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Il Giornale di Gerontologia pubblica con-
tributi redatti in forma di editoriali, articoli 
d’aggiornamento, articoli originali, articoli 
originali brevi, casi clinici, management in 
geriatria, lettere al Direttore, recensioni, 
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria. 
Sono ammessi anche argomenti di nursing 
geriatrico. 

Gli Autori, Soci della SIGG, hanno 
diritto a pubblicare fino a 5 pagi-
ne gratuitamente; oltre le suddette 
pagine sarà applicato un contributo 
stampa pari a € 31,00. Gli Autori, 
non Soci della SIGG, hanno diritto 
a pubblicare fino a 4 pagine gratui-
tamente; oltre le suddette pagine 
sarà applicato un contributo stampa 
pari a € 39,00. 5 pagine a stampa 
(con 3 figure o tabelle piccole) 
corrispondono approssimativamen-
te a 15.000 caratteri spazi inclusi. 
4 pagine a stampa (con 2 figure o 
tabelle piccole) corrispondono ap-
prossimativamente a 12.000 carat-
teri spazi inclusi.

Norme per l’invio dei manoscritti di cui 
si fa richiesta di pubblicazione

Per posta elettronica all’indirizzo: 
landreazzi@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di 
testo, figure e tabelle, redatti secondo le 
modalità di seguito specificate. Le dichia-
razioni degli Autori indicate ai successivi 
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in 
originale oppure spedite per posta ordi-
naria alla Segreteria di Redazione.

oppure

Per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130285

Il manoscritto, inviato per posta, dovà 
essere corredato di: 
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le 

modalità riportate di seguito. Evitare 
di utilizzare dischetti da 31/2”. 

2) Breve nota (9 righe al massimo) con 
3 significati clinico-pratici del lavoro 
proposto.

3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori: 
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasfe-
riscono, nel caso della pubblicazione nel 
Giornale di Gerontologia, tutti i diritti 

d’Autore all’Editore. Essi garantiscono 
l’originalità del contenuto, che è confor-
me alla legislazione vigente in materia di 
etica della ricerca, e la non contempora-
nea valutazione del lavoro presso altre 
Riviste. Gli Autori affermano di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni 
nel caso si tratti di sperimentazioni o di 
ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte 
secondo i principi riportati nella Dichia-
razione di Helsinki (1975. rev. 2000) e 
di aver ottenuto il consenso informato 
per la sperimentazione e per l’eventuale 
riproduzione di immagini. Gli Autori 
dichiarano, nel caso si tratti di studi su 
cavie animali, che sono state rispettate le 
relative leggi nazionali e le linee guida 
istituzionali. Gli Autori dichiarano di 
essere gli unici responsabili delle affer-
mazioni contenute nell’articolo”. 

4) Conflitto di interessi. Gli Autori devo-
no dichiarare se hanno ricevuto finan-
ziamenti o se hanno in atto contratti 
o altre forme di finanziamento, perso-
nali o istituzionali, con Aziende i cui 
prodotti sono citati nel testo. Questa 
dichiarazione verrà trattata dal Diret-
tore come una informazione riservata 
e non verrà inoltrata ai revisori. I la-
vori accettati verranno pubblicati con 
l’accompagnamento di una dichiara-
zione, allo scopo di rendere nota la 
fonte e la natura del finanziamento.

Norme per la preparazione dei mano-
scritti
Il testo, in lingua italiana o inglese, 
dovrà essere redatto salvando i file in 
formato .RTF.  
Non utilizzare in nessun caso programmi 
di impaginazione grafica quali Publisher, 
Pagemaker, Quark X-press, Indesign. Non 
formattare il testo in alcun modo (evitare 
stili, bordi, ombreggiature …); utilizzare 
solo gli stili di carattere come corsivo, 
grassetto, sottolineato.
Non inviare il testo in formato .PDF.
Il testo, le singole tabelle e figure devono 
essere salvati in files separati (vedere di 
seguito le relative modalità).
Il testo dovrà essere corredato di:
a) Titolo del lavoro (in italiano e in ingle-

se).
b) I nomi degli Autori e l’Istituto o Ente 

di appartenenza. 
c) La rubrica cui si intende destinare il 

lavoro (decisione che è comunque 
subordinata al giudizio del Direttore). 

d) Il nome, l’indirizzo, il recapito telefo-
nico e l’E-mail dell’Autore cui sono de-
stinate la corrispondenza e le bozze.

e) 3-5 parole chiave (in italiano e in in-
glese). 

f) Riassunto (in italiano e in inglese) che 
non deve superare le 250 parole per 
ciascuna lingua, vedi norme specifi-
che per le singole rubriche. 

g) Bibliografia: va limitata alle voci essen-
ziali identificate nel testo con numeri 
arabi ed elencate al termine del ma-
noscritto nell’ordine in cui sono state 
citate. Devono essere riportati i primi 
tre Autori, eventualmente seguiti da 
“et al”. Le riviste devono essere citate 
secondo le abbreviazioni riportate su 
Pubmed. Esempi di corretta citazione 
bibliografica per:

 articoli e riviste:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, et 

al. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 libri:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 capitoli di libri o atti di Congressi:
 Milla PJ. Electrogastrography in child-

hood: an overview. In: Chen JDZ, Mc-
Callum RW, eds. Electrogastrography 
Principles and Applications. New York: 
Raven Press Ltd 1994, pp. 379-396.

h) Ringraziamenti, indicazioni di grants o 
borse di studio, vanno citati al termine 
della bibliografia.

i) Le note, contraddistinte da asterischi o 
simboli equivalenti, compariranno nel 
testo, a piè di pagina.

Tabelle: contenute nel numero (evitando 
di presentare lo stesso dato in più forme), 
dovranno essere identificate nel testo 
(Tab. I, ecc.), ma salvate in file separato e 
corredate di didascalia, dattiloscritte una 
per pagina e numerate progressivamen-
te con numerazione romana. Nel testo 
della tabella e nella legenda utilizzare, 
nell’ordine di seguito riportato, i seguenti 
simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡ …
Illustrazioni: inviare le immagini in file 
separato dal testo e dalle tabelle. 

preferibilmente in formato .TIFF o .EPS, 
con risoluzione minima di 300 dpi e 
formato di 100 x 150 mm. Altri formati 
possibili: .JPEG, .PDF. Evitare nei limiti 
del possibile .PPT (file di Powerpoint) 
e .DOC (immagini inseriti in file di 
.DOC).

che identifichi il formato del file (esem-
pio: .tif; .eps). 

Informazioni per gli Autori comprese le norme  
per la preparazione dei manoscritti



I farmaci vanno indicati col nome chimi-
co. Solo se inevitabile potranno essere 
citati col nome commerciale (scrivendo 
in maiuscolo la lettera iniziale del pro-
dotto e inserendo il nome della relativa 
casa farmaceutica, la città e il paese di 
appartenenza).

La Redazione accoglie solo i testi conformi 
alle norme editoriali generali e specifiche 
per le singole rubriche. La loro accettazio-
ne è subordinata alla revisione critica di 
esperti, all’esecuzione di eventuali modi-
fiche richieste ed al parere conclusivo del 
Direttore.

Agli Autori è riservata la correzione ed 
il rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’in-
vio) delle sole prime bozze del lavoro.
Gli Autori potranno acquistare eventuali 
estratti del proprio articolo, purché or-
dinati al momento della restituzione delle 
bozze, tramite la compilazione del modu-
lo allegato alle bozze stesse.

Norme specifiche per le singole ru-
briche

1. Editoriali: sono intesi come brevi 
considerazioni generali e pratiche su te-
mi d’attualità o di commento ad articoli 
originali, in lingua italiana, sollecitati dal 
Direttore o dai componenti il Comitato di 
Redazione. È omesso il riassunto.

2. Articoli originali: comprendono la-
vori che offrono un contributo nuovo 
o frutto di una consistente esperienza, 
anche se non del tutto originale, in un 
determinato settore. Devono essere sud-
divisi nelle seguenti parti: introduzione, 
materiale e metodi, risultati e discussio-
ne. Il testo non dovrebbe superare le 15 
pagine dattiloscritte comprese iconogra-
fia, bibliografia e riassunto. Legenda di 
tabelle e figure a parte. Il riassunto (in 
italiano e inglese) dovrà essere suddi-
vidiso di regola nelle seguenti sezio-
ni: Introduzione/Introduction, Metodi/
Methods, Risultati/Results, Discussione/
Discussion. Nella sezione Introduzione/
Introduction va sintetizzato con chiarez-
za l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro, 
vale a dire l’ipotesi che si è inteso veri-
ficare; nei Metodi/Methods va riportato 
il contesto in cui si è svolto lo studio, il 
numero e il tipo di soggetti analizzati, il 
disegno dello studio (randomizzato, in 
doppio cieco …), il tipo di trattamento 
e il tipo di analisi statistica impiegata. 
Nella sezione Risultati/Results vanno 

riportati i risultati dello studio e dell’ana-
lisi statistica. Nella sezione Discussione/
Discussion va riportato il significato dei 
risultati soprattutto in funzione delle im-
plicazioni cliniche.

3. Articoli originali brevi: comprendono 
brevi lavori (non più di 3 pagine di testo) 
con contenuto analogo a quello degli 
Articoli originali e come questi suddivisi. 
Sono ammesse 2 tabelle o figure e una 
decina di voci bibliografiche. Per il rias-
sunto vedi “Articoli originali”.

4. Articoli d’aggiornamento: possono 
anche essere commissionati dal Direttore. 
Di regola non devono superare le 20 pa-
gine dattiloscritte, comprese tabelle, figure 
e voci bibliografiche. Legenda di tabelle e 
figure sono a parte. Il riassunto (in ita-
liano e in inglese) non deve superare le 
250 parole per ciascuna lingua.

5. Casi clinici: vengono accettati dal Co-
mitato di Redazione solo lavori di interesse 
didattico e segnalazioni rare. La presenta-
zione comprende l’esposizione del caso ed 
una discussione diagnostico-differenziale. 
Il testo deve essere conciso e corredato, 
se necessario, di 1-2 figure o tabelle e di 
pochi riferimenti bibliografici essenziali. Il 
riassunto è di circa 50 parole.

6. Lettere alla Direzione: possono far ri-
ferimento anche ad articoli già pubblicati. 
In questo caso la lettera verrà preventiva-
mente inviata agli Autori dell’articolo e 
l’eventuale risposta degli stessi pubblicata 
in contemporanea. La loro estensione 
non dovrebbe superare le due pagine dat-
tiloscritte, precedute dal titolo. È richiesta 
la sola lingua italiana.

7. Dai Libri: la Rivista si riserva di fare 
e/o pubblicare le recensioni di libri che le 
venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine, 
dovrà essere in italiano.

Abbonamenti
Il Giornale di Gerontologia è bimestrale. 
I prezzi degli abbonamenti annuali per i 
non Soci sono i seguenti:
Italia € 125,00; estero € 160,00. Questo 
fascicolo € 25,00.
Le richieste di abbonamento e ogni altra 
corrispondenza relativa agli abbonamenti 
vanno indirizzate a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
abbonamenti@pacinieditore.it   

Abbonamenti on-line: 
www.pacinimedicina.it
I dati relativi agli abbonati sono trattati 
nel rispetto delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 
a mezzo  di elaboratori elettronici ad 
opera di soggetti appositamente  inca-
ricati. I dati sono utilizzati dall’editore 
per la spedizione  della presente pub-
blicazione.  Ai sensi dell’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento 
è possibile consultare, modificare o can-
cellare i dati o opporsi al loro utilizzo 
scrivendo al Titolare  del Trattamento: 
Pacini Editore S.p.A. - Via A. Gherarde-
sca 1 - 56121 Pisa.

IL BOLLETTINO

Il Bollettino della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria viene pubblicato 
mensilmente a cura del Dott. Vincenzo 
Canonico, inviato a tutti i soci tramite E-
mail e pubblicato nel sito ufficiale della 
SIGG (www.sigg.it). La partecipazione 
è aperta a tutti i Soci, che potranno 
inviare informazioni, notizie, comuni-
cazioni e contributi di vario genere alla 
segreteria della SIGG (sigg@sigg.it) o 
direttamente alla redazione del Bolletti-
no (vcanonic@unina.it).

SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA 
E GERIATRIA

Quote sociali
I Soci SIGG sono invitati a rinnovare la 
quota sociale per l’anno 2012, secondo i 
seguenti importi:
€ 100,00 Soci ordinari
€ 50,00 Giovani Soci (entro i 5 anni di 

laurea) 
€ 50,00 Soci Sez. Nursing                 
€ 200,00 Enti Sostenitori   

Il pagamento della quota potrà essere 
effettuato tramite versamento in ccp n. 
19029503, intestato alla Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria, codice IBAN:  
IT71D0760102800000019029503, oppure 
a mezzo bonifico bancario su Cassa di Ri-
sparmio di Firenze - Ag. 1, Viale Matteotti 
20/R, 50132 Firenze, c/c 000003600C00 - 
ABI 06160 - CAB 02801 - CIN C, codice 
IBAN: 
IT03C0616002801000003600C00
Si ricorda che la quota sociale dà diritto:

Giornale di 
Gerontologia;

annuale pagando una quota di iscrizione 
ridotta.

GIORNALE DI GERONTOLOGIA on-line: www.sigg.it



The Journal publishes contributions in 
the shape of editorials, updates, origi-
nal articles, short communications, case 
reports, geriatrics management, letters 
to the Editor, books reviews, articles 
concerning Gerontology and Geriatrics. 
The Journal also accepts contributions on 
geriatric nursing.

Authors, members of SIGG, can 
publish up to 5 pages free of charge; 
for further pages a printing contri-
bution of € 31,00 per page is re-
quested. Authors that are not SIGG 
members can publish up to 4 pages 
free of charge; for further pages a 
printing contribution of € 39,00 per 
page is requested. 5 printed pages 
(with 3 small figures or tables) cor-
respond to approximately 15.000 
characters with spaces. 4 printed 
pages (with 2 small figures or ta-
bles) correspond to approximately 
12.000 characters with spaces.

Authors are invited to submit manu-
scripts according to the following in-
structions

By e-mail to the address:
landreazzi@pacinieditore.it
The files containing the article, illustrations 
and tables must be sent in attachment and 
the statements of the Authors indicated at 
the following points 2, 3 and 4 must also 
be enclosed or sent by air mail.

or

By mail addressed to:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Editorial Office
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa, Italy
Tel. +39 050 3130285

The manuscript must have the follow-
ing enclosures: 
1) CD-ROM or DVD (avoid using 31/2” 

diskettes).
2) Brief note (max 9 lines) with 3 key 

points of clinical significance of the 
article.

3) A separate letter, signed by every Au-
thor, stating that the submitted material 
has not been previously published, and 
is not under consideration (as a whole 
or partly) elsewhere, that its content 
corresponds to the regulations cur-
rently in force regarding ethics research 

and that copyright is transferred to the 
Publisher in case of publication. If an 
experiment on humans is described, 
a statement must be included that the 
work was performed in accordance 
to the principles of the Declaration of 
Helsinki (1975, rev. 2000), and Authors 
must state that they have obtained the 
informed consent of patients for their 
participation in the experiments and 
for the reproduction of photographs. 
As regards the studies performed on 
laboratory animals, Authors must state 
that the relevant national laws or insti-
tutional guidelines have been observed. 
The Authors are solely responsible for 
the statements made in their article.

4) Conflict of Interests. In the letter ac-
companying the article, Authors must 
declare if they got funds, or other 
forms of personal or institutional fi-
nancing – or even if they are under 
contract – from Companies whose 
products are mentioned in the article. 
This declaration will be treated by the 
Editor as confidential, and will not 
be sent to the Referees. The accepted 
works will be published with a cover-
ing declaration  stating the source and 
nature of the financing.

Editorial standards for the preparation 
of manuscripts

The article, in Italian or English, should 
be saved in .RTF format. 
Do not use, under any circumstanc-
es, graphical layout programmes such 
as Publisher™, Pagemaker™, Quark X-
press™, Adobe Indesign™. Do not format 
the text in any way (avoid styles, borders, 
shading …); use only character styles 
such as italics, bold, underlined. 
Do not send the text in PDF. 
Text and individual tables must be stored 
in separate files. 

When submitting a manuscript each 
Authors should consider the following 
points/items:
a)  Title of the work in English and Italian. 
b) Names of the Authors and Institute or 

Organization to which each Author 
belongs.

c) Section in which the Authors intend 
the article to be published (although 
the final decision rests with the Edi-
tor-in-Chief).

d) Name, address, telephone number 
and E-mail address of the Author 

to whom correspondence and galley 
proofs should be sent.

e)  3-5 key words in English and Italian. 
f)  Abstract, in English and in Italian, 

less than 250 words (refer to Specific 
instructions for the individual sec-
tions).

g)  References must be limited to the 
most essential and relevant, identified 
in the text by Arabic numbers and 
listed at the end of the manuscript 
in the order in which they are cited. 
The format of the references in the 
bibliography section should conform 
with the examples provided in N Engl 
J Med 1997;336:309-15. The first three 
authors must be indicated, followed 
by et al. Journals should be cited ac-
cording to the abbreviations reported 
on Pubmed. Examples of the correct 
format for bibliographic citations:

 journal articles:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, et 

al. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 books:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 chapters from books or material from 
conference proceedings:

 Milla PJ. Electrogastrography in child-
hood: an overview. In: Chen JDZ, 
McCallum RW, eds. Electrogastrogra-
phy Principles and Applications. New 
York: Raven Press Ltd 1994, pp. 379-
396.

h) Acknowledgements and information 
on grants or any other forms of finan-
cial support must be cited at the end 
of the references.

i) Notes to the text, indicated by an 
asterisk or similar symbol, should be 
shown at the bottom of the page.

Tables must be limited in number (the 
same data should not be presented twice, 
in both text and tables), typewritten one 
to a page, and numbered consecutively 
with Roman numbers. In the text and 
legend of the tables, authors must use, in 
the exact order, the following symbols: *, 
†, ‡, ¶, **, ††, ‡‡ …

Illustrations
Send pictures in separate files from text 
and tables. 

images in .TIFF or .EPS format, resolu-
tion at least 300 dpi (100 x 150 mm). 

Information for Authors including editorial standards 
for the preparation of manuscripts



Other possible formats: .JPEG, .PDF. If 
possibile avoid .PPT (Powerpoint files) 
and .DOC (images included in .DOC 
files). 

file format (example: .Tif; .Eps).

Drugs should be referred to by their 
chemical name; the commercial name 
should be used only when absolutely 
unavoidable (capitalizing the first letter 
of the product name and giving the name 
of the pharmaceutical firm manufacturing 
the drug, town and country).

The editorial office accepts only papers 
that have been prepared in strict conform-
ity with the general and specific editorial 
norms for each survey. The acceptance of 
the papers is subject to a critical revision 
by experts in the field, to the implementa-
tion of any changes requested, and to the 
final decision of the Editor in Chief.

Authors are required to correct and 
return (within 3 days of their mailing) 
only the first set of galley proofs of 
their paper.
Authors may order reprints, at the mo-
ment they return the corrected proofs by 
filling in the reprint order form enclosed 
with the proofs.

Specific instructions for the individual 
sections

1. Editorials: brief discussions of general 
and practical aspects of topics of current 
interest or comment on original articles. 
They should be written in Italian or Eng-
lish, on the invitation of the Editor-in-Chief 
or of a member of the Editorial Board. No 
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Saluti dal Direttore

Carissimi Soci e Lettori, 

con questo numero inizia per me il secondo mandato da Editor-in-Chief del 
Giornale di Gerontologia. Nel ringraziare il nuovo Presidente ed il nuovo Con-
siglio Direttivo che mi hanno rinnovato la fiducia, desidero ringraziare tutto 
l’Editorial Board che ha lavorato in questi tre anni con me con passione. 
Il 2012 è stato proclamato dall’Unione Europea l’Anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra le generazioni, dedicato alla realizzazione 
delle potenzialità mentali, fisiche, sociali ed economiche degli anziani ed a 
mantenere la solidarietà tra le generazioni in società che registrano un rapido 
aumento del numero delle persone anziane. È una occasione anche per il Gior-
nale di Gerontologia e invito i nostri lettori a inviarci articoli sull’invecchiamen-
to attivo in Italia, e sulla possibilità dei nostri anziani a vivere nel modo più sano 
e gratificante possibile ed a continuare a svolgere un ruolo attivo nella società. 
Il nuovo Editorial Board che si insedia oggi è stato parzialmente rinnovato, 
con l’inserimento dei nuovi eletti nel Consiglio Direttivo della SIGG, e di alcu-
ni esperti geriatri che hanno già in passato attivamente contribuito allo svilup-
po del giornale. Ringrazio il vecchio e il nuovo Comitato editoriale per il loro 
fondamentale contributo a rendere sempre migliore il nostro giornale. 
Voglio ancora ringraziare tutti gli autori che hanno scelto di inviare un loro 
lavoro al giornale, che hanno così dimostrato l’attaccamento alla società ed al 
suo giornale. Continuiamo a ricevere contributi da tantissime realtà geriatriche 
italiane, da strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, da tutte le sezioni 
e da tutte le aree geografiche. 
Il Congresso SIGG ha avuto anche quest’anno un grande successo con la pre-
sentazione di numerosi contributi di altissimo livello. Invito tutti coloro che han-
no presentato un poster o una comunicazione al Congresso SIGG di preparare il 
manoscritto per la pubblicazione integrale sul Giornale di Gerontologia.
Quest’anno sono arrivati in redazione 60 lavori, nella massima parte di ele-
vato livello scientifico, di cui 52 sono stati accettati (indice di accettazione 
dell’86,6%), mentre 8 non hanno superato il giudizio dei revisori e del Comi-
tato editoriale, oppure sono stati inviati agli autori con la richiesta di revisioni 
maggiori, e non sono più tornati in redazione.
Voglio ringraziare tutti i revisori, scelti sia tra i membri dell’Editorial Board 
che all’esterno per il loro importante e costruttivo aiuto. Il lavoro di revisione 
è una funzione fondamentale, volontaria e non remunerata, di supporto alla 
qualità del giornale e degli autori, che ricevono consigli utili a migliorare il 
loro manoscritto. Come avviene in tutte le maggiori riviste internazionali, an-
che quest’anno l’elenco dei revisori che hanno collaborato con il Giornale di 
Gerontologia si trova in appendice a questo numero del giornale. 
Credo che siamo riusciti a mantenere la maggior parte degli impegni presi 
quando abbiamo assunto la direzione del giornale, tre anni orsono. Abbiamo 
cercato con l’aiuto dei referee di dare una prima risposta entro un mese dall’ar-
rivo dell’articolo, e ci siamo riusciti in circa l’80% dei casi, mentre l’attesa tra 
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l’accettazione del lavoro e la sua pubblicazione 
è attualmente in media di circa 6 mesi, nono-
stante la bimestralità del giornale ed il fatto che 
il numero di dicembre sia interamente dedicato 
al Congresso, comporti una assenza di pubblica-
zione di lavori tra ottobre e febbraio. Abbiamo 
in questo momento in redazione oltre 20 lavori 
accettati o già in bozze che saranno pubblicati 
in questo o in uno dei prossimi numeri. 
Un altro obiettivo che siamo riusciti a mantene-
re è stata la regolarità nell’uscita della rivista. I 
sei numeri annuali sono sempre usciti in tutti i 
tre anni con grande puntualità ogni bimestre, e 
speriamo di mantenere questo standard anche 
in futuro.
Un obiettivo importante, visti gli aumenti dei 
costi di stampa e spedizione, è quello di avere 
confermato la pubblicazione gratuita fino a 5 
pagine stampate sul giornale per i soci SIGG 
(approssimativamente 15.000 caratteri spazi in-
clusi) e fino a 4 pagine stampate per i non soci 
(approssimativamente 12.000 caratteri spazi in-
clusi) e spero che l’assenza di costi possa ulte-
riormente incoraggiare l’invio di articoli e casi 
clinici anche da parte dei geriatri più giovani. 
Un grazie particolare alla Casa editrice Pacini, al 
dott. Poponcini, ed alla sig.ra Andreazzi per la 
loro collaborazione e professionalità.
Abbiamo migliorato la visibilità online del Gior-
nale di Gerontologia, e il Giornale di Gerontolo-
gia è accessibile sul sito web sul sito della SIGG 

ed è scaricabile in versione integrale senza costi 
e senza abbonamento e gli articoli del giornale 
hanno una alta priorità nei motori di ricerca (co-
me google e yahoo ecc.).
Come adesso abbiamo messo bene in evidenza 
nella copertina, il Giornale di Gerontologia è 
indicizzato su Embase, Excerpta Medica Data-
base e Scopus Elsevier Database. La citazione 
in questi database è di grande importanza per 
i concorsi universitari ed ospedalieri, ed è una 
conquista oggi sempre più difficile per le riviste 
che non sono in lingua inglese.
Pur accettando articoli in inglese, abbiamo de-
ciso di mantenere come prima lingua quella ita-
liana, con abstract in inglese, perché il Giornale 
di Gerontologia è stato e deve restare la rivista 
di riferimento per l’aggiornamento degli italiani 
che si occupano di ricerca gerontologica ed as-
sistenza all’anziano. 

Rinnovo gli auguri al Giornale di Gerontologia 
e a tutti noi.

 Vostro 

 Mario Barbagallo
 (mario.barbagallo@unipa.it)

 Editor-in-Chief 
 Giornale di Gerontologia
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Premessa

Il processo creativo, come ha documentato la ricerca psicologica negli ultimi 
decenni, è presente e potenzialmente attivo in ogni individuo, indipenden-
temente dall’età, può esprimersi con modalità molto differenziate in ciò che 
definiamo ‘aree della creatività’, riguardanti non solo quelle in cui hanno ope-
rato i personaggi che hanno realizzato opere di grande interesse artistico, ma 
anche gli ambiti accessibili a tutti gli individui: il preparare un piatto, il tessere 
una tela, il coltivare un fiore, l’organizzare una gita, il realizzare un prodotto 
artigianale, l’inventare una storia, l’esibirsi in un’attività sportiva e ogni altra 
forma di esercizio e comportamento quotidiano 1-5.
La psicologia ha anche dimostrato che il riuscire ad essere creativi, ad esprime-
re le proprie potenzialità, faciliti l’esistenza non soltanto dei bambini, come è 
da tempo noto 6, ma anche degli adulti e in particolare degli anziani, consen-
tendo ad essi di proseguire e completare la realizzazione di se stessi. Possiamo 
considerare il processo creativo sia come l’abilità di inventare, di sviluppare 
fantasie e concetti 7, di ampliare competenze ed esperienze, sia la capacità che 
si esprime nel costruire percorsi di crescita individuali, nello scoprire la rap-
presentazione, il senso di sé e della propria vita 8. 
Essere creativi significa essere propositivi, predisposti alla ricerca ed all’in-
terpretazione originale dell’esperienza e della vita. La creatività orienta alla 
conoscenza, al pieno sviluppo della propria biografia, media il passaggio tra 
natura e cultura.  
L’ispirazione creativa trova la sua più elevata manifestazione nella produzione 
artistica. Il pensiero immaginativo si sviluppa con l’esperienza, attraverso il 
mondo degli affetti e delle emozioni. La storia personale è espressione e testi-
monianza di un processo creativo, di un’arte narrativa della vita.
Gli studi sul processo di invecchiamento hanno anche permesso di evidenzia-
re nella fase terminale della vita per alcuni anziani, l’attivazione di una forma 
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di creatività innovativa rispetto a quella prece-
dente, in grado di consentire al suo autore di 
completare la propria conoscenza e autorealiz-
zazione 2; si è venuta cosi configurando “l’ultima 
creatività”, un lampo di luce che precede  – e 
talvolta illumina, attraverso la chiarezza dei ri-
cordi, della loro continuità ed eredità culturale – 
l’oscurità e la coscienza del finire 9.
Le ricerche in ambito psicogerontologico e neu-
roscientifico, le testimonianze di molti anziani 
e sempre più di ultracentenari hanno significa-
tivamente contribuito a rivalutare l’immagine 
dell’anziano, a mutare, in senso positivo, gli at-
teggiamenti nei confronti dei vecchi, a scoprire 
progressivamente le risorse di un’età capace di 
riservare sorprese 4 10-12.
Molte attività, espressioni, modalità comporta-
mentali e comunicative, qualità e competenze che 
in epoche passate non venivano considerate pro-
prie o adeguate per le persone di età avanzata 
sono attualmente interpretate, talvolta anche in 
modo migliore e innovativo da individui anziani. 
Si può sempre essere creativi e continuare a im-
parare cose nuove, ad ogni età, compresa quella 
longeva.

