolazione anziana
ricoverata in residenza sanitaria assistenziale (RSA) e casa protetta (CP).
Materiali e metodi. Sono stati esaminati n. 160 pazienti ricoverati in alcune delle strutture residenziali associate ANASTE Calabria, e tra questi sono
stati selezionati n. 44 (27,5%) affetti da diabete mellito. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti all’esame obiettivo generale e alla valutazione multidimen-
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Introduzione. Le cadute sono uno delle problematiche più importanti in
età geriatrica; sono state spesso evocati, come fattori di rischio di caduta,
i disturbi dell’equilibrio, la compromissione del cammino e della velocità
della marcia durante gli spostamenti. Appare perciò sempre più importante
l’identificazione dei soggetti a rischio di caduta attraverso l’assessment
dell’equilibrio e della deambulazione.
Scopo del lavoro è stato di verificare se fra gli item della Scala di Tinetti,
ve ne sia qualcuno più significativo di altri per la valutazione del rischio
di caduta.
Materiali e metodi. Abbiamo monitorato per 12 mesi 110 soggetti anziani
(età: 83,88 ± 7.53 anni) istituzionalizzati somministrando al tempo basale
(T0) e quadrimestralmente (T1, T2, T3) la Scala di Tinetti. Dei 95 soggetti
che hanno completato i 12 mesi di monitoraggio sono stati inclusi nello
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studio solo i 54 che avevano una Scala di Tinetti somministrabile. I 54 soggetti ammessi allo studio sono stati suddivisi in tre gruppi: Gruppo A [n=26
(nessuna caduta)], Gruppo B [n= 20 (una caduta)], Gruppo C [n=8 (2 o
più cadute)]. Per ogni soggetto sono stati registrati tutti gli item (alcuni con
punteggio dicotomico, altri con punteggio da “0” a “2” come prevedono
le istruzioni di somministrazione del test) della Scala di Tinetti; sono state
successivamente confrontate le medie dei punteggi ottenuti nei tre gruppi
per ciascuno dei singoli item. L’analisi statistica è stata effettuata mediante
il T-Test per gruppi indipendenti considerando come significativi valori di
p<0.05 (intervallo di confidenza del 95%). Di seguito riportiamo solo i dati
relativi al momento dell’arruolamento (T0)
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 54 soggetti con una scala di Tinetti
somministrabile che hanno completato l’anno di follow up. 26 soggetti non
sono caduti (Gruppo A), 20 sono caduti una volta (Gruppo B), 8 soggetti
sono caduti più di due volte (Gruppo C). I tre gruppi di pazienti non hanno
mostrato differenze nei punteggi di equilibrio (Gr.A = 11.04 ± 3.32; Gr.B
= 10.25 ± 3.38; Gr.C = 8.75 ± 3.19), andatura (Gr.A= 8.35 ± 2.81; Gr.B =
8.20 ± 2.16; Gr.C = 8.25 ± 2.37) e del punteggio totale (Gr.A = 19.23 ± 5.40;
Gr.B = 18.45 ± 4.78; Gr.C = 17.00 ± 4.40) della scala di Tinetti. Solo alcuni
item mostrano una differenza significativa fra i tre gruppi di soggetti: In
particolare solo i punteggi dell’“inizio della deambulazione” (Gr.A vs Gr.B:
p<0.0001 – Gr.A vs Gr.C: p<0.0001) e “traiettoria del passo” (Gr.A vs Gr.B:
p<0.004 – Gr.A vs Gr.C: p<0.01) appaiono significativamente maggiori nel
gruppo A rispetto agli altri due gruppi. Fra gli item di valutazione dell’equilibrio, i punteggi riferiti alla “capacità di alzarsi dalla sedia”, e l’“equilibrio
nella stazione eretta” sono significativamente differenti fra il gruppo A ed il
gruppo C (p>0.01 e p<0.03 rispettivamente), mentre i punteggi negli item
“stabilità alla rotazione di 360°”, “capacità di sedersi” e “lunghezza del
passo” sono significativamente differenti fra il gruppo B ed il C (p<0.03 e
p<0.0001 rispettivamente). Gli item riferiti alla deambulazione significativamente differenti fra i tre gruppi sono quelli riferiti alla simmetria del
passo (Gr.A vs Gr.B p<0.01), “piede sin supera il dx durante la marcia”
(Gr, B vs Gr.C p<0.03); i punteggi riferiti all’item “è in grado di sollevare i
talloni durante il cammino” sono significativamente maggiori nel Gruppo C
rispetto agli altri due (Gr.C vs Gr.A p<0.0001; Gr.C vs Gr.B p<0.0001).
Conclusioni. L’assessment dell’equilibrio e della deambulazione mediante
la Scala di Tinetti nei sottogruppi di pazienti considerati, non appare idoneo
se la scala viene valutata in base ai punteggi totali di equilibrio ed andatura,
né tantomeno se viene considerato il punteggio totale. Dal nostro preliminare lavoro su un numero ridotto di pazienti, abbiamo osservato differenze
significative nei punteggi di alcuni item: in particolare la miglior capacità
di sollevare i talloni durante l cammino sembrerebbe correlata allo stato di
“frequent faller”, mentre una migliore performance nell’inizio della deambulazione e nel mantenere la traiettoria del passo sembrerebbero significativamente differenti nei soggetti che non vanno incontro a cadute rispetto ai
“faller” ed ai frequent faller”, mentre non sarebbero in grado di discriminare
i soggetti che cadono una sola volta, rispetto a coloro che cadono ripetutamente. Sarà pertanto interessante ampliare la casistica e, soprattutto monitorare i punteggi dei singoli item della scala di Tinetti nel tempo.

Il dolore quale potenziale fulcro della riabilitazione
dell’anziano affetto da M. di Parkinson
D. Ricciardi1, D.L. Vetrano1, O. Fusco1, E. Meloni1, L. Lardo2, M. Tosato1,
F. Pagano1, R. Bernabei1, G. Zuccalà1
1
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Scopo dello studio. Il dolore è uno dei più rilevanti sintomi non motori del
m. di Parkinson, essendo riportato nel 30-85% dei pazienti affetti da questa
patologia1. I determinanti fisiopatologici della sintomatologia dolorosa nel
m. di Parkinson sono molteplici; tuttavia, nella maggior parte dei casi la genesi è distonica (soprattutto a carico del piede) o su base posturale. Proprio
a causa di tale genesi, il dolore associato al m. di Parkinson risponde poco ai
comuni farmaci antidolorifici e per nulla ai dopaminergici, che anzi spesso
lo aggravano. Peraltro, sebbene sia ovvio l’impatto del dolore sulla qualità
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della vita dei pazienti affetti da m. di Parkinson, non è noto l’impatto del
sintomo su altri outcome clinici. Scopo del presente lavoro è identificare, in
una popolazione anziana affetta da m. di Parkinson, le variabili cliniche e
strumentali associate alla presenza ed all’entità del dolore.
Materiali e metodi. Lo studio ha incluso 41 pazienti (età 73 ± 7 anni;
maschi 68%) afferiti al Day Hospital di Geriatria del Policlinico “A. Gemelli”
nel primo trimestre 2011. Il dolore è stato valutato mediante una scala
visuo-analogica validata basata su “faccine”, con range 1-7. La gravità
clinica della m. di Parkinson è stata valutata mediante l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). È stata calcolata la dose equivalente
in L-dopa dei dopamino-agonisti assunti, mediante un algoritmo validato.
I pazienti sono stati inoltre sottoposti a prelievo venoso e ad una serie di
scale di valutazione funzionale, tra le quali: Activities of Daily Living (ADL),
Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Mini Mental State Examination (MMSE), Scala di Tinetti, Short Physical Performance Battery (SPPB),
Geriatric Depression Scale (GDS).
Risultati. È stato riferito dolore da 40 (88%) partecipanti; il sintomo era di
entità severa (≥ 4/7) in 6 (15%).
Il dolore è risultato correlato positivamente, come atteso, alla gravità clinica della malattia neurologica, misurata mediante UPDRS (r = 0,336, p =
0,031), all’entità dei sintomi depressivi misurati mediante GDS (r=0,437,
p=0,004) e negativamente alla performance fisica generale, misurata
mediante SPPB (r = -0,42, p = 0,006) ed alla sezione della scala di Tinetti
relativa all’equilibrio (r = -0,338, p = 0,031). Secondo l’analisi di regressione lineare, dopo correzione per età e sesso, il dolore è risultato associato
ad una peggiore performance fisica (B = -0,634, 95% IC = -1,116 - -0,151;
p = 0,012). Nello stesso modello di regressione multipla, il dolore è risultato
associato alla scala SPPB anche dopo l’introduzione della dose-equivalente
dei dopaminergici assunti (B = -0,608, 95% IC = -1,072 - -0,144; p = 0,012),
dei componenti psichici della scala UPDRS (B = -0,527, 95% IC = -1,048 -0,007; p = 0,047), della componente relativa alla motricità della UPDRS
(B = -0,553, 95% IC = -1,007 - -0,099; p = 0,018), della diagnosi di artrosi/
artrite (B = -0,634, 95% IC = -1,120 - -0,149; p = 0,012), del punteggio
della GDS (B = -0,619, 95% IC = -1,158 - -0,081; p = 0,025) e del punteggio
del MMSE (B = -0,501, 95% IC = -0,988 - -0,013; p = 0,044). Risultati sostanzialmente simili sono stati ottenuti utilizzando la componente relativa
all’equilibrio della scala di Tinetti come variabile dipendente, sia dopo
correzione per età e sesso (B = -0,843, 95% IC = -1,648 - -0,037; p = 0,041)
che per le altre covariate sopra descritte.
Conclusione. Il dolore cronico è un sintomo estremamente prevalente nei
pazienti anziani affetti da m. di Parkinson; risulta associato alla gravità clinica della malattia neurologica, ma i risultati delle analisi indicano che esso
è insieme effetto e causa delle alterazioni posturali e delle distonie associate
alla condizione patologica. Dato che i sintomi assiali del m. di Parkinson
non rispondono alla terapia dopaminergica, il ruolo del trattamento riabilitativo risulta essenziale per interrompere il circolo vizioso dolore-distonia,
migliorando contemporaneamente la qualità della vita, la performance
fisica e la sicurezza dei pazienti anziani affetti da m. di Parkinson.
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Infezioni opportunistiche nel paziente anziano:
analisi di un caso clinico di leishmaniosi viscerale
D. Riccio, E. Pedditzi, V. Corriga, M. Serri, V. Putzu, O. Catte
Ospedale SS. Trinità, Divisione Geriatria e Centro UVA, ASL8 Cagliari

Scopo. La leishmaniosi è una zoonosi causata in Italia e nel bacino del
Mediterraneo dal protozoo del genere Leishmania, sottospecie infantum; il
principale serbatoio è il cane e si trasmette occasionalmente all’uomo attraverso insetti vettori ematofagi del genere Phlebotomus (pappataci). Nell’uomo può manifestarsi con diverse sindromi: forme asintomatiche, cutanee,
mucocutanee e viscerali. La forma viscerale dell’uomo è considerata una patologia sporadica, nel 2002 in Italia risultano notificati 200 casi, in aumento
rispetto agli anni precedenti. In alcune regioni italiane tra cui la Sardegna
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la leishmaniosi del cane è endemica: nel periodo 1998-2004 si è registrata
una incidenza cumulativa di 57 casi totali di leishmaniosi viscerale.
Materiali e metodi. Il caso clinico in esame tratta di una paziente donna,
di 95 anni, affetta da demenza vascolare con severo deficit cognitivo e disturbi del comportamento da circa 10 anni, BPCO, cardiopatia ipertensiva e
lieve stenoinsufficienza aortica. Viene ricoverata presso la nostra Divisione
di geriatria per acuti per la presenza da una settimana di febbre con acme
39° C, preceduta da brivido, accompagnata da peggioramento dei disturbi
del comportamento, iporessia, riduzione dell’autonomia funzionale sino
all’allettamento; il giorno del ricovero ha presentato rettorragia. Clinicamente
le condizioni generali erano gravemente scadute, la paziente presentava stato
soporoso, dispnea, edemi declivi, insufficienza respiratoria con necessità di O2
terapia. Agli esami ematochimici presentava: pancitopenia (Hb 7,4 g/dl, Plt
15.000/mm3, GB 1800/mm3); alterazione dei parametri emocoagulativi (PT
1,42 INR; PTT 45 sec; Fibr 92 mg/dl, D-dimero 25 mg/L FEU), lieve alterazione
della funzionalità renale (Creat 1,49 mg/dl; Azotemia 46 mg/dl; Na 134 mEq/l;
K 3,2 mEq/l) ed epatica (AST 95 U/l, LDH 852 U/l, PCHE 3936 U/l), ed inoltre
PCR 59,6 mg/l, procalcitonina 0,5 ng/ml. L’elettroforesi delle proteine sieriche
mostrava una ipergammaglobulinemia policlonale (3,85 g/dl, 46,9%). Emocolture al picco febbrile, urino coltura, sierodiagnosi Weil Felix e Widal Right,
Ab anti-legionella, leptospira, clamidia e micoplasma, markers epatite B e C
sono risultati negativi. All’Rx torace presentava versamento pleurico sinistro.
All’ecocardiogramma presentava una cardiopatia ipertensiva con conservata
funzione sistolica, sclerosi valvolare aortica e mitralica, insufficienza tricuspidale con moderata ipertensione polmonare (50 mmHg); assenza di immagini
riferibili a vegetazioni. La TC cranio senza contrasto mostrava diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare e atrofia diffusa. L’ecografia dell’addome mostrava epatosplenomegalia, colecisti con piccoli calcoli nel lume con
pareti normoriflettenti. Durante il ricovero ha praticato tre emotrasfusioni di
emazie concentrate e plasma fresco. Le condizioni cliniche sono rimaste gravi
con ulteriore peggioramento dello scompenso cardiaco e dell’insufficienza
respiratoria specie dopo le trasfusioni.
Risultati. Tra gli esami eseguiti sono risultati positivi gli anticorpi anti
leishmania IgG; per tale motivo è stato praticato l’agoaspirato midollare
con riscontro di elementi morfologicamente compatibili con leishmanie. In
accordo con infettivologo è stato praticato un ciclo di terapia con Amfotericina B 15 mg/kg per 5 giorni ed un secondo ciclo a distanza di 21 giorni. Al
termine della terapia le condizioni cliniche sono migliorate: la paziente era
più vigile e si alimentava con l’aiuto dei familiari; i parametri di laboratorio
sono rientrati nella norma.
Conclusioni. In età avanzata specie nei pazienti affetti da comorbidità come la demenza spesso possono essere presenti sia complicanze infettive che
problematiche ematologiche (anemia, piastrinopenia) ed epatosplenomegalia di varia origine. La leishmaniosi non è di frequente riscontro nei soggetti
anziani o molto anziani, infatti la forma viscerale colpisce prevalentemente
l’ètà pediatrica e soggetti immunodepressi. Può comunque presentarsi anche nel soggetto anziano defedato, in particolare nelle aree endemiche.
Nel caso clinico descritto l’iter diagnostico intrapreso, che ha previsto anche
l’impiego di esami invasivi, è stato determinante per giungere alla diagnosi
di leishmaniosi viscerale. L’impegno diagnostico, assieme al successo della
terapia, ha permesso di trattare con successo anche una paziente molto
anziana affetta da demenza ed altre patologie gravemente invalidanti.

Nuovi biomarcatori di eventi cardiovascolari severi in
pazienti ultrasettantacinquenni: adiponectina
e metabonomica
S. Rizza1, A. Bianchi1, A. Galli1, F. Gigli1, D. Ciavardelli1, C. Rossi2, M. Zucchelli2, D. Lauro2, A. Urbani1, R. Lauro1, M. Federici1
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nectina proteggono dagli eventi cardiovascolari maggiori, mentre altri
conducono a risultati opposti. L’adiponectina circola sotto forma di tre
oligomeri a diverso peso molecolare (HMW-Ad, LMW-Ad e MMW-Ad), la cui
funzione biologica e vascolare potrebbe essere molto diversa. Inoltre, il ruolo
esercitato dall’adiponectina durante l’invecchiamento rimane sconosciuto.
Recentemente abbiamo osservato che diversi livelli circolanti delle isoforme
di adiponectina si associano a malattia coronarica. Inoltre, in un’altro studio abbiamo dimostrato che uno sbilanciamento tra i livelli delle isoforme
di adiponectina circolanti lega la malattia diabetica e la malattia cardiovascolare in soggetti molto anziani. Lo scopo di questo studio è verificare
se e quale delle isoforme di adiponectina si associa a CVD in un gruppo di
soggetti ultrasettantacinquenni che hanno effettuato un follow-up (FU)
della durata di circa 4 anni.
Materiali e metodi. Cento pazienti (60 maschi, 40 femmine) autosufficienti e senza significativo deterioramento cognitivo, di età superiore a 75 anni
(età media: 79 ± 4), il 39% con pregresso IMA, hanno eseguito un FU di circa
4 anni (FU medio: giorni 1214 ± 402). L’end-point principale era costituito
dall’insorgenza di eventi cardiovascolari maggiori, ed era così composto:
morte cardiovascolare, attacco ischemico transitorio o ictus ischemico
non fatale, infarto non fatale, procedure vascolare arteriose periferiche
chirurgiche o endoscopiche. Alla visita del baseline abbiamo acquisito i dati
antropetrici (BMI) e pressori (PAS e PAD). Tutti i pazienti hanno inoltre
effettuato uno screening ematochimico e sono stati dosati l’adiponectina e
le sue isoforme. È stato effettuato inoltre dosaggio di aminoacidi circolanti
e acil-carnitine mediante Spettrometria di Massa LC-MS/MS operante in
modalità multiple reaction monitoring (MRM).
Risultati. Durante il FU si sono verificati 26 eventi cardiovascolari maggiori,
così costituiti: 3 episodi di trombosi di gamba di cui una ha condotto ad amputazione, 3 rivascolarizzazioni arteriose periferiche, 5 TIA, 3 rivascolarizzazioni
carotidee, 3 strokes non fatali, 2 IMA non fatali, 7 morti cardiovascolari. Il
54% degli eventi ha coinvolto pazienti con pregresso IMA, il 46% in soggetti
senza storia cardiovascolare pregressa (p=0.06). Mentre nessuna significativa associazione si è osservata per quanto riguarda LMW-Ad e MMW-Ad con
l’endpoit primario, i soggetti che hanno sperimentato l’evento cardiovascolare
mostrano livelli di HMW-Ad più elevati (end-point + 2.6µg/ml vs end-point
– 1.7 µg/ml, p:0.02). Abbiamo effettuato quindi una regressione di Cox utilizzando come variabili di correzioni l’adiponectina (in terzili), BMI, sesso,
età, presenza di diabete, diagnosi di ipertensione, fumo e storia di malattia
cardiovascolare come variabili dipendente. Pregressa storia di coronaropatia
(HR 1.2-7.9, p:0.02) e alti livelli di adiponectina ad alto peso molecolare (HR
1.14-9.41, p:0.03) sono gli unici predittori statisticamente significativi di
nuovo evento cardiovascolare maggiore. Per identificare nuovi parametri di
predizione di morbilità cardio-metabolica abbiamo dosato nel siero ottenuto
alla prima visita mediante LC-MS/MS in MMR 40 metaboliti (aminoacidi e
acil-carnitine). Un’analisi multivariata rivela che una “profilo” composto da
acil-carnitine tra cui C14 e C2 e da Ornitina predice l’evento CV.
Conclusione. Il nostro studio dimostra che in soggetti anziani la storia
di un pregresso evento cardiovascolare determina, come atteso, un nuovo
evento. Questa associazione potrebbe essere correlata ad un diverso metabolismo di adiponectina, acil-carnitine e aminoacidi, la cui interazione andrà
verificata in nuovi studi.

Studio di un modello animale di demenza vascolare:
confronto con casistica autoptica e risultati preliminari
A.D. Romano1, P. Francis3, D. Howlett3, G. Serviddio1, M. Lauriola1, C. Capurso1, G. Vendemiale1 2
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Scopo. L’Adiponectina è un adipochina che esercita effetti benefici sul
metabolismo glicidico e lipidico. L’ipoadiponectinemia si associa a disturbi
metabolici come diabete, obesità centrale, dislipimidemia aterogena. Il
ruolo dell’Adiponectina nella progressione delle malattieb cardiovascolari
(CVD) è controverso. Molti studi clinici indicano che alti livelli di adipo-

Scopo. Fattori di rischio vascolare, come ipertensione, diabete, aterosclerosi,
fumo, e cardiopatia ischemica, sono altresì fattori di rischio per malattia di
Alzheimer e demenza vascolare. Tatemichi et al. hanno dimostrato che il
rischio di sviluppare demenza a seguito di uno stroke è del 25-30 % circa,
dopo tre mesi dall’evento ischemico acuto. Lo sviluppo del deficit cognitivo
è legato alla localizzazione dell’evento ischemico. La severità del deficit
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Maggiore controllo glicemico senza ipoglicemia
né incremento ponderale in pazienti trattati
con Exenatide una volta a settimana,
rispetto a Exenatide due volte al giorno
E. Romoli1, F. Dotta2, F. Giorgino3, D. Valle1
1
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cognitivo sviluppato sembra invece essere correlato sia alla durata della fase
ischemica che all’inizio della fase riperfusiva. Non è chiaro perché alcuni
soggetti sviluppino deficit cognitivi nell’immediato post-stroke, mentre altri
(circa il 70%) recuperano le proprie capacità cognitive. I modelli sperimentali di stroke sono basati sull’occlusione delle arterie carotidi e/o vertebrali
al fine di creare un danno ischemico/ipoperfusivo con vari gradi di severità e
sono generalmente impiegati per studiare gli effetti dell’occlusione vascolare
acuta e i possibili interventi preventivi attuabili. Le cosiddette “brain bank”
costituiscono una fonte preziosa di tessuti cerebrali umani su cui è possibile
effettuare studi di biologia molecolare. Lo scopo del presente studio è stato
quello di caratterizzare le modificazioni in termini di angiogenesi, neuro
genesi e plasticità sinaptica di animali sottoposti a un modello cronico
di ipoperfusione cerebrale e correlare tali osservazioni con i dati ottenuti
dall’analisi di tessuti cerebrali autoptici di soggetti affetti da Stroke, malattia
di Alzheimer e demenza vascolare.
Materiali e metodi. Sono stati impiegati ratti Wistar maschi del peso di circa 200g; gli animali sono stati suddivisi in un gruppo controllo e un gruppo
trattamento (2VO): gli animali trattati sono stati sottoposti a un intervento
di legatura bilaterale del’arteria carotide comune e lasciati sopravvivere
per tre mesi in accordo con il modello di demenza vascolare di Farksas,
quindi sacrificati e i cervelli enucleati per le determinazioni di biologia
molecolare. Studio umano: sono stati analizzati campioni di 73 individui. Di
questi: 48 pazienti erano affetti da patologie cerebrovascolari (9 pz Demenza
Vascolare-VaD, 9 pz Demenza Vascolare sottocorticale-SiVaD, 22 mixed VaD/
AD e 8 Stroke senza demenza-SND), 10 affetti da Alzheimer-AD e 15 controlli. Sono stati analizzati campioni cerebrali provenienti dalla corteccia
prefrontale (area BA 9 di Brodmann) e temporale (BA 20), ottenuti dalla
Brain Bank della Newcastle Brain Tissue Resource, Newcastle University
(UK). Gli individui che hanno aderito al progetto sono stati arruolati in uno
studio clinico longitudinale durante il quale sono state effettuate valutazioni
standardizzate dello stato cognitivo (CAMCOG); per la gran parte dei soggetti
l’exitus è stato determinato da broncopolmonite, nessun degli individui era
in trattamento con anticolinesterasici, memantina o farmaci antiparkinson.
I tessuti animali e quelli umani sono stati processati mediante western blot
mediante markers di neuro genesi (doublecortin-DCX), angiogenesi (VEGF)
e plasticità sinaptica (Synaptophysin).
Risultati. Riportiamo tra i risultati preliminari il dato della concentrazione
del VEGF nella corteccia temporale; questo è risultato essere significativamente più elevato nei soggetti affetti da demenza cerebrovascolare ad
eccezione dei soggetti con forme miste VaD-AD e negli animali trattati con
legatura carotidea (1-way ANOVA, F=47,2, p < 0,001). Non ci sono state
differenze significative relativamente alle regioni della corteccia frontale.
Conclusione. Il VEGF è il fattore di crescita endoteliale che stimola l’angiogenesi. L’analisi dei campioni disponibili ha messo in luce l’esistenza di una
risposta angiogenetica particolarmente per le demenze su base vascolare
pura ma anche in risposta al semplice stroke non seguito da demenza. Relativamente al gruppo 2VO, è ipotizzabile che la mancata risposta sia dipendente dal ridotto intervallo post-ischemico (3 mesi). Sono in corso ulteriori
valutazioni relativamente le pathway di sinaptogenesi e neurogenesi.

Scopo della ricerca. Exenatide è un agonista del recettore del GLP-1
che ha dimostrato di migliorare il controllo glicemico e di comportare
una perdita di peso con un rischio ridotto di ipoglicemia. L’attuale formulazione farmaceutica deve essere somministrata due volte al giorno.
Una formulazione per la somministrazione settimanale è stata recentemente approvata dall’EMA. Due studi clinici randomizzati (DURATION
1, ClinicalTrials.gov n. NCT00308139; DURATION 5, ClinicalTrials.gov
n. NCT00877890) hanno confrontato efficacia, sicurezza e tollerabilità
della somministrazione sottocutanea di exenatide una volta a settimana
(QW) rispetto alla somministrazione due volte al giorno (BID) per 30 e 24
settimane (rispettivamente nei due studi) in pazienti con diabete di tipo
2 trattati con dieta e attività fisica e/o farmaci ipoglicemizzanti orali. Nei
due studi, entrambi i regimi hanno comportato un miglioramento del
controllo glicemico, come riportato dalla variazione dell’HbA1c rispetto
al baseline in cui exenatide somministrata una volta a settimana (QW)
ha ottenuto una maggiore riduzione rispetto a quanto osservato con il
dosaggio due volte al giorno (BID).
Questa analisi post-hoc è stata condotta per confrontare la percentuale
di pazienti dei due studi che hanno raggiunto allo stesso tempo un triplo
endpoint, rappresentato da HbA1c <7%, senza alcun evento di ipoglicemia
minore o maggiore nel corso dell’intero studio, né incremento ponderale,
definito come assenza di variazione o riduzione del peso rispetto al basale.
Tra i pazienti arruolati originalmente, sono stati considerati in questa
analisi solo coloro che al baseline hanno ricevuto uno o due agenti per
via orale.
Materiali e metodi. I due studi hanno incluso pazienti che hanno fornito
il loro consenso informato e sono stati randomizzati a uno dei due regimi
con exenatide, e stratificati sia per HbA1c al basale che per percentuale di
coloro che hanno ricevuto una sulfonilurea. L’analisi è stata condotta sulla
popolazione intention-to-treat, dove tutti i pazienti avevano assunto almeno
una dose del farmaco in studio e avevano dati post-baseline, a prescindere
dall’HbA1c basale o da importanti violazioni al protocollo. Il metodo LOCF
(ultima osservazione portata a termine) è stato utilizzato per occuparsi dei
dati mancanti, ad esempio nei casi di ritiro dallo studio.
Risultati. Dei 557 pazienti totali randomizzati nei due studi, 438 (di cui 223
trattati con il dosaggio una volta a settimana e 215 con il dosaggio due volte
al giorno) sono stati inclusi nell’analisi. I pazienti inclusi in DURATION 1 e
DURATION 5 erano, rispettivamente, in proporzione leggermente superiore
uomini (53,2% vs 57,5%), appartenenti pressoché alla stessa fascia di età (55
vs 56 anni), HbA1c (8,3% vs 8,4%) e BMI (34,9 vs 33,3 Kg/cm2). Un numero
significativamente maggiore di pazienti trattati con exenatide QW rispetto a
quelli trattati con la formulazione BID ha raggiunto il triplo target all’endpoint (111 [49,8%] pazienti vs 69 [32,1%],;p<0,001 nel test di Cochran
Mantel-Haenszel).
Conclusioni. L’uso della formulazione una volta a settimana di exenatide in pazienti con diabete di tipo 2 che ricevono agenti antidiabetici orali
è stato associato ad una proporzione notevolmente maggiore di pazienti
che hanno raggiunto il target HbA1c senza incremento ponderale e senza
eventi ipoglicemici, rispetto al regime di somministrazione due volte al
giorno.
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Determinanti del burden of care delle badanti di pazienti
affetti da demenza
1

2
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La disabilità gravissima in esiti di cerebrolesione acuta
Scopo. È ormai noto che circa un terzo dei pazienti (35%) affetti da decome emergenza sanitario-sociale anche in geriatria
menza di grado moderato severo è assistito al domicilio da una badante la
quale ha un impatto positivo sul burden oggettivo e soggettivo del caregiver
S. Rossetti, P. Carbone, P.P. Bellocchio, A. Ventura, M. Ceriali, E. Manfredi,
primario (E. Rosa, 2004) e che le badanti, che nella maggior parte dei casi
A. Ottolini, F. Bonetti, Y. Chahua, C. Caminati, D. Bellandi
non posseggono una formazione specifica rappresentano una categoria a
Istituto Ospedaliero Sospiro (CR) Dipartimento Anziani
rischio di burn-out (E. Rosa, 2008). Lo scopo del presente lavoro è quello
Introduzione. Lo Stato Vegetativo (SV), lo Stato di Minima Coscienza
di esaminare le caratteristiche delle badanti che assistono pazienti affetti
(SMC), la Locked in Sindrome (LIS) derivante da una Grave Cerebro-Lesione
da demenza ed individuare quali possono essere le variabili che potrebbero
Acquisita (GCLA) sono disabilità gravissime. I progressi delle tecniche di
rappresentare alcuni fattori di rischio assistenziale nella percezione dello
neurorianimazione e della terapia intensiva hanno condizionato, nei paesi
stress dell’assistenza.
industrializzati, un aumento progressivo del numero e dell’aspettativa di
Materiali e metodi. In un gruppo di 152 badanti sono state raccolte le
vita delle persone con esiti di GCLA. L’assistenza alle persone in condizioni
seguenti variabili: 1) dati socio demografici; 2) burden oggettivo espresso in
di bassa responsività dovuta ad un danno acuto delle strutture cerebrali
numero di ore giornaliere di vigilanza e di assistenza al paziente; 3) sintomi
rappresenta un problema di grande rilevanza medica e sociale. Gli organi
depressivi (CES-D, Center for epidemiological studies depression scale);
istituzionali1 2, in collaborazione con le strutture sanitarie3 4 e le associazio3) carico assistenziale (CBI, Caregiver Burden Inventory) che indaga i
ni
dei familiari5. hanno elaborato linee guida che identificano modalità e
seguenti ambiti del carico assistenziale: carico oggettivo, carico evolutivo,
percorsi
di cura. Oltre all’U.O. di Riabilitazione (cod. 75-56-60), le RSA, con
carico fisico, carico sociale e carico emotivo. Sono state inoltre rilevate le
le
S.U.A.P.
(Speciali Unità di Accoglienza Permanente), sono indicate come
seguenti variabili riferite al paziente: 1) dati socio demografici; 2) funzioni
luoghi idonei all’assistenza di queste persone.
cognitive (MMSE); 3) stato funzionale (ADL, IADL); 4) disturbi comportaScopo della ricerca. Rilevare, partendo dall’esperienza professionale
mentali (NPI, Neuropsychiatric Inventory).
acquisita nell’ambito della Riabilitazione delle persone con disabilità graRisultati. Il campione delle badanti risulta formato per la maggior parte da
vissima confrontata con i dati dell’Evidance Based Physiotherapy, come
donne (97%) con età media di 43 ± 10 anni per l’86 % provenienti dai paesi
la Riabilitazione possa influire sull’evoluzione del quadro clinico e sulla
dell’Est Europeo ed il 62% di loro è in possesso di un permesso di soggiorno
qualità di vita, garantendo interventi appropriati attraverso la presa in cacon regolare contratto di lavoro. Il salario mensile corrisposto è compreso
rico e l’assistenza gestita in continuità e alleanza tra ambiente sanitario e
tra i 500 e i 1000 euro (77%). A loro viene affidato un incarico a tempo pieno
famiglia.
(77%) e trascorrono in media giornalmente 12 ± 5 ore a vigilare il paziente
Materiali e metodi. Sono stati studiati 13 soggetti (9 maschi e 4 femmine)
e 3 ± 2 ore ad assisterlo (lavarlo, vestirlo, imboccarlo ecc…) ed esprimono
di età compresa tra i 39-78 aa ed età media di 62 aa ( ± 11,97) afferenti
difficoltà nella gestione dei disturbi del comportamento (NPI 37 ± 20). I
all’U.O. di riabilitazione Istituto Ospedaliero di Sospiro dal 2006 al 2010,
pazienti di cui abitualmente si occupano presentano importanti livelli di
provenienti da U.O. di Neurochirurgia, U.O. ospedaliere per acuti, Riabilitadisabilità funzionale (BADL:5 ± 2 funzioni perse; IADL: 5 ± 3 funzioni perzione cod. 75, RSA. I pazienti sono stati selezionati per diagnosi all’ingresso:
se), un deficit cognitivo moderato-severo (MMSE: 7 ± 8) ed il 91% di loro è
GCA, di origine traumatica o non traumatica, tale da determinare una
affetto da disturbi comportamentali. L’analisi degli effetti di alcune variabili
condizione di coma più o meno protratto, menomazioni senso-motorie,
sul burden esperito dalle badanti evidenziano che all’aumentare del numero
cognitive o comportamentali, che esitano, disabilità residua grave: SV, SMC,
di ore di vigilanza aumenta il burden oggettivo in termini di carico fisico
Locked in Sindrome (LIS)”.
(p<.006) e carico sociale (p<.007) mentre l’aumento del numero di ore speL’Intero campione è stato sottoposto a: esame clinico generale e neurologico,
se per l’assistenza fisica al paziente aumenta il burden oggettivo e soggettivo
indagini di laboratorio, ECG, valutazioni specifiche per comorbilità indiviin termini di carico oggettivo (p<.000), carico evolutivo (p<.000), carico
duale, Scale di valutazione: GCS (Glaskow Coma Scale), CIRS (Cumulative
fisico (p<.000), carico sociale (p<.000), carico emotivo (p<.019) ed ha
Illness Rating Scale), DRS (Disability Rating Scale), CRS-R(Coma Recovery
un effetto negativo sul tono dell’umore (p<.011). Aver avuto un esperienza
Scale-Revised),Riabilitazione neuromotoria basato sul modello di classificapregressa come badante risulta essere un fattore protettivo per lo sviluppo di
zione della scala cognitivo-comportamentale LCF (Level Cognitive Function)
depressione (CES-D: p<.008).
e riabilitazione cognitivo-comportamentale.
Conclusione. Le badanti esprimono difficoltà nella gestione dei disturbi
Risultati.
del comportamento e all’aumentare del numero di ore di vigilanza e
di assistenza prestate al paziente
aumentano il carico oggettivo e
DIAGNOSI
DIMISSIONE
TESTISTICA
Ingresso M ± DS / Min-Max
Dimissione M ± DS / Min-Max
soggettivo esperito. L’esperienza laVS
vorativa accumulata risulta essere
40% SV
23% domicilio
GCS
7,07 ± 1,85 / 4-10
9,5 ± 2,64 / 5-15
un fattore protettivo per lo sviluppo
40% SMC
23%exitus
CRS-R
5,87 ± 4.16 / 2-14
11,37 ± 5,13 / 6-23
di depressione. Questi dati suggeri10% LIS
23%SUAP
DRS
26,84 ± 2.3 / 21-29
20,3 ± 5.58 / 7-26
scono che le badanti rappresentano
10%
8%
cod.
75
LCF
1,38
±
0,51
/
1-2
3,3 ± 1,70 / 1-6
una categoria a rischio di burn-out
Restitutio
meritevole di attenzione. Il ruoCATETERE VESCICALE
TRACHEO-CANULA
PEG
lo sociale ricoperto dalle badanti
ingresso
dimissione
ingresso
dimissione
ingresso
dimissione
nell’assistenza a pazienti affetti da
demenza e le loro carenze formative
100%
20%
85%
10%
100%
70%
dovrebbero sensibilizzare gli operatori nella realizzazione di percorsi
di counselling individuale finalizzati al coinvolgimento delle badanti
accanto ai caregiver primari durante tutto il percorso assistenziale.

