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Principi di integrazione nutrizionale orale
Principles of oral nutritional supplementation
P. ORLANDONI, C. COLA, N. JUKIC-PELADIC, D. SPARVOLI, C. VENTURINI
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Nei Paesi economicamente avanzati, la malnutrizione proteico-calorica (MPC)
si manifesta quasi esclusivamente nella popolazione senile. Tale condizione è
determinata da molteplici fattori eziopatogenetici, sia clinici che sociali. Il calo
delle riserve metaboliche associate ai processi di invecchiamento e la presenza
di malattie croniche, anche concomitanti, in associazione agli effetti negativi
prodotti dalla politerapia farmacologica, influenzano l’introito e l’utilizzazione
metabolica dei nutrienti. Inoltre il progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, i problemi economici e/o psicologici e l’isolamento sociale, a cui gli anziani
vanno spesso incontro, contribuiscono in varia misura a peggiorare la precaria
situazione nutrizionale.
Gli studi epidemiologici mostrano che il rischio di malnutrizione è piuttosto
basso (0-6%) negli anziani autosufficienti, ma diviene elevato (10-30%) tra i
pazienti istituzionalizzati e tra i pazienti che ricevono assistenza pubblica domiciliare (fino al 50%), fino a raggiungere proporzioni epidemiche negli individui affetti da patologie acute 1. È stato inoltre osservato che la malnutrizione
costituisce un fattore importante e frequente nell’anziano cosiddetto “fragile”.
Le conseguenze cliniche della MPC hanno un impatto considerevole sulla qualità della vita e sui costi sociali, comportando un significativo incremento della
morbilità e della mortalità; malgrado la malnutrizione sia presente nel 70-80%
dei pazienti anziani ospedalizzati, tale diagnosi non figura nelle cartelle cliniche e non viene comunicata ai medici curanti del territorio 2.
Di contro, l’individuazione precoce delle situazioni a rischio di malnutrizione
consentirebbe di ridurne gli effetti negativi, attraverso l’elaborazione di uno
specifico piano terapeutico nutrizionale, che prevede le opportune modificazioni dei regimi alimentari e, se non sufficienti a soddisfare tutti i fabbisogni
nutrizionali, l’impiego dei differenti tipi di supporti nutrizionali orali (SNO).
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I SNO rientrano nella categoria degli “Alimenti
destinati a fini medici speciali” e sono prodotti industriali a composizione certa in macronutrienti e micronutrienti, in forma di bevanda o
budino pronti all’uso o in polvere, con buona
o neutra palatabilità, e in grado di soddisfare
le specifiche esigenze di integrazione nutrizionale. Si distinguono in standard o specifici per
patologia e possono contenere nutrienti anche a
dosi farmacologiche.
L’invecchiamento è fisiologicamente associato a
una riduzione dell’appetito e degli apporti nutrizionali; l’anoressia senile ha un’eziologia multifattoriale che predispone alla malnutrizione. La
riduzione dell’appetito è parzialmente dovuta
alla precoce sensazione di sazietà, che si realizza negli anziani a causa delle modificazioni
anatomo-funzionali dello stomaco e di variazioni nella concentrazione di ormoni implicati nel
controllo dell’appetito. Inoltre la diminuzione
della sensibilità gustativa, olfattiva, la ridotta
acuità visiva e uditiva concorrono alla perdita di
motivazione all’assunzione di cibo e limitano la
predisposizione dell’anziano alla elaborazione
dei pasti.
Il dispendio energetico a riposo (REE), in pazienti anziani normopeso, è di 19,4 kcal/kg di
peso corporeo attuale, mentre nei soggetti sottopeso raggiunge le 20,4 kcal/kg. Anziani fragili
malnutriti, ipercatabolici hanno una REE superiore che si aggira attorno alle 24 kcal/kg di peso corporeo.
Soddisfare questi fabbisogni con la dieta spontanea per os è molto difficile per i motivi già
elencati, e l’uso di SNO viene spesso limitato
per il timore di un aumento del senso di sazietà
e di una riduzione correlata dell’assunzione della normale dieta. In realtà, gli Autori che hanno
indagato questo argomento hanno riscontrato
che la supplementazione con integratori aumenta l’intake giornaliero sia proteico che calorico,
senza modificare le abitudini alimentari del paziente 3.
Per i pazienti che non riescono a gestire grandi volumi di alimenti e fluidi o la cui patologia
richiede un apporto energetico particolarmente
elevato (es. neoplasie, anoressia, malattie renali) esistono in commercio integratori di nuova
generazione: sono emulsioni a elevata densità
energetica a base di grassi (400 kcal/100 ml).
Un’altra controversia circa l’utilizzo dei SNO è relativa alla dimostrazione della loro efficacia nel
migliorare lo stato nutrizionale; Fiatarone et al.
(1986) hanno dimostrato che l’impiego di SNO
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in soggetti stabili e non severamente malnutriti
è efficace nel miglioramento dei parametri nutrizionali, solo se associato a un adeguato programma di training fisico. Per quanto riguarda
l’efficacia della supplementazione nutrizionale
orale nel migliorare anche lo stato funzionale 4,
vi sono pochi studi che correlano tale effetto
solo all’impiego di SNO a contenuto ipercalorico e iperproteico. Larsson nel 1990 riscontrò un
miglioramento significativo del grado di attività
nel gruppo di pazienti integrati per 8 settimane
con supplementi orali rispetto al gruppo di controllo, attribuito principalmente al miglioramento dello stato nutrizionale.
Gray Donald nel 1995 ottenne effetti positivi sulla riduzione del numero di cadute, risultata significativa tra i pazienti trattati con SNO, rispetto
al gruppo di controllo. Volkert nel 1996 osservò
un miglioramento dell’indice di ADL (Activity of
Daily Living) in pazienti che avevano accettato
l’assunzione di SNO, sia in regime di ricovero
che a domicilio, con un ulteriore miglioramento
dopo 6 mesi di assunzione a domicilio. Più di
recente, Manders (2006) ha riscontrato che la
circonferenza del polpaccio è risultata aumentare in maniera significativa in anziani che avevano assunto SNO per 24 settimane. Di contro,
sono presenti in letteratura numerosi gli studi
che non dimostrano un miglioramento clinico
del paziente in relazione alla funzione cognitiva,
alla forza di prensione della mano, all’equilibrio
e alla resistenza fisica 5.
Va tenuto presente che l’utilizzazione dell’azoto nell’anziano per la sintesi della massa magra
può essere influenzata oltre che dalla quantità
delle proteine assunte anche dalla loro qualità,
dalla loro digeribilità, e dal ritmo quotidiano di
assunzione della quota proteica. Per stimolare
la sintesi delle proteine muscolari in pazienti
anziani con patologie croniche (es. insufficienza renale, diabete mellito, insufficienza cardiaca, ecc.), possono essere utilizzati miscele di
aminoacidi essenziali. In fase di valutazione è
l’impiego della leucina e di un suo metabolita,
il β-idrossi-β-metilbutirrato (HMB), che sembrerebbero efficaci nella prevenzione della
riduzione della massa magra e nell’aumento
della forza e della funzionalità muscolare, grazie alla loro azione sulla modulazione della degradazione proteica e sulla stimolazione della
sintesi proteica.
L’impiego di SNO in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica o digestiva ha prodotto invece risultati generalmente positivi. I pazienti
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chirurgici, affetti da malnutrizione, sono soggetti a complicanze, sia minori che maggiori, con
una probabilità, che a seconda della tipologia
di paziente e di intervento, varia dal 2 al 300%,
rispetto ai ben nutriti; inoltre aumenta il rischio
di mortalità e la durata del periodo di degenza
in ospedale.
Per ottenere risultati apprezzabili dal punto di
vista statistico, sono necessari periodi di trattamento prolungati, non inferiori ai 30 giorni.
Una densità calorica elevata e un elevato rapporto proteine/energia sono altri elementi che
favoriscono un effetto positivo degli integratori
dietetici.
Una recente meta analisi ha mostrato una riduzione della mortalità e delle complicanze nei
pazienti ospedalizzati malnutriti in trattamento
con SNO. I migliori risultati si sono osservati in
pazienti anziani con età superiore a 75 anni, in
quelli con cattive condizioni generali e denutriti, ai quali era stato possibile somministrare
un apporto nutrizionale supplementare di oltre
400 kcal al giorno, con una riduzione significativa della durata della degenza in ospedale. Nei
pazienti anziani con patologie ipercataboliche,
invece, l’intervento nutrizionale si associa a diminuzione del tasso di incidenza delle lesioni da
compressione (LdC), ma senza una diminuzione
del tasso di mortalità.
L’anoressia senile, l’inadeguato intake caloricoproteico, la perdita di peso e, in generale, lo
stato nutrizionale di un paziente sono fattori
di rischio per lo sviluppo di ulcere da pressione. Questo contribuisce, non solo a peggiorare
la qualità di vita del paziente anziano, ma ad
aumentare notevolmente i costi per il maggior
impiego di presidi terapeutici e per la maggior
durata delle degenze ospedaliere.
Il 70% dei pazienti con LdC e il 55% dei soggetti
a rischio di sviluppare LCD presentano una condizione di malnutrizione. La presenza di bassi
livelli serici di albumina, proteine totali e zinco
si riflette sulla minore possibilità di guarigione
e sui tempi; i pazienti che ricevono un supporto
nutrizionale iperproteico e ipercalorico tendono
a sviluppare con meno frequenza LdC.
Inoltre risultati promettenti si hanno con la
supplementazione di specifici nutrienti come
la vitamina C e lo zinco; questi sembrano avere un effetto regolatore sulla guarigione delle
ferite. Anche l’arginina, aminoacido ramificato, ha dimostrato di possedere numerosi effetti farmacologici potenzialmente utili nello stimolare la funzione immunitaria e nell’aumen-
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tare la produzione di collagene. Fornire oltre
a una normale dieta, SNO con arginina, zinco
e vitamina C in pazienti anziani a rischio di
sviluppare LCD, può colmare sia le carenze di
macro- che micronutrienti, utili per la conservazione del tessuto cutaneo, e per la resistenza
e la riparazione tissutale 6.
L’impiego dei SNO risulta efficace e indispensabile per la gestione delle problematiche nutrizionali dovute alla disfagia. Dalla letteratura
emerge che la disfagia è presente nel normale
processo di invecchiamento (presbifagia) e aumenta sensibilmente fra le persone istituzionalizzate (60%) o assistite a domicilio e nei pazienti con esiti di patologie neurologiche e portatori
di esiti chirurgici alla bocca; nei pazienti con
Ictus cerebrale o in quelli con Morbo di Parkinson si presenta con una frequenza che va dal
20-40%.
Quando la capacità di deglutire è compromessa
si deve porre particolare attenzione al trattamento dietetico, che richiede molto spesso l’utilizzo
di alimenti con una specifica consistenza per ridurre il pericolo di aspirazione. Questa particolare preparazione dei cibi restringe l’uso a pochi
alimenti rendendo monotona l’alimentazione e
fornendo un apporto nutrizionale spesso inadeguato a soddisfare le necessità del paziente.
Tra le conseguenze della disfagia abbiamo infatti un ridotto introito alimentare spesso causa
di carenze energetiche, proteiche, vitaminiche e
di sali minerali, che portano a lungo a andare
a MPC, disidratazione e scarsa qualità di vita,
fattori critici ai fini della determinazione delle
richieste assistenziali. Studi randomizzati sono
stati esaminati per individuare gli effetti clinici
di una supplementazione orale iperproteica e
ipercalorica in pazienti colpiti da disfagia post
ictus. I risultati mostrano che l’8-35% dei pazienti sono denutriti e che i SNO possono migliorare
l’outcome clinico, a condizione che vi siano specifici protocolli per il follow-up e il monitoraggio del trattamento 7.
La MPC spesso è causa di mortalità nei pazienti
neoplastici: il 20% dei soggetti affetti da neoplasia, che approssimativamente si attestano
intorno ai due milioni di individui, non supera
la malattia per le gravi conseguenze della malnutrizione. A differenza di quanto avvenuto fino a oggi, la malnutrizione non può più essere
considerata un ineluttabile effetto collaterale
della malattia a cui rassegnarsi; essa è, infatti,
prevenibile e reversibile a patto che l’intervento nutrizionale sia il più tempestivo possibile,
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divenendo parte integrante delle cure oncologiche, in quanto personalizzato e finalizzato a
prevenire o a correggere la perdita di peso e la
malnutrizione. Il tipo di intervento messo in atto
per ottenere questi obiettivi dipende dalla fase
della malattia e dal tipo di trattamento prescritto
dall’oncologo. I SNO specifici per i pazienti oncologici contengono miscele iperproteiche e arricchite con vari immunonutrienti: l’acido grasso
eicosapentaenoico (EPA) è utile per ridurre gli
effetti metabolici della cachessia e migliorare la
funzione immunitaria 8; la L-carnitina, implicata
nel regolare il metabolismo energetico, attenua
l’astenia, l’insonnia e la depressione; gli aminoacidi a catena ramificata sono efficaci nel migliorare l’appetito e nel contempo favorire la sintesi
muscolare. La scarsa palatabilità crea frequentemente problemi di assunzione da parte del
paziente, per cui occorre motivare fortemente
il malato evidenziando gli aspetti terapeutici e
l’efficacia. Una recente indagine epidemiologica
ha evidenziato che in molti reparti ospedalieri o
nelle residenze assistite i SNO sono impiegati in
modo non sufficientemente controllato.
L’uso efficace dei SNO deve prevedere:
t conoscenza approfondita dei prodotti esistenti;
t individuazione degli obiettivi nutrizionali da
raggiungere;
t inserimento in un programma nutrizionale
completo;

t conoscenza delle interazioni con i farmaci;
t prescrizione da parte di personale specialistico.
In conclusione, l’impiego dei SNO nei pazienti
anziani rappresenta un presidio terapeutico utile
nella prevenzione della malnutrizione e dei suoi
effetti clinici negativi. In pazienti che sono a rischio di malnutrizione l’uso di supplementi nutrizionali orali, per incrementare l’intake energeticoproteico e di micronutrienti, mantiene o migliora
lo stato nutrizionale e migliora la sopravvivenza.
Nei pazienti anziani fragili l’uso di supplementi nutrizionali orali migliora o mantiene lo stato
nutrizionale. Nei pazienti con demenza iniziale e
moderata i supplementi nutrizionali orali possono assicurare un’ adeguato apporto energetico e
di nutrienti e prevenire la malnutrizione. I supplementi nutrizionali orali, in particolare con alto
contenuto proteico, possono ridurre il rischio di
sviluppo di lesioni da decubito 9.
Viceversa, malgrado numerose segnalazioni di
effetti positivi relativi all’impiego dei SNO nei
soggetti anziani con stato di malnutrizione già
in atto, sia con lesioni da decubito, che con
frattura di femore, recenti ampie revisioni della
letteratura sottolineano la necessità di trial metodologicamente più rigorosi per dimostrare la
reale efficacia di questo intervento nutrizionale
in tali condizioni.
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Introduzione
L’iperglicemia al momento del ricovero o durante la degenza, di frequente riscontro nei pazienti adulti con o senza diagnosi di diabete mellito (DM), si associa a prognosi sfavorevole ed
elevata mortalità 1-4. Nei pazienti diabetici con
infarto miocardico (IM), l’iperglicemia in corso
di patologia acuta (o iperglicemia da stress) è
correlata a un incremento del rischio di mortalità intraospedaliera 1. In pazienti non diabetici,
l’iperglicemia da stress è un fattore predittivo di
aumentato rischio di morte intraospedaliera dopo ictus ischemico ed è associata a un peggior
recupero funzionale 1 2. Pazienti adulti non diabetici con elevati livelli di glicemia all’ingresso
(NRFH) hanno un tasso più elevato di ricovero
in unità di terapia intensiva (UTI) e di mortalità
intraospedaliera (5-9 volte maggiore) sia rispetto a quelli con pregressa diagnosi di DM che
ai soggetti normoglicemici 3. Nella popolazione anziana, è stata dimostrata una significativa
associazione tra NRFH e mortalità in pazienti
ricoverati per scompenso cardiaco 5 e in quelli ricoverati in reparti di terapia sub-intensiva 4.
Tuttavia, non è nota la prevalenza di NRFH nei
soggetti anziani, ricoverati per patologia acuta
non critica in reparti di degenza ordinaria (Medicina Interna e Geriatria) e la sua possibile correlazione con la mortalità intraospedaliera.
In pazienti defedati o con patologia acuta o cronica in fase di riacutizzazione è stata osservata
un’alterazione dei livelli di ormoni tiroidei. Tale condizione, nota come sindrome del malato
non tiroideo (Euthyroid Sick Sindrome o NonThyroidal Ilness Syndrome, NTIS), è solitamente
caratterizzata da una riduzione dei livelli di T3
libera (FT3, sindrome da bassa T3), in presenza
di valori di TSH normali o inappropriatamente
bassi e valori elevati di T3 reverse (rT3); i livelli
di T4 libera (FT4) risultano generalmente nella
norma 6. In gruppi non selezionati di pazienti ricoverati, la prevalenza di NTIS si attesta intorno
all’11-18%, fino a raggiungere il 60-70% in pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva 6 7.
La patogenesi di tale sindrome non è ben nota e
sono stati proposti vari modelli interpretativi 8. È
verosimile che i diversi meccanismi patogenetici
siano coinvolti e si attivino progressivamente in
corso di patologie acute. Non è attualmente noto se la NTIS rappresenti una risposta adattativa
fisiologica in presenza di malattie sistemiche,
consentendo di ridurre le richieste energetiche
dei tessuti o se, al contrario, sia espressione di

una condizione di disadattamento che induce
uno stato di ipotiroidismo a livello tissutale 8. Di
conseguenza, non è chiaro se, in pazienti affetti
da patologie acute, la NTIS rappresenti un fattore di rischio indipendente di mortalità 6 9-12.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare, in un protocollo multicentrico, prospettico,
la prevalenza di NRFH in pazienti anziani ricoverati per patologia acuta, non critica, in reparti
di Geriatria e di Medicina Interna. Nella coorte italiana è stata valutata anche la prevalenza
di NTIS. Abbiamo infine verificato la possibile
associazione tra NRFH, NTIS e mortalità intraospedaliera.

Materiali e metodi
Abbiamo studiato 808 pazienti [458 donne
(56,7%), età mediana 84 anni, range 70-89], ricoverati consecutivamente nell’Unità di Geriatria dell’Ospedale “Ramón y Cajal” di Segovia
(n = 447, 55,3%) e nel Dipartimento di Medicina
Interna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana (n = 361, 44,7%). Tutti i pazienti erano affetti da patologia acuta non critica, che non necessitava di ricovero in unità di terapia intensiva
o subintensiva. Nella coorte italiana venivano
esclusi i pazienti con patologie tiroidee in atto
o pregresse e quelli in terapia con farmaci potenzialmente interferenti con l’assetto ormonale
tiroideo (glucocorticoidi, amiodarone, fenobarbital, carbamazepina, fenitoina, bromocriptina,
levodopa, litio, dopamina, rifampicina, 5-fluorouracile, salicilati ad alte dosi, propranololo).
All’ingresso in Reparto, i pazienti venivano sottoposti a esame obiettivo (peso, altezza, pressione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza
cardiaca) e accurata anamnesi (abitudine al fumo, farmaci assunti, presenza di diabete mellito,
ipertensione arteriosa, dislipidemia, cardiopatia,
neoplasia). La durata della degenza, la mortalità
e il tempo di sopravvivenza sono stati registrati per tutti i pazienti. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a prelievo ematico, al mattino, a digiuno, per esami ematochimici generali, tra cui
glicemia, creatininemia, profilo lipidico, albuminemia, emocromo. I pazienti sono stati quindi
suddivisi, in base alla glicemia a digiuno, in tre
gruppi: gruppo I (< 126 mg/dl); gruppo II (126180 mg/dl); gruppo III (> 180 mg/dl). I pazienti
appartenenti ai gruppi II e III, senza pregressa
diagnosi di diabete mellito erano considerati affetti da NRFH. Nei pazienti della coorte italiana
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veniva inoltre eseguito dosaggio di TSH, FT4,
FT3, anticorpi anti-tireoglobulina (AbTg) e antitireoperossidasi (AbTPO). Infine, i livelli di rT3
venivano misurati in un sottogruppo di 86 pazienti (tra quelli con valori di FT3 al di sotto del
range di riferimento del laboratorio).
Tutti i pazienti hanno fornito consenso informato scritto allo studio che è stato svolto in accordo alle norme della Dichiarazione di Helsinki.
I parametri ematochimici venivano misurati
con metodo automatico (Hitachi 917 Analyzer,
Roche Diagnostics, Mannheim, Germany per
la coorte spagnola; Hitachi Cobas 6000, C501
Analyzer, Roche Diagnostics, IN, USA per la
coorte italiana). Il dosaggio di TSH, FT4, FT3,
AbTg e AbTPO veniva eseguito mediante chemiluminescenza (Chemiluminescent microparticle immnuoassay, Architect System, Abbott
Laboratoires, Diagnostic Division, Abbott Park,
IL 60064, USA). Il dosaggio di rT3 veniva eseguito mediante saggio radioimmunometrico
(radioimmunoassay Reverse T3, ALPCO Diagnostics, Windham, NH 03087, USA). I valori
di riferimento del nostro laboratorio sono i seguenti: FT3 2,6-5,9 pmol/l; FT4 9,0-19,0 pmol/l;
TSH 0,35-4,94 mIU/l; AbTg < 4,1 IU/ml; AbTPO < 5,6 IU/ml; rT3 230-540 pmol/l.

Analisi statistica
I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard (DS) per le variabili con normale distribuzione e come mediana e range per
i dati non parametrici. La forma delle distribuzioni campionarie è stata valutata mediante il
test di Kolmgorov. Le variabili categoriali sono
descritte come percentuali. Il test di Student, il
Mann-Whitney, l’analisi della varianza (ANOVA)
e il test “chi quadro” sono stati impiegati ove opportuno. La sopravvivenza è stata determinata
con la costruzione della curva di Kaplan-Meier e
il long-rank test è stato utilizzato per comparare
le differenze tra i gruppi. Per valutare l’effetto
indipendente delle diverse variabili qualitative
e quantitative sul rischio di morte, sono stati
impiegati i modelli di regressione univariata e
multivariata (Cox regression) mediante procedura step-wise. Infine, è stato stimato il rischio
di mortalità per tutte le cause (Hazard Ratio,
HR, 95% intervallo di confidenza, CI). La significatività statistica è stata assegnata per valori di
p < 0,05 (SPSS version 11,0; Chicago, IL).
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Risultati
CARATTERISTICHE CLINICHE E DATI ANALITICI
Degli 808 pazienti studiati [458 donne (56,7%),
mediana dell’età 84 anni, range 78-89], 447 pazienti (55,3%) erano ricoverati consecutivamente
nell’Unità di Geriatria dell’Ospedale “Ramón y
Cajal” di Segovia, mentre 361 (44,7%) presso il
Dipartimento di Medicina Interna dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana. I dati clinici e
antropometrici sono riportati nelle Tabelle I e II.
La coorte spagnola risultava costituita da soggetti di età più avanzata, con più alta proporzione di donne e di pazienti ipertesi, ma con una
media di valori di pressione arteriosa sistolica e
diastolica più bassi, più alti valori di glicemia a
digiuno e creatinina oltre a più basse concentrazioni di colesterolo totale rispetto alla coorte
italiana, tra cui abbiamo riscontrato una maggior
prevalenza di soggetti fumatori. Le principali
cause di ricovero erano rappresentate, globalmente, da scompenso cardiaco congestizio (152
pazienti, 18,8%), infezioni del tratto respiratorio
(101 pazienti, 12,5%), malattia cerebrovascolare acuta (95 pazienti, 11,8%), riacutizzazione di
BPCO (69 pazienti, 8,5%), neoplasia (64 pazienti,
7,9%), cardiopatia ischemica (34 pazienti, 4,2%),
emorragia acuta del tratto digestivo (34 pazienti,
4,2%), sepsi (15 pazienti, 1,9%) e una miscellanea di altre cause (244 pazienti, 30,2%). In relazione alla distribuzione delle principali cause di
ricovero, è stata riscontrata una differenza significativa tra le due coorti (p < 0,001). In particolare, nella coorte italiana, abbiamo documentato
una maggiore prevalenza di BPCO riacutizzata
(12,2% vs. 5,6%) e neoplasia (12,1% vs. 3,8%).
Al contrario, la coorte spagnola presentava una
più alta prevalenza di malattia cerebrovascolare
acuta (14,9% vs. 7,7%), emorragia digestiva acuta (6,5% vs. 1,4%) e sepsi (3,0% vs. 0,5%).
PREVALENZA DI IPERGLICEMIA A DIGIUNO DI NUOVA DIAGNOSI
Dopo aver escluso i soggetti diabetici (n = 206,
25,5%), la distribuzione dei pazienti (n = 602,
74,5%) in base alla glicemia a digiuno era la seguente: 452 (55,9%) nel gruppo I, 122 (15,1%)
nel gruppo II e 28 (3,5%) nel gruppo III. Pertanto la prevalenza di NRFH risultava del 18,6%
(150/808), considerando l’intera coorte e del 25%
(150/602) nella coorte depurata dei pazienti con
pregressa diagnosi di diabete mellito. La mediana del valore di glicemia a digiuno era 93 mg/dl
(84-105) nel gruppo I, 142 mg/dl (132,7-154,2)
nel gruppo II e 210 mg/dl (191,5-273,2) nel
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Tab. I. Caratteristiche cliniche delle coorti italiana e spagnola e della coorte totale.
N° pazienti (%)
Sesso M/F (%)
Età (anni)
Fumo
Diabete
Ipertensione
Dislipidemia
Cardiopatia
Neoplasie maligne
BMI (kg/m2)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Glucosio (mg/dl)
Creatinina (mg/dl)
Colesterolo (mg/dl)
Colesterolo HDL (mg/dl)
Colesterolo LDL (mg/dl)
Trigliceridi (mg/dl)
Albumina (g/dl)

Coorte italiana
361 (44,7)
180 (49,9)/181(50,1)
80 (73-85)
51 (14,1)
88 (24,4)
161 (44,6)
49 (13,6)
187 (51,8)
136 (37,7)
26,6 ± 5,1
140 (120-160)
80 (70-85)
99 (82-123)
0,9 (0,7-1,3)
160,5 ± 47,7
42 (31-56)
93 (63-119)
92 (68-128)
3,3 (2,9-3,7)

Coorte spagnola
447 (55,3)
170 (38)/277 (62)†
86 (81-90)†
10 (2,2) †
118 (26,4)
248 (55,5)*
71 (15,9)
148 (33,1)†
59 (13,2)†
27,2 ± 5,2
130 (110-150)†
70 (60-80)†
117 (94-150)†
1,2 (0,9-1,5)†
152,0 ± 39,8*
42 (34-55)
88 (64-108)
89 (69-117)
3,3 (2,9-3,6)

Totale
808
350 (43,3)/458(56,7)
84 (78-89)
61 (7,5)
206 (25,5)
409 (50,6)
120 (14,9)
335 (41,5)
195 (24,1)
27,1 ± 4,9
130 (120-150)
75 (70-80)
106 (89-138)
1,1 (0,8-1,5)
156,0 ± 43,9
42 (33-55)
91 (63-113)
90 (68-122)
3,3 (2,9-3,6)

In Tabella sono indicati il numero di pazienti (percentuale in parentesi) o la media ± deviazione standard per le variabili a distribuzione normale e la mediana
(range interquartilico) per i dati non parametrici.
M: maschi; F: femmine; BMI: body mass index; PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica; HDL: high-density lipoprotein; LDL: low-density
lipoprotein; * p < 0,01; † p < 0,001; Coorte Italiana vs. Spagnola.

Tab. II. Profilo ormonale tiroideo nei gruppi senza e con NTIS,
nella coorte italiana.
TSH (mIU/l)
FT4 (pmol/l)
FT3 (pmol/l)

Pazienti senza NTIS
1,24 ± 0,90
14,5 ± 3,5
3,6 ± 0,7

Pazienti con NTIS
1,23 ± 0,86*
14,0 ± 3,5†
1,9 ± 0,4‡

TSH: thyroid stimulating hormone; NTIS: non-thyroidal illness syndrome;
*
p = 0,9; † p = 0,3; ‡ p < 0,0001; pazienti senza NTIS vs. pazienti con NTIS.

gruppo III. Paragonando i pazienti del gruppo I con quelli affetti da NRFH (gruppi II e
III), non è stata osservata alcuna differenza significativa riguardo al sesso, alla causa del ricovero, all’anamnesi positiva per dislipidemia,
aritmie, malattia cardiovascolare e abitudine al
fumo. Per quanto riguarda i parametri biochimici, solo i livelli di creatininemia risultavano
significativamente diversi [1,2 mg/dl (0,9-1,6)
vs. 1,1 mg/dl (0,8-1,3), p = 0,001, NRFH vs.
gruppo I].
MORTALITÀ INTRAOSPEDALIERA E GLICEMIA A DIGIUNO
Nell’intera coorte la mortalità è stata del 11,3%
(91 pazienti). Rispetto alla coorte spagnola, la
coorte italiana si caratterizzava per un tasso di

mortalità inferiore (8,3% vs. 14,1%, p = 0,005).
Nell’intera coorte (inclusi i pazienti diabetici),
la mediana della glicemia a digiuno risultava
più alta nei pazienti deceduti durante la degenza rispetto a quelli sopravvissuti [127 mg/
dl (range 93-159) vs. 105 mg/dl (range 88-135),
p < 0,001]. Il tasso di mortalità intraospedaliera aumentava progressivamente nei pazienti dei
gruppi I, II e III (8,5, 14,1 e 22,9%, rispettivamente; p < 0,001). L’associazione tra glicemia e
mortalità si manteneva significativa nella coorte
dei pazienti non diabetici (n = 602) [118 mg/
dl (92-149) vs. 100 mg/dl (87-122), rispettivamente; p < 0,001], con un tasso di mortalità
progressivamente crescente (8,4, 18,1 e 31,2%,
rispettivamente nei gruppi I, II e III; p < 0,001).
Al contrario, nel gruppo dei pazienti con pregressa diagnosi di diabete mellito (n = 206) un
incremento del tasso di mortalità era evidente
solo nel gruppo III (18,2%) rispetto ai gruppi I
e II (8,6, 7,2%, rispettivamente) senza peraltro
raggiungere la significatività statistica (Fig. 1).
MORTALITÀ INTRAOSPEDALIERA E SINDROME DA BASSA T3
Nella coorte italiana, in 115 pazienti (31,9%)
abbiamo riscontrato bassi livelli di FT3
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Fig. 1. Tasso di mortalità intraospedaliera nei pazienti anziani
ricoverati per patologie acute, suddivisi in base ai livelli glicemici
dopo il ricovero.

*

p < 0,001 per la differenza nel tasso di mortalità tra i vari gruppi (χ2).