Vecchiaia ed esperienze creative

Non vi è un modo uniforme di invecchiare, ma 
esistono tante vecchiaie quanti sono i vecchi; si 
procede negli anni in rapporto alle esperienze vis-
sute, a quanto si è appreso, al contesto familiare, 
sociale, culturale e istituzionale in cui si è inseriti, 
alle condizioni di salute e di autonomia 13 14. 
Vi sono anziani che stanno bene, si mantengono 
attivi e intraprendenti, affrontano la vecchiaia 
con fiducia, esprimono liberamente la loro cre-
atività in varie aree e interessi della loro vita; 
altri soffrono sul piano psicofisico, relazionale 
o ambientale. Si vedono vecchi protagonisti in 
vari ambiti della cultura, dell’arte, della politica 
e dell’economia, del volontariato e della solida-
rietà. L’essere curiosi, il ricercare e l’imparare 
non si esauriscono con l’età, ma si qualificano e 
si definiscono attraverso ogni età. 
Non si improvvisano il vivere e l’invecchiare, 
ma si apprendono, si scoprono, qualche volta 
si inventano, ma sempre sulla base di quanto si 
è sperimentato, acquisito 15 16. Si può soffrire di 
vecchiaia, ma si può vivere creativamente l’età 
senile come ogni altro periodo della vita. Anno-
tava Paolo Mantegazza: “Ad ogni età un clima 
diverso, ma fiori sempre e frutti sempre”. 

È fondamentale superare i molti pregiudizi che 
ancora condizionano l’età senile ed imparare a 
considerare sempre più approfonditamente il 
mondo dei vecchi, soprattutto mediante i rac-
conti, le memorie e il senso creativo delle loro 
esperienze, a volte nascoste e dimenticate, ma 
non per questo meno intense 17. 
La creatività può emergere in età senile, e quan-
do compare consente di invecchiare con mag-
giore serenità. Il ritorno delle espressioni crea-
tive in età avanzata dimostra che la loro poten-
zialità non si era estinta ma soltanto congelata 
in età lavorativa. 
Battista Solero, un picapere, uno scalpellino del-
la Val di Stura, il quale, dopo aver lavorato per 
anni con le pietre del fiume, si è rivelato da an-
ziano uno scultore naif, tanto che la Provincia 
di Torino ha organizzato un’esposizione delle 
sue opere più significative. 
Gabriele Mucchi, ingegnere e pittore, ha dipin-
to fino agli ultimi tempi della sua vita, conclusa 
a 104 anni; nell’occasione del suo centesimo 
compleanno, il Comune di Milano ha allesti-
to presso il Castello Sforzesco una mostra per-
sonale dell’artista, quasi tutti i giorni presente 
all’evento.
Gillo Dorfles, a 100 anni, ha esposto nella pri-
mavera del 2010 presso il Palazzo Reale di Mi-
lano, le sue opere, comprese le ultime, da poco 
realizzate. 
Non vi è un limite di età per esprimere le po-
tenzialità creative, artistiche che tendono a ma-
nifestarsi nelle varie situazioni che un individuo 
incontra nel corso della vita e riflettono la sua 
personalità e identità; in vecchiaia possono aiu-
tare le persone a non smarrirsi nel vuoto esi-
stenziale, a stimolare le funzioni cognitive, in 
declino o conservate; il processo creativo può 
favorire la ripresa di attività e risorse, dare più 
senso a una fase della vita spesso trascurata dal 
mondo attuale.
Sono numerosi, in ambito artistico e scientifico, 
gli esempi di longevità creativa 18.
Fra gli scrittori: Sofocle, Edipo a Colono a 89 
anni; Voltaire, Irene a 84 anni; Johann Wolfgang 
Goethe, Faust a 80 anni; Alessandro Manzoni, 
Saggio comparativo sulla rivoluzione francese 
del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859, a 88 
anni, lasciandone incompiuto un altro, Dell’In-
dipendenza dell’Italia; Francisco Coloane, Una 
vita alla fine del mondo a 90 anni; i premi Nobel 
della letteratura come Gabriel Garcia Marquez, 
con Diatriba d’amore contro un uomo seduto, a 
81 anni, Dario Fo con Sotto paga! Non si Paga!, 
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a 81 anni, José Saramago con Caino a 87 anni, 
Doris Lessing, con Alfred and Emily, a 89 anni, 
Nadine Gordimer, con Beethoven per un sedice-
simo nero, a 85 anni.
Fra i musicisti: Giuseppe Verdi, Pezzi sacri a 85 
anni, Falstaff a 80 anni, Igor Stravinskij, Elegia 
per John Fitzgerald Kennedy a 82 anni. 
Molti i direttori d’orchestra, gli interpreti, gli at-
tori, i registi cinematografici; un esempio signi-
ficativo è rappresentato dal regista Manoel de 
Oliveira che a 96 anni ha presentato alla mostra 
di Venezia del 2004 Un film parlato, a 97 anni 
ha girato Il quinto impero, a 98 anni Bella sem-
pre, a 99 Cristoforo Colombo - O Enigma, a 100 
ha presentato fuori concorso alla 65a mostra di 
Venezia i cortometraggi O Vitral e a Santa Mor-
ta, Do Visìvel ao Invisìvel, Romance de Vila do 
Conde, a 101 Singularidades de uma Rapariga 
Loira, presentato al Festival Internazionale del 
Cinema di Berlino nel 2009, a 102 ha preparato 
O Estranho Caso de Angélica.
Fra gli scienziati, i nostri Ardito Desio, Renato 
Dulbecco e Rita Levi Montalcini; ricordiamo an-
che Albert Einstein e Bertrand Russell che insie-
me ad altri, il 9 luglio 1955, firmarono il manife-
sto contro gli armamenti nucleari.
Molti pittori e scultori hanno saputo mantener-
si attivi, spesso rinnovandosi in età senile. Le 
capacità creative di conoscere, approfondire ed 
inventare non si esauriscono con il passare degli 
anni. Rudolf Arnheim, psicologo della Gestalt e 
dell’arte, vissuto fino a 103 anni, ha proposto un 
grafico in cui sono raffigurate – intersecandosi 
– una curva a campana, prima ascendente e poi 
discendente ed una scala sempre ascendente. 
La figura a campana raffigura la linea biologica 
della vita che presenta un periodo di sviluppo, 
uno di mantenimento ed un altro successivo di 
progressivo declino; la scala riflette le capacità 
creative, di pensiero e di conoscenza dell’uomo, 
potenzialmente in continua ascesa, oltre il con-
fine degli anni e della propria vita; si pensi al-
le opere postume e a quelle di ogni epoca che 
continuano, nelle generazioni che si susseguo-
no, a produrre, sviluppare pensieri, sentimenti, 
creatività.

I grandi vecchi dell’arte

Nei grandi vecchi l’esperienza artistica, il pro-
cesso creativo tendono a manifestarsi attraverso 
un perfezionamento continuo. Un artista si for-
ma una certa idea e poi, con il trascorrere degli 

anni, approfondisce sempre di più, offrendo il 
meglio di sé proprio negli ultimi periodi della 
sua vita 19. Molti grandi artisti ci hanno testimo-
niato come sia possibile in longevità continuare 
ad essere creativi, a cercare ed a esprimere se 
stessi, attraverso le loro ultime opere, a volte le 
migliori della loro produzione. 
Uno di questi grandi è stato Donatello che porta 
a termine, su commissione di Cosimo de’ Medici, 
poco prima di morire il pulpito in bronzo della 
Chiesa di S. Lorenzo a Firenze, considerato il suo 
capolavoro assoluto, nel quale lo stile trasgressi-
vo, anticlassico, abbreviato, essenziale si svilup-
pa e si affina ulteriormente. L’ultimo Donatello 
esprime un’interpretazione dei Vangeli canonici, 
così sconvolgente, originale, nuova che si può di-
re che esiste un Vangelo o una Passione secon-
do Donatello. Nella tradizione e nell’iconografia 
cristiana la Resurrezione è rappresentata come 
un momento felice, glorioso, trionfante – si pensi 
fra gli altri a Piero della Francesca, a Raffaello, a 
Perugino – si vede il Cristo con il vessillo crociato 
in mano salire verso il cielo; non ci sono più sul 
corpo i segni della passione. Con Donatello la Re-
surrezione di Cristo viene rappresentata in modo 
assolutamente nuovo, inedito: si osserva un Cri-
sto che sale dal sepolcro, appare curvo, piegato, 
con la croce in mano, ancora avvolto nelle bende, 
quasi carico di morte, con un volto piagato, sof-
ferente. Questo Cristo che emerge dal sepolcro 
è stato paragonato a un prigioniero dei campi di 
concentramento che sta uscendo dalla sua pri-
gionia. Un’infinita desolazione lo avvolge anche 
se risorge, quasi fosse consapevole della inutilità 
del suo ritornare fra uomini che non meritano la 
sua resurrezione, sospinto tuttavia da un grande 
sentimento di amore. 
Un altro grande vecchio dell’arte è Giovanni Bel-
lini, detto il Giambellino: le sue opere più belle 
sono quelle realizzate intorno agli ottantacinque 
anni. Si pensi al Baccanale – dipinto per il castel-
lo di Alfonso d’Este a Ferrara – al Festino degli 
dei, della National Gallery of Art di Washington. 
La calma, lo splendore, la luminosità, la dolcezza 
di Giovanni Bellini, presente anche nelle sue ope-
re più giovanili, affiorano gradualmente, come per 
un fenomeno di bradisismo; la vecchiaia gli confe-
risce essenzialità, lucidità e maggior comprensio-
ne dell’arte e di ciò che essa viene a significare, 
tanto da essere considerato, da ottantacinquenne, 
più innovativo dei suoi giovani colleghi. 
Un esempio emblematico ci viene fornito dalla 
storia di Michelangelo; un giorno di febbraio del 
1564, il grande artista, ottantanovenne cominciò 
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a morire, come documentato dal suo allievo più 
devoto – Daniele Ricciarelli o da Volterra, ma for-
se più conosciuto come il Braghettone per aver 
ricoperto, su mandato del Papa Pio IV, obbedien-
te alla censura emanata dal Concilio di Trento, 
le nudità ritenute oscene del Giudizio Univer-
sale della Cappella Sistina affrescata dallo stesso 
Michelangelo – che tenne un registro, un diario 
minuzioso, degli ultimi giorni del Maestro. 
Michelangelo prima di entrare in agonia, prima 
di perdere i sensi, venti ore prima di morire, 
con le forze che progressivamente diminuivano, 
lavorava alla Pietà Rondanini. Gli ultimi pen-
sieri dell’artista, gli ultimi colpi di martello so-
no per la scultura che è stata compagna della 
sua vecchiaia. L’opera rappresentava fondamen-
talmente la riflessione su se stesso e sulla vita. 
In un primo momento l’artista aveva scolpito la 
Pietà in modo tale che il corpo di Cristo era 
tutto sbilanciato, con la testa crollante su un la-
to; c’era la Madonna in piedi che sosteneva il 
corpo di Cristo, la madre che teneva fra le sue 
braccia il figlio morto. Che cosa fa Michelangelo 
da ultimo? Prende e stacca via di netto le parti 
sporgenti, compresa la testa del Cristo che ri-
scolpisce nel petto della madre. Il Cristo non è 
più qualcosa di distaccato dalla madre, ma entra 
fisicamente “dentro” il suo corpo. Si dice che 
“quando un uomo muore l’ultimo frammento 
di pensiero, l’ultima immagine è riservata alla 
propria madre” e sembra essere il pensiero che 
occupa la mente ed il cuore di Michelangelo e 
che richiama una riflessione di Hegel: “La vec-
chiaia naturale è debolezza; la vecchiaia dello 
spirito, invece, è la sua maturità perfetta, nel-
la quale esso ritorna all’unità come spirito”. La 
madre riprende il figlio dentro di sé, lo riporta 
nel corpo dal quale è stato generato. Che idea 
esaltante esprime Michelangelo nella sua Pietà 
Rondanini; una statua che è diventata per lui 
un argomento di meditazione. In questa Pietà il 
volto di Cristo è appena accennato, conglobato, 
coeso con il corpo della madre. La Madonna 
Rondanini, così scarnificata ed essenziale vuole 
essere il contrario della bellezza. Quando si dice 
che all’ultimo confine della vita, nella vecchiaia, 
si capisce l’essenziale, si pensi alla Pietà Ronda-
nini e alla profonda riflessione dell’ultimo Mi-
chelangelo, finestra aperta sull’eterno. 
La storia dell’arte racconta di molti grandi vecchi 
in cui si assiste ad un affinamento, ad una pro-
gressione intellettuale, a una ricerca di essenziali-
tà. Tiziano esprime il suo genio creativo nel colo-
re che si imprime di luce. Il processo di costante 

approfondimento del fenomeno artistico  –  del 
colore che diventa tutt’uno con la luce – lo si os-
serva formarsi, crescere, affinarsi attraverso vari 
momenti stilistici: prima l’incontro con le modula-
zioni manieristiche, poi il recupero di una nuova 
essenzialità e, infine, si arriva allo stile degli ulti-
mi anni, quando Tiziano realizza i suoi capolavori 
assoluti, fra cui Ninfa con pastore, Deposizione di 
Cristo, La Pietà e La punizione di Marsia. Marco 
Boschini, un biografo di Tiziano, racconta: “Con 
lo stesso pennello tinto di rosso, di nero e di gial-
lo, formava il rilievo d’un chiaro e faceva compa-
rire in quattro pennellate la promessa d’una rara 
figura”; inoltre egli riferisce che il grande pittore 
quasi cieco arriva al punto di non usare neanche 
più il pennello: “Ma il condimento degli ultimi ri-
tocchi era di andar di quando in quando unendo 
con sfregazzi delle dita negli estremi dei chiari, 
avvicinandosi alle mezze tinte e unendo una tinta 
con l’altra; altre volte con uno striscio delle dita 
(…) e così andava a riducendo a perfezione le sue 
animate figure”. Così Giorgio Vasari si esprime sul-
le opere di Tiziano: “Le prime son condotte con 
una finezza e una diligenza incredibili, e di essere 
vedute da presso e da lontano; le ultime condotte 
da colpi, tirate via di grosso e con macchie (…) e 
di lontano appariscono perfette”. Tale era il domi-
nio del mezzo espressivo cromatico che l’artista 
bruciava gli stessi strumenti tecnici necessari a di-
pingere: la grandezza dell’ultimo Tiziano.
Fra i grandi vecchi dell’arte, non si può certo di-
menticare Pablo Picasso. Ha cambiato il modo di 
interpretare ed esprimere la pittura; è sempre stato 
grande, ma sembra raggiungere il massimo della 
sua creatività, della sua capacità di rappresentare e 
dare immagine a tutto, in età longeva. Egli diceva 
che non cercava, ma che trovava. La capacità di 
trovare rapidamente e di trasfigurare in vera arte 
quello che si trova è un privilegio che viene con-
cesso a pochissimi. Picasso prende ogni cosa, la 
tritura, la trasforma e tutto diventa figura: questa 
è la sua grandezza che si esprime con particola-
re efficacia, intensità e lucidità negli ultimi tempi 
della sua lunghissima vita. Ricordiamo fra molte 
sue opere realizzate in vecchiaia: Jacqueline au 
ruban jaune composto a 80 anni, Femme assise a 
81 anni, Il pittore e la modella a 82 anni, Donna 
sul cuscino e Il bacio a 88 anni, L’Entrainte, Visage 
e Cavaliere con pipa, a 89 anni, Donna sul divano 
I e Ritratto di vecchio arlecchino, a 90 anni, Auto-
ritratto, Due figure, Nudo disteso e testa a 91 an-
ni – un anno prima di morire nel 1973 – insieme a 
Il Moschettiere, una figura pronta a sfidare la sorte, 
ciò che la vita ancora riserva e propone. 
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Note conclusive

L’invecchiare non lascia nulla al caso e non sem-
bra trascurare ombre e luci di un’intera, singola-
re narrazione umana; è un’esperienza profonda 
del vivere, un procedere nel viaggio unico della 
propria esistenza, richiama un processo di sin-
tesi, ripropone il valore del divenire e del realiz-
zarsi. Al termine di una biografia può prevalere 
il desiderio di dissolvere le proprie oscurità, di 
approfondire la ricerca della propria verità, il 
confronto con se stessi, con il continuo dilemma 
tra essere e non essere 9.
Dall’infanzia alla vecchiaia, si esprime il proces-
so creativo, la curiosità di apprendere, si costru-
iscono rappresentazioni, identità e ricordi.
In longevità sembra ricongiungersi la vicenda 
esistenziale, dal suo inizio, ricomporsi la trama, 
l’immagine, il ritratto di sé. Da vecchi è sempre 
possibile imparare, fare nuove esperienze, esse-
re creativi, conoscere qualcosa del proprio mon-
do interiore che per tutta la vita era sfuggito, 
dare un senso diverso ai propri giorni. 
La creatività può costituire un fattore determi-
nante per contribuire a un invecchiamento posi-
tivo; consente di conservare la propria identità e 
di riacquistarla quando sembra perduta e di av-

viarsi con la maggiore serenità possibile verso le 
ultime creatività, che chiuderanno lo scenario di 
una “lunga rappresentazione” e potranno avve-
nire in modo attivo, anche attraverso un’espres-
sione sorprendente, inattesa. Anche chi assiste 
un vecchio potrà in certi casi essere testimone di 
un evento innovativo che gli consentirà di com-
prendere in termini più ampi il significato di chi 
percorre l’ultimo tratto della vita. Così il proces-
so creativo nelle sue fasi finali può coinvolgere 
entrambi – autore e spettatore –  in una scena 
articolata e complessa, lasciando a chi assiste 
un’immagine che lo accompagnerà attraverso le 
esperienze del suo proseguire e invecchiare.
Quando il processo creativo in longevità si espri-
me mediante l’ispirazione, l’opera di un grande 
personaggio richiama l’osservatore a problemi 
di carattere universale e può incidere profon-
damente nel suo modo di pensare e di vivere. 
Può anche stimolare a riflettere sulla fase con-
clusiva dell’esistenza e preparare a cogliere il 
significato di una fine che spalanchi le finestre 
su un mondo non ancora pienamente esplorato. 
In questo modo, le ultime opere dei grandi arti-
sti non risplendono soltanto di luce propria, ma 
possono aiutare donne e uomini, di ogni età, a 
chiarire il significato della propria vita.
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Objectives. Late-life depression is one of the main health issues among elderly dia-
betic subjects. In addition, depression is common among renal failure patients and 
most of these follow a low protein diet regimen (LPD). However, the effects of LPD 
on depressive symptoms are unclear. 

Methods. In the present study, the effects of LPD regimen on depressive symptoms 
in 40 elderly type 2 diabetic subjects with renal failure were investigated. All 
participants with a normal protein diet regimen providing 1.2 g/kg per d were 
instructed to consume either a LPD providing 0.8 g/kg per d, 7 d a wk (LPD 7/7), 
or a LPD providing 0.8 g/kg per 6 d a wk (LPD 6/7) randomly.

Results. Mean scores of 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15) (1.9 ± 0.5) 
and of Beck Depression Inventory (BDI) (3.8±0.9), during normal protein diet regi-
men, significantly increased to 6.4 ± 1.5 and 11.6 ± 1.3, respectively, after LPD 7/7 
(P < 0.05 versus normal protein diet). However, after LPD 6/7, mean GDS-15 and 
BDI significantly decreased to 3.6 ± 0.6 and 6.4 ± 1.6, respectively (p < 0.05 vs. LPD 
7/7).

Conclusions. LPD 6/7 regimen significantly decreased depressive symptoms in 
young-old type 2 diabetic patients.

Key words

Introduzione

La depressione è tra i principali problemi dell’anziano 1. Numerosi studi hanno 
dimostrato che la prevalenza dei sintomi depressivi nella popolazione anziana 
varia dal 9% al 18%  2. È stato inoltre riportato che la prevalenza dei sintomi 
depressivi è più alta nei soggetti diabetici 3, affliggendo infatti circa il 30% dei 
diabetici 4, aumentando il rischio di mortalità e di ospedalizzazione negli anziani 
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diabetici 5 ed il rischio di complicanze correlate 
al diabete 6. È inoltre dimostrato che la depres-
sione è un disordine psicopatologico comune 
anche nei pazienti nefropatici  7-8. A tale propo-
sito, Hedayati et al. documentano un’incidenza 
della depressione clinicamente manifesta pari al 
26,5% e una stretta associazione tra depressione, 
ospedalizzazione e mortalità nei pazienti affetti 
da insufficienza renale cronica 9. Negli anni ’50, 
la dieta ipoproteica (LPD), ha rappresentato un 
trattamento basilare nella terapia dell’insufficien-
za renale cronica 10. In particolare, una moderata 
LPD pari a 0,6-0,8 g/kg per die, è stata indicata 
nel ridurre la progressione dell’insufficienza re-
nale cronica in pazienti diabetici nefropatici 11–15, 
nel ridurre l’infiammazione subclinica, nel mi-
gliorare il metabolismo del fibrinogeno  16 e nel 
posticipare la dialisi di almeno 6 mesi 17. La com-
pliance alla dieta è però un fattore cruciale per 
l’efficacia del regime dietetico ipoproteico. Inol-
tre, questa può essere influenzata negativamente 
da fattori psicosociali 18 19. Allo stato attuale non 
sono però ben noti gli effetti della dieta ipopro-
teica sui sintomi depressivi.
Nel presente studio abbiamo valutato gli effetti 
della dieta ipoproteica sui sintomi depressivi in 
anziani diabetici tipo 2 nefropatici, ed in parti-
colare, le differenze tra gli effetti della dieta ipo-
proteica, seguita 6 giorni la settimana o 7 giorni 
la settimana, sui sintomi depressivi.

Materiali e metodi

In tale studio, abbiamo arruolato 40 diabetici ti-
po 2 anziani (età compresa tra 65-74 aa), di cui 

20 uomini e 20 donne, con età media pari a 
75±1,2 aa; BMI (body mass index) pari a 28±0,4 
kg/m2. Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla 
valutazione dell’anamnesi, dell’esame obietti-
vo, esami di laboratorio e a una valutazione 
multidimensionale geriatrica. I criteri di inclu-
sione sono stati: età > 65 aa, attività di vita 
quotidiane conservate o perdita in 1 sola delle 
6 attività (ADL) 20; assenza di deficit cognitivo, 
come valutato dal Mini Mental State Examina-
tion (MMSE) >24 21; assenza di patologie che 
possano influire sul tono dell’umore (ad es., 
cancro, malattie cerebrovascolari con deficit re-
sidui, schizofrenia ed altri disordini psicotici), 
indice di severità delle patologie, come valutato 
dal Cumulative Illness Rating Scale for overall 
illness severity (CIRS)<3 (moderate) 22 23. Inoltre 
i pazienti, in terapia con antidepressivi sono sta-
ti esclusi dallo studio. Le caratteristiche cliniche 
dei pazienti sono state riportate in Tabella I.
L’obiettivo dello studio è stato spiegato a tutti i 
soggetti ed è stato chiesto loro di firmare il con-
senso prima di partecipare allo studio. Tale stu-
dio è stato revisionato e approvato dal Comitato 
Etico del nostro Istituto di appartenenza. 

Protocollo sperimentale

Tutti i pazienti sono stati invitati a consuma-
re, durante un regime dietetico normoproteico 
(NPD), un apporto dietetico pari a 36-39 Cal/
kg per die, contenente circa 250-300 g di car-
boidrati e 1,2 g/kg per die di proteine ad alto 
contenuto biologico per 4 settimane prima di 
partecipare allo studio. I pazienti sono stati in-

Tab. I. Caratteristiche cliniche basali dei pazienti nei 2 gruppi di studio LPD 7/7 e LPD 6/7. Mean Arterial Blood Pressure (MAP), 
Fasting Plasma glucose (FPG), HbA1c, Creatine Clearance (CrCL), Mini Mental State Examination (MMSE), Activities Daily Living 
(ADL) e Cumulative Illness Rating Scale-Comorbidity Index (CIRS-CI). I valori sono espressi come media  ±  SEM.

NPD LPD 7/7 LPD 6/7 p-value

Number (male) 40 (20) 40 (20) 40 (20)

Age (yrs) 74,0 ± 1,2 73,0 ± 0,9 74,0 ± 0,8 n.s.

BMI (Kg/m2) 28,0 ± 0,6 28,6 ± 0,4 27,0 ± 0,4 n.s.

MAP (mmHg) 98,4 ± 1,2 100 ± 1,4 98,5 ± 1,5 n.s.

FPG (mg/dl) 120 ± 10 125 ± 11 121 ± 8 n.s.

HbA1c (%) 6,8 ± 0,1 6,4 ± 0,2 6,1 ± 0,2 n.s.

CrCl (ml/min/1,73 m2) 29,7 ± 0,07 28,8 ± 0,08 28,2 ± 0,06 n.s.

MMSE 26,6 ± 0,5 25,7 ± 0,4 24,8 ± 0,3 n.s.

ADL 0,87 ± 0,09 0,99 ± 0,07 0,93 ± 0,01 n.s.

CIRS-IS 1,6 ± 0,03 1,7 ± 0,04 1,6 ± 0,01 n.s.
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vitati a partecipare a 2 protocolli sperimentali in 
ordine random, ognuno della durata di 4 setti-
mane. Durante il regime NPD, l’introito di calcio 
e fosforo è stato pari a 1436 ± 60 e 965 ± 94 
mg, rispettivamente; l’apporto dietetico di car-
boidrati e lipidi ha rappresentato il 50% e il 25% 
dell’introito calorico totale. Durante il regime 
LPD 7/7 (30 ± 2 d), l’introito di fosforo e calcio 
è stato ridotto a 828 ± 60 e 705 ± 72 mg, rispet-
tivamente; il contributo dei lipidi è stato aumen-
tato del 35% (aumentando soprattutto la quota 
di grassi insaturi). Inoltre, durante tale regime 
i pazienti sono stati invitati a consumare un si-
mile introito di calorie, ma l’apporto dietetico 
proteico è stato ridotto a 0,8 g/kg per die, di cui 
oltre il 65% sono state proteine ad alto valore 
biologico. Durante il regime LPD 6/7, i pazienti 
sono stati invitati a consumare un simile introi-
to calorico e proteico solo 6 giorni la settimana 
(31 ± 2 d) ed il contenuto di fosforo e calcio è 
stato pari a 833 ± 60 and 710 ± 80 mg. Quindi, 
1 giorno la settimana (in genere la domenica), i 
pazienti sono stati invitati a seguire un regime 
normoproteico. Per verificare la compliance alla 
dieta, ogni settimana, i pazienti sono stati invi-
tati presso la nostra clinica per consegnare la 
raccolta delle urine delle 24 h per la determina-
zione dell’escrezione urinaria di azoto 24. 
La valutazione multidimensionale geriatrica 
è stata somministrata a tutti i pazienti. Questa 
comprende la valutazione della funzione cogni-
tiva mediante il MMSE 21. Questo test è com-
posto da 30 domande suddivise in 2 sezioni. 
La prima sezione riguarda la memoria, l’orien-
tamento temporo-spaziale e l’attenzione. La se-
conda parte si focalizza sull’abilità a ricordare 
i nomi, a rispondere a comandi scritti, scrivere 
frasi compiute e copiare poligoni complessi. Lo 
score totale è pari a 30 ed un valore inferiore a 
24 indica un deficit cognitivo 21. I test di scree-
ning per la valutazione dei sintomi depressivi 
sono stati il Beck Depression Inventory (BDI) 25, 
ed il 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-
15) 26. Il BDI, è un test di screening, validato nei 
pazienti in terapia emodialitica 27; è composto 
da 21 domande a risposta multipla con punteg-
gio da 0 a 3. Uno score > 10 indica la presen-
za di sintomi depressivi 25. Il GDS è un test di 
screening, validato nell’anziano  28 30. Il GDS-15 
rappresenta una versione abbreviata del GDS-
30 26 29. Le risposte a tale test sono 1: presenza 
di sintomi depressivi, 0: assenza di sintomi de-
pressivi 26. Per valutare la comorbidità è stato 
usato il CIRS 22, il cui score deriva dal grado 

di compromissione in ognuno dei 13 maggio-
ri apparati (apparato cardiovascolare; apparato 
respiratorio; apparato occhio-naso-bocca-tra-
chea-laringe; apparato gastrointestinale supe-
riore; apparato gastrointestinale inferiore; fega-
to; rene-prostata-vescica; apparato tegumentale; 
sistema nervoso ed endocrino-metabolico 23. In 
particolare, il CIRS valuta il grado di compro-
missione degli organi, secondo questo schema: 
assenza di compromissione: 1; lieve compro-
missione: 2; moderata compromissione: 3; seve-
ra compromissione: 4 ed estremamente severa 
compromissione: 5. L’indice di severità (CIRS-
IS) è calcolato dalla media delle 13 domande. 
L’indice di comorbidità (CIRS-CI) è calcolato dal 
totale delle 13 domande in cui è stato riportato 
un punteggio pari a 3, 4 e 5. Lo stato funzionale 
per la valutazione dell’autonomia funzionale in 
ognuna delle 6 attività di vita quotidiana è stato 
valutato mediante l’ADL  20. Questo test è com-
posto di 6 domande. La dipendenza nello svol-
gere tali funzioni è definita dalla perdita in una 
o più delle seguenti funzioni di vita quotidiana: 
lavarsi, spostarsi, vestirsi, mangiare, contenere 
feci ed urine e provvedere alla toilette quotidia-
na. Si assegna 1 punto per ognuna delle attività 
in cui il paziente è dipendente con un range da 
0 (indipendente in tutte le funzioni) a 6 (total-
mente dipendente). Tutti i valori sono espressi 
come media ± standard error. La comparazione 
tra i 2 differenti regimi dietetici è stata valutata 
mediante il paired t test.