542

56° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Conclusioni. Il programma di valutazione ed intervento individuale
svolto dal team multidisciplinare consente di porre attenzione non solo al
movimento, ma anche al contesto in cui questo si manifesta e alle reazioni
vegetative ed emotive che lo precedono o lo accompagnano. La possibilità
che un determinato schema motorio patologico e le sue conseguenze
sull’andamento clinico, possano essere limitate e/o modificate, dipende
dall’identificazione del giusto intervento riabilitativo che è il risultato di un
approccio culturale e non pietistico alle persone affette da esiti di GCLA La
stessa base culturale recepisce come il processo di cura del paziente e della
sua famiglia non sia legato alla patologia e/o alla probabilità di successo,
“al contrario quanto più è fragile il paziente, tanto più contingente è il
dovere sociale di occuparsi di lui”6.
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Efficacia di trattamenti antalgici di ossigeno
ozonoterapia in una popolazione geriatrica ricoverata
e ambulatoriale presso il Pio Albergo Trivulzio Di Milano

livello dio sofferenza su una scala cromatica che corrisponde alla valutazione numerica della VAS classi (dallo 0: nessun dolore al 10: massimo
dolore immaginabile).Su di un tabulato appositamente progettato sono
state riportati i risultai della valutazione VAS ad ogni seduta di ozonoterapia. Le sedute sono state mediamente 10 con una concentrazione di O3 di
20gamma a seduta per 60 cc per distretto, a cadenza circa bisettimanale
con tempi totali di trattamento di 4 - 5 settimane. Sono state utilizzate
siringhe da 60 cc e aghi ultrasottili da 30 g di lunghezza variabile da 20
mm per le iniezioni intramuscolari paravertebrali del rachide lombare
(per Lombalgia e lombosciatalgia da protrusioni e /o ernie discali lombalgia artrosica) e di 12 mm per le infiltrazioni sottocutanee periarticolari
per tutte le articolazioni trattate per artrosi polidistrattuale (in particolare
gonartrosi), periartrite S.O. e “Spalla congelata”. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a rx prima dei trattamenti. Un singolo paziente può essere
trattato in più segmenti per seduta.
Risultati. Pazienti trattati 107 (36 maschi e 71 femmine) età media di 71
aa. Trattamento al rachide lombare per 44 pazienti, 59 pazienti trattati per
gonalgia e 33 pazienti trattati per periartrite di spalla con decrescita VAS
media da 7 a 1 in 10 sedute in tutti e tre i gruppi. Abbiamo poi confrontato
l’andamento del dolore secondo VAS in 84 pazienti trattati solo con O3
versus 23 pazienti che assumevano FANS + Ozonoterapia: nei pazienti con
FANS + O3 il dolore alla prima seduta era: VAS media di 7 e alla 10° era di
2 con un dolore persistente più significativo rispetto agli 84 altri soggetti che
avevano una VAS media di 1.
Conclusione. L’ossigeno ozono terapia si è dimostrata efficace e priva di
effetti collaterali avversi in tutti i pazienti trattati e preventivamente selezionati. La metodica è mini invasiva non prevedendo infiltrazioni intrarticolari
e intradiscali con ottima tolleranza e sicurezza per i pazienti anziani anche
fragili. La terapia si è dimostrata utile in associazione di terapie farmacologiche (FANS) già in atto. Non vi sono controindicazioni all’uso della terapia
in presenza di Pace Maker e o mezzi di sintesi metallici a differenza di altre
terapie fisiche.
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Scopo. Scopo del lavoro è mostrare, i dati relativi all’efficacia di un
trattamento mediante ozonoterapia locale in pazienti ricoverati e ambulatoriali presso una struttura di riabilitazione geriatrica post-acuta. In
considerazione della complessità del nostro paziente, della polifarmacoterapia, e quindi dei potenziali rischi iatrogeni abbiamo, iniziato a trattare
il dolore osteoarticolare e lombare mediante infiltrazioni di ozono, associate o no a terapia antalgica farmacologica, onde ottenere una migliore
compliance ai trattamenti riabilitativi ed una migliore qualità di vita.
La recente introduzione dell’obbligo della valutazione e del trattamento
intensivo del dolore anche non oncologico legge 38 del 15 marzo 2010 ha
dato ulteriore spinta alla necessità di valutare accuratamente il problema
dolore cronico e di trattarlo adeguatamente. L’efficacia e la sicurezza
dell’O3 è ampiamente dimostrata in letteratura; la regione Lombardia ne
riconosce altresì il rimborso da parte del SSR. L’ossigeno-ozono terapia è
una tecnica che sfrutta le proprietà dell’ozono, di stimolare e aumentare
i meccanismi di protezione nei confronti della produzione di radicali
liberi e di sostanze tossiche per le cellule, utilizzando una miscela gassosa
composta da ossigeno e da da ozono, in grado di attivare la circolazione
nei tessuti favorendo il rilascio dell’ossigeno dagli stessi svolgendo così
diverse azioni: analgesica, antinfiammatoria, antivirale, antibatterica,
antimicotica, immunomodulante e stimolando la rigenerazione dei tessuti danneggiati.
Materiali e metodi. Sono stati assegnati al trattamento con ozono pazienti ricoverati e ambulatoriali nel nostro Istituto che presentassero un
dolore acuto e/o cronico di natura non oncologica, con capacità cognitive
integre per definire il proprio dolore e i suoi eventuali cambiamenti, Sono
stati esclusi gravi dementi, afasici e portatori di controindicazioni. La
valutazione del dolore è stata effettuata mediante la scala analogico visiva
(V.A.S.), in una forma cromatica che prevede di fare identificare il proprio
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Predittori di eventi clinici avversi durante il ricovero in
reparti di medicina interna/geriatria in Italia.
Studio multicentrico REPOSI
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Introduzione. Un recente studio multicentrico su pazienti anziani ricoverati in reparti di Medicina Interna/Geriatria in Italia ha dimostrato che
l’incidenza di almeno un evento avverso (AE) in ospedale è un importante
predittore sia di degenza protratta sia di mortalità introspedaliera, indipendentemente dall’età e dalla comorbidità1. I predittori di AE non sono ancora
stati studiati.
Scopo. Evidenziare i predittori di AE tra le principali caratteristiche demografiche e cliniche raccolte all’ammissione in ospedale, nello studio
multicentrico già citato.
Metodi. Sono stati arruolati 2.733 pazienti di età uguale o superiore a
65 anni ricoverati in 60 reparti di Medicina interna e 4 di Geriatria internal
medicine che hanno partecipato al which participated in the Registro Politerapie SIMI (REPOSI)1 nel 2008-2010. La partecipazione allo studio era volontaria e I pazienti hanno firmato un consenso informato. Per identificare i
predittori di almeno un AE durante l’ospedalizzazione è utilizzata un’analisi
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di regressione logistica multivariata. Come covariate sono state considerate
età, sesso, indice di comorbidità di Charlson, diagnosi specifiche di malattie
croniche, numero dei farmaci in terapia.
Risultati. Una scheda standardizzata via Web, comprendente fattori
sociodemografici, parametrici clinici, diagnosi e terapia sia all’ingresso
che alla dimissione dall’ospedale, eventi clinici durante l’ospedalizzazione e la loro risoluzione, è stata compilata dal medico ospedaliero per
ciascun paziente. Tutti i dati raccolti via web sono stati raccolti e controllati dall’istituzione di monitoraggio centralizzata (Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Milano). L’analisi statistica dei dati è
attualmente in progress.
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La sindrome da fragilità definita secondo i criteri SOF
(Study Of Osteoporotic Fractures) e rischio di morte
ad un anno. Studio prospettico in soggetti anziani
affetti da malattia di Alzheimer e viventi al domicilio
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Scopo. La sindrome da fragilità è associata ad eventi avversi indipendentemente dalla presenza di deterioramento cognitivo. I criteri SOF
(Study of Osteoporotic Fractures, SOF) sono stati recentemente validati
per la diagnosi della sindrome da fragilità e, grazie alla loro semplicità,
potrebbero essere applicati anche in pazienti anziani affetti da demenza,
ad esempio malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD). In questo
studio, i criteri SOF sono stati applicati in pazienti affetti da AD allo scopo
di determinare i) la prevalenza della sindrome da fragilità e i fattori ad
essa correlati e ii) la capacità di predire la mortalità ad un anno in questa
popolazione.
Metodi. Per questo studio prospettico sono stati arruolati 109 soggetti
anziani, età > 65 anni (età media 84 anni) provenienti dal domicilio e
valutati consecutivamente in un ambulatorio di Geriatria in Italia nel 2009,
ove è stata posta diagnosi di AD. Nella valutazione basale, i partecipanti
sono stati sottoposti a Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMG)
comprendendo anche la valutazione dello stato di fragilità secondo i criteri
SOF. La correlazione con la sindrome da fragilità è stata valutata mediante
analisi di regressione logistica multivariata. Nel follow-up ad un anno, sono
stati raccolti i dati sulla mortalità relativi a 95 pazienti e la capacità di
predire la mortalità è stata valutata mediante analisi di regressione logistica
multivariata.
Risultati. La maggior parte dei partecipanti sono risultati affetti da deterioramento cognitivo di grado lieve (52%) o moderato (29%). È stato
valutato lo stato di fragilità per tutti i pazienti alla VMG basale: 25 (22%)
sono risultati robusti, 30 (28%) pre-fragili e 54 (50%) fragili. Sono risultate
correlate alla fragilità, in maniera indipendente, l’età e la dipendenza nelle
attività di base della vita quotidiana, in particolare nel vestirsi. Ad un anno
dall’arruolamento, la presenza di fragilità è risultata essere fattore predittivo
indipendente di mortalità (odds ratio 11,27, intervallo di confidenza del 95%
1,64 – 77,72, P = 0.014) dopo correzione per età, sesso, dipendenza nello
svolgimento delle attività di base della vita quotidiana, gravità del deterioramento cognitivo e comorbidità.
Conclusione. Lo stato di fragilità, determinato secondo i criteri SOF, è
stato valutato in tutti i soggetti affetti da AD ed è risultato essere fattore di
rischio indipendente di morte ad un anno in questo campione di pazienti.
I criteri SOF, di facile e rapida esecuzione anche da parte di personale non
dedicato, sembrano adatti ad un utilizzo di screening nei soggetti affetti
da AD viventi al domicilio, allo scopo di individuare i casi di fragilità e di
predisporre adeguati e personalizzati piani di intervento terapeutico ed
assistenziale.
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Progetto di studio osservazionale: utenti delle unità
di valutazioni Alzheimer e attitudine alla guida
C. Ruaro1 2, P. Bisiacchi1, A. Meledugno1, L. Meligrana1, M. Prior1, D. Ruzza1,
F. Sala1, S. Sampietro1, M. Signorini1, A. Tessari1, D. Zara1, M. Nicolussi2 3,
C. Gabelli2
1

Gruppo di lavoro di Neuropsicologia dell’Ordine degli Psicologi del Veneto; 2Centro Regionale per lo studio e la cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC) ULSS5,
Ospedale di Valdagno, Vicenza; 3Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

Scopo. Lo scopo di questo progetto è analizzare quanti degli utenti delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) e dei Centri per il Declino Cognitivo (CDC)
siano ancora in possesso della patente di guida e tra di essi quanti ancora
guidino e con quali conseguenze. L’ambizione di tale progetto è di disegnare
una mappatura nazionale e individuare eventuali differenze geografiche
significative. Per tale motivo si ricercano partner interessati a tale studio.
Materiali e metodi. Verranno raccolti alcuni dati quali anagrafica del
paziente (età, scolarità, genere), stadio di malattia (iter diagnostico in atto/
numero di mesi trascorsi dalla diagnosi), tipo di diagnosi (Mild Cognitive
Impairment, Malattia di Alzheimer, Demenza Vascolare etc,) ed il punteggio
al Mini Mental State Examination (MMSE). Qualora fossero disponibili
estese valutazioni neuropsicologiche, si raccoglieranno anche dati relativi
ad alcune abilità cognitive specifiche.
Inoltre verrà proposta al caregiver una breve scheda atta ad indagare le
attitudini di guida del paziente: tipo di veicolo a motore utilizzato (moto, automobile, etc), frequenza d’uso, durata dei tragitti, rilevazione di eventuali
incidenti e relativi danni materiali e fisici propri ed altrui.
I dati saranno quindi elaborati di modo da ottenere informazioni circa la
percentuale dei pazienti affetti da declino cognitivo o da demenza che utilizzano ancora automezzi e correlazioni tra variabili quali stadio di malattia e
punteggio del MMSE da un lato e uso dell’automezzo, numero di incidenti e
gravità delle conseguenze dall’altro.
Risultati. Guidare è una attività complessa che richiede risorse cognitive e
psicomotorie1 ed una sofisticata interazione fra differenti capacità cognitive2. L’invecchiamento comporta una modificazione di alcune abilità cognitive, e la recente richiesta di effettuare verifiche ravvicinate dell’idoneità alla
guida in soggetti ultraottantenni risulterebbe quindi giustificata. Anche la
Demenza, in particolare la Malattia di Alzheimer, comporta una modificazione progressiva delle abilità cognitive pertanto sembrerebbe maggiormente giustificata una stretta sorveglianza delle abilità di guida di tali soggetti,
cosa ad oggi non prevista. Attualmente, tale “sorveglianza” viene lasciata
alla famiglia del malato se non alle capacità di giudizio critico del paziente
stesso. L’indagine proposta dovrebbe quindi dare una misura dell’efficacia
di questa forma di sorveglianza informale.
Conclusione. Il decreto del Ministero dei Trasporti ha stabilito che i conducenti di automezzi che abbiano superato gli ottanta anni di età debbano
sottoporsi a visita specialistica biennale al fine di accertare la sussistenza dei
requisiti fisici e psichici prescritti3.
Non vi è invece, alcun provvedimento atto a valutare se i soggetti a cui è stata
riconosciuta una Diagnosi di Demenza mantengano i requisiti necessari,
inoltre, per questi automobilisti, qualora non abbiano ancora compiuto i 70
anni di età, i termini di rinnovo della patente rimane di ben 5 anni.
Negli Stati Uniti la durata del rinnovo della patente di guida per gli ultra sessantacinquenni è variabile da stato a stato (2-8 anni); l’intervallo minimo di
2 anni per il rinnovo della licenza di guida, non sembra comunque essere un
predittore sufficiente del numero di incidenti stradali per i guidatori anziani4.
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Prevalenza dell’osteoporosi e dell’utilizzo dei farmaci
antifratturativi in anziani ospedalizzati: risultati dallo
studio C.R.I.M.E.
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Scopo. Malgrado l’enorme disponibilità di cibo e l’elevata e crescente prevalenza del sovrappeso nei paesi economicamente avanzati, oggi il più rilevante problema nutrizionale nell’anziano è rappresentato dalla malnutrizione
per difetto. Anche se una riduzione dell’introito alimentare può essere in
certi casi interpretata come manifestazione fisiologica di un invecchiamento
“sano”, essa può predisporre alla comparsa di uno stato di malnutrizione
che, a sua volta, può condizionare negativamente la morbilità, la disabilità,
la mortalità e la qualità della vita. Tale condizione favorisce la comparsa e
l’evoluzione di patologie cronico-degenerative, aggrava la prognosi e prolunga il periodo di degenza in caso di ricovero. Lo studio ha come obiettivo
quello di valutare lo stato nutrizionale, individuando in particolar modo
i soggetti iponutriti o a rischio di iponutrizione, tra i pazienti dell’U.O. di
Geriatria del Policlinico Universitario di Palermo.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati soggetti con età pari o superiore
a 65 anni, ambulatoriali e ricoverati nella sezione per acuti dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale Universitario Policlinico di Palermo. I pazienti valutati
sono complessivamente 100, 68 femmine e 32 maschi, con età media di
79,27 ± 7,13, tutti di razza caucasica. In ogni paziente sono stati rilevati i
seguenti dati: sesso, età, provenienza, indici antropometrici (peso, altezza,
BMI, altezza del ginocchio, circonferenza vita, circonferenza braccio, circonferenza polpaccio, plica tricipitale), parametri ematochimici (albuminemia,
trasferrinemia, sideremia, linfociti circolanti, colesterolemia totale, proteina
c reattiva, emoglobina, Na, K, Ca, Mg), dinamometria (braccio destro e sinistro), segni clinici di malnutrizione (calo ponderale progressivo, edemi declivi, atrofia muscolare, mucose pallide, unghia fragili e rigate, capelli fragili e cadenti, cute secca e desquamata, piaghe da decubito); presenza/assenza
di demenza e depressione con l’utilizzo delle rispettive scale di valutazione
(MMSE, GDS); presenza/assenza di disabilità in base alla valutazione ADLIADL; valutazione del rischio di malnutrizione tramite il Mini Nutritional
Assessment (MNA). L’analisi statistica dei dati è stata elaborata tramite il test
del chi-quadro, test di student e l’analisi della varianza (ANOVA).
Risultati. Dall’analisi dei dati risulta una elevata incidenza di iponutrizione
sul totale del campione studiato (33%) con una prevalenza statisticamente
significativa nelle donne rispetto agli uomini, nei pazienti più anziani
(over 80) e nei pazienti di reparto rispetto agli ambulatoriali. Tutti gli
indici biochimici ed i segni clinici concordano con la classificazione del
MNA confermando la validità di questo strumento. Gli elettroliti plasmatici
(Na, K, Ca, P, Mg) non risultano alterati probabilmente per un compenso
omeostatico, mentre i livelli di sideremia sono significativamente ridotti nei
pazienti maggiormente iponutriti. Di particolare rilevanza è la presenza di
una maggiore compromissione dello stato nutrizionali negli anziani con un
importante deficit dello stato funzionale (ρ< 0,001), cognitivo (ρ< 0,05) e
affettivo (ρ< 0,05).
Conclusione. La malnutrizione per difetto è una condizione di frequente
riscontro nella popolazione anziana, la valutazione dello stato nutrizionale
e in particolar modo l’utilizzo del MNA risultano essere utili strumenti nella
classificazione del rischio. Le cause di iponutrizione non sono da ricercarsi
esclusivamente tra i fattori medici e fisiologici ma anche e soprattutto nella
perdita delle capacità funzionali, di un ruolo sociale e nelle implicazioni
psicologiche che queste comportano.
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Alterazioni nutrizionali dell’anziano
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Scopo. L’osteoporosi è una patologia scheletrica sistemica a genesi multifattoriale molto frequente nella popolazione anziana. Secondo i dati
dello studio ESOPO, ne risulta affetto il 23% delle donne ed il 14% degli
uomini ultra65enni. Si tratta di una patologia cronica rilevante dal punto
di vista socio-sanitario, economico e con notevole impatto negativo sulla
qualità della vita delle persone che ne sono affette a causa delle complicanze
fratturative. Le fratture dell’anca costituiscono le più devastanti sequele
dell’osteoporosi, hanno un’incidenza che aumenta in modo esponenziale
dopo i 65 anni, sono associate a una ricorrenza frequente e determinano un
significativo incremento della morbosità e mortalità. Sebbene le proiezioni
epidemiologiche, e di conseguenza quelle economiche, palesano la necessità
di identificare e trattare precocemente i soggetti ad elevato rischio fratturativo, l’attenzione rivolta all’osteoporosi ed alla prevenzione primaria o
secondaria delle fratture risulta ancora troppo marginale soprattutto nella
popolazione anziana. Il nostro obiettivo è quello di valutare la prevalenza
con cui è riportata la diagnosi clinica di osteoporosi e l’appropriata prescrizione di farmaci anti-fratturativi in un campione di anziani ospedalizzati in
reparti geriatrici per acuti.
Materiali e metodi. È stato preso in esame un campione di 825 anziani ultra60enni arruolati tra Settembre 2010 e Maggio 2011 nel progetto CRIME,
uno studio prospettico osservazionale multicentrico. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a valutazione geriatrica multidimensionale che includeva
un’accurata anamnesi patologica prossima e farmacologica, con particolare
attenzione all’identificazione di eventi avversi a farmaci, e la raccolta di
informazioni circa la terapia farmacologica effettuata in regime di ricovero
e prescritta alla dimissione. Sono state effettuate analisi di tipo descrittivo.
Risultati. Nella nostra popolazione di anziani fragili ospedalizzati solo
136 (13%) soggetti, prevalentemente donne 115 (85%), presentavano una
diagnosi clinica di osteoporosi. Di questi, 13 (1.5%) assumevano una terapia antifratturativa a base di bisfosfonati o farmaco di tipo dual-action,
supplementi di calcio e/o vitamina D; 24 (17%) erano in trattamento solo
con farmaco bisfosfonato o dual-action, e 23 (16%) assumevano solo un
supplemento di calcio e/o vitamina D o una loro combinazione. Oltre un terzo dei 136 anziani con diagnosi clinica di osteoporosi (49, 39%) presentava
un elevato rischio di frattura in quanto riferiva storia di cadute nell’ultimo
anno, tuttavia solo 4 assumevano un trattamento specifico (bisfosfonato o
dual-action) e supplementi di calcio e/o vitamina D; 5 assumevano solo farmaco specifico (bisfosfonato o dual-action) in assenza di supplementazione
con calcio e vitamina D, e 4 solo un supplemento di calcio e/o vitamina D.
Conclusione. L’osteoporosi è una patologia clinicamente misconosciuta
e farmacologicamente sottotrattata anche in una popolazione ad elevato
rischio di frattura quale quella degli anziani fragili ospedalizzati con storia di cadute. La valutazione del rischio fratturativo individuale e l’attivazione di interventi multidisciplinari antifratturativi rappresentano l’unica
strategia da perseguire nell’intento di ridurre l’incidenza di fratture da
fragilità e ridimensionarne l’impatto socio-sanitario ed economico.

Gentlecare e contenzione fisica: una sintesi possibile?
L’esperienza di “Melograno”, nucleo residenziale
dedicato alle demenze.
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Scopo. Il Nucleo Melograno del Centro Lercaro accoglie, ormai da 8 anni,
ospiti portatori di deterioramento cognitivo anche severo e disturbi del
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comportamento in demenza con capacità funzionali residue (alimentazione
e deambulazione parzialmente o totalmente autonome), per consentire al
meglio la applicazione del metodo Gentlecare (GC). La permanenza degli
anziani in questo servizio si presenta mediamente lunga (da 1 a 4 anni,
in base alle condizioni cognitive d’ingresso) e tale dato si accompagna
inesorabilmente nel tempo alla progressiva perdita di un corretto schema
motorio e/o alla manifestazione di affaccendamento e wandering con
conseguente crescente rischio di caduta e di frattura. Lo studio esperienziale
vuole osservare l’andamento delle cadute traumatiche e non traumatiche vs
l’uso della contenzione fisica in un ambiente dove si sperimenta il metodo
GC che prevede, laddove possibile, la libertà di espressione di alcuni disturbi
del comportamento, anche di tipo ipercinetico.
Materiali e metodi. Si tratteggia il profilo geriatrico dell’utenza che il nucleo
melograno ha ospitato negli ultimi 3 anni di lavoro, in base ad età, sesso, durata di inserimento, diagnosi e comorbilità. Si descrive l’anziano fragile inserito
nella protesi ambientale ed il metodo ivi applicato. Verrà descritto la modalità
della caduta (scheda cadute: traumatica, non traumatica, accidentale, da
terzi…), eventuali conseguenze e/o fratture secondarie (femore, vertebre,
coste…). Quindi si analizzerà l’utilizzo dei mezzi di contenzione fisica (spondine, cintura, tavolino…) e l’indicazione al loro uso in un ambiente protesico
dove si propongono programmi congrui alla metodologia del GC.
Risultati. Tra gli outcomes, segnaliamo che la valutazione cognitiva basale
dell’utenza all’ingresso al nucleo appare mediamente compromessa (MMSE
11.2/30), dato però che si modifica con analisi della tipologia di utenza
(solo il 65% dei pz. sono testabili con MMSE, con media di oltre 19/30;
restante popolazione testabile con MMSE severo o non testabile). Vengono
riportati i dati epidemiologici annuali nel periodo osservativo di 3 anni e
confrontati con il numero delle cadute e delle eventuali fratture. L’analisi
mostra un andamento annuale globalmente sovrapponibile sia nel numero
di cadute che nella tipologia di conseguenza. Questi dati vengono quindi
confrontati contemporaneamente sia con l’utilizzo della contenzione fisica,
che nel tempo appare in lieve riduzione, sia con l’impiego di psicofarmaci,
globalmente modesto.
Conclusione. L’osservazione dei dati annuali è suggestivo per l’utilizzo
oculato dei mezzi di contenzione in ambienti protesici dove si attuino
programmi congrui alle esigenze di espressione motoria di utenti con
demenza e disturbi comportamentali. Le attività multidisciplinari di
care testimoniano quindi come la continua ricerca di interventi focalizzati sugli spazi di conservazione/stimolazione delle capacità residue
e sulla possibilità di movimento della persona riducano le conseguenze
traumatiche delle cadute.
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Anemia nell’anziano: prevalenza in una popolazione
di soggetti geriatrici ospedalizzati
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Scopo. L’anemia è definita dall’OMS come una riduzione del livello di
emoglobina al di sotto di 13 g/dl negli uomini e di 12 g/dl nelle donne, o un
valore di ematocrito <35%. La sua prevalenza aumenta con l’età; è fattore
di rischio indipendente per patologie cardiovascolari ed insufficienza renale
ed è correlata ad una maggiore mortalità post-operatoria in chirurgia generale. Oggi la diagnosi di anemia viene considerata un punto essenziale della
valutazione multidimensionale dell’anziano, per il mantenimento dell’omeostasi e la preservazione della funzionalità fisica. L’obiettivo del presente
studio è quello di individuare la prevalenza di anemia in una popolazione
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di anziani ricoverati tra il 2008 ed il 2009 nel reparto di Geriatria dell’Università di Palermo. Lo studio ha l’intento di individuare, suddividendoli
per genere e per fascia d’età, i pazienti maggiormente a rischio di anemia;
raggruppandoli in base alla gravità del quadro anemico (anemia lieve: >
10 g/dl; moderata:8-10 g/dl; severa:< 8g/dl) e tenendo in considerazione
polifarmacoterapia e comorbilità.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 330 soggetti di età compresa tra
65 e 96 anni di cui 166 nel 2008 e 163 nel 2009, tutti afferenti all’U.O. di
Geriatria dell’Università degli studi di Palermo. Dei pazienti anemici sono
stati valutati i parametri anagrafici; gli esami di laboratorio (Hb all’ingresso
ed all’uscita, HCT, MCV, reticolociti, creatinina, PCR, VES, AST, ALT, GGT,
sideremia, ferritina, trasferrina, albumina, bilirubina, anisopoichilocitosi e
poichilocitosi); patologie concomitanti (ulcere da decubito, ulcera gastrica,
insufficienza epatica, emorragie, malattie croniche, anemia sideropenica,
neoplasie, artrite reumatoide, connettivopatie, ipotiroidismo, insufficienza
renale cronica, infezioni); uso di farmaci (fans, cefalosporine, penicilline,
tetracicline, sulfaniluree, tiazidici, levodopa, rifampicina); sintomi (astenia,
faticabilità, cardiopalmo, angor, vertigini, cefalea, presincope); segni (pallore, soffio sistolico, ittero, subittero); scale di valutazione multidimensionale
(ADL, IADL, e MMSE).
Risultati. Dallo studio è emerso che su 330 soggetti arruolati, i pazienti
anemici erano 147 (45%), di cui 60 uomini e 87 donne. Nel 2008 i soggetti
anemici erano 73 di cui 28 uomini (38%) e 45 donne (62%). Nel 2009 i soggetti anemici erano 74 di cui 32 uomini (43%) e 42 donne (57%). In totale,
i pazienti anemici erano per il 41% maschi ed il 59% femmine. L’età media
dei pazienti era di 79,9 anni. I pazienti anemici suddivisi per fascia di età
erano 33 (13 uomini e 20 donne) nella fascia 65-74 (23%); 76 soggetti (32
uomini e 44 donne) nella fascia di età 75-84 (52%); 37 soggetti (17 uomini e
20 donne) nella fascia di età >85 (25%). I livelli medi di Hb all’ingresso per
fascia d’età erano: nella fascia 65-74 anni uomini 10,6 g/dl- donne 10,5 g/dl;
nella fascia 75 -84anni, uomini 10,8 g/dl - donne 10,3 g/dl; nei soggetti over
85, uomini 9,9 g/dl -donne 10,5 g/dl. Il valore medio di Hb era di 10,37g/
dl. Era presente una anemia lieve in 76% nella fascia 65-74 anni, 68% nella
fascia 75-84 anni, 90% negli over85; anemia moderata: 19% nella fascia
65-74 anni, 27% nella fascia 75- 84 anni, 5% negli over 85; anemia severa:
5% in tutte le fasce di età considerate. La frequenza (%) nella popolazione
maschile dei livelli di gravità di anemia all’ingresso era: anemia lieve: 69%
nella fascia 65-74 anni, 70% nella fascia 75-84 anni, 40% nei soggetti over
85; anemia moderata: 23% nella fascia 65-74 anni, 23% nella fascia 75-84
anni, 33% negli over 85; anemia severa: 8% nella fascia 65-74 anni, 7% nella
fascia 75-84 anni, 27% negli over 85. È stata valutata, infine, l’influenza di
alcuni farmaci sull’emoglobina. I soggetti che assumevano diuretici erano
25; anticoagulanti orali 49; antibiotici 15. Per ciò che concerne le patologie,
30 erano affetti da ulcere da decubito; 11 da ulcera gastrica; 19 da insufficienza epatica; 5 da emorragie; 142 da malattie croniche; 92 da anemia
sideropenica; 32 da neoplasie; 2 da artrite reumatoide; 44 da insufficienza
renale cronica; 48 da infezioni.
Conclusione. Lo studio conferma che nei pazienti ricoverati in una U.O.
per acuti di Geriatria la frequenza di anemia è elevata e tende ad aumentare
con l’età. L’anemia, nei pazienti ospedalizzati, aggrava la prognosi poiché
si associa ad un aumento delle complicanze. Inoltre, la malnutrizione, la
flogosi cronica, l’allettamento, aggravano la patologia anemica la quale, di
conseguenza, peggiora le comorbilità del paziente. È stato dimostrato che
la più precoce stabilizzazione dei valori emoglobinici, riduce la comorbilità
influenzando in senso positivo patologie come l’insufficienza renale cronica
e lo scompenso congestizio. Da ciò si evince che il mantenimento di valori
di Hb vicino alla norma migliora la qualità di vita del paziente per la riduzione dei segni e sintomi di anemia. È estremamente importante, dunque,
che il geriatra ponga grande attenzione alla diagnosi differenziale ed al
trattamento dell’anemia, non solo per la dimostrata correlazione tra livelli
di Hb e declino funzionale nell’anziano, ma soprattutto per la potenziale
reversibilità della condizione anemica e per la possibilità di ottenere con la
sua correzione, un miglioramento della capacità funzionale e della qualità
di vita dell’anziano.
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L’infezione da Clostridium Difficile in ospedale alla luce
delle ultime linee guida europee: analisi dei casi in tre
reparti del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna
E. Saltarelli, G. Cremonini, E. Martini, ML. Lunardelli
U.O. Geriatria, Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna

Scopo. Secondo l’OMS il Clostridium Difficile è la principale infezione a
livello intestinale negli anziani rappresentando il 15% delle diarree nosocomiali. Età avanzata, degenze prolungate, polifarmacoterapia (soprattutto
antibiotici e antiacidi) sono tra i principali fattori di rischio per sviluppare
l’infezione1 4. Nel dicembre 2009 sono state pubblicate le Linee Guida
dell’European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) sulla diagnosi e il trattamento dell’Infezione da Clostridium Difficile
(CDI)2 3. L’Azienda ospedaliero-universitaria S’Orsola-Malpighi di Bologna
ha promosso la divulgazione di queste linee guida in particolare nei reparti
con una maggior incidenza di CDI. Scopo del nostro studio è quello di rilevare l’andamento della CDI nei reparti a maggior incidenza confrontando i
dati precedenti e successivi alla pubblicazione delle linee guida.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo che ha comportato la revisione delle
cartelle cliniche di tutti i pazienti ricoverati nell’anno 2009 in tre reparti del
policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna (Geriatria Acuti, Geriatria Postacuti,
Medicina Fisica e Riabilitativa). Stessa revisione è stata eseguita nel periodo di
12 mesi successivo alla divulgazione delle linee guida ESCMID. In particolare
sono stati rilevati i seguenti dati: numero e positività di coprocolture e di ricerche delle tossine del CD, i farmaci favorenti le CDI (antibiotici, antisecretivi e
inibitori di pompa), il tipo di trattamento dell’infezione da CD, le comorbilità
e la presenza di fattori prognostici sfavorevoli associati (età avanzata, ridotte
difese immunitarie, malnutrizione) il luogo di probabile contrazione dell’infezione, i marcatori di colite severa, l’esito finale. Abbiamo inoltre verificato se la
CDI fosse stata riportata tra le diagnosi di dimissione delle SDO.
Risultati. Nel 2009 l’incidenza totale di CDI nel Policlinico S’Orsola-Malpighi
è stata del 3,5‰ (172 casi su 49834 ricoveri), mentre nei tre reparti osservati
si è attestata al 16,4‰ (49 casi su 2982 ricoveri). La positività alla ricerca di
tossine di C.D è risultata del 18,8% (49 su 266 ricerche effettuate) mentre la
positività per le infezioni batteriche (Shigella, Salmonella o Campylobacter) è
stata del 3,5% (10 casi su 281 ricerche). Il 95,9% dei casi di CDI aveva assunto
terapia antibiotica nei 60 giorni precedenti il riscontro dell’infezione. Gli antibiotici maggiormente prescritti sono stati i Betalattamici, le Cefalosporine e i
Chinolonici. Il 79,6% dei pazienti positivi alla tossina stava assumendo farmaci
inibitori di pompa protonica o anti H2. Infine abbiamo rilevato che solo il 30%
circa delle CDI è stato riportato sulle SDO. I dati relativi all’anno successivo
alla divulgazione delle linee guida europee sono in corso di elaborazione.
Conclusione. I dati relativi al 2009 confermano quanto evidenziato in
letteratura: la CDI è la diarrea nosocomiale più rappresentata e si concentra
maggiormente nei reparti a degenza più lunga e nei soggetti più anziani.
I principali fattori di rischio si confermano essere l’uso di antibiotici e di
antiacidi. È in corso il confronto con i dati del 2010 che ci permetterà di valutare se l’applicazione delle linee guida ESCMID ha portato a una riduzione
di incidenza e a una migliore gestione dell’infezione.
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Caratterizzazione multidimensionale di anziani
ricoverati in ospedale sulla base del codice argento
F. Salvi1, A. Abbatecola2, C. Sirolla2, L. Spazzafumo2, L. Rossi2, M. Di Bari3,
F. Lattanzio2
1

U.O. Punto di Primo Intervento, INRCA, POR Ancona; 2Direzione Scientifica,
INRCA; 3Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità Funzionale di
Gerontologia e Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Università
di Firenze

Scopo. Gli anziani rappresentano una popolazione in continua crescita tra
gli utenti del Pronto Soccorso (PS), dal quale vengono spesso ricoverati in
Ospedale. Il Codice Argento (CA), uno strumento basato su soli dati amministrativi, si è dimostrato efficace nel predire la mortalità ad un anno in
pazienti ultra75enni ricoverati tramite PS e sembra identificare i soggetti più
fragili che beneficerebbero di un approccio specialistico geriatrico1. È stato
perciò proposto che i pazienti con un punteggio al CA ≥11 vengano ricoverati
nelle UU.OO. Geriatria piuttosto che in quelle di Medicina Generale/Interna.
Nonostante ciò, non è mai stata eseguita una caratterizzazione dal punto di
vista multidimensionale di tali pazienti, al fine di verificare che i soggetti
identificati dal CA siano realmente pazienti fragili, geriatrici2. Scopo dello
studio è quindi quello di descrivere le caratteristiche multidimensionali di
soggetti ricoverati classificati sulla base del CA.
Materiali e metodi. Saranno reclutati nello studio soggetti ultra75enni
ricoverati presso le UU.OO. Geriatria delle sedi INRCA per i quali sia disponibile la VMD, condotta mediante strumenti di seconda generazione
(MDS-Acute Care). In questi soggetti verrà ricostruito retrospettivamente il
CA e, sulla base della classificazione con tale strumento in 4 categorie, verrà
condotta l’analisi descrittiva delle variabili prese in considerazione dal MDSAC. Per un sottogruppo di pazienti, reclutati in uno studio precedente3, sono
già disponibili sia i dati VMD (condotta con strumenti di prima generazione:
Cumulative Illness Rating Scale – CIRS per la valutazione della comorbilità;
Mini Mental State Examination – MMSE per la valutazione dello stato cognitivo; Geriatric Depression Scale – GDS per la valutazione della presenza di
depressione; Activities of Daily Living – ADL di Katz ed Instrumental ADL –
IADL di Lawton per la valutazione dello stato funzionale; Scala di Rubinstein
per la valutazione del supporto sociale; SF12 per la valutazione della qualità
della vita) che il Silver Code e vengono qui presentati i risultati preliminari.
Inoltre, in questi stessi pazienti, è in corso la determinazione dell’indice
HOPE4, che verrà confrontato con il CA.
Risultati. Sono disponibili i dati per 172 pazienti (età media 84,5 ± 4,7
anni, range 75-100; 88 femmine) di cui 58 (33,7%) risultavano positivi al
CA (punteggio ≥11). Tali soggetti erano più anziani (87,4 ± 3,8 vs. 83,1 ±
4,5; p<0,0001) e più frequentemente maschi (p=0,001) rispetto ai soggetti
con punteggio <11. Per quanto riguarda le variabili VMD prese in considerazione, non vi erano differenze significative tra i due gruppi in termini di
comorbilità, deficit cognitivo e/o presenza di depressione e punteggio alle
ADL. Al contrario, si rilevava una maggiore compromissione nelle IADL (3,5
± 2,7 vs. 4,6 ± 2,5; p=0,011) ed una maggiore compromissione della salute
fisica, misurata mediante l’SF-12 (31,5 ± 8,8 vs. 35,6 ± 9,6; p=0,009), nei
soggetti positivi al CA.
Conclusione. La precoce identificazione degli anziani fragili, già in
PS, è un elemento imprescindibile al fine di attuare interventi geriatrici
volti alla prevenzione delle complicanze, in particolare, selezionando i
pazienti che con maggiore probabilità beneficerebbero di un approccio
multidimensionale mediante il ricovero in Geriatria. Dai pochi dati, preliminari, a disposizione, il CA sembra in grado di identificare pazienti più
compromessi, in termini di disabilità nelle IADL e salute fisica. Ulteriori
considerazioni saranno possibili a studio completato, oltretutto condotto
con metodologie multidimensionali di seconda generazione (MDS-AC),
che hanno il vantaggio di essere scientificamente validate e riproducibili
anche a livello internazionale.
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Effetti di un nuovo composto ipnoinducente sul sintomo
insonnia in un gruppo di pazienti anziani fragili in
regime di residenzialità
S. Sambuceti, F. Monacelli, P. Odetti
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Sezione di Geriatria e Gerontologia Università - Ospedale San Martino, Genova