(< 2,6 pmol/l); in 5 casi erano, inoltre, presenti
bassi livelli di FT4 (< 9,0 pmol/l) mentre in 12
casi i livelli serici di TSH risultavano al di sotto dell’intervallo di riferimento (< 0,35 mIU/l).
Nessun paziente presentava una contemporanea riduzione dei valori serici di FT3, FT4 e
TSH. In 86 pazienti con sindrome da bassa T3
abbiamo eseguito il dosaggio della rT3, osservando in 72 casi (83,7%) un incremento (mediana 802 pmol/l, range 553-2267). I pazienti con
NTIS erano più anziani (81,9 ± 7,4 vs. 79,0 ± 7,8
anni; p = 0,003), mentre non era presente alcuna differenza di genere (50% vs. 52,7% maschi vs. femmine). Inoltre, suddividendo la popolazione in terzili di età [1° terzile < 75 anni
(29,2%), 2° terzile 76-85 anni (46,2%), 3° terzile > 86 anni (24,6%)], abbiamo documentato
una progressiva riduzione dei valori serici di
FT3 con l’avanzare dell’età (3,3 ± 1,1; 3,1 ± 1,0
e 2,7 ± 0,9 pmol/l rispettivamente; p = 0,0004).
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Considerando le patologie di base, la NTIS si associava significativamente all’insufficienza renale (p = 0,0007), allo scompenso cardiaco (classe
NYHA IV, p = 0,003) e alla presenza di neoplasie
metastatiche (p = 0,0002) (Tab. III).
Il tasso di mortalità intraospedaliera era significativamente più alto nei pazienti con NTIS rispetto a quelli senza (17,7% vs. 3,9% rispettivamente; p = 0,0002). Inoltre, i livelli sierici di FT3
erano inversamente correlati con il tasso di mortalità (r = -0,29, p < 0,0001). Risultati simili si ottenevano escludendo i 5 pazienti con bassi livelli di FT4 (dati non mostrati). Sia i valori sierici
di glucosio che i bassi livelli di FT3 correlavano
significativamente con una prognosi sfavorevole
(p = 0,03 e p < 0,0001, rispettivamente). Tuttavia, nel modello di regressione logistica multipla comprendente il decesso come variabile dipendente e l’età, i livelli sierici di FT3 e FT4 e la
glicemia come variabili indipendenti, il valore di
FT3 risultava l’unico fattore predittivo di mortalità intraospedaliera (HR 5,1, CI 1,33-19,5).
IPERGLICEMIA

A DIGIUNO E TEMPO DI SOPRAVVIVENZA

OSPEDALIERA

Nell’intera coorte la durata media della degenza è
stata di 10,5 ± 7,5 giorni. Rispetto alla coorte spagnola, la coorte italiana si caratterizzava per un
tempo medio di ricovero più breve (8,9 ± 5,1 vs.
12,0 ± 8,8 giorni, p < 0,001). Mediante analisi di
Kaplan-Meyer, il tempo medio di sopravvivenza in
ospedale fra i pazienti non diabetici con NRFH risultava significativamente ridotto (log-rank2 12,5,
p = 0,002). Nei pazienti diabetici, il tempo medio
di sopravvivenza ospedaliera fra i gruppi I, II e III
risultava, al contrario, sovrapponibile. Nell’intera

Tab. III. Correlazione tra le principali patologie (suddivise per età e sesso) e presenza di NTIS.
Patologia
Scompenso cardiaco NYHA IV
Scompenso cardiaco NYHA II-III
BPCO
Polmoniti
DM non controllato
Neoplasie non metastatiche
Neoplasie metastatiche
Insufficienza renale*
Cirrosi complicata†
Altre‡

Numero
pazienti
50
24
50
47
23
32
64
50
11
10

Sesso
(% donne)
47,6
30,0
26,8
33,3
44,4
48,0
50,0
40,5
50,0
37,5

Età
(anni)
82,9 ± 6,9
80,6 ± 7,0
81,6 ± 6,8
80,8 ± 7,4
75,9 ± 7,1
85,1 ± 7,2
73,3 ± 7,5
82,2 ± 6,2
75,5 ± 7,3
76,2 ± 9,7

NTIS

p

52,4
20,0
38,1
25,6
22,2
32,0
53,8
50,0
37,5
0

0,003
0,37
0,42
0,44
0,44
0,57
0,0002
0,0007
0,7
> 0,99

NYHA: New York Heart Association; BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva (stadio II e III, riacutizzazioni); DM: diabete mellito (DM non controllato quando
livelli di HbA1c > 8,5%); * MDRD < 60 ml/min; † pazienti in classe B o C del punteggio Child-Pugh; ‡ due pazienti con stroke, uno con embolia polmonare, tre con
patologie ematologiche, due con sincope, due con disidratazione; p: associazione tra NTIS e ciascuna delle patologie elencate (test χ2).
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Tab. IV. Rischio relativo aggiustato e non aggiustato (con intervallo di confidenza al 95%) per la mortalità intraospedaliera
(modello di regressione di Cox) nell’intera coorte e nei pazienti non diabetici.
Intera coorte
(n = 808)

Età
Barthel index
Ipertensione
Dislipidemia
Cardiopatia
Glicemia
Creatinina
Colesterolo
Colesterolo LDL
Colesterolo HDL
Trigliceridi
Albumina
*

Analisi
univariata
1,04 (1,01-1,07)†
0,99 (0,98-1,00)
1,18 (0,78-1,79)
1,25 (0,68-2,31)
0,93 (0,62-1,42)
1,00 (0,99-1,00)
1,18 (0,98-1,41)
0,99 (0,99-1,00)
0,99 (0,98-0,99)*
0,97 (0,96-0,99)†
1,00 (0,99-1,00)
0,46 (0,31-0,66)‡

Analisi
multivariata

0,35 (0,21-0,59)‡

Pazienti non diabetici
(n = 602)
Analisi
Analisi
univariata
multivariata
1,04 (1,01-1,08)†
0,98 (0,98-0,99)†
1,27 (0,77-2,07)
1,41 (0,61-3,27)
1,00 (0,61-1,64)
1,006 (1,001-1,012)*
1,006 (1,002-1,011)†
1,18 (0,98-1,43)
0,99 (0,99-1,00)
0,99 (0,98-1,00)
0,97 (0,95-0,99)*
1,00 (0,99-1,00)
0,46 (0,30-0,70)‡
0,33 (0,18-0,59)‡

p < 0,05; † p < 0,01; ‡ p < 0,001.

coorte, secondo il modello di regressione di Cox,
il rischio di morte correlava positivamente con
l’età (HR 1,04; 95% CI 1,01-1,07, p < 0,01) e inversamente con il colesterolo LDL (HR 0,99; 95% CI
0,98-0,99, p < 0,05), il colesterolo HDL (HR 0,97;
95% CI 0,96-0,99, p < 0,01, rispettivamente) e l’albuminemia (HR 0,46; 95% CI 0,31-0,66, p < 0,001).
Tuttavia, all’analisi multivariata corretta, soltanto
il valore di albumina rimaneva significativamente associato al rischio di morte (HR 0,35; 95% CI
0,21-0,59, p < 0,001) (Tab. IV). Tra i pazienti non
diabetici, oltre ai parametri precedentemente descritti, anche i valori sierici di glucosio correlavano positivamente con il tasso di mortalità (HR
1,006; 95% CI 1,002-1,011, p < 0,001). In questo
gruppo di pazienti, all’analisi multivariata, oltre
all’ipoalbuminemia (HR 0,33; 95% CI 0,18-0,59,
p < 0,001), l’iperglicemia a digiuno (HR 1,066;
95% CI 1,001-1,012, p < 0,05) emergeva come significativo fattore di rischio di mortalità per tutte le cause (Tab. IV). Al contrario, fra i pazienti
diabetici, non è stato identificato alcun fattore di
rischio associato a un maggior rischio di mortalità
intraospedaliera.

Discussione
Nel presente studio, prospettico e multicentrico,
condotto su pazienti anziani, ricoverati per patologia acuta, non critica in reparti di Geriatria
e di Medicina Interna, abbiamo valutato, per la
prima volta, la prevalenza di NRFH e di sindro-

me da bassa T3, verificando la possibile associazione con la mortalità intraospedaliera. Abbiamo studiato 808 pazienti ricoverati consecutivamente nell’Unità di Geriatria dell’Ospedale
“Ramón y Cajal” di Segovia e nel Dipartimento
di Medicina Interna dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana. I nostri dati documentano,
in soggetti anziani ospedalizzati per patologia
acuta non critica, una elevata prevalenza di NRFH (circa il 19%). Abbiamo, inoltre, documentato nei pazienti non diabetici, una significativa correlazione tra glicemia a digiuno e tasso
di mortalità (HR 1,006; 95% CI 1,002-1,011,
p < 0,001). In questo gruppo di pazienti, la glicemia a digiuno (HR 1,066; 95% CI 1,001-1,012,
p < 0,05) è emersa come significativo fattore di
rischio di mortalità intraospedaliera per tutte
le cause. Tale associazione non era, al contrario, presente fra i pazienti diabetici. Dalla letteratura è noto che nei pazienti diabetici con
IM, l’iperglicemia in corso di patologia acuta (o
iperglicemia da stress) è correlata a un incremento del rischio di mortalità intraospedaliera 1.
In pazienti non diabetici, l’iperglicemia da stress
è un fattore predittivo di aumentato rischio di
morte intraospedaliera dopo ictus ischemico ed
è associata a un peggior recupero funzionale 1 2.
Pazienti adulti non diabetici con elevati livelli di
glicemia all’ingresso hanno un tasso più elevato
di ricovero in unità di terapia intensiva (UTI) e
di mortalità intraospedaliera (5-9 volte maggiore) sia rispetto a quelli con pregressa diagnosi
di DM che ai soggetti normoglicemici 3. Nella
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popolazione anziana, è stata dimostrata una significativa associazione tra NRFH e mortalità in
pazienti ricoverati per scompenso cardiaco 5 e in
quelli ricoverati in reparti di terapia sub-intensiva 4. Tale associazione è altresì documentata
in pazienti non diabetici, ricoverati in Unità di
Terapia Intensiva cardiologica, cardiotoracica e
neurochirurgica 13 14.
In base alla revisione della letteratura, il nostro
è il primo studio prospettico che documenta
una significativa associazione tra iperglicemia
a digiuno e tasso di mortalità intraospedaliera, in una vasta popolazione di pazienti anziani
non diabetici, ricoverati per patologia acuta non
critica, in un Reparto di Geriatria e di Medicina Interna. La prevalenza di NRFH in pazienti
ospedalizzati per patologia acuta è circa il 12% 3,
risultando ancora più elevata (38%) nei pazienti anziani non diabetici, ricoverati in un’Unità
di Terapia sub-Intensiva 4. Nel nostro studio la
prevalenza di NRFH risultava 18,6% considerando l’intera coorte ed era ancora più alta (25%),
dopo aver escluso i pazienti diabetici. Un dato
molto interessante del nostro studio è rappresentato dalla significativa associazione tra iperglicemia a digiuno nei pazienti non diabetici e
tempo di sopravvivenza intraospedaliera. I nostri risultati documentano valori di glicemia a
digiuno significativamente più bassi nei pazienti
sopravvissuti rispetto a quelli deceduti, con un
tasso di mortalità circa 2 volte più alto nei soggetti con NRFH rispetto ai pazienti diabetici.
L’iperglicemia indotta da stress (SH) è una condizione transitoria di iperglicemia, correlata
alla patologia acuta e diversa dall’iperglicemia
associata a diabete mellito. I valori di glicemia
sono generalmente compresi tra 140 e 300 mg/
dl, ma, talvolta, possono risultare superiori a
500 mg/dl, in particolare in seguito alla somministrazione di alcuni farmaci o soluzione glucosata 15. Nei pazienti affetti da patologia acuta,
l’SH è un disordine metabolico potenzialmente dannoso, associandosi a uno stato pro-infiammatorio. L’iperglicemia promuove, infatti,
un eccessivo carico cellulare di glucosio e un
incremento della produzione di radicali liberi
e, quindi, dello stress ossidativo 16-18. In considerazione della relazione tra iperglicemia e
mortalità ospedaliera, in diversi studi, condotti
soprattutto in Unità di terapia intensiva, è stato
valutato il possibile effetto della terapia insulinica sulla mortalità intraospedaliera associata
a SH, con risultati peraltro discordanti 19-21. Il
nostro studio ha dimostrato un elevato tasso
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di mortalità e una minore sopravvivenza intraospedaliera in pazienti anziani non diabetici
con valori di glicemia a digiuno > 180 mg/dl.
Questi dati suggeriscono, quindi, che un valore
di glicemia uguale o inferiore a 180 mg/dl potrebbe essere un target appropriato in soggetti
anziani, non diabetici, affetti da patologia acuta, non critica.
L’associazione tra la concentrazione sierica di
albumina e la mortalità intraospedaliera nei pazienti affetti da patologie acute critiche è ben nota 22. Questo dato è stato confermato anche nel
nostro studio, dove l’ipoalbuminemia è emersa
come importante fattore di rischio di mortalità.
Per meglio caratterizzare il rischio di mortalità, nella coorte italiana abbiamo valutato anche
la prevalenza di NTIS, generalmente associata a
una prognosi sfavorevole. La prevalenza di sindrome da bassa T3 nei nostri pazienti è risultata
pari a 31,9%, valore significativamente più alto
rispetto a quello comunemente riportato in letteratura (11-18%) 6-8. Una possibile spiegazione
di questa peculiarità potrebbe esser data dall’età
particolarmente avanzata della nostra popolazione (mediana 80 anni, range 73-85). I nostri
dati confermano, infatti, che la NTIS è una condizione di comune riscontro nei pazienti anziani
ricoverati, dato in linea con la letteratura 23-26. A
tale proposito, la NTIS è stata descritta in più
del 62% dei pazienti ottantenni ricoverati per
patologia acuta 24 e nel 65% dei pazienti ultrasessantenni ricoverati 25. Il nostro studio conferma inoltre che la sindrome da bassa T3 è un
importante fattore prognostico di sopravvivenza
a breve termine nella popolazione anziana. Il
tasso cumulativo di mortalità è risultato significativamente più elevato nei pazienti con sindrome da bassa T3 rispetto a quelli senza (17,7% vs.
3,9%). Inoltre, i livelli sierici di FT3 erano inversamente correlati con il tasso di mortalità ed è
importante sottolineare che la sindrome da bassa T3 è emersa nella coorte italiana come il principale fattore di rischio di prognosi sfavorevole,
intesa come aumentata mortalità. In letteratura
è riportata una significativa correlazione tra il
grado di riduzione degli ormoni tiroidei e la gravità di malattia. Inoltre, recentemente è stato dimostrato che i livelli sierici di rT3 correlano con
la mortalità in una coorte di pazienti anziani 27
ed è stato suggerito che un isolato aumento dei
livelli di rT3 possa rappresentare un indicatore precoce di NTIS 28. Tuttavia attualmente non
esiste accordo nel considerare il livello di FT3
come fattore predittivo indipendente di soprav-
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vivenza 8 29-32. Nei pazienti cardiopatici, alcuni
studi hanno dimostrato che i livelli sierici di FT3
rappresentano il miglior marcatore di mortalità
cumulativa 33, mentre altri studi hanno riportato
che i più elevati tassi di mortalità si documentano in pazienti con bassi livelli sierici di FT4 11 34.
In uno studio condotto in unità di terapia intensiva, nonostante gli elevati tassi di mortalità,
l’andamento di malattia (condizioni cliniche e
durata dell’ospedalizzazione) è risultato più sfavorevole in pazienti con ridotti livelli di FT4 rispetto a quelli con sindrome da bassa T3 11. Tuttavia, nei pazienti anziani, la sindrome da bassa
T3 è considerata come il fattore prognostico più

importante in termini di sopravvivenza a breve
termine 26.
In conclusione, nei pazienti anziani, non diabetici
ricoverati in reparti di Geriatria o Medicina Interna per malattia in fase acuta, non critica, la glicemia a digiuno emerge come importante, semplice e indipendente fattore predittivo di mortalità
ospedaliera ed è correlata al tempo di sopravvivenza. Nella coorte italiana, la sindrome da bassa
T3 risulta peraltro il principale fattore di rischio
indipendente di mortalità a breve termine. Nell’insieme, questi dati possono contribuire a selezionare i pazienti a più alto rischio di sopravvivenza,
consentendo quindi di ottimizzare e intensificare
la terapia al fine di migliorarne la prognosi.

Obiettivo. L’iperglicemia a digiuno di nuova inTPSHFO[B /3')  F MB TJOESPNF EFM NBMBUP FVUJSPJEFP /5*4 TJBTTPDJBOPBQSPHOPTJTGBWPSFWPMF
nei pazienti ricoverati per patologia acuta. Scopo
EJ RVFTUP TUVEJP NVMUJDFOUSJDP Ò TUBUP WFSJGJDBSF
MBQSFWBMFO[BEJ/3')F/5*4FJMMPSPSVPMPQSPHOPTUJDPOFJQB[JFOUJBO[JBOJ SJDPWFSBUJQFSQBUPlogia acuta non critica.

UB JO RVFMMJ BGGFUUJ EB /3') BOBMJTJ EJ ,BQMBO
.FZFSMPHSBOLù  Qùù  *OEFUUBHMJP MB
NPSUBMJUËQFSUVUUFMFDBVTFOFJHSVQQJ* **F***
FSBSJTQFUUJWBNFOUF   F  Qùù  
QFSUBOUPMB/3')TJDPOGFSNBWBGBUUPSFEJSJTDIJP
JOEJQFOEFOUFEJNPSUBMJUË Qùù  /FMMBDPPSUF
JUBMJBOBMBQSFWBMFO[BEJ/5*4FSB  SJTVMUBOEP BODIFTTP GBUUPSF EJ SJTDIJP JOEJQFOEFOUF EJ
NPSUBMJUË Qùù  /FMNPEFMMPEJSFHSFTTJPOF
MPHJTUJDBMB/5*4FNFSHFWBDPNFJMQSJODJQBMFGBUUPSFQSFEJUUJWPEJNPSUF )3  $*ù   

Materiali e metodi "CCJBNP WBMVUBUP JM QSPGJMP
UJSPJEFP F MB HMJDFNJB B EJHJVOP JO  QB[JFOUJ
VMUSBTFUUBOUFOOJ  SJDPWFSBUJ DPOTFDVUJWBNFOUF JO
SFQBSUJ EJ (FSJBUSJB F .FEJDJOB *OUFSOB *O CBTF
BMMB HMJDFNJB TPOP TUBUJ TVEEJWJTJ JO  HSVQQJ *
ùùNHEM ** ùNHEM F*** ùùNH
EM *QB[JFOUJOPOEJBCFUJDJBQQBSUFOFOUJBJHSVQQJ**F***FSBOPDPOTJEFSBUJBGGFUUJEB/3')
Risultati/FMMJOUFSBDPPSUF MBQSFWBMFO[BEJ/3')FSB 5SBJQB[JFOUJOPOEJBCFUJDJ MBTPQSBWWJWFO[B NFEJB FSB TJHOJGJDBUJWBNFOUF SJEPU-

Conclusioni4JBMB/3')DIFMB/5*4TPOPGBUUPSJ
di rischio indipendenti di mortalità ospedaliera.
1FSUBOUP MBWBMVUB[JPOFEJUBMJQBSBNFUSJEPWSFCCFFTTFSFJODMVTBOFMMBTUSBUJGJDB[JPOFEFMSJTDIJP
nei pazienti anziani ricoverati per malattia acuta.
Parole chiave*QFSHMJDFNJBBEJHJVOPt4JOESPNF
EFMNBMBUPFVUJSPJEFPt4PQSBWWJWFO[Bt1B[JFOUJ
anziani

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

Capes SE, Hunt D, Malmberg K, et al. Stress hyperglycaemia and increased risk of death after myocardial infarction in patients with and without diabetes: a systematic
overview. Lancet 2000;355:773-8.
Capes SE, Hunt D, Malmberg K, et al. Stress hyperglycemia and prognosis of stroke in nondiabetic and diabetic
patients: a systematic overview. Stroke 2001;32:2426-32.
Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al. Hyperglycemia: an independent marker of in-hospital mortality in
patients with undiagnosed diabetes. J Clin Endocrinol
Metab 2002;87:978-82.
Sleiman I, Morandi A, Sabatini T, et al. Hyperglycemia
as a predictor of in-hospital mortality in elderly patients
without diabetes mellitus admitted to a sub-intensive
care unit. J Am Geriatr Soc 2008;56:1106-10.
Sleiman I, Rozzini R, Giordano A, et al. Short-term survival in elderly patients hospitalized for heart failure:

6

7

8

9

10

the role of diabetes mellitus and newly recognized hyperglycemia. J Am Geriatr Soc 2009;57:1313-6.
Adler S-M, Wartofsky L. The non-thyroidal illness syndrome. Endocrinol Metab Clin N Am 2007;36:657-72.
Chopra IJ. Euthyroid sick syndrome: is it a misnomer? J
Clin Endocrinol Metab 1997;82:329-34.
De Groot LJ. Non-thyroidal illness syndrome is a manifestation of hypothalamic-pituitary dysfunction, and in
view of current evidence, should be treated with appropriate replacement therapies. Crit Care Clin 2006;22:57-86.
Dietrich JW, Stachon A, Antic B, et al. The AQUA-FONTIS
study: protocol of a multidisciplinary, cross-sectional
and prospective longitudinal study for the developing
standardized diagnostic and classification on non-thyroidal illness syndrome. BMC Endocr Dis 2008;8:13.
Silberman H, Eisenberg D, Ryan J, et al. The relation
of thyroid indices in the critically ill patient to prognosis and nutritional factors. Surg Gynecol Obstet
1988;166:223-8.

SINDROME DEL MALATO EUTIROIDEO E IPERGLICEMIA A DIGIUNO NEL PAZIENTE GERIATRICO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plikat K, Langgartner J, Buettner R, et al. Frequency
and outcome of patients with non-thyroidal illness syndrome in a medical intensive care unit. Metabolism
2007;56:239-44.
Peeters RP, Wouters PJ, van Toor H, et al. Serum 3, 3’,
5’-triiodothyronine (rT3) and 3, 5, 3’-triiodothyronine/
rT3 are prognostic markers in critically ill patients and
are associated with postmortem tissue deiodinase activities. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4559-65.
Whitcomb BW, Pradhan EK, Pittas AG, et al. Impact
of admission hyperglycemia on hospital mortality in
various intensive care unit populations. Crit Care Med
2005;33:2772-7.
Krinsley JS. Association between hyperglycemia and increased hospital mortality in a heterogeneous population
of critically ill patients. Mayo Clin Proc 2003;78:1471-8.
Clement S, Braithwaite SS, Magee MF, et al. American
Diabetes Association Diabetes in Hospitals Writing Committee Management of diabetes and hyperglycemia in
hospitals. Diabetes Care 2004;27:553-91.
Muniandy S, Qvist R, Yan GO, et al. The oxidative stress
of hyperglycemia and the inflammatory process in endothelial cells. J Med Invest 2009;56:6-10.
Weekers F, Giulietti AP, Michalaki M, et al. Metabolic, endocrine, and immune effects of stress hyperglycemia in a
rabbit model of prolonged critical illness. Endocrinology
2003;144:5329-38.
Vanhorebeek I, Ellger B, De Vos R, et al. Tissue-specific glucose toxicity induces mitochondrial damage in
a burn injury model of critical illness. Crit Care Med
2009;37:1355-64.
Van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, et al. Intensive
insulin therapy in the critically ill patients. N Engl J Med
2001;345:1359-67.
Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, et al. Intensive insulin therapy in the medical ICU. N Engl J Med
2006;354:449-61.
Wiener RS, Wiener DC, Larson RJ. Benefits and risks of
tight glucose control in critically ill adults: a meta-analysis. JAMA 2008;300:933-44.
Yap FH, Joynt GM, Buckley TA, et al. Association of se-

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

69

rum albumin concentration and mortality risk in critically ill patients. Anaesth Intensive Care 2002;30:202-7.
Pisani MA. Considerations in caring for the critically ill
older patient. J Intensive Care Med 2009;24:83-95.
Iglesias P, Munoz A, Prado F, et al. Alterations in thyroid
function tests in aged hospitalized patients: prevalence,
aetiology, and clinical outcome. Clin Endocrinol (Oxf)
2009;70:961-7.
Simons RJ, Simon JM, Demers LM, et al. Thyroid dysfunction in elderly hospitalized patients. Effect of age and severity of illness. Arch Intern Med 1990;150:1249-53.
Bossoni S, Cossi S, Marengoni A, et al. Low T3 syndrome
and outcome in elderly hospitalized geriatric patients. J
Endocrinol Invest 2002;25:73-4.
Forestier E, Vinzio S, Sapin R, et al. Increased reverse
triiodothyronine is associated with shorter survival in
independently-living elderly: the Alsanut study. Eur J Endocrinol 2009;160:207-14.
Van den Beld AW, Visser TJ, Feelders RA, et al. Thyroid
hormone concentrations, disease, physical function,
and mortality in elderly men. J Clin Endocrinol Metab
2005;90:6403-9.
Alevizaki M, Synetou M, Xynos K, et al. Low triiodothyronine: a strong predictor of outcome in acute stroke patients. Eur J Clin Invest 2007;37:651-7.
Gangemi EN, Garino F, Berchialla P, et al. Low triiodothyronine serum levels as a predictor of poor prognosis in
burns patients. Burns 2008;34:817-24.
Rothwell PM, Lawler PG. Prediction of outcome in intensive care patients using endocrine parameters. Crit Care
Med 1995;23:78-83.
Docter R, Krenning EP, de Jong M, et al. The sick euthyroid syndrome: changes in thyroid hormone serum
parameters and hormone metabolism. Clin Endocrinol
(Oxf) 1993;39:499-518.
Iervasi G, Pingitore A, Landi P, et al. Low-T3 syndrome:
a strong prognostic predictor of death in patients with
heart disease. Circulation 2003;107:708-13.
Van den Berghe G. Endocrinology in intensive care
medicine: new insights and therapeutic consequences.
Verh K Acad Geneeskd Belg 2002;64:167-87.

G GERONTOL 2012;60:70-74

Società Italiana
di Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Sezione di Gerontologia Psico-Sociale

Destino sociale e situazione funzionale di pazienti
a 2 mesi dalla dimissione da reparti di riabilitazione
geriatrica
Social outcome and functional status of patients 2 months after
discharge from a geriatric rehabilitation ward
M. COLOMBO* **, G. PROCINO*, M. COTTINO*, G. PREVIDERÈ*, M. CAIRATI*, S. GIORGI*,
D. FERRARI*, A. CERETTI*, A. GUAITA* **
*

Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, ** Fondazione “Golgi Cenci”, Abbiategrasso (MI)

Objectives5PJOWFTUJHBUF" ùTPDJBMPVUDPNF # ùGVODUJPOBMTUBUVT $ ùUPDPNQBSF
GVODUJPOBM MFWFMT PG QFSTPOT EJTDIBSHFEJOTUJUVUJPOBMJ[FEFOEPXFE PG QFSTPOBM
BTTJTUBOU BOE% ùUPWFSJGZUIFSFQSFTFOUBUJWFOFTTPGTVDITBNQMFPGQBUJFOUTEJTDIBSHFECZSFIBCJMJUBUJWFHFSJBUSJDXBSET
Materials and methodsTVCKFDUTBHSFFEUPSFDFJWFBQIPOFJOUFSWJFXNPOUIT
BGUFSEJTDIBSHF UISPVHIBRVFTUJPOOBJSFJODMVEJOHBOBEBQUFEWFSTJPOPG#BSUIFM
*OEFY
Results" ù4PDJBMPVUDPNFTVCKFDU   XFSFEJTDIBSHFEIPNF    
JOTUJUVUJPOBMJ[FEJOOVSTJOHIPNFT EJFEXIJMFJOUIFXBSEBOEXFSFMPTUUP
GPMMPXVQ     IBE QFSTPOBM BTTJTUBODF # ù "WFSBHF #BSUIFM *OEFY UPUBM
TDPSFùXBTù  ù  NPTUQFPQMFQFSGPSNFEXFMMJOCBTJDBDUJWJUJFTPGEBJMZ
MJWJOH$ ù'VODUJPOBMTUBUVTEJEOPUEJGGFSCZEJTDIBSHFEFTUJOBUJPO#BSUIFM*OEFYTDPSFPGTVCKFDUTIBWJOHQFSTPOBMBTTJTUBODFXFSFTMJHIUMZMPXFSUIBOUIPTF
XJUIPVUJU ùù vs.ùùQùù % ù#BSUIFM*OEFYTDPSFGPSQBUJFOUT
EJTDIBSHFEGSPNTQFDJBMJTUSFIBCJMJUBUJWFXBSETùXBTUIFIJHIFTUù  ùù  ùGPMMPXFECZHFSJBUSJDSFIBCJMJUBUJPO ùù  HFOFSBMSFIBCJMJUBUJPO  ùù 
#BSUIFM*OEFYTDPSFTNPOUITBGUFSEJTDIBSHFXFSFTMJHIUMZMPXFSUIBOBUEJTDIBSHFJOUIFTBNFTVCKFDUT  ùù Qùù  
Conclusions0VSSFTVMUTNBZCFVTFGVMJOUFSNTPG ùDPOUJOVJUZPGDBSFXJUIJO
B OFUXPSL  ù OFX JOUFSQSPGFTTJPOBM BTTFTTNFOU UPPMT  ù FEVDBUJPO JO DMJOJDBM
HFSPOUPMPHZ
Key words(FSJBUSJDSFIBCJMJUBUJPOt4PDJBMPVUDPNFt'VODUJPOBMTUBUVT

Introduzione
Il progetto cui lo studio si riferisce si pone nell’ambito della continuità di cura
che caratterizza le iniziative di assistenza erogate dall’Istituto. Si è partiti dalla
premessa secondo cui “… l’efficacia dell’intervento riabilitativo in Geriatria è
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ormai consolidata dal punto di vista clinico, così
come è consolidato il ruolo cruciale della riabilitazione al fine di ritardare i tempi di istituzionalizzazione” 1. Peraltro il destino delle persone
anziane fragili ricoverate per tempi definiti non
sempre è favorevole, in particolare dopo l’ospedalizzazione. Per esempio, nell’esperienza di due
ospedali con funzione didattica dell’Università di
Lovanio, le riammissioni ospedaliere di persone
80enni erano del 10,7% a 1 mese e del 23,1% a
3 mesi: comorbosità, diagnosi specifiche, precedenti ospedalizzazioni e capacità funzionali premorbose erano i fattori determinanti la ri-ospedalizzazione 2. In Inghilterra, di quasi 2.500 82enni
ricoverati per frattura di femore, quasi 1 su 10
erano deceduti dopo 1 mese, e quasi 1 su 3 lo
era dopo 3 mesi, potendosi individuare specifici
fattori di rischio 3. Nell’esperienza delle “Ancelle
della Carità” di Cremona, a 1 anno di distanza dopo la dimissione dal reparto riabilitativo, di 1.215
persone aventi un’età media di 78 anni, l’11,2%
erano decedute, mentre dei rimanenti il 7,4% è
stato istituzionalizzato [il 3,4% alla dimissione, il
4% entro l’anno], il 26,6% è stato ospedalizzato 1
volta entro l’anno e il 7,1% 2 volte o più 1.

Obiettivi
Il nostro scopo è stato: rilevare A) destino sociale, B) situazione funzionale, C) confrontare i
livelli funzionali tra persone dimesse al domicilio/istituzionalizzate/accudite da assistente personale, e D) verificare la rappresentatività del
campione, di un campione scelto a caso tra i
pazienti che erano stati ricoverati presso il reparti di riabilitazione “specialistica” e “generale
e geriatrica” dell’Istituto Golgi.

Materiali e metodi
Sono stati studiati 99 casi, di cui 59 relativi al periodo gennaio-dicembre 2009, equamente ripartiti tra le 2 tipologie riabilitative. È stata condotta
un’intervista telefonica riportando le notizie su
una scheda approntata appositamente. Le infor-
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mazioni sullo stato funzionale sono state ricavate
mediante la versione validata per uso telefonico 4
dell’Indice di Barthel 5 – di cui esistono traduzioni in 11 lingue –, tradotta per l’occasione.

Analisi statistica
Le analisi inferenziali sono state condotte mediante i test non-parametrici di KolmogorovSmirnov o di Kruskall-Wallis, di Wilcoxon per
dati appaiati, e mediante tavole di contingenza,
utilizzando il software SPSS, versione 11.