Risultati

La Tabella I riporta il BMI, la pressione arterio-
sa, la glicemia a digiuno, l’HbA1c, la clearance 
della creatinina, il MMSE, il CIRS-CI e l’ADL du-
rante i differenti regimi dietetici NPD, LPD 7/7 
ed LPD 6/7 (Tab. I). I valori sono espressi come 
media ± standard error e non cambiano durante 
i differenti regimi dietetici. 
Durante il regime NPD, il valore medio dell’urea 
plasmatica è stato pari a 35,9 ± 1,8 mmol/L, e si è 
ridotto significativamente a 25,4 ± 0,8 e 26,1 ± 0,9 
mmol/L, rispettivamente nei periodi LPD 7/7 ed 
LPD 6/7 (p < 0,05 vs. NPD); il valore medio del 
GDS-15 è stato pari a 1,9 ± 0,5, ed è aumentato 
significativamente a 6,4 ± 1,5 dopo il regime die-
tetico LPD 7/7 (p < 0,01 vs. NPD). Inoltre, dopo 
il regime dietetico LPD 6/7, il valore medio del 
GDS-15 si è ridotto significativamente a 3,6 ± 0,6 
(p < 0,05 vs LPD 7/7) (Fig. 1). Similmente, du-
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rante il regime dietetico NPD, il valore medio del 
BDI è stato pari a 3,8 ± 0,9, ed è aumentato signi-
ficativamente a 11,6 ± 1,3 dopo il regime dieteti-
co LPD 7/7 (p < 0,01 vs. NPD). Inoltre, dopo il re-
gime dietetico LPD 6/7, il valore medio del BDI si 
è ridotto significativamente a 6,4 ± 1,6 (p < 0,05 
vs. LPD 7/7) (Fig. 2).

Discussione e conclusione

Nel presente studio, abbiamo valutato gli effetti 
del regime dietetico ipoproteico sui sintomi de-
pressivi nell’anziano diabetico. In base ai nostri 
risultati, durante il regime dietetico LPD 7/7, i 

pazienti sono stati caratterizzati da un aumen-
to dei sintomi depressivi pari a 4 volte rispet-
to al regime dietetico NPD. Questi dati sono in 
accordo con precedenti osservazioni in cui la 
frustrazione di non poter mangiare alcuni cibi 
guiderebbe a un tono dell’umore depresso e a 
una scarsa qualità di vita 31. Al momento non 
sono note le ragioni secondo cui si assista ad un 
aumento dei sintomi depressivi. Parecchi mecca-
nismi potrebbero spiegare l’aumento dei sinto-
mi depressivi osservato dopo il regime dietetico 
LPD. È stato precedentemente riportato che la 
composizione del cibo, in termini di contenuto di 
proteine, potrebbe influenzare il tono dell’umo-
re. Il deficit, infatti, di triptofano, folati e tiamina 
induce variazioni nel profilo cognitivo consisten-
te con uno stato depressivo  32-34. Dunque, non 
si può escludere che il regime dietetico LPD 
possa indurre una riduzione in alcuni di questi 
nutrienti. Il regime dietetico LPD 6/7 probabil-
mente offre la possibilità di compensare questo 
conflitto migliorando il tono dell’umore. Infatti, 
dopo il regime dietetico LPD 6/7 si assiste a una 
riduzione del 30% circa nei sintomi depressivi, 
come valutato con il BDI ed il GDS-15. Lasciare, 
quindi, libero un giorno la settimana, offrireb-
be ai pazienti la possibilità di sentirsi meno co-
stretti al regime ipoproteico, migliorando il tono 
dell’umore. Probabilmente l’assunzione di cibi 
più palatabili, stimola il rilascio di endorfine a 
livello cerebrale, che è il meccanismo median-
te cui si assisterebbe ad un miglioramento del 
tono dell’umore 34. Non può essere escluso che 
una riduzione nei sintomi depressivi, indotta dal 
regime LPD 6/7 guidi ad ottenere così una mi-
gliore compliance alla dieta. Infatti, noi abbia-
mo osservato un miglioramento del 95% nella 
domanda 12 del BDI (perdita di interesse) ed 
un miglioramento dell’78% e del 67%, rispettiva-
mente nelle domande 4 (preferisci stare a casa?) 
e 9 (preferisci stare a casa piuttosto che uscire?) 
dopo il regime dietetico LPD 6/7. Questo studio, 
potrebbe rappresentare, a lungo termine, un im-
portante punto da considerare nei pazienti che 
abbandonano il regime dietetico ipoproteico.

Obiettivi. La depressione è tra i principali pro-
blemi che colpiscono l’anziano diabetico. Inoltre, 
è un comune disordine psicopatologico che af-
fligge anche i pazienti nefropatici, molti dei quali 
seguono un regime dietetico ipoproteico (LPD). 
Non sono ben noti gli effetti della dieta ipoprotei-
ca sui sintomi depressivi.

Disegno di studio. In tale studio, sono stati valu-
tati gli effetti della dieta ipoproteica sui sintomi 
depressivi nell’anziano diabetico nefropatico.

Metodi. Pertanto sono stati arruolati 40 pazienti 
anziani diabetici tipo 2 nefropatici. Tutti i par-
tecipanti, dopo un normale regime dietetico 
proteico (NPD) pari a 1,2 g/kg/die sono stati 

Fig. 1.

Fig. 2.
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invitati, in modo random, a seguire un regime 
dietetico ipoproteico pari a 0,8 g/kg/die, 7 gior-
ni la settimana (LPD 7/7), o un regime dietetico 
ipoproteico pari a 0,8 g/kg/die, 6 giorni la set-
timana (LPD 6/7). Ogni 4 settimane, i pazienti 
sono stati invitati a ritornare presso il nostro 
ambulatorio per la valutazione della compliance 
alla dieta mediante la valutazione dell’azoturia 
con la raccolta delle urine delle 24h (24) e per 
la valutazione dei sintomi depressivi mediante il 
GDS-15 (26) ed il BDI (25). 

Risultati. Durante il regime NPD, il valore me-
dio del 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-
15) è stato pari a (1,9±0,5) e il valore medio del 
Beck Depression Inventory (BDI) è stato pari a 

(3,8  ±  0,9). Tali valori medi sono aumentati si-
gnificativamente, rispettivamente a (6,4 ± 1,5) e 
(11,6 ± 1,3), dopo il regime LPD 7/7 (p < 0,05 vs. 
NPD). Dopo il regime dietetico LPD 6/7, i valo-
ri medi del GDS-15 e del BDI sono significativa-
mente migliorati, in particolare pari a (3,6 ± 0,6) 
e (6,4 ± 1,6), (p < 0,05 vs. LPD 7/7) rispettiva-
mente.

Conclusioni. Il regime dietetico ipoproteico LPD 
6/7 riduce significativamente i sintomi depressivi 
negli anziani diabetici nefropatici. 

Parole chiave -
proteica 
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Objective. The aims of our study were: a) to evaluate the alexithymia construct 
in elderly women with a recent or long time diagnosis of breast cancer, to better 
understand the relationship between alexithymia and cancer in the different 
stages of the disease; b) to analyse the possible association between alexithymia 
and impaired quality of life.

Materials and methods. From January 2009 to March 2010 we evaluated 67 el-
derly breast cancer patients, of whom 35 with disease in stage I-II diagnosed ≤ 3 
months, candidates for adjuvant chemotherapy (group A) and 32 with metastatic 
disease diagnosed ≥ 30 months, candidates for palliative treatment (group B). A 
control group consisted of 34 healthy women (group C). At baseline and after 12 
weeks, all women were examined using the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 
and the EORTC questionnaires QLQ-C30 and QLQ-BR23.

Results. At baseline the TAS-20 scores were higher in the group A than in the 
group B. Both groups showed higher scores than controls. Similar results were 
observed after 12 weeks. The correlation between alexithymia and impaired qua-
lity of life was observed in group A, while group B showed worst scores in the 
EORTC questionnaires.

Conclusions. In patients with breast cancer recently diagnosed, alexithymia may 
be considered a dynamic reaction to disease. The impairment of quality of life in 
patients with breast cancer diagnosed ≥ 30 months emphasizes the influence of 
a longtime disease in the perception of physical, psychological and social well-
being.

Key words

Introduzione

L’alessitimia è un costrutto multidimensionale caratterizzato da difficoltà 
nell’identificare i sentimenti e distinguerli dalle sensazioni corporee che si ac-
compagnano all’attivazione emotiva; difficoltà nel descrivere ad altri i propri 

ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Sezione di Gerontologia Psico-Sociale

Alessitimia e qualità della vita in pazienti anziane 
con cancro della mammella
Alexithymia and quality of life in elderly breast cancer patients
C. MOCERINO, M. TADDEO, A. NEOFOTISTOU, T. IANNACCONE*, P. GRITTI*, 
A. GAMBARDELLA

Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, * Dipartimento di Psichia-
tria, Seconda Università di Napoli

 n Arrivato in Redazione il 3/6/2011. Accettato il 30/6/2011.

 n Corrispondenza: Antonio Gambardella, Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie 
del Metabolismo, Seconda Università di Napoli, piazza Luigi Miraglia 2, 80138 Napoli - Tel. 
+39 081 5665047 - Fax +39 081 5665024 - E-mail: antonio.gambardella@unina2.it

Società Italiana 
di Gerontologia e 

Geriatria

PACINI
EDITORE
MEDICINA



ALESSITIMIA E QUALITÀ DELLA VITA IN PAZIENTI ANZIANE CON CANCRO DELLA MAMMELLA 15

sentimenti e le sensazioni soggettive; processi 
immaginativi limitati; stile cognitivo legato allo 
stimolo e orientato all’esterno 1.
Alcuni autori hanno descritto l’alessitimia come 
un tratto di personalità relativamente stabile, 
distribuito normalmente nella popolazione ge-
nerale, e quindi come un possibile fattore di ri-
schio che, interagendo con gli eventi stressanti, 
predisporrebbe in modo aspecifico ai disturbi 
psicosomatici correlati a disregolazione affetti-
va 2-5.
Altri hanno spiegato l’alessitimia come uno stato 
reattivo alle situazioni particolarmente critiche 
dell’esistenza quali gravi traumi e/o patologie, e 
quindi come un fenomeno secondario a finalità 
adattative, di entità e durata variabili a seconda 
dell’evento cui sarebbe correlato 6-11.
In letteratura, diversi studi hanno dimostrato 
una più alta prevalenza di alessitimia nei pa-
zienti con cancro, con impatto negativo sul lo-
ro benessere psicofisico e sociale ovvero sul 
concetto globale di “qualità della vita”. Talora, i 
risultati sono apparsi discordanti ed il confron-
to tra i lavori pubblicati è stato inattuabile per 
i criteri di inclusione utilizzati, l’eterogeneità 
dei gruppi e le scale valutative adoperate 12-14. 
L’età media dei soggetti arruolati, in genere pa-
zienti relativamente giovani, ha rappresentato 
il limite metodologico di molti studi, laddove i 
dati epidemiologici mostrano che il 60% dei tu-
mori sono diagnosticati in soggetti di età ≥ 65 
anni 15. Infine, resta da chiarire se la prevalen-
za di alessitimia si modifichi in rapporto allo 
stadio di malattia ed al tempo intercorso dalla 
diagnosi.
Il più recente orientamento culturale ed assisten-
ziale è quello di valutare l’efficacia di un tratta-
mento secondo un criterio qualitativo, ponendo 
maggiore attenzione alla qualità della vita, il cui 
mantenimento deve essere parte integrante del 
progetto di cura. Tale aspetto risulta essenziale 
nella gestione del paziente oncologico anziano, 
generalmente più vulnerabile al tumore e ai trat-
tamenti antineoplastici 16 17.
Per tali motivi, scopo del nostro studio è stato 
quello di valutare la presenza del costrutto ales-
sitimico in soggetti di sesso femminile di età ≥ 65 
anni con diagnosi più o meno recente di cancro 
della mammella, al fine di comprendere meglio 
la relazione tra alessitimia e tumore durante le 
varie fasi della malattia. Abbiamo inoltre esami-
nato la presenza di una possibile associazione 
tra alessitimia e compromissione della qualità 
della vita nelle stesse pazienti.

Materiali e metodi

Dal gennaio 2009 al marzo 2010 abbiamo valu-
tato 67 donne di età ≥ 65 anni (range 65-82 anni; 
età media 74,7 anni) con cancro della mammel-
la, che rispettavano i criteri di inclusione.
Le pazienti sono state suddivise in due gruppi di 
trattamento. Il primo era costituito da 35 pazien-
ti con diagnosi da ≤ 3 mesi di malattia in fase 
precoce [stadio I (T1N0M0) con fattori progno-
stici sfavorevoli o stadio II (T2N0M0; T1-2N1M0)], 
tutte sottoposte a chirurgia radicale o conserva-
tiva, candidate ad un trattamento chemioterapi-
co di tipo adiuvante (gruppo A). Il secondo era 
costituito da 32 pazienti con malattia metastati-
ca, ma senza secondarismi cerebrali, alle quali 
il tumore era stato diagnosticato da ≥ 30 mesi, 
già trattate con chirurgia, chemioterapia e/o ra-
dioterapia, candidate ad un trattamento di tipo 
palliativo (gruppo B).
Sono state incluse nello studio le pazienti che 
presentavano: Performance Status 0-1; Mini 
Mental Status Examination (MMSE) corretto 
per età e scolarità > 24 18; anamnesi negativa per 
malattie neuropsichiatriche pregresse o in atto e 
per uso di sostanze e/o farmaci attivi sul sistema 
nervoso.
I due gruppi clinici sono stati confrontati con 
un gruppo di controllo costituito da 34 donne 
anch’esse di età ≥ 65 anni, risultate sane dopo 
uno screening mammario praticato presso la no-
stra struttura (gruppo C). I tre gruppi sono ri-
sultati omogenei per età media e grado di istru-
zione.
Previo consenso informato per il trattamento dei 
dati personali, le pazienti dei gruppi clinici sono 
state valutate la settimana prima dell’inizio del 
trattamento, attraverso un colloquio individuale 
e la somministrazione di specifici questionari, 
validati in una popolazione italiana. Le donne 
del gruppo di controllo sono state valutate il 
giorno stesso dello screening mammario.
Tutti i soggetti sono stati esaminati nuovamente 
a distanza di 12 settimane dalla prima valuta-
zione.
L’intervista semistrutturata ha consentito di cre-
are una relazione empatica con il soggetto, di 
conoscere dati sociali e personali, di escludere 
l’influenza di eventi stressanti accaduti di recen-
te.
L’alessitimia è stata valutata mediante la Toron-
to Alexithymia Scale (TAS-20), una scala di au-
tocompilazione con una struttura a tre fattori, 
composta da 20 items definiti su una scala Li-
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kert a 5 punti, da 1 (per niente d’accordo) a 5 
(completamente d’accordo). Un punteggio tota-
le  ≥  61 è indice della presenza di alessitimia. 
Oltre al punteggio totale, sono stati confrontati 
i risultati dei tre fattori che definiscono il co-
strutto alessitimico: DIF (difficulty identifying 
feelings), DDF (difficulty describing feelings) ed 
EOT (externally oriented thinking) 19-21.
La qualità della vita è stata misurata utilizzando 
due questionari dell’European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC), il 
generico QLQ-C30 22 che consente di valutare lo 
stato funzionale, i sintomi fisici, la sfera emotiva 
e cognitiva, il ruolo sociale del paziente onco-
logico, ed il QLQ-BR23 23 specifico per pazienti 
con cancro della mammella, nel quale i sintomi 
fisici indagati sono quelli che si presentano con 
maggiore frequenza in tale neoplasia, rendendo 
la valutazione della qualità della vita più sensi-
bile alla reale condizione delle pazienti.
I risultati sono stati espressi come media ± de-
viazione standard. I gruppi sono stati confron-
tati mediante il t-test ed il χ2-test. L’associazione 
tra variabili è stata misurata con il test di corre-

lazione di Pearson. È stato scelto un valore di 
p < 0,05 per il livello di significatività statistica.

Risultati

I punteggi medi della TAS-20 ed il numero di casi 
alessitimici osservati nei gruppi clinici e nel grup-
po di controllo sono mostrati nelle Tabelle I e II.
Tra i gruppi clinici i punteggi della TAS-20 sono 
risultati più alti nelle pazienti del gruppo A ri-
spetto a quelle del gruppo B (t = 2,18, p = 0,032). 
Entrambi i gruppi hanno mostrato punteggi più 
elevati rispetto ai controlli (t = 4,32, p < 0,001; 
t = 2,04, p = 0,044).
Il confronto tra i risultati dei tre fattori della TAS-
20 ha mostrato una differenza statisticamente si-
gnificativa solo in EOT (t = 2,27, p = 0,035).
I soggetti alessitimici (TAS-20 ≥ 61) sono stati il 
37,1% nel gruppo A, il 12,5% nel gruppo B ed il 
5,9% nel gruppo di controllo. La differenza è ri-
sultata significativa tra i gruppi clinici (χ2 = 5,36, 
p = 0,020), ma non tra gruppo B e controlli sani 
(χ2 = 0,87, p = 0,35).

Tab. I. Confronto delle variazioni nel tempo dei punteggi TAS-20 e dei casi di alessitimia tra i gruppi clinici.
Basale Dopo 12 settimane

Gruppo A
(n = 35)

Gruppo B
(n = 32)

Gruppo A
(n = 35)

Gruppo B
(n = 32)

t p t p
TAS-20
media ± DS 57,85 ± 9,41 53,12 ± 8,20 2,18 0,032 56,59 ± 8,35 52,47 ± 7,14 2,16 0,035
DIF 18,93 ± 4,69 16,97 ± 5,27 1,61 0,11 18,75 ± 4,52 16,46 ± 5,19 1,93 0,058
DDT 15,12 ± 4,31 15,59 ± 4,72 0,42 0,67 15,44 ± 4,61 15,64 ± 4,67 0,17 0,86
EOT 23,27 ± 4,75 20,89 ± 4,67 2,06 0,042 22,81 ± 4,53 19,47 ± 4,85 2,04 0,045

χ2 p χ2 p
TAS-20 ≥ 61
n (%) 13 (37,1) 4 (12,5) 5,36 0,020 12 (34,3) 4 (12,5) 5,61 0,039
TAS-20: 20-item Toronto Alexithymia Scale; DIF: difficulty identifying feelings; DDF: difficulty describing feelings; EOT: externally oriented thinking/

Tab. II. Confronto delle variazioni nel tempo dei punteggi TAS-20 e dei casi di alessitimia tra i gruppi B e C.
Basale Dopo 12 settimane

Gruppo B
(n = 32)

Gruppo C
(n = 34)

Gruppo B
(n = 32)

Gruppo C
(n = 34)

t p t p
TAS-20
media ± DS 53,12 ± 8,20 49,41 ± 6,48 2,04 0,044 52,47 ± 7,94 49,03 ± 5,79 2,01 0,047

χ2 p χ2 p
TAS-20 ≥ 61
n (%) 4 (12,5) 2 (5,9) 0,87 0,35 4 (12,5) 1 (2,9) 1,27 0,42
TAS-20: 20-item Toronto Alexithymia Scale.
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Dopo 12 settimane si sono rilevati punteggi me-
di della TAS-20 inferiori rispetto al basale, con 
una differenza significativa solo tra i gruppi cli-
nici (t = 2,16, p = 0,035). I casi di alessitimia 
sono lievemente diminuiti nel gruppo A (34,3%) 
e nei controlli (2,9%).
Alla prima valutazione, la qualità della vita è 
risultata peggiore nelle pazienti del gruppo B 
rispetto a quelle del gruppo A. Lo stato funzio-
nale, la sfera emotiva ed i sintomi fisici sono 
risultate le dimensioni più compromesse in en-
trambi i gruppi, come mostrato in Tabella III.
La correlazione tra alessitimia e compromissio-
ne della qualità della vita è stata osservata nel-
le pazienti del gruppo A (r = 0,766; p = 0,041), 
mentre è risultata non significativa nelle pazien-
ti del gruppo B che, tuttavia, avevano punteggi 
peggiori ai questionari EORTC.
Dopo 12 settimane la qualità della vita è risul-
tata meno compromessa sia nelle pazienti con 
diagnosi più recente che in quelle con malattia 
metastatica. In entrambi i gruppi clinici, pun-
teggi migliori sono stati rilevati negli items che 
indagano sui sintomi fisici.

Conclusioni

Il nostro studio conferma una più alta prevalen-
za di alessitimia nelle pazienti con cancro della 
mammella rispetto ai controlli, come riportato 
in letteratura 12-14.
Nella nostra esperienza le pazienti con diagnosi 
più recente si differenziano da quelle con dia-
gnosi da ≥ 30 mesi sia per i punteggi medi alla 
TAS-20 che per il numero di casi di alessitimia. 
Lo stadio di malattia ed il tempo intercorso dal-
la diagnosi sembrano essere, quindi, variabili 
importanti che potrebbero influenzare l’associa-
zione tra alessitimia e cancro.

I risultati osservati a distanza di 12 settimane dal-
la prima valutazione indicano che, nelle pazienti 
con diagnosi più recente e cancro in fase pre-
coce, l’alessitimia potrebbe essere spiegata come 
una reazione dinamica alla malattia, che tende ad 
attenuarsi nel corso delle fasi successive.
Alcuni studi hanno valutato tale aspetto, ma in 
popolazioni differenti per caratteristiche cliniche 
e sociodemografiche, dimostrando la stabilità 
dell’alessitimia in soggetti sottoposti nel tempo 
ad eventi stressanti di intensità crescente 24 op-
pure la riduzione dei punteggi medi alla TAS-20 
a distanza di tempo dall’evento acuto 25.
La differenza statisticamente significativa tra i 
gruppi clinici non solo in termini di punteggi 
medi, ma anche nel numero di casi, sembra con-
fermare l’ipotesi di una alessitimia secondaria ad 
eventi critici, quali le patologie neoplastiche 6.
I risultati del fattore EOT della TAS-20 e la signi-
ficativa differenza tra i gruppi clinici dimostrano 
che, nelle pazienti con cancro sono prevalenti 
l’incapacità di focalizzare l’attenzione sulla pro-
pria vita interiore, la desimbolizzazione e l’as-
senza di elaborazione cognitiva dell’esperienza.
La qualità della vita più compromessa nelle pa-
zienti con diagnosi di cancro meno recente sot-
tolinea l’influenza di una malattia di lungo de-
corso nella percezione del benessere psicofisico 
e sociale globale 26 27.
Il riscontro di punteggi migliori dei questionari 
EORTC alla seconda valutazione, in entrambi i 
gruppi clinici e soprattutto negli items che inda-
gano sui sintomi fisici, può essere spiegato nelle 
pazienti con malattia metastatica quale conse-
guenza dell’efficacia del trattamento palliativo, 
mentre nelle pazienti con malattia in fase preco-
ce come il risultato di uno stato di adattamento 
psicosociale alla malattia.
Data la complessità degli aspetti che la caratterizza-
no, la valutazione del rapporto tra alessitimia e can-

Tab. III. Pazienti dei gruppi clinici con compromissione della qualità della vita.
Basale Dopo 12 settimane

Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B
n (%) χ2 p n (%) χ2 p

EORTC QLQ-C30
- Stato funzionale
- Sfera emotiva

5 (14,3)
22 (62,9)

7 (21,9)
24 (75)

0,65
1,15

0,41
0,28

4 (11,4)
21 (60)

7 (21,9)
23 (71,9)

1,33
1,05

0,24
0,30

EORTC QLQ-BR23
- Sintomi fisici 6 (17,1) 9 (28,1) 1,16 0,28 4 (11,4) 8 (25) 2,09 0,25

EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer; QLQ-C30: 30-item Quality Life Questionnaire-Cancer; QLQ-BR23: 23-item Quality Life 
Questionnaire-Breast cancer.
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cro necessita di ulteriori e più ampi studi. Particola-
re attenzione dovrebbe essere riservata al paziente 
oncologico anziano, nel quale la malattia neoplasti-
ca per la drammaticità dell’evento, l’impatto della 
comunicazione diagnostica e gli effetti collaterali 

correlati alle terapie, rappresenta un evento acuto 
che interferisce negativamente sulla qualità della 
vita, spesso già compromessa da situazioni corre-
late all’invecchiamento, quali il diminuito sostegno 
sociale ed il deterioramento della funzione fisica.

Obiettivi. Gli obiettivi del nosto studio erano: 
a) valutare la presenza del costrutto alessitimico 
in donne di età ≥ 65 anni con diagnosi più o meno 
recente di cancro della mammella, per compren-
dere meglio la relazione tra alessitimia e tumore 
nelle varie fasi della malattia; b) esaminare la pos-
sibile associazione tra alessitimia e compromis-
sione della qualità della vita.

Materiali e metodi. Dal gennaio 2009 al marzo 
2010 abbiamo valutato 67 pazienti anziane con 
cancro della mammella, di cui 35 con diagnosi 
di malattia in stadio I-II da ≤ 3 mesi, candidate 
a chemioterapia adiuvante (gruppo A), e 32 con 
malattia metastatica diagnosticata da ≥ 30 mesi, 
candidate a trattamento palliativo (gruppo B). 
Un terzo gruppo di controllo era costituito da 34 
donne sane (gruppo C). Tutti i soggetti sono stati 
esaminati in basale e dopo 12 settimane mediante 
TAS-20, EORTC QLQ-C30 e QLQ-BR23.

Risultati. In entrambe le valutazioni, i punteggi 
della TAS-20 sono risultati più alti nel gruppo A 
rispetto al gruppo B. Entrambi i gruppi hanno 
mostrato punteggi più elevati rispetto ai controlli. 
La correlazione tra alessitimia e compromissione 
della qualità della vita è stata osservata nel grup-
po A, mentre nel gruppo B si rilevavano punteggi 
peggiori ai questionari EORTC.

Conclusioni. Nelle pazienti con diagnosi più re-
cente, l’alessitimia potrebbe essere considerata 
una reazione dinamica alla malattia, che tende 
ad attenuarsi nel corso delle fasi successive. Una 
qualità della vita più compromessa nelle pazienti 
con diagnosi meno recente sottolinea l’influenza 
di una malattia di lungo decorso nella percezione 
del benessere psicofisico e sociale globale.

Parole chiave
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Cognitive and behavioural disorders are among the most frequent emergencies 
faced by geriatricians at patients’ home. They include some clusters of symp-
toms such as agitation, verbal and physical aggression, apathy, depression and 
psychoses with positive and negative symptoms. Several neurotransmitters are 
involved in the onset of disruptive behavior in demented patients: acetylcho-
line and monoamines (noradrenaline, serotonin and dopamine). First of all, the 
appropriate management of demented patients with behavioural disorders re-
quires an approach that is continuous, multidimensional and multidisciplinary. 
Geriatricians, general practitioners but also neurologists, psychiatrists and other 
specialists can be involved. Furthermore, the approach has to be based on a net-
work of integrated social and health services. 