Scopo. Il sonno è un processo neurofisiologico circadiano ed omeostatico,
ancora poco investigato, specie nella popolazione anziana e fragile; sono
stati descritte alterazioni dell’architettura del sonno (sleep stage shifts), stati
di veglie a e risvegli mattutini che condizionano l’insorgenza di patologia
del sonno manifesta (insonnia primaria e secondaria) nel vecchio. L’insonnia nell’anziano correla spesso con stati di polipatologia, comorbilità,
polifarmacoterapia, iatrogenicità e componenti psico-affettive, cognitive e
socioeconomiche non trascurabili. Una conoscenza approfondita dei disturbi del sonno nell’anziano e lo sviluppo di terapie mirate diventa urgente per
la prevalenza del sintomo (40-60% in ultra 65enni)1 ed il crescente ricorso a
terapie ipnoinducenti e psicofarmacologiche aspecifiche ed inefficaci, spesso
gravate da effetti avversi e/o non desiderati per la fragilità del paziente.
Recente letteratura di settore ha dimostrato, in modelli in vivo murini ed
umani adulti, l’efficacia di alpha casozepina (idrolisato triptico di alpha
1caseina bovina CTH)2 sul trattamento di insonnia cronica per proprietà ansiolitiche ed ipnoinducenti. Sulla base di ciò, sono stati arruolati un gruppo
di pazienti anziani fragili affetti da insonnia cronica alfine di valutare, a
breve termine, l’efficacia del farmaco sul sintomo.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 20 anziani (12F;8M), con età media di 84.30 ± 6.58 affetti da insonnia cronica e già in terapia ipnoinducente
(18/20 con media di 2 ± 1,4 farmaci) residenti in RSA di mantenimento.
Previo consenso informato orale, i pazienti sono stati sottoposti al tempo0
(t0) a VMD, (MMSE:20,46 ± 6,99; GDS:6,84 ± 3,54; Barthel:40,68 ± 32,98;
Tinetti:15,30 ± 7,49; CIRS:5,44 ± 1,15), esame obiettivo somatico, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) con valutazione testistica infermieristica
qualitativa per caratterizzare il disturbo sonno/veglia. Quindi i pazienti
sono stati sottoposti a una dose standard di alpha-casozepina (75 mg/die)
per due settimane (t2) per osservare l’efficacia potenziante ipnoinducente
del farmaco sul sintomo insonnia. A due settimane (t2), è stata dimostrata
una riduzione dei valori di PSQI con una media di 10,70 ± 6,01 (W=41;
p<0,05, vs valori di t0) con riduzione del numero complessivo dei disturbi
del sonno da 1,85 ± 1,23 a 1,30 ± 1,38 (W=66; p<0,001). Migliorava in
modo statisticamente significativo anche lo stato di veglia senza disturbi
comportamentali (Fisher’s Test con p<0,01).
Conclusione. Questo studio, seppur preliminare e con numerosità ridotta,
dimostra in maniera originale l’efficacia di alpha casozepina sul sintomo
insonnia cronica in una popolazione anziana fragile, in assenza di effetti
collaterali, seppur in terapia ipnoinducente cumulativa, e senza interferenza
sulla sfera cognitiva. Se il ruolo e l’efficacia del farmaco fossero confermati
da studi randomizzati e in cieco, il composto potrebbe essere utilizzato non
soltanto come adiuvante alla terapia in atto ma anche come terapia di prima linea; la bassa tossicità ne fa un composto di interesse per una patologia
cronica tanto frequente e disabilitante nel soggetto di età avanzata.
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Una lista di attesa secondo criteri di priorità ed urgenza
per l’accesso alle RSA anziani convenzionate con il SSN
sperimentata nella ASL3 genovese
L. Sampietro1 2, P. Floriana1 2, M. Patetta1 2, M. Botto1 2, F. Lugarà1 2, M. Menicucci1 2, E. Terrile1 2, D. Giancarli3, D. Mortello3, E. Palummeri1 2
1

S.C. Assistenza Geriatrica; 2Dipartimento Cure Primarie ASL3 Genova; 3Servizi
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Scopo. La disponibilità di posti letto nelle RSA convenzionate con il SSN è
caratterizzato, nel territorio della ASL3 Genovese Comune di Genova, così
come in altri territori italiani, dalla impossibile corrispondenza tra la domanda e l’offerta poiché la prima evolve più rapidamente delle possibilità di
ampliamento della seconda1 2. L’eccesso del numero di richieste di ricovero
rispetto a quello dei posti letto convenzionati offerti genera lunghe liste di
attesa3. La composizione di queste liste di attesa secondo criteri che favoriscano il rapido ingresso dei pazienti più complessi ha la finalità di ridurre
il consumo eccessivo di risorse sanitarie che caratterizza questi anziani
condizionato dall’eccesso di disabilità e multimorbosità conseguente alla
permanenza al domicilio in presenza di un bisogno sanitario ed assistenziale
non gestibile da una famiglia insufficiente o assente pur in presenza di un
intervento delle C. Domiciliari4 5.
Materiali e metodi. La posizione del paziente inserito in lista di attesa per
il ricovero in una RSA convenzionata con il SSN viene determinata da uno
Score alla cui composizione partecipano 4 determinanti:
le prime due sono il risultato della VMD Geriatrica dell’anziano che esplora
sia l’area sanitaria che quella sociale. Nella componente sanitaria vengono
utilizzati per la valutazione 4 strumenti a)la Scala di Barthel, b) il SPMSQ,
c) le IADL d) la CIRS. Ciascuna di queste scale in base al punteggio viene
suddivisa in tre livelli inversamente proporzionali alla compromissione della
dimensione esplorata attribuendo un punteggio pari a 0 (assenza di compromissione),1 o 2 (elevata compromissione). Queste scale vengono riunite
in una Scheda Sanitaria che quindi può generare un punteggio massimo
pari a 8. Tale punteggio viene sommato a quello di una Scheda Sociale che
esplora abitazione, famiglia ed eventualmente reddito ed a sua volta può
raggiungere un punteggio massimo di 8. A queste due basilari determinanti
si aggiungono il criterio Cronologico (risponde al principio First come, first
served facilmente compreso dall’utenza4) che conta i giorni trascorsi dalla
data di presentazione della domanda trasformandoli in punteggio ed in
ultimo il criterio dell’Età Anagrafica che a partire dal 75 esimo anno di età
attribuisce un punteggio per ogni anno in più. Gli anziani ricoverati in ospedale con punteggio Sanitario e Sociale maggiore a 6 in caso di impossibilità
al rientro al domicilio acquisiscono uno score di “Urgenza” che li pone ai
vertici della lista di attesa4 5. I punteggi sono poi valorizzati e moltiplicati
come riportato nella tabella sottostante per generare lo score finale.
Risultati. L’attivazione delle nuove modalità di lista di attesa per l’accesso alla residenzialità extraospedaliera è avvenuta nel Gennaio 2011 ed
ha comportato nei primi sei mesi di esercizio una riduzione del tasso di
ospedalizzazione degli anziani inseriti con i punteggi più alti nella lista di
attesa per l’ingresso in RSA che i dati dell’ARS Liguria Progetto Nocchiero
indicano come i maggiori fruitori delle risorse sanitarie, del 5,97% (dal
33,52% al 27,55%). È ancora in corso l’elaborazione dei dati relativi agli
accessi al P.S. ed al consumo di altre risorse sanitarie (Cure Domiciliari,
Visite Specialistiche ed altro).
Conclusione. L’utilizzo di uno strumento orientato a determinare una
priorità nell’accesso alle RSA in base all’individuazione di fattori di rischio e
disagio sociale, riducendo il protrarsi forzato della permanenza al domicilio
di un anziano ad elevata fragilità sembra ridurre l’eccesso di consumo di risorse sanitarie associato a tale condizione senza penalizzare eccessivamente
gli anziani che presentano complessità sanitarie e sociali minori attraverso
l’introduzione di fattori correttivi (criterio Cronologico ed Età).
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CRITERI

VALORIZZAZIONE

fattore di moltiplicazione

0,5

1

ogni anno età >74

15

1

ricovero H

300

2

valutazione sociale (0-8)

da 0 a 8

20

valutazione sanitaria (0-8)

da 0 a 8

20

cronologico/GIORNO

MPI-2=11.23 ± 9.5, MPI-3=11.39 ± 9.4 giorni (p<0.001); nei pazienti con
malattie respiratorie (ICD-9:460-519) la LOS era: MPI-1=8.41 ± 5.6, MPI2=11.33 ± 15.1, MPI-3=12.28 ± 8.8 giorni (p<0.001); nei pazienti con
malattie cerebrovascolari (ICD-9:430-438) la LOS era: MPI-1=7.1 ± 3.6,
MPI-2=9.1 ± 7.37, MPI-3=11.53 ± 10.9 giorni (p<0.001) e nei pazienti con
malattie dell’apparato gastro-intestinale (ICD-9:520-579) la LOS era: MPI1=8.3 ± 6.6, MPI-2=10.7 ± 10.4, MPI-3=14.7 ± 13.4 giorni (p<0.001).
Conclusioni. L’MPI, ricavato da una VMD eseguita durante il ricovero
ospedaliero, è un valido predittore della LOS in pazienti anziani ospedalizzati. Questo indice riesce in modo significativo a predire la LOS in pazienti
che appartengono alla stessa area diagnostica valutata secondo l’ICD-9. Ciò
suggerisce la necessità di integrare nella SDO il dato diagnostico DRG con
informazioni ottenibili da una appropriata VMD.
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L’Indice Prognostico Multidimensionale (MPI) predice
la durata di degenza dei pazienti anziani ospedalizzati:
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Scopo. Valutare se l’impiego dell’Indice Prognostico Multidimensionale
(MPI) basato su una valutazione multidimensionale (VMD) è utile nel predire la durata di degenza (LOS) dei pazienti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati tutti i pazienti con età ≥ 65 anni
consecutivamente ammessi dal 1 febbraio al 31 marzo 2007 presso 20 Unità
di Geriatria italiane. All’ammissione è stata somministrata una VMD che
includeva informazioni relative ad otto domini quali: attività basali e strumentali della vita quotidiana (ADL, IADL), stato cognitivo (Short Portable
Mental Status Questionnaire, SPMSQ), stato nutrizionale (Mini Nutritional
Assessment, MNA), comorbidità (Cumulative Illness Rating Scale, CIRS), rischio di sviluppare ulcere da pressione (scala di Exton-Smith, ESS), numero
di farmaci e stato socio-abitativo. Da questi otto domini è stato calcolato
il Multidimensional Prognostic Index (MPI) mediante algoritmo validato1
ed espresso in tre gradi di rischio di compromissione multidimensionale:
MPI-1 (valore tra 0.0 e 0.33, rischio basso), MPI-2 (valore tra 0.34 e 0.66,
rischio moderato) e MPI-3 (valore tra 0.67 e 1.0, rischio elevato). Per tutti i
pazienti sono stati raccolti i dati riguardanti l’ospedalizzazione dalla Scheda
di Dimissione Ospedaliera (SDO) quali: diagnosi principale e secondarie,
indice di case-mix, LOS, mortalità intra-ospedaliera. La classificazione delle
malattie è stata effettuata utilizzando l’ICD-9-CM. I confronti tra gruppi sono stati valutati utilizzando modelli generalizzati lineari che tenevano conto
dell’eterogeneità. L’analisi dei ranghi è stata utilizzata quando era presente
asimmetria nella distribuzione delle variabili continue.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 2.033 pazienti, 874 uomini (43%) e
1159 donne (57%). L’età media era 79.8 ± 7.8 anni; l’indice di case-mix era
1.46 ± 1.19, la LOS era 9.04 ± 7.52 giorni e la mortalità totale intra-ospedaliera del 6.1%. Non sono state osservate differenze significative fra donne e
uomini per quanto riguarda la diagnosi principale e secondarie alla dimissione, LOS e mortalità intra-ospedaliera. La mortalità intra-ospedaliera nei
pazienti suddivisi per grado di MPI era rispettivamente: MPI-1=1.6%, MPI2=4.2%, MPI-3=18.2% (p<0.001); l’indice di case-mix era: MPI-1=1.33 ±
0.81, MPI-2=1.5 ± 1.25, MPI-3=1.64 ± 1.59 (p<0.001). La LOS media (in
giorni) in base al grado di MPI era rispettivamente: MPI-1=7.89 ± 5.35,
MPI-2=10.33 ± 9.89,MPI-3=11.37 ± 10.66 (p<0.001). Raggruppando i
pazienti in base alle diagnosi principali dell’ICD-9 accorpate in capitoli della
classificazione analitica la LOS appariva significativamente differente nei
pazienti con diverso grado di MPI; in particolare nei pazienti con malattie
cardiocircolatorie (ICD-9=390-429;439-459) la LOS era: MPI-1=8.4 ± 6.13,

Pilotto A, Ferrucci L, Franceschi M, et al. Development and validation of a
Multidimensional Prognostic Index for One Year Mortality from Comphrensive Geriatric Assessment in Hospitalized Older Patients. Rejuvenation Res
2008;11:151-61.

Invecchiamento ed efficienza fisica
A. Santangelo1, D. Maugeri1, G. Carnazzo2, M. Ferla3, G. Ferla4
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Scopo. Nonostante gli effetti dell’invecchiamento siano evidenti a tutti, poco
è noto sull’andamento dei vari parametri che determinano la riduzione
dell’efficienza fisica.
Nel sito PMC pubmed central con la ricerca marathon ageing si trovano
ben 195 lavori, ma tutti si riferiscono solo ai primi classificati e non alla
media della popolazione. In questo lavoro consideriamo tutti i partecipanti
per le singole età in modo da ricavare l’andamento dell’efficienza fisica in
funzione dell’età.
Materiali e metodi. Si sono utilizzati i dati dei partecipanti alla maratona
di New York dal 2006 al 2010, in quanto solo in questo periodo si può, con un
ragionevole impegno, formare delle tabelle con i tempi di completamento ed
i tempi parziali di tutti i 40 mila partecipanti ad ogni evento.
Per l’analisi dei dati si è usata la distribuzione dei dati di tutti i partecipanti
per ogni età, con l’ipotesi che almeno la parte centrale della distribuzione
possa essere rappresentata da una distribuzione gaussiana.
Per avere inoltre dei riferimenti più pratici per l’uso delle distribuzioni
ricavate, ad alcuni partecipanti a varie maratone si è fatto eseguire il test di
Margaria per determinare la relazione fra i dati ottenibili da una maratona
e dati più facilmente accessibili con test pratici. Per pochi altri campioni si
è utilizzato il Bruce test eseguito presso il centro diagnostico del San Raffaele di Milano nell’arco di poco meno di un decennio in modo da avere un
riscontro longitudinale, sia pure molto ridotto.
Risultati. Il risultato più sorprendente è che fino a 50 anni non vi è nessuna
riduzione del valore medio della massima potenza aerobica sostenibile, che
risulta di 11.3 MET (Metabolic Equivalent of Task), usando la scala di Margaria per la conversione fra tempi di percorrenza della maratona ed i MET.
La dispersione dei valori dal 25esimo al 75esimo percentile risulta inferiore
ad 1 MET.
Dopo i 50 anni si ha un degrado dell’efficienza fisica praticamente lineare
di 1 MET ogni 7 anni. A 70 anni il valore dello sforzo massimo sostenibile
diventa di soli 8.3 MET, inoltre solo il 50 % dei partecipanti di oltre 70 anni
è in grado di ultimare i 42 km di corsa. Aumenta, sia pure di poco, la deviazione standard della distribuzione.
Per i primi centili, invece, il degrado delle prestazioni avviene ben prima dei
50 anni. Poiché praticamente tutti gli autori si riferiscono, al massimo, ai
primi 100 classificati l’indicazione dell’invecchiamento data in letteratura è
superiore a quanto avviene in realtà almeno per quanto riguarda lagrande
maggioranza di soggetti sani che praticano sport.
Conclusione. La riduzione dell’efficienza fisica per un soggetto sano è praticamente nulla fino ai 50 anni, inoltre la dispersione dei valori nelle varie
età è piuttosto ridotta, meno del 10%.
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Oltre i 70 anni risulta problematico mantenere la capacità di sostenere uno
sforzo anaerobico sopra gli 8 MET per il tempo richiesto a concludere la
maratona.
Lo sforzo sostenibile per 4 ore è di circa 3 MET inferiore a quanto determinato con il test di Margaria.
Per soggetti che non praticano sport il ritmo del degrado dell’efficienza fisica
è superiore a quello riscontrato con i dati della maratona. La determinazione dell’efficienza fisica con il test Bruce test mostra inoltre che anche in età
relativamente avanzata, 65-70 anni, si può avere una notevole reversibilità
del degrado dell’efficienza con la ripresa dell’attività sportiva.
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Valutazione dei rischi da movimentazione manuale
di pazienti non autosufficienti: l‘esperienza
dell’Istituto Geriatrico e Riabilitativo Frisia di Merate
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E. Francese1, C. Quaranata1, M. Arienti2, M. Pagani3, G. Distefano1
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“Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) s’intende quel
complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possa comportare rischi di lesioni dorso-lombari. Una non corretta movimentazione
manuale può provocare infortuni e/o malattie professionali”1. La MMC
rappresenta una problematica rilevante per il personale sanitario addetto
all’assistenza di pazienti non autosufficienti. La sensibilizzazione alla tematica della Movimentazione Manuale dei Pazienti deriva, oltre che dagli
obblighi normativi, in linea con il d.lgs. 81/08 in ambito di igiene e sicurezza
sul lavoro, dal rilevante numero di infortuni registrati nel personale infermieristico. Evitare la MMC nel settore dell’assistenza alla persona, risulta
assai difficoltoso, tuttavia l’attività di prevenzione, basata sulla valutazione
analitica del rischio, ha come scopo l’introduzione di specifiche misure per
prevenire e contenere il rischio stesso. L’adozione di un metodo denominato
M.A.P.O. “Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati” consente di
valutare il rischio in modo appropriato ed analitico, in quanto prende in
considerazione dettagli specifici propri dell’ambiente ospedaliero2.
Scopo. Del presente lavoro è quello di riportare l’esperienza dell’Istituto Geriatrico e Riabilitativo Frisia di Merate, nella valutazione e monitoraggio del
rischio professionale correlato alla movimentazione dei degenti, attraverso
la valutazione dell’indice MAPO.
Materiali e metodi. Abbiamo effettuato la valutazione dell’indice MAPO in
ogni singolo Reparto dell’Istituto Frisia di Merate (5 Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA, e 1 Reparto Riabilitativo, IDR) prendendo in considerazione
gli aspetti organizzativi e il carico assistenziale (rapporto tra pazienti non
collaboranti e parzialmente collaboranti e operatori), gli aspetti ambientali (dotazione di attrezzature quali sollevatori, carrozzine, ausili minori,
caratteristiche dei bagni e delle camere di degenza) e la formazione del
personale.
Risultati. Dalle rilevazioni effettuate presso la nostra Struttura è emerso
un rischio trascurabile (identificato nel metodo MAPO utilizzato, con il
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colore “verde”) in tutti i Reparti tranne uno (identificato nel metodo MAPO
utilizzato, con il colore “giallo”). La criticità emersa riguardava la necessità
di un periodo di addestramento del personale neo-assunto con l’intento di
istruirlo “in situ”, non solo relativamente alle modalità di movimentazione dei pazienti non autosufficienti, ma anche in relazione a tutti i rischi
presenti nel reparto. Tale periodo di addestramento è consigliabile che sia
ripetuto ogni qualvolta il personale venga adibito a reparti i cui rischi insiti
siano differenti da quelli di provenienza.
Conclusioni. Il MAPO rappresenta un modello multifattoriale tra i migliori
disponibili ad oggi3 e permette una precisa identificazione del rischio nel
singolo Reparto. È un metodo osservazionale analitico che consente di
evidenziare in maniera esaustiva le carenze legate alle criticità strutturali,
all’insufficienza di personale, alla dotazione di ausili per la movimentazione
dei pazienti e alla formazione del personale addetto. È importante valutare
periodicamente il rischio professionale nei nostri Reparti ed attuare le misure correttive e preventive necessarie.
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Prevalenza dello scompenso cardiaco diastolico
ed analisi delle caratteristiche dei pazienti
in un gruppo di anziani ospedalizzati
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Scopo. Lo scompenso cardiaco è una sindrome caratterizzata da alta mortalità, frequenti ospedalizzazioni e bassa qualità della vita. In particolare, nei
pazienti anziani, lo scompenso cardiaco rappresenta un rilevante problema
di sanità pubblica sia in considerazione della sua prevalenza che incrementa con l’avanzare dell’età, sia in ragione dei tassi di mortalità e morbilità
maggiori rispetto ai soggetti più giovani che ne sono affetti. È stato stimato
che una percentuale variabile dal 30% al 50% dei pazienti con scompenso
cardiaco possa presentare una frazione di eiezione (FE) del ventricolo
sinistro normale a riposo1 2. Qualora in tali soggetti sia rilevabile (in modo
invasivo o non invasivo) una alterazione del rilasciamento ventricolare sinistro essi possono essere considerati affetti da scompenso cardiaco diastolico.
Obiettivi del nostro studio sono stati quelli di valutare la prevalenza dello
scompenso cardiaco diastolico e le caratteristiche dei pazienti affetti tra i
soggetti ricoverati presso l’UO Malattie Cardiovascolari del nostro Istituto.
Materiali e Metodi. Sono stati analizzati i dati relativi ad 80 pazienti anziani (età media: 80,55 ± 7 anni; M/F: 35/45) ricoverati presso l’UO Malattie
Cardiovascolari del POR INRCA di Fermo dal mese di Ottobre 2010. Per tutti i
soggetti in studio è stata raccolta l’anamnesi con analisi dei fattori di rischio
cardiovascolare ed eseguito esame clinico, ECG ed ecocardiogramma basale
comprendente il calcolo della FE del ventricolo sinistro secondo il metodo
Simpson. Tutti i pazienti sono stati, inoltre, sottoposti a prelievo ematico
per la valutazione degli indici di funzione renale, elettroliti sierici, profilo
lipidico, esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e quadro
siero-proteico. La clearance della creatinina (ClCr) è stata calcolata secondo
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le formule CKDepi e MDRD. Per la diagnosi di scompenso cardiaco diastolico
ci si è attenuti ai criteri definiti dalla HFSA (Heart Failure Society of America). L’analisi statistica è stata eseguita con software SPSS 10.0.
Risultati. Il 21% dei pazienti in studio era affetto da Diabete Mellito,
il 66% da Ipertensione arteriosa ed i 27,5% da Cardiopatia ischemica.
I valori medi di Creatininemia sono risultati essere 1,2 mg/dL. La ClCr
media stimata con le formule CKDepi e MDRD era rispettivamente pari a
53,49 mL/min e 58 mL/min. 36 pazienti (45% del totale) soddisfacevano
i criteri per la diagnosi di scompenso cardiaco diastolico. In 22 pazienti
(27,5%), invece, è stata posta diagnosi di scompenso cardiaco sistolico. I
pazienti affetti da scompenso cardiaco sistolico e diastolico presentavano
più frequentemente un’età ≥ 80 anni (p:0,017 by Pearson Chi-Square).
I pazienti con scompenso cardiaco sistolico comprendevano una quota
significativamente maggiore di diabetici (p:0,002 by Pearson Chi-Square)
ed erano più frequentemente affetti da Cardiopatia ischemica (p:0,026 by
Pearson Chi-Square). I pazienti affetti da scompenso cardiaco diastolico,
invece, includevano un numero tendenzialmente (anche se non significativamente), maggiore di donne (25/36) e di ipertesi (27/36). Il confronto
tra i valori di creatinemia ha consentito di evidenziare un trend significativamente crescente fra il gruppo dei soggetti non scompensati e quelli
dei pazienti con scompenso cardiaco diastolico e sistolico (1,03 mg/dL vs
1,16 mg/dL vs 1,42 mg/dL; p:0,006 by ANOVA). In maniera opposta la ClCr
calcolata con entrambe le formule presentava un trend significativamente
decrescente dai pazienti non scompensati ai soggetti con diagnosi di
scompenso cardiaco diastolico e sistolico (ANOVA rispettivamente p:0,015
per CKDepi e p: 0,027 per MDRD; Figura).
Conclusione. In linea con precedenti evidenze, nel nostro studio lo scompenso cardiaco con funzione ventricolare sistolica preservata si è rivelato
particolarmente frequente nei soggetti più anziani, nelle donne e tra i soggetti affetti da ipertensione arteriosa. Alla luce dei risultati ottenuti, inoltre,
appare utile, sul piano clinico, una accurata definizione della funzionalità
renale nei soggetti con scompenso cardiaco diastolico anche se non è ancora
chiarito quale possa essere il miglior regime terapeutico atto a trattare la
disfunzione renale in questo gruppo di pazienti. Pertanto, ulteriori studi
sono necessari al fine di ottenere una precisa caratterizzazione dei pazienti
con scompenso cardiaco diastolico, per chiarire i meccanismi fisiopatologici
sottostanti la sindrome ed identificare le strategie terapeutiche capaci di
migliorare gli outcomes.
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Rischio di malnutrizione calorico-proteica in pazienti
anziani ricoverati in reparto di geriatria per acuti
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Scopo. La popolazione anziana è particolarmente a rischio di malnutrizione calorico-proteica: la sua prevalenza è stimata tra il 5-10% negli
anziani autosufficienti, ma raggiunge valori del 30-65% in anziani istituzionalizzati o ospedalizzati1. Per tale motivo, è importante considerare
l’utilizzo di uno strumento come il New Geriatric Nutritional Risk Index
(GNRI)2, che identifica precocemente il rischio di malnutrizione in anziani ricoverati.
Materiali e metodi. In questo studio retrospettivo (mediante charts
review) sono stati inclusi pazienti di età maggiore di 65 anni, ricoverati
nell’U.O. Geriatria dell’INRCA di Fermo nei primi sei mesi del 2011. Tutti
i pazienti sono stati sottoposti all’ingresso ad un assessment generale utilizzando la misurazione dei parametri vitali, la determinazione di esami
ematochimici tra cui albumina e prealbumina, la valutazione dello stato
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cognitivo (Mini Mental State Examination); valutazione dello stato funzionale mediante le scale ADL e IADL; valutazione della comorbilità con la
CIRS ed il calcolo dei parametri derivati (ISV14 e CM-2); rilevazione dei
parametri antropometrici quali peso, altezza, Body Mass Index (BMI) con
determinazione dell’indice di Lorentz (WLo) e successivo calcolo del GNRI
seguendo i rispettivi cut-off2.
Risultati. Allo stato attuale sono disponibili i dati per 48 pazienti (21 femmine; età media 83,6 ± 6,5 anni, range 71-97), tutti ad elevata comorbilità
(total score 17,4 ± 5,2; indice di comorbilità 5,4 ± 2,2; numero di farmaci
assunti 6,5 ± 3), con deficit cognitivo (MMSE 20,2 ± 7; 64,5% con un punteggio <24) e funzionale (ADL 2,35 ± 2,4; IADL 2,31 ± 2,8). Dall’analisi
dei dati è emerso che il 31,2% dei pazienti era a rischio di malnutrizione. Il
18,7% del campione presentava un rischio grave-moderato, mentre il 12,5%
aveva un basso rischio di sviluppare malnutrizione. Il 37,5% dei pazienti
presentava ridotti livelli di albumina3, mentre il 72,9% aveva valori di prealbuminemia al di sotto di 20 mg/dL. Il 2,1% del campione aveva un BMI
inferiore o uguale a 20, indicativo di malnutrizione.
Conclusione. I risultati preliminari evidenziano che il GNRI può essere un
parametro predittivo semplice e accurato, importante per valutare il rischio
di malnutrizione nella popolazione anziana ospedalizzata1. Ulteriori analisi
maggiormente approfondite sono in corso di effettuazione considerando
l’influenza della comorbilità e delle malattie collegate alla malnutrizione e
allo stato nutrizionale nella popolazione anziana.
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Lo stress del caregiver del paziente demente
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Scopo. L’aumento della durata della vita ha determinato una maggior
presenza di malattie croniche disabilitanti; tale situazione di fragilità necessita di attenzioni e assistenza che coinvolgono in modo determinante
la famiglia e il suo contesto sociale. La demenza è una delle patologie che
più frequentemente porta ad una progressiva perdita dell’autonomia. Il
coniuge o un figlio diventano i principali responsabili della cura e della
gestione del demente sconvolgendo completamente le loro abitudini di vita.
Il carico assistenziale sia fisico che emotivo li espone ad uno stress tale da
determinare un vero e proprio esaurimento fino all’incapacità di portare
avanti il compito di cura (burn out)1 2. L’attenzione del medico quindi si
deve rivolgere anche al caregiver. Proprio per questo motivo abbiamo voluto
valutare lo stress del caregiver dei pazienti affetti da demenza afferiti presso
il nostro ambulatorio UVA.
Materiali e metodi. Studio osservazionale trasversale e di correlazione
mediante la somministrazione di una scheda multidimensionale di raccolta
dati da gennaio ad aprile 2011, periodo durante il quale sono stati valutati
soggetti di età superiore ai 65 anni, con diagnosi clinica di demenza e i
relativi caregiver afferiti c/o l’ambulatorio UVA della SCDU di Geriatria
dell’ASO S. Luigi Gonzaga di Orbassano (TO). Unico criterio di esclusione:
anamnesi positiva per sindrome ansioso-depressiva. Sono stati raccolti
i dati anagrafici e demografici (stato civile, abitativo) dei pazienti e dei
relativi caregiver, l’anamnesi patologia e farmacologica con attenzione
all’uso di antipsicotici tipici o atipici e di anticolinesterasici. Per valutare
lo stress del caregiver è stato utilizzato l’NPI (Neuropsychiatric Inventory)
nella sua porzione dedicata ed è stata calcolata per ogni paziente la somma
di tutti gli items relativi. La valutazione multidimensionale del paziente
è stata effettuata attraverso la somministrazione dell’ADL e dell’IADL; la
performance cognitiva con il test di screening MMSE. Sono state calcolate
le frequenze e le prevalenze di tutte le variabili dicotomiche o categoriche
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rilevate. Tutte le variabili sono risultate normalmente distribuite (calcolata
la tendenza centrale, skewness e kurtosis). Sono stati calcolati i coefficienti
di correlazione di Pearson per confrontare il valore dello stress del caregiver
con le variabili continue. L’ANOVA è stata utilizzata per valutare se lo stress
presentasse diversa tendenza centrale fra le variabili dicotomiche o categoriche. Le variabili risultate significativamente correlate o associate allo
stress del caregiver sono state introdotte in un modello regressivo multiplo
“passo passo” in avanti.
Risultati. Il campione è composto da 59 pazienti di cui 25 di sesso maschile e 34 di sesso femminile, di età media 80.19 ± 5.54 anni. Il 14%
vive con il coniuge mentre il 21% con un figlio/a e il 24% con assistenza
privata; nel 34% dei casi il caregiver è rappresentato da un figlio, che
nell’84.75% è di sesso femminile e coabitante (52.54%). Le patologie
associate più rappresentate sono l’ipertensione arteriosa (69.49%), distribuite in egual misura il diabete mellito, l’osteoporosi e l’anamnesi
positiva per pregressa neoplasia (22.03%). Il 41.6% era in trattamento
con anticolinesterasici (24.6% con rivastigmina, 10.2% con donepezil e il
6.8% con memantina); nella terapia era poi associata nel 20.3% dei casi
l’assunzione di prometaziona, nel 18.6% l’aloperidolo, nel 28.8% le benzodiazepine e solo nel 5.1% i neurolettici atipici. Il 74.6% dei pazienti risulta
non autonomo nel self care (ADL), il 44.1% non autonomo nelle attività
strumentali della vita quotidiana (IADL). Il nostro campione presenta un
deterioramento cognitivo di grado moderato con una media di 18.8 ± 5.9
valutato con MMSE (corretto per età e scolarità). È stata rilevata una correlazione significativa tra lo stress del caregiver e la presenza di disturbi
del comportamento (p < 0.0001) e la comorbidità (p < 0.05); non vi sono
significative differenze relative al grado di parentela o assistenza privata.
Inoltre lo stress del caregiver è risultato correlato in modo significativo
all’assunzione di farmaci antipsicotici (prometazina p < 0.0001 e aloperidolo p < 0.05). Non sono state rilevate correlazioni significative tra la
presenza dei disturbi del comportamento e l’assunzione di anticolinesterasici e/o memantina. I disturbi del comportamento, espressi con l’utilizzo
degli antipsicotici, sono i maggior responsabili dello stress del caregiver
(p < 0.00001). I più significativi sono lo stato di agitazione psicomotoria,
lo stato confusionale fino al non riconoscimento dell’ambiente e delle
persone, il wandering, i disturbi del sonno. Anche la correlazione tra lo
stress e la perdita dell’autonomia sia nella cura del sé che nell’utilizzo
degli strumenti della vita quotidiana risulta statisticamente significativa
(rispettivamente p < 0.05 e p < 0.01).
Conclusioni. In accordo con i dati della letteratura il caregiver principale
è rappresentato, anche nel nostro studio, da una figlia, spesso convivente.
Lo stress è correlato in modo significativo alla non autosufficienza, alla
comorbidità e alla presenza di disturbi del comportamento (p < 0.0001).
In particolare è altamente significativa la correlazione tra i valori dell’NPI
dedicati e l’utilizzo dei farmaci antipsicotici (p < 0.00001), espressione
della presenza di disturbi del comportamento; inoltre lo stress del caregiver
è strettamente correlato alla necessità di un’assistenza continuativa e completa del paziente, volta ad evitare eventuali danni e complicanze legate al
disagio comportamentale.

gico il più ampio spettro di azione, può concorrere a migliorare la qualità
di vita di un individuo, producendo effetti benefici sulla salute psico-fisica.
Scopo del presente progetto sperimentale è rilevare i benefici, in ambito
cognitivo ed emotivo-comportamentale, di un trattamento effettuato con
l’ausilio di un pony su un gruppo di pazienti affetti da demenza che risiedono presso la RSA San Raffaele di Ostuni (Br). Gli obiettivi che il progetto
si pone sono:
– il mantenimento delle funzioni cognitive e delle abilità residue
– il miglioramento del tono dell’umore
– la riduzione dei disturbi del comportamento
Materiali e metodi. Il campione include 5 Ospiti residenti presso il Nucleo Alzheimer della RSA San Raffaele di Ostuni (Br) affetti da demenza
di tipo degenerativo di grado moderato, con associati disturbi della sfera
emotiva e comportamentale. I pazienti arruolati presso la RSA di Ostuni ed
il gruppo di controllo reclutato all’interno dell’RSA San Raffaele di Torricella (Ta) sono stati selezionati attraverso scale di valutazione specifiche
per l’esplorazione delle:
– funzioni cognitive globali: MMSE (Mini Mental State Examination);
– componente emotivo-comportamentale: GDS (Geriatric Depression Scale,
30 items), Cornell Scale for Depression in Dementia, MOAS (Modified
Overt Aggression Scale), NPI (Neuropsychiatric Inventory);
– stato funzionale: ADL (Instrumental Activities of Daily Living), Scala di
Tinetti.
Il progetto prevede un periodo di trattamento di 6 mesi con incontri individuali e di gruppo, a cadenza settimanale e della durata di circa due ore,
presso l’RSA di Ostuni dove è stato adibito apposito recinto per il pony. Ciascun incontro sarà condotto da figure professionali specificamente formate
sull’argomento (educatore professionale, psicologo, “pet” istruttore) e sarà
articolato nelle seguenti attività:
ricerca di un canale di interazione con l’animale attraverso l’esplorazione
senso-percettiva;
attività guidate per l’accudimento dell’animale e la cura dell’ambiente in
cui è ospitato;
attività volte alla conduzione dell’animale.
Al termine di ciascuna seduta è previsto un momento di condivisione, condotto dallo psicologo e dall’educatore, durante il quale gli Ospiti potranno
esprimere e condividere il proprio vissuto emotivo-esperenziale. Per la
verifica degli outcomes i pazienti verranno rivalutati ogni due mesi rispetto
al vaseline (T0), ai tempi T1, T2 e T3, attraverso la somministrazione dei
medesimi test e scale di valutazione.
Conclusioni. Dalla letteratura sull’argomento non si registrano molti
studi relativi all’efficacia della pet-therapy che utilizza il pony come mezzo
di interazione con i pazienti affetti da demenza. Ispirandoci ai concetti
fondamentali per i quali questo tipo di terapia viene considerata salutare,
ovvero alla sua capacità di migliorare il senso di benessere psico-fisico della
persona, grazie alla capacità dell’animale di fornire compagnia, offrire un
supporto emozionale e risvegliare il senso di responsabilità, ci si auspica di
poter confermare tali presupposti ed offrire elementi di spunto per ulteriori
e successivi approfondimenti scientifici.
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“Pony express”: progetto sperimentale di Pet Therapy
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Scopo. Negli ultimi decenni molteplici studi hanno evidenziato e dimostrato
il valore terapeutico degli animali all’interno di programmi e di interventi
preventivi e riabilitativi. La Pet therapy, che riconosce nel contesto psicolo-