Risultati
A) Destino sociale: a distanza di 2 mesi dalla
dimissione, 89 persone (92,7%) si trovavano al
domicilio, 6 (6,3%) erano stati istituzionalizzati
in RSA, e 1 era deceduta; 3 persone non sono
state rintracciabili. 27 (28,4%) soggetti erano sostenuti da assistente personale.
B) Due mesi dopo la dimissione, la distribuzione in classi di dipendenza – distinte secondo
categorie di Indice di Barthel – viene indicata
nella Tabella I.
La Figura 1 riporta la distribuzione dei valori
nell’Indice di Barthel totale nella popolazione
intervistata a domicilio.
Dalla Figura – così come dalla ripartizione dei
quintili – si evince una distribuzione fortemente
asimmetrica, sbilanciata verso mediana e moda
superiori al valore medio, con un picco molto
più alto rispetto alla distribuzione “normale”. A
livello di maggiore dettaglio, predominano le
situazioni di maggiore capacità funzionale complessiva nei 10 gesti di base della vita quotidiana indagati (Tab. II, Fig. 2).
C) Lo stato funzionale non differisce tra chi, a
2 mesi dalla dimissione al domicilio dai reparti riabilitativi, resta nel proprio domicilio e chi
viene istituzionalizzato in RSA. Viceversa, chi
è seguito da assistente personale presenta una
capacità funzionale complessiva nettamente inferiore – nei gesti di base della vita quotidiana –
rispetto a chi non è dotato di assistente perso-

Tab. I. Percentuale di pazienti distribuiti in classi di dipendenza, secondo categorie di Indice di Barthel.
0-24
Completa
3,2

% pazienti in classi di dipendenza secondo Indice di Barthel (BI)
25-49
50-74
75-90
91-99
Severa
Media
Lieve
Minima
9,4
23,2
20,0
28,4

100
Indipendenza
15,8

Media BI
DS BI
Mediana BI
Moda BI

78,1
24,2
87
100
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Fig. 1. Distribuzione dei valori dell’Indice di Barthel totale nella
popolazione intervistata.

nale: la differenza media è di oltre 23 punti (su
100 totali) di Indice di Barthel: 61,4 ± 26,3 vs.
85 ± 20; p = 0,000.
D) Le capacità funzionali globali nei gesti di base
della vita quotidiana, alla intervista a 2 mesi, si
stratificano in ragione del percorso seguito, con
differenze statisticamente significative sull’intero
campione (p = 0,015), non per confronti tra gruppi specifici. I valori di Indice di Barthel rispetto
alle tipologie riabilitative, sono posti secondo la
sequenza: soggetti dimessi da riabilitazione specialistica (84,1 ± 23,5) > dimessi da riabilitazione
Tab. II. Livelli di dipendenza in ciascuna delle 10 attività di
base della vita quotidiana esplorati mediante Indice di Barthel:
distribuzione in % della popolazione intervistata al domicilio.
% livello di dipendenza per singola funzione
Funzione
Totale Severa Media Lieve Indipendenza
1,1
8,4
14,7
17,9
57,9
Igiene personale
Bagno/doccia
7,4
12,6
32,6
25,3
22,1
Alimentazione
2,1
0,0
1,1
28,4
68,4
Uso wc
5,3
3,2
17,9
16,8
56,8
Fare le scale
14,7
12,6
21,1
16,8
34,7
Vestirsi
3,2
10,5
26,3
13,7
46,3
Alvo
6,3
2,1
10,5
10,5
70,5
Minzione
9,5
3,2
20,0
15,8
51,6
Trasferimenti
2,1
5,3
21,1
18,9
52,6
Deambulazione
4,2
1,1
18,9
23,2
52,6

Fig. 2. Percentuale del livello di dipendenza per singola funzione.

geriatrica (76 ± 21,6) > dimessi da riabilitazione
generale (71,7 ± 39) > pazienti dimessi dopo cambio di modalità riabilitativa (61,9 ± 31,3). I livelli
funzionali a 2 mesi dalla dimissione rilevati mediante intervista sono lievemente inferiori a quelli misurati in dimissione (84,4 ± 19,5, p = 0,43)
sulle medesime persone. Si può constatare la sostanziale vicinanza dei livelli funzionali a 2 mesi
dalla dimissione rilevati mediante intervista, con
i valori di riferimento dei medesimi reparti in un
periodo parzialmente sovrapponibile 6; addirittura, si rileva nel campione intervistato una lieve
prevalenza di migliori condizioni funzionali, come da Tabella III e Figura 3.
In un’analisi ulteriore, i soggetti sono quindi stati
raggruppati in due categorie di capacità funzionale: 1a categoria: dipendenza da totale a media,
Indice di Barthel totale da 0 a 74/100 (34 persone); 2a categoria: dipendenza da moderata a nulla:
Indice di Barthel totale da 75 a 100/100 (61 persone). Anche raggruppando i soggetti in queste
2 categorie, la differenza di distribuzione segrega chi dispone o meno di assistenza personale, e
non chi viene accolto in RSA rispetto a chi resta
al domicilio, con eccedenza di soggetti invalidi seguiti da assistente personale (p = 0,000 al χ2).

Discussione
Alcuni commenti sui risultati:
i) rispetto ad altre esperienze lombarde – ancorché giunte alla risonanza della letteratura internazionale 7 – i nostri dati sembrano
indicare una quota relativamente maggiore
di istituzionalizzazioni e un minore tasso di
mortalità: ma i confronti vanno letti alla luce
di una diversa scansione temporale;
ii) si segnala – come dato originale e inatteso –
che nessuno dei pazienti nella nostra casisti-
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Tab. III. Distribuzione percentuale dei pazienti in classi di dipendenza secondo valori dell’Indice di Barthel totale.

Serie
Intervista
Riferimento

0-24
Completa
3,2
4,2

25-49
Severa
9,4
10,5

% classi di dipendenza secondo Indice di Barthel
50-74
75-90
91-99
Media
Lieve
Minima
23,2
20,0
28,4
22,2
21,4
38,1

Fig. 3. Distribuzione % dei pazienti in classi di dipendenza
secondo valori dell’Indice di Barthel totale.

ca risulta essere stato ospedalizzato, 2 mesi
dopo la dimissione.
Alcuni commenti sul metodo:
i) la qualità della raccolta dei dati viene indicata dalla rilevazione che solo di 3 persone non
è stato possibile rintracciare informazioni;
ii) i dati rispecchiano i risultati di un lavoro “di
squadra”, coinvolgente le diverse figure professionali dei reparti riabilitativi e dei servizi
a essi collegati, e dei contesti di destinazione
dei pazienti 8.
Obiettivi3JMFWBSF" ùEFTUJOPTPDJBMF # ùTJUVB[JPOF GVO[JPOBMF  $ ù DPOGSPOUBSF J MJWFMMJ GVO[JPOBMJ
USBQFSTPOFEJNFTTFBMEPNJDJMJPJTUJUV[JPOBMJ[[BUFBDDVEJUFEBBTTJTUFOUFQFSTPOBMF F% ùWFSJGJDBre la rappresentatività del campione di pazienti
dimessi da reparti riabilitativi geriatrici.
Materiali e metodiQB[JFOUJJOUFSWJTUBUJUFMFGPOJDBNFOUFBEJTUBO[BEJNFTJEBMMBEJNJTTJPOF
mediante un questionario contenente una versioOFBEBUUBUBEFMM*OEJDFEJ#BSUIFM
Risultati" ù%FTUJOPTPDJBMFQFSTPOF   
BMEPNJDJMJP    JTUJUV[JPOBMJ[[BUJJO34" 
EFDFEVUBQFSTPOFOPOSJOUSBDDJBCJMJ   
DPO BTTJTUFOUF QFSTPOBMF # ù 1VOUFHHJP UPUBMF
NFEJP BMM*OEJDF EJ #BSUIFMù ù   ù    NPEBù ù  QSFEPNJOBOP MF TJUVB[JPOJ EJ NBHHJPSFDBQBDJUËGVO[JPOBMFOFJTJOHPMJHFTUJ$ ù-P
TUBUP GVO[JPOBMF OPO EJGGFSJTDF USB DIJ SJNBOF B

100
Indipendenza
15,8
3,6

Conclusioni
1. I nostri reparti riabilitativi operano, con elevati livelli di soddisfazione 9, all’interno di
una rete di servizi sia territoriali che semiresidenziali, in convenzione con l’ASL 10.
2. La presente indagine si pone sulla medesima
linea, fornendo informazioni su destino sociale e funzionale a medio-breve termine dei
pazienti dimessi dai nostri reparti riabilitativi.
In particolare, si può prospettare l’opportunità che i reparti riabilitativi svolgano un ruolo
educativo verso le figure così importanti delle “assistenti personali” 11 12.
3. La nostra analisi si propone di offre ricadute
favorevoli in termini di:
– fornire ulteriori spunti per la formazione
in ambito geriatrico, ribadendo l’efficacia 13 14 e la specificità della riabilitazione
geriatrica 15-17;
– offrire, nel caso specifico, uno strumento,
avvalorato dall’uso, utilizzabile anche da altre figure professionali per analisi simili.
domicilio e chi viene istituzionalizzato. Chi è seHVJUPEBBTTJTUFOUFQFSTPOBMFQSFTFOUBVO*OEJDF
EJ#BSUIFMJOGFSJPSFSJTQFUUPBDIJOPOOFÒEPUBUP ùù vs.ùùQùù % ù*OEJDF
EJ #BSUIFM JO TPHHFUUJ EJNFTTJ EB SJBCJMJUB[JPOF
TQFDJBMJTUJDB  ùù  ùùEBSJBCJMJUB[JPOFHFSJBUSJDB ù ù   ù ù EB SJBCJMJUB[JPOF HFOFSBMF
 ùù ùùQB[JFOUJEJNFTTJEPQPDBNCJPEJNPEBMJUËSJBCJMJUBUJWB  ùù   Qùù  *OEJDJ
EJ #BSUIFM MJFWFNFOUF JOGFSJPSJ B RVFMMJ NJTVSBUJ
JOEJNJTTJPOF  ùù Qùù  TVMMFNFEFsime persone e vicini a quelli in dimissione di un
DBNQJPOFEJSJGFSJNFOUP
Conclusioni. Questi risultati sono utili in termini
EJ ùDPOUJOVJUËBTTJTUFO[JBMF  ùOVPWJTUSVNFOUJ
EJWBMVUB[JPOF  ùEJEBUUJDB
Parole chiave3JBCJMJUB[JPOFHFSJBUSJDBt%FTUJOP
TPDJBMFt4JUVB[JPOFGVO[JPOBMF

M. COLOMBO ET AL.

74

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Magnifico F, Bellelli G, Trabucchi M. Quale destino dopo la riabilitazione per i pazienti anziani? G Gerontol
2006;54:92-103.
Comette P, D’Hoore W, Malhomme B, Van Pee D, Meert
P, Swine C. Differential risk factors for early and later
hospital readmission of older patients. Aging Clin Exp
Res 2005;17:322-8.
Roche JJW, Wenn RT, Sahota O, Moran CG. Effects of
comorbidities and postoperative complications on mortality after hip fracture in elderly people: prospective observational cohort study. BMJ 2005;331:1374-6.
Maribo T, Lauritsen JM, Waehrens E, et al. Barthel Index
for evaluation of function: a Danish consensus on its
use. Ugeskr Laeger 2006;168:2790-2.
Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of
the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989;42:703-9.
Colombo M, Procino G, Ranzani P, et al. Profili clinicofunzionali degli anziani ammessi a 3 tipologie di riabilitazione in ambito geriatrico. G Gerontol 2008;56:440.
Bellelli G, Morghen S, Tirelli V, et al. Motor recovery after rehabilitation and long-term clinical outcomes. J Am
Geriatr Soc 2009;57:1300-1.
Colombo M, Cottino M, Previderè G, et al. Severità clinica e comorbosità: cosa significano nella riabilitazione
geriatrica. G Gerontol 2003;51:89-96.
Colombo M, Guaita A, Cottino M, et al. Customer Satis-

10

11

12

13

14

15

16

17

faction as a Quality Factor in Geriatric Rehabilitation.
Open Geriatr Med J 2009;2:1-4.
Colombo M, Vitali S, Guaita A. The geriatric counselling
service: an 18 years experience on preventive socio-sanitary service for elderly people. In: Michel JP, Rubenstein
LZ, Vellas BJ, et al., eds. Facts, Research and Interventions in Geriatrics Series. Paris: Serdi Publisher – New
York: Springer Publishing Company 1998, pp. 429-38.
Facchini C. Per chi lavorano le “badanti”? I luoghi della
cura 2008;4:7-10.
Trabucchi M. Le badanti: un welfare che rispetti la dignità di chi assiste. I luoghi della cura 2009;3:5-7.
Phillips EM, Bodenheimer CF, Roig RL, et al. Geriatric
rehabilitation. 4. Physical medicine and rehabilitation
interventions for common age-related disorders and geriatric syndromes. Arch Phys Med Rehabil 2004;85(Suppl 3):S18-22.
Bachmann S, Finger C, Huss A, et al. Inpatient rehabilitation specifically designed for geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled
trials. BMJ. 2010;340:c1718.
Bellelli G, Pagani M, Bernardini B, et al. Intensività e
riabilitazione geriatrica. G Gerontol 2009;57:252-61.
De Bernardini L, Donini LM, Tagliaccica A, et al.
Un’esperienza di riabilitazione geriatrica. G Gerontol
2002;50:95-107.
Bernardini B, Pagani M, Corsini C, et al. Dignità
clinica della riabilitazione geriatrica. G Gerontol
2005;53:311-7.

G GERONTOL 2012;60:75-81

Società Italiana
di Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Sezione di Geriatria Clinica

Pazienti in età geriatrica ricoverati per patologia
acuta: stato cognitivo, gravità di malattia
e outcome clinico (work in progress)
Geriatric patients admitted to an emergency ward:
cognitive status illness severity and clinical outcome
V. LAMI, S. TOGNINI, A. BEMI, F. MADESANI, A. DARDANO, P. VIGNOCCHI*,
G. TOGNONI**, F. LEOLI*, F. CARMASSI***, M. SANTINI*, F. MONZANI

UO Geriatria Universitaria, * UO Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso,
**
UO Neurologia, *** UO Medicina Urgenza Universitaria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa

Introduction5P FWBMVBUF UIF QSFWBMFODF PG DPHOJUJWF JNQBJSNFOU JO QBUJFOUT
PMEFSUIBOZFBSTBUBENJTTJPOJOBOFNFSHFODZEFQBSUNFOU OPU*$6 BOEJUT
WBSJBUJPOBUUIFEJTDIBSHF5PBTTFTTUIFDPSSFMBUJPOCFUXFFODPHOJUJWFTUBUVTBOE
clinical outcome.
Materials and methods0CTFSWBUJPOBMBOEQSPTQFDUJWFTUVEZ%FUFSNJOBUJPOPG
DPNNPO CJPDIFNJDBM QBSBNFUFST BOE UIZSPJE GVODUJPO BU BENJTTJPO BOE NVMUJGVODUJPOBM BTTFTTNFOU XJUI ..4& SFQFBUFE BU UIF EJTDIBSHF  #BSUIFM BOE
$IBSMTPOJOEFYFT
ResultsDPOTFDVUJWFQBUJFOUT BHFùùZFBST IBEDPHOJUJWFJNQBJSNFOU ..4&ùù ..4&TIPXFEBTJHOJGJDBOUDPSSFMBUJPOXJUIBHF Qùù 
#BSUIFM*OEFY Qùù TFSVNBMCVNJO Qùù 7&4 Qùù BOE'5
Qùù *OUSBIPTQJUBMNPSUBMJUZTIPXFEBTJHOJGJDBOUDPSSFMBUJPOXJUIUIFQSFTFODFPGEFMJSJVN Qùù DPHOJUJWFJNQBJSNFOU Qùù #BSUIFM Qùù 
BOE$IBSMTPO Qùù JOEFYFT BHF Qùù HMZDBFNJB Qùù TFSVNBMCVNJO Qùù -%) Qùù $31 Qùù DSFBUJOJOF Qùù BOEQPUBTTJVN
Qùù MFWFMT#ZNVMUJQMFMPHJTUJDBOBMZTJT DPHOJUJWFJNQBJSNFOU Qùù GPMMPXFECZIZQFSHMZDBFNJB Qùù FNFSHFEBTUIFNPTUJNQPSUBOUQSFEJDUJWFGBDUPS
PGNPSUBMJUZ"UEJTDIBSHF..4&TDPSFSFTVMUFETJHOJGJDBOUMZIJHIFSUIBOBUBENJTTJPO
Qùù JOEFQFOEFOUMZGSPNUIFQSFTFODFPGEFMJSJVN GVODUJPOBMJNQBJSNFOU 
DPNPSCJMJUZBOEMFOHUIPGIPTQJUBMJ[BUJPO
Conclusion5IFQSFTFOUTUVEZEPDVNFOUTBIJHIQSFWBMFODFPGDPHOJUJWFJNQBJSNFOUJOBDVUFMZJMMIPTQJUBMJ[FEFMEFSMZQBUJFOUT$PHOJUJWFJNQBJSNFOUBQQFBST
UPCFUIFNPTUJNQPSUBOUQSFEJDUJWFGBDUPSPGTIPSUUFSNNPSUBMJUZ"DVUFJMMOFTT
TFFN UP JOEVDF B USBOTJFOU XPSTFOJOH PG DPHOJUJWF TUBUVT  BT TVHHFTUFE CZ UIF
JNQSPWFNFOUPG..4&TDPSFBUEJTDIBSHF JOEFQFOEFOUMZGSPNUIFMFOHUIPGIPTQJUBMTUBZBOEDPHOJUJWFJNQBJSNFOUBUBENJTTJPO
Key words&MEFSMZt"DVUFJMMOFTTt$PHOJUJPOt.PSUBMJUZ

PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ Arrivato in Redazione il 8/6/2011. Accettato il 30/6/2011.
■ Corrispondenza: Fabio Monzani, Sezione Geriatria, Dipartimento Medicina Interna, Università di Pisa, via Roma 67, 56126 Pisa - Tel. +39 050 993490 - Fax +39 050 993585 - E-mail: fabio.
monzani@med.unipi.it

V. LAMI ET AL.

76

Introduzione
Nei paesi industrializzati, e in particolare in Italia, il miglioramento delle condizioni socio-economiche e sanitarie e la riduzione del tasso di
natalità hanno determinato una trasformazione
demografica di notevole entità, che porterà a
un’inversione della piramide demografica per la
metà di questo secolo (ISTAT 2010). La dinamica
demografica pone l’Italia fra i paesi con la più alta percentuale di anziani: oltre il 20%, ossia quasi 12 milioni di persone, hanno un’età superiore
a 65 anni (ISTAT 2010) e circa l’11% superiore
a 80 anni. Per la persona anziana il concetto di
salute è espresso, principalmente, in termini di
autonomia funzionale anche in presenza di malattia; per tale motivo grande rilevanza assumono le problematiche cognitive, dalle forme più
gravi di demenza (Alzheimer, Lewy) ai disordini
apparentemente minori. Gli anziani comorbidi
e fragili hanno minore capacità di adattamento
e quindi una maggiore probabilità di andare incontro a eventi avversi acuti o riacutizzazione di
una o più patologie, con conseguente ospedalizzazione. Le persone in età geriatrica necessitano,
in media, di visite più urgenti e di più frequenti ricoveri con tempi di degenza solitamente più
prolungati rispetto agli adulti (quaderni del ministero). L’attuale organizzazione dei dipartimenti
di emergenza-urgenza (DEA) non sempre tiene
conto della necessità del paziente anziano di
permanere il meno possibile nel DEA e dei suoi
bisogni, determinati non solo dalle numerose patologie, ma anche da problemi sociali ed esistenziali, dalla disabilità e dalla precaria performance
cognitiva e affettiva 1 2. Malgrado crescenti evidenze scientifiche suggeriscono l’importanza di
una completa valutazione funzionale e cognitiva
nell’assessment del paziente anziano con patologia acuta, in quanto importante fattore prognostico negativo 1 5, raramente questa viene eseguita al
momento del ricovero. Considerando che il 22%
della popolazione che accede al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedalerio-Universitaria Pisana
(AOUP) ha più di 70 anni, lo scopo del presente
studio è stato: i) verificare la prevalenza e il grado di deficit cognitivo nei pazienti ultrasettantenni afferenti al DEA della AUOP e ricoverati nella
UO Medicina di Urgenza (non UTI); ii) valutare
la possibile correlazione tra lo stato funzionale
cognitivo, la patologia motivo del ricovero e i parametri ematochimici di routine; iii) verificare la
possibile interazione tra deficit cognitivo, durata
della degenza e outcome clinico; iv) valutare la

variazione dello stato cognitivo al momento della
dimissione.

Materiali e metodi
Studio osservazionale, prospettico, su pazienti ultrasettantenni consecutivamente ricoverati
da aprile a luglio 2010 nel reparto di Medicina
d’Urgenza (non UTI) della AOUP. Lo studio comprende 205 pazienti (55,6% donne) di età media
(± DS) 81,5 ± 6,0 anni. Sono stati esclusi dallo
studio i pazienti identificati come codice rosso
al triage del Pronto Soccorso (PS) e quelli in
stato confusionale secondario a trauma cranico
e/o abuso (stupefacenti, alcool, farmaci psicotropi). All’ingresso in PS sono stati raccolti i principali parametri vitali quali pressione arteriosa
(PA), frequenza cardiaca (FC), temperatura corporea (TC), saturazione arteriosa (SO2) e valutata la presenza di delirium mediante Confusion
Assessment Method (CAM). Presso il reparto di
degenza, entro 24 ore dall’accesso in PS, è stato valutato lo stato funzionale mediante indice
Barthel, il grado di comorbidità mediante indice
di Charlson e il deficit cognitivo mediante MMSE
(Mini Mental State Examination), quest’ultimo
ripetuto anche al momento della dimissione. In
prima giornata di ricovero, al mattino, a digiuno, è stato eseguito prelievo per i seguenti parametri ematochimici: emocromo con formula,
glicemia, emoglobina glicata (HbA1c), creatinina,
elettroliti, aspartato aminotrasferasi (AST), alanina aminotrasferasi (ALT), gamma GT, creatinchinasi (CPK), lattico deidrogenasi (LDH), attività
di protrombina, INR, aPTT, fibrinogeno, proteine
totali con elettroforesi, proteina C reattiva (PCR),
velocità di eritrosedimentazione (VES), ormone
tireotropo (TSH), triiodotironina libera (FT3), tiroxina libera (FT4). I livelli sierici di FT4, FT3, venivano analizzati mediante chemiluminescenza
(Immulite 2000; Medical Systems SpA, Genova,
Italia), mentre le concentrazioni di TSH mediante metodica metodologia IRMA (Cis Diagnostici,
Tronzano Vercellese, Italy). I parametri bioumorali venivano misurati con auto-analyzer biochimico automatico (Hitachi Cobas 6000, C501
Analyzer, Roche Diagnostics, IN, USA).

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando
il software Stat-View (SAS Institute Inc, 5.0.1.
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version, 1992-1998). I dati con distribuzione parametrica sono stati espressi come media ± DS, quelli con distribuzione non parametrica come mediana e range. Il test di Student,
l’analisi della varianza (ANOVA) (distribuzione
parametrica), e il test di Mann-Whitney (dati
non parametrici) sono stati utilizzati per comparare i diversi gruppi. La relazione tra i diversi
parametri è stata valutata mediante regressione
semplice (dati parametrici), il test di correlazione di Spearman (dati non parametrici) o il
test del Chi quadro (variabili dicotomiche). La
regressione logistica multipla è stata condotta
utilizzando la mortalità come variabile dipendente e il punteggio MMSE, l’indice di Barthel
e di Charlson, la prevalenza di delirium, l’età e
i parametri bioumorali, che presentavano correlazione diretta con la mortalità come variabili
indipendenti. La significatività veniva assegnata per p < 0,05.

Risultati
PARAMETRI

DEMOGRAFICI, CLINICI, BIOUMORALI E DEFICIT

COGNITIVO

I parametri demografici, clinici e bioumorali distinti per sesso sono riportati nelle Tabelle I e II.
Suddividendo la popolazione in base al grado
di compromissione cognitiva, abbiamo osservato la seguente distribuzione: 103 pazienti presentavano un grado di compromissione grave
(MMSE < 18), 46 una compromissione moderata (MMSE 18-24) e 53 un lieve-assente impairment cognitivo (MMSE > 24). Le donne presentavano un’età significativamente più avanzata
(p = 0,0002), inferiori concentrazioni sieriche
di albumina (p = 0,01), una maggiore compromissione cognitiva (MMSE, p = 0,02), e funzionale (indice di Barthel, p = 0,04) rispetto agli
uomini. Dopo correzione per età, non era più
evidente alcuna differenza statisticamente significativa tra i due sessi per quanto riguarda sia il
punteggio MMSE che l’indice di Barthel (p = 0,3
e p = 0,2, rispettivamente). Il punteggio MMSE
presentava una correlazione significativa diretta
con l’indice di Barthel (p < 0,0001; R = 0,78) e
inversa con l’età (p < 0,0001; R = -0,33); era inoltre presente una correlazione inversa con l’indice di Charlson, che sfiorava la significatività
statistica (p = 0,06; R = -0,13). La presenza di
delirium si associava a una compromissione cognitiva significativamente maggiore [0,0 (0-26)
vs. 22,0 (0-30); p < 0,0001].
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Tab. I. Parametri clinici e valutazione multifunzionale distinti
per sesso.

Età (anni)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
FC (bpm)
TC (°C)
SO2 (%)
MMSE
Indice di Barthel
Indice di Charlson
Prevalenza delirium

M
(n = 91)
79,8 ± 5,3
136,1 ± 24,3
78,2 ± 14,1
88,1 ± 21,7
36,8 ± 0,74
94,8 ± 4,0
20 (0-30)
90 (0-100)
6,5 ± 2,1
23,1%

F
(n = 114)
82,9 ± 6,2
129,8 ± 24,1
73,9 ± 13,4
92,5 ± 19,9
37,1 ± 1,2
93,8 ± 5,3
15 (0-30)
50 (0-100)
6,3 ± 1,9
28,9%

p
0,0002
0,1
0,06
0,2
0,2
0,1
0,01
0,04
0,5
0,3

Variabili parametriche espresse come media ± DS; non parametriche come
mediana e range.

Tab. II. Parametri bioumorali distinti per sesso.

Creatinina (mg/dl)
MDRD*
Glicemia (mg/dl)
Albumina (g/dl)
FT3 (pg/ml)
TSH (µU/ml)
VES (mm/h)
PCR (mg/dl)

M
F
(n = 91)
(n = 114)
1,4 ± 1,0
1,2 ± 0,9
60,8 (9,5-111,5) 52,3 (6,4-114,6)
112,2 ± 42,4
115,4 ± 55,5
3,3 ± 0,5
3,1 ± 0,5
1,8 ± 0,8
1,7 ± 0,8
1,15 (0,0-13,9)
1,32 (0,0-9,6)
41,6 ± 30,2
43,6 ± 30,5
7,4 ± 10,0
7,5 ± 9,5

p
0,08
0,1
0,9
0,01
0,3
0,4
0,6
0,7

Variabili parametriche espresse in media ± DS; non parametriche mediana e
range. * MDRD: Modification of Diet in Renal Disease.

Per quanto riguarda i parametri ematochimici,
il punteggio MMSE presentava una significativa
correlazione diretta con i livelli sierici di albumina (p = 0,0004; R = 0,32) e di FT3 (p = 0,03;
R = 0,15), e una correlazione inversa con il
valore della VES (p = 0,01; R = -0,22). Le concentrazioni plasmatiche di creatinina e di PCR
correlavano inversamente con il grado di compromissione cognitiva, sfiorando la significatività statistica (p = 0,05). All’analisi multivariata,
ponendo il punteggio MMSE come variabile dipendente e l’indice di Barthel e di Charlson, i livelli di albumina, FT3 e creatinina, la VES e l’età
come variabili indipendenti, solamente l’indice
di Barthel manteneva la significatività statistica
(p < 0,0001).
Abbiamo inoltre indagato la possibile associazione tra compromissione cognitiva e la patologia acuta, motivo dell’acceso al PS. I pazienti con disidratazione e/o squilibrio elettrolitico
(iper- o iposodiemia, iper- o ipopotiessiemia)
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presentavano un grado di compromissione cognitiva significativamente maggiore rispetto a
quelli con un normale assetto idro-elettrolitico
[MMSE 0,0 (0-25) vs. 19,0 (0-30); p = 0,0009]; un
maggiore impairment cognitivo era anche presente nei pazienti con patologia acuta febbrile [TC > 38°C, MMSE 3,0 (0-28) vs. 18,0 (0-30);
p = 0,03].

Degenza e compromissione cognitiva
La mediana della degenza è stata 3,0 giorni (range 1-29), con il 55,6% di pazienti ricoverati per
meno di 5 giorni, il 27,3% tra 5 e 10 giorni e solo
il 17,0% per un periodo superiore a 10 giorni.
Non era presente alcuna correlazione significativa tra durata della degenza e grado di compromissione cognitiva (MMSE), funzionale (Barthel)
e comorbidità (Charlson) all’ingresso. Abbiamo
invece documentato un incremento statisticamente significativo del punteggio MMSE ottenuto alla dimissione rispetto a quello all’ingresso
[18 (0-30) vs. 16 (0-30); p < 0,0001)]; tale incremento risultava significativo sia nei pazienti
con presenza di delirium all’ingresso [11 (0-26)
vs. 3 (0-25); p = 0,001)] che in quelli senza delirium [22 (0-30) vs. 20 (0-30); p = 0,002)]. Inoltre, tale incremento significativo del punteggio
MMSE si osservava indipendentemente dal grado di compromissione cognitiva iniziale: deficit grave [2,0 (0-22) vs. 0,0 (0-17); p = 0,007)],
deficit moderato [23 (18-28) vs. 21 (18-24);
p < 0,0001)] e deficit lieve-assente [28 (24-30)
vs. 26 (25-30); p = 0,007)]. Il medesimo andamento si osservava, inoltre, indipendentemente
dalla durata della degenza: inferiore a 5 giorni
[18 (0-30) vs. 16 (0-30); p < 0,0001)], tra 5 e 10
giorni [17,75 (0-30) vs. 12,5 (0-30); p < 0,0001)]
e > 10 [19 (0-30) vs. 16 (0-30); p < 0,05)]. Analogamente, l’incremento del punteggio MMSE si
manteneva suddividendo la popolazione in base al grado di comorbilità: indice di Charlson
≤ 4 (p = 0,05), > 4 e ≤ 6 (p = 0,001), > 6 e ≤ 8
(p = 0,002) e ≥ 9 (p = 0,05).

Deficit cognitivo e mortalità
Durante la degenza la mortalità complessiva è
stata pari all’8%. I pazienti deceduti presentavano all’ingresso un punteggio MMSE (p = 0,0003)
e un indice di Barthel (p = 0,003) significativamente inferiore, una maggiore prevalenza di de-

Tab. III. Parametri bioumorali nei pazienti dimessi e deceduti.
Dimessi
(n = 190)
MMSE
19 (0-30)
Indice di Barthel
80 (0-100)
Delirium all’ammissione
23,7%
Indice di Charlson
6,3 ± 1,9
Età
80,8 ± 5,9
Glicemia (mg/dl)
109,3 ± 42,2
Albumina (g/dl)
3,2 ± 0,5
LDH (U/l)
240,0 ± 145,9
PCR (mg/dl)
7,1 ± 9,3
K (mEq/L)
3,9 ± 0,7
Creatinina (mg/dl)
1,27 ± 0,95
FT3 (pg/ml)
1,7 ± 0,8
VES (mm/h)
44,3 ± 31,9
Na (mEq/l)
138,8 ± 6,1

Deceduti
(n = 15)
0,0 (0-30)
0,0 (0-100)
66,7%
7,4 ± 2,1
86,5 ± 5,3
140,0 ± 70,4
2,8 ± 0,6
387,4 ± 55,4
14,2 ± 13,3
4,4 ± 1,0
1,86 ± 0,97
1,6 ± 0,8
37,5 ± 17,4
137,2 ± 10,8

p
0,0003
0,001
0,0004
0,03
0,0004
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
ns
ns
ns

Variabili parametriche espresse in media ± DS; non parametriche mediana e
range.

lirium (p = 0,0004) e un indice di Charlson più
elevato (p = 0,03), oltre a un’età più avanzata
(p = 0,0004) (Tab. IV). Differenze statisticamente
significative tra i pazienti sopravvissuti e quelli deceduti sono state documentate anche per
quanto riguarda i livelli plasmatici di glicemia
(p = 0,02), albumina (p = 0,02), LDH (p = 0,02),
PCR (p = 0,03), creatinina (p = 0,04) e potassio
(p = 0,03) (Tab. IV). Mediante regressione logistica multipla, ponendo la mortalità come fattore dipendente e punteggio MMSE, indice di
Barthel, presenza di delirium, indice di Charlson, età e i parametri ematochimici sopra riportati come variabili indipendenti, la compromissione cognitiva (MMSE, p = 0,003) seguita dalla
glicemia (p = 0,01) risultava essere il fattore di
rischio indipendente più rilevante per la mortalità. In particolare un declino cognitivo severo
(MMSE < 18) comportava un rischio di mortalità
5 volte superiore [Odds ratio 5,5 (95% CI: 3-10)].