Key words

Introduzione

I disturbi cognitivi e comportamentali rappresentano tra le emergenze più fre-
quenti che il geriatra deve affrontare a domicilio; essi comprendono alcuni clu-
sters di sintomi che vanno dall’agitazione psicomotoria all’aggressività, verbale e 
non, dall’apatia alla depressione del tono dell’umore ed alle psicosi con sintomi 
produttivi e negativi (Fig. 1). Le conseguenze sono rappresentate dallo stress del 
caregiver principale, con una ridotta qualità della vita (sia del paziente che del-
lo stesso caregiver) tale da portare frequentemente all’istituzionalizzazione del 
paziente, specialmente quando la sua disabilità sia di grado severo ed i disturbi 
cognitivi e del comportamento siano tali da rendere estremamente difficoltosa la 
gestione domiciliare. In tutto ciò si comprende pertanto quanto sia importante 
un intervento tempestivo da parte del geriatra e di tutte quelle procedure che 
siano in grado di consentire una gestione corretta e coordinata. 
I presupposti neurobiologici offrono la base per la comprensione dei disturbi 
cognitivo-comportamentali e sono al tempo stesso fondamentali per offrire 
modelli di gestione farmacologica degli stessi  1 2. Diversi neurotrasmettitori 
sono implicati nella genesi del comportamento distruttivo nel paziente de-
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mente: l’acetilcolina, oltre ad essere responsa-
bile dell’impairment cognitivo, sembra poter 
giustificare l’apatia e la psicosi  3. Di contro, le 
alterazioni delle amine biogene (noradrenalina, 
serotonina, dopamina) sono variamente coin-
volte nei disturbi del comportamento: ad esem-
pio, un aumento della noradrenalina nel liquor 
è frequentemente riscontrabile nei pazienti con 
malattia di Alzheimer agitati  4, così come una 
perdita dei neuroni serotoninergici ed una ridu-
zione di un metabolita della serotonina, l’acido 
5-idrossi-indol-acetico, possono giustificare l’in-
sorgenza di depressione ed aggressività nei pa-
zienti dementi5. D’altro canto, i neuroni seroto-
ninergici esercitano normalmente un controllo 
tonico inibitorio nei confronti dei neuroni no-
radrenergici del locus coeruleus e questo spiega 
anche l’incremento dei livelli intraliquorali di 
noradrenalina  6 7. Per quel che riguarda la do-
pamina sono state trovate correlazioni tra l’au-
mento dell’acido omovanillico, metabolita della 
dopamina e l’aggressività8. Da questi brevi pre-
supposti neurobiologici si comprende il perché 
antidepressivi (sia inibitori selettivi del reuptake 
della serotonina che inibitori duali della ricap-
tazione della serotonina e della noradrenalina), 
antipsicotici, sia convenzionali che atipici ed in 
alcuni casi anticolinesterasici e memantina pos-
sano risultare efficaci nella gestione farmacolo-
gica delle turbe comportamentali. 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di 
prendere in considerazione le caratteristiche 
peculiari della gestione domiciliare, da parte 
del geriatra, del paziente con disturbi cognitivo-
comportamentali.

Caratteristiche dell’assistenza al paziente 
demente con disturbi comportamentali

Un’adeguata gestione del paziente demente con 
disturbi comportamentali richiede innanzitutto 
che l’assistenza sia continuativa, multidimensio-
nale e multidisciplinare, dove intervengono, oltre 
al geriatra, il medico di medicina generale del pa-
ziente, l’infermiere, l’assistente sociale, ma anche 
neurologi, psichiatri ed altri specialisti al biso-
gno. Inoltre, l’assistenza deve essere multilivello, 
basata cioè su una rete di servizi integrati socio-
sanitari che consentano un monitoraggio delle 
condizioni del paziente a 360°. Le finalità sono 
facilmente intuibili, essendo rappresentate dalla 
precoce identificazione di un ulteriore deteriora-
mento clinico prevenendone pertanto le possibili 
complicazioni, visto che molto spesso si tratta di 
soggetti con comorbidità ed in politerapia. Per-
tanto, gli obiettivi dell’assistenza possono essere 
riassunti in questi punti fondamentali:

riduzione dell’ospedalizzazione e, in caso di 
ospedalizzazione, dei tempi medi di degenza;
realizzazione di un programma di interventi 
integrati con i servizi socio-sanitari presenti 
sul territorio per l’utilizzo coordinato delle 
risorse tra ospedale e territorio;
costruzione di un percorso omogeneo di cura 
a domicilio;
miglioramento della qualità e, se possibile, 
della durata della vita.

Già da due anni è stato stipulato un accordo in-
teraziendale tra l’ASP di Catanzaro e l’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” per le dimissioni 
protette, allo scopo di favorire interventi integrati 
socio-sanitari attraverso la continuità assistenziale 
per pazienti geriatrici ospedalizzati o pazienti af-
fetti da neoplasie o patologie croniche invalidanti 
(per es. i pazienti dementi). L’Unità di Valutazio-
ne Geriatrica Ospedaliera è costituita dal medico 
ospedaliero referente per le dimissioni protette 
(geriatra), dall’infermiere e dall’assistente sociale; 
l’antenna ospedaliera, costituita dai servizi sociali, 
raccoglie la domanda dal reparto che ha in cura 
il paziente oggetto della richiesta di dimissione 
protetta ed attiva il team multidisciplinare ospe-
daliero. Quindi, invia la richiesta di intervento al 
territorio (sportello unico del Distretto di Catan-
zaro-Catanzaro Lido), con conseguente attivazio-
ne del team extraospedaliero, formato dal geriatra 
territoriale, dal medico referente del Distretto e 
dal medico di medicina generale del paziente. Il 
passo successivo avviene in ospedale, con l’incon-
tro delle due equipes al letto del paziente e con 

Fig. 1. Principali disturbi comportamentali presenti nel deterio-
ramento cognitivo.
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la successiva discussione del caso per decidere il 
possibile “setting” assistenziale (domicilio, strut-
tura residenziale, struttura riabilitativa, hospice 
(Fig. 2). Le possibili strutture residenziali sono le 
residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case pro-
tette (CP), le residenze medicalizzate (RSA-M) e le 
lungodegenze. 

Esperienze personali nella gestione  
in emergenza dei pazienti con disturbi 
cognitivi e comportamentali

La gestione sul territorio dei disturbi cognitivi 
e comportamentali rappresenta una delle sfide 
più coinvolgenti per il geriatra del territorio. È 
ovvio che l’approccio gestionale a questa cate-
goria di pazienti richiede la valutazione dei pos-
sibili fattori scatenanti, quali:
1) condizioni organiche (febbre, costipazione, 

ritenzione urinaria, dolore, fame, sete, deficit 
neurosensoriali);

2) fattori ambientali e iatrogeni (es. rumori, luce 
troppo intensa, situazioni infastidenti, farmaci 
come le benzodiazepine, gli antimuscarinici);

3) fattori legati al caregiver (scarsa conoscenza 
della malattia, stress, burn-out).

Laddove gli interventi non farmacologici non 
sortiscano alcun effetto, è necessario intrapren-
dere una terapia farmacologica adeguata. La 
Tabella I riporta i farmaci che possono essere 
utilizzati nella gestione dei disturbi psicotici e 
comportamentali in corso di demenza (BPSD).
Esaminando i dati della nostra UO Tutela Sa-
lute Anziani e Centro UVA abbiamo appurato 
che negli ultimi 15 mesi sono stati assistiti 1964 
pazienti, di cui 920 (46,8%) affetti da demenza 
senile. Di questi, 460 (50%) erano dementi di 
grado severo, di cui il 28,7% uomini e il 71,3% 
donne, corrispondenti al 23% della popolazione 
anziana visitata. La loro età media era di 81,6 
± 7,9 anni e la severità della demenza era stata 
definita dalle seguenti scale:

Global Deterioration Scale (GDS): 6-7; 
Global Clinical Dementia Rating Scale 
(CDR): 3;
Global Mini Mental State Examination (MM-
SE) < 10; 
Global Activities of Daily Living (ADL): 0,6 
± 0,3.

Il “setting” assistenziale di questi pazienti era 
rappresentato dal domicilio nel 97,3% dei casi e 
dall’ambulatorio nel solo 2,7% dei casi. Il 7,6% 
dei pazienti visitati al domicilio negli ultimi 
15 mesi sono stati ricoverati in RSA, per grave 
stress del caregiver o perché affetti da disturbi 
comportamentali non gestibili a domicilio. La 
demenza più frequentemente riscontrata è stata 
la demenza di Alzheimer (Fig. 3), le comorbidità 
più frequenti sono state l’ipertensione arteriosa, 
la sindrome da immobilizzazione, la cardiopatia 
(ischemica, ipertensiva, dilatativa) e il pregresso 
ictus cerebrale (Fig. 4). Insonnia, ansia, agita-
zione sono stati i sintomi comportamentali più 
frequentemente riscontrati (Fig. 5); la Figura 6 

Tab. I. Gestione farmacologica dei BPSD.
Antipsicotici

Antidepressivi

Anticolinesterasici

Memantina

Stabilizzanti dell’umore

Fig. 2. Il percorso assistenziale e la dimissione Antennaospe-
daliera.

Fig. 3. Tipo di demenza.
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riporta le terapie farmacologiche prescritte in 
questa categoria di pazienti. 
Su questa falsariga ci siamo anche chiesti, in al-
cuni nostri precedenti lavori, quali siano i farmaci 
da utilizzare nella gestione dei disturbi cognitivo-
comportamentali 1 9. Negli ultimi anni è stato am-
piamente discusso l’uso di antipsicotici nei pazienti 
anziani affetti da demenza, per le allarmanti notizie 
sulla loro sicurezza di impiego. Abbiamo pertanto 
esaminato le cartelle cliniche dei pazienti anziani 
dementi afferenti al nostro Centro UVA tra l’1 gen-
naio ed il 31 dicembre 2009; su 452 pazienti visitati 
gli antipsicotici sono stati utilizzati nel 46% dei casi 
(208 pazienti) 1. L’età media di questi pazienti era 
di 79,5 ± 8,5 anni. Gli antipsicotici convenzionali 
sono stati utilizzati nel 27% dei casi, in particolare 
la promazina (23,2%), l’aloperidolo e lo zuclopen-
tixolo (1,9%). Gli antipsicotici atipici utilizzati sono 
stati la quetiapina (40,4%), l’olanzapina (19,2%), il 
risperidone e la clozapina (5,7%). Abbiamo riscon-
trato quattro casi di ischemia cerebrale (1,9%), 3 
casi di sospensione per sintomi extrapiramidali. 
Dei 4 casi di ischemia cerebrale due sono avvenuti 
in pazienti (di sesso femminile) trattati con rispe-

ridone, gli altri due in pazienti (un uomo ed una 
donna) trattati rispettivamente con olanzapina e 
quetiapina. Dei tre casi in cui sono stati registrati 
sintomi extrapiramidali, due sono avvenuti in pa-
zienti di sesso femminile trattati con risperidone (2 
mg/die), un altro in un paziente di sesso maschi-
le trattato con olanzapina (10 mg/die). In 20 casi 
(9,6%) è stata sospesa la terapia con antipsicotici 
per sufficiente controllo dei sintomi 1. 

Il danno iatrogeno nel trattamento  
dei disturbi comportamentali

Nella nostra attività sul territorio, inoltre, molto 
spesso ci si trova a dover fronteggiare, nella ge-
stione farmacologica dei disturbi comportamen-
tali, il possibile danno iatrogeno. È ampiamente 
conosciuto come l’effetto di un farmaco in una 
persona anziana risente delle possibili modifica-
zioni della farmacocinetica e della farmacodina-
mica età-dipendenti, delle possibili interazioni con 
le patologie correlate e con altri farmaci, oltre che 
della possibile interferenza con la genetica. Peral-
tro, l’effetto di un farmaco è soggettivo, in altre 
parole esiste una risposta individuale ai farmaci 10. 
Tra i casi che abbiamo avuto nella gestione sul 
territorio di pazienti affetti da disturbi cognitivo-
comportamentali, ricordiamo un caso di delirium 
da valproato  11, un caso di delirium da anticoli-
nergici 12 ed un caso di allucinazioni ed irrequie-
tezza psico-motoria conseguenti all’associazione 
di venlafaxina e propafenone  13. Abbiamo infine 
descritto un caso di rabdomiolisi da sertralina, un 
inibitore selettivo del reuptake della serotonina, in 
una paziente demente con comorbidità 14.
Il primo caso clinico si riferisce ad un delirium 
da valproato in una paziente affetta da demenza 

Fig. 4. Comorbidità dei pazienti con demenza severa visitati 
negli ultimi 15 mesi.

Fig. 5. BPSD riscontrati.

Fig. 6. Terapie farmacologiche.
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senile di 75 anni, peraltro non responsiva a pre-
cedenti trattamenti con antipsicotici (aloperidolo, 
promazina, olanzapina, quetiapina). L’impiego 
di valproato, prima alla dose di 500 mg/die, poi 
1000 mg/die, determinò l’insorgenza di delirium. 
La paziente venne anche ospedalizzata, dopo che 
ad una prima visita effettuata dal geriatra territo-
riale era stata consigliata l’immediata sospensio-
ne del farmaco, l’idratazione per via ev e la som-
ministrazione in flebo di nootropi (citicolina ev). 
L’improvvisa insorgenza subito dopo l’inizio del 
valproato, l’assenza di cause alternative, sia iatro-
gene che cliniche, come testimoniato dagli esami 
strumentali eseguiti durante la degenza, erano un 
chiaro segno di causalità. Inoltre, la scala di Na-
ranjo aveva evidenziato un punteggio di 7, classi-
ficando questo evento come probabile 11. 
Alcuni anni fa abbiamo descritto un caso di deli-
rium probabilmente indotto da farmaci anticoli-
nergici in un paziente anziano di 80 anni affetto 
da demenza senile tipo Alzheimer. Al paziente, in 
seguito allo sviluppo di disturbi comportamentali 
e depressione erano stati prescritti, in occasione 
di una visita psichiatrica, aloperidolo, orfenadri-
na ed amitriptilina, quest’ultima per il disturbo 
dell’umore e l’insonnia. Il paziente era anche 
trattato con omeprazolo, in quanto affetto da 
malattia da reflusso gastroesofageo. Il paziente 
sviluppò acutamente un delirium iperattivo, ca-
ratterizzato da agitazione psicomotoria, special-
mente notturna, sedazione e confusione diurna, 
allucinazioni e deliri di persecuzione  12. Questi 
sintomi peggiorarono rapidamente, ma regre-
dirono nel giro di due giorni alla sospensione 
della terapia, ed effettuando idratazione per via 
endovenosa, unitamente alla somministrazione 
di piccole dosi di quetiapina (25 mg). Un’atten-
ta analisi della terapia somministrata in prece-
denza evidenziò alcune interazioni negative tra 
farmaci. Infatti, l’orfenadrina diminuisce l’attività 
dei CYP2B6, CYP2C9 e CYP2D6 e parzialmente 
quelle dei CYP2C19, CYP3A4 e CYP2A6, mentre 
l’amitriptilina è demetilata nel fegato dai CYP2C9, 
CYP2C19 e CYP3A4, ed è idrossilata dal CYP2D6. 
L’omeprazolo è un inibitore del CYP2C19, uno 
dei citocromi coinvolti nel metabolismo dell’ami-
triptilina, cosicchè nel nostro paziente, il possibi-
le incremento dei livelli plasmatici di questo an-
tidepressivo può aver potenziato le sue proprietà 
anticolinergiche, sommandosi agli effetti anticoli-
nergici dell’orfenadrina. 
In un altro case report abbiamo riscontrato l’in-
sorgenza di una sintomatologia comportamentale 
(allucinazioni ed agitazione psicomotoria) dopo 

assunzione di venlafaxina, prescritta dal geriatra 
per una indrome depressiva in una paziente di 
85 anni con lievi disturbi cognitivi. La paziente 
era trattata da anni con propafenone per crisi di 
fibrillazione atriale. Il propafenone probabilmen-
te aveva determinato un incremento delle con-
centrazioni plasmatiche di venlafaxina attraverso 
l’inibizione del CYP2D6 o della glicoproteina-P, 
portando agli effetti comportamentali della ven-
lafaxina attraverso i recettori 5-HT2A, 5-HT2C e D3 
e ad un meccanismo concentrazione-dipendente. 
Infatti, le alterazioni comportamentali si manife-
starono all’aumento del dosaggio da 75 a 150 mg/
die; alla sospensione della venlafaxina si registrò 
una completa remissione delle allucinazioni e 
dell’agitazione psicomotoria in circa 4 giorni. La 
scala di Naranjo ha indicato, anche in questo caso, 
una probabile correlazione tra venlafaxina e sin-
tomi della paziente13. Nel caso della rabdomiolisi 
da sertralina 14, la scala di Naranjo ha indicato una 
probabile correlazione tra il trattamento con ser-
tralina e la comparsa di rabdomiolisi. Non è stata 
trovata alcuna correlazione tra la comparsa di rab-
domiolisi ed i farmaci assunti dalla paziente. Inol-
tre il rechallenge con sertralina ha determinato di 
nuovo un incremento della creatinchinasi e del-
la mioglobina, regredita dopo sospensione della 
sertralina. Le altre comorbidità della paziente non 
sono sembrate importanti nel determinismo della 
rabdomiolisi attraverso l’interazione con la stessa 
sertralina. C’è sembrato invece più verosimile che 
l’insorgenza della rabdomiolisi sia stata determi-
nata da difetti genetici della demetilazione della 
sertralina e/o del legame alla glicoproteina P o da 
circostanze concomitanti.
Questi sono solo alcuni esempi delle possibili 
situazioni che si possono riscontrare nel nostro 
lavoro quotidiano.

La gestione dei disturbi cognitivo-
comportamentali a domicilio: l’esempio 
degli antipsicotici

Negli ultimi anni ci sono state ampie discussioni 
sull’impiego di antipsicotici, sia convenzionali che 
atipici, nei disturbi psicotici e comportamentali 
della demenza. Fino a pochi anni fa si pensava che 
gli antipsicotici atipici avessero effetti collaterali di 
gran lunga inferiori vs. i convenzionali 15; invece, 
molti trials controllati vs. placebo hanno dimostra-
to il possibile rischio di eventi avversi quali le ma-
lattie cerebrovascolari o addirittura la morte 16-18. 
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Come sopra menzionato, anche nella nostra espe-
rienza personale abbiamo avuto il modo di osser-
vare alcuni casi di ischemia cerebrale in pazienti 
trattati con antipsicotici, per quanto la presenza di 
diversi fattori di rischio in questi pazienti rende 
difficile individuare il reale danno iatrogeno. La Fi-
gura 7 riporta i possibili effetti collaterali degli an-
tipsicotici, sia convenzionali che atipici 6 9 15 19. I bu-
tirrofenoni come l’aloperidolo bloccano i recettori 
D2 ed inibiscono la neurotrasmissione dopaminer-
gica in modo dose-dipendente, per cui possono 
determinare effetti extrapiramidali potenzialmente 
in grado di peggiorare la qualità della vita del pa-
ziente 20. Tra le fenotiazine, la promazina è efficace 
nei disturbi comportamentali ed è in genere ben 
tollerata, ma dosaggi elevati (per es. > 90 mg/die) 
sono associati ad effetti anticolinergici, sedazione 
e peggioramento della deambulazione 21 22. Inve-
ce, gli antipsicotici atipici antagonizzano i recettori 
serotoninergici 5-HT2A ed i recettori D2 in manie-
ra differente a seconda del farmaco (clozapina, 
olanzapina, quetiapina, risperidone) 23; inoltre, si 
staccano dal recettore D2 più rapidamente (mecca-
nismo “hit and run”), consentendo alla dopamina 
endogena di avere nuovamente accesso al recet-
tore riducendo la possibilità di effetti indesidera-
ti20. Questo spiega la minore incidenza di eventi 
avversi extrapiramidali e la migliore tollerabilità 
rispetto ai convenzionali. Il rischio di morte è stato 
ampiamente sottolineato dalla Food and Drug Ad-
ministration (FDA) e da diversi studi della lettera-
tura; mentre inizialmente si pensava che il rischio 
di morte fosse più alto con gli antipsicotici atipici, 
recenti evidenze hanno sottolineato il ruolo svolto 
dai convenzionali 24-26. Nello studio di Liperoti et 
al.  26 è stata valutata un’ampia casistica di nuovi 
utilizzatori di antipsicotici (6524 pazienti trattati 

con atipici e 3205 trattati con convenzionali) in 
1581 case di riposo e di cura in 5 stati degli USA 
durante gli anni 1998-2000. Valutando la mortalità 
per tutte le cause, determinata in 6 mesi di follow-
up, si è visto che il tasso di morte era aumentato 
per gli utilizzatori di antipsicotici convenzionali 
(hazard ratio [HR], 1.26; 95% CI, 1.13-1.42), con 
i tassi più alti per aloperidolo (HR, 1.31), fenotia-
zine (HR, 1.17) ed altri convenzionali (HR, 1.32). 
Il rischio di morte improvvisa potrebbe essere le-
gato all’allungamento dell’intervallo QTc all’elet-
trocardiogramma con conseguente insorgenza di 
torsioni di punta e di aritmie ventricolari gravi, po-
tenzialmente letali. La presenza di ipopotassiemia 
o l’associazione di farmaci in grado di allungare di 
per sé il QTc sono possibili fattori favorenti 27.
Pertanto, prima di prescrivere un antipsicotico 
nella demenza, bisognerebbe prendere in consi-
derazione alcuni fattori, quali:

la presenza di malattia cardiovascolare;
l’intervallo QTc all’elettrocardiogramma; 
gli eventuali squilibri elettrolitici;
la storia familiare per torsioni di punta;
l’impiego contemporaneo di farmaci in grado 
di allungare l’intervallo QTc. 

Recenti studi su pazienti ospedalizzati hanno inol-
tre dimostrato che gli antipsicotici possono aumen-
tare il rischio di polmonite. In uno studio recente 
di Trifirò et al. 28 si è visto che il rischio aumenta 
in maniera dose-dipendente ed è maggiore con gli 
atipici (odds ratio [OR], 2,61) vs. i convenzionali 
(OR, 1,76). Solo gli atipici nello studio sono stati 
associati a un aumento del rischio di polmonite 
fatale (OR, 5,97). Il rischio di polmonite potrebbe 
essere correlato agli effetti anticolinergici ed anti-
istaminici; l’effetto anticolinergico potrebbe faci-
litare la secchezza delle fauci e l’alterazione del 
trasporto del bolo orofaringeo. La sedazione con-
seguente al blocco dei recettori H1 può condurre a 
problemi disfagici, il che a sua volta facilita l’insor-
genza di polmoniti da aspirazione 28. Altri possibili 
rischi connessi all’impiego di antipsicotici sono il 
rischio di tromboembolismo venoso, che potreb-
be essere legato all’aumento dell’aggregabilità 
piastrinica e ad alterazioni della fibrinolisi e della 
coagulazione 29. Alcuni antipsicotici convenzionali 
come l’aloperidolo, la clorpromazina, la flufenazi-
na aumentano l’aggregabilità piastrinica; di con-
tro, alcuni atipici come il risperidone, la clozapi-
na e l’olanzapina inibiscono i recettori piastrinici 
5-HT2A, pertanto possono modulare la densità e 
l’affinità recettoriale, ma non potenziano unifor-
memente l’adesione e l’aggregabilità piastrinica 30. 
Di recente sono stati inoltre riportati alcuni casi 

Fig. 7. Effetti collaterali e antipsicotici nell’anziano 9.
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di neutropenia da antipsicotici di seconda genera-
zione, oltre alla clozapina 31. 
Comunque, gli antipsicotici atipici sono la mi-
gliore opzione per il trattamento a breve termine 
(6-12 settimane) dell’aggressività severa, persi-
stente e resistente ad altri trattamenti 32. Recente-
mente sono stati utilizzati anche aripiprazolo 23 e 
paliperidone, un metabolita del risperidone. Tut-
tavia, in un nostro precedente studio basato su 
dati personali, la terapia con antipsicotici è stata 
sospesa solamente nel 20% dei casi  1, in quan-
to, anche se in una bassa percentuale di casi, i 
disturbi psicotici e comportamentali in corso di 
demenza diminuiscono nel tempo. Ad ogni mo-
do, come suggerito dalle agenzie regolatrici del 
farmaco, è opportuno, una volta ottenuto un suf-
ficiente controllo dei sintomi psicotici e compor-
tamentali, provare a ridurre la dose di antipsico-
tico fino alla sua sospensione. Naturalmente, nel 
caso di mancata risposta terapeutica, lo switch ad 
altro antipsicotico o la sospensione del farmaco 
sono provvedimenti da intraprendere. Gli eventi 
avversi potenzialmente severi sono una controin-
dicazione maggiore al trattamento a lungo termi-
ne, visti i rischi di morte improvvisa e di eventi 
cerebrovascolari. Nonostante questi evidenti ef-
fetti collaterali, non si percepisce da parte dei 
prescrittori che utilizzano gli antipsicotici da an-
ni un rapporto rischio/beneficio tale da doverne 
controindicare l’utilizzo in senso assoluto. 
Alla luce di queste considerazioni, possono essere 
tratte alcune conclusioni sugli antipsicotici 1:

non è corretto tenere un comportamento 
drastico di “chiusura” nei confronti degli an-
tipsicotici (alcuni disturbi comportamentali 
rispondono solo a questi farmaci, special-
mente quelli atipici);
è necessaria un’attenta valutazione caso per 
caso; 
il trattamento deve essere mantenuto per tutto il 
periodo strettamente necessario al contenimen-
to dei sintomi comportamentali non altrimenti 
controllabili, con la più bassa dose efficace; 
è necessario monitorare le modificazioni 
all’ECG del QTc e gli elettroliti plasmatici;

infine, bisogna tenere in considerazione le 
possibili interazioni farmaco-farmaco, farma-
co-malattia e farmaco-alimenti.

Inoltre, laddove i disturbi psicotici e comportamen-
tali delle demenze siano particolarmente frequenti 
e intensi, specialmente qualora siano presenti ag-
gressività severa, agitazione psico-motoria, diurna 
e notturna, certamente essi non possono essere af-
frontati con le sole misure non farmacologiche. 
Diversi farmaci sono stati utilizzati come possi-
bile alternativa agli antipsicotici, per es. alcuni 
antidepressivi come il trazodone ed alcuni SSRI 
come il citalopram e la sertralina, le benzodia-
zepine, gli anticolinesterasici (che hanno mo-
strato migliori risultati nell’apatia e nell’ansia, 
piuttosto che nell’aggressività e nell’agitazione), 
la memantina, alcuni anticonvulsivanti come il 
valproato, la carbamazepina ed il topiramato 32. 
A proposito di questi ultimi, la carbamazepina 
ha dimostrato di essere ben tollerata nel breve 
termine ed in grado di ridurre l’aggressività 33. 
Il valproato ha dimostrato buona tollerabilità e 
miglioramenti nel tempo, ad un dosaggio medio 
compreso tra 375 e 1375 mg/die 33. 

Conclusioni

In conclusione, i disturbi cognitivi e comporta-
mentali del paziente demente sono un grave ri-
schio di stress per il caregiver e per il paziente 
stesso. Gli antipsicotici sono efficaci nel tratta-
mento dei disturbi comportamentali delle de-
menze; bisogna tuttavia fare attenzione ai possi-
bili effetti avversi, inoltre il loro uso deve essere 
limitato al periodo strettamente necessario al 
controllo dei sintomi. Altri farmaci hanno mo-
strato una loro validità (memantina, SSRI, tra-
zodone, anticonvulsivanti), ma sono necessarie 
ulteriori evidenze. Il Geriatra territoriale svolge 
un ruolo chiave nella gestione domiciliare dei 
disturbi cognitivi e comportamentali delle de-
menze. Il problema è complesso e richiede una 
forte integrazione ospedale-territorio.

I disturbi cognitivi e comportamentali rappresen-
tano tra le emergenze più frequenti che il geriatra 
deve affrontare a domicilio; essi comprendono alcu-
ni clusters di sintomi che vanno dall’agitazione psi-
comotoria all’aggressività, verbale e non, dall’apatia 
alla depressione del tono dell’umore e alle psicosi 
con sintomi produttivi e negativi. Diversi neurotra-
smettitori sono implicati nella genesi del comporta-

mento distruttivo nel paziente demente: l’acetilcoli-
na e le amine biogene (noradrenalina, serotonina, 
dopamina). Un’adeguata gestione del paziente de-
mente con disturbi comportamentali richiede in-
nanzitutto che l’assistenza sia continuativa, multidi-
mensionale e multidisciplinare, dove intervengono, 
oltre al geriatra, il medico di medicina generale del 
paziente, l’infermiere, l’assistente sociale, ma anche 
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neurologi, psichiatri ed altri specialisti al bisogno. 
Inoltre, l’assistenza deve essere multilivello, basata 
cioè su una rete di servizi integrati socio-sanitari. 
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Objective. Well-being of professional caregivers has a profound impact on the 
management of elderly patients in nursing homes. Aim of this paper is to inve-
stigate how potentially stressful situations affect workers of facilities for depen-
dent patients.