F. Sardi1 3, L. Venturini1 2, I. Persico1 3, G. Cuzzoni3, F. Guerriero1 3, M. Inguscio1 3, A. Rossi1 3, G. Ricevuti1 2 3
1

Università di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione
di Geriatria e Gerontologia; 2Laboratorio di fisiopatologia cellulare e immunologia clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia; 3Divisione di
Geriatria, IDR S. Margherita, ASP Pavia, Italia

Scopo. La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa
associata all’invecchiamento1. Il ruolo dell’infiammazione nella sua patogenesi è oggetto di crescente attenzione. In questo senso, la cascata del
complemento rappresenta un componente chiave dell’immunità innata.
Potenzialmente, tutti i fattori del complemento possono essere sintetizzati a livello cerebrale; in più, il sistema del complemento è coinvolto
nell’eliminazione del tessuto danneggiato e dei detriti cellulari2. Studi sul
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possibile ruolo del complemento nella patogenesi dell’AD sono supportati
dal fatto che le proteine di questo sistema possano agire come molecole
segnale e mediare la captazione della beta amiloide (Aβ) da parte delle
cellule gliali3. Abbiamo considerato dunque il possibile coinvolgimento
fisiopatologico del sistema del complemento a livello della deposizione
della sostanza amiloide a livello cerebrale. Successivamente, ci siamo
focalizzati sugli studi clinici che hanno quantificato le proteine del complemento nei fluidi biologici di un ampio numero di pazienti del Nord
Italia per identificare se l’ipocomplementemia, in associazione con altre
patologie croniche legate all’età, compromettesse la reattività del sistema
immunitario. Considerando queste premesse, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul deficit di C4.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati 269 pazienti suddivisi in due
gruppi: controlli sani (n=128) e pazienti ipocomplementemici con patologie croniche legate all’età, compresa l’AD (n=141). La valutazione
del frammento C4 è stata svolta usando piastre per l’immunodiffusione
secondo la metodica consigliata dal produttore (FAR diagnostics, Italia).
L’analisi dell’ESR (erythrocyte sedimentation rate) è stata svolta utilizzando il metodo di Westergren, considerando un tasso di ESR normale
di 0-15 mm/h nel maschio e 0-20 mm/h nella femmina. Il Mini-Mental
State Examination (MMSE), che fornisce informazioni sulle funzioni
cognitive, è stato somministrato a tutti i soggetti. Per l’analisi dei risultati
sono stati utilizzati i software di statistica GraphPad Instat (versione 3.05
GraphPad software, San Diego, CA, USA) e MedCalc (MedCalc, Mariakerke,
Belgium).
Risultati. I valori di MMSE e ESR sono stati espressi come media + SEM. I
pazienti AD normocomplementemici (AD non IPO) e i pazienti AD ipocomplementemici (IPO+AD) mostrano valori di MMSE statisticamente inferiori
in confronto, rispettivamente, a soggetti sani (CTR; ***p<0.001) e pazienti
ipocomplementemici (IPO non AD; **p<0.01). inoltre, pazienti IPO+AD
mostrano valori di MMSE inferiori rispetto a pazienti AD non IPO (*p<0.05).
L’analisi per regressione lineare dei dati ha mostrato, nei pazienti AD
(normo- e ipocomplementemici) una relazione significativa tra ∆MMSE
(calcolato come differenza tra MMSE all’ingresso e alla dimissione, dunque
con un follow up di circa 3 mesi) e livelli di C4 (r=0.2 *p<0.05). I pazienti
IPO+AD mostrano punteggi di ∆MMSE statisticamente inferiori rispetto a
pazienti AD non IPO (t-test a due code, *p<0.05). I pazienti AD non IPO e
pazienti IPO+AD mostrano livelli statisticamente maggiori di ESR rispetto
a soggetti sani (CTR) e, rispettivamente, a pazienti ipocomplementemici
non dementi (IPO non AD) (**p<0.01, Tukey-Kramer Multiple comparisons
test). L’analisi per regressione lineare dei dati mostra una relazione non
statisticamente significativa tra MMSE e ESR (r=0.04; p=0.65) tra pazienti
AD non IPO e IPO+AD.
Conclusioni. Questi dati indicano che l’ipocomplementemia potrebbe avere
un impatto significativo sul punteggio MMSE in pazienti AD sia alla valutazione che dopo un follow up di 3 mesi. In particolare, il punteggio MMSE
è inferiore in pazienti IPO+AD che in pazienti AD normocomplementemici
sia all’inizio che al termine del periodo di osservazione. È stata inoltre evidenziata una correlazione significativa tra i livelli di C4 e il ∆MMSE in un
periodo di osservazione di 3 mesi, mentre non è stata trovata alcuna correlazione significativa tra ESR e ∆MMSE. Tuttavia va evidenziato che l’ESR
presentava valori più elevati nei pazienti AD rispetto ai controlli sani, mentre
non è stata osservata nessuna differenza statisticamente significativa dei livelli di ESR tra pazienti normo- e ipocomplementemici. Ponendo attenzione
al gruppo dei pazienti AD, questi dati preliminari permettono di ipotizzare
che la presenza di ipocomplementemia e infiammazione condizionino una
prognosi peggiore della malattia.
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Ruolo prognostico della forza di prensione della mano
in pazienti anziani operati per frattura femorale
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Scopo. Le misure oggettive di performance fisica, soprattutto quelle relative
agli arti inferiori, sono un valido strumento prognostico e di valutazione
multidimensionale anche nei soggetti anziani ricoverati in reparti per
acuti1. La forza di prensione della mano, che viene considerata un buon
indicatore del funzionamento dell’apparato neuromuscolare, è proporzionale alla forza di altri distretti corporei2 ed è influenzata dall’età, da fattori
genetici ed ambientali. Una ridotta forza di prensione è correlata ad un alto
rischio di disabilità e di eventi avversi tra cui anche la mortalità totale e per
cause cardiovascolari e respiratorie3. Studi precedenti hanno dimostrato che
la forza di prensione della mano misurata in adulti sani è in grado sia di
rilevare la presenza di eventuali disturbi sub-clinici, sia di predire il rischio
di limitazione funzionale nei successivi 25 anni. Inoltre è stato suggerito da
Rantanen et al. che potrebbe essere considerata un indice di resilienza all’invecchiamento. In questo studio vogliamo valutare il valore prognostico della
forza di prensione della mano a breve e medio termine in pazienti anziani
operati per frattura femorale.
Materiali e metodi. Il campione era composto da 209 pazienti di età compresa tra i 70 e i 98 anni ricoverati ed operati per frattura femorale. La valutazione multidimensionale, comprensiva di esame clinico, test neuropsicologici
(SPMSQ, GDS), scala di comorbilità e di severità dello stato clinico (Charlson
Index, APACHE II Score), misure autoriferite di autonomia funzionale (BADL,
IADL) e misure oggettive di funzione fisica (handgrip strength), è stata eseguita al momento del ricovero, prima dell’intervento chirurgico. I pazienti
sono stati rivalutati telefonicamente a 3, 6 e 12 mesi dopo la dimissione per
ottenere informazioni riguardanti lo stato funzionale, eventuali ricoveri e
decessi. La forza di prensione della mano dominante corrispondente al valore
più alto ottenuto in tre misurazioni successive è stata analizzata come terzili
sesso-specifici e come variabile continua. Sono state raccolte informazioni riguardanti il tipo di frattura e di intervento e l’eventuale riabilitazione eseguita
e sono state registrate le eventuali complicanze post-chirurgiche intraospedaliere. Nell’analisi statistica sono stati usati modelli multivariati di regressione
lineare e logistica per valutare la differenza di durata della degenza e il rischio
di complicanze intraospedaliere e di morte.
Risultati. L’età media era 85.4 anni e l’82% era donna, il 46% presentava
difficoltà in almeno 1 BADL prima della frattura; la forza di prensione media
era maggiore negli uomini (β: 6.8 ± 1.20, p<0.001). Abbiamo osservato una
relazione diretta tra la forza di prensione e lo stato funzionale (Katz ADL:
p<0.001) e cognitivo (SPMSQ p<0.001), mentre abbiamo trovato una relazione inversa con età (p<0.001), sintomi depressivi (GDS score, p=0.004),
comorbilità (Charlson Index p=0.060) e proteina C reattiva (p=0.05) misurati al baseline. All’analisi della sopravvivenza dopo aggiustamento per età,
stato funzionale e indici di comorbilità e di severità clinica, i soggetti con
maggior forza muscolare avevano un minor rischio di complicanze intraospedaliere (HR 0.96 p=0.007 C.I. 0.93-0.99) ed un minore rischio di morte
durante il follow-up (HR 0.93; 95% C.I. 0.88-0.98). All’analisi di regressione
lineare multipla dopo aggiustamento per età, sesso, stato funzionale e
cognitivo e indici di comorbilità e severità, i pazienti con maggiore forza di
prensione della mano risultavano avere una minore lunghezza di degenza
(β -0.46; p=0.008). Analoghi risultati sono stati ottenuti anche analizzando
i diversi terzili di forza di prensione della mano.
Conclusione. La misurazione della forza di prensione della mano può
essere un utile e semplice strumento prognostico nella valutazione preoperatoria dei pazienti anziani che devono essere sottoposti a trattamento
chirurgico per frattura femorale. Una maggiore forza di prensione della
mano misurata durante il ricovero si associa infatti ad un minore rischio di
complicanze post-chirurgiche intraospedaliere e ad una minore durata della
degenza. Una ridotta forza di prensione dell’arto superiore sembra in grado
di predire il rischio di morte entro un anno.
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Progetto per la prevenzione delle cadute, dell’osteoporosi
e delle fratture negli anziani fragili della città di Roma
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Scopo. Negli ultimi anni il progressivo invecchiamento demografico ha
posto l’urgenza di una programmazione sanitaria innovativa rispetto alla
disabilità e in particolare alla perdita dell’autonomia.
Nel 2011, dopo un accordo di programma UOC di Geriatria per acuti Day
Hospital Ospedale S. Eugenio ASL RMC - Assessorato alle Politiche Sociali
e Promozione della Salute, Comune di Roma, è stato avviato un progetto
di prevenzione dei disturbi dell’equilibrio, delle cadute, delle fratture e
dell’osteoporosi, con il quale sono state messe a disposizione degli utenti dei
centri anziani della città a titolo gratuito le apparecchiature per lo screening
diagnostico dell’osteoporosi e per la valutazione diagnostica dei disturbi
dell’equilibrio. L’osteoporosi è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e da un deterioramento
della microarchitettura del tessuto osseo, le ossa diventano quindi “porose”,
meno compatte e più fragili, predisposte alle fratture. L’osteoporosi può
essere asintomatica o manifestarsi con vivo dolore nelle ossa e nei muscoli,
particolarmente nel rachide lombare, crolli vertebrali possono essere secondari a traumi, anche minimi o misconosciuti. Le sensazioni di sbandamento
e di instabilità sono di comune riscontro in età avanzata e sono frequenti
cause di immobilità, cadute, disabilità ed istituzionalizzazione, tanto da non
essere più considerate segni di una specifica malattia, ma sintomi di una
sindrome geriatrica a cui concorrono molteplici meccanismi patogenetici
riconducibili a diversi fattori causali. Tale sindrome rappresenta un esempio
del fallimentare approccio solamente farmacologico alla malattia e costringe a modificare il modello assistenziale che non dà sufficiente attenzione a
tutti gli aspetti non strettamente riconducibili alla specifica patologia, quali
la condizione psicologica, sociale, culturale e ad altri fattori che contribuiscono allo stato di salute ed all’autonomia funzionale.
Materiali e metodi. È stato elaborato un libretto informativo dal titolo “Sei
un osso duro”, nel quale vengono fornite semplici informazioni sull’osteoporosi e sulle cadute, con alcuni consigli e suggerimenti.
Inoltre sono state preparati vari fogli, con il consenso informato, un test
informativo sulla presenza di eventuali fattori di rischio, la scheda di valutazione fisioterapica, e quella che raccoglie i dati del paziente, i risultati
della MOC con la diagnosi e i consigli di opportuni accertamenti, terapie
e controlli. L’equipe è costituita da un geriatra, da un infermiere e da un
fisioterapista. Il 21 febbraio 2011 sono iniziate le visite presso il centro anziani “Il Sommergibile” del XIII Municipio, che sono proseguite in maniera
continuativa con intervento della nostra equipe multidisciplinare per due
volte a settimana presso due centri anziani di ogni Municipio di Roma. Ha
collaborato al progetto anche una associazione senza scopo di lucro con presenza di volontari che hanno distribuito il materiale informativo e aiutato
nell’organizzazione dell’evento.
Risultati. Il progetto si è svolto dal 1 gennaio 2011 fino al 30 giugno 2011.
In tutti i Municipi di Roma sono stati effettuati interventi in almeno due
centri anziani. Nel II e XVI Municipio solo in un centro anziani per scarsità
di richiesta. Nessun accesso nel XIX Municipio per assoluta assenza di rispo-
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sta da parte dei coordinatori locali. Sono stati effettuati in totale 37 accessi
presso i Centri Anziani, con effettuazione di interventi multidisciplinari e di
prevenzione su 1413 soggetti anziani. Molti centri hanno richiesto la ripetizione dell’iniziativa avendola molto gradita. L’associazione Giano è stata
presente sensibilizzando gli anziani intervenuti alle tematiche geriatriche
portate avanti dalla Onlus.
Conclusione. L’osteoporosi si può prevenire, e per questo motivo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha inserita nei programmi di intervento
per le malattie legate allo stile di vita, al pari di ipertensione, diabete e obesità.
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione dell’invecchiamento patologico,
l’UOC di Geriatria per acuti Day Hospital, dove è attivo da anni il Centro di
Prevenzione e Cura dell’Osteoporosi e dei disturbi nell’andatura con rischio
di caduta, in accordo con il Comune di Roma Assessorato Politiche Sociali,
ha effettuato un progetto di sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi
dell’equilibrio con rischio di caduta, delle fratture e dell’osteoporosi. Da una
prima analisi telefonica nessuno dei soggetti visitati è caduto. Sono anche
stati raccolti numerosi dati interessanti sugli interventi effettuati, per quanto
riguarda sia le capacità motorie che le condizioni cliniche con particolare riferimento all’osteoporosi dei soggetti esaminati, che potranno essere sottoposti
ad elaborazione statistica al fine di fornire ulteriori informazioni.
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Fattori associati al ricorso a servizi residenziali
o territoriali in pazienti affetti da demenza
S. Scalmana1, A. Di Napoli1, F. Franco1, M.L. Giarrizzo1, D. Di Lallo1, G.
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1
Laziosanità, Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio; 2G. Bruno, M.I.
Cozzolino, A.M. Falanga, A.M. Lanzetti, E. Lazzaroni, P. Monini

Scopo. L’analisi dei fattori clinici e socio-demografici associati all’uso dei
servizi sociali e sanitari rappresenta un passaggio indispensabile per la
programmazione di servizi dedicati alle persone affette da demenza. Scopo
del nostro studio è valutare l’associazione tra la tipologia di caregiver, le caratteristiche sociali e cliniche dei pazienti e il ricorso ai servizi socio-sanitari
territoriali e residenziali disponibili nella regione Lazio.
Materiali e metodi. Nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzata del
Ministero della Salute, è stato condotto uno studio retrospettivo su 1.010
pazienti in carico a 5 UVA della regione Lazio. È stata effettuata un’intervista
con il caregiver principale per indagare l’uso dei servizi socio-sanitari disponibili. Il ricorso ai servizi è stato valutato attraverso informazioni relative
a 12 mesi prima. In particolare, sono stati raccolte informazioni socio-demografiche e cliniche del paziente (cognitive, funzionali, comportamentali,
terapia farmacologica per demenza, disturbi comportamentali ed eventuali
comorbidità), nonché la tipologia del caregiver principale, ove presente.
Attraverso due modelli di regressione logistica tali informazioni sono state
valutate come predittive del ricorso a servizi territoriali (assistenza domiciliare programmata - ADP e integrata - ADI erogata dalle ASL, assistenza
domiciliare erogata dal Comune di appartenenza, centri diurni Alzheimer,
sostegno di una Associazione di volontariato) o residenziali (Residenze
Alzheimer, Residenze Sanitarie Assistenziali- RSA, Casa di riposo o residenza
assistita privata, lungodegenza o riabilitazione post acuzie).
Risultati. L’età media era 80 anni (DS=10). Il 3,5% aveva <65 anni, il 4,5%
tra 65 e 69, il 35,3% tra 70 e 79, il 28,8% tra 80 e 84 e il 27,9% aveva 85
anni o più. Le donne rappresentavano il 71.7% del totale dei pazienti. Le diagnosi più frequenti sono state: Malattia di Alzheimer (60.3%), forme miste
(19.4%), demenza vascolare (10.8%). Il 97% dei pazienti aveva un caregiver
principale; in particolare, un familiare (coniuge, figlio o altro parente) era
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presente nel 85.8% dei casi (62% donne), un figlio nel 42.4% (70% donne),
un coniuge nel 33.4% (57% donne), un altro parente nel 7.4% (68% donne)
e un badante nel 14.2% (96% donne). Il 62,1% dei pazienti non aveva mai
fatto ricorso a nessun servizio socio-sanitario. Il 19.3% aveva usufruito di
un servizio territoriale (10.7% = Centro diurno Alzheimer), il 15.3% di un
servizio residenziale (9.1%=RSA; 5.5% Residenza assistita privata), mentre il
3.3% aveva usufruito di entrambe le tipologie di servizio. Facevano maggiormente ricorso ai servizi territoriali i soggetti con demenza severa/terminale
(OR=2.84; IC95%:1.72-4.69), moderata (OR=1.90; IC95%:1.22-2.94) e i
pazienti maschi (OR=1.52; IC95%:1.04-2.23). Il ricorso a strutture residenziali è risultato meno probabile se il caregiver era il coniuge (OR=0.10;
IC95%:0.05-0.19) o un figlio (OR=0.47; IC95%:0.29-0.75) e più probabile
in assenza di un caregiver (OR=3.30; IC95%:1.10-9.87). Pazienti con una
perdita di 2 o più abilità di base - BADL (OR=2.02; IC95%:1.23-3.32), di 4 o
più abilità strumentali - IADL (3.31; IC95%:1.34-8.18) della vita quotidiana,
con una demenza diagnosticata come “altra forma” (OR=2.25; IC95%:1.244.08) e a uno stadio severo/terminale (OR=2.32; IC95%:1.30-4.15) facevano
maggior ricorso ai servizi residenziali, ai quali accedeva più difficilmente chi
assumeva un farmaco antidemenza (OR=0.57; IC95%:0.37-0.87) e chi aveva
almeno una comorbidità (OR=0.53; IC95%:0.35-0.82).
Conclusione. L’istituzionalizzazione dei pazienti nei servizi residenziali è
fortemente ridotta in presenza di un caregiver familiare e aumenta in assenza di tale tipologia di caregiver. Tale dato supporta l’ipotesi che la famiglia
rappresenti la principale risorsa per questi pazienti in termini di presa in
carico. Infatti, quando la famiglia non è in condizione di accudire e gestire
adeguatamente il congiunto affetto da demenza, i servizi residenziali sono
considerati una scelta obbligata. Il ricorso ai servizi territoriali, che non risulta associato al decadimento funzionale o alla tipologia del caregiver, non
sembra essere considerato una valida alternativa, probabilmente perchè tali
servizi sono scarsamente rappresentati nel Lazio, con rilevanti disomogeneità territoriali e, comunque, in grado di erogare un numero limitato di ore
di assistenza. La programmazione e l’implementazione di adeguati percorsi
assistenziali, in relazione ai diversi stadi di malattia, dovrebbe tener conto
delle reali esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, potenziando l’offerta
territoriale per gli stadi lievi e moderati e limitando l’istituzionalizzazione ai
casi più complessi ed avanzati.

L’apporto della psicomotricità in supporto all’equipe nel
contesto di cura di un nucleo Alzheimer riabilitativo
F. Scapellato1, N. Pestarini², L. Pelucchi1, I. Engaddi1, G. Savorgnan1,
S. Clementi², P.L. Rossi², C. Negri Chinaglia1
1
III U.O.C. Riabilitazione Alzheimer Nucleo Alzheimer IDR San Carlo e Mandelli
e Centro U.V.A.; ²UOC Riabilitazione, Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio (ISMMeS e PAT), Milano

Introduzione. La malattia di Alzheimer, spesso rende impegnativa la scelta
delle iniziative da proporre ai pazienti soprattutto nelle fasi intermedie
(demenza moderatamente severa e grave) quando accanto alla compromissione cognitiva coesistono deficit funzionali e disturbi del comportamento.
Gli interventi riabilitativi e terapeutici (FKT, terapia occupazionale, logopedia) intendono garantire al pz il massimo recupero consentito dal livello
di gravità mentre le attività di animazione sostengono il benessere della
persona e la promozione della sfera sociale del soggetto. Tra gli interventi
non farmacologici, l’approccio psicomotorio ottimizza ed integra la dimensione socio-relazionale e quella riabilitativa e rieducativa; trova un
ampio riscontro in ambito educativo nell’età evolutiva, età adulta, e sempre
più anche con persone anziane autosufficienti o con severe compromissioni
afferenti la sfera del corpo, delle emozioni e del pensiero che definiscono
la globalità dell’intervento psicomotorio. La figura della psicomotricista
si è caratterizzata stabilmente all’interno dell’èquipe dei Nuclei Alzheimer
RSA del nostro istituto con obiettivi definiti volti spesso ad accompagnare il
paziente nel corso del suo ultimo periodo di vita, all’interno di un gruppo
stabile di lavoro in cui rinforzare il senso di appartenenza del pz ed in cui
risulta prevalente l’interazione con i caregiver formali (operatori) piuttosto
che con il nucleo familiare. Meno definito appare il ruolo della psicomotricista in altri setting.
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Scopo. Riportiamo l’esperienza dell’approccio psicomotorio in un contesto
quale il Nucleo Alzheimer Riabilitativo caratterizzato da ricoveri temporanei di breve durata (< 60 gg) finalizzati a riabilitazione, rivalutazione
diagnostica, monitoraggio farmacologico e ricoveri di sollievo in un setting
in cui la relazione /alleanza con il caregiver familiare diventa cruciale in
previsione del rientro al domicilio (75% dei ricoveri).
Materiali e metodi. Nel periodo 9/2006 – 6/ 2010 sono stati proposti alla
psicomotricista 277 pazienti ricoverati nel Nucleo Alzheimer Riabilitativi
del nostro istituto. L’osservazione viene effettuata con due modalità differenti: spontanea, non strutturata (avviene all’interno del reparto nel
quotidiano) e strutturata nel corso della seduta in cui il terapista osserva le
capacità di linguaggio, motorie, orientamento e relazionali. La seduta, per
lo più collettiva, è scandita da una cornice spazio/tempo e da 5 momenti:
rito apertura, attività motoria, piacere movimento, memoria affettiva e rito
chiusura. Si è deciso di utilizzare come strumento di misurazione il Piano
terapeutico individuale (p.r.i) stilato per ogni singolo pz al momento della
presa in carico e alla dimissione con la definizione di un piano di intervento
per aree e obiettivi da perseguire. Si sottolinea lo sforzo di codificazione e
quantificazione dell’efficacia degli interventi in una disciplina che per le sue
caratteristiche poco si presta a valutare e misurare i risultati.
Sono stati analizzati i risultati conseguiti da 2 gruppi di pz per i quali è stato
possibile garantire una adeguata continuità di trattamenti pari a circa 19
giorni di trattamento medio in periodi di osservazione diversi: GRUPPO A 30
pz; periodo osservazione 2009-2010 e GRUPPO B 50 pz; periodo osservazione 2007-2008 Le caratteristiche di entrambi i gruppi erano omogenee per
prevalenza femminile (60% e 74%), provenienza domiciliare (80%) livello
di gravità demenza (CDR 2: 57% e 50%; CDR 1: 23.3% e 40%; CDR 3: 30% e
20%), tipo demenza (AD 40% e 48%,VAD 30% e 32%) e motivo del ricovero
(riabilitazione 50% e 44%, sollievo 36% e 22%, diagnosi/BPSD 10% e 34%).
Risultati. In entrambi i Gruppi i trattamenti collettivi sono stati prevalenti
(76% e 82%); le aree di intervento più significative sono riportate con la
percentuale degli obiettivi conseguiti.
a) Stimolazione relazionale 54% 43%
b) Favorire relazione in piccolo gruppo 52% 40%
c) Contenimento BPSD in piccolo gruppo 33% 36%
d) Favorire la relazione in reparto 31% 33%
e) Stimolazione motricità globale 33% 33%
f) Affiancamento caregiver per favorire 79% 80%
il rientro al domicilio
g) Rientro domicilio 79% 80%
Conclusione. In entrambi i gruppi gli interventi più efficaci si sono verificate nelle aree a) e b) confermando l’attenzione alla dimensione relazionale dell’approccio psicomotorio e il gruppo come luogo privilegiato di
contenimento, stimolo e rassicurazione. I risultati ottenuti in f) e g) possono
rappresentare uno specifico obiettivo di intervento finalizzato a favorire il
rientro dei pazienti al domicilio.

Influenza dei ritmi circadiani sul wandering del paziente
Alzheimer
R. Scarsini2, M. Venturelli1 2 3, E. Muti2, R. Bottura2, B. Barchetti2, F. Schena1
1

Università di Verona Dipartimento di S.N.N.M.M.; 2Fondazione Mons. Mazzali
MN; 3Department of Medicine, Geriatrics, University of Utah, USA

Scopo. La letteratura riporta che alcune afferenze sensoriali attivano circuiti neurologici che influenzano il comportamento di pazienti con grave
demenza, ciò è evidenziato dal “wandering” del paziente1-3. Non è però del
tutto chiaro, quanto e in che modo le fasi della giornata possano influenzare
questo fenomeno nel paziente cognitivamente deteriorato4. Perciò, lo scopo
di questo studio è stato quello di verificare se il wandering di anziani con
grave deterioramento cognitivo sia condizionato dai ritmi circadiani.
Materiali e metodi. 20 pazienti (81 ± 6 anni) con grave deterioramento
cognitivo (AD; MMSE 6 ± 7), e 8 residenti (87 ± 5 anni) di una RSA senza
grave deterioramento cognitivo (CONTROL; MMSE 22 ± 4) sono stati selezionati per questo studio. La spesa energetica, indicativa del movimento
attivo del paziente, divisa per fasi della giornata è stata stimata attraverso
l’applicazione per 5 giorni consecutivi di un apparecchio Actiheart.
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Risultati. In base alle varie fasi della giornata, rispetto al gruppo controllo,
i pazienti cognitivamente deteriorati erano molto più attivi la mattina (AD
1.11 ± 0.02 MET Vs CONTROL 1.07 ± 0.01 MET; P<0.05), ed il pomeriggio
(AD 1.17 ± 0.03 MET Vs CONTROL 1.08 ± 0.02 MET; P<0.05). Il trend di
crescita dell’attività fisica spontanea negli Alzheimer aumentava notevolmente nel pomeriggio, causato dal wandering, sintomo di uno stato di ansia
del paziente, arrivando all’apice durante il tramonto (AD 1.27 ± 0.12 MET
Vs CONTROL 1.09 ± 0.03; P<0.05). Il gruppo di controllo non manifestava
questa caratteristica.
Conclusione. Questo studio ha permesso di verificare, dal punto di vista
sperimentale, l’aumento significativo del wandering nei pazienti con grave
deterioramento cognitivo durante il tramonto. L’alterazione della percezione spazio-temporale, e visiva causata dalla malattia sembra influire in modo
significativo sulle percezioni dei ritmi circadiani, esacerbando l’ansia e lo
stress dei pazienti. Per questo motivo, un possibile intervento per cercare di
diminuire questo fenomeno, può essere la creazione di un ambiente naturale all’interno del quale i naturali ritmi circadiani possano essere percepiti
anche dai pazienti cognitivamente più deteriorati.
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Epidemiologia delle lesioni da decubito in una
popolazione di pazienti anziani fragili ospedalizzati
a domicilio
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Scopo. Le lesioni da decubito (LdD) rappresentano un importante problema di natura sanitaria ed economica. La popolazione anziana è quella più
a rischio. La condizione di fragilità e la polipatologia che sono associate
frequentemente al processo di invecchiamento, più che l’età di per sé,
sono i fattori che predispongono all’insorgenza delle piaghe da decubito. I
numerosi studi condotti per valutare la prevalenza e l’incidenza delle LdD
nei diversi setting di cura hanno prodotto risultati molto eterogenei per
le diverse metodologie utilizzate, il diverso numero di pazienti osservati e
le diverse caratteristiche delle popolazioni arruolate. A seconda del setting
di cura, l’incidenza delle LdD negli anziani varia dal 4-25% in ospedale
al 15-33% in strutture per lungodegenza; la prevalenza è del 9-20% circa
a domicilio. Sono pochi i dati di epidemiologia, prevenzione o trattamento riguardanti pazienti con lesioni da decubito o a rischio decubito
ospedalizzati a domicilio. I pochi dati disponibili riportano percentuali
di prevalenza molto variabili, dal 6% in Australia, al 4% in Israele al 27%
in Spagna. Un precedente studio epidemiologico sulle lesioni da decubito
condotto negli anni ‘97-’98 presso il nostro servizio di Ospedalizzazione a
Domicilio (OAD)1 su una casistica di 466 pazienti anziani molto anziani
e fragili, ha rilevato una prevalenza del 17% di piaghe da decubito al
momento del ricovero (33% stadio III-IV), ed un’incidenza del 3% (esclusivamente stadio I e II). Obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’epidemiologia attuale del fenomeno attraverso una revisione delle
cartelle cliniche dei primi sei mesi dell’anno 2010 (n=274) ed un’analisi
descrittiva dei dati raccolti.
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Materiali e metodi. Utilizzando come supporto la Cartella Clinica Geriatria in uso presso l’OAD dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni Battista di Torino, la cartella infermieristica e la lettera di
dimissione, per ogni paziente affetto da LdD, ricoverato in OAD su segnalazione del Pronto Soccorso per patologie in fase acuta o proveniente da
altri reparti ospedalieri per il proseguimento di cure complesse, sono stati
presi in esame dati anagrafici, numero di patologie associate, fattori di
rischio (inclusa la scala di Braden), causa del ricovero, stato funzionale,
cognitivo, e nutrizionale, terapia farmacologia e non attuata durante il
ricovero, uso di presidi, sedute di counselling, esito e durata del ricovero.
Per classificare le lesioni da decubito è stata utilizzata la classificazione
dell’European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP. Per ogni lesione da
decubito sono stati valutati aspetto, stadio, sede, evoluzione. Per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito si è fatto riferimento
ai Protocolli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista
di Torino (disponibili sul sito web aziendale: www.molinette@regione.piemonte.it). L’OAD è una “physician-led unit” che consente di effettuare,
a domicilio del paziente, interventi diagnostici e terapeutici normalmente
fruibili solo in ambiente ospedaliero. Dal 1985 l’OAD è attiva tutti i giorni
con un team multidisciplinare (medici, infermieri, fisioterapisti, counsellor, assistente sociale) che segue in media 25 pazienti/die2. La Regione
Piemonte ha recentemente deliberato (D.G. R n° 85-13580 del 16 Marzo
2010) un documento che norma l’organizzazione e la remunerazione
dell’ospedalizzazione domiciliare.
Risultati. L’analisi descrittiva dei dati ha riguardato 36 pazienti (13%): 34
con LdD prevalenti, 2 con LdD incidenti. I pazienti erano molto anziani (età
media 85 anni), polipatologici, funzionalmente dipendenti (parziale/totale
allettamento ed incontinenza nel 70% dei casi), cognitivamente compromessi nel 36% dei casi. Il 50% dei pazienti presentava LdD in stadio I, il 28% in
stadio II, l’11% in stadio III, l’8% in stadio IV, il 3% una lesione necrotica
del tallone; nel 50% dei pazienti le lesioni erano multiple. La maggior parte
delle piaghe è rimasta stabile durante il ricovero. Il 61% dei pazienti è stato
dimesso al proprio domicilio (nel 16.6% con trasferimento all’ADI), il 30.5%
è deceduto.
Conclusioni. Il presente studio, seppur con dei limiti metodologici, rappresenta un tentativo di delineare, da un punto di vista epidemiologico, il
fenomeno delle LdD in pazienti anziani fragili ricoverati in un particolare
contesto di cura quale l’Ospedalizzazione a Domicilio. I nostri valori di prevalenza (12.4%) sono in accordo con i dati di prevalenza della letteratura
internazionale; l’incidenza (0.6%) risulta particolarmente bassa se paragonata a quella dei reparti ospedalieri. Il lavoro in team multidisciplinare,
la possibilità di attuare interventi rapidi, intensivi e continuativi volti sia
alla prevenzione delle piaghe che alla limitazione della loro progressione,
la presenza costante di caregiver adeguatamente formati possono in parte
spiegare questi risultati.
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La formazione dei Caregiver di pazienti affetti
da demenza: il saggio Caregiver
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Background. In letteratura emergono sempre più evidenze che interventi
di sostegno ai caregiver di pazienti affetti da demenza, oltre che ad avere
favorevoli ripercussioni sul loro benessere sia fisico che psicologico, possono
avere ricadute positive anche sul decorso di malattia del paziente e in gene-
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rale sulla qualità di vita di tutto il nucleo familiare. Su questi presupposti,
presso l’Università del Minnesota, è stato elaborato il Programma del Saggio
Caregiver1, per l’educazione, la formazione e il sostegno ai familiari delle
persone affette da demenza. L’Associazione Alzheimer Uniti Onlus ha curato
la traduzione italiana del Manuale del Formatore2 e del Manuale del Caregiver3, utilizzati da tutti i Centri coinvolti nello studio qui presentato, per una
omogeneità degli interventi.
Scopo. Valutare, mediante uno studio clinico multicentrico, randomizzato,
caso-controllo, se l’applicazione di un programma di formazione ai caregiver sia in grado di influenzare i disturbi cognitivi e comportamentali dei
pazienti e migliorare la qualità di vita, sia dei pazienti che dei caregiver,
riducendone lo stress.
Metodo. Sono stati randomizzati, in serie continua, caregiver di pazienti
con diagnosi di possibile o probabile malattia di Alzheimer, in base ai criteri
NINCDS-ADRDA. Il reclutamento è avvenuto in 10 Centri Alzheimer della
Regione Lazio (UVA). Sono stati esclusi tutti i caregiver di pazienti affetti da
altre forme di demenza o istituzionalizzati. La durata del trattamento è stata
di 6 settimane, con incontri settimanali di due ore, condotti da un medico
competente e da uno psicologo di ogni Centro. Prima del corso, alla sua
fine e dopo 3 mesi, è stato valutato lo stato cognitivo del paziente (MMSE),
la sua componente comportamentale (NPI), la sua autonomia (ADL, IADL)
e la comorbidità (CIRS). Agli stessi tempi è stata eseguita, mediante scale,
la valutazione del caregiver, che comprendeva la quantificazione del carico
assistenziale, dello stress, dell’ansia e della depressione, nonché scale per la
valutazione della qualità di vita. L’applicazione delle scale di valutazione ai
due gruppi di caregiver è stata eseguita, in cieco, da 2 psicologi clinici esterni
presso tutti i Centri partecipanti.
Risultati del campione. Complessivamente sono stati randomizzati 164
caregiver: 80 (75% donne) nel gruppo dei trattati e 84 (57% donne) nel
gruppo dei controlli, su 589 soggetti valutati. Non è emersa nessuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi, nei riguardi dell’età
(57.8 ± 13 vs 59.6 ± 14.5, anni) e della scolarità (12.3 ± 4.1 vs 11.6 ± 4.4,
anni). Inoltre, al momento della randomizzazione, i due gruppi di caregiver
non mostravano significative differenze neanche nel carico assistenziale,
nella presenza di ansia e di depressione, così come nel punteggio alle scale
della qualità di vita. I pazienti dei due gruppi di caregiver non mostravano
differenze significative nei riguardi dell’età (77.7 ± 6.5 vs 78.5 ± 6.7, anni) e
degli anni di malattia (3.4 ± 2.6 vs 3.3 ± 3, anni). Al momento della randomizzazione i due gruppi di pazienti non mostravano differenze nei disturbi
comportamentali (punteggio NPI: 32 ± 19.7 vs 31.2 ± 19.9) e nell’autonomia funzionale (ADL: 3.9 ± 1.7 vs 3.8 ± 1.7; IADL: 2.7 ± 1.9 vs 2.3 ± 1.8),
mentre il punteggio al MMSE era leggermente superiore nei pazienti del
gruppo dei caregiver trattati (MMSE: 16.8 ± 5.6 vs 14.8 ± 6.2).
Conclusioni. L’analisi completa dei risultati, che risulta per ora molto
promettente, in concordanza con lo studio preliminare4, è in corso di elaborazione e sarà riportata in sede congressuale.
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Insorgenza di miastenia generalizzata in una paziente
anziana con gravi comorbidità
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Scopo. L’astenia, ovvero la percezione soggettiva e sgradevole di spossatezza che non migliora con il riposo, è un sintomo frequente nella
popolazione geriatrica, spesso sottovalutato, soprattutto in soggetti con
comorbidità. Tuttavia, in caso di astenia persistente, la miastenia grave
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pseudo paralitica (miastenia gravis), anche se rara, in particolare nella
popolazione geriatrica, deve essere presa in considerazione nell’ambito
della diagnostica differenziale. Questa è una malattia acquisita autoimmune, caratterizzata da un’abnorme affaticabilità muscolare che dipende
da un disturbo nella trasmissione degli impulsi nervosi a livello delle
giunzioni neuromuscolari, con tendenza al recupero dopo un periodo di
inattività muscolare.
Caso clinico. Una donna di 70 anni affetta da bronchite cronica, insufficienza renale cronica, vasculopatia cerebrale cronica, ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia, ipotiroidismo secondario a trattamento con amiodarone,
fibrosi polmonare post-attinica, è giunta alla nostra osservazione nel 2009
per la presenza da diversi mesi di astenia, esacerbata dallo sforzo fisico e
associata a vertigini soggettive, disfagia, aerofagia ed episodi ricorrenti lipotimici, quest’ultimi risolti con la sospensione dell’ace-inibitore. All’esame
obiettivo si evidenziava: respiro dispnoico, sibili espiratori e crepitii tipo
velcro-sound nei campi polmonari medi e basali più marcati a destra, lieve
ptosi palpebrale destra. La valutazione multidimensionale rivelava normalità nelle ADL, IADL, nel tono dell’umore e nello stato cognitivo. La Tc del
collo-torace era negativa per neoformazioni mediastiniche e polmonari. I
test di funzionalità respiratoria e l’elettromiografia erano nella norma e il
test alla prostigmina borderline. Si evidenziava però la presenza nel siero
di anticorpi anti-recettori colinergici (anti-AchR Ab), il che ci ha indotto
a porre diagnosi di miastenia gravis generalizzata. La somministrazione
di piridostigmina e prednisone non ha però prodotto i benefici attesi e
dopo qualche mese sono comparsi importanti effetti collaterali ascrivibili a
tale terapia. Si sono presentati, infatti, persistente tremore a larghe scosse
con instabilità posturale, episodi ricorrenti di aerofagia, nausea, vomito
gastrico spesso incoercibile, dolore epigastrico continuo, alvo diarroico,
edema sottocutaneo diffuso ed episodi sincopali ricorrenti. Si è deciso, pertanto, di ridurre fino alla sospensione la piridostigmina e il prednisone, di
iniziare la terapia immunosopressiva con azatioprina e introdurre ripetute
sedute di plasmaferesi. La paziente è, inoltre, andata incontro a progressivo
decadimento delle condizioni generali con insorgenza di broncopolmonite, associata a broncospasmo complicata da trombosi venosa profonda
e insufficienza respiratoria acuta secondaria a embolia polmonare, poi
fortunatamente risoltasi. Attualmente la paziente è in stato di discreto
benessere, controlla i sintomi della miastenia con un protocollo terapeutico
con azatioprina 50 mg e sedute settimanali di plasmaferesi. È stato anche
prescritto un trattamento riabilitativo per migliorare la stabilità posturale
e la resistenza fisica.
Conclusione. Dato l’alto numero di comorbidità presenti, in questo caso
clinico è stato complicato inquadrare, la sintomatologia stenica come miastenia gravis. Comunque, seguendo un corretto iter diagnostico che prevede
di partire sempre da un attento esame clinico, seguito da esami strumentali e di laboratorio inerenti al quadro clinico, si è arrivati a formulare la
diagnosi corretta, in virtù della presenza di anticorpi sierici anti-AchR. In
questo caso, il mantenimento dell’approccio olistico ha anche consentito, di
non ascrivere al peggioramento dei sintomi miastenici, la rapida insorgenza
di un nuovo processo patologico quale la broncopolmonite, complicata da
trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, consentendo di intraprendere tempestivamente il trattamento specifico e di gestire meglio la terapia
alla luce degli effetti avversi dei farmaci.