Discussione
Il numero di anziani che afferiscono ai reparti di
emergenza è in costante aumento e tra questi la
prevalenza di demenza e delirium risulta molto
elevata, aggirandosi intorno al 6-8 e 26-40%, rispettivamente 1-6. Nel nostro studio la prevalenza
di delirium (31,2%) è conforme ai dati epidemiologici della letteratura 6 7. Al contrario, la prevalenza di deficit cognitivo grave (MMSE < 18)
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risulta particolarmente elevata, intorno al 50%
con solo un quarto dei pazienti (25,8%) con lieve o assente compromissione (MMSE > 24). Una
possibile spiegazione di questo risultato può
essere ricondotta all’elevato indice di vecchiaia
della Regione Toscana con una prevalenza di ultraottantenni di circa il 7% (ISTAT 2010). Infatti,
la prevalenza di demenza varia da circa il 5% nei
soggetti di età compresa tra i 75 e i 79 anni fino
a oltre il 25% negli ultraottantacinquenni 8. Oltre
a ciò, va rilevato che il MMSE è stato somministrato immediatamente dopo il trasferimento dal
DEA, ambiente di per sé sfavorevole per l’equilibrio psico-cognitivo del paziente anziano (ritmi
serrati, scarsa illuminazione, lunghe attese su
barelle, eccessivi rumori, ecc.), che può favorire
il manifestarsi di uno stato confusionale acuto
(delirium), presente in circa un terzo dei pazienti del nostro studio. Un’altra possibile spiegazione è che il quadro patologico acuto responsabile dell’accesso al DEA possa, particolarmente
nel paziente anziano, determinare un temporaneo peggioramento della funzione cognitiva, indipendentemente dalla presenza di delirium. In
accordo con questa ipotesi, abbiamo osservato
un miglioramento statisticamente significativo
del punteggio MMSE alla dimissione rispetto
all’ingresso in reparto, in concomitanza con la risoluzione del quadro acuto. Tale miglioramento
risultava indipendente sia dal grado di compromissione cognitiva iniziale che dalla durata della
degenza, che comunque era inferiore ai cinque
giorni in oltre il 50% dei pazienti. L’incremento
del punteggio MMSE si manteneva significativo
anche escludendo i pazienti con delirium all’ingresso, sebbene quest’ultimo si associasse a una
più grave compromissione cognitiva. In questo
contesto risulta particolarmente interessante notare come nei pazienti più fragili, con maggiore
comorbilità, l’evento acuto fosse in grado di indurre un più spiccato transitorio deterioramento delle capacità cognitive, come indicato da un
incremento medio di oltre 8 punti del MMSE alla
dimissione. Va sottolineato comunque che minime variazioni del punteggio MMSE (1 o 2 punti),
anche se statisticamente significative, possono
non corrispondere a un reale miglioramento
della funzione cognitiva 9. È ampiamente documentato come la degenza, associata o meno alla
presenza di patologa acuta critica, comporti un
peggioramento del deficit cognitivo persistente
nel tempo 10-12. Al contrario vi sono pochi studi
che documentano la comparsa di una compromissione cognitiva parzialmente reversibile alla
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dimissione e quindi alla risoluzione del quadro
acuto 13. Analogamente ai nostri dati, in uno studio di Inouye et al. il 39% di 460 ultrasettantenni
ricoverati in regime d’urgenza in un reparto di
medicina generale presentava, al momento della dimissione, un miglioramento del punteggio
MMSE variabile da 3 a 13 punti 13. Non vi sono attualmente evidenze riguardo la possibile
interazione tra gravità della patologia acuta e
compromissione transitoria dello stato cognitivo. Benché nel nostro studio non siano stati
utilizzati score di gravità di malattia acuta, abbiamo documentato una significativa correlazione diretta tra punteggio MMSE e concentrazione
plasmatica di albumina e triiodotironina libera
(FT3) e negativa con i livelli di VES e PCR. Poiché l’intensità dello stato flogistico e la riduzione della concentrazione plasmatica di FT3 sono
considerati marker di gravità di malattia 14, la descritta correlazione sembra confermare il ruolo
patogenetico almeno parziale del quadro clinico acuto sul grado di compromissione cognitiva
all’ingresso. Inoltre, l’ipoalbuminemia potrebbe
aver svolto un ruolo scatenante per l’insorgenza
di delirium, con conseguente maggiore transitoria compromissione cognitiva, attraverso diversi
meccanismi, quali ad esempio un incremento
della concentrazione plasmatica di farmaci potenzialmente tossici per il SNC 15. In accordo con
queste considerazioni è stata descritta un’associazione tra deterioramento cognitivo, ipoalbuminemia ed elevati livelli di PCR 16-18. Contrariamente a quanto riportato da alcuni autori 19, i
nostri risultati non confermano la presenza di
un’associazione tra deficit cognitivo all’ingresso e durata della degenza, sebbene quest’ultima
sia stata generalmente molto breve (mediana: 3
giorni). Nel nostro studio la mortalità globale
(8%) era in linea con le più basse riportate in
letteratura, variabili dal 7 al 20% 4 5. All’analisi
multivariata, il deficit cognitivo è emerso come
il più importante fattore predittivo di mortalità
seguito dall’iperglicemia a digiuno, mentre gli
indici di flogosi (PCR, VES) e l’età non raggiungevano la significatività statistica. In particolare
un severo declino cognitivo (MMSE < 18) comportava un incremento di 5 volte del rischio di
mortalità. I nostri dati quindi confermano come
pazienti anziani, ricoverati per patologia acuta,
con grave compromissione cognitiva, funzionale
e delirium, presentino un incremento del rischio
di mortalità a breve termine 4 5 20; numerosi studi
infatti hanno infatti documentato come la presenza di deterioramento cognitivo determini nel
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paziente anziano ospedalizzato, oltre a un peggiore “outcome” in termini funzionali 21 e di istituzionalizzazione 22, un significativo incremento
della mortalità a breve termine 3 5 23-25. La ragione
per cui i pazienti con deficit cognitivo abbiano
un incremento del rischio di morte in corso di
patologia acuta non risulta a oggi ben chiara.
Alcuni autori hanno suggerito che i pazienti con
deterioramento cognitivo siano più frequentemente vittime di eventi iatrogeni avversi e che
le cure loro prestate possano non essere sempre
ottimali 7 23 26. I nostri dati confermano inoltre
il ruolo prognostico negativo dell’iperglicemia a
digiuno come recentemente dimostrato in uno
studio prospettico multicentrico in pazienti an-

ziani ospedalizzati sia in reparti geriatrici che di
medicina interna 28.
In conclusione, il presente studio documenta
l’estrema frequenza di grave deficit cognitivo nei
pazienti ultrasettantenni ospedalizzati per patologia acuta e ne conferma il primario ruolo prognostico negativo, suggerendo quindi la necessità
di includere lo screening cognitivo nella routine
dell’inquadramento clinico del paziente anziano.
Lo stato cognitivo appariva significativamente
migliorato al momento della dimissione indipendentemente dal grado di compromissione iniziale
e dalla durata della degenza, suggerendo che la
patologia acuta è in grado di indurre una transitoria alterazione della performance cognitiva.

Scopi7BMVUBSF MB QSFWBMFO[B EJ EFGJDJU DPHOJUJWP
nei pazienti ultrasettantenni all’ammissione in un
SFQBSUPEJNFEJDJOBEVSHFO[B OPO65* FMBTVB
WBSJB[JPOF BMMB EJNJTTJPOF 7FSJGJDBSF MB DPSSFMBzione tra stato cognitivo e sopravvivenza.

OJOFNJB Qùù  FQPUBTTJFNJB Qùù  .FEJBOUFSFHSFTTJPOFMPHJTUJDBNVMUJQMB MBDPNQSPNJTTJPOFDPHOJUJWB Qùù  TFHVJUBEBMMJQFSHMJDFNJB Qùù  SJTVMUBWBJMNBHHJPSFGBUUPSFEJ
rischio indipendente di mortalità. Alla dimissione
JM QVOUFHHJP ..4& SJTVMUBWB TJHOJGJDBUJWBNFOUF
NBHHJPSFEFMMJOHSFTTP Qùù  JOEJQFOEFOUFNFOUF EB EFMJSJVN  HSBEP EJ DPNQSPNJTTJPOF
DPHOJUJWBFGVO[JPOBMF DPNPSCJEJUËFEVSBUBEFMMB
degenza.

Materiali e metodi 4UVEJP QSPTQFUUJDP  PTTFSWB[JPOBMF%FUFSNJOB[JPOFEFJQSJODJQBMJQBSBNFUSJ
CJPVNPSBMJFEFMMBGVO[JPOFUJSPJEFBBMMJOHSFTTPF
WBMVUB[JPOF NVMUJGVO[JPOBMF NFEJBOUF ..4& SJQFUVUPBMMBEJNJTTJPOF JOEJDFEJ#BSUIFMF$IBSMson.
Risultati  QB[JFOUJ DPOTFDVUJWJ  
FUË ùù BOOJ QSFTFOUBWBOPEFGJDJUDPHOJUJWP ..4&ùù *MQVOUFHHJP..4&DPSSFMBWBTJHOJGJDBUJWBNFOUFDPOFUË Qùù  #BSUIFM*OEFY Qùù  BMCVNJOFNJB Qùù  7&4
Qùù  F'5 Qùù  -BNPSUBMJUËJOUSBPTQFEBMJFSBDPSSFMBWBTJHOJGJDBUJWBNFOUFDPOEFMJSJVN
Qùù  EFGJDJUDPHOJUJWP Qùù  JOEJDF
EJ #BSUIFM Qù ù    F EJ $IBSMTPO Qù ù   
FUË Qùù  HMJDFNJB Qùù  BMCVNJOFNJB
Qùù  -%) Qùù  1$3 Qùù  DSFBUJ-

Conclusioni *M OPTUSP TUVEJP EPDVNFOUB VOFMFWBUB QSFWBMFO[B EJ EFGJDJU DPHOJUJWP OFJ QB[JFOUJ
ultrasettantenni ricoverati per patologia acuta. La
compromissione cognitiva risultava il più imporUBOUF GBUUPSF QSFEJUUJWP EJ NPSUBMJUË B CSFWF UFSmine. La patologia acuta sembra determinare un
transitorio peggioramento delle capacità cognitiWF  DPNF JOEJDBUP EBM NJHMJPSBNFOUP EFM ..4&
BMMB EJNJTTJPOF  JOEJQFOEFOUF EBMMB EVSBUB EFMMB
degenza e dal grado di compromissione iniziale.
Parole chiave"O[JBOPt1BUPMPHJBBDVUBt4UBUP
DPHOJUJWPt.PSUBMJUË
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Introduzione
Le cadute costituiscono uno dei più significativi problemi dell’età geriatrica,
rappresentando un importante fattore di morbilità e mortalità nell’anziano,
nonché una delle prime cause di disabilità e istituzionalizzazione 1.
L’incidenza delle cadute tende ad aumentare con l’avanzare dell’età passando
dal 30% dopo i sessantacinque anni al 50% dopo gli ottanta 2. Il 33% degli
anziani viventi al domicilio e oltre il 50% di quelli istituzionalizzati cade ogni
anno e il 40-50% va incontro, nel corso del medesimo anno, a una nuova caduta 3 4.
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In ospedale le cadute sono uno dei principali
eventi accidentali segnalati; la Joint Commission
for Accreditation of Hospital Organizations, nel
rapporto sugli eventi sentinella, le segnala fra i
primi sei eventi indice 5.
Nell’anziano, molteplici fattori concorrono ad
aumentare il rischio di caduta: l’età, il grado di
comorbilità, le terapie farmacologiche in atto, la
presenza di rischi ambientali, ecc.
Con l’avanzare dell’età compaiono deficit a carico dell’apparato visivo (riduzione dell’acuità
visiva, della capacità accomodativa, comparsa
di presbiopia, ecc.), dell’apparato uditivo (presbiacusia e aumentata soglia di percezione per
i toni puri, ecc.), dell’apparato locomotore (sarcopenia, ipostenia soprattutto a carico della muscolatura antigravitaria) e del sistema nervoso
(deficit della capacità discriminativa cinestesica,
delle sincinesie pendolari, deterioramento dei
riflessi di raddrizzamento, rallentamento dei
tempi di reazione con conseguente instabilità
posturale) 6.
A incrementare il rischio di caduta contribuiscono le comorbilità, soprattutto quelle a carico
dell’apparato cardiovascolare (ipotensione ortostatica, insufficienza cardiaca e aritmie) e del
sistema nervoso centrale e periferico (vasculopatie cerebrali, demenze, sindromi extrapiramidali, epilessie, neuropatie periferiche) 7-9.
Nell’anziano, inoltre bisogna prestare particolare attenzione alla somministrazione di alcune
classi di farmaci come gli antipertensivi, i diuretici, i lassativi e i farmaci psicotropi.
Anche l’ambiente può, da solo, essere sufficiente a causare l’evento traumatico oppure costituirne un elemento facilitante.
Numerose possono essere le conseguenze, immediate e/o tardive alle quali l’anziano può andare incontro dopo una caduta: traumi cranici,
fratture, contusioni, ematomi, ferite lacero contuse, lesioni ai visceri interni, post-fall-sindrome,
exitus.
I traumi cranici sono una conseguenza temibile nell’anziano essendo correlati a una elevata
mortalità. L’ematoma subdurale rappresenta
una evenienza frequente potendosi presentare
anche per traumi di lieve entità.
Le fratture sono conseguenza comune e invalidante dell’evento traumatico. Più frequenti sono
quelle a carico del femore (soprattutto prossimale), che, in Italia, raggiungono il numero di
circa 70.000 l’anno e spesso sono secondarie a
un alterato equilibrio statico-dinamico dell’anziano (Fig. 1).
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Fig. 1. Dinamica di caduta nell’adulto e nell’anziano: differenti
posture e una diversa cinematica del passo influenzano la modalità di caduta e la sede del trauma.

Seguono per ordine di importanza le fratture
vertebrali, di bacino, costali, omerali e di avambraccio.
La frattura di femore rappresenta un evento che
incide notevolmente sulla mortalità e disabilità
residua nel paziente anziano. La mortalità è direttamente proporzionale all’età passando da circa
il 5% prima dei 65 anni, al 10% tra i 65 e i 79 anni,
fino al 20% negli ultraottantenni 6. La disabilità
residua determina inoltre costi individuali e sociali maggiori; circa il 26% delle donne anziane,
dapprima autosufficienti, dopo una frattura di femore necessita di assistenza domiciliare nel 18%
dei casi; di istituzionalizzazione nell’8% 7 9 10.
Una conseguenza grave e comunemente osservata nella popolazione geriatrica, dopo l’evento
caduta, è la post-fall-syndrome. Il paziente anziano, dopo una caduta traumatica, per la paura
di cadere nuovamente, diventa restio alla ripresa della deambulazione. Ne conseguono allettamento prolungato e maggiore ricorso all’uso
di carrozzina, decondizionamento motorio, aumento degli eventi secondari e terziari a essi
correlati (polmoniti, piaghe da decubito, eventi
tromboembolici, ecc.). Questo circolo vizioso,
se non interrotto, porta a un progressivo declino del paziente, con un aumento della mortalità.
A oggi, il problema delle cadute non ha ancora
trovato il supporto di uno strumento predittivo
del rischio, riconosciuto e validato a livello internazionale. In letteratura possono essere indi-
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viduati diversi strumenti che offrono differenti
livelli di predittività non ancora del tutto soddisfacenti 11.
I principali sono: la Scala di Morse, la Scala di
Conley, la Scala di Stratify-Oliver Scale, la Tinetti Gait-Balance, il Timed up and go Test (TUG),
la Berg Balance Scale (Tab. I).
La validità di ogni strumento di valutazione del
rischio di caduta dipende dalla tipologia dei pazienti, dallo staff e dal setting 11-14.
Tab. I. Strumenti di valutazione del rischio di cadute: sensibilità
e specificità.
Sensibilità

Morse
60%

Stratify
20%

Conley
69%

Tinetti
70%

Specificità
VP+

70%
23%

87%
7%

41%
5%

52%
39%

Obiettivi
Lo studio si pone l’obiettivo di analizzare le caratteristiche di una popolazione geriatrica ospedalizzata, identificare gli eventi caduta e i fattori di rischio a essi correlati (individuali e legati
al setting riabilitativo), al fine di costituire un
protocollo dipartimentale di prevenzione del rischio di caduta e verificarne l’efficacia.

Materiali e metodi
Nel triennio 2005-2007 sono stati studiati 2604
pazienti, ricoverati presso l’Unità Riabilitativa
della Fondazione Richiedei di Gussago.
Ogni paziente è stato sottoposto a valutazione
clinica e assessment multidimensionale geriatrico.
Le condizioni cliniche del paziente sono state
valutate con l’Index of Disease Severity di Greebfield (IDS).
La comorbilità è stata studiata con l’indice geriatrico di comorbilità (Geriatric Index of Comorbility GIC).
Lo stato cognitivo è stato indagato con il MiniMental State Examination (MMSE).
Lo stato affettivo è stato indagato con la scala
geriatrica della depressione (GDS).
Lo stato funzionale è stato indagato mediante
l’esame delle BADL e IADL, l’indice di Barthel
e la Tinetti.
Lo stato nutrizionale è stato indagato con il Mini
Nutritional Assessment (MNI).
La valutazione del delirium è stata indagata con
la Confusional Assessment Method (CAM).

Sulla base dei dati rilevati, è stato redatto il protocollo di prevenzione del rischio caduta e applicato a una seconda popolazione di 611 pazienti
nel periodo gennaio-dicembre 2009, al fine di
testarne l’adeguatezza e l’efficacia preventiva.
Le analisi statistiche sono state effettuate con il
software statistico SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) e Statistica versione 10.
I dati riguardanti la prima popolazione sono stati analizzati con i test statistici Student t-test e
analisi univariata della varianza (ANOVA). I dati
sono presentati come media ± deviazione standard (DS). Un’analisi multivariata di regressione logistica è stata condotta per valutare quali
fattori si associavano indipendentemente con
la caduta. Nella seconda popolazione studiata
(gennaio-dicembre 2009) è stata calcolata media ± deviazione standard.
Il protocollo è stato discusso dall’équipe riabilitativa e condiviso con i pazienti e i caregivers
permettendo di attuare progetti e programmi
individuali.

Risultati dello studio
Le caratteristiche generali della popolazione studiata nel triennio 2005/2007 vengono riassunte
nella Tabella III.
I pazienti caduti rappresentano il 7,9% del totale.
Le caratteristiche generali della seconda popolazione studiata da gennaio a dicembre 2009 vengono riassunte nella Tabella IV.
Il 14% dei 611 pazienti analizzati dopo l’applicazione del protocollo ha riportato cadute a terra.

Discussione
I pazienti caduti in entrambe le popolazioni studiate presentano una condizione di maggiore
fragilità caratterizzata da: stato funzionale peggiore, performance cognitive più compromesse,
tono dell’umore maggiormente deflesso.
Dal confronto tra i due studi si rileva un incremento del numero delle cadute che è passato
dal 7,9 al 14% in accordo con i dati della letteratura. L’aumento delle cadute risulta giustificato
dal superamento dell’under-reporting, grazie a
una maggior attenzione e sensibilizzazione del
team riabilitativo, dei caregiver e dei pazienti a
segnalare qualsiasi evento, anche senza reliquati
patologici per il paziente, che prima poteva venire omesso.
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Tab. II. Protocollo di prevenzione delle cadute.
1)

Accurata raccolta anamnestica, in presenza del caregiver, orientata a identificare i rischi clinici e ambientali che possono aver determinato
o determinare un aumentato rischio di caduta.
2) Durante l’accettazione da parte dell’IP il paziente, educazione del paziente e del caregiver sul rischio di cadute con spiegazione
dell’orientamento in reparto, modalità di utilizzo del campanello, posizionamento delle luci, consiglio dell’abbigliamento più adeguato.
3) Segnalazione quotidiana, durante il passaggio di consegna infermieristica, dei pazienti a rischio cadute, con particolare attenzione ad
eventuali cambiamenti intercorrenti che possono incrementarne il rischio (cambio della terapia, malattie sopravvenute ecc.).
4) Riunioni d’équipe in presenza di caregiver e paziente (dove possibile) per condividere programmi e progetti individuali e per attuare
strategie di prevenzione del rischio di cadute.
Informazione e coinvolgimento dei familiari/caregiver (counseling) durante la degenza e alla dimissione mirato ad una educazione sociale
e sanitaria per la prevenzione del rischio cadute.
5) Coinvolgimento attivo del caregiver con sedute periodiche che prevedano l’identificazione del progressivo bisogno assistenziale, definiscano
le attività da inserire nell’addestramento, forniscano spiegazioni e dimostrazioni pratiche, misurino l’effettiva efficacia dell’addestramento
tramite supervisione del caregiver durante l’esecuzione della tecnica.
6) Il paziente è sempre accompagnato dal fisioterapista, ASA/OS o caregiver durante lo spostamento reparto-palestra.
7) Monitoraggio quotidiano, da parte dell’équipe medica, delle condizioni cliniche e delle terapie farmacologiche in grado di aumentare il
rischio cadute con eventuale segnalazione all’équipe riabilitativa.
8) Addestramento e aggiornamenti periodici, workshop educativi e meeting multidisciplinari di tutto il personale sanitario, al fine di fornire
ad operatori con qualifiche professionali diverse una base comune di conoscenze nonché metodi e strumenti per attivare, in ogni fase della
malattia, la partecipazione del caregiver nella cura e assistenza fino ad ottenere una capacità di erogazione autonoma delle stesse, al
momento delle dimissioni del paziente.
9) Modificare in itinere il PRI per i pazienti con post-fall-syndrome, che abbia come obiettivo la correzione della postura in fase statica e
dinamica e il miglioramento del pattern motorio, fornendo una maggiore sicurezza al paziente e quindi maggiori probabilità di recuperare
l’autonomia nelle ADL.
10) Individuazione della giusta modalità di dimissione che evidenzi le specifiche necessità del paziente e che garantiscano la continuità di cure
d’assistenza.

Tab. III. Caratteristiche della popolazione studiata nel triennio 2005/2007.
Caratteristiche generali all’ingresso
Età
Scolarità (anni)
MNA
BADL
Barthel
IADL
Tinetti
MMSE
IGC
BMI
GDS

Totale pazienti
(n. 2604)
81,6 ± 6,8
5,28 ± 2,4
19,14 ± 4,3
3,01 ± 2,2
66,85 ± 27,5
4,04 ± 2,5
13,81 ± 9,05
21,58 ± 8,07
2,96
25,62 ± 5,62
13,92 ± 7,06

Pazienti non caduti
(n. 2398)
81,5 ± 6,8
5,29 ± 2,4
19,21 ± 4,31
2,94 ± 2,2
67,3 ± 27,7
3,98 ± 2,5
14,01 ± 9,09
21,71 ± 7,1
2,95
25,7 ± 5,6
13,77 ± 7,1

Pazienti caduti
(n. 206)
82,95 ± 6,9
5,18 ± 2,4
18,43 ± 4,2
3,8 ± 1,9
61,68 ± 24,5
4,66 ± 2,34
11,56 ± 8,2
20,02 ± 6,58
3,1
23,9 ± 4,6
15,81 ± 6,2

Tab. IV. Caratteristiche della seconda popolazione studiata nel periodo gennaio-dicembre 2009.
Caratteristiche generali all’ingresso
(gennaio-dicembre 2009)
Età
BADL
Barthel
Tinetti
MMSE
BMI
GDS

Pazienti non caduti
(n. 516)
81,9 ± 6,9
3,5 ± 2,1
48,7 ± 23,5
14,1 ± 8,49
19,4 ± 7,1
25,6 ± 4,8
14,5 ± 6,2

Pazienti caduti
(n. 95)
82,7 ± 5,8
4,5 ± 1,9
43,74 ± 21,1
9,57 ± 8,2
18,6 ± 6,4
25,8 ± 3,6
13,81 ± 6,8

p
0,04
0,059
0,000
0,005
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
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Di particolare rilevanza è stato il coinvolgimento del caregiver.
Rappresentando un’importante fonte informativa circa il background clinico-ambientale domiciliare, ha permesso di migliorare il fall risk
assessment, grazie a una più attenta identificazione dei fattori individuali correlati al rischio
di caduta.
I caregiver sono stati inoltre coinvolti attivamente nelle strategie riabilitative intraospedaliere,
attraverso incontri di formazione sulle modalità di mobilizzazione e di gestione degli ausili
necessari per posizionare, trasferire e aiutare il
paziente al fine di minimizzare i rischi di caduta. Hanno partecipato al programma riabilitativo
individuale, imparando gli esercizi da proseguire al domicilio, e le strategie di adeguamento
ambientale domiciliare L’intervento informativo
ed educativo ha migliorato la conoscenza della
malattia da parte dei pazienti e dei caregiver,
il benessere psichico del paziente, facilitando il
processo di riabilitazione.
Si è venuto in tal modo a creare una rete di
presa in carico da parte di tutte le figure che
ruotano intorno al malato, favorendo l’attuazione di un programma riabilitativo che si plasma
progressivamente intorno alle sue esigenze, fino a un rientro a domicilio che permetta una
più sicura presa in carico. L’educazione in un
contesto ospedaliero favorisce una più specifica
e approfondita educazione sulla malattia, sulle
modalità di gestione su una continuità assistenziale più efficiente ed efficace, in grado di ridurre il decadimento delle abilità funzionali nel
lungo termine. Dato, da non sottovalutare, una
significativa customer satisfaction.

Conclusioni

Obiettivi. Costituire un protocollo di prevenzione
del rischio di caduta per popolazioni geriatriche
PTQFEBMJ[[BUFFWFSJGJDBSOFMFGGJDBDJB

TFDPOEBQPQPMB[JPOFTUVEJBUB HFOOBJPEJDFNCSF
 ÒTUBUBDBMDPMBUBNFEJBùù%4

Materiali e metodi. Sono state analizzate due popolazioni di pazienti geriatrici ricoverati presso
M60.34EFMMB'POEB[JPOF3JDIJFEFJEJ(VTTBHP
/FMMBQSJNB EJQB[JFOUJ TPOPTUBUJWBMVUBUJ
MJODJEFO[BEJDBEVUFFJGBUUPSJEJSJTDIJPDPSSFMBUJOFMMBTFDPOEB EJQB[JFOUJ ÒTUBUPBQQMJDBUP
JMQSPUPDPMMPEJQSFWFO[JPOFDBEVUF*EBUJSJHVBSdanti la prima popolazione sono stati analizzati
con i test statistici Student t-test e analisi uniWBSJBUB EFMMB WBSJBO[B "/07"  * EBUJ TPOP QSFTFOUBUJ DPNF NFEJBù ù EFWJB[JPOF TUBOEBSE %4 
6OBOBMJTJNVMUJWBSJBUBEJSFHSFTTJPOFMPHJTUJDBÒ
TUBUB DPOEPUUB QFS WBMVUBSF RVBMJ GBUUPSJ TJ BTTPDJBWBOP JOEJQFOEFOUFNFOUF DPO MB DBEVUB /FMMB

Le cadute rappresentano un problema molto
frequente negli anziani con conseguenze spesso gravi e invalidanti. Le cause e i fattori predisponenti sono molteplici. È pertanto di fondamentale importanza individuare e, quando
possibile, eliminare tali fattori con un intervento multidisciplinare (medico, riabilitativo e
ambientale). L’adozione di programmi di prevenzione che vedano coinvolta tutta l’équipe
riabilitativa permette una miglior gestione del
problema. Tra le misure organizzative importante definire procedure specifiche per la valutazione del rischio di cadute (scale di valutazione adeguate in specificità e sensibilità)
l’adozione sistematica della prevenzione multifattoriale e della pianificazione dell’assistenza
individualizzata con coinvolgimento anche del
caregiver, la disponibilità di risorse da destinare alle iniziative di prevenzione, informazione
e formazione. È responsabilità dell’équipe riabilitativa rappresentare un continuo riferimento per il paziente e per il caregiver nelle diverse fasi della malattia, guidare l’apprendimento
di tutto ciò che riguarda il caregiving, non solo
in riferimento agli interventi prettamente assistenziali, ma anche alle problematiche e ai diversi decorsi legati alla cronicità.
Nel paziente geriatrico la riabilitazione deve saper cogliere la sfida della complessità, tendendo
conto dell’aspetto scientifico e fenomenologico
che attribuisce al “fenomeno individuo” una dignità di realtà, da cogliere nella sua totalità e nel
suo percorso di malattia.

Risultati*QB[JFOUJDBEVUJ JOFOUSBNCFMFQPQPMB[JPOJ  QSFTFOUBOP QFSGPSNBODF DPHOJUJWPUJNJDIF  GVO[JPOBMJFNPUPSJFQJáDPNQSPNFTTF)BOOPDBVTBUP
GSBUUVSFPTTFFOFMM EFJDBTJFIBOOPEFUFSNJOBUPMPTWJMVQQPEJEFMJSJVNOFM EFJQB[JFOUJ
Conclusioni. L’applicazione del protocollo ha permesso una migliore gestione del fall risk assessment da parte dell’équipe riabilitativa. L’attivo
coinvolgimento dei caregivers ha potenziato le
strategie riabilitative intraospedaliere e ha miHMJPSBUP MBEFHVBNFOUP BNCJFOUBMF EPNJDJMJBSF 
per un rientro del paziente in maggior sicurezza.
Parole chiave"O[JBOPt$BEVUFt3JBCJMJUB[JPOF
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EQUILIBRIO, ANDATURA E CADUTE IN UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI

Introduzione
Le cadute sono uno dei problemi più seri in età
geriatrica e nelle, persone residenti in reparti
ospedalieri di Geriatria, mostrano una correlazione a fattori di rischio estrinseci e intrinseci
di caduta 1 2.
Nelle strutture geriatriche si stima che ogni anno cadano il 50% degli ospiti ricoverati 3.
Più é avanzata l’età, più pericolosa è la caduta,
per la presenza di fattori che aumentano il rischio di conseguenze severe quali osteoporosi,
artrosi, disturbi dell’equilibrio, disturbi della vista e rallentamento dei riflessi: il 75% delle morti caduta correlate avvengono negli ultrasessantacinquenni 4. Inoltre le cadute ripetute possono
essere causa di istituzionalizzazione anche in
soggetti anziani per altri versi autonomi 5 6.
Numerosi sono i fattori di rischio di caduta:
sesso femminile ed età avanzata 7, storia di precedenti cadute 7-9, ridotta forza muscolare agli
arti inferiori 7 9, riduzione della vista 9 10-12, impairment cognitivo 9 13, vertigini 7, sintomi di depressione 9, paura di cadere e incontinenza urinaria 7, deficit sensitivo periferico 12, basso o alto
livello di attività fisica 14, malnutrizione 15, uso
di ausili e scarsa autonomia nelle attività di vita
quotidiana 8, malattie croniche (ictus cerebri, artrite e malattia di Parkinson) 11, elevato numero
di farmaci assunti 10.
La relazione fra cadute e disturbi dell’equilibrio è stata spesso sottolineata 9 16: studi osservazionali hanno dimostrato un link fra disturbi
dell’equilibrio e cadute 17-19, e studi sperimentali
basati su programmi di riabilitazione dell’equilibrio, hanno mostrato una riduzione delle cadute
in anziani residenti al domicilio 20 21.
Revisioni sistematiche della letteratura hanno
estrapolato 25 tipi di assessment del rischio di caduta su anziani ospedalizzati, molti dei quali valutano la stabilità dell’andatura e dell’equilibrio 22-26.
Non è stata comunque rilevata alcuna correlazione consistente fra la situazione dell’equilibrio
e cadute in setting di anziani ospedalizzati 27-32
e alcune “review” sistematiche non hanno mostrato una riduzione del numero di cadute dopo
interventi di riabilitazione atti a migliorare equilibrio e andatura in anziani ospedalizzati 33 34.
Analogamente, la compromissione del cammino
e la velocità della marcia durante gli spostamenti sembrano un importante fattore di rischio di
caduta 35-38.
È perciò evidente che la valutazione del cammino e dell’equilibrio per identificare i soggetti a
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rischio di caduta risulta fondamentale nel predire o ridurre il numero di cadute 39: fra i test
più utilizzati allo scopo riportiamo il Get up
and GO test 32, il Timed up and Go test 40, il Berg
Balance Scale 41 e il Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) o Scala di Tinetti 13 42.

Scopo del lavoro
Visto l’importanza che le cadute hanno sulla
prognosi “quoad vitam” e “quoad valetudinem”
nell’anziano abbiamo voluto verificare la possibilità di identificare in una popolazione di anziani istituzionalizzati, i soggetti a rischio, partendo
dalla valutazione dell’equilibrio e dell’andatura,
che, come riportato dalla letteratura, rappresentano un importante fattore di rischio 9 16-19 35-38.