Methods. Fifty-one professional caregivers (15 SRN and 36 NA), of three small in-
stitutions of the Fondazione Istituto Sacra Famiglia in Cesano Boscone (MI) Italy, 
were involved in the study. Data were collected according to the privacy norms 
and using an anonymous questionnaire including socio-demographic informa-
tion, the Nursing Stress Scale and the Rosemberg’ Self-esteem Scale. Work loads 
were quantified using the Barthel Index and the NeuroPsychiatric Inventory. 
Student’s t-test, ANOVA and Bonferroni’s post hoc test were used for statistical 
analysis.

Results. The average level of perceived stress is not high (NSS mean score 37,5 
± 13,4), and is directly  related to work loads, to death management and to lack 
of support; the highest stress levels are registered in the Alzheimers’ Unit.  Self-
esteem score is rather high (RSS score 57,1 ± 8,6), but significantly lower in the 
group working with mentally impaired patients (p < 0,001). Professional caregi-
vers with children show a lower vulnerability to stress and towards conflicts in 
the working environment, paralleled by a higher self-esteem compared to their 
colleagues without children.

Conclusions. The knowledge of stress determinants can help planning preventi-
ve interventions and strategies in order to avoid stress and promote better living 
conditions for both caregivers and patients in nursing homes.

Key words:

Introduzione

Numerosi sono gli studi che hanno dimostrato gli effetti negativi del compito 
assistenziale sul caregiver ed è stato messo in evidenza come a sua volta il 
modo di relazionarsi del caregiver con il malato possa avere un’influenza im-
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portante e determinante sul decorso stesso della 
malattia 1.
Per tali ragioni la valutazione, la gestione e il 
trattamento dello stress del caregiver devono es-
sere considerati parte integrante della gestione 
globale del paziente anziano affetto da demenza 
e/o da pluripatologie croniche 2.
In letteratura viene sottolineata l’importanza di 
identificare e di dare risposte ai bisogni dei fa-
migliari che si scontrano con lo stress associato 
alla disabilità dei propri cari 3 e numerose sono 
le metodiche adottate e le scale validate per la 
rilevazione di tale disagio 4-8.
Non altrettanta attenzione è posta alla valutazio-
ne dello stress del personale operante nei ser-
vizi per anziani non autosufficienti (caregivers 
professionali), nonostante il riconoscimento di 
situazioni di disagio e dei loro effetti sulla sod-
disfazione lavorativa, sul turnover, e quindi sulle 
cure prestate al paziente 9. Il problema è ancora 
più attuale in seguito all’entrata in vigore in Ita-
lia del Decreto Legge 81 del 2008, in ottempe-
ranza alle norme europee, per il quale il datore 
di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi presen-
ti nell’ambiente di lavoro, inclusi quelli collegati 
allo stress lavorativo 10 e ad adottare le oppor-
tune misure preventive, incorrendo altrimenti in 
severe sanzioni amministrative e penali.

Materiali e metodi

Per 138 anziani assistiti (88 uomini e 50 donne) 
presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone (MI) il campione di caregivers 
da intervistare era costituito da 75 figure profes-
sionali (52 donne e 23 uomini), di cui 57 operato-
ri addetti all’assistenza (OOAA) (17 uomini e 40 
donne) e 18 infermieri (6 uomini e 12 donne).
L’indagine è stata svolta nelle RSA Sant’Anna e 
San Carlo e nel Nucleo Alzheimer San Vincenzo.
La raccolta dei dati è avvenuta nel periodo com-
preso tra Giugno e Luglio 2000.
È stato proposto un questionario suddiviso in tre 
parti: una parte riguardante i dati generali rela-
tivi ai caregivers professionali e due parti rap-
presentate da una scala di valutazione dell’au-
tostima (Rosemberg’s Self-esteem Scale, RSS 11) e 
da una scala di misura degli eventi stressanti in 
ambito sanitario (Nursing Stress Scale, NSS 9). 
Nella sezione riguardante i dati generali il per-
sonale è stato analizzato per sesso, fascia d’età, 
stato civile, presenza di figli, qualifica professio-
nale, contratto di lavoro, reparto di lavoro, anni 

di lavoro nell’ente e nell’attuale reparto, even-
tuali problemi personali, tempo medio impie-
gato per raggiungere il posto di lavoro, tipo di 
formazione specifica ricevuta, durata del corso 
e motivo della scelta professionale.  
Le scale utilizzate sono state mutuate dalla let-
teratura internazionale e hanno validazione non 
italiana.   L’NSS è una scala Likert a 4 punti e 
consiste di 34 voci complessive che identificano 
34 potenziali situazioni stressanti raggruppate in 
7 categorie di rischio (morte e agonia, conflitto 
con i medici, inadeguata preparazione, mancanza 
di supporto, conflitto con altro personale, carico 
di lavoro, incertezza sugli interventi sanitari). Per 
ciascuna voce sono previste diverse possibili ri-
sposte alle quali è attribuito un punteggio che va 
da 0 a 3 9. Quanto maggiore è il punteggio totale, 
che può variare da 0 a 102, tanto maggiore sarà lo 
stress denunciato, mentre le medie dei punteggi 
parziali permettono di valutare più accuratamente 
lo stress collegato a ciascuna categoria di rischio. 
Per valutare l’impatto delle caratteristiche della 
personalità del campione esaminato sul livello 
di stress percepito, è stata utilizzata la Rosem-
berg’ Self-esteem Scale, nella versione modificata 
a dieci voci con l’aggiunta di una frase inerente 
le cure geriatriche, Per ciascuna domanda sono 
possibili sette risposte alle quali è attribuito un 
punteggio che va da 1 a 7. Il punteggio totale 
può variare da 10 a 70, e ai valori più elevati cor-
risponde una maggiore autostima. Inoltre, nella 
versione da noi utilizzata, un punteggio elevato 
alla scala riflette un orientamento positivo nei 
confronti delle cure al paziente geriatrico 11.
Per individuare i carichi di lavoro nei singoli re-
parti è stato applicato ai degenti l’indice di Bar-
thel 12 e per la valutazione delle problematiche 
inerenti l’aspetto comportamentale il Neuropsy-
chiatric Inventory (NPI) 13.
I dati, raccolti in maniera del tutto anonima, so-
no stati disposti all’interno di un foglio elettroni-
co (Microsoft Excel) ed elaborati mediante SPSS 
9.0 versione per Windows. È stata confermata la 
distribuzione gaussiana delle variabili continue 
mediante metodo grafico. Tali variabili sono poi 
state analizzate mediante test T di Student per i 
confrontare due valori medi e Analisi della varian-
za con test post hoc di Bonferroni per testare le 
differenze tra tre medie indipendenti. Le variabili 
discrete sono state analizzate mediante il test Chi 
Quadrato. Per i confronti è stata considerata si-
gnificativa una probabilità minore o uguale al 5%, 
quando non altrimenti specificato.
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Risultati

DATI GENERALI

Il questionario di rilevamento dei dati è stato 
proposto a tutto il personale operante nei tre 
reparti interessati dallo studio; il tasso di non 
rispondenza allo studio è risultato pari al 32% 
del campione (24 soggetti su 75). 
Tra il personale assistenziale (OOAA) hanno ri-
sposto al questionario 36 persone su 57 (63%, 29 
donne e 7 uomini) mentre per quanto riguarda il 
personale infermieristico hanno risposto 15 perso-
ne su 18 (83%, 9 donne e 6 uomini). Il campione 
di responders è risultato equamente distribuito tra 
le fasce di età giovane e media, con una bassa per-
centuale (11,8%) di soggetti ultracinquantenni.
La maggioranza del personale, come di norma 
per le RSA, è rappresentata da operatori assi-
stenziali, molti dei quali (47%) lavorano nella 
struttura da più dieci anni sebbene solo una 
percentuale inferiore (13,7%) si trovi da oltre 
dieci anni nello stesso reparto (Tab. I).
Per quanto riguarda le differenze tra i sessi, va 
segnalato che tra i maschi prevalgono i soggetti 
celibi e senza figli, mentre tra le donne sono più 
rappresentate le coniugate con figli. La preva-
lenza femminile è propria della qualifica di ope-
ratore assistenziale, mentre la differenza fra i 
sessi si attenua notevolmente tra gli infermieri.
L’84,3% del campione risiede a meno di mezz’ora 
dal posto di lavoro e non riteniamo quindi che 
tale parametro possa costituire di per sé un fat-
tore di stress.
I parametri di più delicata rilevazione desunti dai 
dati generali riguardano la presenza di problemi 
extralavorativi importanti e le motivazioni che 
hanno portato a scegliere questo tipo di lavoro. 
Si rileva come una percentuale uguale di soggetti 
abbia scelto questo lavoro per caso o invece per 
vocazione (32,6%), solo il 4,3% perché non aveva 
alternativa, e nessun intervistato per la retribuzio-
ne, verosimilmente non giudicata buona (Tab. I).

La maggior parte dei soggetti (56,9%) ha poi di-
chiarato di non avere problemi personali, men-
tre tra coloro che hanno segnalato di averne, il 
13,7% non ne ha specificato la natura.

VALUTAZIONE DELLO STRESS

Il campione di operatori sanitario-assistenziali in-
tervistati ha presentato un punteggio medio alla 
Nursing Stress Scale di 37,5 (ds 13,4) che si colloca 
a un terzo circa del range previsto dalla scala, indi-
cando un livello non elevato di stress generale per-
cepito dagli operatori che hanno risposto al que-
stionario. Ciò è confermato dall’analisi dei punteg-
gi parziali per ogni aspetto della scala esaminato.
Poiché le sette sottoscale della Nursing Stress Sca-
le non presentano lo stesso numero di domande, 
non è stato possibile confrontare tra loro le medie 
dei punteggi, bensì i punteggi medi per ogni sot-
toscala, come peraltro effettuato anche dagli Auto-
ri nel lavoro di validazione della scala stessa 9.
Per i confronti tra due gruppi è stato applicato 
il test t di Student per dati non appaiati; per i 
confronti tra più di due gruppi, quando il test 
di significativa globale ha evidenziato differen-
ze statisticamente significative, si è proceduto 
ai confronti tra coppie di gruppi applicando il 
post-hoc test di Bonferroni.
Il punteggio medio totale per le singole scale 
è risultato di 1,1 ± 0,4 e, come rilevato per il 
punteggio totale della NSS, è situato a circa un 
terzo del range previsto (da 0 a 3 punti per ogni 
sottoscala).  Punteggi medi lievemente più alti 
sono stati riscontrati nel campione in toto per 
gli aspetti riguardanti i carichi di lavoro (1,45 ± 
0,6), la morte e l’agonia (1,26 ± 0,4) e la man-
canza di supporto (1,24 ± 0,8), mentre appaiono 
irrilevanti ai fini dello stress le situazioni conflit-
tuali in ambito lavorativo (con i medici: 0,79 ± 
0,5; con i colleghi 0,78 ± 0,6) (Tab. II).
I punteggi ottenuti alle sottoscale dell’NSS variano 
in relazione ad alcune caratteristiche del campio-
ne (Tab. II). In particolare, le lavoratrici riportano 

Tab. I. Caratteristiche del campione di caregivers professionali che hanno risposto al questionario (n. 51 soggetti).
Sesso M = 13 (25,5%) F = 38 (74,5%)
Classi di età (anni) 20-34 = 23 (45,1%) 35-50 = 22 (43,1%) > 50 = 6 (11,8%)
Stato civile Celibe/nubile 14 (27,5%) Coniugato 27 (52,9%) Separato/vedovo 10 (19,6%)
Figli No = 19 (37,3%) Sì = 32 (62,7%)
Professione Infermiere = 15 (29,4%) OOAA = 36 (70,6%)
Da quanti anni nella struttura < 2 = 12 (23,5%) 2-10 = 15 (29,4%) >10 = 24 (47,1%)
Da quanti anni nel reparto < 2 = 19 (37,3%) 2-10 = 25 (49%) > 10 = 7 (13,7%)
Scelta lavorativa (46 risposte) Impiego sicuro = 7 (15,2%) Prestigio sociale = 7 (15,2%) Assenza di alternative = 2 (4,3%)

Per la retribuzione = 0 Per vocazione = 15 (32,6%) Per caso = 15 (32,6%)
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un livello di stress moderatamente più elevato dei 
colleghi di sesso maschile per gli items “morte e 
agonia” e “inadeguata preparazione”, mentre per 
gli uomini i carichi di lavoro risultano causa di 
stress maggiore rispetto a quanto segnalato dalle 
colleghe. Questi dati tuttavia non raggiungono la 
significatività statistica.
Il ruolo lavorativo ha un impatto importante sui 
livelli di stress percepito: gli infermieri realiz-
zano punteggi medi più elevati degli OOAA in 
tutte le sottoscale, con maggiore evidenza per i 
settori  relativi a morte e agonia (1,42 ± 0,4 vs. 
1,19 ± 0,4), conflitto con i medici (0,98 ± 0,4 vs. 
0,71 ± 0,6) e inadeguata preparazione (1,26 ± 
0,6 vs. 0,95 ± 0,6).
In relazione alle classi di età, si distinguono ri-
spetto agli altri soggetti le persone ultracinquan-
tenni, che ottengono un punteggio mediamente 
più basso alle sottoscale relative a conflitto con i 
medici e inadeguata preparazione, e più elevato 
invece rispetto ai conflitti con i colleghi indican-
do una distribuzione un po’ diversa delle cause 
di stress in questo sottogruppo di soggetti. Le 
differenze non raggiungono significatività stati-
stiche anche per la relativa esiguità del numero 
di ultracinquantenni.
Causa la ridotta numerosità campionaria di certi 
sottogruppi, sono state accorpate alcune catego-

rie. In particolare sono stati confrontati i punteg-
gi medi alle sottoscale del NSS in relazione alla 
presenza/assenza di figli (Tab. III) e in relazione 
alla variabile “motivo della scelta professionale” 
suddivisa in 3 categorie (impiego sicuro/senza 
alternative; prestigio sociale/vocazione; scelta 
casuale del lavoro) (Tab. IV). In merito a questa 
classificazione, sono stati eliminati dall’analisi i 
casi classificati come “altro”, in realtà casi man-
canti.
In Tabella III si evidenzia come i caregivers 
con figli siano più sensibili allo stress legato 
all’evento morte, mentre un livello di stress più 
elevato è riportato dal personale senza figli nei 
rimanenti settori, a livello statisticamente si-
gnificativo per quanto riguarda il conflitto con 
i medici (1,09 ± 0,6 vs. 0,61 ± 0,4; p < 0,001). 
Anche nell’analisi che considera le motivazioni 
alla scelta del lavoro le situazioni di conflitto so-
no più spiccate tra coloro che non hanno avuto 
alternative  rispetto a chi ha scelto di operare 
nell’ambiente dell’RSA (Tab. IV).
Come già accennato, i tre reparti di RSA hanno 
caratteristiche diverse.
Nel reparto S. Vincenzo (Nucleo Alzheimer) era-
no, al momento della distribuzione dei questio-
nari, ricoverati 22 pazienti con importanti turbe 
comportamentali ed elevato livello di dipenden-

za; nel reparto S. Carlo erano 
ospitati ben 74 pazienti, ma con 
limitate turbe comportamentali e 
moderate necessità assistenziali, 
mentre nel reparto S. Anna era-
no presenti 42 pazienti con tur-
be comportamentali non molto 
accentuate, ma pesanti necessità 
assistenziali.
In relazione alle diverse caratte-
ristiche dei pazienti sono stati ot-
tenuti punteggi diversi alla Nur-
sing Stress Scale nei tre reparti.

Tab. II. Punteggio medio totale e alle sottoscale della Nursing Stress Scale (NSS), suddiviso per sesso e professione (51 caregivers 
professionali).
Punteggio NSS (m ± ds) Totale (n = 51) M (n = 13) F (n 38) p Infermieri (n = 15) OOSS (n = 36) p
Totale 1,1 ± 0,4 1,09 ± 0,4 1,1 ± 0,4 n.s. 1,22 ± 0,3 1,05 ±0,3 n.s. (0,09)
Morte e agonia 1,26 ± 0,4 1,24 ± 0,4 1,27 ± 0,5 n.s. 1,42 ± 0,4 1,19 ±0,4 n.s. (0,08)
Conflitto con i medici 0,79 ± 0,5 0,78 ± 0,6 0,79 ± 0,5 n.s. 0,98 ± 0,4 0,71 ±0,6 n.s. (0,06)
Inadeguata preparazione 1,04 ± 0,6 0,79 ± 0,7 1,13 ± 0,6 n.s. 1,26 ± 0,6 0,95 ±0,6 n.s. (0,1)
Mancanza di supporto 1,24 ± 0,8 1,2 ± 1 1,25 ± 0,8 n.s. 1,33 ± 0,8 1,2 ± 0,9 n.s.
Conflitto con colleghi 0,78 ± 0,6 0,8 ± 0,5 0,76 ± 0,6 n.s. 0,9 ± 0,4 0,72 ±0,6 n.s.
Carico di lavoro 1,45 ± 0,6 1,47 ± 0,7 1,44 ± 0,6 n.s. 1,51 ± 0,6 1,42 ±0,6 n.s.
Incertezza sugli interventi 1,05 ± 0,6 1,09 ± 0,7 1,04 ± 0,6 n.s. 1,08 ± 0,6 1,04 ±0,6 n.s.

Tab. III. Relazione tra punteggio totale e alle sottoscale della Nursing Stress Scale 
(NSS) e la presenza di figli.
NSS (punteggio) Senza figli (n = 19) 

(m ± ds)
Con figli (n = 32) 

(m ± ds)
p

Morte e agonia 1,23 ± 0,39 1,28 ± 0,47 n.s.
Conflitto con i medici 1,09 ± 0,60 0,61 ± 0,41 < 0,001
Inadeguata preparazione 1,16 ± 0,63 0,98 ± 0,62 n.s.
Mancanza di supporto 1,40 ± 0,91 1,15 ± 0,81 n.s.
Conflitto con colleghi 0,88 ± 0,61 0,71 ± 0,53 n.s.
Carico di lavoro 1,52 ± 0,62 1,41 ± 0,58 n.s.
Incertezza sugli interventi 1,21 ± 0,65 0,96 ± 0,59 n.s.
Totale NSS 1,22 ± 0,43 1,04 ± 0,36 n.s.
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Presso il S. Carlo e il S. Anna lo stress generale 
risulta sovrapponibile, con un punteggio medio 
rispettivamente di 34,7 ± 11,7 e di 35,1 ± 8,6, 
mentre il nucleo Alzheimer (Rep. S. Vincenzo) 
registra un punteggio medio alla Nursing Stress 
Scale di 44,3 ± 18,4 (p < 0,001).
L’analisi degli aspetti particolari esaminati con le 
sottoscale evidenzia alcune differenze significa-
tive per quanto riguarda il conflitto con i medici, 
più acuto nel reparto S. Vincenzo, che ospita 
pazienti dementi (1,06 ± 0,7) e meno acuto nel 
reparto S. Carlo (0,58 ± 0,5), la mancanza di sup-
porto, più sentita nel reparto S. Carlo (1,59 ± 0,8) 
e meno nel reparto S. Anna (0,82 ± 0,7) e l’incer-
tezza sugli interventi sanitari, più pronunciata 
nel reparto S. Vincenzo (1,44 ± 0,7) e meno nel 
reparto S. Carlo (0,81 ± 0,7).
Differenze non significative si rilevano anche 
tra i punteggi medi alle rimanenti sottoscale: in 
particolare il carico di lavoro è percepito più in-
tensamente nel reparto S. Vincenzo e meno nel 
reparto S. Carlo (Tab. V).

VALUTAZIONE DELL’AUTOSTIMA DEGLI OPERATORI

Il punteggio medio totale ottenuto alla scala Ro-
semberg per l’autostima è stato di 57,05 ± 8,6, 

che indica un livello generale di autostima piut-
tosto elevato (Tab. VI).
Non vi sono differenze significative tra i due 
sessi, sebbene il punteggio sia lievemente mag-
giore nel sesso femminile, e in rapporto all’età 
si rileva un livello di autostima più elevato negli 
ultracinquantenni.
Lo stato civile non influisce sull’autovalutazio-
ne degli intervistati, mentre gli operatori con 
figli hanno un livello di autostima significati-
vamente più elevato rispetto ai colleghi senza 
figli. 
L’autovalutazione da parte degli operatori assi-
stenziali è migliore di quella degli infermieri, ai 
limiti della significatività statistica. 
Infine, il reparto di lavoro influenza pesante-
mente il livello di autostima, che è significativa-
mente più basso nel nucleo Alzheimer rispetto 
agli altri due reparti.
Anche i motivi della scelta professionale si ri-
flettono sul livello di autostima, con punteggi 
assai elevati registrati nel gruppo di soggetti che 
hanno scelto il lavoro per vocazione, e punteggi 
bassi tra coloro che avevano ricercato nel lavoro 
il prestigio sociale o avevano fatto casualmente 
tale scelta. 

Tab. IV. Relazione tra punteggio totale e alle sottoscale della Nursing Stress Scale (NSS) ed i motivi della scelta professionale.
NSS  (punteggio) Impiego sicuro o assenza di 

alternative (n = 9) (m ± ds)
Prestigio sociale o 

vocazione (n = 22) (m ± ds)
Per caso (n = 15) (m ± ds) p

Morte e agonia 1,17 ± 0,48 1,14 ±0,50 1,39 ± 0,31 n.s.
Conflitto con i medici 1,13 ± 0,81* 0,65 ± 0,45* 0,69 ± 0,35 n.s. (0,06)
Inadeguata preparazione 1,30 ± 0,82 1,03 ± 0,54 0,82 ± 0,63 n.s.
Mancanza di supporto 1,37 ± 1,11 1,42 ± 0,78* 0,80 ± 0,74* n.s.
Conflitto con colleghi 1,09 ± 0,53* 0,61 ± 0,48* 0,68 ± 0,55 n.s. (0,07)
Carico di lavoro 1,24 ± 0,49 1,46 ± 0,70 1,34 ± 0,42 n.s.
Incertezza sugli interventi 0,96 ± 0,78 0,95 ± 0,59 1,16 ± 0,50 n.s.
Totale NSS 1,16 ± 0,47 1,03 ± 0,42 1,03 ± 0,25 n.s.

Test di Bonferroni: conflitto con i medici *p = 0,07; mancanza di supporto *p = 0,09; conflitto con altri colleghi *p = 0,07

Tab. V. Punteggio medio totale e alle sottoscale della Nursing Stress Scale (NSS) nei tre nuclei RSA (n = 51 caregivers professio-
nali).
Punteggio NSS (m ± ds) S. Vincenzo (n = 14) S. Carlo (n = 18) S. Anna (n = 19) p
Totale 44,3 ± 18,4* 34,7 ± 11,7* 35,1 ± 8,6 *< 0,001
Morte e agonia 1,33 ± 0,4 1,18 ± 0,5 1,29 ± 0,4 n.s.
Conflitto con medici 1,06 ± 0,7* 0,58 ± 0,4* 0,8 ± 0,4 *<0,05
Inadeguata preparazione 1,24 ± 0,6 1,02 ± 0,6 0,93 ± 0,6 n.s.
Mancanza di supporto 1,36 ± 1 1,59 ± 0,8* 0,82 ± 0,7* *<0,05
Conflitto con colleghi 0,96 ± 0,8 0,77 ± 0,4 0,65 ± 0,4 n.s.
Carico di lavoro 1,66 ± 0,6 1,3 ± 0,4 1,42 ± 0,7 n.s.
Incertezza sugli interventi 1,44 ± 0,7* 0,81 ± 0,7* 1 ± 0,4 *<0,05
* La significatività statistica si riferisce al confronto tra i dati indicati con l’asterisco.
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Discussione 

La sindrome del burn-out è tipica delle helping 
profession (le professioni d’aiuto) alle quali è ri-
chiesta la capacità di sapere mantenere professio-
nalità e competenza davanti alle situazioni di crisi. 
Le tre dimensioni individuate da C. Maslach 14 sono 
l’esaurimento emozionale, la depersonalizzazione 
e la ridotta realizzazione personale. La sindrome 
è altresì caratterizzata da un progressivo spegni-
mento di entusiasmo per l’attività lavorativa svolta, 
che con il tempo conduce a un distacco emotivo 
dai compiti svolti e ad una sensazione di fallimen-
to personale. Si giustificherebbe inoltre l’alto li-
vello di assenteismo lavorativo tra i professionisti, 
tanto per problemi di salute fisica quanto psicolo-
gica, essendo frequente la comparsa di situazioni 
depressive fino all’autoprescrizione incongrua di 
psicofarmaci e all’aumento del consumo di tossici, 
alcool e altre droghe.
Tra le conseguenze della sindrome si descrivono 
alterazioni emozionali e comportamentali, psi-
cosomatiche e sociali, perdita dell’efficacia lavo-
rativa e alterazioni lievi della vita familiare. Tali 
emozioni si estendono anche al rapporto con i 
colleghi di lavoro o con i superiori. In un ambien-
te di lavoro carico di tensione anche piccole que-
stioni possono diventare motivo di inquietudine 
ed innescare situazioni di conflitto che nel tempo 
tendono a strutturarsi in barriere interpersonali 
che alimentano altri conflitti e che diventano im-
portanti fattori di demotivazione professionale.
Anche secondo altri Autori l’impatto dei conflitti 
in ambito lavorativo determina spesso difficoltà 
di adattamento e un elevato turnover, mentre il 
supporto da parte dei colleghi e dei superiori è 
fattore di soddisfazione lavorativa 15 16.
Ne deriva che le abilità personali contano tan-
to quanto quelle tecnico-professionali poiché il 
rapporto con se stessi e con gli altri rappresenta 

un parametro importante su cui ruota l’identità 
professionale.
Il confronto dei nostri dati sullo stress lavorativo 
con i punteggi ottenuti negli USA su un campio-
ne di 122 infermieri al momento della valida-
zione della scala 9 indica mediamente un livello 
superiore di stress percepito dal campione sta-
tunitense, distribuito prevalentemente nei setto-
ri dei carichi di lavoro, della morte e dell’agonia, 
dell’inadeguata preparazione. 
Tali aspetti costituiscono una significativa fonte 
di stress anche in altre indagini 12 17. Il risultato 
relativo al nostro campione è incoraggiante, in 
quanto suggerisce che siano già presenti nel-
le RSA analizzate alcuni fattori positivi ai fini 
dell’attenuazione dello stress.
Le motivazioni della scelta professionale, secon-
do i dati ottenuti sul nostro campione, incidono 
significativamente soprattutto sulle situazioni di 
conflitto lavorativo al quale sono più soggetti co-
loro che hanno accettato il lavoro in quanto im-
piego sicuro, mentre riferiscono minimi conflitti 
coloro che hanno scelto il lavoro per vocazione. 
In misura non significativa risultano più soggetti 
allo stress gli operatori sanitari che hanno accetta-
to il lavoro per caso o perché senza alternative.
Le figure professionali più soggette a stress nel-
le nostre strutture per anziani cronici sembrano 
essere gli infermieri, esposti a contatti continui 
con i problemi sanitari dei pazienti e che si sen-
tono spesso inadeguatamente sostenuti e indi-
rizzati nelle attività di caregiving. Questo dato, 
evidente nella nostra casistica (Tab. II) è confer-
mato da un altro recente lavoro italiano effet-
tuato tramite questionario anonimo  18. In studi 
esteri 16 19, invece, lo stress legato al vissuto di 
morte e di inadeguatezza appare più spiccato 
tra gli operatori dell’ assistenza, che risultano 
altresì coinvolti da un più elevato turnover ri-
spetto al personale da noi intervistato.

Tab. VI. Punteggio alla Rosemberg Self-esteem Scale (RSS) totale e suddiviso secondo le caratteristiche dei caregivers professionali 
(n = 51 soggetti).

Punteggio RSS (m ± ds) p
Totale (n = 51) 57,05 ± 8,6
Sesso M (n=13) 56 ± 10,4 F (n=38) 57,42 ± 7,9 n.s.
Classi di età (anni) 20-34 (n=23) 56,78 ± 8# 35-50 (n=22) 56,09 ± 9,5# >50 (n 6) 61,66 ±6,2# n.s.
Figli No (n=19) 52,84 ± 8,2 Si (n=32) 59,46 ± 8 <0,05
Professione Infermiere (n 15) 53,8 ± 6,7 OOAA (n=36) 58,41 ± 9 n.s. (0,07)
Reparto di lavoro S. Vincenzo (n=14) 50,57 ± 8,4§ S. Carlo (n=18) 60,83 ± 8,2§ * S. Anna (n=19) 58,26 ± 6,4* <0,001
Scelta lavorativa (46 risposte) Impiego sicuro o assenza di 

alternative (n=9) 57,7 ± 10,5#
Prestigio sociale o vocazione 
(n=22) 59,6 ± 7,1#

Per caso (n=15) 55,5 ± 8,5# n.s.