Farmacogenetica della terapia analgesica post-operatoria
a base di tramadolo e morfina: effetto del genotipo
del gene CYP2D6
D. Seripa1 2, M. Savino3, P. Latina4, C. Scarcelli2, A. Greco2, S.A. Santini3, A.
Pilotto1 5
1
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“Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 5UOC Geriatria,
Azienda ULSS 16 Padova, Ospedale S. Antonio, Padova

Scopo. Il tramadolo e la morfina sono potenti analgesici comunemente
utilizzati nel trattamento dolore post-operatorio. Entrambi vengono
metabolizzati dall’enzima epatico del citocromo P450 (CYP) 2D61. Dati
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preliminari indicano che polimorfismi funzionali nel gene CYP2D6 possono influenzare l’effetto analgesico indotto da tramadolo e morfina2 3.
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’influenza dei polimorfismi
funzionali del gene CYP2D6 sull’efficacia analgesica dei protocolli a base
di tramadolo e morfina comunemente impiegati nel trattamento del dolore post-operatorio.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio di coorte prospettico
su 47 pazienti di origine Caucasica (18 maschi, 29 femmine, età media
55.38 ± 14.71 anni) con uno stato fisico in accordo con la classificazione
dell’American Society of Anesthesiologist (ASA) di grado I-III, sottoposti
ad intervento chirurgico toraco-addominale e trattati per il dolore postoperatorio con protocolli a base di tramadolo/ketoprofene e morfina. In
previsione di un dolore post-operatorio di grado medio (M1, n = 5), moderato (M2, n = 27) o severo (M3, n = 15), i pazienti sono stati trattati per 48
ore con 200mg di tramadolo, 320 mg di ketoprofene, 100 mg di ranitidina,
20mg di metoclopramide (gruppo M1), con 400mg di tramadolo, 640mg
di ketoprofene, 200mg di ranitidina, 40mg di metoclopramide (gruppo
M2), e con 400mg di tramadolo, 640mg di ketoprofene, 200mg di ranitidina, 40mg di metoclopramide, 20mg di morfina (gruppo M3). I livelli
di analgesia sono stati valutati tramite la scala Verbal Numeric Rating
(VNR), mentre lo stato di sedazione del paziente è stato valutato tramite la
Ramsay Sedation Scale (RSS). Per ogni paziente, è stata eseguita l’analisi
genetica di 16 polimorfismi del gene CYP2D6 utilizzando lo strumento
INFINITITM Analyzer (AutoGenomics, Inc., Carlsbad, CA, USA) con l’Assay
INFINITITM CYP4502D6-I. La normalità della distribuzione delle variabili
continue è stata verificata il test di Shapiro-Wilk; la differenza tra le medie
nel tempo per le variabili continue nei confronti dei differenti fenotipi
metabolici è stata eseguita con il Welch two-sample t-test per campioni
appaiati. Tutte le rimanenti analisi dei dati sono state effettuate con il software R versione 2.13.0 (R Project for Statistical Computing. Disponibile
all’indirizzo http://www.r-project.org/).
Risultati. I tre gruppi farmacologici M1, M2 ed M3 risultano omogenei per
tutti i parametri demografici e clinici; i pazienti del gruppo M3 risultavano
significativamente più anziani dei soggetti del gruppo M1 (63.47 ± 13.24 vs
51.40 ± 7.37, p = 0.025) e del gruppo M2 (63.47 ± 13.24 vs 51.63 ± 14.99,
p = 0.012). L’analisi statistica secondo il modello lineare applicato a misure
ripetute non egualmente distribuite nel tempo (t=30’, 2ore, 6ore, 12ore e
24ore), corretto per i dosaggi farmacologici M1, M2 ed M3, mostra differenze
significative nei valori medi VNR nel tempo nei quattro fenotipi metabolici
EM (Extensive Metabolizer, pazienti con mutazioni che non alterano l’attività enzimatica), IM (Intermediate Metabolizer, pazienti con mutazione
che conferiscono un’attività enzimatica ≥ 50%), PM (Poor Metabolizers,
pazienti con mutazioni che conferiscono un’attività enzimatica < 50%)
e UM (Ultrarapid Metabolizer, pazienti con mutazioni che conferiscono
un’attività enzimatica > 100%) (p=0.0024). Questa differenza significativa
viene mantenuta anche stratificando i fenotipi intermedi in base ad un attività maggiore, uguale o minore del 50% (p = 0.0012). Nessuna differenza
è stata osservata nei valori medi RSS nel tempo in rispetto ai diversi fenotipi
metabolici.
Conclusione. Polimorfismi funzionali nel gene CYP2D6 responsabili di fenotipi metabolici diversi possono modulare la risposta alla terapia antalgica
post-operatoria con protocolli a base di tramadolo e morfina.
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Prevalenza e fattori associati con polifarmacoterapia
in pazienti anziani ospedalizzati: risultati studio CRIME
S. Settanni, O. Fusco, M. Battaglia, S. Mastropaolo, M. Antocicco, G. Onder
Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. Gli anziani presentano frequentemente molteplici malattie croniche
(polipatologie) e condizioni che non possono essere attribuite a patologie
organo-specifiche (sindromi geriatriche). Questo elevato grado di complessità è ulteriormente complicato dalla presenza di deterioramento cognitivo
e funzionale, piuttosto comuni in questa popolazione. Il trattamento farmacologico di questo paziente complesso rappresenta una sfida per il medico
prescrittore, che deve ricorrere spesso a regimi terapeutici complicati. Il presente studio valuta la prevalenza e i fattori associati alla polifarmacoterapia
in un campione di pazienti ospedalizzati.
Materiali e metodi. I dati provengono dalla valutazione al baseline dello
studio CRIME (CRiteria to assess Inappropriate use of Medicines among
Elderly patients), che ha arruolato 825 pazienti di età uguale o superiore
agli 65 anni ospedalizzati in 7 centri in Italia. Il personale dello studio
ha raccolto informazioni sulla terapia somministrata prima e durante il
ricovero, le eventuali ADR, lo stato funzionale (misurato tramite la walking
speed), lo stato cognitivo (misurato tramite il MMSE), il tono dell’umore
(misurato tramite la GDS). La polifarmacoterapia è stata definita come l’uso
contemporaneo di 10 o più farmaci.
Risultati. La polifarmacoterapia era comune nel campione analizzato.
Complessivamente durante la degenza venivano utilizzati in media 16 (SD
16, mediana 10) farmaci ed il 54% del campione utilizzava 10 o più farmaci.
Tra i fattori analizzati, quelli associati alla polifarmacoterapia erano la
polipatologia (OR 1.11; 95% CI 1.02 – 1.21) e lo stato cognitivo (MMSE 18
– 23 vs < 18 OR 1.51, 95% CI 0.45-5.15; MMSE > 23 vs < 18 OR 3.72 95%
CI 1.02-14.11). Nessuna associazione significativa è stata documentata per
osservate per il tono dell’umore (misurato tramite la GDS), il sesso, l’età e
lo stato funzionale (misurato tramite la walking speed).
Conclusione. In conclusione, la polifarmacoterapia è comune nei pazienti
anziani ospedalizzati. La presenza di polipatologia e lo stato cognitivo sono
tra i più forti determinanti di questa condizione, mentre non è stata dimostrata nessuna associazione per il tono dell’umore, il sesso, l’età e lo stato
funzionale.

Valutazione della funzionalità tiroidea in una coorte di
pazienti anziani ricoverati in Nursing Home
G. Sgrò1 2, V. Lamberti1, F. Luciano1
1
RSA “Villa Adelchi”, Longobardi (CS); 2Coordinamento Scientifico ANASTE Calabria, Lamezia Terme (CZ)

Scopo. La prevalenza d’ipotiroidismo subclinico e manifesto nelle persone
anziane è pari al 20%. L’ipertiroidismo subclinico aumenta anche con
l’invecchiamento, con una prevalenza del 1-2% nelle aree iodio-sufficienti
e 7-8% nelle zone iodio-carenti1. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di
valutare la funzione tiroidea in una coorte di pazienti ricoverati in RSA e la
sua correlazione con l’età.
Materiali e metodi. Sono stati esaminati 73 pazienti di quelli attualmente
ricoverati, di questi 49 erano femmine e 24 maschi, l’età media era di 82,9
anni. Abbiamo misurato tireotropina (TSH) e le concentrazioni dell’ormone
tiroideo libero. Abbiamo esplorato le tendenze legate all’età dei livelli degli
ormoni tiroidei e abbiamo stimato la prevalenza d’ipotiroidismo subclinico
e manifesto e ipertiroidismo nella popolazione anziana. I valori di riferimento normali erano 0,46-4,68 mUI / L di TSH, 2,77-5,27 pg / mL per FT3,
e 0,77-2,19 ng / dl per FT4. I partecipanti sono stati classificati, in base alle
concentrazioni di TSH e la quota libera dell’ormone tiroideo in 5 categorie:
ipotiroidismo manifesto (TSH > 4,68 mUI/L e FT4 <0,78 ng/dL), ipotiroidismo subclinico (TSH >4,68 mUI/L e FT4 0,77-2,19 ng/dL), eutiroidismo
(TSH 0,46-4,68 mUI/L), ipertiroidismo subclinico (TSH <0,46 mUI/L, FT4
0,77-2,19 ng/dL e FT3 2,77-5,27 pg/mL), e manifesto ipertiroidismo (TSH
<0,46 mUI/L, con FT4 >2,19 ng/dL e/o FT3 >5,27 pg/mL) e i soggetti affetti
da sindrome da bassa T3 (FT3 <2,77 pg/mL con FT4 e TSH normale).
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Inoltre, abbiamo valutato l’indice di correlazione di FT3, FT4 e TSH con
l’età. L’analisi statistica è stata condotta mediante il calcolo dell’indice di
correlazione di Pearson (ρ).
Risultati. Il 75,3% dei pazienti presenta una sindrome da bassa T3, il
19,2% è eutiroideo e il 5,5% presenta un ipertiroidismo subclinico (Fig.
1). L’indice di correlazione tra l’età e FT4 è di ρ=-0,31, quello tra l’età
è il TSH è di ρ=0,98. Mentre non era valutabile la correlazione dell’età
con la FT3.
Conclusione. Dai risultati ottenuti è evidente un’alta prevalenza di
sindrome da bassa T3 nella popolazione anziana. Inoltre si segnala una
correlazione inversa tra l’età e l’FT4 ed una correlazione diretta forte tra
l’età e il TSH.
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Progetto di fruibilità della rete dei servizi domiciliari
per i pazienti in cure palliative: dati preliminari
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Scopo. L’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) che ha il compito della
gestione della rete e della individuazione dei percorsi di interventi di lungo
assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale è direttamente integrata nella Rete di Servizi Dipartimentali di Lunga Assistenza alla quale
afferisce anche l’Unità di Cure Palliative (UOCP). L’attività domiciliare in
Cure Palliative si svolge in un contesto metropolitano caratterizzato da
una percentuale di residenti anziani ed in particolare ultraottantenni. La
fragilità della popolazione è determinata anche dalla limitazione socioambientale e dalla precarietà economica. Si è valutata la fruibilità dell’accesso alla rete dei servizi domiciliari per i pazienti affetti da patologie in
fase terminale, nella prospettiva di un intervento mirato alla riduzione di
istituzionalizzazione in Hospice.
Materiali e metodi. Si è effettuato uno studio pilota per verificare l’efficacia di un programma collaborativo intrapreso nel nostro Dipartimento che
consiste in una attività valutativa integrata UVG e UOCP. Metodologicamente,
le valutazioni clinico-socio-assistenziali del medico palliativista vengono
trasmesse e trattate con urgenza dalla UVG, provvedendo all’attivazione del
piano assistenziale individualizzato (PAI) che consiste nell’organizzazione
di una assistenza appropriata ai bisogni individuati nel contesto familiare,
erogando risorse economiche e monitorando i livelli assistenziali progettati.
Risultati. I dati preliminari dello studio provengono dal sistema informativo e statistico SAO-UVG. Dei 15 pazienti afferiti all’UOCP negli ultimi 12 mesi
con espressa richiesta di essere assistiti al proprio domicilio ma in assenza
di caregiver, 14 erano affetti da patologia oncologica metastatizzata (24%
colon e polmone, 15% rene, 7% mammella, pancreas, capo-collo) mentre la
restante paziente era affetta da patologia non oncologica (insufficienza respiratoria cronica in fibrosi polmonare). L’autorizzazione e la formulazione
del PAI da parte della UVG sono avvenute in media in 3.6 giorni. I pazienti
sono stati seguiti al domicilio per la parte clinica dalle Cure Palliative e mo-
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nitorati attraverso il personale infermieristico della UVG al fine garantire un
adeguato livello assistenziale per la permanenza al domicilio. L’assistenza
domiciliare così combinata si è protratta in media per 75.8 giorni, e tutti i
pazienti sono deceduti al domicilio.
Conclusione. Questi primi dati, nati dalla recente collaborazione tra UOCP
e UVG, mostrano come sia possibile assistere con appropriatezza clinicoassistenziale il paziente terminale nel luogo desiderato, garantendo una
migliore qualità di vita e di comfort a fronte di costi decisamente inferiori
per il sistema sanitario rispetto all’Hospice. Il programma in essere è sostenibile per molte ricadute, dall’organizzazione sanitaria, sociale, al mantenimento oggettivo delle dinamiche di relazione ambientale del paziente,
all’ottimizzazione delle risorse disponibili, e sarà oggetto di futuri progetti
di implementazione.

Screening dei ceppi di enterococchi multiresistenti
presso il Centro di Degenza Firmian ed il Reparto
di Geriatria del comprensorio sanitario di Bolzano
F. Sleghel1, R. Aschbacher2, A. Böttcher1, M. Knottner1, S. Pavan1, F. Lubian1,
C. Larcher2, A. March1
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Scopo. Ci siamo proposti di rilevare la prevalenza della colonizzazione con
batteri multiresistenti nei pazienti del Reparto di Geriatria dell’Ospedale di
Bolzano e negli ospiti e il personale di una struttura residenziale ad esso
aggregata con la finalità di individuare misure capaci di contrastare la
diffusione di questo fenomeno1.
Materiali e metodi. Nello studio sono stati inclusi 111 ospiti del Centro di
Degenza Firmian, 69 soggetti del personale sanitario della suddetta residenza sanitaria e 45 pazienti del reparto di Geriatria per acuti. La raccolta dei
campioni biologici (urine, tampone orofaringeo, tampone cutaneo inguinale, tampone nasale e tampone anale) è avvenuta per ogni sezione della
lungodegenza e per il reparto di Geriatria in un unico giorno.
I campioni prelevati sono stati coltivati su piastre chromogene ChromID
ESBL, MRSA e VRE (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France)2. Tutte le piastre
sono state incubate a 35° C, l’incubazione è stata rispettivamente di 18 – 24
ore per le piastre ChromID ESBL e di 48 ore per le piastre ChromID MRSA e
VRE. Tutte le colonie isolate sono state identificate nel Laboratorio Aziendale
di Microbiologia e Virologia Clinica dell’Ospedale di Bolzano utilizzando il
sistema automatizzato Vitek 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Francia). L’interpretazione dei test di sensibilità è stata fatta in base ai criteri CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute, 2008). Le analisi statistiche sono state
effettuate utilizzando il pacchetto statistico SAS. Per le associazioni ci siamo
avvalsi del test chi – quadrato (χ²) o del test esatto di Fisher. Le medie di
età per i singoli gruppi sono stati confrontati con la procedura del modello
lineare generalizzato, dopo il test di omoschedasticità delle variazioni con il
test di Levene. Abbiamo eseguito analisi di regressione logistica inizialmente
univariate e successivamente multivariate attraverso selezione a step per studiare la colonizzazione di batteri multiresistenti in generale ed in particolare
per le specie produttrici di ESBL e di MRSA.
Risultati. Tra i residenti nella lungodegenza il 74.8% (83/111) è risultato
essere colonizzato da almeno un batterio multiresistente e il 31,5% (35/111)
da almeno due. Le Enterobacteriaceae produttrici di ESBL, insieme con
ceppi di MRSA, sono state isolate nel 28,8% di ospiti della lungodegenza
(32/111), in particolare nel 21,6% dei soggetti (24/111) sono state isolate
almeno due diversi enterobatteri produttori di ESBL. Nella nostra casistica
la colonizzazione VRE si è dimostrata essere un evento relativamente raro
(2,7%). Un risultato parzialmente inatteso è stato il riscontro nel 27,5%
(25/69) del personale della lungodegenza di una colonizzazione con i batteri multiresistenti: 14,5% con i produttori di ESBL, il 14,5% da MRSA, e un
infermiere con un ceppo di E. coli blaVIM-1-positivo.
I tassi di colonizzazione riscontrati nei pazienti del reparto geriatrico per
acuti sono risultati essere nettamente inferiori: 22,2% (10/45) dei pazienti
colonizzati con almeno un batterio multiresistente e nel 2,2% (1/45) colonizzati da due batteri multiresistenti. Nello specifico abbiamo isolato: enterobatteri produttori di ESBL (8,9%), MRSA (6,7%), MBL (2,2%) e AmpC (6,7%).
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I fattori di rischio emersi dall’analisi di regressione logistica uni- e multivariata per le multiresistenze nella nostra Struttura residenziale sono risultate
essere: età superiore a 86 anni, cicli di antibioticoterapia nei precedenti 3
mesi, immobilità, presenza di catetere vescicale, tracheostomia o gastrostomia percutanea3.
Conclusione. La nostra ricerca clinica ha riscontrato una frequente
colonizzazione con organismi multiresistenti negli ospiti e nel personale
sanitario della lungodegenza, al contrario nel reparto di Geriatria per acuti
i tassi sono risultati essere molto più bassi. Dal nostro Studio si evince inoltre
che un corretto screening per le multiresistenze dovrebbe prevedere oltre ai
comuni prelievi raccomandati in letteratura anche la raccolta di un tampone rettale e di un campione di urine per i produttori di ESBL e MBL, e di
tamponi inguinali e orofaringei (non solo nasale) per l’MRSA.
Alla luce dei nostri risultati riteniamo inoltre che per il personale operante
nelle Strutture residenziali sia particolarmente importante l’introduzione
di programmi educativi rivolti al miglioramento dell’igiene delle mani e al
corretto utilizzo di guanti e camici4. Infine bisogna prevedere misure idonee
di sorveglianza delle infezioni e protocolli di antibioticoterapia con lo scopo
di migliorare la gestione e probabilmente la diffusione delle multi resistenze
batteriche.
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La variabilità interprofessionale e la valutazione
multidimensionale e nelle strutture residenziali
F. Spadea, A. Malara, F. Ceravolo, G. Curinga, G.F. Renda, V. Rispoli, G. Sgrò
Coordinamento Scientifico ANASTE Calabria

Scopo. La letteratura internazionale ha ormai da tempo chiarito che la
multidimensionalità e l’interdisciplinarietà dell’intervento assistenziale
all’anziano fragile rappresentano la specificità di azione della moderna
Geriatria. Nelle strutture residenziali in particolare, la Valutazione Multi Dimensionale (VMD) ha trovato il suo pieno riconoscimento nel fronteggiare
l’espansione dei bisogni sanitari dei residenti, ridurre il declino funzionale
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e migliorare gli indici di qualità della vita. L’utilizzo di scale e strumenti
validati, consente alle èquipe multidisciplinari residenziali di elaborare
un piano di Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) più appropriato e
commisurato ai reali bisogni dei residenti. Tuttavia una attenta analisi degli
strumenti di VMD di I generazione utilizzati nelle strutture Anaste Calabria
ha evidenziato una notevole eterogeneità sia nella scelta dei test per le
diverse aree problematiche sia nell’individuazione delle figure professionali
incaricate della valutazione. Per tale motivo, nella prima fase dello studio,
un gruppo di medici residenziali afferenti al Coordinamento Scientifico
Anaste Calabria ha realizzato una revisione dei singoli test di VMD più in uso
- Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS),
Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities Daily Living (IADL),
Indice di Barthel (BI), Scala di Exton-Smith, Mini Nutritional Assessment
(MNA), Neuropsichiatric Inventory (NPY), Scala di Conley, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) - risalendo alle versioni originariamente validate
in letteratura, assemblandole in un unico documento condiviso e successivamente applicandole nella pratica quotidiana. Lo scopo di questo lavoro è
stato quello di valutare la variabilità interprofessionale nella somministrazione dei singoli test selezionati di VMD da parte delle figure professionali
operanti nelle strutture residenziali Anaste.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 42 pazienti (64% femmine e 36%
maschi) di età compresa tra i 67 e 93 anni, arruolati a campione dalle
strutture partecipanti. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
multidimensionale geriatrica attraverso l’utilizzo delle scale selezionate
nella prima fase. In particolare sono state messe a confronto le seguenti
figure professionali: Medico coordinatore dell’èquipe (MD) con Educatore
Professionale (EDP), Infermiere Professionale (IP) e Operatore addetto
all’assistenza (OP) per l’ADL; MD con EDP e Assistente Sociale (ASC) per
l’IADL; MD con IP e Terapista della Riabilitazione (TDR) per la Scala di
Exton-Smith; MD con TDR e IP per il MNA; MD con Psicologo (PSG) per
NPY; ed infine MD con IP per la CIRS. Non sono stati oggetto di confronto il
MMSE e la GDS in quanto di chiara competenza psicologica e il BI e la Scala
di Conley di competenza del fisioterapista.
Risultati. L’analisi dei risultati ha evidenziato una maggiore concordanza
tra MD e OP (58%) rispetto a EDP (50%) e IP(39%) per la somministrazione
delle ADL; tra MD e ASC (39%) rispetto a EDP (36%) per IADL; tra MD e
TDR (31% e 29%) rispetto a IP (26% e 24%) per la Scala di Exton-Smith e
MNA rispettivamente. Sia per NPY che per la CIRS si evidenzia una debole
concordanza tra MD e PSG e IP rispettivamente (Fig.1).
Conclusioni. L’analisi dei bisogni rappresenta il momento fondamentale
della presa in carico del paziente anziano, pertanto solo l’adeguato utilizzo
degli strumenti di VMD da parte delle èquipe multidisciplinari consente di
individuare un piano di intervento assistenziale mirato al singolo indivi-
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duo. Questo approccio globale fondato sull’alta specificità da una parte e
sull’integrazione dei saperi dall’altra, deve essere inserito in un contesto
organizzativo metodologicamente strutturato, dove siano definiti ruoli e
ambiti di intervento al fine di garantire una sempre migliore qualità delle
cure. Sarebbe dunque auspicabile proseguire in questo intento, attraverso la
formazione di tutti gli operatori sanitari in un clima di acceso confronto e
ricerca attiva, sino a promuovere delle vere e proprie Linee Guida di applicazione della VMD nelle strutture residenziali.
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Prevalenza dell’osteoporosi e della prescrizione
di farmaci antifratturativi in anziani ospiti di RSA:
risultati dal progetto U.L.I.S.S.E.
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Scopo. L’osteoporosi è una patologia scheletrica sistemica a genesi multifattoriale molto frequente nella popolazione anziana. Ne risulta affetto il 7085% degli ospiti di RSA statunitensi e circa l’8-21% di quelli europei. Insieme
alla caduta, l’osteoporosi rappresenta uno dei principali fattori di rischio per
frattura di femore di cui sono ben noti gli elevati costi socio-sanitari. Se gli
interventi rivolti a ridurre l’incidenza di cadute sono risultati poco efficaci,
quelli con farmaci antiosteoporotici hanno dimostrato di migliorare la densità ossea e di ridurre gli eventi fratturativi anche in anziani fragili ospiti
di RSA. Il nostro obiettivo è quello di valutare la prevalenza di osteoporosi
e di fratture di femore da fragilità nonchè la reale prescrizione di farmaci
antifratturativi in un campione di ospiti di RSA italiane.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi 2019 ultra60enni ospiti di 31 RSA
arruolati dal febbraio 2004 ad agosto 2007 nel progetto ULISSE, uno studio
prospettico osservazionale multicentrico della durata di un anno. Tutti i
partecipanti sono stati sottoposti a valutazione geriatrica multidimensionale
secondo un protocollo standardizzato della versione italiana dell’interRAI
Minimum Data Set. Sono state pertanto raccolte informazioni riguardo
all’utilizzo dei farmaci, alle patologie presenti ed all’utilizzo di assistenza.
Risultati. 256 (13%) ospiti risultano affetti da osteoporosi; 355 (17%) presentano esiti di frattura di femore da fragilità pur non avendo una diagnosi
clinica di osteoporosi nel 70% (249) dei casi. Solo il 18% degli ospiti con
osteoporosi e l’11% di quelli con frattura di femore assumono bifosfonati,
pochissimi dei quali in associazione con vitamina D o con calcio (rispettivamente 1.95% e 0.73% di quelli con osteoporosi, 2.54% e 4.23% di quelli
con frattura di femore). Indipendentemente dall’età, dal sesso, dal BMI, dal
livello di mobilità, i soggetti osteoporotici e/o fratturati di femore hanno sicuramente una maggiore probabilità di assumere bifosfonati, eccetto quelli
contemporaneamente affetti da demenza (β:-0.025, SE: 0.01; p: 0.0254). La
probabilità di ricevere un trattamento antiriassorbitivo migliora negli ospiti
assistiti secondo metodologia multidimensionale geriatrica, in particolare
quella basata sul VAOR (β: 0.023, SE: 0.01; p: 0.0275).
Conclusione. In anziani fragili ospiti di RSA, l’osteoporosi è una condizione
sottodiagnosticata e sotto trattata anche in presenza di esiti di frattura di
femore. In questo segmento di popolazione ad elevato rischio di frattura,
il VAOR potrebbe configurarsi come strumento in grado di migliorare la
qualità dell’assistenza in RSA italiane.

Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)

Introduzione. Sono passati ormai più di quindici anni da quando si iniziarono anche in Italia le sperimentazioni delle “nuove tecnologie” come
ausilio per le disabilità motorie. Anche per merito della disponibilità delle
nuove soluzioni tecnologiche, da una cultura riabilitativa di taglio prevalentemente ortopedico-sanitario si è passati oggi ad una maggiore attenzione
alle potenzialità e ai bisogni di autonomia del disabile motorio nella comunicazione e nell’interazione con l’ambiente, all’interno di processi di
apprendimento, di vita quotidiana, di lavoro, di integrazione sociale. Lo
sviluppo dell’informatica e della microelettronica ha reso infatti disponibili
apparecchiature che facilitano lo svolgimento di funzioni complesse, semplificando anche drasticamente l’effettuazione dell’atto motorio.
Scopo. Valutare l’uso della tecnologia in progetti per aiutare un uomo con
grave disabilità motoria e un adolescente con disabilità multiple a gestire rispettivamente l’utilizzo di una radio e di un sistema di messaggistica speciale.
Materiali e metodi. La tecnologia impiegata per l’uomo (Studio I) ha
utilizzato un dispositivo radio modificato, una centralina elettronica, un
lettore MP3 amplificato con richiesta verbale delle operazioni radio (modifiche) da eseguire, e un microswitch ottico. Questo ha permesso all’uomo
di rispondere alle domande ed effettuare delle scelte attraverso un minimo
movimento del mento.
La tecnologia impiegata per l’adolescente (Studio II) ha comportato l’uso
un net-book con un software appositamente progettato, un sistema di comunicazione mobile (GSM), modem, e un microinterruttore ottico. Questo
ha permesso all’adolescente di selezionare le persone alle quali inviare i
messaggi e il messaggio da inviare loro, e ascoltare i messaggi ricevuti.
Risultati. I dati hanno mostrato che entrambi i programmi sono stati
efficaci, per consentire ai due partecipanti di imparare ad utilizzare rispettivamente la radio e il sistema di messaggistica,.
Conclusioni. Persone con disabilità gravi o multiple tendono ad essere
passive ed isolate. Una delle poche possibilità di renderle attive in maniera
costruttiva consiste nell’uso di microswitch (interfacce con il mondo esterno
che richiedono comportamenti semplici per essere attivate). La letteratura
recente mostra che i microswitch possono essere usati funzionalmente con
comportamenti di tipo tradizionale (es. movimenti degli arti), di tipo particolare (es. piccoli movimenti del viso e degli occhi), ed anche di tipo vocale
(suoni semplici e complessi). Preliminari validazioni sociali ne sottolineano
l’utilità ed i benefici anche a livello di umore.
Per i disabili motori la scelta dell’ausilio informatico è importante tanto
quanto una corretta progettazione della postazione di lavoro. Il problema
della postura, del gesto e degli aspetti senso-percettivi sono nella gran parte
dei casi determinanti per reale utilizzabilità dell’ausilio tecnologico.
I Progetti in studio potranno rappresentare strumenti utili per fornire alle
persone con grave disabilità motoria l’opportunità di impiegare il tempo e
di comunicare.
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Analisi dei percorsi di cura di pazienti anziani
nella fase post acuta di malattia:
l’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano
come modello di rete dei servizi
T. Suardi, S. Fabbrini, G. Mirra, C. Reggia, C. Ricciotti, E. Riva, L. Saba,
C. Zaccarini
Istituto Geriatrico “Piero Redaelli”

Introduzione. La conoscenza dei percorsi di cura dei soggetti anziani e fragili nella fase post acuta di una malattia, presenta ancora oggi, in piena età
tecnologica ed informatica, numerose e profonde lacune. Gran parte delle
esperienze italiane e dei lavori presenti in letteratura, analizzano i processi
e gli esiti degli interventi sanitari solo limitatamente ad un preciso setting di
ricovero, spesso perdendone le tracce nelle fasi successive alla dimissione.
Poter analizzare la relazione fra stato di salute del paziente fragile in
fase post acuta e le sue variazioni nel tempo, attraverso i possibili tragitti
nella rete di servizi sanitari e socio sanitari del territorio, permetterebbe di
ottenere indicazioni di rilievo a supporto dell’orientamento decisionale e
gestionale della loro complessità clinica.
L’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano (appartenente all’Azienda
dei Servizi alla Persona “GOLGI-REDAELLI”), dispone sostanzialmente di tutti
i setting di ricovero ordinario e diurno per la fase post acuta di malattia,
così distribuiti: 256 p.l. di ricovero ordinario di riabilitazione (diversamente
ripartita in Specialistica, intensiva/Generale e Geriatrica ed estensiva/
Reinserimento-Mantenimento); 65 p.l. di degenza diurna riabilitativa (intensiva ed estensiva); 310 p.l. di degenza RSA. La struttura pertanto può
rappresentare un paradigma della rete dei servizi socio sanitari del territorio
milanese, dedicata al soggetto anziano e fragile.
Scopo della ricerca. Gli scopi del presente studio pertanto sono quelli di descrivere le caratteristiche del flusso interno dei soggetti accolti in fase post acuta della malattia; definire le caratteristiche socio anagrafiche e clinico funzionali dei pazienti afferenti ai setting di cura; valutarne le variazioni funzionali,
la sopravvivenza ed il destino sociale; verificare il valore predittivo di comuni
indicatori di salute dei soggetti ricoverati, rilevati all’inizio del loro percorso di
cure, sugli esiti clinico-funzionali e sui trasferimenti nei sevizi interni.
Materiale e metodi. Per raggiungere tali obiettivi è stata condotta un’analisi retrospettiva dell’arco di un anno, dei pazienti consecutivamente entrati
nell’Istituto in uno qualsiasi dei setting di riabilitazione intensiva ed estensiva od RSA, entro almeno sei mesi dalla fase acuta di una malattia. Come
indicatori di percorso sono stati presi in considerazione la data dell’evento
indice, i tempi dei trasferimenti fra setting, la loro tipologia e le relative durate di degenza. Per la valutazione dello stato di salute sono stati considerati:
il motivo del ricovero, le principali malattie associate tramite i codici ICD9
delle SDO, alcuni indicatori di complessità assistenziale (presenza di decubiti, catetere vescicale, stomie, ecc), lo stato funzionale di ingresso (tramite
la Functional Indipendence Measure ed il Barthel Index). Come indicatori di
out come: stato funzionale alla dimissione, sopravvivenza e destino sociale.
Risultati e conclusioni. Nel periodo dal primo di Giugno 2010 al 1 Giugno
2011 sono stati complessivamente ricoverati 2784 p.ti. Di questi, 378 soggetti
hanno avuto un trasferimento interno. Di questa popolazione verranno
analizzati e presentati i percorsi di cura e le caratteristiche cliniche e funzionali. Seguiranno le riflessioni e le conclusioni sviluppate dall’ulteriore
elaborazione dei risultati.