Materiali e metodi
Abbiamo effettuato un monitoraggio della durata di un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre
2009) dell’andatura e dell’equilibrio in tutti gli
ospiti della RSA Villa San Clemente di Villasanta
(MB), struttura di 110 posti letto suddivisi in 5
nuclei di 22 posti letti ciascuno.
Ogni ospite, al momento dell’ingresso nello studio, è stato sottoposto a valutazione multidimensionale atta a valutare le performance cognitive
(MMSE e Clinical Dementia Rating Scale) 43 44,
i disturbi del comportamento (Neuropsychiatric
Inventory) 45, e il grado di autonomia (Barthel
Index) 46 (Tab. I).
Sono stati inoltre valutati il numero di patologie
e dei farmaci assunti e le caratteristiche cliniche
analizzando alcune delle condizioni considerate
fattori di rischio di caduta: fra le patologie sono
stati registrati la presenza di cardiopatia ischemica,
ipertensione arteriosa, anemia, patologie gastroenteriche, bronchite cronica, esiti di ictus, malattia
di Parkinson, demenza, disturbi comportamentali
(in particolare di wandering), neoplasie, problematiche ortopediche, esiti di fratture di femore, esiti
di fratture in altra sede, diabete mellito, incontinenza urinaria e fecale, deficit visivi (Tabb. II, VI).
Sono state inoltre registrate le assunzioni di diuretici, vasodilatatori, digitalici, antiaggreganti,
anticoagulanti, antidolorifici, lassativi, antiparkinsoniani, ipnotici, antidepressivi, neurolettici
(Tabb. III, VII).
Infine sono stati registrati l’utilizzo di ausili
(bastone/tripode, carrozzina, walker) o di stru-
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Tab. I. Caratteristiche al T0 della popolazione esaminata suddivisa in tre gruppi in base alla assenza o alla presenza di una o più
cadute e ai punteggi dei test somministrati (± DS) (analisi statistica: T-test per gruppi indipendenti).
T0
Ospiti = 109
Donne = 89
Età media
MMSE
CDR
NPI totale
Delirium
Allucinazioni
Agitazione
Depressione
Ansia
Euforia
Apatia
Disinibizione
Irritabilità
Comportamento motorio
Disturbi del sonno
Disturbi alimentari
Barthel Index
Igiene
Fare il bagno
Mangiare
Usare il WC
Fare le scale
Vestirsi
Incont. urinaria
Incontinenza fecale
Deambulazione
Usare la carrozzina
Trasferimenti

Gruppo A = 76
(no cadute)
76
60
83,63 ± 7,72
10,84 ± 9,74
2,36 ± 1,24
21,46 ± 15,13
1,41 ± 3,13
1,10 ± 2,49
1,91 ± 3,02*
1,76 ± 3,41*
1,63 ± 3,14
0,11 ± 0,71
4,70 ± 5,16*
0,67 ± 2,12
2,01 ± 3,31
2,84 ± 4,39
1,79 ± 2,90
1,59 ± 3,36* ^
26,09 ± 29,57*
0,89 ± 1,44
0,17 ± 0,64
5,16 ± 3,17*
2,10 ± 3,47
1,11 ± 3,10
1,89 ± 3,10
2,09 ± 3,66*
2,56 ± 4,01
4,30 ± 5,79*
0,56 ± 1,29
5,02 ± 5,59*

Gruppo B = 11
(1 caduta)
11
10
83,54 ± 5,75
15,15 ± 7,99
1,96 ± 1,17
17,75 ± 15,31
1,38 ± 3,32
0,75 ± 1,77
0,81 ± 2,40*
3,75 ± 4,23*
1,63 ± 3,36
3,00 ± 4,95^
0,38 ± 1,08
2,50 ± 4,29
1,88 ± 3,68
1,31 ± 2,08
0,25 ± 1,00*
29,00 ± 23,11
1,25 ± 1,43
0,25 ± 1,00
6,00 ± 3,05^
2,50 ± 3,34
1,19 ± 2,28
1,88 ± 2,33*
2,19 ± 3,18
2,88 ± 3,77
5,44 ± 5,27
0,56 ± 1,54
6,31 ± 5,40*

menti di tutela e protezione dell’ospite (sponde al letto, sacco-lenzuolo, fascia pelvica, fascia
addominale, fascia per carrozzina, divaricatore per carrozzina e tavolino per carrozzina)
(Tabb. IV, V, VIII, IX).
Al termine del monitoraggio, in base al numero di cadute abbiamo suddiviso i soggetti in 3
sottogruppi: Gruppo A = nessuna caduta; Gruppo B = 1 caduta; Gruppo C ≥ 2 cadute.
Al fine di determinare eventuali influenze sul numero di cadute nei singoli sottogruppi di ospiti
sono stati correlati il numero medio (± deviazione
standard, DS) di cadute nei tre gruppi (A, B, C) ai
punteggi nei singoli test utilizzati nella valutazione multidimensionale effettuata al T0 (T-test per
gruppi indipendenti): per NPI e Barthel oltre al

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute)
22
19
84,22 ± 9,26
18,46 ± 5,90
1,52 ± 1,00
17,33 ± 12,44
1,95 ± 3,77
0,71 ± 2,12
1,57 ± 2,90
3,38 ± 4,20
1,76 ± 3,25
1,10 ± 2,89* ^
0,38 ± 1,20
2,19 ± 3,07
2,00 ± 3,89
2,14 ± 3,43
0,14 ± 0,65^
51,38 ± 17,45*
1,67 ± 1,46
0,24 ± 0,70
7,10 ± 1,86* ^
5,67 ± 3,00
1,57 ± 2,11
4,00 ± 3,11*
4,95 ± 2,69*
7,00 ± 3,17
8,52 ± 4,51*
0,57 ± 1,36
10,38 ± 3,57* ^

p

*
*

< 0,0001; ^ < 0,005

*

*

< 0,03
< 0,04

< 0,0001; ^ < 0,0001
*
< 0,009

*

< 0,09; ^ < 0,03

*
*

*

*

< 0,05
< 0,01
< 0,01

< 0,0001; ^ < 0,01

punteggio totale sono stati presi in considerazione
anche i punteggi dei singoli item (Tab. I).
Successivamente, il numero medio di cadute
(± DS) è stato correlato alla presenza o all’assenza di ciascun fattore di rischio: patologie, farmaci, ausilii o contenzione (Tabb. II, V). Infine è
stata esaminata la prevalenza di ciascun fattore
di rischio (patologie e terapie), dell’utilizzo di
ausilii o di strumenti di tutela, in ciascuno dei tre
gruppi di soggetti considerati (Gruppo A = nessuna caduta; Gruppo B = 1 caduta; Gruppo C ≥ 2
cadute) (χ2 Test di Pearson) (Tabb. VI, IX).
La valutazione dell’andatura e dell’equilibrio è
stata effettuata utilizzando il Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 13 42 47, scala ordinale a 17 item che riproduce le manovre di
equilibrio (9 prove) e gli aspetti del cammino (7
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Tab. II. Numero medio di cadute (± DS) nei soggetti studiati in base alla presenza o all’assenza delle patologie considerate fattori
di rischio di caduta (analisi statistica: T-test per gruppi indipendenti).
Patologia
Cardiopatia ischemica
Ipertensione arteriosa
Patol. gastro-enteriche
BPCO
Pregresso ictus cerebri
M. di Parkinson
Demenza
Disturbi psico-comportamentali
Wandering
Neoplasie
Patologie ortopediche
Pregressa frattura di femore
Altre pregresse fratture
Diabete mellito
Incontinenza urinaria
Incontinenza fecale
Ipovedenza

0,73
0,42
0,51
0,55
0,59
0,54
0,76
0,69
0,53
0,51
0,44
0,66
0,50
0,54
0,63
0,79
0,65

No
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,17
0,84
0,98
0,99
1,02
0,99
1,09
1,20
0,95
0,95
0,92
1,05
0,98
1,04
1,36
1,29
1,16

0,20
0,65
0,64
0,61
0,41
0,61
0,50
0,51
0,71
0,92
0,63
0,32
0,32
0,60
0,54
0,48
0,36

Sì
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,55
1,14
1,12
1,24
1,05
1,19
1,00
0,96
1,54
1,55
1,09
0,97
0,97
0,99
0,98
0,93
0,65

p
< 0,0001
< 0,01

< 0,04

< 0,008

< 0,002

Tab. III. Numero medio di cadute (± DS) nei soggetti studiati in base al trattamento con farmaci considerati fattori di rischio di
caduta (analisi statistica: T-test per gruppi indipendenti).
Farmaco
Diuretici
Vasodilatatori
Digitalici
Antiaggreganti
Anticoagulanti
Antidolorifici
Lassativi
Antiparkinsoniani
Ipnotici
Antidepressivi
Neurolettici

0,51
0,64
0,56
0,50
0,54
0,57
0,66
0,56
0,44
0,52
0,55

No
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,06
1,11
1,05
1,11
1,11
1,07
1,15
1,01
0,88
0,99
1,01

0,63
0,39
0,50
0,33
0,83
0,42
0,45
0,46
0,68
0,62
0,55

Sì
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

p
0,97
0,85
0,70
0,99
0,98
0,76
0,90
1,19
1,16
1,11
1,04

< 0,05

< 0,05

Tab. IV. Numero medio di cadute (± DS) nei soggetti studiati in base all’utilizzo di ausili (analisi statistica: T-test per gruppi indipendenti).
Ausili
Bastone
Carrozzina
Walker

0,50
0,48
0,52
0,69

No
±
±
±
±

0,95
0,97
1,00
1,13

0,57
1,63
0,65
0,40

Sì
±
±
±
±

p
1,05
1,30
1,11
0,89

< 0,01
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Tab. V. Numero medio di cadute (± DS) nei soggetti studiati, in base all’utilizzo di strumenti di tutela e protezione dell’ospite
(analisi statistica: T-test per gruppi indipendenti).
Strumenti di tutela
Sponde al letto
Sacco lenzuolo
Cintura pelvica
Cintura addominale
Corsetto
Divaricatore per carrozzina
Tavolino per carrozzina

1,13
1,00
0,57
0,63
0,57
0,55
0,60
0,60

No
±
±
±
±
±
±
±
±

1,33
1,31
1,04
1,14
1,04
1,02
1,06
1,06

0,37
0,45
0,33
0,23
0,29
0,00
0,00
0,00

Sì
±
±
±
±
±
±
±
±

0,84
0,92
0,88
0,57
0,75
0,00
0,00
0,00

p
< 0,0001
< 0,006
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

Tab. VI. Prevalenza (%) delle patologie considerate fattore di rischio di caduta in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test di
Pearson).
Patologie
Cardiopatia ischemica
Ipertensione arteriosa
Pat. gastroenteriche
BPCO
Esiti di ictus
M. di Parkinson
Demenza
Disturbi del comportamento
Wandering
Neoplasia
Patologie ortopediche
Diabete mellito
Incontinenza urinaria
Incontinenza fecale
Esiti di frattura femorale
Esiti di frattura non femorale
Deficit visivo

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Gruppo A = 76
(no cadute)
62,65%
88,37%
75,58%
69,86%
74,12%
65,85%
70,09%
78,99%
69,07%
79,32%
70,87%
73,91%
57,14%
74,26%
68,75%
73,34%
69,91%
78,51%
72,57%
61,54%
70,07%
69,44%
78,90%
63,16%
75,00%
70,91%
65,52%
73,20%
65,12%
85,00%
74,16%
64,86%
69,41%
75,61%

Gruppo B = 11
(1 caduta)
15,66%
2,33%
16,98%
6,85%
9,41%
19,51%
13,08%
11,34%
10,34%
11,65%
8,70%
19,05%
9,90%
9,38%
11,70%
14,16%
10,62%
15,38%
14,81%
8,33%
17,76%
21,05%
12,50%
10,91%
6,90%
12,37%
12,79%
7,50%
8,99%
16,22%
10,59%
12,20%

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute)
21,69%
9,30%
9,43%
23,29%
16,47%
14,63%
16,83%
21,01%
19,59%
10,34%
17,48%
17,39%
23,81%
15,84%
21,88%
15,96%
15,93%
21,49%
16,81%
23,08%
11,11%
22,22%
9,35%
15,79%
12,50%
18,18%
27,59%
14,43%
22,09%
7,50%
16,85%
18,92%
20,00%
12,20%

p
< 0,008
< 0,04
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Tab. VII. Prevalenza (%) dell’uso di farmaci considerati fattore di rischio di caduta in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test
di Pearson).
Farmaci
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Diuretici
Vasodilatatori
Digitale
Antiaggreganti
Anticoagulanti
Analgesici
Lassativi
F. anti Parkinson
Ipnotici
Antidepressivi
Neurolettici

Gruppo A = 76
(no cadute)
75,31%
64,44%
67,50%
78,26%
71,79%
66,67%
72,34%
70,89%
72,5%
50,00%
71,03%
76,68%
69,75%
73,44%
69,91%
84,62%
76,12%
66,10%
73,03%
67,57%
71,64%
71,19%

Gruppo B = 11
(1 caduta)
9,88%
13,33%
12,50%
8,70%
11,11%
11,11%
8,51%
12,66%
10,83%
16,67%
11,21%
10,53%
12,50%
12,50%
12,39%
8,96%
13,56%
8,99%
16,22%
10,45%
11,86%

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute)
14,81%
22,22%
20,00%
13,04%
17,09%
22,22%
19,15%
16,46%
16,67%
33,33%
17,76%
15,79%
9,68%
14,06%
17,70%
15,38%
14,93%
20,34%
17,98%
16,22%
17,91%
16,95%

p

Tab. VIII. Prevalenza (%) dell’uso di ausilii in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test di Pearson).
Ausilii
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Uso di ausilii
Bastone
Carrozzina
Walker

Gruppo A = 76
(no cadute)
75,00%
70,21%
75,58%
25,00%
72,90%
66,60%
66,15%
77,05%

Gruppo B = 11
(1 caduta)
6,25%
12,77%
11,02%
25,00%
11,46%
10,00%
9,23%
13,11%

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute)
18,75%
17,02%
14,41%
62,50%
15,63%
23,33%
24,62%
9,84%

p

< 0,001

Tab. IX. Prevalenza (%) dell’uso di strumenti di tutela per l’ospite in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test di Pearson).
Strumenti di tutela
Uso di strumenti di tutela
Sponde al letto
Sacco-lenzuolo
Fascia pelvica
Fascia addominale
Fascia per carrozzina
Divaricatore per carrozzina
Tavolino per carrozzina

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Gruppo A = 76
(no cadute)
48,39%
78,95%
54,17%
75,49%
70,18%
83,34%
66,30%
85,29%
70,59%
85,71%
70,69%
80,00%
68,97%
100,00%
68,70%
100,00%

Gruppo B = 11
(1 caduta)
12,90%
10,53%
12,50%
10,78%
11,40%
8,33%
13,05%
5,88%
11,76%
11,21%
10,00%
12,07%
12,17%
-

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute)
38,71%
10,53%
33,33%
13,73%
18,42%
8,33%
20,65%
8,83%
17,65%
14,29%
18,1%
10,00%
18,97%
19,13%
-

p
< 0,001
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Tab. X. Punteggi di POMA al momento dell’arruolamento (T0) negli anziani suddivisi per numero di cadute/anno (analisi statistica:
ANOVA a una coda).
T0
POMA andatura
POMA equilibrio
POMA totale

Gruppo A = 73
(no cadute)
4,07 ± 4,60
5,18 ± 5,85
9,21 ± 10,21#

Gruppo B = 10
(1 caduta)
5,09 ± 4,20
5,90 ± 5,10
11,00 ± 9,12##

Gruppo C = 20
(≥ 2 cadute)
7,50 ± 3,05*
9,00 ± 3,95**
16,50 ± 6,36#-##

Andatura: * Gr. A/Gr. B vs. Gr. C = p < 0,01. Equilibrio: ** Gr. A/Gr. B vs. Gr. C = p < 0,005. Totale: # Gr. A vs. Gr. C = p < 0,05, ## Gr. B vs. Gr. C = p < 0,002.

Tab. XI. Punteggi di POMA nei primi 4 mesi di monitoraggio (T1) negli anziani suddivisi per numero di cadute/anno (analisi statistica: ANOVA a una coda).
T1
POMA andatura
POMA equilibrio
POMA totale

Gruppo A = 73
(no cadute)
3,60 ± 4,42*
4,76 ± 5,78#
8,36 ± 10,03§

Gruppo B = 10
(1 caduta)
2,70 ± 3,68**
2,90 ± 4,01##
5,60 ± 7,56§§

Andatura: * Gr. A vs. Gr. C = p < 0,007 – ** Gr. B vs. Gr. C = p < 0,01. Equilibrio: # Gr. A vs. Gr. C = p < 0,01 –
Gr. C = p < 0,01 – §§ Gr. B vs. Gr. C = p < 0,008.

Gruppo C = 20
(≥ 2 cadute)
6,60 ± 3,81*-**
8,20 ± 5,05#-##
14,80 ± 8,65§-§§
##

Gr. B vs. Gr. C = p < 0,007. Totale: § Gr. A vs.

Tab. XII. Punteggi di POMA dopo 8 mesi di monitoraggio (T2) negli anziani suddivisi per numero di cadute/anno (analisi statistica:
ANOVA a una coda).
T2
POMA andatura
POMA equilibrio
POMA totale

Gruppo A = 68
(no cadute)
3,45 ± 4,37* n
4,44 ± 5,77# n
7,89 ± 10,20§

Gruppo B = 10
(1 caduta)
3,60 ± 4,03**
3,20 ± 4,75#n
6,80 ± 8,48§§

Gruppo C = 20
(≥ 2 cadute)
7,10 ± 3,47*-**
7,90 ± 4,52#nn
15,09 ± 7,52§-§§n

Andatura: * Gr. A vs. Gr. C = p < 0,0009 – ** Gr. B vs. Gr. C = p < 0,02. Equilibrio: # Gr. A/Gr. B vs. Gr. C = p < 0,001. Totale: § Gr. A vs. Gr. C = p < 0,004 – §§ Gr. B
vs. Gr. C = p < 0,01.

Tab. XIII. Punteggi di POMA al 12° mese di monitoraggio (T3) negli anziani suddivisi per numero di cadute/anno (analisi statistica:
ANOVA a una coda).
T3
POMA andatura
POMA equilibrio
POMA totale

Gruppo A = 66
(no cadute)
3,34 ± 4,26*
3,93 ± 5,53#
7,28 ± 9,57§

Gruppo B = 9
(1 caduta)
3,44 ± 4,55**
2,66 ± 4,09##
6,11 ± 8,47§§

Gruppo C = 18
(≥ 2 cadute)
6,83 ± 3,46*-**
9,00 ± 3,95#-##
16,50 ± 6,36§-§§

Andatura: * Gr. A vs. Gr. C = p < 0,002 – ** Gr. B vs. Gr. C = p < 0,04. Equilibrio: # Gr. A vs. Gr. C = p < 0,006 – ## Gr. B vs. Gr. C = p < 0,008. Totale: § Gr. A vs.
Gr. C = p < 0,003 – §§ Gr. B vs. Gr. C = p < 0,01.

prove) valutate alcune con punteggio dicotomico ‘0’ incapacità, ‘1’ capacità ad effettuarle, altre
con punteggio da ‘0’ a ‘2’ (incapacità = 0, capacità
con adattamento = 1, capacità senza adattamento = 2). Il punteggio totale varia da 0 a 28.
La somministrazione del POMA avveniva all’ingresso (T0), dopo 4 (T1), 8 (T2) e 12 (T3) mesi
dall’ingresso.
I punteggi di POMA da T0 a T3 (equilibrio, andatura e totale) ottenuti nei singoli sottogruppi
sono stati confrontati mediante il test statistico
ANOVA a una coda, per verificare l’esistenza di

differenze significative fra i sottogruppi nel tempo (Tabb. X, XIII, Figg. 1, 2).

Risultati
Abbiamo valutato all’ingresso dello studio (T0)
109 ospiti. Al termine dei 12 mesi di monitoraggio (T3) erano ancora presenti e sono stati
valutati 93 ospiti. Per avere il maggior numero possibile di soggetti con quattro valutazioni nell’arco dell’anno non sono stati arruolati
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nuovi ospiti durante il follow-up. I punteggi
delle valutazioni effettuate nei pazienti dimessi
o deceduti nel periodo di follow-up sono stati
comunque considerati ai fini statistici.
Nel corso dell’anno, 76 soggetti non sono
mai caduti (Gr. A), 11 sono incorsi in una caduta (Gr. B) e 22 (Gr. C) in due o più cadute
(2,63 ± 1,00; minimo 2, massimo 5) (Tab. I).
Durante il follow-up, 15 ospiti sono deceduti e
uno è stato dimesso.
Nel campione analizzato le donne erano in
maggioranza: 60 nel Gruppo A, 10 nel B e 19
nel Gruppo C. L’età media non differiva statisticamente nei tre gruppi: Gr. A = 83,63 ± 7,72,
Gr. B = 83,54 ± 5,75 e Gr. C = 84,22 ± 9,26 (Tab. I).
I tre gruppi di soggetti considerati non hanno
mostrato differenze significative per quanto riguarda lo stato cognitivo e i disturbi del comportamento valutati con MMSE, CDR e NPI totale, nonostante si sia osservato che i soggetti
con cadute ripetute (Gruppo C) siano più performanti cognitivamente e meno compromessi
dal punto di vista psicocomportamentale sia
rispetto ai soggetti che cadono una sola volta
(Gruppo B) che ai soggetti che non incorrono
in cadute nell’arco dell’anno (Gruppo A). A loro
volta, i soggetti del Gruppo B sono meno compromessi cognitivamente e dal punto di vista
comportamentale, fatto testimoniato dal migliore punteggio dell’NPI totale, rispetto ai soggetti
del Gruppo A (nessuna caduta) (Tab. I).
Le differenze osservate nei punteggi dei singoli
item dell’NPI sono però significativi statisticamente solo per quanto riguarda la depressione
(più marcata nei Gruppi B e C), l’apatia (maggiore nel Gruppo A rispetto agli altri due), e i
problemi di comportamento alimentare (meno
pronunciati nei Gruppi B e C) (Tab. I).
Inoltre il gruppo di soggetti che incorre in più
di due cadute, mostra una maggiore autonomia
rispetto agli altri due gruppi verificata col punteggio totale del Barthel Index, anche se l’analisi statistica dimostra una significatività solo nel
confronto del Gruppo A (Tab. I).
Il dato è confermato anche dall’analisi dei punteggi ottenuti nei singoli item del Barthel Index,
anche se si osservano differenze significative
solo nell’autonomia nel mangiare, nel vestirsi,
nell’incontinenza urinaria, nella deambulazione
e negli spostamenti dal letto alla sedia e viceversa (Tab. I).
La relazione fra i singoli fattori di rischio di caduta analizzati e il numero medio di cadute è riassunto nelle Tabelle II-V. Nel dettaglio è emer-
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Fig. 1. Variazioni delle performance nell’andatura valutate
quadrimestralmente con il POMA nei tre gruppi di soggetti
considerati (valori medi): Gruppo A = nessuna caduta; Gruppo B = 1 caduta; Gruppo C: ≥ 2 cadute (T-test per dati appaiati = T0 vs. T3: p = n.s.).

Fig. 2. Variazioni delle performance nell’equilibrio valutate
quadrimestralmente con il POMA nei tre gruppi di soggetti
considerati (valori medi): Gruppo A = nessuna caduta; Gruppo B = 1 caduta; Gruppo C: ≥ 2 cadute (T-test per dati appaiati = T0 vs. T3: Gruppo A: p ≤ 0,003; Gruppo B: p ≤ 0,008;
Gruppo C: p ≤ 0,01).

so che i soggetti affetti da cardiopatia ischemica
cronica, esiti di frattura di femore e deficit visivo
hanno un numero di cadute significativamente inferiore rispetto ai soggetti che non hanno
questo di patologia. Al contrario, l’ipertensione
arteriosa e il wandering sarebbero correlati significativamente al numero di cadute (Tab. II).
I farmaci non sembrano interferire col numero di
cadute a parte nel caso dei vasodilatatori, il cui
uso è correlato ad un numero di cadute significativamente inferiore, e degli ipnotici la cui assunzione coincide ad un numero medio di cadute
superiore rispetto alla non assunzione (Tab. III).
L’utilizzo di ausili non sembra interferire con il
numero medio di cadute, ad eccezione dell’utilizzo del walker che è correlato in maniera significativa ad un minor numero di cadute (Tab. IV).
L’uso di strumenti di tutela e protezione dell’ospite sono invece significativamente correlati ad un
minor numero di cadute e questo vale pressoché per tutti i mezzi di tutela utilizzati (Tab. V).
Analizzando le Tabelle VI-IX, che riassumono la
prevalenza dei singoli fattori di rischio di caduta
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(patologie, farmaci, ausili e strumenti di tutela
dell’ospite) nei tre sottogruppi di soggetti esaminati non emerge una significativa differenza
nella prevalenza di malattie, a parte la conferma
di una minor numero di soggetti affetti da cardiopatia ischemica nel “faller” (sia del Gruppo B
che del C) e una maggior prevalenza di ipertensione arteriosa nei soggetti che cadono ripetutamente (Gruppo C) (Tab. VI).
Nessuna differenza fra i tre gruppi emerge
nell’utilizzo dei farmaci (Tab. VII).
Fra gli ausili, l’uso del bastone sarebbe significativamente più frequente nel Gruppo C e quindi
al gruppo con un maggior numero di cadute,
mentre, l’uso del walker pur essendo meno frequente nei soggetti con una o più cadute rispetto ai soggetti che non cadono o cadono una sola
volta, non mostra differenze statisticamente significative. A conferma di ciò il riscontro di un
maggior numero di cadute nell’arco del followup dei “wanderer” (Tab. II) e il maggior numero
di cadute (seppur non significativo) negli “utilizzatori” del bastone.
Questa premessa ci sembra importante perché
ci sembra dimostrare come i soggetti che cadono ripetutamente siano i più autonomi, ipotesi
che oltre a confermare nostre precedenti segnalazioni 48 49, sembra in accordo con quanto emerso dall’analisi dell’andatura e dell’equilibrio effettuata col POMA e descritti qui di seguito.
I punteggi al T0 del POMA non hanno mostrato
differenze significative (test ANOVA a una coda)
fra i Gruppi A e B, mentre le differenze emergono fra questi due gruppi e il Gruppo C, nell’equilibrio (Gr. A = 5,18 ± 5,85; Gr. B = 5,90 ± 5,10
– Gr. C = 9,00 ± 3,95, p < 0,01) nell’andatura (Gr. A = 4,07 ± 4,6; Gr. B = 5,09 ± 4,20;
Gr. C = 7,5 ± 3,05, p < 0,005) e nel POMA totale [Gr. A = 9,21 ± 10,21*; Gr. B = 11 ± 9,12** –
Gr. C = 16,5 ± 6,36 (* p < 0,05, ** p < 0,002)] (Tab. X).
Analoghi risultati sono stati ottenuti alla valutazione dopo 4 e dopo 8 mesi (monitoraggi T1 e
T2), con graduale peggioramento nell’equilibrio e
nell’andatura in tutti tre i gruppi (Tabb. XI, XII).
Al termine dei 12 mesi di monitoraggio (T3) i risultati sono stati simili: la differenza dei punteggi
di POMA dell’equilibrio, dell’andatura e totale non
era significativa fra i gruppi A e B, ma lo era significativamente fra questi e il Gruppo C nell’equilibrio [Gr. A = 3,93 ± 5,53*; Gr. B = 2,66 ± 4,09** –
Gr. C = 7,94 ± 4,76 (* p < 0,006, ** p < 0,008)], nell’andatura [Gr. A = 3,34 ± 4,26*; Gr. B = 3,44 ± 4,55** –
Gr. C = 6,3 ± 3,46 (* p < 0,002, ** p < 0,04)] e nel PO-

MA totale [Gr. A = 7,28 ± 9,57*; Gr. B = 6,11 ± 8,57**
– Gr. C = 14,77 ± 7,84 (* p < 0,03, ** p < 0,01)]
(Tab. XIII).
L’equilibrio valutato col POMA ha mostrato in tutti e tre i gruppi un decremento statisticamente significativo fra il T0 e la fine del monitoraggio (T3)
(T-test per dati appaiati – Gruppo A: p ≤ 0,003;
Gruppo B: p ≤ 0,008; Gruppo C: p ≤ 0,01) mentre
il peggioramento delle performance nell’andatura
fra inizio e fine del periodo di monitoraggio, non
ha raggiunto significatività statistica (Figg. 1, 2).

Conclusioni
L’analisi dei fattori correlati ad un maggior rischio di caduta, ci ha permesso verificare come i
soggetti che cadono ripetutamente mostrano, nel
complesso un minor livello di impairment cognitivo e un migliore quadro di autonomia nelle attività di vita quotidiana, soprattutto nella deambulazione e nei trasferimenti “letto-sedia” (Tab. I).
Il quadro psico-comportamentale appare meno
definito essendoci differenze “a macchia di leopardo” fra i tre gruppi anche se la maggioranza
dei disturbi psico-comportamentali pur senza
raggiungere la significatività statistica, appare
meno severa nei “faller” e nei “frequent faller”
rispetto ai soggetti di gruppo A (Tab. I).
I dati ottenuti dal monitoraggio di 12 mesi in un
campione di anziani istituzionalizzati ci hanno
permesso inoltre di dimostrare che la popolazione più a rischio di cadute sia quella con maggiore livello di autonomia nella marcia e con
migliori punteggi di equilibrio verificati con il
POMA (Tabb. X-XIII). Anche tali dati confermano i risultati di nostri precedenti lavori 48 49.
Interessante l’osservazione, che i “faller occasionali” (Gruppo B) non mostrano differenze significative nei punteggi di POMA sia dell’equilibrio che
dell’andatura rispetto al gruppo di soggetti “non
fallers” per tutta la durata del follow-up, mentre
i “frequent fallers” (Gruppo C = 2 o più cadute)
mostrano differenze significative rispetto ai soggetti degli altri due gruppi (A = nessuna caduta;
B = una caduta) lungo tutto il periodo del monitoraggio (Figg. 1, 2). Questo dato dimostrerebbe
che una maggiore autonomia nella marcia e nel
controllo dell’equilibrio sarebbe, in soggetti anziani istituzionalizzati, un fattore di rischio di cadute.
Altro dato interessante è rappresentato dall’apparente assenza di significatività dei punteggi del
POMA negli item riferiti alla marcia, contraria-
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mente a quanto accade nell’equilibrio che, invece,
tende nell’arco di 12 mesi a peggiorare in maniera
significativa in tutti i gruppi e soprattutto nei “fallers”. Tale dato appare in linea coi dati riportati da
alcuni 9 16-19, ma in contrasto con altri Autori 50 51.
I dati ottenuti ci permettono di affermare che la
valutazione mediante il POMA dell’equilibrio e

dell’andatura sia un metodo valido per identificare i soggetti a rischio di caduta, soprattutto
in caso di cadute ripetute. L’utilizzo routinario e
ripetuto nel tempo di questo test di assessment
può essere un valido strumento di prevenzione
delle cadute e delle loro conseguenze nell’anziano istituzionalizzato 50 51.

Introduzione -F DBEVUF TPOP MB QJá GSFRVFOUF
DBVTB EJ NPSCJMJUË F EJ NPSUBMJUË GSB HMJ BO[JBOJ
*MSJTDIJPEJDBEVUBTVQFSB JMBOOVPJO34"
'SB J GBUUPSJ EJ SJTDIJP EJ DBEVUB MF EJGGJDPMUË B
mantenere l’equilibrio e l’impairment nella marcia sono direttamente correlati alle cadute e rappresentano una potenziale causa di dipendenza.
4DPQP EFM MBWPSP Ò TUBUP RVFMMP EJ WFSJGJDBSF MB
QPTTJCJMJUË EJ JEFOUJGJDBSF JO VOB QPQPMB[JPOF EJ
BO[JBOJJTUJUV[JPOBMJ[[BUJ JTPHHFUUJBSJTDIJPEJDBEVUF QBSUFOEPEBMMBWBMVUB[JPOFEFMMFRVJMJCSJPF
dell’andatura.

l’uso di ausili e strumenti di tutela e protezione
dell’ospite.