Test di Bonferroni: *p < 0,05; § p < 0,001; # n.s.
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Conclusioni

Sebbene il campione che ha risposto al questio-
nario non sia pienamente rappresentativo del 
personale in servizio nelle tre RSA prese in esa-
me, il livello medio di stress non risulta partico-
larmente elevato, e si accompagna ad un buon 
livello medio di autostima. 
È interessante sottolineare come i caregivers con 
figli presentino minore suscettibilità allo stress e ai 
conflitti in ambito lavorativo. La presenza di sup-
porti affettivi in ambito extralavorativo costituisce 
un elemento di protezione dallo stress evidenziato 
anche da altri Autori 20, e incrementa l’autostima, 
che come evidenziato da Carson et al. 21, è legata 
più allo stile di vita che allo stress lavorativo. 
Gli aspetti del lavoro che fanno rilevare mag-
giore stress sono legati ai carichi di lavoro, di-
rettamente correlati al numero e alle caratteri-
stiche dei pazienti assistiti. È quindi importante 
proporzionare il numero e l’organizzazione del 
personale ai carichi di lavoro e in alcuni casi 
promuovere la rotazione sui reparti più faticosi.
Molte sono le proposte operative che possono 
essere avanzate per contrastare l’insorgenza dello 
stress: tra queste la formazione di gruppi di con-
divisione e sostegno degli operatori, di cui vi è 
menzione in letteratura 22-25. Con la consapevolez-
za che le abilità personali contano tanto quanto 
quelle tecnico-professionali e che dal proprio ope-
rato dipende il benessere degli altri, è importante 
attuare strategie di prevenzione e supporto anche 
in ottemperanza alle recenti norme europee.
Per limitare o contenere il disagio professionale 
è opportuno attuare strategie di pianificazione e 
organizzazione dell’attività lavorativa, con parti-
colare attenzione alla gestione delle risorse uma-
ne, ad esempio con incontri di formazione e sen-
sibilizzazione alle relazioni interpersonali e alla 
gestione dei conflitti. Una recente review sugli 

interventi di prevenzione del burnout 26 eviden-
zia gli effetti positivi di programmi di supporto e 
di riorganizzazione del lavoro, in particolare se 
sottoposti a periodici aggiornamenti. 
Al fine di favorire un clima lavorativo di recipro-
co rispetto può essere efficace l’attuazione di una 
linea guida molto articolata dove sono previste 
indicazioni a seconda del problema. Una chiara 
definizione di quelle che sono le responsabilità 
per figura professionale (definizione dei compiti 
per ruolo) insieme alla chiarezza di quelle che 
sono le responsabilità comuni permette di favo-
rire la prevenzione dello sviluppo di condizioni 
di disagio. Questo è possibile solo attraverso una 
condivisione delle responsabilità quotidiane. Solo 
l’individuazione delle aree critiche con attuazione 
degli interventi che ne conseguono, sono in gra-
do di migliorare la motivazione degli operatori ed 
incrementarne il senso di appartenenza all’ente.
La gestione delle risorse umane non può pre-
scindere dall’attenta considerazione dei fattori di 
personalità di ciascun individuo e delle sue ca-
pacità di adattamento come variabile su cui agire 
a livello di formazione pre-lavorativa 27: secondo 
i dati da noi raccolti, fondamentale ai fini della 
soddisfazione lavorativa è la motivazione che gli 
operatori hanno indicato per la scelta del lavoro. 
Coloro che hanno fatto una scelta per vocazione, 
ossia consapevoli dell’impegno anche emotivo 
che tale lavoro avrebbe comportato, risultano più 
gratificati e meno soggetti a burnout. 
In un’epoca in cui la ricerca e il mantenimento del 
posto di lavoro assumono particolari connotazioni 
di precarietà in particolare per le persone prive di 
elevati livelli di specializzazione, non va dunque 
sottostimata la motivazione alla scelta professiona-
le da parte di chi seleziona il personale per il lavo-
ro con anziani affetti da patologie croniche, ai fini 
di favorire sia per il lavoratore che per le persone 
assistite un rapporto soddisfacente e duraturo.

Obiettivo. Il benessere del caregiver professionale 
ha ricadute importanti sulla gestione dell’anziano 
ricoverato in struttura. Questo lavoro si prefigge 
di ricercare le situazioni lavorative potenzialmen-
te stressanti nei servizi residenziali per pazienti 
non autosufficienti.

Metodi. Lo studio ha coinvolto 51 caregivers (15 
infermieri e 36 addetti all’assistenza) che lavora-
no in tre RSA di Cesano Boscone (MI). I dati sono 
stati raccolti in maniera anonima utilizzando un 
questionario comprendente alcuni dati di carat-
tere generale, la Nursing Stress Scale e la Rosem-
berg’ Self-esteem Scale. I carichi di lavoro sono 

stati quantificati utilizzando l’indice di Barthel e 
il NeuroPsychiatric Inventory. Per il confronto 
dei dati sono stati utilizzati il t-test di Student e 
l’ANOVA con la correzione di Bonferroni.

Risultati. Il livello di stress percepito non è alto 
(punteggio medio alla NSS 37,5 ± 13,4) ed è diret-
tamente correlato ai carichi di lavoro, alla gestio-
ne dell’evento morte e alla mancanza di suppor-
to; livelli di stress più elevati sono presenti nella 
RSA Nucleo Alzheimer. L’autostima complessiva 
del personale è abbastanza elevata (il punteggio 
medio alla RSS è di 57,1 ± 8,6), ma significativa-
mente più bassa nel gruppo che lavora con i pa-



MOTIVAZIONE LAVORATIVA E STRESS DEL CAREGIVER FORMALE IN RSA 35

BIBLIOGRAFIA

1 Lucantoni C, Caimmi L, Spazzafumo L, et al. Soddisfazi-
one professionale e stress psicologico degli operatori in 
geriatria. Giorn Geront 1997;45:865-70.

2 Mecocci C, Pippi M, Senin U. Il caregiver. Giorn Geront 
1999;47:449-55.

3 Waters CM. Professional Nursing support for culturally 
diverse family members of critically ill adults. Res Nurs 
Health 1999;22:107-17.

4 Given CW, Given B, Stommel M, et al. The Caregiver Re-
action Assessment (CRA) for Caregivers to persons with 
chronic physical and mental impairments. Res Nurs 
Health 1992;15:271-83.

5 Vernooij-Dassen M, Felling A, Persoon J. Predictors of 
change and continuity in home care for dementia pa-
tients. Int J Ger Psychiatry 1997;12:671-7.

6 Bugge C, Alexander H, Hagen S. Stroke patients’ infor-
mal caregivers. Patient, caregiver and service factors 
that affect caregiver strain. Stroke 1999;30:1517-23. 

7 Chen MY. The effectiveness of health promotion 
counseling to family caregivers. Public Health Nurs 
1999;16:125-32.

8 Clarke CL. Family care-giving for people with dementia: 
some implications for policy and professional practice. J 
Adv Nurs 1999;29:712-20.

9 Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: devel-
opment of an instrument. J Behav Assess 1981;3:11-23.

10 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Dlgs 81/08 G U 2008;101(Suppl 108): 
art 28.

11 Merrill JM, Lorimor RJ, Thornby JI, et al. Self-esteem and 
caregivers’ attitudes toward elderly persons. Psychol Rep 
1996;79:1349-50.

12 Shah S, Vanclay F, Cooper C. Improving the sensitivity of 
the Barthel Index for stroke rehabilitation. J. Clin Epide-
miol 1989;42:703.

13 Cummings JL, Mega M, Gray K, et al. The neuropsychiat-
ric inventory comprehensive assessment of psychopathol-
ogy in dementia. Neurology 1994;44:2308-14.

14 Maslach C. Burnout: a multidimensional perspective. 
In: Schaufeli W, Maslach C, Marek T, eds. Professional 
Burnout: Recent developments in theory and research. 
Washington DC: Taylor & Francis 1993, pp. 19-32. 

15 Ron P. Relations between work stressors and well-being 
among nursing assistants in nursing homes. Aging Clin 
Exp Res 2008;20:359-67.

16 Parsons SK, Simmons WP, Penn K, et al. Determinants 
of satisfaction and turnover among nursing assist-
ants. The results of a statewide survey. J Gerontol Nurs 
2003;29:51-8.

17 Bowers BJ, Esmond S, Jacobson N. Turnover reinter-
preted: CNAs talk about why they leave. J Gerontol Nurs 
2003; 29:36-43.

18 Violante S, Benso PG, Gerbaudo L, et al. Correlation 
between job satisfaction and stress factors, burn-out 
and psychosocial well-being among nurses working 
in different healthcare settings. G Ital Med Lav Ergon 
2009;31:A36-44

19 Burack OR, Chichin ER. A support group for nursing as-
sistants: caring for nursing home residents at the end of 
life. Geriatr Nurs 2001;22:299-305.

20 McIntosh N. Identification and investigation of proper-
ties of social support. J Org Behav 1991;12:201-17

21 Carson J, Fagin L, Bromn D, et al. Self-esteem in mental 
health nurses: its relationship to stress, coping and burn-
out. J Res Nurs 1997;2:361-9.

22 Yeatts DE, Seward RR. Reducing turnover and im-
proving health care in nursing homes: the potential 
effects of self-managed work teams. Gerontologist 
2000;40:358-63.

23 Finnema E, Dröes RM, Ettema T, et al. The effect of in-
tegrated emotion-oriented care versus usual care on 
elderly persons with dementia in the nursing home and 
on nursing assistants: a randomized clinical trial. Int J 
Geriatr Psychiatry 2005;20:330-43.

24 Peterson U, Bergström G, Samuelsson M, et al. Re-
flecting peer-support groups in the prevention of stress 
and burnout: randomized controlled trial. J Adv Nurs 
2008;63:506-16. 

25 Isaksson Rø KE, Gude T, Tyssen R, et al. A self-referral 
preventive intervention for burnout among Norwegian 
nurses: one-year follow-up study. Patient Educ Couns 
2010;78:191-7.

26 Awa WL, Plaumann M, Walter V. Burnout prevention: 
a review of intervention programs. Patient Educ Couns 
2010;78:184-90. 

27 Pellegrino F, Abate S, Della Porta D. Burn-out, mobbing 
e malattie da stress. Verona: Positive Press 2005.

zienti dementi (p < 0,001). I caregivers con figli 
presentano minore suscettibilità allo stress e ai 
conflitti in ambito lavorativo, evidenziando anche 
un livello di autostima più elevato rispetto ai col-
leghi senza figli.

Conclusioni. La conoscenza dei fattori di stress 

nei caregivers professionali che assistono anziani 
non autosufficienti permette di elaborare inter-
venti e strategie di prevenzione, con positive rica-
dute sia sul personale, sia sugli anziani assistiti.

Parole chiave



G GERONTOL 2012;60:36-39

Uno degli aspetti più interessanti in termini di identificazione del ruolo del 
sistema renina angotensina aldosterone (SRAA) come fattore di rischio car-
diovascolare è rappresentato dalla sua localizzazione a livello del versante 
luminale della parete arteriosa dove potrebbe giocare un ruolo essenziale nel-
le modificazioni della struttura e della funzione vascolare che rappresentano 
due degli elementi chiave del processo responsabile dello sviluppo e pro-
gressione del danno aterosclerotico. La presenza ed efficienza di un sistema 
RAA locale rappresenta uno degli elementi essenziali su cui si basa la logica 
che vuole il SRAA coinvolto nella genesi delle malattie cardiovascolari anche 
in quei soggetti nei quali non è possibile evidenziare segni misurabili di at-
tività del sistema circolante. Infatti qualunque ne sia l’origine, la presenza a 
livello tissutale di tutti i componenti del sistema RAA ne giustificano il ruolo 
in termini di potenziale di offesa a livello locale. L’attivazione locale del si-
stema RAA, evidente soprattutto a livello vascolare, crea inevitabilmente una 
condizione di contiguità diretta con i recettori per la angiotensina II in parti-
colare di tipo AT1 cui consegue una maggiore possibilità di interazione con 
ricaduta patologica rispetto a quanto ci si potrebbe attendere in conseguenza 
dell’attivazione del sistema enzimatico circolante. Tutto ciò ha naturalmente 
importanti implicazioni a livello terapeutico e suggerisce un ruolo essenziale 
per i farmaci in grado di inibire direttamente i recettori per la angiotensina II 
i quali sarebbero in grado di impedire qualsiasi legame tra tale mediatore ed 
il suo recettore risultando pertanto dotati di uno spettro di interazione con il 
sistema RAA molto più ampio di quello di molecole quali gli ACE-inibitori che 
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agiscono prevalentamente a livello circolante o 
la cui azione tissutale implica complicate e non 
completamente chiarite interazioni di tipo enzi-
matico con l’enzima di conversione localizzato 
in sede tissutale. La maggior parte degli effetti 
comunemente attribuiti al sistema RAA risulta 
mediata dalla interazione tra la angiotensina II 
ed i recettori di tipo AT1 ed AT2. In partico-
lare, i primi sono responsabili della maggiore 
parte delle azioni fisiologiche e potenzialmen-
te patologiche attribuite correntemente alla an-
giotensina II. Tra esse un ruolo potenzialmen-
te rilevante nell’ottica di valutazione del ruolo 
del SRAA come fattore di rischio è certamente 
rappresentato dalla azione della angiotensina II 
nei confronti dei processi di crescita tissutale in 
senso di ipertrofia ed iperplasia che interessano 
in prevalenza organi quali il miocardio, il rene, 
i vasi e le cui modificazioni strutturali e funzio-
nali contribuiscono largamente allo sviluppo di 
complicanze cardiovascolari nella popolazione 
a rischio. Gli effetti diretti e indiretti della stimo-
lazione dei recettori AT1 debbono tuttavia esse-
re interpretati in una logica di equilibrio con la 
seconda famiglia di recettori per l’angiotensina 
definiti AT2 i quali, qualora stimolati, determi-
nano una serie di effetti che largamente si op-
pongono a quelli della stimolazione AT1 e pos-
sono svolgere un’azione protettiva nei confronti 
delle complicanze cardiovascolari. In particolare 
nell’ambito della prevenzione del rischio, gli ef-
fetti diretti del blocco del sistema RAA attua-
to attraverso l’antagonismo con i recettori AT1 
può efficacemente integrarsi con altri elementi 
di prevenzione caratteristici delle varie molecole 
impiegate. Tra essi la durata dell’effetto antiiper-
tensivo, la persistenza dello stesso nell’ambito 
dell’intervallo di somministrazione e l’interazio-
ne con altri determinanti del rischio cardiova-
scolare (es. sistema nervoso simpatico) sembra-
no giocare un ruolo rilevante in quanto in grado 
di assicurare che l’effetto protettivo del farmaco, 
mediato prevalentemente dagli effetti diretti e 
indiretti dell’inibizione del sistema RAA, sia in 
grado di esprimersi in modo significativo per 
un maggiore intervallo di tempo e si estenda ad 
includere anche i periodi caratterizzati da mag-
giore esposizione al rischio nell’arco della gior-
nata. Alcuni lavori hanno sottolineato la possi-
bilità che alcuni farmaci della classe degli AIIRA 
siano in grado di agire in maniera significativa 
anche a livello di recettori AT1 pre-sinaptici de-
terminando un’inibizione sul rilascio di noradre-
nalina mediata dalla angiotensina II con conse-

guente sviluppo di una azione simpaticolitica la 
quale contribuirebbe in maniera significativa al 
controllo della pressione arteriosa ed alla pre-
venzione del carico di rischio cardiovascolare. 
Tale ulteriore contributo alla definizione del 
meccanismo d’azione dei farmaci antagonisti 
della angiotensina II deve essere considerato 
un aspetto assai stimolante in prospettiva tera-
peutica in quanto rappresenta un significativo 
ampliamento dell’orizzonte di interazione di tali 
farmaci con i determinanti fisiopatologici delle 
malattie cardiovascolari in generale e dell’iper-
tensione arteriosa in particolare. Tutto ciò po-
trebbe essere particolarmente promettente per 
gli antagonisti recettoriali in ragione delle evi-
denze sperimentali che dimostrano la capacità 
di attraversare la barriera emato-encefalica e di 
inibire gli effetti della angiotensina II a livello 
cerebrale anche qualora venga somministrato 
per via endovenosa periferica a dosi in grado 
di controllare la pressione arteriosa nell’animale 
iperteso. Tutti questi effetti risultano ancora più 
interessanti se abbinati alla lunga durata d’azio-
ne di alcune molecole che permette alle stesse 
di esprimere il loro potenziale di protezione nei 
confronti del rischio cardiovascolare per un pe-
riodo che corrisponde a tutto l’intervallo di som-
ministrazione andando ad includere anche le ul-
time ore che corrispondono inequivocabilmente 
alle prime ore del mattino quando più elevata 
sembra essere la prevalenza di alcuni eventi car-
diovascolari quali: ischemia miocardica, infarto 
miocardico, morte cardiaca improvvisa ed even-
ti cerebrovascolari soprattutto di natura trom-
botica. In questa apparentemente delicata fase 
della giornata esistono elementi per ritenere che 
il controllo del profilo di rischio del soggetto 
debba essere più aggressivo e ciò contrasta con 
la logica di mono-somministrazione della mag-
gior parte dei farmaci cardiovascolari per i quali 
le prime ore del mattino corrispondono alla fase 
di attenuazione dell’effetto terapeutico. Effetti 
dannosi per il cervello sono quelli mediati dai 
recettori AT1 e invece protettivi quelli mediati 
dai recettori ATII, la cui espressione aumenta 
quando il flusso cerebrale si riduce per fenome-
ni di angiogenesi prodotta dall’angiotensina II 
sempre tramite i recettori ATII, con conseguente 
reclutamento di circoli collaterali (Tab. I).
Un aspetto interessante, emerso nel corso de-
gli ultimi anni, è l’osservazione che la riduzione 
dell’incidenza di ictus nella popolazione anziana 
attraverso l’impiego della terapia antipertensiva 
risulta dipendente anche dal tipo di farmaci  
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impiegati. A questo scopo, un ruolo prevalente 
sembra essere quello giocato dai farmaci calcio-
antagonisti e dagli inibitori recettoriali dell’an-
giotensina II. In particolare, i risultati dello stu-
dio LIFE 1 hanno dimostrato come il trattamento 
con losartan in confronto ad atenololo in una 
popolazione ipertesa di età media > 65 anni e ca-
ratterizzata da ipertrofia ventricolare sinistra, si 
associ a una riduzione significativa dell’inciden-
za di ictus e come tale effetto si confermi anche 
nella popolazione diabetica 2 e nella popolazio-
ne di pazienti a rischio elevato e caratterizzata 
da ipertensione sistolica isolata  3. La riduzione 
dell’incidenza di complicanze cerebrovascolari, 
osservata nel corso dello studio LIFE, risulta pre-
valente rispetto alla prevenzione della cardio-
patia ischemica e totalmente indipendente dalla 

riduzione dei valori di pressione arteriosa che è 
risultata sovrapponibile tra i due trattamenti in 
studio. L’effetto del trattamento con sartani nei 
confronti delle complicanze cerebrovascolari ha 
ricevuto una conferma di efficacia specifica nel-
la popolazione anziana dalla pubblicazione dei 
dati dello studio SCOPE (Study on COgnition 
and Prognosis in the Elderly)  4, nel quale una 
popolazione di pazienti ipertesi ed anziani è sta-
ta sottoposta a trattamento con candesartan o 
terapia convenzionale, con la finalità di confron-
tare i due trattamenti in termini di complicanze 
cerebrovascolari e sviluppo di deficit della sfera 
cognitiva. Nella Tabella II sono rappresentati i 
risultati dei trial sulla riduzione dei casi di de-
menza. I risultati dello studio SCOPE hanno di-
mostrato come il trattamento con candesartan 
si associ ad un miglior controllo della pressione 
arteriosa e ad una riduzione del rischio relativo 
di ictus, il quale raggiunge la significatività stati-
stica nei confronti dell’ictus non fatale. Tutto ciò 
potrebbe avere una grande rilevanza in termini 
clinici, in quanto lo sviluppo di ictus non fatale 
risulta associato nel paziente anziano, con un 
elevato grado di disabilità fisica e necessità di 
un livello superiore di assistenza, conseguente-
mente, la sua prevenzione condiziona un van-
taggio in termini clinici, sociali ed economici. 
Uno degli aspetti di maggiore interesse che con-
segue all’impiego di farmaci antipertensivi nel 
paziente anziano è certamente rappresentato 
dal fatto che il loro impiego non si limita alla 
prevenzione degli eventi acuti quali l’ictus fatale 
e non fatale, ma si estende anche alla prevenzio-
ne del deficit cognitivo che consegue al danno 
cerebrovascolare. L’effetto di prevenzione dei 
deficit cognitivi nel paziente anziano e iperteso 

Tab. I. Cerebroprotezione e sistema renina angiotensina al-
dosterone.

invece protettivi quelli mediati dai recettori ATII, la cui espressione 
aumenta quando il flusso cerebrale si riduce per fenomeni di 
angiogenesi prodotta dall’angiotensina II sempre tramite i recettori 
ATII, con conseguente reclutamento di circoli collaterali.

più efficaci degli ACE-inibitori, e questa differenza è dovuta al 
fatto che questi ultimi, pur riducendo i livelli pressori in maniera 
significativa, riducono anche i livelli di angiotensina circolante, 
mentre gli AT1-antagonisti, oltre ad inibire gli effetti mediati 
da questi recettori, aumentano anche la produzione di AII che 
trovando bloccati i recettori AT1 va così a stimolare quelli ATII, 
permettendo ad essi di espletare i loro effetti tissutali benefici.

II e recettori AT1 e quindi svolgono un’azione di prevenzione 
cerebrovascolare prevalentemente basata sul blocco degli effetti AT1-
mediati e in particolare sulla riduzione della pressione arteriosa.

Tab. II. Trial randomizzati e controllati sulla prevenzione della demenza.
Studio N. pazienti PAS/PAD mmHg

(terapia-placebo)
Farmaci Follow-up

anni
Riduzione
demenza

SHEP 4736 -12/4 BB ± diuretico 4,5 NS

SYST-Eur 2418 -8,3/3,8 CCB ± ACE-I 2 50%

SYST-Eur 2 2902 -7/3,2 CCB ± ACE-I 4 55%

± diuretico

± altri

PROGRESS 6105 -9/4 ACE-I+D 4 34%

MOSES 1405 -23/3 ARB 4 NS

SCOPE 4964 -3,2/1,6 ARB 3,7 NS

HOPE 9297 -3,8/2,8 ACEI 4,5 41%
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sembra essere prevalentemente legato all’entità 
della riduzione dei valori di pressione arterio-
sa, all’entità del deficit cognitivo di base ed alla 
durata del trattamento, come testimoniato dai 
risultati dello studio SCOPE, che dimostrano co-
me, per trattamenti caratterizzati da una mode-
sta differenza in termini di controllo pressorio e 
applicati per un breve periodo di tempo ad una 
popolazione di anziani con funzione cognitiva 
discretamente conservata, non sia possibile evi-
denziare una differenza significativa tra diverse 
strategie di intervento farmacologico le quali, 
tuttavia, confermano come un trattamento anti-
pertensivo efficace sia la strategia di scelta per 
prevenire una delle più temibili complicanze 
dell’ipertensione in età avanzata. Analogamente, 
l’effetto protettivo nei confronti delle funzioni 
cognitive esercitato dai farmaci attivi su siste-
ma renina-angiotensina-aldosterone - inibitori 
dell’enzima di conversione dell’angiotensina 
(ACE-I) e bloccanti del recettore AT1 dell’angio-
tesina II – sembra essere almeno in parte indi-
pendente dalla riduzione pressoria 4-6. I presup-
posti biologici delle particolare efficacia neuro 
protettiva di questi farmaci sono da ricercare 
nell’esistenza di un sistema renina angiotensina 
intrinseco a livello cerebrale capace di modulare 
a vari livelli i processi cognitivi, probabilmente 
attraverso i recettori AT2 e AT4, e di intervenire 
della patogenesi del danno neurodegenerativo 
attraverso l’induzione di citochine infiammato-
rie e di radicali liberi dell’ossigeno, l’inibizio-

ne del release di aceticolina,, l’accumulo di so-
stanza β-amiloide e la riduzione distrettuale del 
flusso ematico cerebrale 6. Il diverso punto di 
attacco di ACE-I e bloccanti del recettore AT1 
dell’angiotesina II sul sistema renina angiotensi-
na rende ragione di alcune evidenze di una pos-
sibile superiorità degli ARB rispetto agli ACE-I 
nel migliorare le performance cognitive 7 8 e nel 
prevenire la comparsa di demenza sia di tipo va-
scolare che di tipo Alzheimer 9, evidenze peral-
tro in linea con quanto già ipotizzato anche nei 
riguardi della prevenzione dello stroke 10. Altro 
elemento fondamentale è la variabilità presso-
ria nella popolazione anziani che alcune volte si 
correla con il declino cognitivo. 
In pratica, è oggi disponibile un’ampia mole di 
dati clinici e terapeutici che dimostrano come 
un controllo adeguato della pressione arteriosa 
sia l’elemento essenziale per la prevenzione ef-
ficace delle complicanze cerebrovascolari e del 
deficit cognitivo che spesso ne consegue nel pa-
ziente anziano. Esistono peraltro elementi assai 
suggestivi che suggeriscono come il benefico 
clinico possa essere più evidente in conseguen-
za dell’impiego di farmaci che interferiscono 
specificamente l’attività dei recettori dell’angio-
tensina II, e tale aspetto, che sarà oggetto di 
sviluppo futuro, apre una nuova frontiera della 
prevenzione Cv che si rivolge, sempre con mag-
gior attenzione, alla correzione dei meccanismi 
patogenetici responsabili del danno strutturale 
a livello degli organi bersaglio.
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L’idea che l’invecchiamento ed, in particolar modo, la durata di vita siano in-
fluenzate dal metabolismo energetico riconosce antiche radici gerontologiche. 
Rubner e Benedict osservavano che animali di massa corporea progressiva-
mente crescente vivevano più a lungo in virtù di un più basso metabolismo 
energetico 1 2. Pearl, formulando la teoria gerontologica del “rate of living”, 
formalmente ipotizzava che ogni organismo è dotato di una vitalità intrinse-
ca – inherent vitality – che si consuma con una velocità proporzionale alla cre-
scita e al dispendio energetico 3. Il razionale di questa teoria si basava sull’os-
servazione che gli animali mantenuti a temperature ambientali più elevate 
rispetto a quelli in ambiente termoneutrale tendevano ad avere una durata di 
vita più breve, probabilmente in relazione ad una maggiore attività e ad un più 
alto indice metabolico, stimato come dispendio energetico per unità di massa. 
Negli anni ’50 Harman ipotizzava che la causa della minore durata di vita degli 
animali di piccola taglia corporea fosse l’eccessiva produzione di specie reat-
tive dell’ossigeno (ROS) secondaria al loro più elevato metabolismo energeti-
co 4. Tuttavia, se inizialmente la produzione di ROS associata alla fosforilazione 
ossidativa veniva considerata principalmente causa di danno cellulare, recenti 
evidenze dimostrano come i ROS siano fisiologici messaggeri intracellulari 
necessari al mantenimento dell’equilibrio omeostatico degli organismi viventi, 
ridimensionandone il ruolo prevalentemente deleterio. Esistono pochi studi 
epidemiologici che abbiano valutato la relazione tra metabolismo energetico 
e durata di vita, tuttavia questi suggeriscono che un elevato metabolismo ba-
sale sia fattore di rischio di mortalità nell’uomo. Evidenze indirette sul possi-
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bile effetto benefico di un basso metabolismo 
energetico derivano dallo studio CALERIE (The 
Comprehensive. Assessment. Of the Long Term 
Effects of Reducing Intake of Energy) condotto 
in un campione di 48 soggetti sottoposti ad un 
intervento di restrizione calorica. Dopo 6 mesi, 
i partecipanti allo studio presentavano riduzio-
ne del peso, del metabolismo energetico basale 
e contemporaneamente decremento della tem-
peratura corporea e degli indici di insulino re-
sistenza, entrambi riconosciuti fattori di rischio 
per mortalità 5.