La terapia dell’osteoporosi nell’anziano: cause di bassa
aderenza
L. Tafaro1, E. Leoni1, G. Nati2, I. Indiano1, E. De Marinis1, A. De Vito1,
M. Campanini1, P. Falaschi1
1
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Scopo. L’osteoporosi è una malattia cronica molto diffusa: in Italia si stima
che circa 4,7 milioni di persone ne siano affette, di cui l’80% sono donne.
Il presupposto fondamentale per il successo della terapia è la corretta esecuzione della stessa in termini di continuità (persistenza) e rispetto della
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posologia (compliance). I valori di aderenza media per l’osteoporosi sono
stimati intorno al 40%: questi valori sono ancora lontani da quelli considerati sufficienti per una riduzione del rischio di frattura (ossia l’80%)1. Lo
scopo del nostro studio è quello di valutare l’aderenza in una popolazione
campione di pazienti geriatrici e analizzare le cause di interruzione della
terapia, anche in relazione al farmaco prescritto, alla patologia causa della
prescrizione e al medico prescrittore.
Materiali e metodi. I dati sono stati raccolti da database di medici di medicina
generale di Roma e Provincia, che avevano in cura almeno 800 pazienti, che
garantivano la registrazione di almeno il 90% delle prescrizioni e che utilizzavano Mille Win come programma di gestione delle cartelle cliniche. Dallo studio
di tali database, sono state selezionate, e quindi osservate, 6721 terapie antiosteoporotiche, a partire dal gennaio 2001 fino al dicembre 2009. Tra queste 6721
terapie sono state poi individuate quelle in cui l’aderenza risultava inferiore
al 50% e i cui pazienti erano di età superiore ai 65 anni. In seguito è stato
selezionato un sottogruppo formato da 125 pazienti, i quali sono stati contattati
telefonicamente e sottoposti ad un questionario, creato ad hoc per analizzare le
cause di interruzione della terapia e gi effetti avversi eventualmente verificatisi.
L’analisi dei dati è stata compiuta attraverso l’uso di Epi Info 3.5.1.
Risultati. L’aderenza media del campione è del 29%, con una durata che
non supera mai i tre anni. Le terapie spot (terapie inferiori a 30 giorni) rappresentano il 50% circa del totale. I valori di aderenza tendono ad aumentare
fino ad arrivare al 54,6% se escludiamo dall’analisi proprio le terapie spot.
L’aderenza risulta essere influenzata da variabili come l’età (i pazienti di
età superiore a 85 anni hanno un’aderenza maggiore, che arriva al 56%
se escludiamo le terapie spot) e il farmaco prescritto (l’aderenza risulta
inferiore al 30% per calcio e raloxifene e superiore al 30% per vitamina D
e antiriassorbitivi). Generalmente le cause di interruzione sono imputate
a reazioni avverse (43%) ed errata informazione (28%). Uno studio su un
sottogruppo di pazienti ha riconosciuto come principali cause di interruzione della terapia le reazioni avverse nel 23% dei casi, che sono nel 78%
gastrointestinali, la scarsa motivazione nel 12%, la quale è connessa ad una
minore severità della condizione clinica e ad un’alta comorbidità, e l’errata
informazione nel 17%. In quest’ultimo caso la prescrizione del farmaco viene
fatta dal medico di medicina generale nel 30% e da un geriatra nel 2% dei
casi. Il 17% dei pazienti ha interrotto la terapia a seguito di un’indicazione
data dal medico, risultata in contrasto con le linee guida e la nota 79 nel 56%
dei casi. Nei pazienti di età compresa tra 65 e 75 anni le cause di interruzione
sono prevalentemente l’errata informazione e la scarsa motivazione, mentre
nei soggetti con più di 85 anni vengono riferite reazioni avverse e scarsa
motivazione, legata quest’ultima all’elevato numero di comorbidità.
Conclusione. In conclusione le cause di bassa aderenza nel nostro campione sono imputabili a diversi fattori, primo fra tutti il tipo di patologia,
in quanto l’osteoporosi è una malattia tendenzialmente silente, specie
negli stadi meno severi. Altri fattori sono: il farmaco, a causa delle reazioni avverse, e il rapporto medico-paziente. Tale rapporto risulta pieno
di lacune, e da ciò ne deriva una scarsa comprensione della patologia da
parte del paziente, e un’insufficiente informazione sulle possibili conseguenze legate alla bassa aderenza. Il medico, inoltre, non coinvolge il
paziente nella scelta del percorso terapeutico, non dà sufficienti e chiare
motivazioni ad eseguire la terapia, dà indicazioni errate circa la sospensione della terapia, mostrando una scarsa conoscenza della patologia e dei
farmaci anti osteoporotici.
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Scopo. Le condizioni di salute mentale dei soggetti anziani rappresentano
una criticità che richiede un approccio diagnostico, terapeutico e riabili-
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tativo specifico dei livelli di assistenza del paziente somatico-geriatrico e
psichiatrico-geriatrico. Inoltre, il concetto di sintomatologia residua dopo la
fase acuta psichiatrica non corrisponde a quello di residualità: le sindromi
residuali di un disturbo non sono da intendersi tanto come la presenza,
transitoria o persistente, di aspetti propri delle fasi attive, seppure con intensità attenuata, quanto come insiemi di sintomi e segni che si sviluppano per
effetto del disturbo e del processo biologico che lo ha sostenuto, e che persistono al di là delle fasi acute di malattia. I sintomi residui stanno alle fasi
rispettive nello stesso senso in cui le fasi stanno alla normotimia; le sindromi
residuali rappresentano invece un processo autonomo, indipendente, che
tende a sganciarsi dalle fasi del disturbo dell’umore originario, in quanto
corrisponde a modificazioni cognitive, relazionali e comportamentali poste
in essere dal processo morboso che sostiene l’instabilità o l’indifferenza
emotiva, l’impoverimento, la frammentazione e disorganizzazione del pensiero, l’improduttività fino all’appiattimento. Peraltro, per ragioni esistenziali e sanitarie, nonché organizzative, nell’ambito del processo di ridefinizione e ricollocazione dei pazienti ex Ospedale Psichiatrico, che ha finito
per enfatizzare - ad integrazione ed affinamento della fase della semplice
soggettiva idoneità - le disabilità quale criterio di appropriatezza, la fascia
geriatrica della popolazione psichiatrica è spesso assistita da servizi e strutture per anziani o disabili (RSA e RSD), e ciò per età anagrafica avanzata,
quadro clinico psichiatrico attenuato, bisogno prevalentemente assistenziale
per importante disabilità psico-fisica, necessità di cure continuative. Scopo
dello studio è la descrizione di una popolazione di anziani ricoverata presso
la RSA di Garbagnate M.se e la RSD di Limbiate, cui sia stata attribuita una
diagnosi di disturbo psichiatrico “residuale”, come sopra ricordato, frequentemente associata ad anomalie del comportamento e dell’adattamento.
Materiali e metodi. È stata condotta un’analisi su un totale di n.33 anziani, M=16, F=17, di età media 77,37 anni Si è proceduto alla rilevazione della
prevalenza delle classi di appartenenza ed alla valutazione degli indici di
fragilità secondo il sistema adottato da Regione Lombardia S.OS.I.A. (Scheda
di Osservazione Intermedia Assistenza), rappresentando, oltre al valore complessivo degli indicatori di mobilità (M), di cognitività e comportamento (C)
e di comorbilità (S), per gli items funzionali e cognitivi i codici 1-2-3 ed 1-2,
rispettivamente, e per quelli clinici la compromissione d’organo/apparato
≥3 (comorbilità da moderata a molto grave), nonchè la presenza di profili
di gravità e di ausili/presidi per la gestione delle insufficienze funzionali e,
per n.15 soggetti, i risultati dell’applicazione della UCLA NPI per i disturbi
comportamentali.
Risultati. Gli anziani sono stati identificati secondo il sistema di classificazione della fragilità S.OS.I.A. (gravità decrescente classe 1-8), mediante un
algoritmo di “pesatura” degli indicatori. La classe di gravità a maggior rilevanza assistenziale (classe 1) rappresenta quasi il 70% dell’intero campione:
il profilo clinico importante, evidenziato dall’88,76% di S1, a rilevante gravità,
unitamente all’oltre 63% di M1 ed all’81,6% di C1, ad identificazione della
compromissione motorio-funzionale e cognitivo-comportamentale, mostrano
un livello complessivamente molto impegnativo di fragilità. In particolare, oltre ad un atteso elevato grado di compromissione cognitivo-comportamentale
per l’elevata percentuale di casi di deterioramenento psichico post psicotico,
con soggetti completamente confusi, comunicazione compromessa ed elementi indicativi di destrutturazione della personalità, si riscontra una significativa
inadeguatezza nei comportamenti: circa il 67% dei soggetti esaminati mostra
disturbi “positivi”, in forma di irrequietezza/irritabilità. Il dato è coerente
con la comorbilità psichiatrico-comportamentale e con i dati a riscontro
della UCLA NPI, in cui i sintomi predominanti sono l’agitazione e l’irritabilità
(86,6% e 60% dei soggetti testati), con l’apatia/indifferenza (93%), noto indicatore “negativo” e di “residualità”. Sul piano motorio, i trasferimenti (69,4%
di soggetti con codice di fragilità 1-2-3) e la deambulazione (63,3%) appaiono
funzionalmente più critici rispetto al profilo di gravità dell’apparato muscoloscheletrico presente nel 57,7 % del campione; nel 53,8% dei soggetti vi è comunque necessità di ausilii, compresa la carrozzina. L’incontinenza urinaria
con ricorso a presidi assorbenti interessa oltre il 63,3% degli ospiti; nelle ADL
di base la funzione igiene personale e bagno/doccia richiedono supervisione od
intervento assistenziale nel 91% dei casi, anche in considerazione del pattern
comportamentale fortemente compromesso e caratterizzato da sintomatologia
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deficitaria, riduzione delle spinte volitive, difficoltà importanti di rendimento
sul piano socio-occupazionale, ciò che influenza invariabilmente le attività
finalistiche, complesse e coordinate.
Conclusioni. Le RSA ed RSD affrontano i bisogni dell’area della psicogeriatria “residuale”, caratterizzata da grave rischio di perdita di salute, di
funzione e di autosufficienza, garantendo prestazioni ad elevato grado di
integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità ad
elevata capacità assistenziale, processi di intervento individualizzati multidimensionali, con standard elevati: la rilevazione delle “fragilità”, servendosi
degli indicatori più utili, peraltro mutuabili dalle stesse regole di sistema,
mostra l’entità e la complessità della presa in carico e consente una più
razionale predefinizione delle modalità di incontro tra domanda ed offerta.

Studio clinico randomizzato sull’efficacia della
dimissione precoce in ospedalizzazione a domicilio
di pazienti anziani con scompenso cardiaco in fase
avanzata
V. Tibaldi1, P. Bertone1, C. Marchetto1, G. Isaia2, V. Chiusano3, I. Sciarrillo3,
K. Molinar Roet3, G.C. Isaia4, N. Aimonino Ricauda1
1
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Geriatria, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano; 3Scuola di Specializzazione in
Geriatria, Università degli studi di Torino; 4S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche
dell’Osso, A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
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Scopo. Lo scompenso cardiaco rappresenta la principale causa di ospedalizzazione nell’anziano ed un problema di sanità pubblica destinato ad
aumentare nei prossimi anni che rende indispensabile la creazione di una
rete integrata di servizi tra l’ospedale ed il territorio. Abbiamo condotto un
trial clinico randomizzato su pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco
avanzato con l’obiettivo di valutare se un programma di dimissione precoce
in Ospedalizzazione a Domicilio (OAD)1 e di trattamento multidisciplinare
(geriatra, cardiologo, terapisti della riabilitazione, infermieri) comporti
differenze di mortalità per tutte le cause (endpoint combinato) rispetto al
modello di ricovero ospedaliero tradizionale. Sono stati valutati, inoltre, la
qualità della vita e il tono dell’umore nei pazienti arruolati.
Materiali e metodi. Sono stati considerati eleggibili alla randomizzazione i pazienti di età ≥ 75 anni afferiti al Pronto Soccorso dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista di Torino nel periodo compreso tra settembre 2008 e maggio 2010 con gravi sintomi di scompenso
cardiaco (NYHA III-IV) o con episodi di ritenzione idrica e/o riduzione
della portata a riposo o con evidenza oggettiva di grave disfunzione cardiaca dimostrata con almeno con uno dei seguenti: LVEF ≤ 45%, elevati
livelli plasmatici di BNP o NT-proBNP in assenza di cause non cardiache,
o con uno o più episodi di ospedalizzazione per scompenso cardiaco
negli ultimi 6-12 mesi. I pazienti arruolati sono stati 52: 26 ricoverati in
reparto e dimessi precocemente in OAD (entro 120 ore dall’accesso in PS)
e 26 trasferiti in reparti di degenza ospedaliera dove hanno seguito tutto
il normale iter clinico-assistenziale. L’OAD è una “physician-led unit”
che consente di effettuare, a domicilio del paziente, interventi diagnostici
e terapeutici normalmente fruibili solo in ambiente ospedaliero1. Circa il
20% dei pazienti ricoverati in OAD è affetto da scompenso cardiaco acuto2.
A tutti i pazienti arruolati è stata effettuata una valutazione basale: dati
anagrafici, analisi dei fattori di rischio cardio-vascolare, eziologia dello
scompenso e comorbilità, anamnesi farmacologica, esame ecocardiografico, valutazione dello stato funzionale, cognitivo, nutrizionale, affettivo,
della qualità di vita, della percezione del proprio stato di salute e del
dolore con scale validate a livello internazionale.
Risultati. I pazienti erano molto anziani (età media 81.5±7.9 anni),
comorbidi e moderatamente compromessi dal punto di vista funzionale e
cognitivo, con uno scompenso di grado NYHA IV nel 73 % dei casi, senza
differenze tra i due gruppi. La durata del ricovero è stata di 22.08 ± 19.33
giorni in OAD e di 8.73 ± 4.39 in reparto (p=.001); alla dimissione nessuno
dei pazienti seguiti in OAD è stato istituzionalizzato, rispetto all’11.5% dei
ricoverati in reparto. Non sono state rilevate differenze di mortalità. Il tono
dell’umore è migliorato significativamente solo nei pazienti seguiti in OAD
(Zung, p=.032).
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Conclusioni. Il nostro lavoro è uno studio pilota: non esistono al momento
studi “early discharge” hospital at home di pazienti anziani fragili affetti
da scompenso cardiaco acuto in fase avanzata. I risultati preliminari sono
incoraggianti, poiché dimostrano che l’Ospedalizzazione a Domicilio possa
essere una fattibile alternativa al modello di cura tradizionale. Questi
risultati confermano quanto già suggerito in un nostro precedente lavoro
sull’“admission avoidance hospital at home” per pazienti anziani selezionati affetti da scompenso cardiaco cronico riacutizzato in cui l’Ospedalizzazione a Domicilio risultava essere associata ad un prolungamento dei tempi
di riammissione ospedaliera, un miglioramento della qualità di vita e del
tono dell’umore senza differenze di mortalità2.
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Conclusione. Il gruppo dei test neuropsicologici selezionati ha mostrato
un’elevata specificità ed accuratezza. Dall’analisi condotta risulta un elevato potere predittivo nel discriminare tra i principali sottogruppi MCI. In
accordo con precedenti ricerche che suggeriscono l’utilizzo di una batteria
neuropsicologica comprendente test di memoria episodica, attenzione selettiva e sensibilità all’interferenza5-7,, gli strumenti utilizzati nel nostro studio
risultano appropriati nel diminuire il carico temporale impiegato nella
diagnosi dei soggetti con MCI e possono costituire, a nostro avviso, un ottimo
vademecum per il clinico e per tutti gli specialisti del settore.
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Specificità e sensibilità degli strumenti psicodiagnostici
nella diagnosi di Mild Cognitive Impairment
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Scopo. A partire dalla definizione dei criteri diagnostici del Mild Cognitive
Impairment (MCI)1-3, l’assessment utilizzato nei trial clinici ha impiegato
un’ampia ed eterogenea gamma di strumenti4. Essi sono risultati inidonei
sia a rilevare le specifiche caratteristiche neuropsicologiche dei soggetti
affetti da MCI sia a descrivere l’andamento longitudinale della flessione
cognitiva cui la maggioranza di essi va in contro. L’obiettivo del presente
studio è quello di indicare i test psicodiagnostici che mostrano una maggiore
specificità e sensibilità al declino cognitivo minimo manifestato dai soggetti
con MCI.
Materiali e metodi. 162 soggetti con diagnosi di MCI (47% maschi vs 53%
femmine; età: 73.2 ± 7.1; scolarità: 5.8 ± 3; sottocategorie: 43 Tipo I, 101
Tipo II, 9 Tipo III, 3 Tipo IV e 6 con profilo atipico) sono stati sottoposti
ad un’ampia batteria neuropsicologica comprendente: 1) uno screening
cognitivo globale (Milan Overall Dementia Assessment -MODA-); 2) la valutazione dell’autonomia personale e strumentale (Activities of Daily Living
ed Instrumental Activities of Daily Living); 3) la valutazione specifica dei
seguenti domini cognitivi: orientamento (Subtests MODA: O. Temporale, O.
Spaziale, O. Personale, O. Familiare); sistema della memoria (test strutturali: Digit Span, Corsi Span, Apprendimento di Coppie di Parole, Memoria di
Prosa, Apprendimento Suvra-span di Corsi; test ecologici: Rivermead Behavioural Memory Test); sistema attenzionale (Matrici Attentive, Stroop Color
Word Interference Test); agnosie visive (Street’s Completion Test); aprassie
costruttive (Test dell’Aprassia Costruttiva); linguaggio (Boston Naming
Test, Fluenza Verbale per Categorie); funzionamento esecutivo (Frontal
Assessment Battery, Torri di Londra, Stroop Color Word Interference Test,
Matrici Attentive, Brixton Test, Fluenza Verbale per Categorie). Una Analisi
Discriminante Lineare è stata condotta al fine di: a. rilevare quali tipologie
di variabili potessero meglio descrivere il declino cognitivo minimo manifestato dai soggetti con MCI; b. differenziare tra le principali sottotipologie
MCI (Tipo I vs Tipo II).
Risultati. A partire da tutti i test impiegati per l’assessment, un gruppo di
variabili selezionate (Memoria di Prosa, Apprendimento di Coppie di Parole,
Apprendimento Suvra-span di Corsi, Stroop Color Word Interference Test,
Matrici Attentive) (N=62) ha mostrato una significativa capacità predittiva
nel discriminare tra MCI di Tipo I ed MCI di Tipo II (p<0.009). Sono stati
infatti classificati correttamente il 78.6% degli MCI di Tipo I e l’85.4% degli
MCI di Tipo II. Il gruppo dei test neuropsicologici selezionati presentava una
sensibilità accettabile (61%) ma soprattutto un’ottima specificità (93%) ed
accuratezza (83%).
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Fibrillazione atriale nel paziente anziano fragile,
Warfarin e Dabigatran
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La prevalenza di fibrillazione atriale (FA) aumenta con l’età: 11% nei soggetti sopra i 70 anni; 17% al di sopra degli 84 anni. Approssimativamente il
70% degli individui con fibrillazione atriale ha un’età compresa tra i 65 e
gli 85 aa. La FA è un importante fattore di rischio per stroke ischemico, in
particolar modo in età avanzata: 1,5% in soggetti di età compresa tra 50-59
anni, 30% in soggetti di età compresa tra 80-89 anni. La FA è causa del 1015% di tutti gli stroke ischemici, e in particolare di circa 1/4 degli stroke in
soggetti con più di 80 anni. L’uso di anticoagulanti orali per la prevenzione
di eventi tromboembolici da fibrillazione atriale (FA) cronica trova unanimi
indicazioni nella letteratura scientifica in presenza di almeno un fattore di
rischio aggiuntivo di stroke ischemico. Diversi trial clinici hanno dimostrato
l’efficacia della terapia anticoagulante nella FA per ridurre il rischio trombo
embolico. L’uso del warfarin, mantenendo l’I.N.R. in un range compreso tra
2.0 e 3.0, riduce il rischio di stroke dell’84% nel sesso femminile e del 60%
in quello maschile. L’efficacia dell’aspirina è invece molto inferiore. Nella
pratica clinica spesso si osserva una riluttanza da parte del medico nell’utilizzare anticoagulanti a lungo termine, sia per il rischio di eventi emorragici
sia per il timore di inadeguata “compliance” alla terapia. La scelta di non
utilizzare alcuna terapia antitrombotica in pazienti anziani affetti da FA
cronica è determinata da fattori prevalentemente biologici mentre la scelta
di utilizzare l’aspirina invece dell’anticoagulante orale è influenzata da
fattori principalmente “geriatrici” (età, isolamento sociale, stato funzionale
e cognitivo, disponibilità logistica di centri TAO).
In uno studio da noi condotto in 7 RSA della provincia di Brescia 41 di 126
affetti da FA e con indicazione potenziale al trattamento con TAO era in
trattamento con warfarin. Negli ultimi 15 anni la sensibilità e la competenza
medica ospedaliera e territoriale, il miglioramento delle salute delle coorti,
la diffusione dei centri TAO ha notevolmente aumentato la prevalenza dei
trattamenti TAO nei pazienti con FA permanente. In questo periodo nel reparto di geriatria dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia la prevalenza dei
pazienti affetti da FA permanente con indicazione potenziale al trattamento
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con TAO e trattata con warfarin è raddoppiata: nel 1998 sono stati ricoverati
1227 pazienti; 58 pazienti dei 138 affetti da FA (11.2 dei ricoverati) sono stati
dimessi con TAO (42%). Nel 2010 sono stati ricoverati 1300 pazienti: 165 dei
200 affetti da FA (15.4% dei ricoverati) sono stati dimessi con TAO (82.5).
Chi si preoccupa delle difficoltà incontrate da pazienti che per varie ragioni
non sono in grado di attenersi in modo adeguato alle prescrizioni dei farmaci anticoagulanti tradizionali sa quanto sarà utile un farmaco più maneggevole (con meno rischi) e con minore esigenze di controlli come quelli messi
in atto per la valutazione dell’INR. Soprattutto saranno le persone con deficit
cognitivo, con scarso supporto famigliare, con limitazioni dell’autosufficienza e quindi a rischio di cadute e di traumi che si gioveranno moltissimo
dei nuovi farmaci, facili da somministrare. Oggi il dabigatran permette di
non avere più l’assillo del controllo dell’INR, ma continua ad imporci l’esigenza di una valutazione multidimensionale perché vi è il rischio di cadute,
patologia renale, autosufficienza, ecc. In futuro la diffusione del dabigatran
rappresenta quindi un potenziale straordinario nell’ulteriore riduzione dello
stroke e dalla disabilità a questo correlata (obiettivo primario di ogni terapia
dell’anziano), permettendo un miglioramento dell’aderenza al trattamento
anche nel paziente anziano fragile. Non vi è quindi alcun dubbio che ci
stiamo dirigendo verso una condizione di reale e sostanziale progresso, uno
dei più significativi della terapia farmacologica degli ultimi anni. È tuttavia
necessario sottolineare alcune problematiche che sorgeranno dalla nuova
modalità di trattamento per costruire le condizioni affinché le nuove terapie
possano essere valorizzate al massimo. Infatti i nuovi farmaci imporranno
modalità di lavoro per i servizi sanitari diverse dalle attuali. Il periodico
controllo dell’INR permette un legame stabile tra il Centro Tao e il singolo
paziente; crea un ponte di relazioni che costituisce un forte appoggio per il
paziente stesso, che si sente “protetto” rispetto alle problematiche della sua
condizione di salute (se il centro è in ospedale facilita la confidenza con
la struttura ospedaliera che lo può proteggere anche per altre condizioni).
Inoltre, presso alcuni Centri –come nella nostra città- si sono costituiti
gruppi di pazienti che si incontrano periodicamente e che si aiutano reciprocamente nelle difficoltà che l’anticoagulazione comporta, attraverso
varie forme di auto aiuto, compresa la tutela dei diritti del malato. In questo
contesto si rende ugualmente importante l’approfondita conoscenza del
paziente da trattare e poiché il paziente con FA è anziano o molto anziano
è affetto da patologia cronica multipla la valutazione multidimensionale
diventa obbligatoria prima della prescrizione di ogni farmaco, dabigatran
compreso. Il punto cruciale –dopo l’introduzione dei nuovi farmaci- sarà
fare in modo che la semplificazione delle cure non si rifletta negativamente
sulla protezione del più di un milione di pazienti che soffrono di condizioni
mediche con potenziali effetti sullo stato funzionale, sulle condizioni di
salute e sul benessere in generale. Il dabigatran e gli altri farmaci che lo
seguiranno non dovranno impoverire la possibilità di pazienti spesso molto
vecchi e affetti da polipatologia di essere accompagnati con continuità nelle
difficili condizioni della loro vita.

Associazione del dolore con sintomi comportamentali
e psichiatrici in pazienti istituzionalizzati affetti
da deterioramento cognitivo: risultati dello studio
SHELTER
M. Tosato, M. Antocicco, F. Landi, P. Danese, R. Bernabei, G. Onder
Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Scopo. L’eziologia dei sintomi comportamentali e psichiatrici è generalmente considerata multifattoriale, ma la maggior parte delle volte questi
sintomi potrebbero risultare da bisogni insoddisfatti che causano disagio,
incluso il dolore incontrollato. Obiettivo del presente studio trasversale è di
valutare la presenza di una associazione tra dolore e sintomi psico-comportamentali in una popolazione di residenti in Residenze Sanitarie Assistite
(RSA) in Europa, affetti da deterioramento cognitivo.
Materiali e metodi. I dati provengono dallo studio SHELTER, che racchiude informazioni su degenti in RSA di otto paesi. Con il termine dolore
è stato definito qualunque tipo di dolore fisico o fastidio in qualunque
parte del corpo, resosi manifesto nei tre giorni precedenti alla valutazione.
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L’età media dei 2822 pazienti affetti da deterioramento cognitivo partecipanti allo studio era di 84.1 anni (Deviazione Standard 9.1) e di questi
2110 (74.8%) erano donne. Di tutto il campione, 538 residenti (19.1%)
presentavano dolore.
Risultati. Dopo aver corretto eventuali fattori di confondimento, il dolore
è stato significativamente e chiaramente associato con comportamenti
socialmente inappropriati, (OR 1.37, CI 95% 1.04-1.80), resistenza alle cure
(OR 1.41, CI 95% 1.08-1.83), alterazione dei processi ideativi (OR 1.48,
CI 95% 1.16-1.90) deliri (OR 1.48, CI 95% 1.07-2.03) e qualunque tipo di
sintomo psichiatrico (OR 1.42, CI 95% 1.12-1.80). Inoltre, una associazione
inversa è stata osservata con il vagabondaggio (OR 0.74 CI 95% 0.55-1.00).
Queste associazioni sono state confermate quando l’analisi è stata ripetuta
selezionando i soggetti con severo deterioramento cognitivo o con problemi
comunicativi.
Conclusione. Questo studio trasversale ha dimostrato una associazione tra
il dolore ed i sintomi comportamentali e psichiatrici in pazienti istituzionalizzati affetti da deterioramento cognitivo.

Centro Esperto per i disturbi cognitivi distretto di Pavullo AUSL Modena: strada facendo
A. Toschi1, S. Moscardini1, A. Spanò1, A. Franca2, C. Lora2, L. Peri2
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Scopo. In occasione del decennale dell’avvio del Progetto regionale demenze, si è ritenuto interessante sviluppare uno studio osservazionale
dell’attività svolta in questi anni nel Centro Esperto per i Disturbi Cognitivi
del Distretto di Pavullo, al fine di valutarne l’appropriatezza rispetto agli
obiettivi regionali e per condividere - confrontare l’esperienza locale con
altre realtà territoriali e distrettuali.
Materiali e metodi. Il campione di riferimento del presente studio è
rappresentato da 55 nuovi casi presi in carico nel 2002 e nel 2010. L’età
del campione è risultata compresa tra i 60 ed i 97 anni (media 81,1 - ds
6.7); i 2/3 dei partecipanti sono di genere femminile (67,3% F – 32,7% M)
e come criterio di inclusione è stato scelto la definizione di una diagnosi
di demenza sulla base dei criteri psicogeriatrici di riferimento. Attraverso
le cartelle cliniche sono stati inoltre estrapolati altri dati utili quali:
punteggio ottenuto al Mini Mental State Examination (MMSE), punteggi
ottenuti alle ADL ed alle IADL (solo 2010) e la tipologia di diagnosi. Le
variabili elencate sono state analizzate a base statistica tramite il software
SPSS versione 14.0.
Risultati. Dall’analisi statistica effettuata risulta che il numero di nuovi casi presi in carico - passando da 11 del 2002 a 45 del 2010, con trend sempre
in aumento negli altri anni - ha avuto un aumento del +350%. Inoltre, i dati
evidenziano un aumento statisticamente significativo (<.01) dell’età media
al momento della diagnosi, passando da 76 nel 2002 a 82 nel 2010, ed una
riduzione della gravità della sintomatologia, con punteggio medio al MMSE
di 18/30 nel 2002 e di 20/30 nel 2010. Si rileva altresì una correlazione
significativa (P =.67 – p <.00) tra le prestazioni ottenute al MMSE e al test
delle IADL (solo 2010). Per quanto riguarda la tipologia della diagnosi, se
si osservano i dati delle frequenze complessive, l’AD e la demenza vascolare
sono le maggiormente rappresentate, costituendo quasi la metà dell’intero
campione (49.1%), a seguire troviamo le demenze sottocorticali (21,8%), le
demenze miste (20%), ed infine le demenze frontali (5,5%) e gli MCI (3,6%).
Se si osservano però le frequenze comparate relative alla tipologia di diagnosi si nota un netto aumento dei casi di demenza vascolare (da 0 a 28,9%) a
fronte di una relativa riduzione delle AD (da 30% a 20%) e delle sottocorticali (da 30% a 17,8%). Inoltre si rileva che il 92.3% di persone con AD sono
femmine e 2/3 delle persone con demenza frontale sono maschi. I pazienti
terapizzati con neurolettici appaiono essere più deteriorati cognitivamente
(media MMSE 17 verso 20), più limitati nell’autonomia (sia ADL sia IADL) e
significativamente più anziani (85 anni di età media verso 78 anni). Infine
il 100% dei pazienti frontali assume neurolettici, mentre il 76.9% degli AD
non ne necessita l’utilizzo.
Conclusioni. Anche se il campione dello studio è numericamente contenuto, i dati emersi sembrano permettere di sviluppare alcune riflessioni
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interessanti. L’aumento massiccio del numero di nuovi casi presi in carico
è in linea con i dati regionali. Il fatto che attualmente, al momento della
diagnosi la sintomatologia sia meno grave lascia ipotizzare la possibilità di
una presa in carico sempre più tempestiva. Inoltre, la presenza di invii di
persone più anziane rispetto al 2002 fornisce l’impressione della presenza di
basi culturali per ridurre il fenomeno dell’ageismo. Tali risultati potrebbero
essere una conseguenza dell’attenzione dedicata in questi anni di attività
alla formazione continua rivolta ai MMG e agli altri Operatori sociali e
sanitari coinvolti. L’osservazione del resto dei dati stimola lo sviluppo di
diversi interrogativi che permetterebbero di ipotizzare ambulatorialmente
interventi terapeutici specifici e, a livello di comunità, l’impostazione di
interventi di prevenzione. In generale tutte le osservazioni emerse sembrano
andare nella direzione del raggiungimento degli obiettivi della Delibera
Regionale n. 2581/99.
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Il metodo di allenamento globale basato
sull’apprendimento motorio complesso
migliora la velocità del cammino durante l’esecuzione
di Dual Task nelle persone con esperienza di cadute
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Scopo. Camminare è un compito motorio complesso generalmente
eseguito automaticamente. Automaticità implica che tale compito può
essere eseguito senza attenzione sul movimento (external focus). Questo permette di svolgere più attività contemporaneamente durante il
cammino. La paura di cadere porta la persona a concentrare la propria
attenzione sui movimenti del corpo (internal focus) e di conseguenza
il cammino non è più automatico e ciò produce un maggior rischio di
cadute con conseguente perdita di autonomia. Diversi studi indicano che
solo un “external focus” di attenzione, diretto all’effetto del movimento,
facilita l’automaticità nel controllo motorio, promuove l’efficienza del
movimento e dà la possibilità di svolgere più compiti durante li cammino.
Lo scopo dello studio è di verificare se un metodo di allenamento globale
basato sull’apprendimento motorio complesso, da noi messo a punto, possa migliorare la velocità del cammino, il controllo motorio, l’andatura e
l’equilibrio durante esecuzione dei compiti misti (Dual task) nelle persone
con esperienza di cadute.
Materiali e metodi. Il nostro metodo prevede: una serie di esercizi di
coordinazione corporea, manipolazione bimanuale di piccoli oggetti, riproduzione della sequenza di movimenti, Dual task. Tutti questi compiti sono
combinati tra loro in proporzioni diverse. Abbiamo preferito esercizi che
richiedano sforzo cognitivo nella prima fase di apprendimento motorio e
che non siano svolti automaticamente. Sono state reclutate 30 soggetti, nella
fascia di età compresa tra i 65 e gli 85 (18 donne e 12 uomini), che hanno
avuto l’esperienza di cadute e che avevano paura di cadere. Il protocollo
prevedeva di eseguire un’ora di attività due volte alla settimana per 3 mesi.
Risultati. Tutti partecipanti hanno mostrato un miglioramento in tutti test
eseguiti. Presentiamo i valori medi ottenuti dopo l’intervento: il test di Tinetti ha mostrato un incremento medio di 1,53; il TUG è migliorato in media
del 11,2%; la velocità abituale del cammino è aumentata in media del 8,86%;
la velocità del cammino durante l’esecuzione del compito cognitivo (Dual
task1) è aumentata del 16,9%;la velocità del cammino durante esecuzione
del compito motorio (Dual task2) è aumentata del 14,5 %.
Conclusione. Il metodo di allenamento globale basato sull’apprendimento
motorio complesso si è rivelato uno strumento importante nel migliorare la
velocità del cammino, il controllo motorio, l’andatura e l’equilibrio durante
l’esecuzione dei compiti misti (Dual task) nelle persone con esperienza di
cadute e paura di cadere.
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Caratteristiche cliniche di 60 pazienti anziani ricoverati
presso un dipartimento di riabilitazione dopo ictus acuto
in base alla presenza di delirium
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Scopo. Il delirium è una complicanza frequente nella fase postacuta dell’ictus. Ha una incidenza che varia dal 13 al 48%1 ed è un predittore di outcome
negativi quali l’aumento della durata della degenza ed un maggior rischio
di istituzionalizzazione e mortalità a breve termine2 3. Scopo dello studio
è determinare le caratteristiche cliniche di pazienti con e senza delirium
all’ingresso in un reparto di riabilitazione specialistica dopo ictus acuto.
Materiale e metodi. Studio retrospettivo su 60 pazienti ricoverati dal 2009
al maggio del 2011 nel dipartimento di riabilitazione della Casa di Cura
Ancelle Della Carità di Cremona dopo un ictus acuto. Sono stati esclusi i
soggetti di età inferiore a 65 anni. All’ingresso in reparto tutti i pazienti reclutati sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale comprendente
la valutazione del tipo di ictus (emorragico, ichemico), il tempo intercorso
tra l’evento ictale ed il ricovero, le caratteristiche socio-demografiche, la
presenza di comorbilità (ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, diabete
mellito), lo stato nutrizionale e di salute somatica (albuminemia, Mini
Nutritional Assessment, disfagia, livelli plasmatici di Proteina C-Reattiva),
numero di farmaci assunti all’ammissione, gravità delle condizioni cliniche
generali, stato cognitivo e depressivo e stato funzionale. Sono stati inoltre
valutati gli eventi clinici avversi intercorsi durante la degenza, la durata
della degenza, la destinazione alla dimissione, la mortalità durante la
degenza. Le differenze tra i pazienti con e senza delirium all’ingresso sono
state valutate con il test del chi quadro per le variabili dicotomiche e con il
t-test per le variabili continue.
Risultati. I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi in base alla presenza
di delirium all’ingresso. Entrambi i gruppi erano di età media >75 anni e
prevalentemente di sesso femminile. Il 33% dei pazienti presentava delirium
all’ingresso. I pazienti con delirium avevano valori di MMSE significativamente più bassi (12.1 vs. 20.3), una maggior prevalenza di disfagia (80% vs.
38%), ed avevano uno stato funzionale all’ingresso (Barthel index, 7.4±11.7
vs. 35.8±26.7) e alla dimissione (28.2±24.8 vs. 61.0±34.9) significativamente più compromessi rispetto a quelli dell’altro gruppo. Infine i pazienti
con delirium erano più frequentemente dimessi dalla riabilitazione verso
RSA (60% vs. 10%) ed avevano una mortalità durante il ricovero più elevata
(15% vs. 0%)
Conclusione. I dati suggeriscono che i pazienti che sviluppano delirium
nella fase post-ictale sono esposti ad un rischio più elevato di outcome
negativi rispetto a pazienti con ictus senza delirium.
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L’inconsapevolezza del deficit cognitivo in pazienti con
demenza lieve: anosognosia dominio specifica?
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Scopo. La mancanza di consapevolezza per i deficit cognitivi (anosognosia)
si evidenzia comunemente tra i soggetti con deterioramento cognitivo,
con rilevanti ripercussioni sulla diagnosi precoce, sulla cura del paziente
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e sull’impegno richiesto al caregiver. In considerazione delle limitate
informazioni relative ai soggetti affetti da demenza lieve, questo studio
ha indagato la possibile presenza di anosognosia in questa tipologia di pazienti, tramite scale di autostima della performance cognitiva. Tale ricerca
presenta un duplice obiettivo: (i) identificare l’eventuale presenza di profili
di anosognosia dominio specifici; (ii) valutare la relazione tra anosognosia
e gravità globale del deficit cognitivo.
Materiali e metodi. Presso la Clinica Geriatrica dell’Ospedale San Gerardo
di Monza sono stati analizzati 14 pazienti ambulatoriali (M 3, F 11, età
media 76,9 ± 6,2 anni, scolarità media 5,8 ± 2,2 anni) con diagnosi clinica,
strumentale (TAC e/o RMN + SPECT) e neuropsicologica di deterioramento
cognitivo di grado lieve ad eziologia degenerativa (NINCDS-ADRDA1) o vascolare (NINDS-AIREN2) e 25 soggetti cognitivamente integri (M 11, F 14, età
media 73,5 ± 4,1 anni, scolarità media 6,2 ± 2,7 anni). Gli appartenenti ad
entrambi i gruppi sono stati sottoposti a test neuropsicologici per valutarne
lo stato cognitivo globale e gli specifici domini cognitivi (memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive, visuospaziali e logiche). Ogni soggetto
ha inoltre stimato la propria abilità cognitiva prima e dopo la somministrazione dei relativi test neuropsicologici, tramite una scala visuale3. Dalla
differenza tra performance stimata ed effettiva si è derivato un indice di
sovra/sotto stima della performance per ogni test. I dati sono stati analizzati
mediante ANOVA e analisi di correlazione.
Risultati. Globalmente, i partecipanti hanno mostrato una stima differente della propria performance cognitiva nei vari domini indagati (F1,37
= 11,923, p< 0,01). Rispetto al gruppo di controllo i partecipanti affetti da
deterioramento cognitivo mostrano una chiara tendenza a sovrastimare la
propria performance cognitiva (F1,37= 43,785, p< 0,001). In particolare si
identifica un profilo di anosognosia dominio specifica che comprende le
funzioni attentivo esecutive, la memoria a lungo termine uditivo verbale e
il linguaggio. Il livello globale di anosognosia di tali soggetti inoltre correla
negativamente con il punteggio ottenuto al MMSE.
Conclusioni. Nei casi indagati ed affetti da deterioramento cognitivo lieve
emerge un chiaro profilo di anosognosia dominio specifica (funzioni attentivo esecutive, memoria a lungo termine uditivo verbale e linguaggio);
inoltre la tendenza a sovrastimare le proprie capacità cognitive aumenta
con il progredire del deficit cognitivo globale. Pertanto, i risultati di questo
studio suggeriscono la possibile sottostima del deficit cognitivo da parte di
soggetti affetti da deterioramento cognitivo lieve, con probabile conseguente
minor accesso ai servizi di diagnosi precoce. Appare dunque utile, per una
diagnosi tempestiva di iniziale deterioramento cognitivo, una sempre maggior attenzione nello screening delle capacità cognitive globali dei soggetti a
rischio, anche in contesti non specialistici.
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Recupero funzionale e trattamento riabilitativo
all’interno di una riabilitazione geriatrica post acuzie
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Scopo. Nella letteratura internazionale sono presenti numerosi anticoli que
dimostrano i benefici funzionali delle unitá di riabilitazione geriatrica post
acuzie1 2. É riconosciuto che é differente la risposta alla riabilitazione in base
al tipo di paziente e alla patologia di base. Sono stati pubblicati numerosi
studi sui fattori che influiscono sulla recuperazione funzionale nei pazientei con frattrura femorale e patologia neurologica3 4. In compenso ci sono
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pochi studi che valutano la immobilitá secondaria al ricovero come fattore
incapacitante, nonostante la incapacitá funzionale associata al ricovero
sia riconosciuta como fattore predittivo di reammissione in ospedale e di
mortalitá5.
L’obiettivo principale del nostro studio é identificare i fattori che influiscono
sul recupero funzionale nel paziente geriatrico. Gli obiettivi secondari sono
dedescrivere il profilo dei pazienti che si ricoverano, la proveninenza, il recupero funzionale, l’efficacia del trattamento e la degenza media dei pazienti
che si ricoverano nella nostra unitá di riabilitazione geriatrica.
Materiali e metodi. Studio longitudinale retrospettivo nel quale sono stati
arruolati i pazienti ricoverati da Marzo 2008 a Dicembre 2009. Sono state
registrate le variabili demografiche, cliniche, funzionali (indice di Barthel,
Holden, indice di Heinnemann corretto), la degenza media, efficacia del
ricovero (indice di Barthel al ricovero - indice di Barthel alla dimissione/
degenza in giorni), cognitive, motivo dell’ingreso.
Per l’analisi statistica (Test Chi2, Anova e test di Bonferroni) abbiamo utilizzato il programma SPSS, ver 10.
Risultati. Sono stati arruolati 341 pazienti, etá media 82.2 anni, 67.7%
donne, degenza media 36.1 giorni. Comorbilitá media, misuata con l’indice
di Charlson era di 7.14 (75.6%>5), motivo principale del ricovero: frattura
nel 55.7%, convalescenza per patologia internistica nel 33.4%, malattia
neurologica (Ictus, trauma cranio-encefalico) 10.9%. Il Barthel medio
precedente al ricovero era di 65.3, al ricovero di 10.6 e alla dimissione 37.6.
Barthel < 20 al ricovero era presente nel 89.7%. Holden medio precedente
3.39, al ricovero 0.59 e alla dimissione 1.9. Al ricovero un Holden < 3 era
presente nel 37.8% dei pazienti. La Global Deterioration Scale di Reisberg
medio era di 3.4. Presentavano problematiche di carattere socioeconomico
il 20.8% della popolazione studiata.
158 pazienti furono inclusi nel programma di riabilitazione, essendo i
pazienti con patologia osteoarticolare i piú numerosi (77.4%, p<0.05). I
pazienti con patologia osteoarticolare presentavano uno stato funzionale
di base e cognitivo migliore rispetto al resto della popolazione (p<0.05),
miglior risposta funzionale e efficienza del trattamento (p<0.05).
Abbiamo osservato una regressione della immobilità (Holden > 2) nel 68%
dei pazienti trattati (p< 0.05). La maggior parte dei pazienti trattati (83.1%) é
tornata a casa (soprattutto i pazienti con patologia osteoarticolare, p< 0.05).
Conclusione. Un’alta percentuale di anziani erano completamente non autosufficienti e incapaci di assumere la posizione ortostatica al ricovero. Circa
la metá dei pazienti ricoverati hanno praticato riabilitazione, riuscendo a
superare la immobilitá nella maggior parte dei casi. I pazienti con patologia
osteoarticolare (frattura) sono quelli che traggono i maggiori vantaggi dal
trattamento riabilitativo, probabilmente per la presenza di minor deterioramento cognitivo e funzionale di base.
La maggior parte dei pazienti trattati vengono in tal modo restituiti alla vita
abituale precedente al ricovero (casa).
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Governo clinico e appropriatezza dei processi clinicoassistenziali: responsabilizzazione dell’infermiere
in RSA nell’attivazione del servizio di continuità
assistenziale