Materiali e metodi. µ TUBUP FGGFUUVBUP VO NPOJUPSBHHJPEFMMBEVSBUBEJVOBOOP EBM¡ùHFOOBJP
BMEJDFNCSF EFMMFQFSGPSNBODFEFMMBOEBUVSBFEFMMFRVJMJCSJPEJPTQJUJSFTJEFOUJJO
34"7JMMB 4BO $MFNFOUF EJ7JMMBTBOUB .#  34"
EJ  QPTUJ MFUUP -B WBMVUB[JPOF EJ FRVJMJCSJP F
BOEBUVSB Ò TUBUB FGGFUUVBUB DPO JM PerformanceOriented Mobility Assessment 10." FGGFUUVBUP
BM5 e successivamente ogni quattro mesi.
-BTTFTTNFOUNVMUJEJNFOTJPOBMFFGGFUUVBUPBMMJOgresso nello studio comprendeva la valutazione
EFMMFQFSGPSNBODFDPHOJUJWF Mini Mental State
Examination, Clinical Dementia Rating  EFJ
EJTUVSCJEFMDPNQPSUBNFOUP Neuro Psychiatric
Inventory  F EFMMBVUPOPNJB Barthel Index 
*OPMUSFTPOPTUBUFTFHOBMBUFMFNBMBUUJF JGBSNBDJ
DPOTJEFSBUJ GBUUPSJ EJ SJTDIJP EJ DBEVUB  OPODIÏ

Risultati. Per ogni persona sono state rilevate il
numero di cadute avvenute nel corso dell’anno in
base alle quali abbiamo suddiviso i pazienti in tre
HSVQQJHSVQQPù"ùùTPHHFUUJOFTTVOBDBEVUB
HSVQQPù#ùùVOBDBEVUBHSVQQPù$ùùTPHHFUUJùDBEVUF
Conclusioni * QVOUFHHJ EFM 10." OPO IBOOP
NPTUSBUP BMDVOB EJGGFSFO[B OFM DPSTP EFM GPMMPX
VQGSBJTPHHFUUJEFJ(SVQQJù"F# NFOUSFJTPHHFUUJEFM(SVQQPù$IBOOPNPTUSBUPQFSGPSNBODF
TJHOJGJDBUJWBNFOUFNJHMJPSJTJBOFMMFRVJMJCSJPDIF
nell’andatura.
Equilibrio e andatura peggiorano in tutti i gruppi
OFMDPSTPEFMGPMMPXVQ NBTPMPMFRVJMJCSJPQFHHJPSBJONPEPTUBUJTUJDBNFOUFTJHOJGJDBUJWP
*MSJTDIJPEJDBEVUBÒQJáFMFWBUPOFJTPHHFUUJDPO
NJHMJPSJ QFSGPSNBODF OFMMFRVJMJCSJP F OFMMBOEBUVSBWBMVUBUJDPOJM10."
*M10."ÒVOUFTUWBMJEPQFSJEFOUJGJDBSFJTPHHFUUJBSJTDIJPEJDBEVUB TPQSBUUVUUPJODBTPEJDBEVUF
ricorrenti.
Parole chiave: Performance Oriented Mobility
Assessment t $BEVUF t &RVJMJCSJP t "OEBUVSB t
3FTJEFO[B4BOJUBSJB"TTJTUJUBt"O[JBOJ
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Introduzione
Le caratteristiche di cronicità e progressiva compromissione delle funzioni cognitive, psichiche e comportamentali hanno portato la demenza ad essere oggi
considerata una sindrome ad alto impatto socio-sanitario sulla persona malata
e sul contesto informale di cura. Gli aspetti che la caratterizzano ne fanno un
evento di vita fortemente stressante tanto per la famiglia quanto per il paziente che, al progredire della patologia, diviene sempre più dipendente, fino a
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necessitare di aiuto 24 ore su 24. All’interno di
questa realtà una delle figure di maggior rilievo
è rappresentata dal familiare che più di altri si fa
carico dell’assistenza al malato, ovvero il caregiver principale. Gli effetti dell’assistenza sulla vita del familiare sono rilevanti e vanno dall’ambito professionale ad un ambito più strettamente
personale. Il significato soggettivo del percorso
assistenziale, derivante dall’insieme di emozioni,
sensazioni e sentimenti correlati al mutamento,
alla perdita e al lento affievolirsi della relazione
con una figura significativa, si traduce spesso
in frustrazione e paura, forme depressive, ansia,
insonnia e può essere accompagnato da vissuti
di rinuncia e svuotamento emotivo, dolore e impotenza e da sentimenti contraddittori di collera, colpa ed eccessivo coinvolgimento 1. Il carico
oggettivo implica sacrifici a livello economico,
diminuzione dell’efficienza in ambito lavorativo,
fino al licenziamento o alle dimissioni, spazi e
tempi ridotti per sé e per la famiglia, ritiro sociale, in un crescendo di tensioni con i propri
cari, aspirazioni frustrate e sensazione di non
riuscire a mantenere l’abituale standard di qualità di vita 2.
La combinazione di sforzo fisico e psicologico
che la cura di un malato di demenza richiede
può determinare nel caregiver un vero e proprio deterioramento della salute generale, fino
a renderlo una “seconda vittima” delle patologie
invalidanti che colpiscono l’anziano e, in quanto tale, a sua volta bisognoso di assistenza 3 4. A
partire da tali premesse è stato realizzato, presso il Centro Esperto Disturbi Cognitivi e della
Memoria dell’Ospedale Maggiore di Bologna,
uno studio osservazionale e correlazionale che
si è focalizzato sulle le strategie messe in campo
dai familiari per affrontare i disagi fisici e psicologici derivanti dall’assistenza prestata ai loro
congiunti affetti da demenza.

Materiali e metodi
Si tratta di uno studio descrittivo che ha coinvolto 205 familiari di pazienti con diagnosi di
demenza che si sono consecutivamente recati
presso il Centro Esperto Disturbi Cognitivi e della Memoria dell’Ospedale Maggiore. Sono stati
esclusi i collaboratori domestici ed i familiari
che presentavano difficoltà di lettura e scrittura.
Sono stati utilizzati strumenti auto-valutativi la
cui compilazione complessiva ha richiesto 30-40
minuti:
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t Informazioni anagrafiche e socio-assistenziali. Scheda appositamente elaborata per gli
obiettivi della ricerca, che raccoglie informazioni di tipo anagrafico, informazioni relative al percorso di assistenza e al percorso di
accesso ai servizi sociali e sanitari presenti
sul territorio di appartenenza, compresi i servizi del Centro Esperto a favore dei pazienti e dei familiari, contatti con associazioni di
volontariato. La scheda contiene inoltre un
quesito relativo alla soddisfazione del caregiver rispetto all’assistenza che egli stesso fornisce al malato, la cui misurazione avviene
attraverso l’utilizzo di una scala Likert i cui
punteggi vanno da 0 (insoddisfatto) a 4 (soddisfatto) 5 6.
t Short Form Health Survey 7. Rappresenta la
versione breve del Short-Form 36 items Health Survey (SF-36), test psicometrico che valuta la “qualità di vita” facendo riferimento a
due indici, uno pertinente al dominio fisico
della salute, Physical Component Summary
(PCS), l’altro a quello mentale, Mental Component Summary (MCS). I punteggi che si
ottengono da tali indici riflettono una combinazione di funzione e benessere sia mentali
che fisici, grado di disabilità a livello sociale
e personale, valutazione soggettiva della salute in generale.
t Caregiver Burden Inventory, CBI 8. Strumento di rapida autocompilazione e semplice
comprensione, appositamente elaborato per
i caregiver di persone affette da demenza, in
grado di valutare il carico assistenziale considerandone la multidimensionalità.
t Beck Depression Inventory, BDI 9 10. Questionario autocompilato che valuta i sintomi e
gli atteggiamenti caratteristici della depressione, applicabile a fini clinici e sperimentali
e adatto a rilevare la gravità dei sintomi in
soggetti malati e la presenza di depressione
nella popolazione ‘normale’ di adulti e adolescenti. Si compone di 21 item che valutano:
tristezza, pessimismo, senso di fallimento,
insoddisfazione, senso di colpa, aspettative
di punizione, delusione verso se stessi, atteggiamento di auto-accusa, idee suicidarie,
pianto, irritabilità, ritiro sociale, indecisione,
svalutazione della propria immagine corporea, calo dell’efficienza lavorativa, disturbi
del sonno, affaticabilità, calo dell’appetito,
calo ponderale, preoccupazioni somatiche,
perdita dell’interesse sessuale.
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t Coping Orientations to Problem Experienced,
COPE 11. Test autosomministrato, multidimensionale, per la misurazione delle abilità
di coping (fronteggiamento delle situazioni
problematiche). I 60 item che compongono il
test si articolano in 17 scale, raggruppate nelle tre diverse modalità di coping riconosciute
in letteratura: a) strategie focalizzate sul problema, b) strategie focalizzate sulle emozioni,
c) strategie disfunzionali 12 13.

Risultati
Sono stati distribuiti 205 questionari, previa firma del consenso alla ricerca da parte del familiare, di cui 153 sono stati riconsegnati e sono
stati considerati per lo studio. I dati socio-anagrafici dei familiari sono riportati nella Tabella I. I familiari considerati si prendono cura del
malato in media per 43,69 ± 37,45 mesi (pari
a 3,6 anni), con un coinvolgimento settimanale
medio di 51,75 ± 58,91 ore (range: 1-168). Poco più della metà del campione (58%) afferma
di aver preso contatti con un assistente sociale,
mentre il restante 42% ha scelto di non farvi
ricorso oppure non ne conosce le potenzialità.
Il 42,4% dei soggetti ha richiesto informazioni
relative alle RSA ed il 30,9% dichiara di averne visitata almeno una. Solo il 12,7% afferma di
aver avuto contatti con associazioni di volontariato. A proprio supporto nel percorso assistenziale, il 19,7% dei caregiver fa affidamento sul
coniuge, il 9,9% sui figli, il 19% su un fratello
o una sorella, il 5,9% sull’altro genitore e il reFig. 1. Servizi/benefici utilizzati.
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Tab. I. Caratteristiche socio-anagrafiche di familiari (n. 153)
del campione di pazienti affetti da demenza seguiti dal Centro
Esperto Disturbi Cognitivi, Ospedale Maggiore, Bologna.
M
F
Età
Scolarità
Lavoro Tempo pieno
Part time
Disoccupato
Pensionato
Altro
Figli
Coniugi
Altri familiari
Conviventi con il paziente

29
124

19%
81%
57,6+11,58
11,46+3,15

62
16
27
40
8
97
44
12
65

40,5%
10,5%
17,6%
26,1%
5,3%
63,4%
28,76%
7,85%
42,5%

stante 11,9% su altre persone quali zii, amici,
badanti. Dall’analisi dei servizi/benefici usufruiti dai pazienti, emerge che 60 soggetti (39,2%)
non fanno riferimento ad alcun servizio, mentre 48 (31,4%) si avvalgono dell’accompagnamento, 24 (15,7%) della pensione di invalidità,
18 (11,7%) dell’assegno di cura, 6 (3,9%) dell’assistenza domiciliare, 14 (9,1%) del centro diurno, 5 (3,3%) del ricovero di sollievo in struttura
residenziale, 8 (5,2%) sono in lista di attesa per
la casa protetta, 11 (7,2%) vivono in casa protetta e 1 (0,6%) in RSA, mentre 43 (28,1%) si avvalgono dell’aiuto di una collaboratrice domestica
(Fig. 1). Tutti i pazienti sono stati visitati dal geriatra del Centro, 35 (22,9%) sono seguiti anche
dallo psichiatra, 19 (12,4%) effettuano colloqui
psicologici individuali, 6 (3,9%) partecipano al
corso di stimolazione cognitiva. Il 43,1% dei familiari si avvale dei servizi di
supporto messi a disposizione per loro dal Centro Esperto per i Disturbi
Cognitivi: il 32,7% accede
al punto di ascolto gestito
dall’infermiera, il 12,4% al
colloquio psicologico individuale, il 10,9% al gruppo
di auto-aiuto, il 3,3% agli
incontri di formazioneinformazione e lo 0,6% al
gruppo di sostegno psicologico.
La valutazione del livello
di soddisfazione del familiare per l’aiuto che offre
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al proprio congiunto, misurato su una scala Likert graduata a 5 punti, da 0 (insoddisfatto) a 4
(soddisfatto), ha evidenziato valori medio-alti,
con una percentuale del 28,1% che si dichiara soddisfatto, un 31,9% abbastanza soddisfatto, un 30,4% né soddisfatto né insoddisfatto,
l’8,1% abbastanza insoddisfatto e solo l’1,5%
insoddisfatto.
Le analisi relative allo stato di salute del caregiver hanno evidenziato che all’SF-12 il punteggio
medio di PCS (salute fisica) è 47,11 ± 9,45, di
MCS (salute mentale) è 38,98 ± 11,89. Tali dati
si attestano tra il 25° ed il 50° percentile per il
punteggio PCS (44,2-52,0, media: 48,6) e intorno al 25° percentile per il punteggio MCS del
campione normativo di riferimento (40,2, media: 49,9). La depressione valutata con la BDI
misura un punteggio di 11,07 ± 7,91 con un
cut-off normativo di 0-9 e un intervallo 10-18
che corrisponde alla depressione lieve. I risultati emersi dalla CBI, relativi al carico assistenziale, mostrano punteggi piuttosto bassi, ma
eterogenei vista l’alta dispersione in termini di
deviazione standard. Il carico globale derivante dall’assistenza è pari a 29,1 ± 20,29 (range
di 0-79), il carico oggettivo presenta un valore
medio di 9,17 ± 6,21 (range 0-20), quello psicologico corrisponde a 7,83 ± 6,42 (range 0-20),
quello fisico a 5,35 ± 4,78 (range 0-16), il sociale
a 3,36 ± 4,06 (range 0-20) e il carico emotivo a
3,57 ± 4,33 (range 0-20). Infine gli esiti medi
del COPE mostrano che il 44,87% dei caregiver
mette in atto strategie focalizzate sul problema,
il 35,66% strategie focalizzate sull’emozione e il
19,39% utilizza strategie disfunzionali. Tali esiti
sono sostanzialmente in linea con i valori normativi. Dall’analisi delle 17 scale che compongono
il test, non emergono differenze statisticamente
significative rispetto ai valori normativi raggruppati per genere. Nel dettaglio, i valori medi dei
soggetti di sesso maschile risultano lievemente
inferiori rispetto a quelli di riferimento, in tutte
le scale considerate, eccezion fatta per quanto
riguarda la “accettazione”, dove il valore medio
è di poco superiore a quello normativo. La parte
femminile del campione mostra invece risultati
al di sopra della media nelle scale “accettazione” e “ricorso alla religione”, strategie entrambe
centrate sull’emozione, e nelle scale “negazione” e “distacco comportamentale”. Un esito comune ai due generi riguarda valori inferiori a
quelli normativi nelle scale “ricerca di supporto
sociale” e “strategie di soluzione del problema”.
Più precisamente, nel caso del “supporto socia-

le” si ha un valore medio di 15,46 ± 4,141 con
dato normativo di 19,26 ± 5,41 per il campione maschile, un valore medio di 19,15 ± 11,105
con dato normativo di 24,11 ± 6,28 per il campione femminile, mentre si ha, nel caso delle
“strategie di soluzione del problema”, un dato
medio di 19,00 ± 4,907 con valore normativo
di 24,12 ± 3,99 per il sesso maschile e un dato
medio di 19,46 ± 5,165 con valore normativo di
23,88 ± 3,86 per quello femminile. Più interessanti risultano le correlazioni tra i diversi indici
di salute considerati nello studio. Gli indici della
qualità di vita sono significativamente correlati con la BDI (r = -0,335, p = 0,000 per PCS e
r = -0,705, p = 0,000 per MCS) e con il punteggio CBI totale (r = -0,288, p = 0,000 per PCS
e r = -0,666, p = 0,000 per MCS); il punteggio
MCS è inoltre correlato con le ore settimanali dedicate all’assistenza (r = 0,0319, p = 0,000)
e le strategie disfunzionali al COPE (r = -0,455,
p = 0,000).
Valori più elevati del CBI correlano in maniera
positiva con la BDI (r = 0,718, p = 0,000), con le
ore settimanali dedicate all’assistenza (r = 0,355,
p = 0,000) e con le strategie disfunzionali al COPE (r = 0,452, p = 0,000). L’analisi delle strategie
di coping mostra, in linea con quanto emerso,
che un aumento significativo delle strategie disfunzionali è correlato con peggior qualità di
vita (salute mentale), depressione, carico derivante dall’assistenza (CBI e ore settimanali di
assistenza). La Figura 2 illustra le correlazioni
significative emerse nello studio e l’interazione
tra i fattori considerati nel contribuire ad una
peggioramento della qualità di vita soggettivamente intesa.

Discussione e Conclusioni
In linea con i dati di letteratura 14 15, questo studio ha messo in evidenza come i caregiver maggiormente esposti a rischio di disagio psicologico siano principalmente donne, di età compresa
fra i 55 e i 60 anni, per lo più figlie, al contrario
di quanto emerso in altri studi 2 16 secondo cui
erano soprattutto coniugi, con scolarità medioalta e lavoratrici a tempo pieno.
Dallo studio emerge inoltre come i caregiver
presentino un forte coinvolgimento fisico ed
oggettivo nel processo di caregiving, in quanto
prevalentemente conviventi ed in media dediti
all’assistenza da oltre tre anni, con un impegno
orario settimanale molto elevato. I caregiver
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vivono in una situazione Fig. 2. I fattori che influenzano la percezione della qualità di vita.
di “parziale solitudine”: la
conoscenza delle associazioni di volontariato presenti sul territorio è molto
scarsa e più di un terzo dei
familiari non ha contatti con i Servizi Assistenza
Anziani degli Enti Locali,
non ha aiuti nel percorso
assistenziale e non si rivolge ai servizi di supporto ai
caregiver organizzati dal
Centro Esperto Disturbi
Cognitivi. Fra le spiegazioni possibili di un così scarso utilizzo dei servizi di
aiuto potrebbe esservi una
insufficiente o comunque
inadeguata
conoscenza
degli interventi disponibili
a livello territoriale e delle possibilità di supporto
presenti in zona, il tutto QoL: Quality of Life; CBI: Caregiver Burden Inventory; BDI: Beck Depression Inventory; COPE: Coping Orientations
accompagnato,
quando to Problem Experienced.
non addirittura motivato,
comportamentale”) devono essere attentamenda una sfiducia di fondo nel sistema sanitario
te letti alla luce degli studi che mostrano una
e assistenziale 17 che può indurre la persona
significativa correlazione tra lo stato di benesalla pratica del “fai da te”. Non va inoltre disere psico-fisico del caregiver e quello del pamenticato che, per quanto le conseguenze del
ziente, soprattutto in virtù dell’ormai accertacaregiving possano essere invalidanti per l’into legame tra presenza di stress assistenziale,
dividuo che ne è direttamente coinvolto, può
deterioramento della salute psicofisica del caprevalere il senso del dovere nei confronti del
regiver e istituzionalizzazione dal malato 19-27.
proprio caro, la qual cosa si tradurrebbe nel riInterventi di aiuto rivolti al familiare possono
fiuto di affidare il paziente a una struttura resiavere una positiva ricaduta anche sul suo rapdenziale o di usufruire dei ricoveri temporanei
porto con il malato e sulla sua qualità di vita.
di sollievo. La qualità di vita dei caregiver riIn tal senso sono necessari supporti mirati allo
sulta inferiore alla media normativa per quanto
specifico disagio emerso, volti a dare sollievo
concerne la percezione della salute mentale, e
di tipo oggettivo ed emotivo. Una efficace alsi evidenzia la presenza di un “disagio psicoleanza tra servizi socio-assistenziali e servizi
logico, disabilità sociale e personale dovuta a
sanitari è fondamentale per garantire la reaproblemi emotivi e una salute percepita come
lizzazione di questi interventi di aiuto. Da una
scadente” 18. A ciò si correla una depressione
parte si rendono necessarie attività di coinvollieve pur in assenza di un significativo carico
gimento del malato che, al domicilio o in strutglobale misurato con CBI. Le strategie di coture adeguate (es. centri diurni specializzati),
ping sono sostanzialmente in linea con i valori
alleggeriscano l’accudimento fisico ed oggetnormativi, anche se le strategie focalizzate sul
tivo da parte del caregiver. Parallelamente inproblema (strategie di soluzione, ricerca di interventi di aiuto psicologico, quali percorsi di
formazioni, ricerca di comprensione) e quelle
sostegno psicologico individuale, psicoterapie
focalizzate sull’emozione (sfogo emozionale,
di gruppo, ecc., possono permettere al familiareinterpretazione positiva e umorismo) risultare di elaborare i vissuti depressivi correlati al
no leggermente inferiori ai valori di cui sopra. I
caregiving, riattivando le risorse di personalità
risultati relativi al maggior utilizzo di strategie
presenti e favorendo in tal modo una maggior
di coping disfunzionali (“negazione e distacco
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padronanza della situazione stessa. A confine
tra il supporto conoscitivo e quello emotivo
si trovano gli interventi di tipo psico-educazionale che si sono sviluppati negli anni 60 a
partire dal lavoro con i pazienti schizofrenici
e successivamente si sono diffusi in Italia con
il modello di Ian Fallon 28, centrato sulla famiglia e dotato di una robusta base scientifica
di documentazione di efficacia. Il principio di

base di questi interventi è che in presenza di
un disagio possono instaurarsi circoli viziosi
legati alla scarsa conoscenza del problema di
base ed ai comportamenti inadeguati che ne
derivano. Al contrario, tanto più una persona è
consapevole della malattia e delle conseguenze che questa può avere sulla propria vita e
su quella degli altri, tanto più è in grado di
affrontarla.

Introduzione-BDPNCJOB[JPOFEJTGPS[PGJTJDPF
psicologico che la cura di un malato di demenza richiede può determinare nel caregiver un deterioSBNFOUP EFMMB QSPQSJB TBMVUF HFOFSBMF *M $FOUSP
&TQFSUP%JTUVSCJ$PHOJUJWJFEFMMB.FNPSJB0TQFEBMF .BHHJPSF #PMPHOB IB SFBMJ[[BUP VOP TUVEJP
osservazionale e correlazionale per analizzare le
TUSBUFHJF VUJMJ[[BUF EBJ GBNJMJBSJ OFMMBGGSPOUBSF J
EJTBHJGJTJDJFQTJDPMPHJDJEFSJWBOUJEBMMBTTJTUFO[B
BJMPSPDPOHJVOUJBGGFUUJEBEFNFO[B

MJFWFFRVBMJUËEJWJUBJOGFSJPSFBMMBNFEJBOPSNBUJWB-FTUSBUFHJFEJDPQJOHGPDBMJ[[BUFTVMQSPCMFNBFRVFMMFFNP[JPOBMJTPOPMFHHFSNFOUFJOGFSJPSJ SJTQFUUP BM DBNQJPOF OPSNBUJWP  NFOUSF TPOP
maggiormente utilizzate le strategie di coping
EJTGVO[JPOBMJ$JSDBJMEFJQB[JFOUJFEFJMPSP
GBNJMJBSJOPOTJSJWPMHFBJTFSWJ[JBTTJTUFO[JBMJEFM
UFSSJUPSJP JMDJSDBEFJGBNJMJBSJVTVGSVJTDFEJ
attività di supporto da parte del Centro Esperto.

Materiali e metodi"  GBNJMJBSJ DIF TJ TPOP
consecutivamente recati presso il Centro sono
stati consegnati strumenti da autocompilare per
SBDDPHMJFSFEBUJTPDJPBOBHSBGJDJ TVRVBMJUËEJWJUB  TBMVUF GJTJDB F QTJDIJDB  DBSJDP BTTJTUFO[JBMF 
strategie di coping.
Risultati4POPTUBUJSFTUJUVJUJRVFTUJPOBSJTV
 * DBSFHJWFS DPO NBHHJPS SJTDIJP EJ EJTBHJP
QTJDPMPHJDPTPOPEPOOF FUËBOOJ GJHMJF DPO
scolarità medio-alta e lavoratrici a tempo pieno.
*MDBNQJPOFOFMDPNQMFTTPQSFTFOUBEFQSFTTJPOF

Conclusioni*DBSFHJWFSTFNCSBOPWJWFSFJOiQBSziale solitudine” con scarso utilizzo dei servizi di
BJVUP QFSJOTVGGJDJFOUFPJOBEFHVBUBDPOPTDFO[B
FPQFSVOBTGJEVDJBEJGPOEPOFMTJTUFNBTBOJUBSJPFBTTJTUFO[JBMF6OBBMMFBO[BUSBTFSWJ[JTPDJP
assistenziali e sanitari ed interventi di tipo psicoFEVDB[JPOBMFQPTTPOPGBWPSJSFMBDPOTBQFWPMF[[B
della malattia e delle conseguenze che questa può
BWFSFTVMMBQSPQSJBWJUBFTVRVFMMBEFHMJBMUSJ F
NJHMJPSBSFMFTUSBUFHJFQFSBGGSPOUBSMB
Parole chiave%FNFO[Bt2VBMJUËEJWJUBt4USBtegie di coping
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Objectives5IFBJNPGUIFQSFTFOUTUVEZXBTUPFWBMVBUFUIFFGGFDUTPGBO"EBQUFE
1IZTJDBM"DUJWJUZQSPHSBNPOCBDLQBJOBOEBMTPUPBTTFTTUIFDSJUJDBMTJUVBUJPOT
PCTFSWFEBGUFSBCPVUZFBSGSPNUIFGJSTUDPVSTF
Materials and methods. "EBQUFE1IZTJDBM"DUJWJUZDPOTJTUFEJOBCJXFFLMZQSPHSBN PG POF IPVS MFTTPOT  JO HSPVQT PG B NBYJNVN PG  QFPQMF  USBJOFE CZ
RVBMJGJFEUFBDIFST QIZTJDBMFEVDBUJPOHSBEVBUFTBOEPSQIZTJPUIFSBQJTUT 5IF
DPVSTFTXFSFTFMGQBJECZVTFST
Results"GUFSPOFZFBS UIFSFXFSFDPVSTFTJONVOJDJQBMJUJFTXJUIQBSUJDJQBOUT NPTUMZGFNBMFT  5IFNPTUSFQSFTFOUFEBHFHSPVQ  XBTCFUXFFOBOEZFBSTPGBHF GPMMPXFECZUIPTFCFUXFFOBOE  5IF
NBJOSFBTPOTUPBUUFOEUIFDPVSTFTXFSFMVNCBSCBDL  BOEOFDLQBJO  
5IFSFTVMUTXFSFFWBMVBUFECZTQFDJGJDRVFTUJPOOBJSFT.PTUPGQBSUJDJQBOUTSFQPSUFEQBJOSFEVDUJPOXJUIQIZTJDBMJNQSPWFNFOU
Conclusion5IF"EBQUFE1IZTJDBM"DUJWJUZDPOGJSNT BMTPJOUIJTTUVEZ JUTWBMJEJUZJOUIFQSFWFOUJPOPGCBDLQBJO)PXFWFS GPSBCFUUFSEJGGVTJPO TPNFDSJUJDBM
organizational problems must still be solved.
Key words: "EBQUFE1IZTJDBM"DUJWJUZt#BDLQBJOt1SFWFOUJPOt)FBMUIQPMJDZ

Introduzione
Secondo quanto indicato dall’articolo 5 comma 1 della legge regionale ligure
sull’invecchiamento attivo (“Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e
psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere
della persona durante l’invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti
stili di vita, l’educazione motoria e fisica.”) 1 la ASL 4 Chiavarese ha organizzato
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corsi di Attività Fisica Adattata (AFA) contro il
mal di schiena (MDS) e il dorso curvo monitorandone periodicamente l’efficienza e l’efficacia
e valutandone le criticità riscontrate.
L’obiettivo del presente lavoro è quindi quello
di esaminare i risultati dopo un anno di sperimentazione.
Come parte introduttiva riportiamo una parte
delle linee guida contro il mal di schiena dalla
Regione Toscana del 2005: “Il MDS è il disturbo
osteoarticolare più frequente, rappresentando,
dopo il comune raffreddore, la più frequente malattia dell’uomo. Quasi l’80% della popolazione è
destinato a un certo punto della vita a presentare
una lombalgia. Il MDS interessa uomini e donne
in ugual misura; insorge più spesso fra i 30 e 50
anni di età; comporta altissimi costi individuali
e sociali, in termini di indagini diagnostiche e di
trattamenti, di riduzione della produttività e di
diminuita capacità a svolgere attività quotidiane.
Oltre il 95% dei pazienti ha una causa meccanica
alla base del dolore lombare. Le cause più comuni sono verosimilmente le lesioni muscolo-legamentose e i processi degenerativi legati all’età nei
dischi intervertebrali e nelle faccette articolari” 2.
Il MDS comporta inoltre una serie di atti medici
la cui appropriatezza è dubbia:
t QSFTDSJ[JPOF EJ FTBNJ EJBHOPTUJDJ 39  5"$ 
RMN, EMG);
t QSFTDSJ[JPOFEJWJTJUFTQFDJBMJTUJDIF
t QSFTDSJ[JPOFEJUFSBQJFGJTJDIF
t DPOTVNPEJNFEJDJOBMJBOUJOGJBNNBUPSJBOUJdolorifici.
Molti studi hanno quindi esaminato i provvedimenti più ricorrenti per combattere il MDS e ne
hanno evidenziato il grado di efficacia.
Oltre allo studio della Regione Toscana, tra le
numerose pubblicazioni sull’argomento, abbiamo considerato le “European Guidelines for
Prevention in Low Back Pain”, sia per quel che
riguarda il MDS acuto 3, che il MDS cronico 4 e la
prevenzione del MDS 5, quest’ultimo riassunto e
commentato in un ulteriore articolo 6.
Tralasciando i vari metodi descritti e analizzati negli articoli citati (efficacia della terapia fisica, della back schools, delle manipolazioni,
dell’agopuntura, dell’uso di calzature specifiche,
di busti e corsetti, ecc.) il cui grado di efficacia
non è sicuro, tutti gli studi erano invece concordi sull’efficacia (evidenza A) dello svolgimento
di specifica attività fisica nel prevenire l’insorgenza del MDS e sull’impedire le recidive (MDS
ricorrente). Altrettanto, anche se non in maniera altrettanto assoluta, ne è stata riconosciuta
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l’efficacia contro il MDS cronico non specifico,
mentre è stato evidenziato che non è efficace
l’esercizio fisico specifico nel MDS in fase acuta.
Questa specifica attività è rappresentata dall’Attività Fisica Adattata (AFA) che si caratterizza come
un programma di attività fisica di tipo non sanitario e non riabilitativo ma di mantenimento e di
prevenzione, da eseguire in gruppo, composta da
esercizi specifici per prevenire l’insorgenza e/o il
peggioramento di malattie croniche. Nel nostro
caso, l’AFA è specifica per impedire l’insorgenza
e/o il peggioramento del MDS e del Dorso Curvo.

Materiale e metodi
È stata presa, come modello organizzativo
dell’AFA, l’esperienza della ASL di Empoli – AUSL 11 della Regione Toscana – che costituisce
ormai una Best Practice a livello internazionale.
Adeguando l’iniziativa alla propria realtà territoriale, la ASL 4 Chiavarese ha contattato le amministrazioni locali per reperire i locali idonei allo
svolgimento dei corsi, ha selezionato e formato
gli istruttori idonei a svolgere i corsi (laureati in
Scienze Motorie con specializzazione in AFA e/o
fisioterapisti), ha effettuato le visite mediche preventive obbligatorie e ha effettuato la sorveglianza e il controllo di qualità sull’attività svolta.
Sono stati adottati gli esercizi descritti nel manuale AFA di Macchi-Benvenuti 7 e il costo dei corsi – collettivi, con un massimo di 20 partecipanti
per corso e con cadenza bisettimanale della durata di 1 ora per seduta – è stato fissato in 2 euro/
ora, più una quota annua di iscrizione comprensiva dell’assicurazione obbligatoria (circa 10 euro).
I soggetti partecipanti allo studio sono stati reclutati tra i partecipanti ai corsi AFA e in particolare tra coloro che dichiaravano di avere o avere
avuto MDS e/o una postura con Dorso Curvo
più o meno pronunciato nel corso dell’ultimo
anno.
Prima dell’inizio del corso tutti i partecipanti sono stati valutati con una visita medica per escludere che avessero controindicazioni alla pratica
dell’AFA.
Gli istruttori hanno rilevato gli indicatori di efficienza annotando le presenze, le assenze, le
sospensioni e i ritiri in un registro giornaliero e
trasmettendolo mensilmente alla ASL 4 assieme
ai problemi insorti nei corsi.
Per monitorare l’efficacia sono stati utilizzati tre
questionari, distribuiti a tutti i partecipanti, indipendentemente dal tempo di frequenza, con
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domande di tipo generale, e altri due, il RolandMorris – RM, specifico sul MDS e il Geriatric
Depression Scale – GDS, specifico per lo stato
dell’umore, a coloro che avevano frequentato i
corsi per almeno sei mesi, in modo da poter
confrontare i risultati con quelli di inizio corso.
È stato inoltre utilizzato come test motorio lo
Short Physical Performance Battery – SPPB,
anch’esso eseguito all’inizio del corso e dopo
almeno 6 mesi di pratica.
I dati del questionario finale sono stati valutati
mediante l’analisi di correlazione per ranghi di
Spearman, mentre gli altri dati (RM, GDS, SPPB)
sono stati valutati con il Test di Wilcoxon per
dati appaiati.