Il metabolismo energetico e le sue 
componenti

Il metabolismo energetico rappresenta l’insieme 
di processi biochimici attraverso cui i substrati 
organici vengono trasformati in energia fruibile 
da parte dell’organismo allo scopo di garantirne 
l’omeostasi 6. Le principali funzioni del metabo-
lismo energetico sono quelle di garantire l’in-
tegrità strutturale e funzionale dell’organismo, 
generare l’energia necessaria all’esecuzione di 
lavoro meccanico e sostenere risposte efficaci 
atte a contrastare la deriva entropica dell’organi-
smo indotta da eventi stressanti. Il metabolismo 
energetico è un indicatore della velocità con 
cui i molteplici sistemi dell’organismo sintetiz-
zano ed utilizzano ATP in differenti condizio-
ni di steady-state a sostegno dei processi vitali. 
In ambito clinico e di ricerca, il metabolismo 
energetico totale o dispendio energetico totale 

(DET) di un individuo dipende per il 60-70% dal 
metabolismo energetico basale (MEB) o dispen-
dio energetico basale, per il 15-30% dal dispen-
dio energetico associato ad attività o physical 
activity level (PAL) e per il 10% dal dispendio 
energetico associato ai processi digestivi o ter-
mogenesi post-prandiale (Fig. 1). Esso si stima 
come energia consumata (kcal) per unità di 
massa corporea (kg) per unità di tempo (24 h) 
sulla base del consumo di ossigeno sia tramite 
calorimetria diretta, metodica gold standard, che 
tramite calorimetria indiretta.

Metabolismo Energetico Basale

Il MEB rappresenta il costo energetico minimo 
della sopravvivenza di un organismo adulto, 
sveglio, a riposo, in assenza di processi digesti-
vi, di stress e in un ambiente termoneutrale. Si 
tratta di un indicatore della velocità con cui gli 
organi vitali ed i tessuti nobili dell’organismo 
trasformano ciclicamente ATP + H2O in ADP + 
Pi per mantenerne l’omeostasi in condizioni di 
riposo 7-9. Esso, pertanto, dipende totalmente dai 
processi di fosforilazione ossidativa mitocon-
driale a carico dei principali organi e tessuti 10. 
Per unità di massa, il cuore ed il rene risultano 

Fig. 2. Dispendio energetico per unità di massa dei principali 
organi e tessuti dell’organismo.

Fig. 1. Principali determinanti del 
metabolismo energetico nell’uomo.
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essere gli organi metabolicamente più attivi, se-
guiti in ordine da cervello, fegato, tessuto mu-
scolare e tessuto adiposo (Fig. 2). Se il tessuto 
muscolare e quello adiposo rappresentano il 
22% del peso corporeo e ad essi è attribuibi-
le circa il 20% del dispendio energetico basale 
dell’intero organismo, il fegato o il cervello, pur 
contribuendo al peso corporeo rispettivamente 
per 1,8% e 1,4%, sono responsabili isolatamente 
di un dispendio energetico equiparabile a quel-
lo dell’intero tessuto muscolare (Tab. I).
Evidenze epidemiologiche dimostrano che le 
donne presentano un MEB più basso rispetto 
agli uomini per l’intero arco di vita e, secondo 
alcuni autori, ne sarebbero responsabili la diver-
sa composizione corporea ed il differente assetto 
ormonale. Infatti, è stato dimostrato che la dif-
ferenza del MEB nei due sessi si annulla quan-
do la sua stima viene aggiustata per la massa 
magra, e che non esistono differenze in termini 
di consumo di ossigeno per grammo di tessuto 
muscolare in vitro sia quando isolato da uomi-
ni che da donne 11. Secondo altri autori, invece, 
circa il 20% della variabilità interindividuale del 
MEB non risulterebbe completamente giustifi-
cata dalla composizione corporea, dall’età, dal 
sesso e da fattori genetici 12.
Rispetto all’invecchiamento, il MEB è l’unico pa-
rametro vitale che dalla nascita alla morte dell’in-
dividuo si riduce con un andamento bifasico 13. La 
prima fase è quella del declino rapido che inizia 
alla nascita e porta ad una perdita del 70% del va-
lore iniziale in corrispondenza della terza decade 
di vita, cioè quando l’organismo ha raggiunto il 
massimo livello di complessità e maturità, inclu-
sa la massima espansione dell’area alveolare, la 
massima capacità riproduttiva, e la migliore forma 

fisica 14 15. La seconda fase si caratterizza per un 
declino più lento che si realizza dalla terza deca-
de di vita fino alla morte. A fronte di numerose 
evidenze derivate da studi epidemiologici trasver-
sali a favore di un declino lento e progressivo del 
MEB con l’invecchiamento 16-18, solo due sono gli 
studi longitudinali esistenti. Keys valutando per 
un arco temporale di 17 anni un campione di 115 
soggetti dimostrava che il MEB si riduce di circa 
l’1,2% per decade 19. Dal nostro studio condotto 
in 1227 partecipanti del BLSA (Baltimore Longi-
tudinal Study of Aging- 972 uomini e 255 donne 
volontari sani valutati dal 1960 al 1982) è emerso 
sia che il declino del MEB non è lineare bensì ac-
celera nelle fasi più avanzate della vita, sia che nei 
soggetti che muoiono durante il follow-up il MEB 
tende ad aumentare, a stabilizzarsi o a ridursi con 
una minore pendenza rispetto a quanto osservato 
in quelli sopravvissuti 20. Inoltre, il MEB è risultato 
essere un fattore di rischio di mortalità nell’uo-
mo, indipendentemente da variabili di confon-
dimento antropometriche, genetiche, funzionali, 
cliniche e legate allo stile di vita 20. La persistenza 
di un MEB più basso nei soggetti vivi al follow-
up rispetto al progressivo incremento osservato 
nei soggetti deceduti sembrerebbe indicare che 
i primi sono in grado di mantenere l’equilibrio 
omeostatico con un minore dispendio energetico 
rispetto ai secondi che, invece, sono costretti ad 
incrementare il MEB nel tentativo di contrastare 
le noxae patogene che concorrono ad alterare lo 
stato di salute. Molteplici sono le condizioni o i 
meccanismi che concorrono all’aumento del MEB 
in presenza di uno stato di salute precario e/o 
di malattia. Ad esempio, in corso di modificazio-
ni acute dello stato di salute, l’elevata conta di 
globuli bianchi così come l’aumentata sintesi di 

Tab. I. Contributo al peso corporeo totale ed al metabolismo energetico basale dei principali organi e tessuti dell’organismo.
Peso di organi e tessuti, kg

(% del peso corporeo)
Contributo (%) 

al Metabolismo Energetico Basale
Uomo Donna Bambino Uomo Donna Bambino

Fegato 1,8 (2,5) 1,4 (2,4) 0,5 (3,5) 21 21 14
Cervello 1,4 (2,0) 1,2 (2,1) 0,7 (9,5) 20 21 44
Cuore 0,3 (0,5) 0,24 (0,4) 0,04 (0,5) 9 8 4
Reni 0,3 (0,4) 0,275 (0,5) 0,05 (0,7) 8 9 6
Muscolo 28,0 (40,0) 17,00 (29,3) 1,87 (25,0) 22 16 6
Tessuto adiposo 15,0 (21,4) 19,00 (32,7) 1,50 (20,0) 4 6 2
Vari tessuti (osso, cute, 
intestino, ghiandole)

23,2 (33,09) 18,88 (32,6) 3,06 (40,7) 16 19 24

Totale 70,00 (100) 58 (100) 7,5 (100) 100 
= 1680 kcal/die

100 
= 1340 kcal/die

100 
= 390 kcal/die
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citochine pro-infiammatorie 21, la tachicardia e la 
tachipnea, l’incrementata attività del sistema neu-
rovegetativo simpatico sono responsabili di un 
maggior consumo di ossigeno e di substrati 22. La 
nostra ipotesi è che negli anziani fragili l’aumento 
del MEB rappresenterebbe inizialmente un mec-
canismo compensatorio rivolto a garantire mag-
giori substrati energetici agli organi vitali nel ten-
tativo di contrastarne l’elevata instabilità clinica. 
Tuttavia in quanto non in grado di sostenere un 
aumento del MEB per lunghi periodi, si realizza 
una ridistribuzione energetica dal comparto dei 
sistemi nobili (quali sistema nervoso centrale e 
sistema muscolo-scheletrico) a quello delle fun-
zioni vitali (sistema cardio-respiratorio, epatico 
e renale). Tale ridistribuzione energetica nel ten-
tativo di garantire il funzionamento degli organi 
vitali ridurrebbe la riserva funzionale cerebrale e 
muscolare contribuendo al processo disabilitante 
fisico e psichico spesso osservato negli anziani 
fragili 23. Pertanto, la valutazione sistematica del 
MEB negli individui anziani potrebbe contribui-
re alla precoce identificazione di condizioni sub-
cliniche o atipiche responsabili dell’erosione della 
riserva omeostatica dell’organismo, predire modi-
ficazioni peggiorative dello stato di salute o eventi 
avversi maggiori, valutare precocemente l’impatto 
di strategie anti-fragilità e comprendere il grado di 
efficacia di interventi messi in atto per la gestio-
ne di anziani fragili. A sostegno di questa ipotesi 
sono i dati preliminari di un’indagine condotta in 
un campione di anziani ospedalizzati sottoposti a 
valutazioni seriate del MEB durante la degenza, 
dai quali emerge che il MEB è un parametro con 
notevole variabilità intraindividuale (modificazio-
ne media del 27% rispetto alla valutazione basale 
in un arco temporale medio di 14,03 ± 6,92 gior-
ni) e con tendenza in alcuni soggetti a diminuire 
in altri ad aumentare nel breve arco temporale 
della degenza ospedaliera. Ad un prima valuta-
zione sembra emergere che proprio i soggetti che 
presentano un incremento statisticamente signi-
ficativo del MEB durante la degenza hanno un 
maggior rischio di mortalità, consumo di risorse 
ed eventi avversi a sei mesi dalla dimissione (Rug-
giero dati non pubblicati).

Termogenesi post-prandiale

La termogenesi post-prandiale rappresenta il di-
spendio energetico associato a processi digestivi 
e alla costituzione di riserve energetiche come 
proteine, glicogeno e riserve adipose 24. L’assun-

zione, la digestione e l’assorbimento di nutrienti 
comporta una spesa energetica che si traduce in 
un incremento del consumo di ossigeno da 15 
minuti a circa 6 ore dal pasto 25. Pochi studi han-
no valutato le modificazioni associate all’età del-
la termogenesi post-prandiale. I dati disponibili 
suggeriscono che l’effetto termogenico totale 
post-prandiale degli anziani è quantitativamente 
sovrapponibile a quello dei giovani, mentre qua-
litativamente differente sia per una latenza del 
picco termogenico che per una sua maggiore 
durata 26 (Fig. 3). Se in termini assoluti il giovane 
presenta un picco termogenico più precoce e 
superiore a quello dell’anziano, in quest’ultimo 
esso è più prolungato, risultandone un simile 
effetto termogenico totale. Possibili spiegazioni 
della differente cinetica tra giovani ed anziani 
sono sia il più lento riempimento gastrico che 
la minore attività β-adrenergica gastrointestinale 
associata all’invecchiamento 27.
Un recente studio ha inoltre dimostrato l’esisten-
za di una simile risposta termogenica post-pran-
diale tra anziani sani ed anziani fragili seppure 
in questi ultimi emergevano più elevati indici di 
insulino-resistenza 28.
Infine, è stato dimostrato che l’entità della ter-
mogenesi post-prandiale è indipendente dalla 
composizione corporea dell’individuo mentre, a 
parità di introito alimentare, essa correla con le 
caratteristiche qualitative del pasto. Ad esempio, 
la termogenesi post-prandiale indotta dall’as-
sunzione di un pasto ricco di carboidrati risulta 
maggiore di quella indotta da un pasto ricco di 
grassi indipendentemente dal BMI dei soggetti 
che lo hanno assunto 29.

Fig. 3. Cinetica della termogenesi post-prandiale in soggetti 
giovani ed anziani.

pgt: picco termogenico nel soggetto giovane; pat: picco termogenico nel sog-
getto anziano.
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Metabolismo energetico associato  
ad attività

Il dispendio energetico associato ad attività cor-
risponde al costo energetico del lavoro musco-
lare necessario a sostenere tutte le attività della 
vita quotidiana, incluso l’esercizio fisico 30. Ori-
ginariamente esso veniva stimato come la diffe-
renza tra dispendio energetico totale (DET) e la 
somma del metabolismo energetico basale e del-
la termogenesi post-prandiale (MEB + TPP). Più 
recentemente, in accordo alle indicazioni FAO 
il dispendio energetico associato ad attività si 
esprime come PAL, pari al rapporto tra dispen-
dio energetico totale e metabolismo energeti-
co basale (DEE/MEB) in questo modo tenendo 
conto della differente composizione corporea 
interindividuale  30. Secondo quanto emerso da 
alcuni studi epidemiologici, il PAL rimane relati-
vamente costante fino a circa 50 anni, riducen-
dosi nelle decadi successive con un andamento 
tanto più accentuato quanto più il soggetto è 
anziano 31-33 (Fig. 4). Gli studi di Ferro-Luzzi di-
mostrano come il PAL si riduca di circa il 4% 
per decade, passando da 1,40 all’età di 60 anni 
a 1,33 all’età di 90 anni negli uomini e da 1,44 
all’età di 60 anni a 1,37 a quella di 90 anni nelle 
donne 34. Parimenti, Johannsen evidenzia che il 
PAL di uomini e donne nella seconda decade di 
vita ha un valore medio di 1,75 mentre risulta 
pari a 1,28 in ultranovantenni 35. Indipendente-
mente da età, parametri antropometrici, com-
posizione corporea e fattori legati allo stile di 
vita, è stato dimostrato che un maggior dispen-
dio energetico associato in attività free-living si 
associa ad una minore mortalità: per ogni 287 
Kcal/die spese in attività il rischio di mortalità si 
riduce di circa il 30% 36.
Quali siano i principali determinanti del decli-
no del dispendio energetico associato ad attività 
free-living non è noto. Varie teorie, spesso di-
scordanti tra loro, sono state proposte per spie-
gare questo fenomeno. Secondo alcuni autori, 
la riduzione del dispendio energetico da attivi-
tà free-living sarebbe intrinsecamente associata 
all’invecchiamento e pertanto indipendente dal-
le modificazioni della composizione corporea 37. 
Altri autori asseriscono che il ridotto dispendio 
energetico legato ad attività dipenda da modifi-
cazioni della composizione corporea sia diret-
tamente in quanto la perdita di massa magra 
ed il relativo incremento della massa grassa ri-

sulterebbero metabolicamente sfavorevoli 38, sia 
indirettamente in quanto l’aumento della massa 
grassa renderebbe più difficoltoso il manteni-
mento dell’usuale livello di attività quotidiane 39. 
Infine, qualche autore ponendo l’accento sulle 
modificazioni associate all’età del consumo mas-
simale di ossigeno, che è stato dimostrato di-
mezzarsi tra i 20 e gli 80 anni in soggetti sani sia 
sedentari che fisicamente attivi  40, ipotizza che 
il declino della spesa energetica necessaria allo 
svolgimento di attività free-living sia secondario 
ad una minore capacità di utilizzo ed ossidazio-
ne dei substrati organici. Infine, i dati pubblicati 
da Harris secondo cui il dispendio energetico 
associato alla percorrenza di un tragitto di 1 
miglio risulta maggiore negli anziani rispetto ai 
giovani (pari a 3,4 ± 0,8 kcal/kg di massa ma-
gra negli anziani rispetto al 2,8  ±  0,4  kcal/kg 
nei giovani p  =  -0,05), lascia ipotizzare che il 
declino del dispendio energetico associato ad 
attività, e quindi il declino funzionale associato 
all’invecchiamento, sia secondario da una parte 
all’incremento del costo energetico delle singole 
attività e dall’altra all’incapacità dell’organismo a 
sostenerlo cronicamente, soprattutto quando già 
impegnato a garantire il maggior costo energeti-
co delle funzioni vitali 41. Allo stato attuale delle 
conoscenze, possiamo concludere che al declino 
del PAL contribuirebbero molteplici fattori: mo-
dificazioni del livello di fitness e della perfor-
mance cardiovascolare, modificazioni della com-
posizione corporea e dell’assetto ormonale, in 
particolar modo l’insulino-resistenza ed il ridotto 
e rallentato utilizzo di substrati lipidici, piuttosto 
che essere mera conseguenza dell’effetto cumu-
lativo dell’inattività a lungo termine 42-44.

Fig. 4. Modificazioni associate all’invecchiamento del livello di 
attività fisica in uomini e donne.
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Introduction. In frail old people, especially when affected by chronic illnesses, 
oral care plays a key role for a correct evaluation and for appropriate treatment. 
The aim of the study is to evaluate the prevalence of oral problems and the cor-
relation with dementia severity.

Methods. We enrolled 485 frail patients from Nursing Home and Daily Center, 
affected by dementia with or without behavioural disturbances within a project 
of active and multidisciplinary collaboration. Statistic analysis were conducted 
with ANOVA.

Results. Among 264 patients from Daily Center there was a significant correla-
tion between severity of edentulism and periodontitis and cognitive deficit. 321 
patients from Nursing Home demonstrated multiple intervention requirements.

Discussion. Our study shows that oral diseases prevention and treatment are ve-
ry important to improve not just the health of the mouth but the general health 
and quality of life.
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Secondo la concezione olistica la bocca rappresenta la parte visibile di tutto il 
resto del corpo e quindi ne riflette lo stato di salute generale. In effetti ormai 
da tempo si è dimostrato che le affezioni parodontali sono strettamente legate 
a malattie sistemiche in un rapporto di vicendevole e bidirezionale relazio-
ne. Se è vero che molte di queste e talora anche gravi malattie si ritrovano 
nell’anziano polipatologico e fragile, ed anche i problemi di salute della bocca 
sono prevalenti con l’aumentare dell’età, è altrettanto vero che questi ultimi 
non sono causati dall’invecchiamento di per se stesso e che una buona igiene 
quotidiana permette una migliore conservazione dei propri denti e minimizza 
quindi i bisogni di cure odontoiatriche importanti e costose 1. Le spese sono 
minimizzate anche indirettamente per il sostegno sanitario che necessita la 
gestione clinica delle infezioni specie broncopolmonari, che talvolta diventano 
sepsi, e quindi le cure del cavo orale nell’anziano possono essere viste come 
un buon investimento 2. Infatti, le infezioni del parodonto condizionano tutta 
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la cascata infiammatoria e possono così contri-
buire alla causalità di innumerevoli e gravi pato-
logie, che affondano le proprie radici patogene-
tiche proprio nei meccanismi di attivazione dei 
mediatori dell’infiammazione, in particolare con 
l’aumento della produzione di TNF-α and IL-6 
circolanti 3. Tra queste ultime evidenze che in-
teressano in particolare la popolazione anziana, 
emerge che il parodonto quando infetto gioca 
un ruolo chiave anche nella comparsa e nel so-
stenimento nonostante terapie, della sindrome 
metabolica, che spesso sfocia in eventi vascolari 
distruttivi, con una stretta associazione di gravi-
tà e perdita di osso alveolare 4. Perdita di osso 
che in studi prospettici dimostra link inaspettati 
tra osteoporosi e parodontiti, tanto da rende-
re nell’anziano le parodontopatie croniche un 
fattore predittivo nello sviluppo di un maggior 
rischio di fratture, di anca e mano in particola-
re 5. Motivo per cui alcuni Autori si chiedono se 
oltre alle necessarie bonifiche dentarie non sia 
meglio associare terapie sostitutive di calcio e 
vitamina D per interrompere il circolo vizioso 
che si instaura tra osteoporosi, parodontopatie 
e riassorbimento osseo con perdita di denti, an-
che perché i deficit di vitamina D comportano 
un aumento delle citochine circolanti, mentre 
al contrario, la correzione della stessa favori-
sce un decremento dei markers infiammatori 6. 
Inoltre, dalla letteratura più recente emerge 
che la maggioranza delle morti e della disabi-
lità risulta dalla progressione di malattie croni-
che prevenibili così come da certi atteggiamenti 
comportamentali già ben noti come principali 
fattori causali tra cui spicca anche l’esigenza di 
una corretta igiene orale. In questo caso, una 
corretta ed organizzata agenda di promozione 
della salute può giocare un ruolo chiave strate-
gico anche nell’anziano fragile inserendo proto-
colli di igiene controllata ed idonei percorsi di 
diagnosi e cura direttamente nei setting in cui 
questa popolazione funzionalmente dipendente 
è maggiormente rappresentata, e cioè nelle RSA 
e nei Centri Diurni 7. E poiché stiamo parlando 
di anziani fragili quindi ad alto rischio di cadu-
te, dobbiamo tener conto sia della accessibilità 
dei servizi che della sicurezza nella stessa 8, in 
modo che le barriere all’accesso siano oltrepas-
sate oltre che nella percezione dei bisogni e dei 
costi e nel superamento di paure antiche frutto 
di una cultura povera e acritica, anche nello svi-
luppo di modelli più consoni alle limitazioni di 
questi pazienti, eventualmente rendendo possi-
bile un accesso diretto senza lunghe attese, in 

particolare per i dementi, o piuttosto spostando 
lo specialista direttamente nel luogo di cura del 
malato fragile 9. Setting di cura, quello residen-
ziale, molto importante anche dal punto di vi-
sta squisitamente clinico per l’anziano fragile, in 
cui diversi studi in letteratura dimostrano come 
solo l’igiene orale di per se stessa abbia effetto 
predittivo sulla mortalità totale per polmonite 
da aspirazione in questa popolazione, potendo 
prevenire circa 1 caso di morte su 10  10  11. Di 
importanza strategica, dovendo in questi setting 
spesso delegare le necessarie manovre assisten-
ziali della cura del cavo orale a personale sani-
tario o al caregiver, la ragionevolezza nell’im-
pegno orario, la fattibilità e la sostenibilità nel 
tempo dei protocolli. Un recente studio mostra 
dati di efficacia sulla riduzione di incidenza del-
le polmoniti e della mortalità in RSA semplice-
mente combinando lavaggio con spazzolino e 
dentifricio, addizionato a risciacquo con clore-
xidina 0,12% una volta al giorno 12. Secondo le 
esperienze di questi cinque anni di attiva colla-
borazione con il Servizio di Odontostomatologia 
del nostro Ospedale, diretto dal dott. Giordano, 
la strategia migliore è quella interdisciplinare, 
ed è necessaria la collaborazione e la corretta 
informazione/formazione con chi effettivamen-
te supplisce alla perdita di funzioni dell’anziano, 
siano essi i caregiver o gli operatori che presta-
no assistenza in RSA, come già anche eviden-
ziato dalla letteratura  13. L’esperienza maturata 
nel Dipartimento di Lungo Assistenza diretto dal 
dott. Pernigotti, di collaborazione attiva geriatra-
odontoiatra è stata di grande interesse sia per le 
ripercussione cliniche a breve e medio termine, 
sia per l’organizzazione sanitaria dei percorsi di 
cura e anche per la grande presa di coscienza 
culturale che ha apportato. L’arricchimento sul-
le tematiche dell’oral care unito alla disponibi-
lità alla facilitazione della fruizione delle cure 
odontoiatriche ha fatto sì che ci si concentrasse 
dove la polipatologia e la fragilità dei vecchi è 
più manifesta, e cioè in RSA e nei Centri Diurni 
per pazienti dementi agitati, permettendo un ac-
cesso diretto e facilitato a 485 anziani fragili. Di 
questi 264 provenivano dal Centro Diurno con 
prevalenza femminile ed una edentulia parziale 
marcata (Fig. 1), e dai dati si evidenzia una signi-
ficativa correlazione tra gravità della edentulia e 
delle parodontopatie con la gravità del deterio-
ramento cognitivo e dei disturbi comportamen-
tali (Tab. I). In RSA invece sono stati visitati un 
totale di 321 pazienti con trattamenti sia la mag-
gior parte in loco dall’odontoiatra specialista 
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ambulatoriale che con trasferimento privilegia-
to senza attese, quindi presso l’Ambulatorio di 
Odontostomatologia in Ospedale. Gli interventi 
odontoiatrici effettuati possono essere così rias-
sunti: estrazioni dentarie non complicate (48%), 
riparazioni protesiche fisse e mobili (25%), bo-
nifiche dentarie (22%), di cui 9 in narcosi, cure 
conservative endodontiche (29%), riabilitazioni 
protesiche con impianti endoossei (3%).
La rilevazione primaria dei bisogni compresa 
la comparsa di sintomi, lesioni o dolore vero-
similmente spetta a chi presta assistenza alle 
cure igieniche quotidiane dei pazienti fragi-
li che segnalando il problema al geriatra, se 
ne fa carico, valutando con l’esame obiettivo 
del cavo orale ed eventualmente segnalando 
il problema all’odontoiatra che interviene in 
prima istanza direttamente in RSA o in Centro 
Diurno.
Le basi del Protocollo di Intervento Odontoia-
trico per Anziani si possono così riassumere: 
eliminare l’infezione e l’infiammazione, essere 
consapevoli che il solo trattamento odontoiatri-
co è insufficiente, ma sono altrettanto importanti 
gli aspetti fisiopatologici, psicologici, funzionali 
e nutrizionali. Inoltre è necessaria una stretta re-
lazione tra partecipazione quotidiana e successo 
terapeutico, in cui il risultato positivo a lungo 
termine delle protesi dipende da un adeguato 
programma di mantenimento e da un follow-
up personalizzato. Il protocollo di intervento di 

Odontogeriatria per Fragili deve necessariamen-
te essere funzionale, semplice ed efficace ed il 
progetto terapeutico deve seguire percorsi prefe-
renziali. La valutazione prognostica e terapeutica 
deve essere fatta con buon senso considerando 
lo stato complessivo del paziente stesso anche 
attraverso la valutazione geriatrica multidimen-
sionale. All’interno dell’offerta sanitaria ed assi-
stenziale della Rete dei Servizi occorre scegliere 
il percorso più semplice ed idoneo al pazien-
te nel suo insieme, quindi ad esempio la visita 
specialistica direttamente presso la RSA od even-
tualmente al domicilio per i fragili particolari che 
sono in carico alle Cure Domiciliari con un pro-
getto di assistenza integrato ad alta valenza sani-
taria. Un ruolo di cruciale importanza rivestono 
poi le sedute di educazione all’igiene orale con 
istruzioni e dimostrazioni pratiche agli operatori 
ed ai caregiver, la individuazione di referenti per 
la valutazione di efficacia del protocollo attraver-
so periodici controlli ed il retraining formativo 
periodico degli operatori e dei caregiver a cura 
del nursing staff e dei referenti.
Questa nostra esperienza ci induce a continuare 
la fattiva collaborazione interdisciplinare per il 
valore aggiunto di una necessaria interpretazio-
ne dei bisogni della popolazione anziana e fra-
gile che passa anche attraverso la prevenzione e 
la cura delle patologie del cavo orale, nell’ottica 
di migliorare non solo la salute della bocca ma 
soprattutto la salute in generale e la qualità del-
la vita.

Fig. 1. Cure Odontoiatriche in Centro Diurno: caratteristiche 
principali della popolazione valutata.

Tab. I. Correlazione tra condizione del cavo orale e Demenza 
(analisi di correlazione di Pearson).

Variabili Edentulia < 15 denti > 15 denti «r»

MMSE 15,7 19,3 22,9 p < 0,05

NPI 41,6 34,9 19,8 p < 0,01

CORNELL 11,8 9,6 6,1 p < 0,05

CBI 74,3 58,1 32,2 p < 0,01

ADL 2,7 2,4 2,0 N.S.

GOHAI 43,7 48,9 55,4 p < 0,01
Legenda: MMSE: Mini Mental State Examination; NPI: Neuropsychiatric In-
ventory; CORNELL: Cornell Scale for Depression in Dementia; CBI: Caregiver 
Burden Inventory; ADL: Activity Daily Living; GOHAI: Geriatric Oral Health 
Assessment Index
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Introduzione. Nell’anziano, in particolare quan-
do fragile ed affetto da malattie croniche, la cura 
del cavo orale è parte integrante della valutazione 
e della terapia, in quanto ormai molti studi di-
mostrano il ruolo importante nella prevenzione 
di numerose malattie e nella preservazione del-
lo stato di salute generale. Lo scopo è valutare 
l’impatto delle cure odontoiatriche, le eventuali 
correlazione con la demenza, e la fruibilità dei 
servizi.

Metodi. Questo studio, effettuato in ambito re-
sidenziale e semiresidenziale, ha arruolato 485 
anziani fragili, affetti da demenza con o senza di-
sturbi del comportamento, rilevando i bisogni di 
cura e di assistenza, il grado di deterioramento 
cognitivo, di disturbi comportamentali, nell’am-
bito di un progetto di collaborazione attiva e 
multidisciplinare. I dati sono stati analizzati con 
ANOVA.