Eventi di vita avversi e depressione in una ampia
popolazione di 70-75enni partecipanti allo studio
INVECE.AB
R. Vaccaro, S. Abbondanza, E. Valle, S. Fossi, A. Guaita
Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso (Mi)

Scopo. Precedenti studi hanno evidenziato nella popolazione anziana
l’associazione tra depressione ed eventi di vita avversi. Tali eventi, quali ad
esempio una malattia importante che limiti la mobilità o l’efficienza funzionale, incidono nel mantenimento dei sintomi depressivi anche a distanza
di anni. La comparsa e persistenza della depressione si delinea così come
un fenomeno multifattoriale. Nell’ambito di uno studio multidimensionale
della intera popolazione 70 – 75enne residente in Abbiategrasso (1322 reclutati), abbiamo esplorato la tipologia degli eventi che possono essere percepiti
come negativi e il loro possibile impatto sul tono dell’umore.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato i risultati ottenuti alla Geriatric Adverse Life Events Scale (GALES)1 che rileva il numero di eventi avversi occorsi
nell’ultimo anno, il livello di stress conseguente e il feeling negativo connesso. Sono stati studiati 962 soggetti normali (senza patologie psichiche) e 143
soggetti con depressione, considerando in questa categoria anche i soggetti
con sintomatologia depressiva lieve (definiti dalla presenza di almeno 3 dei
seguenti criteri: Geriatric Depression Scale inferiore a 8, presenza di dolore,
non terapia ansiolitica/antidepressiva, risposta negativa a domanda specifica posta dal medico, non depressione in anamnesi)
Risultati. I depressi sono il 10,8% di tutta la popolazione e hanno GDS media 6,94 (DS 2,64), i normali sono 72% di tutta la popolazione con GDS media 1,26 (DS 1,62). Tra i soggetti con depressione le donne risultano molto
più numerose rispetto agli uomini (79% donne, 21 % uomini), mentre non
diversa è la distribuzione tra i due sessi nei soggetti normali (53,2% donne,
46,8% uomini). Inoltre, i soggetti con depressione sono di circa quattro mesi
più anziani (età media: nei depressi 72,42 anni, nei normali 72,08 anni; p=
0,002) e hanno scolarità non significativamente diversa (anni di scuola nei
depressi = 6,54, nei non depressi 6,94; p=0,156).
Fra coloro che riferiscono quattro o più eventi di vita avversi nell’ultimo
anno, i depressi sono più presenti rispetto ai soggetti normali (78,3 % verso
65,6 %; P=0,002).
I depressi sono significativamente più presenti fra coloro che hanno avuto
un numero più alto di eventi che hanno provocato sentimenti negativi
(p=0,000):
N° eventi
connessi a emozioni negative

0

1

2

NORMALI (%)

39,7

32,0

DEPRESSI (%)

16,8

41,3

3

4

5

19,4

6,3

2,1

0,4

18,9

15,4

5,6

2,1

Una quota di persone con depressione (62,9%) significativamente più elevata rispetto ai normali (44,7%) riferisce di avere “malattie importanti che
durano da lungo tempo” (p=0,000) e ciò è anche l’evento che viene scelto
come quello che maggiormente ha colpito tra quelli occorsi.
Per quanto riguarda invece “una malattia fisica importante di un membro
stretto della famiglia” i normali e i depressi non sono significativamente
diversi, tuttavia questo è l’evento che viene indicato come quello che maggiormente ha colpito negativamente i soggetti normali.
Conclusioni. Nella nostra popolazione, i soggetti con depressione si caratterizzano rispetto ai normali per la presenza di un maggior numero di eventi
di vita avversi, e ciò riguarda in modo prevalente una propria condizione di
malattia duratura nel tempo. Nei non depressi i sentimenti negativi sono
più presenti in relazione alla malattia di un famigliare. In ogni caso sono
particolarmente rilevanti le condizioni di salute: le proprie per i depressi, di
un famigliare per i normali.
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Scopo. La tutela della sicurezza del paziente costituisce uno degli obiettivi prioritari dei sistemi socio-sanitari che può realizzarsi attraverso un
costante impegno di tutte le componenti dell’organizzazione, volto al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e frutto di un
complesso intreccio di fattori quali le capacità di governo clinico, la razionalizzazione dell’impiego delle risorse disponibili, la capacità di indirizzare
i comportamenti professionali verso scelte clinico-assistenziali efficaci ed
appropriate. In tale contesto, si inserisce ciò che viene chiamato “governo
clinico”, termine mutuato, come noto, dall’inglese “clinical governance”,
e definito come “il contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili
del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantengono
elevati livelli di prestazioni creando un ambiente che favorisce l’espressione
dell’eccellenza clinica”.
Di fatto, nel corso degli ultimi tempi, l’area infermieristica ha sempre
più acquisito una fisionomia di professione intellettuale che le conferisce
un notevole ampliamento dei livelli d’autonomia, d’esercizio, ma anche,
parallelamente, un ugual livello di correlate responsabilità, di natura non
soltanto assistenziale e clinica, ma anche etica, deontologica e giuridica.
L’abolizione del mansionario ha determinato, da un lato l’abbattimento
degli angusti vincoli dettati dalle regole mansionariali, dall’altro anche la
perdita delle sicurezze rappresentate da quelle stesse regole che traducevano
l’esercizio professionale in griglie predefinite di attività. Il professionista
Infermiere è oggi nella condizione di individuare i bisogni dei suoi assistiti,
elaborare percorsi assistenziali nei quali egli diviene in grado d’integrarsi
con altri professionisti della salute in un rapporto d’equipe paritetico. L’Infermiere adegua i propri interventi alle prove di miglior efficacia, verifica,
valuta ed ottimizza le proprie capacità di rispondere efficacemente ai bisogni
degli assistiti.
La stesura di linee guida si prefigge lo scopo di disciplinare percorsi clinicosanitari, evidenziando la necessità di interventi professionali che, attraverso
la riflessione e la corretta valutazione di indicatori, siano in grado di fornire
interventi efficaci in risposta ai bisogni dei soggetti sottoposti alle loro cure.
L’attuazione di politiche sanitarie di governo clinico richiede pertanto un
cambiamento di cultura e consapevole responsabilizzazione dell’organizzazione, al fine di garantire l’erogazione di cure sicure e di buona qualità,
obiettivo che l’organizzazione della struttura residenziale sita in Garbagnate
M. se si è posta di raggiungere per ottenere la pianificazione più idonea alla
gestione del servizio di continuità assistenziale a garanzia delle necessità
clinico-sanitarie richieste per gli ospiti ricoverati.
Materiali e metodi. Si è proceduto ad effettuare un’attenta analisi del profilo infermieristico, così da individuare disciplinarietà, abilità e competenze
tecnico-giuridiche, unitamente ad una rilevazione degli eventi occorsi nella
fascia oraria notturna, nel periodo di tempo compreso tra Gennaio e Settembre 2010. A seguito della valutazione dei dati rilevati, utilizzando una media
aritmetica, è stato possibile ipotizzare l’attivazione del servizio di continuità
assistenziale per un numero di 2 interventi per notte. Attraverso lo studio
delle criticità clinico sanitarie emerse dall’analisi, si è provveduto ad una
rivalutazione dell’organizzazione e delle attività medico-infermieristiche
pomeridiane, così da presidiare adeguatamente le necessità cliniche ed assistenziali emergenti, al fine di ricondurre le richieste di intervento medico
notturno alle reali urgenze. Si è così provveduto a classificare gli eventi
attribuendo loro un codice colore di gravità, che prevedono tempistiche e
modalità definite atte a facilitare ed omogeneizzare la richiesta degli interventi clinici notturni.
Risultati. Dall’analisi dei dati rilevati a seguito degli interventi erogati nel
corso del primo semestre dell’anno in corso, si è riscontrato che il numero
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delle attivazioni del servizio di guardia medica notturna si è attestato sui 14/
mese, dato che risulta notevolmente inferiore a quello stimato in partenza.
I professionisti infermieri hanno dimostrato una buona preparazione ed
un adeguato governo dei processi clinico-assistenziali nel corso della fascia
oraria notturna, che ha garantito elevati livelli di assistenza a favore degli
ospiti ricoverati presso la struttura residenziale.
In considerazione di fattori rilevabili da indicatori di efficacia ed efficienza, è stato possibile dimostrare una notevole diminuzione dei costi, pari
all’11,5%, versus quelli sostenuti attraverso il servizio di guardia medica
residenziale.
Conclusioni. I risultati ottenuti attraverso questo lavoro offrono spunti
di riflessione e di miglioramento futuro, secondo un’ottica di sempre più
adeguata assegnazione di risorse professionali ed economiche che tengano
conto delle esigenze presentate dall’utenza ricoverata presso la RSA. Di fatto,
dai dati ottenuti si è potuto rilevare che vi è ancora spazio di miglioramento
finalizzato ad una sempre e più appropriata richiesta di intervento medicoinfermieristico, anche attraverso corsi di formazione e di sviluppo delle
figure di supporto assistenziali che, debitamente integrate e valorizzate,
potranno offrire prestazioni di qualità mediante l’impiego di protocolli e
procedure dedicate.
Da quanto esposto, risulta pertanto evidente la necessità di un lavoro,
metodico e costante, di revisione e di riallineamento della presa in carico
dell’utente secondo un’ottica di valorizzazione delle diverse professionalità.

Efficienza muscolare e limitazioni polmonari
nell’estrema longevità
M. Venturelli1 2 3, F. Schena1, R. Scarsini2, E. Muti2, R. Bottura2, R.S. Richardson3 4 5
1
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Scopo. La popolazione molto longeva, centenari, può essere considerata
un modello umano d’invecchiamento ideale. Non solo la predisposizione
genetica, ma anche uno stile di vita corretto, basato su alimentazione, e
attività fisica, sembrano essere fattori chiave responsabili di tale longevità. Il
massimo consumo d’ossigeno è stato identificato come uno dei fattori determinanti l’autonomia e la salute nella popolazione anziana, ma non esistono
dati in letteratura sulle massime capacità di utilizzo dell’ossigeno nei centenari. Lo scopo di questo studio è stato perciò misurare il consumo d’ossigeno
a riposo e durante esercizio massimale in un gruppo di centenari.
Materiali e metodi. In 8 centenarie (98-102 anni) e 8 giovani donne
(18-22 anni) sono state valutate le massime capacità polmonari a riposo
(FEV1/FVC), la frequenza cardiaca (HR), la saturazione di ossigeno (SaO2),
la ventilazione (VE), il consumo d’ossigeno (VO2), e la massima capacità
di esercizio (W), durante una prova incrementale massimale eseguita su
cicloergometro. I confronti tra i due gruppi sono stati eseguiti attraverso la
comparazione dei carichi di esercizio assoluto e relativo.
Risultati. Pur non presentando una precedente storia di tabagismo, le
centenarie dimostravano un drammatico calo delle capacità polmonari
esaminate attraverso la spirometria (FEV1/FVC: 55 ± 10%), mentre le giovani donne mostravano valori nella norma (FEV1/FVC: 77 ± 5%). A riposo e
durante esercizio sub-massimale, la ventilazione nelle centenarie era simile
alle giovani, tuttavia la saturazione di O2 era significativamente ridotta,
arrivando all’83 ± 2% a fine esercizio, mentre era mantenuta al 99 ± 1%
nelle giovani. La frequenza cardiaca massima raggiunta durante l’esercizio
nelle centenarie (102 ± 2 bpm) era molto inferiore alla HR massima delle
giovani (178 ± 10 bpm), ma se confrontata alla stessa intensità di esercizio
era simile (P=0.8). La massima capacità di esercizio delle centenarie era
significativamente ridotta rispetto alle giovani (30 ± 5 W vs 179 ± 24 W)
tuttavia le centenarie dimostravano un minor VO2 rispetto alle giovani, durante l’esercizio eseguito alla stessa intensità, e di conseguenza una migliore
efficienza muscolare (P<0.001).
Conclusione. La longevità del gruppo di centenarie esaminate in questo
studio era associata ad una significativa limitazione polmonare a riposo

e durante esercizio, ma questa limitata capacità di trasporto di ossigeno
veniva equilibrata da un’elevata efficienza muscolare durante esercizio. Il
progressivo riorientano delle fibre muscolari verso caratteristiche aerobiche,
influenzato da fenomeni legati all’invecchiamento, potrebbe aver aiutato le
centenarie nel mantenere un’elevata funzionalità fisica, contribuendo così
alla loro estrema longevità.
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Autoemoterapia con miscela di ossigeno-ozono
nel dolore polidistrettuale in malattia sistemica:
effetti immunologici
L. Venturini1 2, C. Cusa1 2, F. Sardi1 3, F. Guerriero1 3, M. Inguscio1 3, I. Persico1
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Scopo. La somministrazione controllata di miscele di ossigeno-ozono
per via parenterale costituisce un potenziale intervento terapeutico nelle
malattie cronico-degenerative caratterizzate dalla presenza di indici di
infiammazione persistente ed elevati livelli di stress ossidativo. Durante
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la somministrazione terapeutica, l’ozono e i suoi derivati interagiscono
con le macromolecole ematiche e con le cellule del circolo sanguigno, del
sistema immunitario e dell’endotelio, inducendo la produzione di radicali
altamente reattivi capaci di promuovere un pre-condizionamento ossidativo
che incrementa la riserva del sistema di difesa antiossidante tissutale. Questo
studio si propone di indagare gli effetti immunologici della autoemoterapia
con miscele di ossigeno-ozono in pazienti affetti da sintomatologia algica
polidistrettuale in malattia cronico-degenerativa.
Materiali e metodi. Tredici pazienti affetti da dolore polidistrettuale in
malattia degenerativa sono stati sottoposti a sei sedute di auto-emotrasfusione con frequenza settimanale. Le valutazioni immunologiche sono state
effettuate al momento dell’arruolamento (T0), dopo 30 minuti dal termine
della prima seduta di ossigeno-ozono terapia (T1), prima dell’inizio della
sesta seduta (T3), al termine della sesta seduta (T4). Metodiche utilizzate:
mediante spettrofotometro (d-ROMs test, Diacron International) dosaggio
radicali liberi; mediante citofluorimetro (Coulter EPICS-XL) analisi di
sottopopolazioni linfocitarie, valutazione e quantificazione dell’espressione
di molecole di adesione cellulare; valutazione del metabolismo ossidativo
(DHR123 Molecular Probes); valutazione di funzionalità fagocitaria con
latex (Polysciences).
Risultati. Per quel che concerne le differenze tra T1 e T0, sono stati riscontrati una diminuzione nell’espressione di CD25 (recettore per IL-2, espresso
da cellule B e T attivate e da macrofagi e monociti attivati; P = 0.048) sulla
superficie dei leucociti periferici, un aumento del metabolismo ossidativo
nei granulociti (P = 0.014) e un incremento delle cellule che esprimono
contestualmente i marcatori CD50 (ICAM-3 espresso dai leucociti, adesione alle cellule dendritiche) e CD11a (LFA-1 espresso dai leucociti, lega
le molecole intracellulari di adesione; P = 0.030). Per quel che concerne
le differenze tra T3 e T2, è stato riscontrato un aumento delle cellule che
esprimono contestualmente i marcatori CD102 (ICAM-2 espresso su linfociti
e monociti) e CD11b (MAC-1, lega ICAM-1 e fibrinogeno, espresso su granulociti, monociti, cellule NK; P = 0.024).
Conclusioni. Nel loro insieme, i nostri risultati indicano come autoemoterapia con miscele di ossigeno-ozono determini una significativa serie di
modificazioni immunologiche in pazienti affetti da sintomatologia algica
polidistrettuale in malattia cronico-degenerativa, in particolare legati alla
rimodulazione dell’espressione di molecole di adesione intercellulare. Sono
necessari ulteriori studi su più ampie popolazione per identificare il significato clinico di queste variazioni nella percezione degli stimoli dolorifici.
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Marcatori biologici di fragilità nel paziente anziano:
ruolo della Butirril-Colinesterasi
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Scopo. La fragilità è un’entità clinica caratteristica della medicina geriatrica. La fragilità è attualmente definita come “primaria” o “pre-clinica” quando essa non è associata ad una specifica condizione patologica e/o disabilità e
“secondaria” o “clinica” quando è invece associata a comorbilità e/o disabilità. L’infiammazione cronica e la conseguente iper-produzione di citochine

569

pro-infiammatorie sono state poste come basi biologiche della fragilità.
Analogamente è stato osservato un declino dell’attività degli enzimi esterasici
sia in anziani istituzionalizzati che in presenza di infiammazione cronica.
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare l’ipotetica relazione tra
la butirril-colinesterasi (esterasi valutata nella routine clinica) e lo stato di
fragilità, valutato con l’indice di Fried (fragilità clinica) che con l’indice di
Rockwood (fragilità post-clinica) in pazienti istituzionalizzati e non.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati pazienti anziani afferenti consecutivamente all’Area Funzionale di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera/Universitaria Federico II di Napoli, sia in regime ambulatoriale che di ricovero
ordinario e di day-hospital. Tutti i pazienti erano sottoposti a valutazione
multidimensionale e successivamente alla valutazione della fragilità sia
secondo Rockwood che Fried. I dati di fragilità erano successivamente linearmente correlati con i valori di butirril-colinesterasi (CHE, valori normali
= 5400-13200 U/L) ed ad un indice nutrizionale come l’albumina (valori
normali = 3.6-5.2 gr/dl).
Risultati. I soggetti studiati sono stati 214 con un’età media 76.6 ± 6.2
anni. I valori medi di fragilità erano 3.8 ± 1.4 quando valutati con il metodo
di Fried e di 19.7 ± 8.7 quando valutati con metodo di Rockwood. Il valore
medio di CHE era 5811 ± 2400 U/L mentre l’albumina era 3.7 ± 0.5 g/dl.
I valori di albumina mal si correlano con la fragilità sia valutata secondo
Fried (y=3.62+0.02x, R=0.01, p=0.387) che secondo Rockwood (y=3.960.01x, R=0.18, p=0.07, NS). La CHE, invece, non si correla con la fragilità
secondo Fried ma si correla significativamente con la fragilità secondo
Rockwood (vedi Figura).
Conclusioni. Dall’analisi dei nostri risultati si può concludere che la CHE,
indice biochimico di facile realizzazione e presente frequentemente nei dati
di routine biochimica, ben si correla con lo stato di fragilità “clinica” del
soggetto anziano. La CHE potrebbe rappresentare un biomarker precoce di
pazienti anziani ad alto rischio di disabililtà e, pertanto, potrebbe raffigurare un indice prognostico estremamente efficace nell’allocazione delle risorse
nella gestione del paziente anziano fragile.