Risultati
I corsi sono cominciati nel dicembre 2008 e dopo 16 mesi, nell’aprile 2010, risultavano attivati
19 corsi in 6 comuni con 351 iscritti di cui l’88%
femmine e il 12% maschi. L’età media era di 65,3
anni, leggermente più anziana per le femmine
(65,5) che per i maschi (63,9). Dividendo per
fasce d’età i partecipanti i più numerosi erano
quelli tra i 60 e i 69 anni (51%) seguiti da quelli
di età compresa tra i 70 e i 79 (26%) da quelli con
meno di 60 anni (20%). Gli ultraottantenni erano
11 (3%) (Tab. I).
Dai registri delle presenze abbiamo poi ricavato che la media del tempo di frequenza era, ad
aprile 2010, di circa 5 mesi, con un inizio molto
contenuto (7,4% da più di 9 mesi) e un aumento
marcato a partire dal terzo trimestre precedente.
(23,6%). Alta è stata la presenza dei partecipanti:
quasi il 60% ha frequentato più del 90% delle
sedute (Tab. II).
Per quel che riguarda chi fosse stato a proporre agli iscritti la partecipazione ai corsi AFA, la
maggior parte ha dichiarato di averlo saputo da
amici che già frequentavano il corso (42,6%).
Pochi dal medico di famiglia (8,3%) o dal medico specialista (7,4%).
Inoltre la motivazione principale per cui si partecipava ai corsi era il MDS a livello lombare
(42,2%) e i problemi cervicali (32%) (Tab. III).
Dal questionario riguardante lo stato generale
di salute abbiamo ricavato che il mal di schiena,
nella maggioranza dei casi (53,2%) non era del
tutto passato mentre per il 44% andava bene o
benissimo. Una piccola percentuale dichiarava
di avere ancora dolore alla schiena (2,8%).

Tab. I. Numero comuni, corsi e iscritti ai corsi AFA, distinti per
sesso e per classe di età.
Comuni nei quali sono stati attivati
i corsi AFA
Totale corsi AFA attivati
Numero iscritti
Iscritti femmine
Iscritti maschi
Età media iscritti
Età media femmine
Età media maschi
Età < 60 anni
Età 60-69 anni
Età 70-79 anni
Età > 80 anni

6
19
351
309
42
65,3
65,5
63,9
70
179
91
11

88%
12%
DS ± 8,6
DS ± 8,5
DS ± 9,3
20%
51%
26%
3%

Tab. II. Tempo e assiduità di frequenza dei corsi.
Tempo di frequenza dei corsi
Più di 12 mesi
Da 9 a 12 mesi
Da 6 a 9 mesi
Da 3 a 6 mesi
Da meno di 3 mesi
Media dei mesi di frequenza dei corsi
Assiduità di frequenza dei corsi
Più del 90%
75-90%
50-75%
Meno del 50%

10
16
83
138
104
5,3

N. iscritti
2,8%
4,6%
23,6%
39,4%
29,6%
DS ± 3,05

201
63
46
42

57,2%
17,8%
13,1%
11,9%

Tab. III. Conoscenza del corso e motivazione alla partecipazione.
Frequentare il corso AFA mi è stato
suggerito da: (una sola risposta)
Da amici/familiari
Ho visto i manifestini della ASL
L’ho saputo per caso
Dal mio medico di famiglia;
Dal medico specialista
L’ho letto sul giornale
Altro/non ricordo
L’ho saputo dalla televisione/radio
Il motivo principale per cui frequento
il corso AFA è: (risposte multiple)
Ho problemi di mal di schiena a livello
lombare
Ho problemi di cervicale
Perché ho il dorso curvo
Per prevenzione, perché non ho nessun
problema alla schiena
Per altri motivi

150
70
36
29
26
20
18
2

42,6%
20,4%
10,2%
8,3%
7,4%
5,6%
5,1%
0,5%

288

42,2%

219
91
44

32,0%
13,3%
6,5%

41

6,0%
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Tab. IV. Giudizio sul mal di schiena e sui trattamenti sanitari.
Come va il suo mal di schiena oggi?
(una sola risposta)
Benissimo
Bene
Così così
Male;
Molto male
Rispetto a prima di iniziare l’AFA
come va la sua schiena?
(una sola risposta)
Non ho più problemi
Molto meglio
Meglio
È cambiato poco
Peggio
Molto peggio
Da quando frequento il corso:
(risposte multiple)
Ho ridotto l’uso di farmaci antidolorifici o
antinfiammatori
Non ho più fatto esami radiografici né
risonanze né TAC né altro
per il mal di schiena
Non sono più andata/o dal medico per il
mal di schiena
Non ho più fatto uso di farmaci
antidolorifici o antinfiammatori
Nessuna delle precedenti

18
137
187
10
0

5,1%
38,9%
53,2%
2,8%
0,0%

8
93
198
52
0
0

2,3%
26,4%
56,5%
14,8%
0,0%
0,0%

85

22,2%

81

21,2%

81

21,2%

56

14,6%

80

20,8%

p-value = 0,001 (Fig. 1). Ciò indica che, in base
a quanto dichiarato dai partecipanti, esiste una
correlazione significativa tra la pratica dell’AFA
e il miglioramento del MDS.
Per quel che riguarda le altre risposte sullo stato
di salute, esse sono state positive sia per la salute nel suo complesso che per lo stato dell’umore
(Tab. V).
Infine, i dati dei test della Geriatric Depression
Scale (GDS) e il Roland-Morris (RM) somministrati solamente ai soggetti che avevano frequentato i corsi per non meno di 6 mesi, hanno
evidenziato entrambi un miglioramento significativo (p-value < 0,001) (Fig. 2) mentre non abbiamo assolutamente evidenziato miglioramenti
significativi per quel che riguarda i test motori
della Short Physical Performance Battery, sia
nel totale che nelle sue parti separate (Wilcoxon
test: p-value = ns) (Tab. VI).

Conclusioni
Nell’ambito del progetto di promozione della
salute con particolare riferimento all’area geriatrica, l’AFA rappresenta sicuramente una delle
iniziative più efficaci.
La risposta, come documentato dai dati sopraesposti, è stata positiva sia in termini di efficienza
che di efficacia: la partecipazione ai corsi è stata numerosa e i partecipanti sono rimasti molto
soddisfatti del lavoro svolto.
In particolare, i dati dimostrano che la pratica

Per quel che riguarda invece il confronto tra il
MDS prima e dopo l’inizio dei corsi AFA, solo il
14,8% ha dichiarato che era
cambiato poco e nessuno ha
Fig. 1. Miglioramento MDS e tempo di attività con analisi di correlazione per ranghi di
dichiarato peggioramenti.
Spearman.
I partecipanti ai corsi riferiscono di aver ridotto
(22,2%) o abolito (14,6%)
l’uso di farmaci antinfiammatori o antidolorifici, di
non aver più fatto indagini
diagnostiche (21,2%) e di
non essere più andati dal
MMG per il mal di schiena
(21,2%) (Tab. IV).
Utilizzando l’analisi di correlazione per ranghi di
Spearman, abbiamo quindi correlato i mesi di pratica dell’AFA e lo stato di
miglioramento dichiarato
del MDS ottenendo il coefficiente ρ = -0,215 e il
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Tab. V. Giudizio sullo stato generale di salute e sull’umore.
In generale, la sua salute oggi è:
Eccellente

3

0,9%

Molto buona

44

12,4%

Buona

225

64,1%

Passabile

79

22,6%

Scadente

0

0,0%

Rispetto a prima di iniziare l’AFA
come si sente di salute?
Non ho più problemi

2

0,5%

Molto meglio

58

16,6%

Meglio

246

70,0%

È cambiato poco

45

12,9%

Peggio

0

0,0%

Molto peggio

0

0,0%

15

4,1%

In generale, il suo umore oggi è:
Eccellente
Molto buono

74

21,2%

Buono

199

56,7%

Passabile

63

18,0%

Scadente

0

0,0%

10

2,8%

Rispetto a prima di iniziare l’AFA
come va il suo umore?
Non ho più problemi
Molto meglio

50

14,3%

Meglio

212

60,4%

È cambiato poco

79

22,6%

Peggio

0

0,0%

Molto peggio

0

0,0%

Tab. VI. Short Phisical Performance Battery: risultati totali e
parziali delle sue componenti. Confronto statistico al tempo 1
e tempo 2 con Wilcoxon test per dati appaiati nei soggetti che
hanno frequentato almeno 6 mesi.
Short Physical Performance Battery
N. osservazioni
Media
DS ±
Mediana
Wilcoxon test: p-value
Equilibrio
Media
DS ±
Mediana
Wilcoxon test: p-value
Alzarsi 5 volte dalla sedia
Media
DS ±
Mediana
Wilcoxon test: p-value
Cammino per 4 metri
Media
DS ±
Mediana
p-value
Wilcoxon test: p-value

Tempo 1
56
11,8
0,6
12,0
n.s.

Tempo 2
56
12,0
12,0

3,8
0,6
4,0
n.s.

4,0
4,0

3,9
0,4
4,0
n.s.

4,0
4,0

3,9
0,3
4,0

4,0
4,0
n.s

n.s.

2. il reperimento delle palestre;
3. la collaborazione dei medici di famiglia alla
riuscita del progetto.
L’OBBLIGATORIETÀ

DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER POTER

PARTECIPARE AI CORSI

dell’AFA è ben correlata al miglioramento del
MDS e che c’è un significativo miglioramento
soggettivo del proprio stato psico-fisico confrontandoli prima e dopo alcuni mesi di pratica.
Per quel che riguarda invece i test motori eseguiti, essi non hanno evidenziato miglioramenti
e riteniamo che ciò sia dovuto non al fatto che
i miglioramenti motori non ci sono stati ma alla bassa sensibilità dei test utilizzati per cui si
dovrà, a nostro avviso, ripensare la valutazione
motoria o adottando test motori diversi o utilizzando strumenti di valutazione diversi.
Sono tuttavia emerse alcune criticità che hanno
limitato e stanno limitando la diffusione dell’iniziativa.
Descriviamo più dettagliatamente le più importanti:
1. l’obbligatorietà della certificazione medica
per poter partecipare ai corsi;

Per quel che riguarda l’obbligatorietà della certificazione medica, in Liguria, al contrario di altre
regioni quali ad es. la Toscana e il Veneto, per
poter partecipare a un corso AFA è obbligatoria
al certificazione medica. Questo per il combinato degli artt. 2 e 7 della L.R. n. 46 del 06/09/1984
– “Tutela sanitaria delle attività sportive la legge” 8 che prevede che coloro che “praticano o
intendono praticare […] in forma organizzata attività motorio-formative o attività sportive
non agonistiche ivi comprese quelle inserite in
programmi terapeutici o riabilitativi […] devono sottoporsi preventivamente e con periodicità
annuale a visita medica intesa ad accertare il
loro stato di buona salute”.
Questo obbligo ha due inevitabili conseguenze:
a. i partecipanti devono avere un certificato di
stato di buona salute anche se non sono in
buona salute: infatti la quasi totalità dei par-
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Fig. 2. Geriatric Depression Scale (GDS) e Roland-Morris (RM): risultati al tempo 1 e tempo
2. Confronto statistico con Wilcoxon test per dati appaiati nei soggetti che hanno frequentato almeno 6 mesi.

tecipanti partecipa ai corsi AFA perché è affetto da mal di schiena più o meno grave;
b. il costo del certificato è sproporzionato a
quello dei corsi ed è per molti eccessivo (la
certificazione ha un costo di circa 50 euro
che corrispondono a 25 lezioni equivalenti a
circa 3 mesi di attività).
Per ovviare a questi due punti la ASL 4 Chiavarese ha utilizzato due propri medici, uno specialista in Medicina dello Sport e uno specialista in Geriatria, per eseguire gratuitamente le
valutazioni mediche comunque necessarie e,
nel contempo, rilasciare gli appositi certificati di idoneità specifica per l’AFA MDS e dorso
curvo.
Nel frattempo è stato posto il quesito in Regione
ed è attualmente in fase di valutazione presso
gli uffici competenti una proposta che prevede,
per questo tipo di attività, la sostituzione della
certificazione con la prescrizione medica.
IL REPERIMENTO DELLE PALESTRE
L’AFA è un attività di gruppo che riunisce un
massimo di 20 persone e per poterla praticare
è quindi necessario uno spazio adeguato. In
base alle indicazioni della legge regionale ligure sullo sport 9 sono richiesti un minimo di
3 m2 a testa, quindi una superficie minima di
60 m2 anche se, in base alla nostra esperienza,
abbiamo calcolato che per questa attività la superficie ottimale minima sia di circa 4 m2 a testa
e quindi 80 m2. Le palestre, o i locali, di queste
dimensioni non sono molto numerosi e per di
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più sono quasi sempre occupati da altri corsi a redditività maggiore. Infatti,
visto il basso costo di partecipazione (2 euro/ora),
l’affitto della palestra deve essere minimo per non
gravare troppo sulle spese
e quindi abbiamo cercato la collaborazione delle
amministrazioni locali perché ci mettessero a disposizione le loro strutture
negli orari non frequentati, e cioè quasi sempre nella fascia che va dalle 8,30
a circa le 15,30. Se ci fosse
una disponibilità in altre
ore e nelle fasce serali si
potrebbe sicuramente incrementare ulteriormente
l’affluenza ai corsi.

COLLABORAZIONE DEI MEDICI DI FAMIGLIA

ALLA RIUSCITA DEL PROGETTO

Per la diffusione di questo progetto, la ASL 4
Chiavarese ha innanzitutto promosso alcuni
eventi formativi rivolti ai medici di famiglia
per illustrare loro le finalità del progetto e per
coinvolgerli attivamente nell’iniziativa con due
azioni:
a. quella di individuare tra i loro pazienti quelli
più adatti a frequentare i corsi AFA;
b. valutare i selezionati secondo un protocollo
specifico rilasciando gratuitamente, se idonei alla partecipazione, la certificazione richiesta.
Questa collaborazione è stata ottenuta in minima parte per quel che riguarda l’avvio dei pazienti ai corsi (8,3%, Tab. III) e non è stata ottenuta per quel che riguarda la valutazione e la
certificazione gratuita. Come detto sopra, tutte
le visite sono state eseguite da un medico dello
sport e da un geriatra della ASL 4 Chiavarese ma
il coinvolgimento attivo dei medici di famiglia
andrà necessariamente ricercato.
Ulteriori criticità hanno riguardato gli esercizi
svolti (quantità, tipologia, ecc.) che sono in questo momento oggetto di una revisione critica da
parte degli istruttori per cui si cercherà di diversificarli e/o di ampliarli per arrivare a una
differenziazione dei corsi in bassa, media e alta funzione, indipendentemente dalle patologie
dei partecipanti.
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Obiettivi. L’obiettivo del presente lavoro è quello
di esaminare i risultati di un programma di AttiWJUË'JTJDB"EBUUBUBTVMNBMEJTDIJFOBQSPNPTTP
JOVOB"4-EFMMB-JHVSJBoù"4-ù$IJBWBSFTFùoWBlutandone anche le criticità riscontrate dopo circa
un anno dall’inizio del primo corso.
Materiali e metodi. Prendendo come modello
#FTU1SBDUJDF RVFMMPUPTDBOP TPOPTUBUJPSHBOJ[[BUJDPSTJEJ"UUJWJUË'JTJDB"EBUUBUBDPOGSFRVFO[BCJTFUUJNBOBMF PSBQFSWPMUB QFSHSVQQJEJ
NBTTJNP  QFSTPOF  DPO JOTFHOBOUJ RVBMJGJDBUJ
MBVSFBUJJOTDJFO[FNPUPSJFFPGJTJPUFSBQJTUJ FE
FTFSDJ[J QSPQPTUJ CFO DPEJGJDBUJ  FTFSDJ[J  *
DPSTJFSBOPBQBHBNFOUP FVSPPSBQJáJTDSJ[JPOFBOOVBEJDJSDBFVSP FRVJOEJBVUPGJOBO[JBUJ
dagli utenti.
Risultati "MMB GJOF EFMMBOOP EJ BUUJWJUË JOJ[JP
FTUBUF TPOPTUBUJBUUJWBUJDPSTJJODPNVOJDPO

QBSUFDJQBOUJ EJDVJMBNBHHJPSQBSUFGFNNJOF
 -BGBTDJBEJFUËQJáSBQQSFTFOUBUB  FSB
RVFMMB DPNQSFTB USB J  F J  BOOJ  TFHVJUB EB
RVFMMBUSBJFJBOOJ  -BNBHHJPSQBSUF
è stata spinta a partecipare ai corsi per il mal di
TDIJFOB B MJWFMMP MPNCBSF   F QFS QSPCMFNJ
DFSWJDBMJ  *SJTVMUBUJSJTDPOUSBUJDPOMFMBCPSB[JPOFEFJRVFTUJPOBSJTPOPTUBUJNPMUPQPTJUJWJ 
TJB JO UFSNJOJ EJ TPEEJTGB[JPOF EFJ QBSUFDJQBOUJ
TJBJOUFSNJOJEJNJHMJPSBNFOUPQTJDPGJTJDP
Conclusioni -"UUJWJUË 'JTJDB "EBUUBUB DPOGFSma anche in questo studio la propria validità
nell’azione di prevenzione primaria e terziaria
DPOUSPJMNBMEJTDIJFOB5VUUBWJBQFSVOBNJHMJPSFEJGGVTJPOFWBOOPSJTPMUFBMDVOFDSJUJDJUËEJUJQP
organizzativo.
Parole chiave "UUJWJUË 'JTJDB "EBUUBUB t .BM EJ
TDIJFOBt1SFWFO[JPOFt1PMJUJDBTBOJUBSJB
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Introduzione

Materiali e metodi

Il Clostridium difficile (CD) è un batterio sporigeno anaerobio Gram-positivo che può produrre 1 o 2 tossine, la A (enterotossica) e la B
(citotossica).
I segni della malattia, oltre alla diarrea (emissione di > 3 evacuazioni di feci liquide), possono essere febbre > 38,5°C, brividi, leucocitosi,
instabilità emodinamica/shock, segni di peritonismo, ascite non altrimenti spiegabile, ispessimento della parete del colon 1.
Complicazioni più frequenti risultano essere la
colite pseudomembranosa, il megacolon tossico, la perforazione intestinale o la setticemia
con una mortalità variabile tra il 6% e il 30% 2.
Le spore del CD, presenti nelle feci dei soggetti
infettati, possono sopravvivere per oltre 2 mesi,
sono altamente resistenti agli antibiotici (anche
a quelli che uccidono la forma vegetativa del
batterio) e a molti disinfettanti 3.
Modificazioni della flora intestinale dovute
all’azione di antibiotici a largo spettro o ad agenti
chemioterapici possono determinare la colonizzazione da CD. Gli antibiotici che più frequentemente possiedono un marcato effetto sulla microflora del colon risultano i beta lattamici ad ampio
spettro, le cefalosporine di 2° e 3° generazione,
la clindamicina e i fluorochinoloni 4. Anche l’uso
di antiacidi e di inibitori della pompa protonica
sembra favorisca lo sviluppo dell’infezione da CD
poiché sopprimendo la secrezione acida gastrica,
permetterebbero ai batteri di raggiungere l’intestino e di produrre le tossine 5 6.
Secondo dati OMS, l’infezione da Clostridium
difficile (ICD) rappresenta il 15% delle diarree
nosocomiali. L’1-3% dei pazienti ospedalizzati
sottoposti ad antibioticoterapia vengono infettati da CD con una incidenza che varierebbe da
0,1 a 30 casi ogni 1.000 pz/anno 7.
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia Romagna si è data, tra le finalità del programma “rischio infettivo”, quella di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. Tra gli obiettivi del progetto per il 2009
c’è l’attuazione di uno studio di fattibilità per un
programma di controllo delle infezioni da Clostridium difficile 8 9.
Scopo dello studio è verificare la reale incidenza
dell’infezione da CD nei pazienti anziani ospedalizzati e di verificare la presenza di correlazioni con età, degenza media, presenza di precedenti o concomitanti terapie con antibiotici o
antiacidi.

Studio retrospettivo caso-controllo effettuato sui dati forniti dal reparto di microbiologia
dell’Azienda “S. Orsola Malpighi” di Bologna. In
particolare, per verificare l’entità del fenomeno
delle infezioni da CD intraospedaliere abbiamo esaminato le caratteristiche dei soggetti che
erano risultati positivi alla ricerca delle tossine
di CD in tre reparti del Policlinico: la Geriatria
Acuti, la Geriatria Postacuti e la Medicina Fisica
riabilitativa negli anni 2008-2009. Si tratta di realtà diverse ove convivono malati con età media
differente e con condizioni cliniche diverse; in
particolare:
t la Geriatria Acuti è dedicata alla cura di pazienti anziani con patologie acute e/o croniche riacutizzate. I pazienti vengono inviati
dal Pronto Soccorso, selezionati in modo
prevalente secondo l’età (> 75 anni), la presenza di patologie acute nel contesto di una
elevata comorbilità o per la presenza di stato
confusionale acuto o demenza;
t la sezione Postacuti riabilitazione estensiva
(PARE) accoglie anziani provenienti da altri
reparti del Policlinico con la finalità di prosecuzione delle cure, riattivazione e/o riabilitazione o per pianificazione di dimissioni
protette. L’idoneità al trasferimento dal reparto di provenienza è subordinata alla relativa
stabilità delle condizioni cliniche;
t la Medicina Fisica (riabilitazione intensiva, RI) accoglie pazienti di ogni età provenienti da tutto il Policlinico o dal domicilio
e offre programmi riabilitativi a persone con
differenti patologie neurologiche, ortopediche e reumoartropatiche. Caratteristica essenziale per il trasferimento è la capacità di
eseguire riabilitazione neuromotoria con una
certa intensità.

Risultati
Sono stati analizzati dati relativi a 5.869 pazienti
e cioè tutti i ricoverati all’interno dei tre reparti menzionati negli anni 2008-2009. L’età media
complessiva è risultata 79,1 ± 8,1 anni con significative differenze tra i tre reparti; in particolare
si può rilevare che essa è nettamente maggiore
nei reparti di Geriatria (Acuti o PARE) rispetto a
quelli di Medicina Fisica Riabilitativa. Anche la
degenza media nelle tre realtà esaminate è risul-
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Tab. I. Incidenza totale di infezione da CD negli anni 2008-2009 nei reparti di Geriatria Acuti, Riabilitazione Estensiva e Riabilitazione Intensiva. Nella Tabella sono indicate anche età media, degenza media e numero dei ricoveri.
Età media
Geriatria Acuti
PARE
RI
TOT

80,3 ± 7,4
82,5 ± 8,4
70,5 ± 9,6
79,1 ± 8,1

Degenza
media (giorni)
7,7 ± 2,4
17,9 ± 9,5
27,8 ± 8,4
14,7 ± 5,4

N. ricoveri
2.948
1.755
1.166
5.869

Ricerca
tossine CD
147
267
73
487

tata molto diversificata, a conferma delle caratteristiche differenti dei malati ricoverati.
Durante il periodo analizzato sono state eseguite, in occasione del manifestarsi di diarrea, un
totale di 487 ricerche della presenza di tossine
di CD e 526 indagini colturali per la ricerca
di Salmonella, Shigella e Campylobacter. Per
quanto riguarda le prime sono risultati positivi 99 campioni con una incidenza complessiva
del 20,3%. La maggior incidenza di casi positivi
si è avuta nel PARE (25,8%). Le coprocolture
per ricerca di diarree batteriche, seppur richieste con frequenza sovrapponibile a quella della
tossina del Clostridium, sono risultate positive solo in 11 casi pari al 2,1% dei campioni
esaminati. Da notare la bassa positività delle
forme batteriche e come queste siano risultate
positive nel reparto per acuti; al contrario nei
due reparti di lungodegenza le positività sono
esclusivamente per CD.
Dai dati regionali relativi alle diverse Aziende
Ospedaliere, emerge una notevole variabilità
dell’incidenza di infezioni da CD compresa tra 0
e 9,1 per 1.000 ricoveri ordinari 9.
Dai dati della nostra Azienda si rileva una notevole disomogeneità di incidenza di infezioni
da CD tra i reparti analizzati, rimane comunque
un’incidenza sensibilmente superiore rispetto a
quella riportata a livello regionale (Tab. I).
Anche riferendo i casi di infezioni da CD al numero di giornate di degenza, i dati rilevati nei
reparti della nostra Azienda confermano un’incidenza superiore rispetto a quella dei dati
regionali. Infatti in Emilia Romagna, nel 2007
l’incidenza è stata inferiore a 1 caso ogni 3.330
giornate per i ricoveri ordinari 9; nei reparti in
oggetto l’incidenza di casi di diarrea da CD in
rapporto alle giornate di degenza è risultata variabile tra un massimo di 1 caso ogni 453 giorni
di degenza per il PARE e un minimo di 1 caso
ogni 2.688 giorni di degenza per la Medicina
Fisica (Tab. II).
Si è andato poi ad analizzare quale fosse l’età
media dei pazienti con coprocoltura risultata

Positività
18 (12,2%)
69 (25,8%)
12 (16,4%)
99 (20,3%)

Incidenza
‰
6,1
39,3
10,3
16,8

Ricerca Salm/
Shig/Cam
209
242
75
526

Positività
11 (5,3%)
0
0
11 (2,1%)

Tab. II. Casi di diarrea da Clostridium per giorni di degenza
nei reparti di Geriatria acuti, Riabilitazione Estensiva e riabilitazione Intensiva (anni 2008-2009) e confronto con le medie
regionali.

Geriatria Acuti
Postacuti
Medicina Fisica
Totale

N° giorni
degenza
21.118
31.265
32.258
84.641

Casi CD/gg.
degenza
1/1.173
1/453
1/2.688
1/854

Casi CD/gg.
degenza RER

1/3.330

Tab. III. Confronto della età media dei pazienti in base alla
positività alla tossina da Clostridium nei tre reparti.
Totale campione
Geriatria Acuti
PARE
RI

Età CD+
81,9 ± 9,1
83,3 ± 6,8
83,5 ± 7,4
70,7 ± 8,4

Età CD78,1 ± 8,2
79,5 ± 7,5
82,3 ± 9,4
70,3 ± 7,9

p
0,000
0,000
< 0,05
n.s.

positiva per infezione da CD. L’età media dei
pazienti positivi al CD è risultata globalmente di
81,9 ± 9,1 anni, valore superiore rispetto all’età
media degli altri pazienti ricoverati (78,1 ± 8,2
anni) in modo statisticamente significativo
(p = 0,000). Andando poi a ripetere l’analisi, dividendo il campione nei tre reparti analizzati si
nota come tale differenza sia spiegata principalmente dai pazienti ricoverati in Geriatria Acuti
(p = 0,000) e al PARE (p < 0,05) mentre per i
ricoverati in RI non sono emerse differenze significative di età (Tab. III).
Come noto, gli agenti causali ritenuti maggiormente responsabili di Diarrea Acuta da Antibiotici (DAA) sono beta lattamici ad ampio
spettro, cefalosporine di 2a e 3a generazione,
clindamicina e fluorochinoloni. Nei due anni
considerati, 85 dei 91 malati che sono andati
incontro a diarrea da CD (93,4%) erano stati in
precedenza sottoposti a trattamento antibiotico
(unico o combinato) con i farmaci indicati nella
Tabella IV.
Per maggiore dettaglio:
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t  QB[JFOUJ FSBOP TUBUJ TPUUPQPTUJ B USBUUBmento antibiotico nei 20 giorni precedenti la
comparsa di DAA (61,2%);
t QB[JFOUJUSBFHJPSOJEBMMJOJ[JPEFMMB
diarrea (22,4%);
t QB[JFOUJBWFWBOPTPTQFTPMBUFSBQJB BOUJbiotica almeno 30 giorni prima della comparsa della sintomatologia (16,5%).
Considerato il sempre maggiore uso di farmaci
antiacidi e PPI nella pratica clinica odierna, ed
essendo nota la correlazione con l’infezione da
CD, abbiamo quantificato nel nostro campione
l’entità di questa prescrizione. Siamo andati cioè
a verificare quale fosse l’incidenza di assunzione
di PPI al momento della diagnosi di enterocolite da CD e abbiamo riscontrato che circa l’86%
dei pazienti stava assumendo questa classe di
farmaci (Tab. V).
Poiché l’infezione da CD è tipicamente di origine nosocomiale e si verifica a seguito di trasmissione fecale-orale (da persona a persona tramite
il contatto diretto o con oggetti o arredi contaminati dalle spore), abbiamo ricercato quanti
pazienti contigui nella stessa camera di degenza
avessero presentato la malattia. Nel reparto Geriatria acuti si è avuto 1 caso su 12 infetti nel
2008, mentre nella sezione Postacuti si sono osservati 4 casi su 28 (14,3%) nel 2008 e 4 casi su
37 (10,8%) nel 2009. Nessun caso di infezione
tra pazienti contemporaneamente ricoverati nella medesima camera di degenza si è osservato
nel reparto di Medicina fisica. In totale, delle 99
infezioni riscontrate, 9 (10%) sono state trasmesse tra pazienti contemporaneamente degenti
nella stessa stanza.
Infine siamo andati a verificare l’incidenza
di segnalazione delle infezioni da Clostridium nella Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO). Nel nostro campione la frequenza di
citazione dell’infezione da CD (cod. ICD-9CM: 008.45) è risultata bassa ed è comparsa,
come prima diagnosi o come secondaria, in
solo 39 casi sui 99 riscontrati, con una percentuale del 40%.

Conclusioni
I dati ottenuti dal nostro studio confermano
quanto evidenziato in letteratura e cioè che
nell’ambito delle diarree infettive nosocomiali

Tab. IV. Spettro degli antibiotici usati nei tre reparti analizzati
nei 60 giorni precedenti la infezione da Clostridium.

Betalattamici non
penicill./cefalosp.
Cefalosporine 1a,
2a, 3a generaz.
Fluorochinolonici
Macrolidi
Penicilline
Aminoglicosidi
Co-trimossazolo
Glicopeptidi
Rifamicine
Metronidazolo
Totale antibiotici

Geriatria
Acuti
1

PARE

RI

Totale

%

30

3

34

29,3

6

21

3

30

25,9

8

11
13
2
5
3
2

2

21
13
6
5
3
2
1
1
116*

18,1
11,2
5,2
4,3
2,6
1,7
0,9
0,9
93,4

2

2

1
18

87

1
11

Il totale è superiore a 100 poiché lo stesso paziente può avere assunto più
di un antibiotico.