Risultati. 264 pazienti provenienti dal Centro 
Diurno hanno evidenziato una significativa cor-
relazione tra gravità della edentulia e delle pa-
rodontopatie con il grado di deterioramento co-
gnitivo. 321 pazienti provenivano dalla RSA con 
necessità di multipli interventi.

Discussione. Questo studio ci induce a continuare 
la collaborazione interdisciplinare per i risultati 
raggiunti sulla prevenzione e la cura delle pato-
logie del cavo orale, nell’ottica di migliorare non 
solo la salute della bocca ma soprattutto la salute 
in generale e la qualità della vita. Inoltre modula-
re il setting di cura sui bisogni dei pazienti ci ha 
permesso di aumentare l’accessibilità a un servi-
zio che spesso è precluso ai fragili ed ai pazienti 
affetti da demenza.

Parole chiave -
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Objectives. This report illustrates the case of a 90 years old guest of a nursing 
home who complained of chronic migrant widespread pain with no apparent 
cause and resistant to analgesics. The patient was also suffering from depressive 
symptoms mainly isolation.

Methods.The initial use of tools for assessing cognitive and affective documented 
a preservation of cognitive functions and sensory. The elderly often complained 
of loneliness and feelings of anxiety to chronic pain.

Results.  During 3 months of dog assisted therapy, the patient talked about her 
suffering for the death of relatives and friends and blamed epilepsy for not being 
able to marry, have a family and children. Through the narration of episodes the 
overall mood, the desire to express and to relate have improved.

Conclusions. DAT has facilitated the establishment of a therapeutic relationship 
and rehabilitation within the space offered by the transactional relationship 
with the dog. 

Key words
Chronic pain

Con il presente contributo si intende illustrare il caso di un novantenne ospite 
di una RSA di Lodi, trattato con “Dog assisted therapy” (DAT).
La terapia assistita con un animale meglio conosciuta come “pet therapy” 1 è 
una tecnica che si avvale della mediazione degli animali a scopo terapeuti-
co, riabilitativo e ricreativo. L’animale svolge la funzione di catalizzatore di 
attenzione, facilitatore sociale e motivatore alla terapia. Lo spazio nel quale 
è possibile prendersi cura dell’anziano ricoverato si realizza all’interno della 
relazione che si crea tra gli attori presenti alle sedute, attraverso la mediazione 
dell’animale, in altri termini fra l’assistito, il medico o lo psicologo, il cane e il 
conduttore cinofilo.
Questa tecnica nasce dal confronto e dall’integrazione delle competenze me-
diche, psicologiche ed etologiche.
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È sempre più diffusa nelle Residenze per anzia-
ni 2, dove può essere impiegata per alleviare i 
disagi degli ospiti.

Anamnesi medica e psicologica dell’ospite

Il paziente, che indichiamo con la lettera P., è 
stato ricoverato nel 1998; per ragioni tecnico-
burocratiche non è stato possibile recuperare le 
informazioni sui primi anni di ricovero. Dalla 
storia clinica degli ultimi tre anni emerge che 
il quadro medico generale è caratterizzato da 
dolore cronico diffuso di eziologia incerta, for-
se in parte psicogena. La manifestazione algica 
non sempre risponde agli analgesici anche se 
a base di morfina, ma talvolta risponde al pla-
cebo. Il quadro psicologico iniziale del signor 
P. è connotato dalla tendenza all’ipocondria, da 
un umore depresso soprattutto in concomitanza 
dei dolori. Dal punto di vista relazionale il pa-
ziente è molto isolato dal reparto, trascorre la 
maggior parte del tempo nella sua camera, se-
duto sul letto o sulla carrozzina guardando fuori 
dalla finestra. Esce dalla camera esclusivamente 
per i pasti.
La terapia farmacologica è composta da un an-
tiepilettico e da un antidepressivo. Al bisogno 
viene somministrato un antidolorifico a base di 
paracetamolo.
Il paziente non ha mai effettuato colloqui psico-
logici nonostante la lunga storia clinica.

Il progetto di “Dog assisted therapy”

La DAT si è concretizzata in 12 incontri, a ca-
denza settimanale, ciascuno della durata di 30 
minuti, condotti da uno psicologo, coadiuvato 
da un educatore che fungeva anche da figura di 
raccordo tra il setting e la vita quotidiana nel re-
parto. Il cane è stato condotto dal “pet partner” 
(o conduttore cinofilo). Le sedute si sono svolte 
essenzialmente nella camera dell’ospite.
È stata preliminarmente effettuata una valuta-
zione generale del paziente sia dal parte del me-
dico che dello psicologo. Nel primo incontro di 
DAT si è verificata l’effettiva idoneità dell’anzia-
no alla terapia. Gli obiettivi dell’intervento sono 
stati proposti e condivisi con il gruppo di lavoro 
tramite apposite riunioni.
La valutazione dell’efficacia del progetto è stata 
attuata congiuntamente dal medico, dallo psi-
cologo, dal caposala e dall’educatore attraverso 

l’analisi del diario clinico, del verbali degli in-
contri e delle schede di osservazione.

L’assessment iniziale e la definizione  
degli obiettivi

Il paziente è stato esaminato mediante alcune 
scale per la valutazione cognitiva ed affetti-
va: a) Mini Mental State Examination (MMSE); 
b) Geriatric Depression Scale (GDS); c) Hamil-
ton Depression Scale (HDS), applicate dal medi-
co e dallo psicologo tramite colloquio.
Il MMSE (punteggio 23/30) ha rivelato una lieve 
disfunzione cognitiva e le due scale per la de-
pressione non hanno espresso importanti valori 
negativi.
Il paziente ha accettato di effettuare i colloqui 
psicologici anche se sul piano comportamenta-
le lasciava intravedere una scarsa disponibilità, 
una certa resistenza. Per tutta la durata del col-
loquio il signor P. mantiene un’espressione triste 
e rimane girato verso la finestra, quasi volgendo 
le spalle all’interlocutore.
Dal colloquio sono risultate valide le abilità 
sensoriali e comunicative. Il pensiero è appar-
so adeguatamente strutturato, con una discreta 
consapevolezza della propria situazione. P. rife-
riva di sentirsi solo e di agitarsi al riacutizzarsi 
dei dolori che lo affliggevano da molto tempo. 
Il tono dell’umore risultava depresso.
Il signor P. è apparso da subito desideroso di 
raccontare dei suoi dolori, ha riconosciuto nella 
psicologa una persona disposta ad ascoltarlo, a 
comprenderlo ed ha manifestato l’intenzione di 
essere coinvolto in qualche attività anche per 
occupare le molte ore vuote della giornata. Ta-
li elementi hanno consentito di prospettare un 
percorso terapeutico individualizzato. Ultimato 
l’assesment, l’équipe si è riunita per approfon-
dire e precisare gli obiettivi dell’intervento. Si 
è rimarcato che il disagio maggiore per l’ospite 
era rappresentato dal dolore; pertanto l’obietti-
vo primario rimaneva la riduzione della sinto-
matologia algica, da realizzarsi anche attraverso 
la relazione affettiva con un animale, in parti-
colare con un cane; tale interazione è in gra-
do di alzare i livelli di endorfina 3. Altri obiettivi 
previsti: l’individuazione, tramite colloqui psico-
logici, di elementi dinamici nella formazione e 
nell’espressione del dolore; il miglioramento del 
tono dell’umore; il coinvolgimento del paziente 
nella vita relazionale dell’ambiente di cura.
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La scelta della coppia cane-conduttore  
e la definizione del setting

La scelta della coppia cane-conduttore è molto 
importante e avviene in base agli obiettivi che 
si prefigge il progetto, alle caratteristiche del 
conduttore cinofilo e del cane. Ogni soggetto 
presente nel setting per i tratti di personalità, 
ma anche per il fatto di essere un uomo o una 
donna, giovane o di mezza età, è in grado di 
attivare il gioco dinamico delle proiezioni e fa-
vorire il processo terapeutico.
Nell’ambiente istituzionale è presente una forte 
normatività rispetto agli orari e la gestione delle 
attività, prevale dunque quello che potremmo 
chiamare un codice paterno. Nel setting durante 
la DAT invece dovrebbe esserci un codice mater-
no cioè caratterizzato dalla accoglienza incondi-
zionata dei vissuti. Per queste ragioni la scelta 
del conduttore è caduta su un conduttore donna 
che ha una grande disponibilità ad ascoltare le 
narrazioni degli utenti e interagire con loro.
Il cane individuato, in accordo con la conduttrice 
cinofila, si chiama Olivia, è un labrador femmina 
di quattro anni, particolarmente espressiva e co-
municativa; rimane spesso accanto ai pazienti per 
farsi coccolare ed appare anche molto giocosa.
Il setting rappresenta una questione di fonda-
mentale importanza negli interventi di pet the-
rapy, in cui si stabiliscono le figure professionali 
che partecipano alla seduta ed i compiti che cia-
scuno deve svolgere.
In questo progetto di pet therapy le figure pre-
senti nel setting sono: la psicologa, l’educatrice, 
la conduttrice cinofila, l’ospite, oltre ovviamen-
te al cane. Ogni professionista osserva l’ospite 
secondo le proprie competenze; al termine di 
ogni seduta vi è un confronto tra i collaboratori 
che permette di avere una visione più completa 
e articolata della condizione dell’ospite e di mo-
nitorare e comprendere eventuali cambiamenti. 
Lo psicologo ha il compito di coordinare le se-
dute, facilitare la relazione tra l’ospite e il cane, 
gestire le dinamiche emozionali e interattive che 
si instaurano tra i componenti del setting. L’edu-
catore assume anche il ruolo di figura di media-
zione tra il setting terapeutico e la quotidianità 
della vita in reparto. Il conduttore cinofilo ha il 
compito, oltre che di accompagnare il cane, di 
illustrare le modalità più adeguate per interagire 
con l’animale e di interpretare ciò che il cane 
intende comunicare.
L’area relazionale che si realizza tra i compo-
nenti del setting viene definita spazio transazio-

nale. Questo concetto, introdotto da Winnicott 4, 
vuole indicare una sorta di luogo simbolico in 
cui è possibile la mediazione fra spazio interiore 
ed esteriore, fra individuo e ambiente. Lo spazio 
transizionale consente l’apertura al simbolico, 
all’espressione creativa tramite l’introduzione 
di elementi nuovi e il superamento di un or-
dine prestabilito. Nel caso specifico l’intervento 
dell’animale, in un setting appropriato, facilita 
l’espressione di contenuti emotivi, di modalità 
comunicative e relazionali fra il paziente e l’am-
biente circostante e istituzionale.

L’andamento del progetto

Il signor P. ha accolto positivamente il progetto 
e si è sentito molto gratificato per essere stato 
individuato tra tanti altri ospiti ed ha intrapre-
so e vissuto il percorso terapeutico come una 
piacevole sorpresa: “non avevo mai fatto niente 
del genere”, sono le sue parole. Nei 12 incontri 
che si sono susseguiti P. ha sempre accettato la 
presenza del cane, accogliendolo con un sorriso 
anche quando non si sentiva bene. La sua preca-
ria condizione di salute, peggiorata per le cadu-
te notturne durante il secondo mese dell’espe-
rienza terapeutica, non ha influenzato in modo 
negativo la relazione con il cane.
Il signor P. ha maturato la consapevolezza di aver 
acquisito attraverso la partecipazione al proget-
to uno spazio relazionale da condividere con il 
cane e con gli altri professionisti (“la dottoressa 
e il cane”, come più volte ha detto il paziente). 
P. non gradiva che altri ospiti accarezzassero il 
cane, appariva infastidito dalle domande degli 
operatori riguardo al procedere e ai risultati 
dell’intervento, manifestando atteggiamenti di 
riservatezza e difesa dello spazio conquistato.
Dopo i primi incontri il paziente ha espresso 
con gli operatori del reparto alcune fantasie 
proiettive sul cane, sostenendo che il cane gli 
provocava i dolori. Tuttavia anche nei giorni in 
cui lamentava più spesso tale disagio, il signor 
P. ha sempre accettato di vedere il cane e non 
ha mai fatto parola dell’associazione cane-dolo-
re durante gli incontri settimanali. Gli operatori 
erano molto attenti alle verbalizzazioni di P. a 
proposito della terapia e questo veniva certa-
mente a rappresentare per il paziente un’oppor-
tunità per coinvolgere chi lo assisteva. A metà 
percorso in presenza della sua educatrice di ri-
ferimento gli sono state chieste spiegazioni ri-
guardo a queste verbalizzazioni sulla connessio-
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ne cane-dolori. P. ha negato che fosse il cane la 
causa dei suoi dolori da quell’incontro (il sesto) 
ha smesso di riferire agli operatori queste fan-
tasie. Durante quell’incontro abbiamo ipotizzato 
che fosse l’assenza del cane a cui P. attribuiva i 
dolori e abbiamo iniziato a indagare eventuali 
“assenze” nella sua vita.

La valutazione dell’efficacia

Le dinamiche intrapsichiche e interpersonali, 
originate nel setting terapeutico hanno permes-
so al signor P. di narrare alcune esperienze si-
gnificative della sua vita. Il cane ha funzionato 
da oggetto transizionale permettendo a P. di en-
trare in un contatto più approfondito con le sue 
emozioni e memorie; attraverso i colloqui psico-
logici si sono rese evidenti alcune tematiche che 
potevano concorrere all’espressione del dolore.
Già dopo i primi incontri appariva comprensi-
bile che a provocare i dolori non era il cane in 
quanto tale, ma la sua assenza; una tematica che 
ha permesso di rievocare le esperienza di man-
canza e di perdita sofferte dal paziente nel corso 
della propria vita.
P. ha raccontato che a causa delle frequenti cefa-
lee e soprattutto delle manifestazioni di tipo epi-
lettico non aveva potuto sposarsi, nonostante non 
fossero mancate le occasioni. Le cause dell’epi-
lessia non erano conosciute al tempo della giovi-
nezza di P. e la malattia veniva spesso equiparata 
ad una patologia mentale, soggetta spesso a rico-
vero, anche definitivo. Il signor P. ricorda la sua 
giovinezza come un lungo periodo di solitudine, 
quando trascorreva il suo tempo libero nei campi 
portando a spasso cani che non erano suoi.
Nel suo racconto, la madre rappresenta l’unica 
persona significativa di riferimento, considerata 
come una figura protettiva, premurosa, capace 
di prendersi cura dei suoi malanni.
Dopo la narrazione degli eventi dolorosi il tono 
dell’umore è migliorato. Nel corso delle sedute 

sono diminuite le verbalizzazioni del signor P. 
sul dolore a favore di una crescente disponibi-
lità a parlare della propria vita e delle proprie 
relazioni. Durante le prime sedute l’espressione 
facciale e il tono dell’umore sembravano tipici 
di una condizione depressiva, il pensiero non 
contemplava altro che il dolore fisico. Nel pro-
sieguo dell’esperienza terapeutica l’espressione 
appariva progressivamente serena, con un sor-
riso sempre aperto e comunicativo alla compar-
sa del cane. I pensieri di P. si sono spostati dal 
corpo alle emozioni legate a ricordi significativi 
della sua vita.
Verso la fine del percorso P. ha chiesto di uscire 
dalla camera per prendersi un caffè e di essere 
accompagnato da Olivia.
Nel corso del colloquio di valutazione finale è 
emersa la soddisfazione di P. per l’esperienza 
vissuta. L’atteggiamento generale appare più 
aperto ed attivo, il tono dell’umore è decisa-
mente migliorato. Permane una difficoltà di ac-
cettazione della sua condizione clinica ed esi-
stenziale.
Dopo la specifica esperienza terapeutica con-
nessa al progetto di DAT, P. ha partecipato an-
che alla fase ricreativa, che prevedeva 10 in-
contri di gruppo, rivolti a tutti gli ospiti, con la 
presenza del cane in uno spazio collettivo del-
la RSA. In questi incontri al signor P. spettava 
l’incarico di presentare Olivia agli altri ospiti e 
di illustrare i giochi che si potevano proporre. 
Contemporaneamente P. ha iniziato ad effettua-
re colloqui di sostegno psicologico a cadenza 
settimanale. Gli incontri di terapia assistita con 
il cane hanno permesso la realizzazione di una 
progressiva e proficua alleanza relazionale con 
P. È apparso naturale per il signor P., dopo aver 
ascoltato la storia di Olivia, riferire le esperien-
ze vissute con i cani nel corso della sua giovi-
nezza e raccontare la storia della sua vita.
Da segnalare inoltre che dal diario clinico si è 
rilevata una notevole riduzione della richiesta di 
terapia antalgica.

Obiettivi. La ricerca intende presentare il caso 
di un novantenne ospite di una RSA di Lodi af-
fetto da dolore cronico farmaco resistente di cui 
non si è mai potuta accertare una chiara ezio-
logia clinica. L’anziano riferiva anche sintomi 
depressivi quali l’isolamento e la chiusura in 
se stesso.

Metodi. Il paziente è stato trattato per tre mesi 
con la “Dog assisted therapy”. Sono stati applica-

ti preliminarmente alcuni test per la valutazione 
cognitiva e affettiva da cui è emersa una valida 
conservazione delle funzioni cognitive e sensoria-
li ed una presenza di sentimenti di solitudine e di 
ansia per il dolore cronico.

Risultati. All’interno del setting terapeutico si 
sono create condizioni affinché il paziente riper-
corresse gli episodi significativi della sua vita. 
L’ospite ha raccontato la sua sofferenza per la 
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scomparsa di parenti e amici, per l’epilessia a cau-
sa della quale non ha potuto sposarsi, avere una 
famiglia propria, dei figli. Attraverso la narrazio-
ne degli episodi sofferti della propria esistenza 
sono migliorati l’umore, la voglia di esprimersi e 
di rapportarsi con gli altri.

Conclusioni. La DAT ha facilitato la creazione di 
una relazione terapeutica e riabilitativa all’inter-

no dello spazio transazionale offerto dal rappor-
to con il cane. La presenza del cane può attivare 
circuiti, canali comunicativi dell’animo e della 
memoria che rischierebbero a volte di rimanere 
silenti, inesplorati inibiti, al pensiero e alla sua 
creatività.

Parole chiave
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
MOVICOL® Senza Aroma. Bustina da 13,7 g, polvere per soluzione orale.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni bustina di MOVICOL Senza Aroma contiene i seguenti principi attivi:
Macrogol 3350  13,1250 g
Sodio cloruro 0,3508  g
Sodio idrogenocarbonato 0,1786  g
Potassio cloruro 0,0502  g
Il contenuto di ioni elettroliti per bustina, nella soluzione ricostituita di 125 ml è il seguente:
Sodio 65 mmoli/l
Cloruro 53 mmoli/l
Idrogenocarbonato 17 mmoli/l
Potassio 5,4 mmoli/l
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per soluzione orale. Polvere bianca scorrevole.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Per il trattamento della stipsi cronica. MOVICOL Senza Aroma 
è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale 
nel retto e/o nel colon. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione. Stipsi cronica. Un ciclo di trattamento con 
MOVICOL Senza Aroma per la stipsi non eccede normalmente le due settimane, anche se il 
trattamento può essere ripetuto, se necessario. Come per tutti i lassativi, non è general-
mente raccomandato l’uso prolungato. Un trattamento prolungato può rendersi necessario 
per quei pazienti affetti da grave stipsi cronica o resistente, secondaria a sclerosi multipla o 
Morbo di Parkinson, o indotta da regolare assunzione di medicinali costipanti, in particolare 
oppioidi e antimuscarinici. Adulti, adolescenti e anziani: 1-3 bustine al giorno suddivise in 
dosi, a seconda della risposta individuale al trattamento. Per l’uso prolungato, la dose può 
essere ridotta ad 1 o 2 bustine al giorno. Bambini al di sotto di 12 anni: non raccomandato. 
Altri prodotti medicinali MOVICOL sono disponibili per il trattamento nei bambini. Feca-
loma. Un ciclo di trattamento con MOVICOL Senza Aroma per il fecaloma non eccede nor-
malmente i 3 giorni. Adulti, adolescenti e anziani: 8 bustine al giorno, tutte da consumarsi 
nell’arco di 6 ore. Bambini al di sotto di 12 anni: non raccomandato. Altri prodotti MOVICOL 
sono disponibili per il trattamento nei bambini. Pazienti con funzione cardiovascolare com-
promessa: per il trattamento del fecaloma, la dose totale deve essere suddivisa in modo 
che non vengano assunte più di due bustine ogni ora. Pazienti con insufficienza renale: non 
è necessario alcun aggiustamento della posologia per il trattamento sia della stipsi sia del 
fecaloma. Somministrazione. Ogni bustina deve essere disciolta in 125 ml di acqua. Per 
l’uso nel fecaloma, le 8 bustine possono essere disciolte in 1 litro d’acqua. 
4.3 Controindicazioni. Perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o 
funzionali della parete intestinale, ileo, gravi stati infiammatori del tratto intestinale, come 
morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità ai principi attivi o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La diagnosi del fecaloma/carico fecale 
nel retto deve essere confermata da un esame fisico o radiologico dell’addome e del retto. 
Sono possibili reazioni avverse di grado lieve come indicato al paragrafo 4.8. Se i pazienti 
sviluppano sintomi indicanti scambi di fluidi/elettroliti (ad esempio edema, fiato corto, af-
faticamento, disidratazione, insufficienza cardiaca) la somministrazione di MOVICOL Senza 
Aroma deve essere immediatamente interrotta, si devono misurare gli elettroliti e eventuali 
alterazioni devono essere trattate in modo appropriato. L’assorbimento di altri medicinali 
potrebbe essere temporaneamente ridotto a causa dell’aumento della velocità di transito 
gastrointestinale indotta da MOVICOL Senza Aroma (vedere paragrafo 4.5). 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Il macrogol aumenta 
la solubilità dei medicinali solubili in alcool e relativamente insolubili in acqua. Esiste la 
possibilità che l’assorbimento di altri medicinali possa essere temporaneamente ridotto 
durante l’utilizzo di MOVICOL Senza Aroma (vedere paragrafo 4.4). Sono stati segnalati casi 
isolati di riduzione dell’efficacia di alcuni medicinali somministrati in concomitanza, ad es. 
antiepilettici. 
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento. Gravidanza. I dati relativi all’uso di MOVICOL in 
donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno 
mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Allattamento. Non si ritiene che 
Macrogol 3350 possa causare effetti su neonati/lattanti, dal momento che l’esposizione 
sistemica a Macrogol 3350 di donne che allattano è trascurabile. MOVICOL può essere usato 
durante l’allattamento. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. MOVICOL Senza Aro-
ma non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto ga-
strointestinale. Queste reazioni possono comparire come conseguenza dell’espansione del 
contenuto del tratto gastrointestinale e per l’aumento della motilità dovuto agli effetti 
farmacologici di MOVICOL Senza Aroma. La diarrea di grado lieve generalmente migliora ri-
ducendo la dose. La frequenza degli eventi avversi è non nota poiché non può essere definita 
sulla base dei dati disponibili.

Classificazione per sistemi e organi Evento avverso
Disturbi del sistema immunitario Reazioni allergiche, comprese anafilassi, 

angioedema, dispnea, rash, eritema,  
orticaria e prurito. 

Disturbi del metabolismo  
e della nutrizione

Squilibri elettrolitici, in particolare 
iperkaliemia e ipokaliemia.

Patologie del sistema nervoso Cefalea 
Patologie  
gastrointestinali 

Dolore addominale, diarrea, vomito, 
nausea, dispepsia, distensione addominale, 
borborigmi, flatulenza, irritazione anale.

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Edema periferico

4.9 Sovradosaggio. Dolore o distensione addominale di grado severo possono essere trattati 
mediante aspirazione nasogastrica. Ampie perdite di fluidi con diarrea o vomito possono 
richiedere la correzione delle alterazioni elettrolitiche.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: lassativo ad azione osmo-
tica. Codice ATC: A06A D65. Il macrogol 3350 esercita i suoi effetti in virtù della sua azione 
osmotica a livello intestinale, inducendo un effetto lassativo. Il macrogol 3350 aumenta 
il volume fecale e ciò provoca, attraverso il sistema neuromuscolare, motilità intestina-
le. La conseguenza fisiologica è un migliore avanzamento propulsivo nel colon di feci am-
morbidite e una facilitazione della defecazione. Gli elettroliti associati a macrogol 3350 
vengono scambiati attraverso la parete intestinale (mucosa) con gli elettroliti nel siero ed 
escreti con l’acqua fecale senza guadagno o perdita netta di sodio, potassio e acqua. Per 
l’indicazione del fecaloma non sono stati condotti studi comparativi controllati con altri 
trattamenti (ad es. clismi). In uno studio non comparativo su 27 pazienti adulti, MOVICOL ha 
risolto il fecaloma in 12/27 (44%) dopo un giorno di trattamento, 23/27 (85%) dopo 2 giorni 
di trattamento e 24/27 (89%) dopo 3 giorni. Studi clinici sull’uso di MOVICOL nella stipsi 
cronica hanno dimostrato che la dose necessaria per produrre feci di consistenza normale 
tende a ridursi nel tempo. Molti pazienti rispondono a dosi tra 1 e 2 bustine al giorno, ma 
questa dose deve essere regolata in base alla risposta individuale. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche. Il macrogol 3350 transita immodificato lungo il tratto 
intestinale. Non viene praticamente assorbito nel tratto gastrointestinale. L’eventuale ma-
crogol 3350 assorbito viene escreto con le urine. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici dimostrano che il macrogol 3350 non ha 
una potenziale tossicità sistemica significativa, sulla base di studi convenzionali di farma-sulla base di studi convenzionali di farma-
cologia, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Sono stati evidenziati effetti embriofetali 
indiretti nel coniglio a dosi clinicamente rilevanti. Il trattamento ha indotto un’aumentata 
incidenza di casi di malrotazione degli arti, riduzione di peso fetale e placentare, ridotta mo-
tilità fetale e aborti a dosi tossiche per la madre. Il margine di sicurezza è risultato pari a 1,1 
volte la dose massima raccomandata per il trattamento del fecaloma in un paziente adulto di 
60 Kg per la malrotazione degli arti e 2,9 volte inferiore alla dose massima raccomandata per 
i rimanenti effetti. I conigli sono animali sensibili agli effetti di sostanze ad attività a livello 
del tratto gastrointestinale e gli studi sono stati effettuati in condizioni estreme e sommini-
strando alti volumi di dosaggio. Non è nota la rilevanza di tali effetti per l’uomo. Non vi sono 
studi di tossicità a lungo termine o di carcinogenicità su animali con macrogol 3350, sebbene 
vi siano studi di tossicità in cui sono state somministrate per via orale alte dosi di macrogol 
ad alto peso molecolare che ne dimostrano la sicurezza alle dosi terapeutiche raccomandate.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Nessuno. 
6.2 Incompatibilità. Nessuna nota. 
6.3 Periodo di validità. 3 anni. Soluzione ricostituita: 6 ore. 6.4 Precauzioni particolari per 
la conservazione. Bustina: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Soluzione ricosti-
tuita: conservare in frigorifero (2°C-8°C), coperta. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. 
Ogni bustina contiene 13,7 g di polvere. Bustina: laminato costituito da 4 strati: polietilene a 
bassa densità, alluminio, polietilene a bassa densità e carta. Confezioni: scatole da 6, 8, 10, 
20, 30, 40, 50, 60 o 100 bustine. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento. La soluzione non utilizzata deve essere 
eliminata entro 6 ore.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NORGINE ITALIA S.r.l. - Via G. Fara, 35 - 20124 - Milano.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
MOVICOL Senza Aroma - 6 bustine AIC n. 029851235/M;
MOVICOL Senza Aroma - 8 bustine AIC n. 029851247/M;
MOVICOL Senza Aroma - 10 bustine AIC n. 029851250/M; 
MOVICOL Senza Aroma - 20 bustine AIC n. 029851262/M;
MOVICOL Senza Aroma - 30 bustine AIC n. 029851274/M;
MOVICOL Senza Aroma - 40 bustine AIC n. 029851286/M;
MOVICOL Senza Aroma - 50 bustine AIC n. 029851298/M;
MOVICOL Senza Aroma - 60 bustine AIC n. 029851300/M;
MOVICOL Senza Aroma - 100 bustine AIC n. 029851312/M.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Marzo 2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
09/2011

Classificazione ai fini della fornitura: Classe C - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica
Prezzo di vendita: € 12,10
MOVICOL® Senza Aroma e NORGINE® sono marchi registrati del gruppo NORGIN
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