Prevalenza e determinanti del rischio di malnutrizione
in pazienti anziani affetti da morbo di Parkinson
D.L. Vetrano1, L. Lardo2, O. Fusco1, E. Meloni1, D. Ricciardi1, M. Tosato1,
R. Bernabei1, G. Zuccalà1
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Scopo dello studio. I soggetti affetti da m. di Parkinson presentano un
rischio aumentato di malnutrizione1 e quindi di mortalità e disabilità. I
sintomi motori, lo sviluppo di una disautonomia e gli effetti collaterali della
terapia farmacologica sembrano rappresentare le principali cause del calo
ponderale e del ridotto Body Mass Index (BMI) riportati in questi pazienti2
3
. Tuttavia, i fattori associati alla malnutrizione nei soggetti affetti da m. di
Parkinson sono ancora mal definiti. Lo scopo del presente studio è quello
di stabilire la prevalenza del rischio di malnutrizione e di individuarne i
principali determinanti in una popolazione di soggetti anziani affetti da m.
di Parkinson.
Materiali e metodi. È stato valutato lo stato nutrizionale di 41 pazienti (età
72 ± 7 anni) con diagnosi di m. di Parkinson, afferenti ad un Day Hospital
di Geriatria, tramite il Mini Nutritional Assessment (MNA). La gravità clinica
della m. di Parkinson è stata valutata mediante l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). È stata calcolata la dose equivalente in L-dopa dei
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dopamino-agonisti assunti, mediante un algoritmo validato. I pazienti sono
stati inoltre sottoposti a prelievo venoso e ad una serie di scale di valutazione
funzionale, tra le quali: Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Mini Mental State Examination (MMSE), Scala
di Tinetti, Short Physical Performance Battery (SPPB), Geriatric Depression
Scale (GDS).
Risultati. È stato riscontrato uno stato di malnutrizione in due soggetti
(5%) ed un rischio aumentato di malnutrizione in 16 (39%). Il confronto
delle variabili continue in base alla presenza o meno di un aumentato
rischio di malnutrizione ha mostrato nel gruppo di pazienti ad alto rischio,
rispetto ai restanti partecipanti: un punteggio UPDRS aumentato (p<0,001),
diminuiti punteggi di ADL, IADL e scala Tinetti (<0,01), un minore BMI
(p<0,05) e minori livelli di albuminemia e protidemia (p<0,05). L’analisi
di correlazione ha evidenziato un’associazione positiva con il punteggio del
MNA per le variabili: ADL (p<0,01), IADL (p<0,001), MMSE (p<0,05), punteggio della scala di Tinetti (p<0,001), performance fisica secondo la SPPB
(p<0,05), glicemia, protidemia totale, albuminemia (p<0,01). Sono invece
risultate inversamente associate al punteggio del MNA, la scala UPDRS
(p<0,001), la GDS (p<0,02) ed il numero di cadute occorse nell’ultimo
anno (p<0,03). L’analisi di regressione lineare multipla, corretta per età,
sesso ed UPDRS, ha dimostrato un’associazione significativa solo della dose
equivalente dei farmaci dopaminergici. Tale associazione non è risultata essere influenzata dalla gravità della malattia neurologica valutata mediante
UPDRS (interaction term p = 0,938).
Conclusioni. La prevalenza di malnutrizione in soggetti anziani ancora
discretamente autosufficienti affetti da m. di Parkinson è pari al 5%; tuttavia, risulta elevata la prevalenza di un aumentato rischio di malnutrizione,
riscontrabile nel 39% dei casi. La gravità della m. di Parkinson, misurata
mediante la scala UPDRS, e l’assunzione di dosaggi più elevati di farmaci
dopaminergici, sembrano i fattori indipendentemente associati al rischio
aumentato di malnutrizione nell’anziano affetto da questa condizione
neurologica. Tale rilievo supporta l’utilità di strategie terapeutiche (quali
la stimolazione cerebrale profonda o i sistemi di infusione continua) atte a
ridurre il dosaggio richiesto di farmaci dopaminergici.
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L’attività motoria per l’anziano istituzionalizzato:
un progetto di prevenzione delle cadute
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Scopo. Lo scopo dello studio è di valutare l’efficacia di un programma
di attività motoria adattata, da svolgere all’interno di Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA), al fine di limitare le cadute degli anziani.
Le cadute sono causate da problematiche multifattoriali, possono concorrere
al determinismo delle cadute fattori neurologici, cardiovascolari, muscoloscheletrici, farmacologici, ecc.
Il progetto, si pone come obiettivo primario il miglioramento dell’equilibrio,
tramite la stimolazione della mobilità articolare e della propriocezione.
Molti studi di popolazione1 hanno descritto l’epidemiologia delle cadute
negli anziani in differenti contesti, e i tassi variano in modo considerevole:
gli anziani ricoverati in residenze assistite presentano tassi molto più alti. In
questi contesti, le complicazioni sono più frequenti e più serie, con il 10-25%
di cadute che esitano in fratture o lacerazioni. I numerosi studi presenti in
letteratura confermano che l’attività motoria rivolta all’anziano, diminuisce
la frequenza delle cadute.
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È importante ricordare il quadro epidemiologico, secondo stime ISTAT2 fra il
1997 e il 2021 si calcola che gli ultra65enni italiani passeranno da 9.993.000
a 13.209.000 (+ 32%), mentre gli ultra80enni da 2.299.000 a 4.090.000 (+
78%). La riduzione degli infortuni, può migliorare la qualità della vita e
contribuire a ridurre gli elevati costi sanitari che ne derivano.
Materiali e metodi. La durata complessiva dello studio è di 9 mesi. Nel
mese di gennaio 2010 è stato individuato il campione all’interno di tre RSA
coinvolte tramite i seguenti criteri di inclusione:
– età tra 65 e 95 anni
– autosufficienza
– criteri di esclusione:
– patologie o sindromi neurologiche gravi.
Il campione, di 70 anziani, è stato sottoposto a tre test motori validati per
registrare:
– velocità nell’alzarsi e andatura della deambulazione: Get Up and Go
– equilibrio: Test di Romberg (tandem con occhi aperti) e Standing One Leg
– sicurezza acquisita: ABC Scale.
Le valutazioni di tali parametri sono state eseguite all’inizio dello studio, al
termine dell’intervento motorio e avverranno dopo ulteriori 2 e 4 mesi. L’intervento, condotto da laureati in Scienze Motorie, è consistito in 24 lezioni/
esercitazioni condotte con cadenza bisettimanale, tramite la metodologia
dell’Attività Motoria Adattata.
Risultati. I risultati sono in fase di raccolta. Sarà effettuata un’analisi
statistica tramite Analisi della Varianza con lo studio dei gruppi in 3 tempi
differenti.
Conclusioni. Il progetto è stato svolto attraverso un lavoro d’equipe in
collaborazione con personale delle RSA (medico fisiatra, fisioterapisti ed
educatori).
Un primo risultato positivo è stata la piena collaborazione tra figure professionali diverse ma tese ad un obiettivo comune. Per il futuro si auspica
di ottenere un protocollo di attività motoria adattata finalizzata al mantenimento ed alla stimolazione delle capacità residue, per il controllo della
postura.
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Intervento di valutazione, monitoraggio e prevenzione
del rischio legato alle cadute in una rsa e in un cdi
della Lombardia
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Scopo. Presso la RSA “S. Pertini” dal 2005 è in uso un protocollo per la
segnalazione e la valutazione delle cadute degli ospiti residenti. Nell’anno 2010 si è voluta effettuare una verifica del protocollo allo scopo di
migliorare la scheda di segnalazione e di analisi degli eventi. Nell’ottica
di realizzare un sistema di sicurezza che rivalutasse la procedura dalla
segnalazione sulla modulistica alla annotazione sul fascicolo sociosanitario (FASAS) e sul registro di reparto si è proceduto ad una analisi
del percorso con la collaborazione di un gruppo di facilitatori esterni
formati all’uopo.
Si è proceduto anche ad analizzare la capacità prognostica al momento
dell’evento e la attitudine delle equipes nella riformulazione dei progetti
assistenziali individualizzati per quegli ospiti che attraverso il reiterarsi
degli eventi cadute mostravano un aumento della fragilità e del rischio di
fratture. L’intero progetto è stato monitorato con una complessiva raccolta
dati e con la formulazione di un successivo corso di aggiornamento per tutto
il personale della RSA e del CDI.
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È stato in particolare richiesto a tutti gli operatori della struttura di
effettuare segnalazioni corrette degli eventi anche meno gravi che avrebbero potuto comunque determinare conseguenze sullo stato di salute dei
soggetti.
Materiali e metodi. Sulla scorta dell’esperienza dei precedenti anni e di
quanto scaturito dalla rielaborazione dei dati a disposizione, con l’obiettivo
di ridurre il numero di cadute e mitigarne gli effetti lesionali conseguenti, è
stata elaborata e diffusa una nuova scheda di segnalazione delle cadute che
raccogliesse oltre alle modalità di accadimento dell’evento, l’ora, il luogo,
le terapie assunte, il coinvolgimento causale di eventuali ausili, la presenza
o assenza di eventuali SPTF e la analisi rapida delle possibili cause. La
compilazione della scheda di segnalazione è stata demandata all’operatore
che direttamente ha assistito all’evento e che nella maggior parte dei casi
era un OSS. All’infermiere professionale è stato richiesto di segnalare sulla
scheda gli eventuali atti sanitari messi in atto al momento dell’evento ed
insieme al medico segnala il giudizio prognostico eventualmente corredato
della documentazione sanitaria ospedaliera quando il fatto ha richiesto un
invio in Pronto Soccorso. Tutte le segnalazione sono state raccolte in un
data-base, analizzate all’interno della rsa ed inviate al risk manager per una
analisi di secondo livello.
È stata altresì predisposta una scheda di analisi di secondo livello per i
soggetti con caduti più di due volte onde poter approfondire le cause sottese all’evento e realizzare eventuali modifiche dell’approccio assistenziale.
L’analisi è stata volta pertanto a riconoscere i fattori di rischio individuale e
collettivo e, grazie alla rielaborazione dei dati raccolti, sono stati effettuati
interventi di riprogettazione assistenziale, modifica della terapia farmacologica (in particolare antipertensiva – sedativa – diuretica) – interventi di riabilitazione individuale o di gruppo, modifica dei sistemi di protezione in uso
sui singoli ospiti, rivalutazione delle presidi/ausili adottati e del razionale
prescrittivi in RSA, rivalutazioni e approfondimenti specialistici allorquando
necessari nell’intento di comprendere meglio aspetti clinici cadute correlati
(ad ex. Visita oculistica, neurologica etc.). Si sono anche voluti monitorare i
valori di Vitamina D3 in un campione di soggetti residenti.
Risultati. Nel corso dell’anno 2010 la media di ospiti residenti in RSA è stata
di 220 ospiti e di 30 presso il CDI, il dato complessivo delle cadute è stato di
225 su 81135 giornate di degenza in RSA e di 7 su 6018 giornate di degenza
al CDI per un totale di 2,77 cadute per mille giornate di degenza in RSA e di
1,16 per mille giornate in CDI. Le fratture sono state complessivamente 4; 3
di femore ed 1 di omero. Nel corso dell’anno 2010 sono stati accolti fra CDI
ed RSA circa 400 nuovi ospiti Il numero di soggetti caduti è risultato però
essere di 97 soggetti pari a circa il 25% dei ricoverati complessivi; tuttavia,
tale percentuale si contrae se le cadute vengono attribuite ai singoli pazienti
caduti: emerge infatti che 18 soggetti sono stati oggetto di più cadute nel
corso dell’anno e di essi è stata effettuata analisi di secondo livello con
riprogettazione assistenziale. Fra le cause di caduta i fattori estrinseci emergono come motivo determinante nel 18% dei casi, a frinire dell’82% di cause
intrinseche alla stato di salute del soggetto
Conclusioni. La puntuale raccolta e la analisi multifattoriale degli eventi
caduta con una scheda di segnalazione coerente alle esigenze informative
consente di riformulare i progetti assistenziali degli ospiti residenti in una
RSA consentendo di ridurre sia il numero degli eventi che il loro effetto lesivo
come si può notare anche dall’analisi del grafico degli eventi avvenuti nei
vari nuclei nei 4 trimestri di osservazione
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Appropriatezza della prescrizione dei farmaci
ai pazienti con demenza in fase avanzata:
confronto tra rsa e domicilio
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Scopo. La demenza in fase avanzata è una condizione inguaribile e progressiva che porta inevitabilmente alla morte. Frequentemente la demenza
avanzata non viene però riconosciuta come malattia terminale, ed i malati
possono essere sottoposti a terapie aggressive1 2. L’assistenza in questa fase
di malattia dovrebbe essere basata invece sui principi delle cure palliative e
cessare di avere come principale obiettivo la sopravvivenza e la guarigione
delle patologie presenti. In particolare alcune prescrizioni farmacologiche,
in precedenza destinate al trattamento delle comorbilità, dovrebbero essere
sospese perché è venuta meno l’indicazione, perché mancano evidenze di efficacia, o per il prevalere degli effetti indesiderati su quelli terapeutici. Scopo
di questo studio è identificare le terapie prescritte a malati con demenza in
fase avanzata residenti in RSA o trattati in regime di assistenza domiciliare
(ADI), e discuterne l’appropriatezza.
Materiali e metodi. Il presente studio è basato sui dati iniziali di un più
vasto studio prospettico di coorte (EOLO-PSODEC) volto ad identificare le
decisioni terapeutiche critiche nei malati con demenza avanzata. Esso è
stato condotto su malati con stadio FAST≥7 con una aspettativa di vita giudicata superiore alle 2 settimane, ricoverati in un campione stratificato di
RSA della Regione Lombardia e su un campione di malati in ADI residenti
in 5 distretti sanitari (2 cittadini e 3 territoriali) delle Provincie di Reggio
Emilia e di Modena. Le prescrizioni sono state suddivise in “sempre/talvolta/
raramente/mai appropriate” secondo la classificazione di Holmes3 basata
su aspettativa di vita, obiettivo dei trattamenti, time-to-benefit e finalità
dell’intervento medico in generale.
Risultati. Sono stati reclutati 315 pazienti residenti in 34 rsa, e 181 dai
distretti di modena e reggio emilia. Età media 84,5 anni (+/- 8,4); 84%
femmine; diagnosi di demenza mediamente da 6 anni. L’87,1% dei pazienti aveva più di un farmaco, in media 4 (range 0-13). Il 9,5% dei pazienti
assumeva un farmaco classificato come mai appropriato. I pazienti residenti in rsa ricevevano più frequentemente farmaci “sempre” appropriati
e in misura minore rispetto ai pazienti in adi, farmaci “raramente” e
“mai” appropriati. In entrambi i setting i farmaci maggiormente prescritti
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erano gli antiipertensivi (46.5%). In particolare in adi erano più prescritti
gli antiipertensivi (60,8%), gli anticoagulanti (52,5%) e i cardiostimolanti
(11,1%). Gli psicofarmaci venivano utilizzati in circa un terzo dei pazienti
(ansiolitici/ipnotici 32.4%, antipsicotici 30.2%, antidepressivi 29.4%),
basso l’utilizzo di terapia antidolorifica (paracetamolo 4.2%, fans 0.6%,
oppioidi 3.6%).
Conclusione. Dai nostri dati risulta che ai pazienti con demenza in fase
avvanzata vengono prescritti mediamente 4 farmaci sia in RSA che a domicilio, un numero più basso rispetto a quello riportato in letteratura4. A casa la
filosofia di intervento sembra maggiormente orientata verso il trattamento
e la prevenzione delle comorbilità In entrambi i setting la terapia antidolorifica è poco utilizzata e vi è invece un largo utilizzo di psicofarmaci. La
prescrizione di farmaci in pazienti con demenza severa deve essere oggetto
di ulteriori studi e approfondite riflessioni.
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La filosofia a servizio delle RSA.
Progetto “Laboratorio di filosofia”: la pratica filosofica
come ricerca esistenziale
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Scopo. La pratica filosofica si caratterizza per il fatto di calare nella realtà
di tutti i giorni le peculiarità del pensiero filosofico. All’interno di queste
attività, si indirizza il gruppo verso un approfondimento relativamente alle
tematiche più comuni dell’esistenza. Nello specifico, il laboratorio di filosofia consente d’interrogarsi e riflettere in merito ai dubbi esistenziali ed etici,
all’analisi e soluzione dei problemi, alla valutazione critica delle situazioni
e comporta un arricchimento culturale e concettuale favorendo lo sviluppo
delle dinamiche di gruppo.
Questo progetto vuole fornire agli ospiti ricoverati in RSA la possibilità di
esplorare alcune questioni esistenziali che probabilmente non sono mai
state adeguatamente analizzate in precedenza. La proposta unisce ad una
valenza prettamente intellettuale e culturale anche un interessante aspetto
riconducibile alla sfera cognitiva, in quanto la costante sollecitazione a
ricordare gli eventi passati rappresenta un importante esercizio mentale e
nello stesso tempo di risignificazione degli eventi rammentati.
Materiali e metodi. Le due Case di Riposo in cui si è sviluppato il progetto
sono entrambe strutture di medie dimensioni (circa 120 posti letto). In
genere, in ogni struttura i partecipanti costituivano una presenza numericamente abbastanza limitata (8-15 persone) ma costante. Sono stati selezionati ospiti con buon livello cognitivo (Mini Mental State Examination >
21) L’attività è stata coordinata da un counselor filosofico che ha ricoperto il
ruolo di “facilitatore” del processo di ricerca, stimolando, attraverso l’uso di
domande aperte, interventi di chiarificazione e approfondimento, senza mai
orientare il gruppo verso un obiettivo diverso dalla fedeltà allo spirito della
ricerca e dell’indagine, necessariamente aperta, dinamica e virtualmente
interminabile.
Il contesto formativo si è alimentato di una rete viva e reale di relazioni (intellettuali, sociali, affettive, emotive) che ha legato i componenti del gruppo
e incrementato il livello di coscienza personale e collettiva. Per espletare il
progetto, si è utilizzato quasi esclusivamente il confronto dialogico e solo in
alcune occasioni, per dare più forza ai concetti presi in esame, si è ritenuto
di fare riferimento a testi filosofici.
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Risultati. Dall’analisi dei dati emersi dalla compilazione di un questionario
di gradimento, gli ospiti della RSA hanno dimostrato di apprezzare l’attività
proposta. Il progetto ha centrato l’obiettivo di unire il gruppo partecipante
favorendo le dinamiche relazionali e si può dire raggiunto anche lo scopo di
istituire una vera e propria “comunità di ricerca filosofica” che ha indagato
alcune problematiche inizialmente proposte dal filosofo e successivamente
indicate dagli stessi utenti. Durante l’attività di approfondimento filosofico,
i partecipanti hanno potuto far riemergere ricordi più o meno piacevoli che
hanno determinato un carico emotivo molto intenso che si è cercato, nel
limite del possibile, di rielaborare in termini di senso.
Conclusioni. Avvicinare gli anziani alla filosofia, o talvolta ricongiungere
ad essa chi tra loro in passato vi si era dedicato, ha rappresentato un’esperienza apprezzabile dal punto di vista culturale e soprattutto nell’ottica di
un utilizzo strumentale della filosofia come chiave di lettura delle proprie
vicende esistenziali. Le donne sono più spontanee nel compiere questo
percorso introspettivo concedendo spazio alla propria emotività e anche
in questo caso è stata confermata questa tendenza. Per quanto riguarda
la componente maschile, anch’essa ha partecipato con interessa all’attività e pur con un atteggiamento inizialmente più diffidente, alla lunga il
coinvolgimento anche a livello più intimo e personale è emerso in maniera
apprezzabile.
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La valutazione dello stato mentale dell’anziano in D.E.A.:
risultati preliminari di un’indagine nell’A.O.U. Careggi
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Scopo. In letteratura esistono pochi studi retrospettivi che abbiano indagato
la valutazione dello stato mentale dell’anziano in un particolare setting
di cure quale quello del Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA),
mentre i pochi studi prospettici sono basati su piccole casistiche ed i risultati disomogenei. Il presente studio ha esaminato in modo retrospettivo, la
frequenza e le modalità di valutazione dello stato mentale in un campione di
soggetti di età ≥75 anni afferiti al DEA dell’A.O.U. Careggi nell’anno 2010, al
fine di ottenere una stima di prevalenza delle alterazioni dello stato mentale
(delirium e demenza) in questa popolazione e valutarne le eventuali correlazioni con i percorsi diagnostico-assistenziali.
Materiali e metodi. Dei 13.837 soggetti di età ≥75 anni afferiti al DEA dal
12 gennaio al 31 dicembre 2010, è stato estratto dal database elettronico
FirstAid© un campione random di 1000 cartelle. In questa fase preliminare
dello studio sono state esaminate le caratteristiche demografiche, cliniche
ed i dati relativi al percorso diagnostico-assistenziale dei primi 200 soggetti.
Sono stati esclusi dall’analisi i soggetti con codice triage azzurro o bianco, quelli con Glasgow Coma Scale < 8, quelli sottoposti ad intubazione
oro-tracheale o afasici, i soggetti con cartella clinica compilata in modo
incompleto. Dalla documentazione clinica sono state rilevate la registrazione della diagnosi di delirium (o sinonimi) e/o l’esplicita menzione degli
elementi valutativi a supporto di tale diagnosi secondo i criteri DSM-IV
(attenzione, orientamento, memoria, linguaggio, percezione, esordio acuto
e decorso fluttuante). È stata inoltre oggetto di analisi l’adeguatezza della
valutazione dello stato mentale per delirium secondo DSM IV, che è stata
definita “adeguata” in caso di registrazione di almeno 4 degli elementi
richiesti, “parzialmente adeguata” se registrati 2 o 3 elementi, “inadeguata”
in caso di registrazione di 1 solo elemento o nessuno. Infine è stata rilevata
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la diagnosi di demenza, in caso di positività nella documentazione clinica
di almeno uno fra i seguenti elementi a supporto: precedente diagnosi di
demenza riportata dal proxy, terapia specifica in atto, diagnosi di demenza
registrata nella documentazione clinica.
Risultati. I 169 soggetti risultati eleggibili per l’analisi presentavano età
media di 83 ± 5,3 anni (range 75-98), con un 52,7% di prevalenza di donne,
Disease Count (DC) medio 4,1 ± 2,2 (0-10), terapia domiciliare con 4,5 ±
3,7 farmaci ciascuno (0-15), per il 34,3% dei casi in terapia psicoattiva
di cui il 14,2% con benzodiazepine ed il 6,6% con neurolettici. Al triage è
stato attribuito codice verde nel 37,9% dei casi, giallo nel 55,6% e rosso nel
6,5%. Nell’84% dei casi manca la registrazione di informazioni sullo stato
funzionale ed il grado di autonomia nella deambulazione. Nel 72,2% dei
casi si è trattato di soggetti giunti in DEA in autoambulanza, provenienti
dal domicilio nel 82,2%, mentre solo il 4,1% proveniva da RSA. In ordine
di frequenza le principali cause di ricovero erano: neurologica (21,9%),
gastrointestinale (20,7%), dispnea (13,6%), cardiovascolare (11,2%), sincope-presincope (6,5%). La permanenza in DEA è stata di 8,6 ± 7,8 ore
(0,20-56,07), ciascuno è stato sottoposto in media a 3,1 ± 1,9 indagini
strumentali (0-11), il 52,7% è stato ricoverato. È stata rilevata una prevalenza di diagnosi di delirium del 5,9% (10 casi), di demenza del 18,9% (32
casi). Ad un’analisi di confronto tra soggetti con diagnosi di delirium e non
è stato rilevato un utilizzo significativamente maggiore nel primo gruppo
di terapia antidolorifica con oppioidi a domicilio (p=0,018), catetere vescicale in DEA (p=0,015) e contenzione farmacologica in DEA (p=0,042).
Nonostante la presenza di diagnosi di delirium registrata in cartella clinica,
sulla base della classificazione utilizzata, ben nel 60% dei casi risultava una
valutazione dello stato mentale “non adeguata”, percentuale che giunge al
94% nei soggetti senza tale diagnosi (p=0,003). Ad un’analisi di confronto
sulla base della diagnosi di demenza è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa fra demenza e genere femminile (p=0,018), DC più
elevato (DC, p<0,0001), presenza di depressione (p=0,001), assunzione di
terapia psicoattiva domiciliare (p<0,0001), utilizzo in DEA di contenzione
fisica (p=0,035).
Conclusione. La prevalenza di delirium rilevata appare inferiore rispetto ai
dati di letteratura su soggetti >65 anni, emerge quindi una sottostima del
problema legata verosimilmente alla mancanza di un utilizzo sistematico di
strumenti validati oltre alla mancata o inadeguata registrazione in cartella
del dato. La prevalenza di diagnosi di demenza appare sovrapponibile ai
pochi dati disponibili in tale setting di cure in soggetti >70 anni. Emerge
inoltre scarsa sensibilità alla registrazione dell’anamnesi funzionale malgrado il suo importante ruolo prognostico e dirimente ai fini di un corretto
approccio terapeutico-assistenziale. I risultati necessitano tuttavia di essere
confermati da ulteriori analisi relative all’intera casistica.

Screening intraospedaliero della sarcopenia
in unità geriatrica per acuti
V. Zanandrea, AP. Rossi, M. Bertocchi, A. Antonioli, E. Grison, S. Confente,
M. Pedrotti, A. Bertolazzi, M. Zamboni
Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrati di Verona

Scopo. Di recente il Working Group Europeo sulla Sarcopenia (EWGSOP)
ha suggerito una flow-chart per la diagnosi di sarcopenia che combina la
valutazione della massa muscolare, della forza degli arti superiori e della
velocità del cammino. Lo scopo di questo studio è stato testare clinicamente
questa flow-chart in una Unità Geriatrica per Acuti (UGA).
Materiali e metodi. Sono stati valutati 243 pazienti (32.7% di sesso femminile), consecutivamente ricoverati in un periodo di 5 mesi in reparto di
Geriatria per acuti di Verona, con età media di 81.77 ± 6.82 anni e BMI
medio di 25.47 ± 4.83 kg/m². È stata eseguita nei primi giorni di ricovero,
dopo stabilizzazione clinica, valutazione di massa magra con BIA, di forza
muscolare mediante dinamometria dell’arto superiore e valutazione della
performance fisica con SPPB.
Risultati. È stata eseguita valutazione della composizione corporea con
BIA, della forza dell’arto superiore con handgrip test e della performance
fisica con test del cammino rispettivamente nel 65.0%, nel 72.4% e nel 56.7%
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della popolazione in studio. Utilizzando l’indice di Baumgartner il 31.8%
presentava sarcopenia classe I e il 27.3% sarcopenia classe II. Utilizzando
la classificazione proposta dall’EWGSOP, il 25.6% presentava Sarcopenia e
il 18% Sarcopenia severa. Il test dinamometrico dell’arto superiore ed il test
del cammino è risultato inferiore ai valori di riferimento rispettivamente nel
83.4% e nel 57.3% dei soggetti valutati.
Conclusione. I risultati di questo studio sembrano dimostrare la fattibilità dell’utilizzo della flow-chart in un reparto di geriatria per acuti.
L’utilizzo della flow-chart diagnostica proposta dall’EWGSOP determina
una stima di prevalenza di sarcopenia severa che risulta essere significativamente inferiore a quella osservata utilizzando il solo parametro di
massa muscolare.
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Grave neutropenia da Quetiapina: case report
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Scopo. Il rischio di alterazioni ematologiche associate a terapia con antipsicotici atipici è riportato in letteratura con una frequenza tra l’1% e il 10%
per la clozapina e lo 0,01% per la quetiapina. In studi clinici con quetiapina
è stata riportata non comunemente neutropenia grave (conta dei neutrofili
<0,5 x 109/L). La maggior parte dei casi di neutropenia grave si è verificata
entro un paio di mesi dall’inizio della terapia con quetiapina. Non è stata
rilevata una correlazione apparente con la dose e, nella letteratura da noi
valutata, viene segnalata una risoluzione della leucopenia e/o neutropenia
a seguito dell’interruzione del trattamento.
Descrizione del caso. S.A., donna di 88 anni, vedova, non potus, importante comorbidità: epatopatia HCV correlata, artrite reumatoide in remissione,
pregresso ictus ischemico, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, fibrillazione
atriale parossistica e pregresso impianto di pace maker, demenza a probabile genesi mista con recente insorgenza di disturbi comportamentali. Il
15/07/2010 inizia terapia con quetiapina 100 mg/die. Il 04/08/2010 viene
ricoverata presso l’Ematologia del nostro Ospedale per febbre, grave leucopenia (GB 1,12 x 109/L) con neutropenia (0,02 x 109/L). All’ingresso la paziente
è piretica (Tc 382C), soporosa, non segni di stasi al torace. La radiografia
toracica evidenzia sfumato addensamento delle strutture in para-ilare superiore sinistra. Viene sospesa la quetiapina e iniziata terapia con fattori di
crescita, con ciprofloxacina e idratazione endovena. Lo studio dello striscio
periferico risulta negativo e l’agoaspirato midollare mostra l’assenza di
granulocitopoiesi con conservazione della mielopoiesi della linea rossa e dei
megacariociti; l’immunofenotipo di sangue midollare porta a concludere
per forte riduzione della popolazione mieloide granulosa accompagnata
dall’incremento di quelle eritroblastoidi e linfoidi. In data 11/08/2010 viene
trasferita presso la nostra U.O.C. di Lungodegenza: dopo tre giorni si osserva
una ripresa della granulocitopoiesi con GB 3,41 x 109/L (neutrofili 1,33
x 109/L). Durante il periodo di degenza la paziente rimane apiretica. Nel
dubbio di epatopatia in evoluzione neoplastica eseguiamo alcuni marcatori
tra cui CEA (12,7 ng/ml – vr <3) e α-fetoproteina (16,6 kU/L – vr <5) ed
un’ecografia dell’addome superiore che mostra fegato con segni di epatopatia cronica avanzata e presenza al 42 segmento di area isoecogena di aspetto
maggiormente compatto di circa 3,5 cm, focolaio degenerativo sospetto
neoplastico. La paziente viene dimessa in discrete condizioni generali con
emocromo di GB 8,25 x 109/L, neutrofili 5,72 x 109/L.
A distanza di 9 mesi la paziente mantiene valori di GB e di formula nella
norma.
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Conclusione. L’uso oramai abbastanza diffuso di quetiapina nella popolazione geriatrica con disturbi comportamentali in demenza non è sempre
accompagnato da una adeguata vigilanza sui possibili effetti secondari del
farmaco pur segnalati in letteratura. Il nostro caso evidenzia una condizione
di particolare rischio in una paziente molto anziana, fragile con importante
comorbidità. Pur essendo l’effetto secondario da noi segnalato non così
frequente, la sua gravità suggerisce un monitoraggio dell’emocromo di quei
pazienti qualora inizino tale terapia, anche a basse dosi.
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Tab. I. Analisi di regressione logistica su 1444 pazienti (variabile dipendente =
cardiopatia scompensata).
Indicatore
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coefficiente

statistica
Z

valore
di P

Età 75-80 aa

1,7

0,9 - 3,1

0,54

1,7

0,07

Età 90-95 aa

2,2

1,1 - 4,6

0,8

2,2

0,02

Età > 95 aa

2,8

1,2 – 6,5

1,0

2,4

0,01

SPMSQ (>8)

0,5

0,3 – 0,8

- 0,6

-2,4

0,01

creat (> 1-2)

1,7

1,2 – 2,4

0,5

3,0

0,002

N2_farma (>4 -6)

1,9

1,3 - 2,9

0,6

3,3

<0,001

-1,6

-3,9

<0,001

Tab. II. Analisi di regressione logistica su 489 pazienti con cardiopatia scompensata (variabile dipendente = decessi per cardiopatia scompensata).

L. Zanetti, S. Peruzza, M. Calveri, L. Cirilli, L. Luna, C. Mezzasalma,
G. Tomasi, C. Manjani
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95%

costante

Scompenso cardiaco nel paziente anziano:
determinanti non cardiologici della prognosi

Scopo. Lo scompenso cardiaco è la complicanza più frequente delle diverse
cardiopatie che colpiscono l’anziano, soprattutto se in condizioni di fragilità, e costituisce spesso il primo DRG di ricovero ospedaliero nelle Geriatrie
e nei reparti Internistici1.
Abbiamo ritenuto opportuno valutare se altri determinanti, non cardiologici, hanno un impatto significativo, in termini di predittività, dell’outcome
clinico.
Materiali e metodi. Attraverso un’analisi retrospettiva relativa a circa 1444
pazienti, ricoverati consecutivamente nella nostra U.O. di Geriatria per acuti,
abbiamo confrontato i valori medi di alcuni indicatori della valutazione multidimensionale: la CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), le ADL (Activities
Daily Living), lo SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), il
numero di farmaci assunti e di alcuni parametri ematologici: VES, PCR, Hb,
creatininemia e albuminemia, relativi a pazienti che presentavano una cardiopatia scompensata (classe III e IV NYHA) con quelli di pazienti senza cardiopatia. Inoltre abbiamo confrontato gli stessi indicatori nei pazienti cardiopatici
dimessi con quelli deceduti per cardiopatia. La rilevazione della CIRS e delle
ADL è stata eseguita sia all’atto del ricovero (CIRS1; ADL1) che alla dimissione
(CIRS2; ADL2); inoltre abbiamo anche riportato i valori delle ADL precedenti
l’evento motivo del ricovero (ADLpre). La registrazione e l’analisi dei dati è
stata effettuata con il programma di statistica epidemiologica “Epi-info”. La
differenza tra le medie è stata valutata con il T di Student (p <0,05).
Risultati. Sinteticamente, in Tabs. I - II, riportiamo i risultati dell’analisi
multivariata relativa ai pazienti considerati.
Conclusioni. I dati a nostra disposizione rilevano che i determinanti non
cardiologici, predittori di scompenso cardiaco, nei pazienti anziani ricoverati sono: l’età ≥90 aa, lo SPMSQ >8; valori di creatininemia elevati e l’assunzione di un numero di farmaci > di 4. Predittori di mortalità ospedaliera
nei cardiopatici scompensati sono: lo SPMSQ >8, valori sierici elevati di
creatinina e della proteina C-reattiva (PCR).
Altri dati in letteratura confermano, che in soggetti di età >65 aa, lo scompenso cardiaco è strettamente associato al deficit cognitivo e che condizioni
di disabilità e/o demenza sono fattori di rischio di mortalità (a 3 e 6 mesi)
nei pazienti con cardiopatia scompensata (classe III e IV NYHA)2 3.

OR

Indicatore

OR

95%

coefficiente

statistica
Z

valore
di P

SPMSQ (>8)

3,2

1,4 – 7,1

1,1

2,9

0,003

creat (> 1-2)

1,9

1,1 – 3,2

0,6

2,4

0,01

creat (> 2)

3,7

2,1 – 6,6

1,3

4,5

<0,001

PCR (> 12)

2,5

1,5 – 4,1

costante

0,9

3,8

<0,001

-3,8

-6,0

<0,001

L’apprendimento motorio complesso migliora le funzioni
cognitive ed aumenta la velocità del cammino durante
l’esecuzione di Dual Task nelle persone con declino
cognitivo lieve
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Scopo. Crescenti evidenze sottolineano che la perdita sottile delle funzioni
cognitive può essere sintomatica di una transizione verso lai fase precoce
della malattia di Alzheimer1. Uno dei problemi attuali su cui si sta concentrando la ricerca è quello di elaborare strumenti specifici che permettano
di identificare precocemente il decadimento cognitivo lieve. Uno di questi
strumenti è il Dual task. Il Dual task valuta la velocità del cammino durante
lo svolgimento simultaneo di due compiti ed ha dimostrato di essere più
specifico e sensibile rispetto a qualsiasi cambiamento di valore medio in
soggetti con demenza. Diversi studi hanno confermato che la velocità del
cammino è correlata alla demenza2. Abbiamo ipotizzato che l’intervento efficace che aiuta ad aumentare la velocità del cammino durante esecuzione di
Dual task, potrebbe essere altrettanto efficace per contrastare decadimento
cognitivo nelle persone con declino cognitivo lieve.
Materiali e metodi. Da oltre 20 anni, abbiamo selezionato un programma
di esercizi quale richiedono lo sforzo cognitivo nelle prime fase di apprendimento. Questi esercizi non presentano difficoltà per bambini, giovani,
anziani; ma sono impossibili da svolgere per chi soffre di demenza ed ha
difficoltà di concentrazione. Il nostro metodo comprende una varietà di
esercizi di coordinazione corporea, manipolazione bimanuale di piccoli
oggetti, riproduzione della sequenza di movimenti, Dual task. Tutti questi
compiti sono combinati tra loro in proporzioni diverse. Abbiamo selezionato
28 soggetti (19 donne e 9 uomini) tra i 72 e gli 85 anni, sani ed indipendenti,
ma che mostravano iniziali problemi di concentrazione e con la memoria
di lavoro e che oltre a questo trovavano difficoltà nello svolgere il secondo
compito durante il cammino. È stato loro proposto di eseguire un’ora di
attività due volte alla settimana per 3 mesi.
Risultati. Tutti i partecipanti hanno mostrato miglioramento in tutti test
eseguiti. Presentiamo i valori medi ottenuti prima e dopo l’intervento nei
seguenti test: Mini Mental State Examination: 23.8 - 25.9; Trail Making Test
Parte A: 78.9 - 60.8; Geriatric Depression Scale (30): 11.7 - 9.9; Digit Span
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Forward: 4.2 - 5.1; Rey Auditory Verbal Learning Test(primo tentativo)::
3.8 - 5.6; Rey Auditory Verbal Learning Test (dopo 15’): 8.1 - 9.9; Token
test(breve): 9.1 - 10.5; Tinetti tests: 26.0- 27.5; Time “Get -Up and Go” 10’969’56; Velocità del cammino 10’06-9’11; Dual task 19’39-15’63
Conclusione. Il metodo pratico di apprendimento motorio complesso da
noi messo a punto si è rivelato uno strumento importante, che aiuta aumentare la velocità del cammino durante Dual task e a migliorare le funzioni
cognitive nelle persone con declino cognitivo lieve.
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Il problema dell’esclusione degli anziani dai trials
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Scopo. Lo studio PREDICT (Increasing the partecipation of the elderly in
clinical trials) ha confermato come i paziente anziani, soprattutto quelli
più complessi, con significativa multimorbilità, continuano ad essere esclusi
dai TC (trial clinici) in maniera non giustificabile. Tale discrepanza tra la
pratica clinica e le indicazioni che derivano dalla Medicina Basata sull’evidenza comporta un’ulteriore difficoltà nella gestione della polifarmacoterapia nel paziente anziano, con un aumentato rischio di prescrizione non
appropriata, eventi avversi e sottotrattamento. È stata condotta un’indagine
per conoscere il punto di vista di alcune categorie di professionisti in merito
all’impatto della sottorappresentazione degli anziani negli studi clinici.
Materiali e metodi. È stato inviato un questionario strutturato sull’esclusione degli anziani dai TC a 521 figure professionali, comprendenti geriatri,
medici di medicina generale, esperti di etica, infermieri e rappresentanti
delle industrie farmaceutiche dei 9 Paesi coinvolti nel progetto PREDICT
(Italia, Repubblica Ceca, Israele, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e Gran Bretagna). Il questionario era costituito da una maggioranza
di domande a risposta chiusa ed alcune domanda a risposta aperta, che riguardavano le conoscenze generali sui TC, le opinioni sulla sottorappresentazione degli anziani, le cause e gli ostacoli alla loro inclusione, le possibili
strategie per migliorare la situazione attuale e promuovere dei cambiamenti
nella regolamentazione.
Risultati. La maggioranza degli intervistati (87%) ritiene che gli anziani
siano sottorappresentati nei TC e questa esclusione comporti notevoli
difficoltà nella gestione della terapia farmacologica per i medici ed i
pazienti stessi. Le principali ragioni per cui si ritiene invece giustificabile
l’esclusione dei soggetti anziani sono la polifarmacoterapia e l’alta prevalenza di multimorbidità. Sebbene vi sia una significativa concordanza nel
ritenere l’esclusione di un soggetto in base ad un limite superiore d’età non
giustificata (87%), emergono delle differenze tra i diversi Paesi coinvolti, soprattutto tra quelli dell’Europa occidentale ed orientale. I Lituani sono stati
gli unici a ritenere che gli anziani non risultano svantaggiati a causa della
loro sottorappresentazione nei TC ed insieme agli Israeliani non avvertono
la necessità di significativi cambiamenti nella regolamentazione dei TC. I
Cechi, i Lituani e i Rumeni reputano giustificabili criteri di esclusione basati
sulla presenza di multimorbidità (61-83%) e polifarmacoterapia (63-85%),
e secondo i Rumeni anche una ridotta aspettativa di vita (62%) e la disabilità fisica (58%) rappresentano dei criteri giustificabili. Importanti differenze
si rilevano anche tra le diverse categorie professionali coinvolte: i geriatri
sostengono maggiormente che gli anziani non vengono sufficientemente
inclusi nei TC, con conseguente difficoltà per i medici ed i pazienti stessi e
che l’attuale regolamentazione dovrebbe essere rivisitata, mentre i rappresentanti delle industrie farmaceutiche avvertono in misura minore l’esigenza di un adeguamento della regolamentazione e tendono a considerare
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giustificabili criteri di esclusione basati sulla presenza di multimorbidità e
polifarmacoterapia.
Conclusione. La sottorappresentazione dei pazienti anziani nei TC è un
problema rilevante che coinvolge ricercatori, clinici, infermieri, organi di
regolamentazione, comitati etici, industrie farmaceutiche. Sebbene non si
possano escludere bias dovuti alla selezione dei professionisti intervistati, le
differenze di opinione tra i diversi Paesi potrebbero derivare dai cambiamenti politici e del sistema sanitario avvenuti nelle nazioni dell’Unione europea.
Tali divergenze potrebbero influenzare le scelte sulla regolamentazione dei
TC e sulla pratica clinica nei confronti dei pazienti anziani. La rimozione di
criteri di esclusione basati esplicitamente su limiti di età non è sufficiente
per risolvere tale problematica ma è necessario che tutte le categorie professionali coinvolte nei TC promuovano nuove strategie per ridurre la discriminazione dei pazienti anziani e quindi una migliore gestione di questa nuova
classe di pazienti, in costante aumento, nella pratica clinica quotidiana.

Infezioni acquisite in reparti di riabilitazione geriatrica
effetto di una supplementazione con aminoacidi
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Scopo. Le infezioni nei reparti geriatrici appesantiscono i dati di mortalità e
i costi sanitari e di assistenza. Nel nostro caso i costi per infezione in reparti
di riabilitazione geriatrica (RdRG) vanno confrontati con il rimborso esiguo
operato dal Servizio Sanitario Regionale per giorno di degenza: 150,00 o
120,00 Euro, onnicomprensivi. La letteratura scientifica sperimentale riporta un miglioramento delle difese nei pazienti supplementati con specifici
Aminoacidi (ad esempio, Arginina e Glutamina1 2. Abbiamo voluto verificare
se una miscela di Aminoacidi essenziali (AAE) riduce il tasso di infezioni in
RdRG, e abbiamo cercato di identificare i predittori di rischio di infezioni in
Pazienti malnutriti, fragili e immunodepressi, provenienti da reparti ospedalieri di ortopedia, medicina, chirurgia o neurologia3 4.
Materiali e metodi. Lo studio, già pubblicato5, è stato effettuato in 2 reparti
di riabilitazione all’Ist. Geriatrico P. Redaelli di Vimodrone (reparto di Riabilitazione generale e Geriatrica, reparto di Riabilitazione di Mantenimento
e Reinserimento). La durata media della degenza è stata mediamente di
60 – 70 giorni, con massimi fino a 90 giorni. I Pazienti presentavano una
complessa comorbilità (correlata a un’età media di 82 anni nel gruppo
Placebo e di 79 anni nel gruppo supplementato con AAE), valutata secondo
l’indice di Charlson6. Il periodo di osservazione è stato compreso fra marzo
e dicembre dell’anno 2008. Sono stati ammessi allo studio 80 Pazienti, dopo
randomizzazione; 40 Pt. hanno ricevuto 8 gr al giorno di una formulazione
orale di AAE**, gli altri 40 (gruppo controllo) hanno ricevuto Placebo
(maltodestrina). Entro 72 ore dal ricovero i Pazienti arruolati erano sottoposti a indagini ematobiochimiche (comprendenti emocromo, albumina,
prealbumina, proteina C reattiva) e alla rilevazione dei dati antropometrici;
le valutazioni emato-biochimiche erano ripetute a 7-10 giorni dall’ingresso,
a 30 giorni e alla dimissione.
Risultati. I gruppi di pazienti supplementati o trattati con placebo erano
simili dal punto di vista demografico, antropometrico, bioumorale, nutrizionale, caratteristiche cliniche, indice di comorbilità (indice di Charlson).
L’analisi separata dei 2 sottogruppi (AAE versus Placebo) ha consentito di
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rilevare nel gruppo supplementato con AAE una riduzione del 30 % delle
infezioni (incidenza del 52,5 % contro 82,5% nel gruppo Placebo). I tempi di
insorgenza delle infezioni sono stati di 7-10 giorni dall’inizio dello studio nel
57,4 % dei Pazienti, di 12-18 giorni nel 33,3 % dei casi e di 3 settimane nel
9,3 %. Questi dati sembrano confermare che il problema della suscettibilità
alle infezioni nei Pazienti ricoverati in RdRG è soprattutto presente all’inizio
del ricovero, in sintonia col dato che l’85 % di questi Pazienti proveniva dagli
ospedali (Pazienti a maggiore rischio infettivo)3 4. La comparsa di infezioni
correlava con bassi valori di emoglobina (stati anemici), con bassi valori
di albumina, con elevati valori di proteina C reattiva (PCR), di creatinina
e azotemia, con insufficienti introiti di calorie e di proteine. I predittori di
rischio di infezione più importanti sono stati bassi valori di emoglobina (<
12 g/dl) ed elevati valori di PCR (> 0,8 mg/dl).
Discussione. Lo studio dimostra che la supplementazione con AAE nei
Pazienti anziani (soprattutto in Pazienti provenienti da ospedali per eventi
acuti chirurgici o internistici) può ridurre l’incidenza delle infezioni. In
Pazienti anziani il rischio di contrarre infezioni aumenta se vi sono bassi
livelli di emoglobina ed elevati valori di PCR.
Conclusioni. Gli AAE dimostrano una potenziale e sostanziale capacità di
ridurre le infezioni in RdRG in pazienti affetti da patologie postacute. La
riduzione delle infezioni comporta un risparmio di antibiotici, vantaggioso
per il crescente fenomeno osservato di antibiotico-resistenza correlato al
loro uso. Alcuni fattori bioumorali possono indicare precocemente i pazienti
a maggiore rischio di contrarre infezioni: valori elevati di PCR, bassi valori
di HB. Nei pazienti anziani AAE e micronutrienti (quali Zn e Fe), risultano
fondamentali per l’immunocompetenza7-9.
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