*

Tab. V. Utilizzo di inibitori di pompa protonica e di antiacido al
momento della infezione da Clostridium.
Geriatria Acuti
Postacuti
Medicina Fisica
Totale

N° infezioni CD
18
69
12
99

antiH2-PPI
12
61
12
85

%
66,6
88,4
100,0
85,8

quella da CD è la più rappresentata. Nel nostro
Policlinico l’infezione da CD si concentra maggiormente nei reparti a degenza più lunga e nei
soggetti più anziani. L’incidenza della infezione
da CD, espressa in num-casi/‰ o in positività
della tossina/giorni degenza, è risultata superiore a quanto riportato dai dati regionali.
L’analisi degli antibiotici implicati nello sviluppo
dell’infezione ha mostrato come i betalattamici
non penicilline/cefalosporine, le cefalosporine
e i chinolonici siano le molecole a maggior rischio. Anche l’uso di PPi partecipa all’aumento
del rischio di sviluppare infezione da CD. La trasmissione dell’infezione tra pazienti degenti nella
stessa camera si è attestata intorno al 10%, dato
non particolarmente elevato. Infine abbiamo rilevato come solamente un 40% circa delle infezioni da CD sia riportato sulle SDO, confermando,
qualora ve ne fosse ancora bisogno, che non si
deve fare epidemiologia medica utilizzando come unico parametro i dati delle SDO.
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Introduzione 4FDPOEP M0.4 JM Clostridium
difficile $%  Ò MB QSJODJQBMF JOGF[JPOF B MJWFMMP
JOUFTUJOBMF OFHMJ BO[JBOJ SBQQSFTFOUBOEP JM 
EFMMFEJBSSFFOPTPDPNJBMJ&UËBWBO[BUB EFHFO[F
QSPMVOHBUF QPMJGBSNBDPUFSBQJB TPQSBUUVUUPBOUJCJPUJDJFBOUJBDJEJ TPOPUSBJQSJODJQBMJGBUUPSJEJ
SJTDIJPQFSTWJMVQQBSFMJOGF[JPOF

HJPSOJQSFDFEFOUJJMSJTDPOUSPEFMMJOGF[JPOFFHMJ
antibiotici maggiormente coinvolti sono stati i beUBMBUUBNJDJ MFDFGBMPTQPSJOFFJDIJOPMPOJDJ-
dei pazienti positivi stava assumendo inibitori di
QPNQBQSPUPOJDB*OGJOFBCCJBNPSJMFWBUPDIFTPMBNFOUFJMDJSDBEFMMFJOGF[JPOJÒTUBUPSJQPSUBUPTVMMF4%0

Metodi. Studio retrospettivo caso-controllo che
ha coinvolto la revisione delle cartelle cliniche di
UVUUJJQB[JFOUJSJDPWFSBUJOFHMJBOOJF
JOUSFSFQBSUJEFMQPMJDMJOJDPi4ù0STPMB.BMQJHIJw
EJ #PMPHOB (FSJBUSJB QFS "DVUJ  3JBCJMJUB[JPOF
&TUFOTJWBF3JBCJMJUB[JPOFJOUFOTJWB QFSWFSJGJDBSFMJODJEFO[BEFMMJOGF[JPOFEB$%FMBQSFTFO[B
EFJGBUUPSJEJSJTDIJPTPQSBDJUBUJ

Discussione * OPTUSJ EBUJ DPOGFSNBOP RVBOUP
FWJEFO[JBUPJOMFUUFSBUVSBMJOGF[JPOFEB$%ÒMB
EJBSSFBOPTPDPNJBMFQJáSBQQSFTFOUBUB-JOGF[JPOFEB$%TJDPODFOUSBNBHHJPSNFOUFOFJSFQBSUJB
degenza più lunga e nei soggetti più anziani. L’inDJEFO[BEBOPJPTTFSWBUB SJTVMUBUBTFOTJCJMNFOUF
superiore rispetto a quella riportata a livello reHJPOBMF SBQQSFTFOUBMBSFBMFTUJNBEFMQSPCMFNB
*OGBUUJJEBUJSFHJPOBMJEFSJWBOPEBMMBBOBMJTJEFMMF
4%0JODVJ DPNFQFSBMUSFTJOESPNFHFSJBUSJDIF 
è stata dimostrata una sottostima della reale incidenza.

Risultati 4V  QB[JFOUJ BOBMJ[[BUJ TPOP TUBUF
FTFHVJUF  SJDFSDIF EFMMB QSFTFO[B EJ UPTTJOF
EJ$%EJDVJ   TPOPSJTVMUBUFQPTJUJWF*
QB[JFOUJ BGGFUUJ EB $% BWFWBOP VOB FUË TJHOJGJDBUJWBNFOUF QJá FMFWBUB EFJ DPOUSPMMJ *M  DJSDB
EFJ DBTJ BWFWB BTTVOUP UFSBQJB BOUJCJPUJDB OFJ 

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

Starr J. Clostridium difficile-associated diarrhea: diagnosis and treatment. BMJ 2005;331:498-501.
Pepin J, Valiquette L, Cossette B. Mortality attributable
to nosocomial Clostridium difficile–associated disease
during an epidemic caused by a hypervirulent strain in
Quebec. Can Med Assoc J 2005;173:1037-42.
McMaster NL, Musher DM. Clostridium difficile: recent
epidemiologic findings and advances in therapy Pharmacotherapy. 2007;27:1029-39.
Bartlett JG. Antibiotic-associated diarrhea. N Engl J Med
2002;346:334-9.
Dial S, Delaney JAC, Barkun AN, et al. Use of gastric
acid-suppressive agents and the risk of community-acquired Clostridium difficile. JAMA 2005;294:2989-95.

Parole chiave"O[JBOJt%JBSSFBt*OGF[JPOJOPTPDPNJBMJtClostridium

6

7

8

9

Barclay L. Proton pump inhibitor use linked to Clostridium difficile infection. Arch Intern Med 2010;170:747-8,
772-8, 784-90.
Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, et al. 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission
of infectious agents in health care settings. Am J Infect
Control 2007;35(Suppl 2):S65-164.
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. Piano di attività
2009 – Assessorato regionale alle politiche della salute
– RER, pag. 74, 27/4/2009. http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/piano_triennale/pa2009/sez_pa2009/
piano_att2009.pdf
Sorveglianza delle ICD in Emilia-Romagna, Reggio
Emilia, 9/10/2009. http-//www.asmn.re.it/allegati/
Convegni/ClostridiumDifficile2009/moro_9102009.
pdf

G GERONTOL 2012;60:118-125

Società Italiana
di Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO
REVIEW
Sezione di Geriatria Clinica
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Negli ultimi decenni la società occidentale ha conosciuto un progressivo aumento della vita media; a questo si è associato un incremento dell’incidenza
delle patologie cronico degenerative e delle disabilità concomitanti con importanti risvolti in ambito sanitario, sociale ed economico.
In base ai dati ISTAT, si calcola che in Italia nel 2050 la percentuale di soggetti over-65 crescerà dall’attuale 17,5 al 36% e il numero degli over-80 si
triplicherà.
Una simile prospettiva ha reso necessaria l’elaborazione del concetto di anziano fragile: “un individuo di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affetto da patologie multiple, con stato di salute instabile, frequentemente disabile,
in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da
problematiche di tipo socioeconomico”.
L’anziano fragile è dunque un paziente che spesso deve convivere con vari tipi
di sintomatologia compreso il dolore che, per lui, rimarrà il fenomeno più problematico da affrontare e, per il medico, l’evento più impegnativo da gestire.
Il dolore tuttavia non va ritenuto solo come un sintomo associato a un danno
tissutale, deve essere pensato piuttosto come un’esperienza complessa sensoriale e, al contempo, emozionale. Concepito in questi termini il dolore è in grado di ripercuotersi non solo sullo stato di salute fisica del paziente, ma anche
su quello psichico condizionando la quotidianità e l’autonomia dell’individuo.
Tra i pazienti over-65 il dolore è un sintomo molto comune: dal Quinto Workshop sul Dolore, organizzato dal Pain Association International Network, è
emerso che nel 50% dei casi questa condizione, per di più in forma cronica, è
attribuibile ad affezioni osteo-articolari (Tab. I).
Alla base del dolore osteoarticolare 1 c’è una sapiente disposizione dell’innervazione sensitiva che spiega la capacità delle strutture articolari di percepire le
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Tab. I. Frequenza e rilevanza sociale delle varie forme di dolore nell’anziano.
Dolore diffuso
Muscoloscheletrico
Dolore neoplastico
Dolore ischemico
Dolore neurologico
Cefalee
Dolore acuto

Frequenza
30-50%
> 50%
< 10%
< 10%
< 10%
< 10%
< 10%

Peso per il paziente
Molto alto
Alto
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Alto

Peso per il medico
Molto alto
Alto
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Moderato

Peso per la società
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Moderato
Basso

Dal quinto Workshop sul dolore, organizzato dal Pain Association International Network (Valencia 2002).

sollecitazioni anormali e potenzialmente dannose per l’articolazione stessa. Questa innervazione si distribuisce, secondo uno schema eccentrico, all’osso sub-condrale e al periostio, alla
capsula articolare e alle strutture legamentose
peri-articolari.
Una tale organizzazione recettoriale giustifica
dunque una prima suddivisione delle patologie
articolari (causa di dolore cronico nel paziente
anziano) in intra-articolari e peri-articolari.
Le patologie intra-articolari più frequentemente
coinvolte nella genesi del dolore osteoarticolare sono: l’osteoartrosi, l’artrite reumatoide e le
artropatie da depositi di cristalli; le borsiti e le
tendinopatie sono chiamate in causa nel dolore
cronico peri-articolare.
Il carattere degenerativo dei processi patologici a localizzazione osteoarticolare, porta a una
cronicizzazione della sintomatologia dolorosa, a
una ingravescente limitazione funzionale e, contestualmente, a un decadimento della qualità di
vita nell’anziano.
La mancata risoluzione della sintomatologia dolorosa dopo trattamento conservativo, richiede
dunque la valutazione di un eventuale approccio chirurgico che spesso, per i distretti articolari più importanti come la spalla, l’anca e il
ginocchio, si concretizza in interventi di sostituzione protesica (Tab. II).

Spalla
Una delle affezioni che più frequentemente colpisce il distretto articolare della spalla, richiedendo generalmente un approccio terapeutico
di tipo chirurgico, è rappresentata dalla lesione
della cuffia dei rotatori. Tale affezione riguarda
molto spesso soggetti di età compresa tra i 50
e i 70 anni. La sua genesi può essere di origine
traumatica (trauma diretto alla spalla o indiretto

sul gomito e sulla mano oppure violenta contrazione muscolare) o degenerativa. Delle due,
la forma degenerativa è certamente quella che
coinvolge più spesso i soggetti anziani. Favorita
entro certi limiti da una predisposizione individuale, la lesione della cuffia è attribuibile a un
processo di involuzione senile che coinvolge il
tessuto tendineo; a esso si sommano lo stress
funzionale, fenomeni di attrito acromion-omerale, processi sinovitici e fattori vascolari che intervengono negli anni.
La sintomatologia è caratterizzata da dolore localizzato alla spalla, che spesso si acuisce di notte, dando impotenza funzionale di varia gravità
che colpisce soprattutto l’extrarotazione e l’abduzione; il paziente a volte può avere anche una
sensazione di crepitio durante i movimenti. La
Risonanza Magnetica rappresenta l’esame strumentale più affidabile permettendo di definire
l’estensione della lesione, la condizione del tessuto tendineo e muscolare.
Le lesioni della cuffia, distinte in complete e
incomplete, necessitano di una indicazione al
trattamento basata non solo sul riscontro strumentale della lesione, ma anche sulla sintomatologia, la limitazione funzionale, le condizioTab. II. Numero di interventi di chirurgia protesica maggiore
eseguiti in Italia nell’anno 2008.
Spalla
Sostituzione
parziale
1.157
Sostituzione
totale
2.093
Totale 3.250

Anca*
Sostituzione
totale
59.939

Ginocchio
Sostituzione
totale
55.740

Totale 59.939

Totale 55.740

Elaborazione dati Ministero della Salute-SDO 2008.
* I dati relativi agli interventi di protesizzazione dell’anca riportati in tabella,
non tengono conto degli interventi di sostituzione parziale da riferire, nella
quasi totalità dei casi, a fratture da fragilità del collo femore

120

ni generali e sul livello di attività del paziente.
Qualora l’indicazione al trattamento preveda un
approccio chirurgico, tale trattamento in genere
viene condotto per via artroscopica.
Secondo la letteratura l’approccio artroscopico
determina una riduzione della sintomatologia
dolorosa e una ripresa funzionale sovrapponibile, nel follow-up, ai risultati ottenibili con la
riparazione della cuffia condotta con tecnica
mini-open 2-4.
Un’altra causa di sintomatologia algica della
spalla, talvolta associata alla patologia degenerativa della cuffia dei rotatori, è rappresentata
dalla sindrome da conflitto sottoacromiale. Le
cause di questa condizione possono essere:
a) variazioni anatomiche o legamentose congenite come per esempio varianti anatomiche
dell’acromion, b) sequele post-traumatiche (con
alterazione delle strutture ossee che compongono l’arco acromion-coracoideo), c) patologie
degenerative (fenomeni infiammatori o degenerativi che interessano la borsa sotto-deltoidea
o i tendini della cuffia dei rotatori). Anche in
questo caso la sintomatologia dominante è quella dolorosa; il dolore cronico si localizza nella
parte laterale della spalla e viene esacerbato dai
tentativi di portare il braccio in elevazione o in
abduzione. Tutto ciò si correla a una limitazione
funzionale per il paziente anziano che vede ridurre considerevolmente la propria autonomia.
L’indicazione all’intervento sarà rivolta a quei
soggetti in cui una terapia riabilitativa di almeno 6 mesi abbia fallito oppure sia sopraggiunta
una rottura completa della cuffia dei rotatori.
L’intervento proposto sarà una acromionplastica
da eseguire preferibilmente per via artroscopia;
laddove questa via non sia percorribile, si potrà
ricorrere a un intervento in mini-open 5.
Nel corso degli anni i tendini, per le alterazioni
vascolari e la riduzione della loro componente
elastica, diventano deboli e degenerati. In questo
contesto si inserisce la patologia del capo lungo del bicipite brachiale, causa molto frequente
di dolore nell’anziano over-70. Anche in questo
caso, se il trattamento conservativo non porta a
nessun miglioramento, va valutato l’approccio
chirurgico. Il ricorso all’artroscopia dipende dal
tipo di lesione e dalla sua entità: in presenza di
una lesione limitata si potrà eseguire un debidement artroscopico; se a essere danneggiata sarà
una porzione più ampia del tendine, l’ortopedico potrà praticare una tenotomia del capo lungo
del bicipite con eventuale tenodesi 6.
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Un altro tipo di lesione, frequente nel paziente
anziano, causa di dolore articolare della spalla, è rappresentato dalle calcificazioni tendinee
della cuffia. Risultato di processi degenerativi
che intervengono nel corso del tempo, le calcificazioni tendinee diventano sintomatiche quando raggiungono delle dimensioni tali da urtare
contro le strutture ossee circostanti o quando
provocano l’infiammazione dei tessuti vicini.
Talvolta si possono rendere responsabili persino
di una erosione degli stessi tendini della cuffia.
Se la terapia conservativa non risulta efficace e
la sintomatologia dolorosa tende a cronicizzare,
sarà necessario il ricorso alla chirurgia che, avvalendosi della tecnica artroscopica, avrà come
obiettivo quello di rimuovere le calcificazioni e
riparare eventuali lesioni tendinee compresenti.
Vari studi hanno dimostrato che questo tipo di
approccio migliora notevolmente la sintomatologia dolorosa.
Oltre ai fenomeni degenerativi di interesse
peri-articolare, in ogni caso, bisogna ricordare che l’articolazione scapolo-omerale è una di
quelle più frequentemente colpita dall’artrosi.
L’artrosi è considerata la patologia cronica degenerativa della cartilagine articolare che più
frequentemente causa dolore osteo-articolare
nell’anziano. Questa patologia può essere distinta in primitiva e secondaria a traumi, osteonecrosi o a un deficit muscolo-tendineo che determina una alterazione della cinetica di scorrimento e rotazione della testa omerale nella
glena. L’azione risolutiva, nel paziente anziano
in cui il dolore è risultato refrattario al trattamento conservativo o riabilitativo, è rappresentata dalla protesizzazione.
La scelta del tipo di intervento dipenderà molto dalla situazione locale: si potrà optare per
un’endoprotesi (con sostituzione della sola testa
omerale) o per un’artroprotesi (con sostituzione
di entrambe le superfici articolari, testa omerale
e glena). Si stima che gli interventi di sostituzione parziale della spalla per l’anno 2008 siano
stati circa 1157, quelli di sostituzione totale della spalla sono stati, per lo stesso anno, 2093 7.
Nei pazienti in cui, oltre alla sintomatologia dolorosa, è presente anche un deficit della cuffia dei
rotatori può essere proposto l’impianto di una
protesi inversa che sfrutta come motore dell’articolazione il muscolo deltoide anziché la cuffia.
Qualunque sia la soluzione scelta, la sintomatologia dolorosa sarà notevolmente ridotta sebbene il recupero funzionale, dipendente anche
dall’integrità dell’apparato muscolo-tendineo e
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dal percorso riabilitativo, dopo l’intervento di
protesizzazione non sempre migliora in maniera evidente.

Colonna
Il rachide del paziente anziano è frequentemente sede di sintomatologia dolorosa; nei Paesi sviluppati si calcola che il “mal di schiena” colpisce
oltre il 70% degli individui over-65 rappresentando la quinta più comune ragione di tutte le
visite mediche. La sintomatologia più frequentemente riferita è rappresentata dalla cervicalgia (associata a cervicobrachialgia secondaria a
interessamento delle efferenze nervose da C-5 a
C-8), dalla dorsalgia e dalla lombalgia (associata
a lombosciatalgia secondaria a interessamento
delle efferenze nervose da L-3 a S-1).
Tra le cause più comuni di rachialgia troviamo
le fratture vertebrali. L’incidenza mondiale delle fratture vertebrali da fragilità ossea è pari a
5.000.000 di casi l’anno 8; di queste il 70% sono
asintomatiche. Numeri simili rendono ragione
della definizione di “epidemia silente” elaborata
per descrivere questo fenomeno. In Italia, secondo quanto si evince dall’analisi dei dati SDO per
il 2007, sono stati effettuati oltre 10.000 ricoveri
per fratture vertebrali tra gli over-65; questi dati
non sono corrispondenti alla loro reale incidenza sottostimando tale problematica attribuibile,
in più del’85% dei casi, alla patologia osteoporotica 9. La sintomatologia dolorosa, quando presente, sarà riconducibile a un insieme di fattori
concomitanti tra cui: l’edema post-traumatico
che si sviluppa nel contesto dell’osso trasecolare evidenziabile con la Risonanza Magnetica,
la contrattura della muscolatura paravertebrale
condizionata dello stato infiammatorio postfratturativo (causa a sua volta di atteggiamenti
antalgici responsabili della comparsa di ulteriore dolore), la deformità in cifosi del rachide che
indurrà la comparsa del gibbo. Il trattamento
ortopedico, laddove la terapia conservativa non
sia stata efficace, si avvale di trattamenti miniinvasivi quali vertebroplastica 10 e cifoplastica 11
12
. Queste tecniche percutanee di cementazione
dei corpi vertebrali sono trattamenti efficaci nel
management di tali pazienti 13-15; già dopo 24 ore
dall’intervento oltre il 90% dei pazienti riferisce
una diminuzione della sintomatologia dolorosa
e un aumento della mobilità. Un altro vantaggio
notevole di queste tecniche è la persistenza nel
tempo degli effetti positivi, accompagnata da
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una riduzione importante dell’uso di analgesici.
Le due tecniche hanno una pari efficacia sebbene i costi della cifoplastica siano superiori 16 17.
Un’altra causa di dolore cronico nel paziente
anziano è rappresentata dalla scoliosi lombare
degenerativa. Questa condizione patologica si
configura come una deformità vertebrale con
angolo di Cobb superiore a 10° che insorge in
età adulta. Si tratta in realtà di una condizione
poco diffusa, la cui incidenza varia dall’1,5% al
12% della popolazione. La sintomatologia prevalente è quella dolorosa aggravata da una progressione della curva, accentuazione della deformità, stenosi secondaria del canale midollare
e compressione delle radici nervose. Il ricorso
alla chirurgia, in questa patologia, è indicato
quando il dolore non è dominato dal trattamento conservativo; l’obiettivo principale non è
quello di correggere la deformità ma piuttosto
di decomprimere e stabilizzare le singole unità
funzionali vertebrali ricorrendo ad artrodesi intersomatiche 18.
Lo stesso tipo di intervento può essere proposto
anche in caso spondilolistesi degenerativa: l’incidenza di questa condizione patologica è del
12,7% nei pazienti over-65 e colpisce di frequente il rachide lombare 19 20. La patologia, frutto
di una instabilità locale, consiste in uno scivolamento in avanti di una vertebra rispetto alla
sottostante; questo evocherà lombalgia associata o meno a sciatalgia, radicolopatia e possibile
stenosi del canale midollare 21.
Il tratto lombare e quello cervicale, grazie a una
maggiore mobilità articolare, sono sede di fenomeni degenerativi artrosici che colpiscono per
primi i dischi intervertebrali sottoposti a intense
sollecitazioni pressorie; la conseguente riduzione del tenore idrico del nucleo e la perdita delle proprietà elastiche dell’anulus porterà a una
progressiva riduzione degli spazi intersomatici,
a una sclerosi delle limitanti superiori e inferiori e al successivo sviluppo di osteofiti. Si riconoscono due differenti tipi di artrosi vertebrale:
l’artrosi intersomatica (o spondilodiscoartrosi)
dovuta ad alterazioni dei corpi vertebrali, e l’artrosi interapofisaria (o artrosi vertebrale posteriore) che consiste nella comparsa di alterazioni
artrosiche a carico delle faccette articolari e delle
articolazioni posteriori in generale. La sintomatologia, per entrambe le forme, è caratterizzata
da dolore e rigidità articolare cui conseguono
contrattura dei muscoli paravertebrali e riduzione della normale lordosi cervicale o lombare. La
formazione di osteofiti sul margine posteriore
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dei corpi vertebrali può indurre una progressiva compressione del sacco meningeo e del midollo causa di sintomatologia dolorosa. Sempre
le formazioni osteofitarie, questa volta a livello
dei bordi laterali delle vertebre, possono determinare una compressione o deviazione dei vasi
arteriosi: una loro localizzazione a livello delle
ultime vertebre cervicali può implicare lo sviluppo di algie cervicali e nucali, cefalea, nistagmo,
vertigini. Le sindromi radicolari possono essere
riferite a irritazione o compressione di una radice nervosa conseguente allo sviluppo di osteofiti
posti in sede postero-laterale, in corrispondenza del foro di coniugazione. Le soluzioni chirurgiche suggerite devono tener conto dell’età
del paziente e soprattutto del grado di artrosi:
le procedure conservative quali l’ozonoterapia,
la chemionucleolisi o la nucleotomia, non rappresentano sempre un’indicazione ideale nel
paziente anziano o nell’artrosi marcata. In casi
selezionati l’impianto di una protesi discale può
rappresentare un’opzione adeguata ma deve tener conto dell’età del paziente (non superiore ai
55 anni), della qualità dell’osso (eventuale osteoporosi specie nel sesso femminile) e del grado
di artrosi. La letteratura internazionale descrive
l’artrodesi come l’opzione chirurgica più frequentemente praticata e a cui si deve un sostanziale sollievo dalla sintomatologia dolorosa.

Anca
L’anca rappresenta una delle sedi, insieme al
ginocchio, maggiormente colpita da fenomeni
degenerativi e causa di dolore cronico osteoarticolare nel paziente anziano.
La coxartrosi (o artrosi coxo-femorale) è una patologia che da sola rappresenta il 32% delle malattie degenerative articolari. Più frequente nei
soggetti dai 50 ai 70 anni, in Italia interessa ogni
anno 1.100.000 persone di entrambi i sessi. Nella coxartrosi il danno inizia a livello della cartilagine articolare 22-26 per poi estendersi alle altre
strutture articolari (osso sub-condrale, sinovia e
capsula). L’eziologia è multifattoriale in quanto
attribuibile a età, ereditarietà, sesso, obesità, ambiente, distribuzione di sollecitazioni meccaniche sulla superficie articolare, alterazioni indotte da affezioni infiammatorie, post-traumatiche,
necrotiche, condizioni in grado di influenzare la
normale biomeccanica articolare.
Clinicamente il paziente sperimenterà una limitazione funzionale, espressione di ostacoli mec-

canici e della contrattura muscolare, associata
a dolore di tipo start-up. A questo si accompagna, nell’arto interessato, deformità con accorciamento, adduzione ed extra-rotazione dovuta
ad atrofia muscolare associata alla tendenza del
paziente ad assumere un atteggiamento antalgico. Durante la deambulazione si apprezza la
caratteristica zoppia di fuga con positività per il
segno di Trendelemburg da attribuire all’insufficienza muscolare del medio e piccolo gluteo. Il
dolore si localizza tipicamente in sedi inguinale,
trocanterica e glutea e si estende alla faccia anteriore e mediale della coscia.
Insieme alla coxartrosi, un’altra causa frequente
di dolore in questa sede è l’artrite reumatoide
(30-40% di casi). Il severo stato infiammatorio
che caratterizza questa affezione è in grado, entro poco tempo, di scatenare nel paziente una
severa sintomatologia dolorosa accompagnata da una importante limitazione funzionale; il
danno anatomico si caratterizza per la deformazione della testa del femore o l’induzione della
sua necrosi asettica. Quando il trattamento conservativo di queste affezzioni fallisce si impone
la soluzione chirurgica.
L’artroprotesi d’anca, in questo senso, rappresenta la scelta più adeguata soprattutto in considerazione del fatto che la chirurgia protesica dell’anca è in costante incremento in tutto
il mondo, sia per il continuo aumento dell’età
media della popolazione che per l’allargamento
delle indicazioni chirurgiche, in considerazione
dell’evoluzione dei materiali e dei design protesici di primo impianto sempre più conservativi
rispetto al bone stock 27. I casi di intervento di
sostituzione protesica totale dell’anca in Italia
per l’anno 2008 sono stati 59.939 7 documentando la diffusione sempre crescente che questo
tipo di procedura chirurgica sta assumendo nel
nostro Paese.

Ginocchio
L’artrosi è un processo cronico degenerativo
della cartilagine articolare che colpisce anche il
ginocchio. Questa localizzazione ha un’incidenza del 10% tra gli over-65 rappresentando una
frequente causa di dolore.
La forma primaria è anche definita idiopatica;
le alterazioni che intervengono in questo caso
sono sovrapponibili a quelle che si osservano
nella coxartrosi. La forma secondaria spesso si
correla a una condizione di valgismo o varismo
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del ginocchio, a pregresse lesioni legamentose
o meniscali, a episodi fratturativi o traumatici, a
infiammazioni.
La sintomatologia dolorosa scaturisce dallo stato infiammatorio secondario al danneggiamento della cartilagine articolare e alla liberazione,
nello spazio articolare, di detriti cartilaginei
capaci di perpetuare e amplificare la risposta
infiammatoria 28 29. La liberazione di citochine
pro-infiammatorie media anche l’attivazione dei
recettori sensitivi ampiamente distribuiti tra menischi, capsula sinoviale, membrana sinoviale,
osso sub-condrale, periostio, legamenti. Inoltre
determina l’attivazione di una tipologia particolare di recettori noti come nocicettori silenti;
normalmente questi nocicettori non partecipano
alla veicolazione della sintomatologia dolorosa
al SNC ma, in caso di persistenza della sintomatologia algica, sono capaci di rinforzare il segnale che origina dall’articolazione. Anche nella
gonartrosi accanto al dolore cronico si osserva
una rigidità articolare che condiziona l’escursione articolare causando limitazione funzionale.
La deambulazione risulta complicata dalla presenza di una zoppia di fuga.
Il trattamento medico trova, nelle forme avanzate, scarsi benefici. Al fallimento del trattamento medico segue l’indicazione chirurgica. Il
ricorso all’artroscopia permette di eseguire, in
primo luogo, un debridement 30 31 che indurrà
una riduzione della concentrazione di citochine pro-infiammatorie e degli enzimi proteolitici,
una riduzione del catabolismo dei proteoglicani. Contemporaneamente può essere eseguito il
trattamento delle alterazioni meccaniche (lesioni meniscali, flap cartilaginei, corpi liberi intraarticolari). La tecnica artroscopica presenta però
limitazioni relative alla breve durata del sollievo
dal dolore (in genere non superiore ai 6 mesi) e
al fatto che non è applicabile in caso di artrosi
secondaria a cause meccaniche o infiammatorie 32 33. L’osteotomia correttiva trova indicazione
in pazienti che presentano difetti assiali del ginocchio (ginocchio varo o valgo), nei quali un
solo compartimento presenta lesioni condrali.
Questa tecnica chirurgica, ridistribuendo il carico a livello di tutta l’articolazione, ritarda nel
50-90% dei casi il ricorso all’intervento di protesizzazione.
L’intervento di artroprotesi di ginocchio rimane
comunque il trattamento di scelta per pazienti
affetti da gonartrosi avanzata. Attualmente sono
presenti numerose tipologie di impianti che per-
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mettono di risolvere le problematiche tecniche
legate a ogni paziente.
In genere il paziente over-70 rappresenta il
candidato ideale per questo tipo di soluzione
chirurgica, capace di risolvere la sintomatologia
dolorosa con successo e garantendo affidabilità
e recupero funzionali adeguati alle aspettative
del paziente. In Italia nel 2008 sono stati eseguiti in totale 55.740 interventi di sostituzione
totale di ginocchio; ciò dimostra la frequenza
con cui questo tipo di soluzione terapeutica viene scelta.

Conclusioni
La transizione demografica che da decenni interessa i Paesi economicamente più avanzati
ha visto aumentare consistentemente il numero
degli over-65; a tal proposito si rende sempre
più necessario adottare delle politiche sociali ed
economiche volte alla tutela delle fasce di età
più avanzate.
L’ortopedia deve dare il suo contributo al raggiungimento del benessere del paziente anziano
ponendosi come obiettivo irrinunciabile la risoluzione della sintomatologia dolorosa associata
al ripristino significativo della funzionalità articolare. In questo contesto l’ortogeriatria si propone come una risposta moderna alle esigenze
ortopediche di quella parte di comunità rappresentata proprio dagli anziani. La possibilità di
avvalersi di un’equipe in cui concorrono le competenze chirurgiche e cliniche degli specialisti,
consente un approccio e una gestione più accurata del paziente che, in questo modo, può conseguire una migliore prospettiva di guarigione
e di recupero di autonomia nella quotidianità.
L’ortopedico, nell’approccio a un paziente complesso come quello geriatrico, ha a disposizione
varie opzioni di scelta rispetto agli interventi,
alle tecniche chirurgiche e ai materiali che costituiscono una base importante per un adeguato
approccio. Sia che si eseguano soluzioni miniinvasive, sia che si ricorra a procedure più invasive, il percorso chirurgico può essere intrapreso anche in pazienti anziani; l’età, infatti, non è
più una determinante assoluta per condizionare
l’eventuale scelta della terapia chirurgica.
In un primo approccio al paziente anziano, con
storia di sintomatologia algica osteo-articolare
resistente al trattamento conservativo, l’inquadramento clinico eseguito dal geriatra prima che
il paziente venga sottoposto all’attenzione dello
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specialista ortopedico, permette a quest’ultimo
di scegliere serenamente, insieme al paziente, la
migliore soluzione chirurgica a cui far ricorso.
Attualmente sempre più importanti per l’indicazione all’approccio chirurgico e alla sua buona
riuscita sono: lo stato di salute generale del paziente, la valutazione di eventuali comorbilità, i
trattamenti farmacologici associati, le richieste
funzionali, l’aspettativa del successivo recupero e, non ultima, la motivazione nell’affrontare
l’iter terapeutico.
È inoltre di rilevante importanza che tali pazienti vengano seguiti, nella fase successiva all’intervento, non solo dall’ortopedico, che si deve
occupare della valutazione del decorso postoperatorio e della ripresa funzionale, ma anche
da un pool multi specialistico.

La realizzazione di un “modello ortogeriatrico
integrato” potrebbe assicurare una più facile comunicazione tra l’ortopedico e il geriatra. Ciò
assicurerebbe una facile collaborazione tra specialisti riducendo al minimo i trasferimenti del
paziente da un reparto all’altro che sottraggono
tempo alla riabilitazione e hanno effetti negativi sul suo stato mentale. Inoltre, un simile modello garantirebbe la continuità dell’assistenza
associando alle cure mediche una terapia riabilitativa finalizzata al conseguimento di un recupero funzionale indispensabile per restituire al
paziente anziano un ruolo attivo nella società.
Studi controllati hanno dimostrato come una gestione integrata del paziente geriatrico, che si
sottopone a procedure di chirurgia ortopedica
maggiore, sia in grado di ridurre significativamente la mortalità a breve e lungo termine 34 35.
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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 generalmente 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. Fecaloma. Un ciclo di trattamento con MOVICOL Senza Aroma per il fecaloma non eccede normalmente 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 compromessa: 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, affaticamento, 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 Aroma non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. Si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto gastrointestinale. 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 riducendo la dose. La frequenza degli eventi avversi è non nota poiché non può essere definita
sulla base dei dati disponibili.
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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 osmotica. 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 intestinale. La conseguenza fisiologica è un migliore avanzamento propulsivo nel colon di feci ammorbidite 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 macrogol 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 farmacologia, 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 motilità 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 somministrando 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 ricostituita: 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.
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Evento avverso
Reazioni allergiche, comprese anafilassi,
angioedema, dispnea, rash, eritema,
orticaria e prurito.
Squilibri elettrolitici, in particolare
iperkaliemia e ipokaliemia.
Cefalea
Dolore addominale, diarrea, vomito,
nausea, dispepsia, distensione addominale,
borborigmi, flatulenza, irritazione anale.
Edema periferico
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